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L' !SSOCIAZIOII! Semestre e trimestre in proporzione. 
per un an~cipati r. 4. 

Si pubblica ogni ~abato. 

I. ANNO. Sabato 3 Gennaro 1846. .M. :1.-2. 

Nel giorno 21 novembre del 1845, in quel dì mede
simo :nel quale in Trieste davasi mano a comporre il foglio 
di prova del giornaletto l'lstria, scoprivasi a caso in 
Parenzo in rude muraglia, dinanzi il tempio di Nettuno 
e di altri dci , . arella di gentile lavoro, alta tre piedi, 
larga due piedi due oncie c tre quarti, grossa undici 
oncic e mezza, ben e conservata , di pietra bianca calcare 
sulla quale in ottimi caratteri leggesi: 

CAR~IINIA · L · F 
PRISCA 

HISTRIAE · TERRAE 
v·s · L·~I 

che è quanto dicesse: < Carminia Prisca, figlia di Lucio, 
sciog lieva il voto fatto alla terra d' !stria>. La quale terra 
non da le i sola tenuta si era in conto di cosa sacra, ma 
il consenso dell' antichità l' aveva divinizzala al pari di 
altre maggiori provincie , di che si ebbe prova or so n 
due secoli quando il nipote del Vescovo 'I'ornmasini di 
Cittanova ricuperava in Rovigno l' inscrizione (ora al Museo 
di Verona) di un tempio innalzato egualmente all' !stria. 

Noi pure, assumendo gli auspici da sì a vventurosa 
sco perla, all ' I stria , alla madre comune, sciogliamo il voto l 
di affezione, di gratit-udine da lungo tempo fatto , ed in
vochiamo prospera sorte e ricca di efl 'e tti a ll' impresa, 
alla quale meno calcolando le forz e, di quello che la YO-

lontò , ilari e speranti ci accin ghiamo. · 

Agli Jst1·iani. 
.o\n"i çh e sorte più ne martelli , 
Ol.t ! ri abbracciamo r ome frattlli . 

l . l' UECIIt:R, 
Dalla/~ ad u•o dtlft 1cuolt i"{11 11lili di Trtnlo. 

A te , che il muto cenere 
De' padri miei nel senò 
Racchiudi , o dell' italico 
Lie tissimo terreno 
Ultima piaggia, il cantico 
V o la dal vergin cuor. 

Oh m'ascoltate, oh! l' anima , 
Fratelli miei , fidenti 
Aprite al dolce sonito 
D' affett.uosi accenti ; 
Chè Amor, nume benefico, 
Amor m' inspira, Amor. 

Oh! s' io potessi ele ttrica 
Virtù nella parola 
Del \"CI'SO mio trasfondere, 
D' un cuor , d' un' alma sola, 
Figli del suolo istriaco! 
Tutti sureste, oh sì! 

Cessate deh! le dispute 
Yane, le ingiuste gare, 
Gli astt coperti, i miseri 
Vanti, le accuse amare ... 
L'anno ch' entriamo inauguri 
Stagion di nuovi di. 

R"iannodate i vincoli 
Da lunga età disciolti: 
Gli odi redati Yadano 
In un obblio sepolli: 
Al comun ben votatevi 
Tutti dal monte al mar. 

- O malaccorto , - querulo, 
Piangente mi risponde 
Il disperante , -- l' !stria 
Ha piaghe sì profonde , 
Che, risanarle, inutile! 
Noi non possiam sperar. -

- 'fa ci, le !abbia improYide 
Chiudi, coll'empie voci 
Non sconfortar que' spiriti 
Che , sui vanni veloci 
Della speranza, slanciansi 
In mezzo a un avvenir 

Non più di S(Jine e triboli 
Cosperso e d' ogni stento, 
Ma lieto d' agi e splendido 
Di cento gioie e cento : -
Oh! gaudio immenso, prossimo 
l'olerlo presagir. 

Ah sì! non so n fallibili 
~· orier di miglior sorti 
Dai \"Olator piròscafi 
l frequentati porti, 
E quelle che molteplici 
S' aprìr dì quà e di là 

Comode ' 'ie, che uniscono 
Città, ' 'ili c, borgate .. .. 
Sempre cd ovunque furono 
Dall' ampie vie portate 
Moto, commercio, industria, 
Ricchezze ed amìstà. 
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Come, al cessar dei turbini, 
S' acqueta il mar fi·ernentc ; 
Come, dopo lo squallido 
Orror del verno algcnle, 
Sbocciano i fiori , e zeffi ro 
Lieto discioglie il voi ; 

Come, disperso il nugolo 
Generai or del tuono , 
Che stringe il cuor di spasimo 
Al povero colono 
Bello, raggiante, ful gido 
Ricompariscc il sol : 

Così, - legge invariabile 
Lo impone - ai dì del pianto, 
Delle ferocie barbare, 
Succede sempre il sa nto 
Regno della giustizra , 
Dell' armonia , del ver. 

Svolgete l' ampie pagine 
Per entro cui segnate 
Della mortai famiglia 
Slan le vicende andale, 
E delle genti varie 
Il sorgere e il cader , 

Ed a' mi ei delli valida 
Conferma in quelle avrete ... 
Ma i templi, i circhi, i ruderi 
Che innanz i gli occhi avete, 
Non gridan alto: - è l' [stria 
Atta a miglior destin? -

Oh sì! , se il Ciel propizio, 
Se il suolo ebbe ridente, 
Se di città, di popolo 
Fu in altre età frequente, 
Ridivenir può florida 
E ricca, o cittadin. 

Dunque sorgete; nobile 
Y' adempia il cuor baldanza : 
Il popolo snebbiatelo 
Dal ve l dell' ignoranza; 
I traviati , i deboli 
Yi muovano a pietà : 

Ai vagabondi pargoli 
Aprite scuole e asili, 
Ove il dover apprendano 
D' esser virtuosi, umili .. . . 
Sapiente sia, maguanima 
La vostra carità, 

O doviziosi , e unitevi, 
E in ogni loco banche 
Di prestito e risparmio 
Aprite, onde in le branche 
Degli usurai malefici 
Non cada il povere!. 

Non per tener lo inutile, 
O per sprecarlo in vani 
Capricci, in giuochi, in crapule, 
Od in cavalli, ·o in cani, 
Ma per giovare al prossimo 
L'oro vi dava il Ciel. 

E voi, che siete interpreti 
Del Dio possente a noi, 
V' accenda il sommo esempio 
Di quegl' in vitti eroi, 
Che suggellaro impavidi 
Col sangue lor la Fè. 

Se gqnde oltre ogni limite 
E vostra missione; 
D eh ! risplendente lampana 
Siate, soave unzionC 
Al gregge non indo cilc 
Che in cura Iddio vi diè. 

E tutti tutti amatevi · 
'fra voi , concordi siate 
Ricchi e indigenti, e giovani 
E vecchi, e sola fa te 
Una famiglia, e 11 lsl.ria 
Sorte più lieta avrà; 

E benedetta ai posteri 
Andrà di questi giorni 
L' amabile memoria , 
E sempre fia che torni 
Il sovvenir dolcissimo 
Della presente età. 

UN l sTnu.No. 

Della geografia d' Istr·ia. 
Nel farci a discorrere della geografia dell' [stria , 

argomento di difficile e delicata soluzione , cred iamo 
distinguere i significa ti , che solitamen te nel parlare al 
nome di un paese o di una regione qualunque , si ap
propriano. 

lmpcrciocchè so lto nome d' l stria può intendersi quel 
paese che da Dio venn e configurato pel terreno, e distinto 
da naturali confini, a modo di ritener1 o una sola terra, 
da . altre vicine, per qualità, per direzi one e pendio di 
terreno, per capacità produttiva distinto ; da altre vicine 
regioni silfatlamente separato , da costringere gli uomini 
che r abitano a naturale comunione di vivere, e da porvi 
naturali ostacoli a spontanea frequente comunione con 
altri. E questa condizione è eterna , è costante, comechè 
data da Dio sopra immutabili clementi. 

O può intendersi quel terreno che tiensi occupato 
da una specie di popolo uniforme di lingua, il quale an
ziché trarre il nome dalla terra abitata, alla terra lo dà. 
E questa condizione comunque durevole, non è però 
costante, perchè nelle trasmigrazioni o rep_entine o sue-: 
cessi ve di popolo, le razze si dislocano, SI alterano ; nei 
flagelli dell' umanità le popolazioni periscono, altre sub
entrano , e talvolta il nuovo popolo ~rende 11 nome 
dell' antico; non di r ado novella popolaziOne, p~eponde
rante, per altro che non pel numero, 11 propno nome 
all'antico popolo attribuisce. 

, O può intendersi, per ultimo, il paese che ha c?mune 
amministrazione politica, religiosa od altra che s1a. E 
ques ta condizione non è costante pel variar_e d elle do
minazioni , pel cangiare dei bisogni di amm1mstrazwne, 
prl mutare delle viste di governo , secondo le circo
stanze economiche o politiche. 
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Ne' tc111pl addietro le fisiche configurazioni preval- fine yropizi~ e naturale agli umani consorzi maggiori 

scro, ed il nome segnava una terra; in tempi più recenti o. mmon. ~o n sempre un fiume segna termine di re-· 
prm·alse il pensiero di goven10, ed il nome indicò una gwne, ma pmttosto cent.ro di regione. Co:;;ì l'Austria non 
provincia amministratiYa; ma i cangi n menti nvvenuti nel- p~l Da~ubio in due regioni si spartisce, ma una sola re
l' ultimo mezzo secolo, or restringendo or ampliando il gwnc forma ai due lati del fiume che in mezzo Io acco
territorio amministrato, tale osci11azione portò nelle menti glie;_ così la ~ocmia , _così la Toscana, così flltri paesi 
che non bene preciso corrispose il pensamento alla cosa molti. Quando Il ~anubw segnava il confine dell'impero 
d'oggi giorno, peggio alla cosa dei tempi passati. S' ag- romano, quando 1l Reno segnava quello della Francia 
giunga la varietà per lingua de1lc genti che il paese erano questi confini di governo, assai addatti perchè di 
abitano, le quali, in due principalmente distinte, mrtbedue linea certa c di non facile transito; confini di reaionc 
si dicono istriane , non bene certe se l' una all' altra naturalmcnle configurata, mai. t) 

dehha dare tal nome; più incerti gli stranieri all'udire 1\Iaestosa giogaia di art.issime montagne si diparte 
« istriano », non bene consci se di uno slavo o di un dal S. Gottardo nella Svizzera dirigendosi verso levante 
italiano abbia ad intendersi. fino al Tricorno (Terglou dicono gli slavi) che altro nodo ne 

Crediamo debito di prendere a base la fisica con- forma; dal Tricorno passa al Nevoso (Schneeberg) al nord di 
figurazione, siccome quella che data da Dio è costante Fiume, e da questo, piegrmdo alquanto Yerso mezzogiorno, 
ed eterna, regolata da leggi stabili, come quella che è la s'interna per lil Bossina verso la Grecia. Fra le sommità del 
principale condizione alla quale le . altre sono suborrlinate, Tricorno e del Nevoso corre la giogaia che il llOlllC serba 
e di intenùere sOtto Istria una terra da altre materia l- tuttora di Alpe Giulia in onore di OUaviano Augusto che, 
mente dislinta, , fatta astrazione dagli uomini che la ahi- adottato nella famiglia dei Giulì, ne prese il nome; gio
tano, dalle comunioni di reggimento che ne conseguono, gaia più depressa che le altre c tumultuariament.c confi
dagli altri vincoli tutti che arer possono o debbono co- gurata per rivolgimento naturale, attestato dalle continue· 
muni. Certo che il ·vivere sopra terra comune, porta na- cavernositù. 
turalmentP- a vincoli; ma n è tutti li abbraccia nè costan- Questa giogaia è il limite di due LH.lcini, l'uno che 
temente, pcrchè necessità non segue che t.ulh una lingua piega all'Adriatico, mite di temperatura perchè le pcndici 
parlino, nè che tutti una religione professino, nè che tutti rivolte a mezzogiorno cd a ponente, scendono lino al 
sotto un solo reggimento stieno. Se un' isola, che per livello del mare; l'altro rivolto verso settentrione ed o
naturale configurazione è una sola terrà, da due diverse rientc, formante il bacino della Sava che in valle termina 
razze venisse abitata, cd in due govemi divisa, non per- per 900 piedi più alla che il livello del mare, aspro per 
ciò cesserebbe di es.sere isola, n è ognuna delle due raz- rigore di verno. Nel versante che l'Adria! i co riguarda: 
ze potrebbe considerarsi come di altro paese; nè per- l'olivo vegeta rigoglioso nell ' estremità; nell ' nltro la vile 
chè il principe di quest' isola avesse in dominio altra non alligna, tanta ò la neve, sì forte il ghiaccio; due 
isola, o terra ferma, di due isole se ne farebbe una sola, regioni maggiori si toccano sopra queste giogaie, regione 
o l' isola diverrebbe col continente lo stesso paese. Così di mezzogiorno l' una , di settentrione l' alt.ru, l'una n l
gli Americani che la lingua spagnuola, o l'inglese, o la l'Adriatico, l' alrra al 1\Iar Nero riYol!.n; la lin ea che le 
nativa parlano, non si possono dire di differenti paesi nè divide scorre dal Nevoso a Prevald , dal Nanos alle som
si dicono, ma tutt.i per una sol terra l'America riguar- mità fra Idria e Seyrach per unirsi al Tricorno; Slavina , 
dano, e la riguardavano, anche quando all'Europa erano Adelsberg, Hrenovitz appartengono al versante della Sava, 
uniti più che per lingua soltanto. La Savoia, p. c., ritene- Prcvald soprastà al diversorio delle ncque: fino n l quale 
vasi da molti provincia d' Italia, perchè suddita del re giunge il soffio marino, e da dove cominciano le ncYi 
di Sardegna, pure non lo è perché posta al di là del- periodiche costanti; da Idria al Tricorno l' Alpe quasi 
l'Alpi; i valligiani d'Aosta sono italiani pcrchè terra muraglia segna con migliore esutt.ezza il confine. 
italiana abitano, pure non l'italiano ma il francese è la Dal nodo del 1\'Ionte Nevoso nel Jato verso mezzo
loro lingua. Quelli di Gottschee non sono meno carnioli giorno-ponente si diparte un filone di monti, il quale 
per ragione di terra·degli altri, sebbene il tedesco par- presso al Quarncro in due rami si divide, l'uno conti
lino; nè meno i Vindi sono della Stiriu, sebbene lingua nuando a rnezzogiori~Q fino al porto tli Fianona, ovc ter
slava parlino; tanto le condizioni di nazione e di lingua mina nel mare, c questo ha nome tli 1\Jonle CaldcrH; 
sono secondarie a quella precipua ed eterna della confi- l' altro si dilunga nella direzione di scllenlrione-poncnte 
g·urazione fisica anche nel pensamento comune degli fino al Timavo inferiore, ed ha nome di 1\'Ionti della Vena; 
uomini! i due filoni scendono iìno al mare per ordine dapprinHt di 

La natura non ha di tut_to il globo formato una alpe, indi di monte, indi di colle a formare quasi peni
sola terra, ma le terre l1a circondate col mare, e le ha sola. Qucsla terra è l' Istria che diressimo pendicc delle 
ripartite colle montagne, il pendìo delle quali va a dor estreme Alpi verso l'Adriatico. 
loro la fisica configurazione, e per questa la varietà di l I limiti della quale provincia cosi segneremmo: il 
clima. Il diversorio delle acque nella somma montag·na diversorio delle acque sul filone del Monte Maggiorò fino 
segna la linea di spartimento, cd è limite naturale. I a Fianona o ve precipita nel mare; (Fianona è su terra 
fiumi che dall'ammassamento delle acque si formano, non istriana; le pendici orientali del Monte l\Iaggiore non ap
sono egualmente confini di regioni, ma piuttosto interni partengono all' Istria, ma al versante del Quarnaro e"d a 
scompartimenti come essere Io possono i filoni secondari quella provincia, del tutto marittima, che già ebbe nome 
dei monti; se maggiori i fiumi, divengono ostacolo almo- di Liburnia)- il Quarnero da Fianona a Promontore
vimento degli uomini da una parte all'altra, <1uindi con- l'Adriatico da Promontore a Salvore- il Golfo di Trie~ 
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ste da Salvorc a Duino - il diversorio delle acque dei 
monti di ~lcdcazza, di Germada, di S. Leonardo, del 
Vounig, di Sessano, di Poveria, di Verpogliano, di Cosina, 
del Tajano, dello Shabnik, del Sia, del Planik, del Bcr
losnig, che al Monte Maggiore si congiunge; limiti questi 
assai precisi e riconoscibili. V an compresi nell' !stria Trie
ste, il Carso di Trieste, il Carso intorno Duino. Dal lato 
di terra ferma confina l' !stria in levante colla Liburnia 
frazione della Dalmazia, parte questa della gran regione 
illirica ; confina in settentrione con altra provincia montana 
di quù d' Alpe che oggi giorno Carso dicesi; a ponente 
per poco non tocca la grande pianura italiana che da 
Monfalcone s'estende a Torino ed a Bologna. Non appar
terebbero all' !stria, ma alla Liburnia le isole del Quarnero, 
Chcrso, V cglia, Lossino, Sanscgo, c vi furono in tempi 
recenti aggiunte. 

In prossimo numero ripiglierassi l'argomento della 
geografia fisica : in oggi soggiunginmo a materiale di 
studio una tavola delle altezze che nell' !stria ed in 
'lualche luogo prossimo precipuo riscontransi cakolate 
sopra il livello del mare. 

Altezze nell' !stria ed in alcuni luoghi circostanti. 
Misurazione in lese Viennesi e centeSimi, una delle 

quali tese = 1,896614 metri. 
(Queste indicazionL tratte furono dalle opere del Baumgnrtner 

e del generale Fallon. Le misurazioni sono attendibili: ci duole pe
rò che alcuni dei nomi siensi tulti anzichè dal parlare colto, dal 
volgare rouo, ripetuti poi con ortografie sì strane , con tale scnmbio 
di suoni , con sì triviali contrazioni, che sem1)re non ci fu dato di 
farne rcttificazione, o di rilevarne la posizione) . 

Tricorno , massimo punto e principio 
delle Alpi Giulie. • 

~fonte Nevoso, estremità delle Alpi 
Giulie e nodo del sistema mon
tuoso d' !stria 

Zatrepp sopra Ciana (pendice del Nevoso) 
Monte Caldera o Maggiore . 
Monte Re (Nanos). 
Razbor presso Trebchane • 
Veli Planik di Brest (Catena dell\Ionte 

Maggiore . 
lavornig di Adelsberg 
Capo di Terstenick (pendice del Nevoso) 
Sia presso Sejane . 
Ostri Vcrch di Nugla. 
Milonia di Tcrnova 
Orliak di Lanischie 
Braiko V crch presso Bergodaz 
Berlosnig fra Veprinaz e Bergodaz (Ca-

lena del Monte Maggiore) 
Rassusciza presso Vodice 
Monte Tajano (Slaunik) 
Gaher di Senosechia . 
Shabnik di Vodizzc 
Sbeuniza di Pinguente 
Koslak di Trebchane (Monte Nevoso) 
Spigni di Rospo . . 
Lissaz presso Bergul . 
llfontc Bergut . 
Gcrmada di Caslelno·vo 

piediau,t. 

1506,15-9036 

888,71 - 5332 
764,90 - 4529 
735,03-4410 
683,10 - 4098 
678,61 - 4071 

668,51 - 40t i 
667,70-4006 
653,47...,.. 3921 
652,59 - 39t5 
590,47- 3543 
587,38 - 3524 
580,88 - 3485 
575,t4- 345t 

575,07 - 3450 
568,46 - 34 t t 
539,87 - 3239 
539,61-3237 
537,24 - 3223 
532,10-3192 
523,88- 3t43 
523,24- 3t39 
492,70-2956 
469,62- 2817 
467,02 - 2802 

Zeroviza di Sejane . . . . . . . 
Mo~te Sissol (estremità del M. Maggiore) 
Matgnschan presso Jellenovize • . , 
Osinza di Slavina . 
Zcroschiz di Presniza 
Eri presso Ertuische . . . . 
Monte Cavallo presso l'opechio 
S. Acazio . . . . . . 
StaradA . 
Gradishtie di Sagurie 
Bella di Rucavaz . . 
Karloviz presso Pregaria 
Plissovizza presso Lippa 
Oberschie di Mune 
Szhova di !Gana 
Strasha presso Tatre . 
Traunik presso Senoscchia 
Socolich di Semich . 
Czuk di Roditti (Rodig) . 
Presistie di Orechech . . 
V eliki Hratistie di Grozana . 
S. Pl"imo di Sagurie . 
Ostrich di Marcuschina . . 
Gmainig· presso Hottischina . 
Kokos presso Basovizza . • 
Sidonie presso Studena (Ciana) 
Na Sembia di Sagurie 
Zapada di Poveria 
Studena di Veliki Berdo 
Yisochi di Malo Bcrdo 
1\erkusch presso Rozzo 
Czell presso Villanova 
Gardische di Loilsch . 
Lhorne presso Bergut 
Knesgrad presso Lovrana 
Glaviza di Golaz 
Stermez di Corneliano (Corgnale) 
Reva presso Clanez 
Tomcne presso Harie 
Siedaunik di Sessana. 
Czebulozza presso Divazza . 
Brest presso Brest 
J(iloczi presso Jelsana 
Vounig dl Sgoniko 
Goli Yerch presso Albona 
J(uk presso S. Martino (Pinguente) 
Draguch presso Stara . 
Grisa presso Rusichi sopra Castua 
Gardini presso Pass 
Slusnizza di ScotTI . 
Kutschatz presso Vragna 
Gabria presso Gradina sulla strada di 

Portole . 
Pilonschiak di l'isino . 
Rauniz presso Salese . 
Holivcrch presso Basovizza . 
Semi presso Cucibrech 
Berdoverch presso Schitazza 
Brcsanow presso Pisino . 
Medvejak presso Opchiena . 

443,2t - 2659 
438,60- 2631 
437,56-2625 
43t,34- 2588 
428,87 - 2573 
424,94 - 2550 
42t,04- 2526 
420,44- 2522 
4l8,t4-2508 
4t6,70-2500 
410,8t - 2464 
404,44 - 2426 
403,82 - 2423 
403,00- 2418 
398,62 - 2390 
397,46 - 2384 
397,32 - 2384 
397,06 - 2382 
394,84 - 2369 
391,28 -2347 
389,t3-2334 
378,16 - 2268 
365,63 - 2t93 
359,22-2155 
350,54- 2t03 
346,56 - 2079 
343,79 - 2062 
342,45 - 2054 
340,12 - 2040 
339,55 - 2037 
339,25 - 2034 
337,t3 - 2022 
333,20 - t 999 
326,04- 1956 
220,89 - t 925 
3t3,01 - 1878 
310,31 - t861 
308,54 - t851 
303,36- t820 
30t,76- 18t0 
300,05 - 1800 
296,29 - t 777 
287,35- 1724 
285,31 -17tf 
282,84- t697 
278,81 - 1672 
263,83-1582 
263,55 - 1581 
260,56 - 1563 
258,34-1550 
257,41 - 1544 

256,15- 1536 
25t ,57- t509 
250,26- t50f 
249,68 - t498 
249,t4-1495 
249,01 - 1495 
248,98- 1494 
248,83- 1494 



S. Girolamo presso Sdregna 
Perunzovaz di Gallignana . 
lasmoviza sopra Cernizza di Pinguente . 
Slrasseviza di Pass 
Sopra Cossa di Albana . 
~lalikres presso Dollina . 
Na Loquizzn presso Divazza 
Gradecz di Colmo . 
Aliclavie presso Lippu 
Latschna presso Covedo 
Monte Babrini di Schitazza 
Czuleg presso Gemino 
Nn Lukno presso Cernicall . 
S. Servolo Castello 
Bavichi presso Pedena 
S. Giorgio di Gemino 
Chersencze presso Portale 
Blesichi presso Blesichi . 
S. Lorenzo presso Novaco . 
Bresniza presso S. Giovanni (S. lvanaz) 
Luchini presso Soccrga . . . . 
Goriza di S. Giovanni (S. lvanaz) . 
Pomiano (Paugnan) Monte . 
Habrochrit presso Basovizza 
Grumazza di S. Gio,·anni (S. lvanaz) 
Slavaz di Sterna . 
Castellier del Pilo di Hovereto (Briz 

presso Cucibreg) 
Malikerzan presso Pisino vecchio 
S. Leonardo di Samatoriza . 
Ossoinizza di Veprinaz . . . 
Opchiena Afonie 
S. Giorgio presso Piemonte 
I!Iarmonegla presso Antignana 
Sibzak presso il Castello di Verch 
Catun presso Caroiba . . 
Golzana vecchia 
Caucich presso Lupoglau 
Glaviza presso Monlreo . 
Bokobniak presso Berda . 
Blesche di Auber . . 
Antignano campanile . 
I!Iadonna della Salute presso S. ~Iarlino 
Stuarna Berdo di Sessana 
Warda di Boste 
S. Antonio di Capodistria 
S. Donato sopra Isola 
Subientc presso Montona 
Cobiliak presso Hacize . 
Drobeschia presso Sovignaco 
Opchiena cima del Campanile 
Vadris Verch di Barbana . 
'fizzan, Casa Mainenti 
Grolla di Albona . . 
Hermada di Medeazza 
Costanie sopra Caslua 
Ccrgna di Canfanaro . • . 
Bosco COrler presso Corilico 
Pecovizza di Visinada 
Brech di )fomiano 

248,71 - 1492 Sumberg all' Arsa . . . 
246,32- 1477 Cuvruje presso Grisignana 
243,06 - 1458 S. Floriano presso Sorbar 
241,49- 1449 Verch di Saini . . . 
240,76- 1444 Rusnak di Monpaderno 
2.:19, 77- 1438 Jellenza di Cobillaglava 
238-,10 - 1428 Ca nfanaro Campanile . 
236,96- 1421 Baichini di Yisinada . 
236,92 - 1421 S. Eleuterio di Barbana 
236,68 - 1420 S. !'•·imo di S. Croce . . . 
235,19 - 1411 S. Michele presso S. Martino 
234,97- 1410 Cast ellier di Monte Malìo 
232,78- 1396 Montauro di !Uondellebottc 
231,46 - 1389 Sansovislic di Bcrdo . . 
228,28 - 1369 Segadici di Capodislria . 
226,70 - 1360 Verch di Caslellier . . 
220,94- 1326 Monte Orzi n di Orbanichi 
220,93- 1325 Gradina presso !Uorgani . 
219,90 - 1319 Cherbochi presse Barbana 
219,18 - 1315 Monte S. Pietro . . 
218,99 - 1313 Caslellier di Muggia . 
215,25 - 1291 Golli presso Filippano 
212,97 - 1277 Moncalvo di HovilinO 
211 ,60 - 1269 S. Martino di Leme . 
210,40- 1262 Buje . . . . . . 
210,03- 1260 Monte 'forcella di Grisignana . 

Glaviza presso c~u·nizza . . . 
209,56 - 1257 S. Michele di Valle 
209,14 - I 254 Babiza di Nabrisina 
208,78 - 1252 S. Michele di M uggia . . 
208,17-1249 Montemaggiore di S. Lorenzo 
207,77- 1246 Bubain presso Carnizza . . . 
201,11 - 1206 Al molino presso Dignan o . . . . 
200,08 - 1200 Canascuro presso la villa di Rovigno 
197,95 - 1187 Covash presso Caslellier . . . . 
196,25- 1t 77 S. Michele di Dignano . . . 
195,77 - 1174 Marcovaz sul Carso di Pirano . 
195,69 - 1174 Zriquine di Carminiaco 
195,17-1171 Gromaza di Cavran . 
194,77- 1168 Montechio di Galesano 
193,43 - 1160 l Villanova Campanile . 
193,15 - 1159 Verleneglio Campanile 
190,69 - 1144 Sbandati Campanile . .. 
190,38 - 1142 l Carso sulla punta di Salvore 
188,02 - 1128 Castellier di Dignano 
186,84- 1121 Montauro di Hovigno 
185,48 -- 111 3 Slatiscie al lago d'Arsa 
184,57 - 1107 Scarlania presso Buje . 
181,47 - 1088 Honco fra Isola e P ira no 
180,99- 1081 Marluzol di Foscolino 
177,90 - 1077 S. Daniele di Pola. . . 
177,85-1077 Torre di Quieto, Campanile 
176,37- 1064 S. Angelo di Parenzo 
17 4,82 - 1049 Mognrone di Pirano . 
169,45-1016 Monte della ~fadonna presso Sissano 
169,09- 1014 Trieste, fu orologio del Castello 
168,69 - 1012 Prade di Capodislria . 
168,53 - 1011 l'auletti di Villanova . 
167,24- 1003 S. l'o lo di Magnan grande 
166,95- 1001 Panlalone verso Scrvola 

lo:lt &Uil. p io:cl i&\Ut. 

161,30 - 968 
1 59,9~- 969 
158,29- 949 
155,68- 934 
155,23- .931 
153,25- 919 
151,64- 910 
150,98 - 906 
147,61- 885 
145,36- 872 
144,15 - 865 
144,05 - 864 
142,00 - 852 
141 ,25- 847 
138,32 - 830 
134,20- 805 
134,16- 805 
133,53 -- 801 
131,78 - 790 
128,85 - 773 
128,73- 772 
126,29 - 757 
120,55 - 723 
120,15- 721 
116,03- 696 
109.31 - 656 
105,93- 631 
104,87 - 629 
103,84 - 623 
102,o4 - 612 

98,58- 591 
96 59- 579 
9Ù7 ....:. 561 
92,59- 555 
86,79- 520 
85,35- 512 
83,00 - 498 
82,68- 496 
81,95- 491 
74,17- 445 
72,19 -- 433 
72,17- 433 
69,98- 420 
67,85- 407 
65,61 - 393 
64,42- 386 
63,64- 382 
63,27- 379 
60,12- 360 
58,18 - 349 
56,21 - 337 
56,08- 336 
56,02- 336 
47 ,62- 285 
45,67 - 274 
45 ,53~73 
45,46 . 272 
42.1k 252 
40,9~ "' 245 
39,97- 240 
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Cornka di S. Lorenzo in Daila . 
Castellier di Promontorc (Gradina) 
Musi! di Pola . . . . . 
Carso di l'irano presso S. Pietro 
Tor.cian di Sissano 
Castellicr di porto Olmo (Promontore) . 
Manderiol, alla punta Cissana 
Punta Mcrlera . 
VincUJ·aJ di Pola 
Peroi Monte . 
~!ont e Guordia sui Brioni 
Selvelle di Cittanova . 
Chersine punta meridionale d' !stria 
Rovigno, campanile del Duomo 
Vcrudella punta 
Puntn grossa di Fontane . 
Capo distria, base del campanile 
Pontezza di Fasana 
S. Lorenzo di Daila, pavimento della 

Chiesa . 
l'arenzo, base del campanile 
IJmago, base del campanile 

pic-Ji :u~ t. 

39,35- 236 
38,44-· 230 
38,06 - 228 
37,53- 225 
36,13 - 216 
29,14- 174 
27,08 - 162 
25,02- 150 
24,25- 145 
24,08- 144 
23,82 - 152 
23,26- 139 
19,59- 117 
17,82 - 106 
17,15 - 102 
11,38- 68 
7,19 - 43 
7,11- 42 

3,36- 20 
0,80 - 5 
0,70 - 4 

Hi Stefano Console da Pinguente. 
Grande rivolgimcn!o preparavasi nel1e parti di Ger

mania in sulla metù del secolo XVI, nelle cose di chic
sa; e siccome avYienc in siffat.t.i repentini cangiamenti, 
valorosi campioni sorsero a sostenere l' antico, siccome 
altri del moderno si fecero calorosi diffonditori. Lo rilas
samento di disciplina nel clero aveva destato desiderio di 
vedere riforma che in vero era salutare, e fu data nel 
Concilio tridentino ; ma non pochi la disciplina cd il 
dogma volevano del pari riformati , onde sorsero poi i 
protes tanti ed i calvini. L' Istria a tali commoviment.i non 
rima se cs trnnea, c se da un lato a sostenere le novelle 
dottrine mossero il Francovich da Albana, più noto sotto 
il nome di Flacius llliricus , professore di Jena , autore 
dell e Ceutude Magdenburgltesi, e Pietro Paolo Vergerio , 
già Nunzio de' Papi in Germania, indi Vescovo di Capo
distria, ed altri di inferiore categoria, pugnarono per 
l'antica fede Girolamo Muzio da Capodistria, dei più in
signi lettera ti del suo tempo, Antonio Elio patriarca di 
Gerusulemmc pure da Capodislria, ed altri non pochi; 
per modo che prendere parte precipua alle quest ioni r e
ligiose di allora, si videro persone che Islriani si erano, 
in Roma cd Italia pci cattolici, in Wirtemb erga, nella 
Svizzera, nella Germania settentrionale, pei protestanti. 
Tra questi ultimi figurò certo Stefano Console prete da 
Pinguentc, persona il di cui nome non sarc!Jbe ricordato, 
se dato mano non avesse, sebbene con n i un successo, 
alla propagazione delle lettere slave. 

Stefano Console, abbracciata la riforma c menata 
mogtt., dovette lasciare la patria e ricoverare in Germa
nia, come pare a Hatisbona, probabilmente in quello stesso 
anno 1'548, nel quale sbandivasi da Capodistria il Vescovo 
Vergerio che ugualmente la riforma aveva abbracciata. 

Datosi al predicare .ed al tenere scuola, non ebbe fisso 
dmmClho; a_ccostoss1 al Carni o, nel quale le nuove idee 
sostenevanst dal Barone Giovanni Ungnad, personaggio di
st.anl? per canche_ e, ,f?rtune , c da Prinms Truber già 
prediCatore slavo m lnesle, c, come alcuni asseriscono 
canonic? di S. Giusto. L'esempio del Truber che libri 
rehg10~..a \'Oltava 111 d1al~tto carniolino, invogliò il Console 
a. fare altrettanto nel d w letto serblico, il quale comune 
SI era alla Croazaa, alla Dalmazia, alla Dossina. Non sem
bra che tale dialetto fosse prop1:i~ ·al Console, perchè nel 
1559 recoss1 a Rlotthng a1 conhn1 croati coi suoi mano
scritti, per udire il giudizio di qualche esperto, se la 
hngua da lm adoperata foss e a quei popoli intelliggibile 
e per concertare dei caratteri cirillici o glagolitici da ad~ 
operarsi nella scrittura. 

Avutone fuYorcvol e giudizio c la protez ione del
l' Ung-nad , fu Console spedito nell'anno successivo in 
Nor.imberra, co~ suffragi in d_enaro, somministrati dagli 
staii dcii Austna e da zclanh persone; l' intaglio delle 
lettere glagohte fu poggiato a Giovanni Harrach la fu
sione dei caratteri a Simone Auer, e fu tratto s~crcrio in 
200 es~mplari, man.dat.i a~l ' Ungnad. Phwque il sag'gio, i 
cara tten furono n eli agosto passa ti alla st.amperia lUorhard 
di Tubinga per conto dell ' Ungnad , Console si ebbe an
uua pensione di fni. i 70 ed allog-gio, soci di opera nelle 
persone del dalmata Antonius ab Alcxandro c di Gioraio 
Jurchich. Nel 1561 si deliberò di fare uso di caratt';,ri 
cirillici, e se ne fece saggio in Uroch. Sono il patrocinio 
del Duca Cristoforo di Wirtembcrga, e coll'appoggio del 
Yergerio che presso il Duca risiedevn , molte opere ven
nero tradotte dal tedesco e dal latino e date alle stampe 
fra il 1560 cd il 1563 , parte in caratteri glagolitici, 
parte in caratteri cirillici, parte in caratteri latini, in 
Tubinga ed in Uroch, nel numero di ''enti e più. Queste 
operette erano: abbecedari, vangeli, spiegazioni dei van
geli , prediche, catechismi, professioni di fede, ordinamenti 
di chiese, contro,'ersic; fu pubbli cato il Nuovo Testamento, 
la traduzione del Vecchio non ebbe però effetto come 
s' aveva in mente. Queste opere erano destinate n pro
pag-arsi nei paesi fra la Sava e Costantinopoli , cd alle 
spiaggic dell'Adriatico; l' esito mancò del tutto. 

Le traduzioni furono biasimale nel Carnio ; 'fruber 
credette di vedervi voci non buone, frasi oscure, modi 
di dire non usitati. Gli Slavi niuna propensione avevano 
per la riforma, n è quelli che a.ddetti erano alla Chiesa 
d' Occidente, nè quelli che erano alla chiesa di Oriente; 
il popolo non sapeva leggere , ed inutili erano per lui 
libri che muover lo dovevano dall' antica credenza; al bi
so o-no delle persone di lettere crasi provveduto d'altra 
pa~tc e contemporaneamente, coll' edizione della Bibbia in 
islavo. l\forlo il Yergerio, morto l' Ungnad, caldi favoreg
giatori dei libri slavi, il Duca di 'Vir!.emberga stanco 
dello spendere ordinò se ne sospendesse la stampa fino 
a tempi più p;opizi ; ciò avveniva m"l 1504, nè più se 
ne parlò. 

Console venne adoperato allora per voltare in ita
liano libri in vorra, ad oggetto di diffonderli in Italia, e 
nello' stesso 1564' venne spedit.o a Basilea per procurarnc 

I
lo smercio, ed anche questa impresa, sebbene per cause 
diverse, onninamente falli. 

Cosa avvenisse di questo Console, non è nolo; di 
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lui sl ha H ritratto inciso ln legno premesso all'opera : _ Comunque povera si conservi in questi ultimi 
Confessione della fede. -11resenfafa a Carlo V nella dieta giorni di sua esistenza, comunque il popolo a tale sia 
di Aagasta, Tubinga 1562, pubblicata in caratteri gla- d echinato da assumere esso medesimo quel nome che 
golit.ici. ingiurioso pel passato considerava , inferiore in ciò alli 

Non fu, per quanto è lecito congetturare, uomo di stessi Cicci loro confratelli, che lo slraniero nome insul
gran levata, il Console, nè della lingua slava profondo tante ricusano, il serbare memoria è cosa di decoru 
conoscitore, come forse si spacciò, meno per vanità che non solo ma di O"iovamento nelle ricerche storiche. 
per llisogno di sussistenza; pure non può a lui negarsi Romanica ~Ila si è au· intutto, c non diversa da 
merito di avere calcato una via che allora assai difficile quella che in altri paesi conservasi vlva nei disccnden
mostravasi, cd in cui pochi l'avevano preceduto; il che ti delle colonie che i romani trasportarono per csem
vuolsi inteso del promuovere lo studio delle lettere slave. l pio nella Dacia; identiche con quelle della Dacia ne sono 
Console non sembra essere stato slavo di nazione, ebbe le coslruzioni, le flessioni, identiche le voci , di poco 
pratica della lingua italiana che famigliare gli era, della variate le desinenze. Sennonchè nell' I stria grande pro
Ialina, della tedesca;. ~r~ prete della diocesi di. Tr~cstc , l pensione si ha di cangiare nella r specialmente le lettere 
cm allora come oggtdl e Pmguente soggetto. D t p m non che n od l sono; anche l1l Tneste 1 no m L d t S1lvola, 
potè sapersi; migliori notizie forse nella patria sua con- Calvo la, Scolcula , si cangiarono in Servo la , Ciarhola , 
servans1. StiUONE SLAVICII. Scorcola. Terminano spesso in n quei mascolini che in 

l 
latino avrebbero desinenza in us, i femminini in a,. in e ce 
quelli che l'avrebbero in ;:z:; hanno gli arlìcoli rn (lu), rtt 
(la), w· (un), formano il genilivo colla de; hanno i pro

Dei Rimgliani o Vlahi d' !stria. 
nomi personali io, tu, je, noi, voi, jegl (il li), i pronomi 
dimostrativi cesta, cella, cesclti, cegli, çasla; çaste, ça , 
çelle, i verbi in à (are), in è (ere), lungo e breve in i (ire) :. 

Nella Valdarsa, la quale dalle pcnrlici del Monte ['ausiliare !LVè (avere), fì (essere), il presente, r imper
~Iaggiore e dalle alture di Bogliun c di l'edena s' estende a fetto; compongono il futut·o col verbo volè volere, hanno 
Cosliaco e Sumberg, abita un popolo che sè stesso altravolta l' ottativo, hanno pure i verbi irregolari, hanno insonima 
Rimgllani (Romani) chiamava, c che oggi adottando il la grammatica daco-romana, ed anche le voci , comunque 
nome che gli estranei gli dànno, si dice l'falli. La lingua alcune slave abbiano adottato, che usano frammcUerc. 
che parlava e che ancora parla famigliarm.ent.e, non è la Declinano p. c. a questo modo çace (tata latino) 
slava, non l'italiana, ma un latmo rust1co. comunque de çace, lu çace, tli lu çace - çaci, de ç(Jci, lu çaci, 
frammtsto a voci slave. Questa hngua che diremmo ro- di lu çaci - carie, (il (JUale) de eire, lu cui, tu carie 
manica, non neHa Valdarsa soltanto si parlava, ma in sul 

1 

(col quale), dl ln carie (dal quale), je (egli), de je, a lui, 
Carso di Pinguente per fede del Flego riportato dal gla, eu je - (suo) a lul, de a lui, a lui, lu a lni, de 
Tommasini, nei dintorni di Trieste in Opchiena , Trebicia- a lui. Congiungano p. c . . io mn (io ho), tu arl1 je are, 
no, Padriciano, nel distretto di Castelnovo per fede del- n.pi aremo, voi arez, jegl aru - jam avnt (ho avuto). 
l' It·eneo della Croce (pag. 335) anche da quelli che per .io voi avii (avrò) , je ms avii (avrei), .io >·as {ost avti 
soprano me vennero detti Cicci a motivo dell'uso sonoro (avrei avuto), are (abùi), avè (avere); 'io lucru (lavoro), 
e frequente della lettera c nel loro linguaggio e che essi tu lucri1 je lucnt, noi lucramo, voi lncraz, jegl l!wra -
dicevansi Rumerl (Rumeni). La lingua slava ha shandito, jam lucrat, jo voi lucrà, jo res {llsf lucrà. 
progredendo, interamente la romanica dal distretto di Tricsti~ Ecco due narraz!oncelle di questi romanici nella Ioru 
e da quello di Castelnovo, meno le ville di 1\Iune e di 1ingua insieme alla versione latina volgare alla quale fa
Sejane, e fra non molto la shandirà interamente a11che cilmentc può ridursi cd alla versione italiana. 
dalla Valdarsa, per cause che inutile sarebbe l' acccnnnrc. 
N è forse a queste sole terre limitavasi la lingua roma- Doi omir(u) iimnataenra 
n i ca, ma se d' altri comuni fu propria, come il tipo di (la) sP. calle; ur (un) de jegl 
razza ed alcune costumanze sembrano attestare, man~a ll{/lttla. o secura, e cgliima: 
ogni not.izia storica, perché gli scrittori slavi che appen- Oh veri ça am jo a{/laf. 
dice del Carni o considerarono la provincia, tacquero della N' am a{flat mores/l si ce, 
lingua romanica o forse a loro conoscenza non pervenne sice cella ato; ma aremo 
o non ne curarono. af{lat. Salec J19Cle verlta 

Questa lingua è tuttogiorno parlata famigliarmente cegli Cltrgli secum l•ylierdut, 
da 6000 persone, famigliarmente, quasi Jingua di confiden- e vesnla secura en mertt tu 
za, che pronunciare non saprebbero nelle chiese, negli ce/l-n cnr le vo a(flut, ])Of 

usi civili della vita. \ nifa mallraleil sa l'ala. O 
Essi non sanno più le orazio n i in romanico, scb- morz-esmo cglamata jeigl 

bene la chiesa latina l'usi nobilitato come lingua di li- ltmce. Compaynu n ltti. Nu 
turgia; essi non conoscono in romanico più che i primi smo, mores ti si ce, ma jes
dieci numeri, ed anche di questi, due sono espressi con sam. Saz c'ai tu secnra a{
voci slave; pure questa lingua tuttor viva, è quella che [lat cgtiimltf-ni, jon vo e 
parlava il popolo che 2000 anni or sono conquistava no noi "mo vo of[lnf. 
l' !stria, quella che per 2000 anni ha durato. 

Duo homines ambulant in 
il! a sua calle ; unus de illis 
. . . . . . . unam securim, et 
clamat: Oh vide quiJ ego 
habeo ....... Non habeo 
...... di cere di xi t il! e alter ; 
magis habemus ....... pau-
culum posi vcnerunt illi qui 
sccurim perdiderant, et visa 
securi in manu illius qui ha-
bebat ........... . 
O morti sumus clam.a,'il illc 
tunc. Compaganus illi. Non 
sumus, . . • . . dicerc, magis 
ego sum . . . ... quando ha-
bes, tu securim .... clamasti 
ego habeo cam, non nos ha-
bemus eam .... .... . 
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Due passeggier i se ne andavano insieme alla lor 
via: l' un d' essi adocchia una scure e grida: Oh vedi 
q_uel che ho trovato l - Non lw trovato, dovresti dire, 
r•spose l'altro; ma ~ abbiamo trovato >. Sopragiungono· 
poco dopo coloro che avevano perduta la scure, c adoc~ 
chiatala in mano al viandante, cominciarono a maltrattarlo 
per ladro. - Oh siamo morti l Gridò quegli allora. -
E il compagno a lui. Non • siamo> devi dire, ma •sono>. 
Giacché poco fa quando tu avevi ritrovata la scure tu 
gridavi, l' Ilo, non l' abiJiamo fro Dala. ' 

Jarna fosta e crulo race. Vernus fu erat et cruda 
Frwriga cara a-,·ut neberifo glacies. Formica quae habuit 
eu vera çuda !trana, stata . ... .. . in vere multa grana, 
smirom en rà sii cassa. stabat ...... in illa sua casa. 
Cercecn sebodit su tJemint, Cicada sedebat subtus pavi
tmlila de home e de race. mentum , patita de fam e et 
llogala tlouclte fruniga ne- glacie. Rogavit dehinc for
cae.ql tluje salec muncà sa micam ut ei det solum man
:z:it:i . E (rwtiga sice, juva ducare ut viva t. Et formica 
ai tu {ost enjirima (inima) dixit, ubi fu is ti tu in anima 
de rera. Saç che n'ai lu de vere. Sed ad quid non 
lunce a le :d vglenge t•re- ha bes tu lune praeparata vi-
1Jravit . - / Cu, vera sissa cluaria. - In vere dixit ci-
ctrcectt crmfafam mi dive1·- cada can tabam et . .. ... ... . 
tilam cargli lrecul. E (Tit- illos qui .. .. .. .. .. . Et for-
nign ersudt: S'ui ht en vera mica ...... : Si habes tu in 
cantat, avmoce chei janta, vere cantatum, mox quod est 
e tu :coca. vernus, et tu joca. 

Era d' inverno, e gran fredqo. La formica che a
,· eva g·ià raccolte molle provigioni nella siate, se ne stava 
lmnquilla in sua casa. La cicala, ficcatas i sotterra, lan
gui va di fame, di freddo. Pregò dunque la formica che 
le desse un po' da nutrirsi, tanto da vivere. E la formica 
a lei: Dov'eri tu nel cuor della sta te? Perchè dunque 
allora non ti preparasti al tuo vitto? - Nella state, ri
spose la cicala , cantavo e divertivo i passeggeri. E la 
formica sorridendo: Se tu di state cantavi, ora che è il 
vemo, e tu balla. 

servare la stessa lingua nella Dacia, nell' Epiro nelle isole 
dalmate, e forse in più altri paesi. ' 

Questi Rimliani d' !stria sono per cangiare la lin
gua, come altl'l lor fratelli nella provincia hanno fatto . 
qu~sti Rimliani non l' ha~no alterata siccome altri popoli 
fecero a~ottando 1 mod1 della lmgua moderna; il rac
cogliere 1 runasugli dell' antico volgare romanico non 
sarebbe opera ozio~a n è pe~duta, ~d è anzi meraviglia 
come fatto non S1as1 stud1o d1 una hngua la quale è as
sai più preziosa di codici scritti, perchè non adulterata. 
For~e altravol_ta si. ri_tornerà su questo argomento, e do
rassi un saggw m•ghore della grammatica ed una rac-
colta delle voci più in uso. ' 

Pisino, gennaro 1846. ANTONio CovAz. 

. Fra le caus~ tante, che produssero negli ultimi se
coh una progress1va decadenza dèlla nostra Provincia va 
senza dubbio noverata la deficienza di popolazione. Isiria
no, tenero della patria mia, troppo finora sprezzata e ne
gletta, mi è ineffabile contento il poter segnalare un 
provvedimento il quale, se verrà giustamente apprezzato 
e quindi secondato dai tanti che tra noi sono in grado 
di farlo, potrà col tempo condurre ai più utili risultati. 

Persone saggi e, intente a migliorare le condizioni 
morali e materiali dell' Istria , pensarono che nella città, 
dalla quale questa provincia deve conseguire ed impulso 
e mezzi moltiplici a migliore avvenire, avvi buon numero 
di giovani, del minor popolo, cui manca spesso occasione 
di occuparsi negli anni più importanti della adolescenza, 
che si sprecano quindi in mezzo all'ozio ed a pericoli. 
Pensarono, che, se a questi giov;mi, non privi di educa
zione elementare c di urbane abitudini , si procurasse 
collocamento presso qualche buon possidente dell' [siria, 
non solo verrebbero iniziati a vita più nobile, più utile, 
più morale quale è dell' agricoltore; ma che questi gio
vani sopperirebbero eziandio col tempo -ad una delle più 
essenziali esigenze della provincia. 

A realizzare così provvido divisamen to vennero per 
Quelli che pensano essere nati i dialetti italiani e intanto avviale delle pratiche in alcuni Distretti dell' !stria 

la stessa lingua coll.a italiana dal miscuglio del latino colle . inferiore; mercè la filantropia e la sagacità di molti Si
lingue di popoli se ttentrionali , in questi Rimliani d' Jstria gnori , che si compiacciono di abbracciare, secondare ed 
hanno esperimento come fallace sia l'opinione , e come efficacemente assistere, ogni misura, che ''alga a prepa
piullosto dalle lingue vive volgari siasi in antico composta l rare al nostro paese un ' era migliore, già a buon numero 
la lingua nobile latina, quale in tempi moderni la lingua di ragazzi è assicurato utile collocamento, ed ogni prov
nohi l" italiana , lin gue delle quali nessuna parlossi mai vedimento necessario alla futura loro tutela, ed alla loro 
dal volgo, bensì dai dotti soltanto fu scritta, e nelle pub- morale sorveglianza è di già sistemato. 
blichc solenni occasioni adoperata. lmperocchè questa L'esempio del bene già fatto serva ad altri buoni 
trihù di Rimliani in remoto angolo co nfinata, fuori di o- di nobile eccitamento; una misura che fin ora non è che 
gni <'onsorzio e di ogni condizione meno che rozza in esperimentale e di utile individuale, porti frutti tali, da 
mezzo a popolo che altra lingu~ non ilalica parla , ha assicurarne una buona riuscita quando venga estesa m 
potuto nella lingua sua confidenziale conservare e quelle modo da ridondare in utile generale della terra ch' io 
voci che sono della lingua n.obile latina e quei modi che amo col più santo degli affetti, coll' amore di patria . 

. adottaronsi poi nella lingua-. nobile italiana. Trieste, 20 decembre 1845. 
CARLO DE CoMDI. · , Nè credasi già che questa schialla di gente da altre 

regioni in tempi a noi vieini nell' !stria passasse, troppi 
argomenti indubbi avendosi in contrario; l' immigrazione 
rimonta a tempi più lonl.im i, e la colonia dei Rimliani 
d' Istria ha la stessa origine dj quelle che vediamo con-

Trieste, l. P8Psoh .t Comp. Tip. del Lloyd Austriaco. 

~ ..... Il favore che il solo ann":nzio della compa ~s~ ~i q~~sto 
giornale incon&rò presso il colto pubbhco, fa sperare fehctsstma l mi
presa, che, inanimata, pubblica eccezionalm en&e un doppio numero 
questa volta in conformilà alle promesse del l'll<mifcsto. 

Redattore Dr. H.andlec;, 



L' ASSOOIAZIOBE 
per un anno anticipati f. 4. 

Semestre e trimest re in proporzione. 

Si pubblica ogni sabato. 

I. ANNO. Sabato IO Gennaro 1846. .M. 3. 

Della geografia d' Istria. ne esalta i pregi. All' invece chi da terra vi entra, dovendo 
passare ripetuti monti per traverso e di questi vedendone 

(continuazione) il lato di settentrione più infecondo o st.erile, ne biasima 

A le form e che tumultuarie si presentano, la nudità; e la 
quelli tutti che delle vicende passate, delle con- distribuzione difficilmente presentandosi , non la comprende, 

dizioni attuali , dei destini avvenire della provincia hanno e giudizio pronuncia come di paese misero , infimo fra 
curiosità, agli Istriani precipuamente raccomandiamo ·Io quanti mai sieno ; all'occhio di questi, i monumenti dell'an
studio della fi sica configurazione dell' !stria, e del suo tichità, la vegetazione alla spiaggia, i port.i, compariscono . 
co ntatto colle altre circos tanti r egioni di terra e di mare, come cose che l' accidente ha riposto nell' !stria , quas i 
perché in ques te condizioni sta la ragione delle pas- cose perdute ed a caso gettate su quelle rive. 
sa te s ue prosperità, della deiezione dei tempi più bassi , L'Adriatico è in tutta la sua larghezza navigabile; 
dell' attitudin e a migliori destini cui è avviata. La fisica pure natura ha disposto che per la r egolarità o frequenza 
config urazione spiega come provincia si piccola in esten- dei venti da levante, per la maggiore profondità delle 
sione potesse altravolta avere rinomanza, come contasse acque, l' Adriatico formasse quasi st.rada marina lungo le 
molte popolose città ; come le città, i territori tenessersi spiaggie della Dalmazia e dell' !stria , e la ha munita di 
l ' uno all ' a lt.ro stranieri ; dà in gran parte rag ione delle frequenti diversori, dl sicurissimi porti ; la navigazione 
abitudini, dei pcn•amenti, dei desideri degli !siriani, de l anche di maggiori legni si pratica lungo le coste dell' I
loro troppo isolamento, della non lieve varietà fra loro ; stria ed a brevissima distanza da queste, quasi str ada ap
mostra come a trarre profitto delle naturali attitudini , posita ' ' Ì fo sse, e tale condizione s i è eterna, invariabile. 
mezzi tuHo adatti accorrano, ad altre provincie non co- Qu esto corso marittimo non è diverso, per l'uso e gli 
muni ; spiega come moventi, altrove efficacissimi, niuno o effe tti , dalle grandi vie terrestri che nelle gr andi vallate 
poco efl'e tto in Istria produ.cessero; come cause non a v- a piedi di regioni montuose si cost ruiscono, e che dai 
vf rtite o neglette fo ssero feraci di effetti . Nella fisica monti e dalle valli r ichiamano il movimento quasi ad 
confi gurazione che l' uomo non può cangiar e, stanno a arteria principale che al corpo dà v ila ; quanto in altra 
cara tteri indelebili , scritti col dito di · Dio, i des tini della r egione sar ebbe la pianura, ~ per l' ! stria, che tutta è 
provincia ; Ja storia deJI' Istria di tutti i tempi non ha montuosa, il mare. 
a ltrove migliore spiegazione e documento che nella fi- Da parte di terra è l' !stria chiusa talmente da monti, 
sica config urazione, nella posizione dirimpetto ad altre è talmente da altre r egioni segregata che a stento altra 
region i. Non sono molti anni che della provincia ragio- sapressimo indicare che lo sia del pari ; le valli aprono 
nando, annun cmvamo avere dcssa pregi g rand1ssimi , che comunicazione fra paes i alpini , nell' Istria altra fa cile na-
1' occhiO corporeo faCJlment e non JSCOJ ge ; sì quello della tura le comunicazion e non dà che il mare soltanto. 
·men te; oggi preg hiamo i compro,' incia li tu tti a portarne Dissimo chiusa 1' Istria dai monti Caldera c della 
essi med esimi giudizio, prendendo ad esame le fisiche l V_ena , i qua. l~ form~no ?ontinuata muraglia dal porto _d.i 
co ndizioni. Ftanona al 'funavo mfenore~ facendo nodo neJia somm1ta 

Dai monti Caldiera e della Vena dechina la provin- del Monte Maggiore. 
eia all' Adriatico, e, <Juasi uomo, la fa ccia a mezzogiorno l La catena dei monti Caldera daiia massima sommità 
rivolge ; da ciò viene necessità di prospettarla so ltanto di 4410 piedi s'estende per 9 miglia fino a Fianona , 
dal mare, dal ba cin o dell ' Adriatico del quale fa parte ; passando alle sommità di 2800 e di 2600 piedi: questa 
chi in contrario facesse invertirebbe l'o rdine naturale, è qllasi muraglia che permette passaggio naturale a pc
ed a lui avverrebbe come a ch i di un tappeto mirasse il doni soltanto (intendiamo di vie naturali) . A setten trione 
rovescio o yolesse g iudicare persona guardandone la del Mon te Maggiore si apre naturale passaggio, ed •' 
schiena. Ed in prova di questo nostro pensamento citia- questo l'unico, come saremo per vedere, che dm accesso 
mo i o-indizi disparati , con trari, che fann o chi dalla par te dal di fuori nell ' interno della penisola. 
di t en~a la visita, e chi dalla par te di mare. Chi dal mare Dal iHonte Maggiore comincia la catena della Vena, 
la guarda, loda le belle e regolari forme di colli, la fe- la quale non interrotta si. dilunga in linea retta dal!~ Sm 
racità, la rigogliosa Yegetazione, la frequenza , la si eu- al Reva sopra S. Pwtro d• Madra~ (Clamz) per 1? Lmglm, 
r ezza dei porti e le a ttitudini ne comprende tosto, e non dallo Sia al IHaggiore per 7 m•gha a l!Lezzogwrno; 11 
meno che · altravolta Cassiodoro, che da Ravenna scriveva, Monte Sia forma nodo. 
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Fra il Maggiore e lo Sia stanno le son~mità del 

Berlosnig di 3450 piedi, del Planik di 4011; 1.-a lo S1a 
che misura 3915 ed il Reva che ne conta 1851 , stanno 
le sommità dell ' Orliak di 3485, dello Schabnig di 3223, 
della Rassussiza di 3411, del 'fajano di 3239, del Zero
schiz di 2573. A1t1·averso questa catena non vi sono 
passao-gi, due appena per pedoni si aprono a Gollaz ed 
a Mu~e, ma di dillicile accesso, perchè dapprima s' incon
tra verso l' interno altro filone le di cui sommità sono 
rilevanti, l' Orliak che misura 3485, la Sbeuniza 3172, il Ca
vallo 2526; e superato ancor questo, vi ha l' ultima cresta 
che l' es tremo limite segna della Vena, dirupata, quasi 
inuraglia i cui ciglioni quasi a perpendicolo si alzano per 
1500 piedi sopra il livello del mare, per 1200 piedi so
pra il livello del terreno che sta appiedi. L'arte soltanto 
può a grave fatica vincere l'ostacolo di natura; due soli, 
piuttosto sentieri che strade, scendono l' uno a Rozzo, 
l'altro a Pinguente. 

Dal Reva al Vounig che sta sopra Veq>Ogliano, la 
Vena si compone a giro di semicerchio, non continuata, 
come lo è dal Vounig a Medeazza ove precipita nel Ti

. mavo inferiore. Le sommità di questo lilone che decre
sce sono: Verpogliano 2334, Poveria 2054 , Corneliano 
1861 , Sessana 1810 , Vounig 1711 , S. Leonardo di Sa
matorizza 12·52, Medeazza 1116. 

Fra il g1·uppo di Verpogliano o di Grozana (di cui 
è ramo il Cocos) ed il Reva, s'aprono le gole di Cosina 
le quali dà n no li1cilità di passaggio attraverso la Vena; 
fra il gruppo di Verpog·liano e quello di Poveria vi è il 
passaggio di Corneliano (Corgnale); fra quello di Poveria ed 
il Vounig vi è il passo di Sessana; a piedi del S. Leonardo 
quello di S. Egidio; al mare presso il Timavo infel'iore, 
l' estremo passaggio; altr i minori sarebbero per pedoni. 

Di questi passaggi i più facili e naturali sono quelli 
di Cosina, di Corneliano, e di Sessana, di S. Pelugio, per 
poco che l'arte vi soccorra. 

Pure superate che siensi queste gole, le quali alte 
stanno sopra il livello del mare, non ancora è !latente la 
via alle spiaggie marine, perchè mettono su di un alti
piano, separato dalle inferiori colline . da ripidi scoscen
dimenti , per toOO piedi sollevati, ed att1·averso i quali 
non ' 'i ha naturale passaggio che per la gola del Monte 
spacca to sopra Tl'ieste, e pe1· la gola di S. Lorenzo so
pra Bagnoli (Bollunz) e Monteeavo (Moccò) , dirupati 
ancor questi , e bisognosi del soccorso dell'arte. 

Per tale modo le gole della Vena che aperte sono 
all'esterno, conccntransi nei dintorni di Trieste, e dànno 
possibilità di entrare dalla parte di sopra nella provin
cia per Tri este soltanto; il che spiega perch è Trieste 
ad on ta che manchi d' agro , ad onta che il mare non 
sia dei più propizì, tanta importanza ebhe sempre , non 
pei co mmerci europei, ma pci movimenti provinciali. L'al
tra apertura, quella del Monte Mag·giore, sembra natural
mente destinata per Pola, eomunquc a t1,1tta r inft~riorc 
J>rovincia dia adito. Questa naturale coufigurazione del
l' !stria è il modo più certo per comprendere l' isolamento 
degli antichi Istrlani che formavano popolo dl\·erso dai 
circostanti , la navigazione loro, la guerra che i Uomani 
mossero , la fondazione delle colonie di Trieste e di 
Pola; questa spiega perchè i Vencti in Raspo nei 
monti de Ila Vena tenessero fortezza, e primaria carica 

della lli'O~incia,- perchè i conti d' !stria, padroni del Mon
te 1\Ia~gt.ore, P?tcssero tet~erc fermo contro i v cneti , 
- e perche quesh tanto questwnassero pel passaggio di s. 
Lorenzo. 

Si disse già che la catena dell'Alpi Giulie dal 'l'l'i
corno _al ~evoso segnava il diversorio di due rrrantli 
ve~·sanl~, ~~ due maggiori bacini , c:he il tronco, il 0 qualc 
umsce 1l Nevoso al Maggiore ed alla Vena, egualmente 
formava d1versono fra l' !stria e la Liburnia, e che il 
Nevoso SI dilungava verso la Bassina (e nome di Albi 
ha la catena), formando nelle pendici verso l'Adriatico 
le provincie di Liburnia e di Dalmazia. 

L' apertu1·a del Maggiore mette di là dei monti Cal
d_cra, nella Liburnia litoranea, scorrendo lungo l'Adria
tiCO; per ~assare nel versante della Ctllpa, nelle piane 
della Croaz1~ e Slavo ma, conviene passare larghissima ed 
alta catena d1 montagne, per cui l' !stria da questo lato 
ha una secondabarrier_a da sormontare, della priina più dif
fiCile ; . oltre d1 che. 11 bacmo della Culpa nelle pendici 
!Ibt~rmche tr?va ptu prossuna che non sulle Sjliaggie 
1stnane, la vm del mare. Altro passaggio fino alle gole 
d L Adelsberg non v' ha ; e ciò comprova come r apertura 
del Maggiore sebbene più facile, non come quella di 
Trieste si mostmsse propizia. 

. Fra i monti della Vena e la g iogaia che segna il 
d1versorio del bacino dell' Ad1iatico, si apre provincia 
subalpina, la quale non è contrassegnata per proprio 
nome, e che in gran parte Carso dices i, per la qualità 
del terreno C anticamente parte de ll a Giapidia), pro
vincia povera più che altro, in gran parte rivolta pel 
declivio, non verso l'Adriatico ma verso la pianura del 
Friuli, nella direzione medesima della Valle del Frig·ido 
o, come gli Slavi dicono, del Vipacco. Chiusa dal Neroso 
nel lato di Levante e dal filone che congiunge il Ne,·oso 
col Nanos, dalla Vena nel IaLo di mezzogiorno, ò aperta 
quasi vallata soltanto ·nel lato che guarda il Friuli , ed 
ha comunicazione ·coll' Istria per le gole di Cosina, di 
Corneliano, e di Sessana, e per queste soltanto co l mare. 
Il compluvio di questa vallata forma il Tin1aYO superiore 
(liecct dicono gli Slavi, ed equivale ad acqua, al fiume iJer 
eccellenza), il quale dopo 18 miglia di corso sopraterra 
si inabissa presso alla gola di Comcliano, e dopo corse 
altre 18 miglia sottetTa ricornparisce a S. Giovanni di 
Tuba, presso a Duino, sempre in direzione parallela ai 
monti della Vena. 

A questa vallata subalpina l' altra sovrasta chiLtsa 
crrualmentC fra una diramazione del Nevoso ed il ramo 
d~ l Nanos; vallata alpina, c che al versante del!~ Sava 
piega, come il corso delle ac9ue comprovano (l'mca la 
chiamano gl' indigeni), nl tcrmmare dulia quale verso 0-:
riente apresi il passaggio alla pnlud~ Lug~a , aiA lago dt 
Zirckniz e per questo nell ' in temo de1 mont1 AliH; a set
tentri one è l' altro passagg·io di Nauporto. o <h Obcrlay
bach attraverso il quale si entra nel bacmo della Sava, 
ed J questo il precipuo c più facile accesso dall' uno 
all'altro bacino. E la Sava sco rre dappmna si retta fra 
monli, poi per aperte ferlilissime campagnç. si versa n~l 
Danubio, il quale sbocca nel n.fur Nero }l eJ~~nezzo a pem
sola che giù ebbe nome d' Is trw, dal DanubiO deUo Istro 
in antico. Oltre il bacino della SaYa v1 ha comumcazwne 
colle regiot}i danubiane. 
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Non per altra part.c ha v vi comunicazione rra l' lslria L 1 l stria inferiore è in superfi cie 1a mCtà cirra del-

e le regioni danubiane c suviane, se non per qm~s t' unico l' int era penisola. un terzo è In media un sesto la su
passaggio di Nauporto o di Obcrlaybach. periore; questi s·parti1uènti corrispondun'o anche alle con-

Per questa posizi one dell' Istria di l'impetto alle val- dizioni del clima. 
late subnlpina cd alpina , llirimpelto nllc regio ni saviane , Si ~ :•vvcrlito ~l~ e al diversorio delle acque nei
e danubiane, hanno sp iegaz ione avvtmimenti lieti o sven- I, Al p~ ~mha trovansL m co nfall o due burini, quello tl cl
turali (secondochè fu frequente o possibil e la co munica- l Arlrwllco e . quello della Sano, superiore questo per 
zione); l'oscurità dell ' )str ia nel tempo della o·omana re- t OOO JHe<h ali · altro, c J>iù dell ' altro rigido per freddo, 
pnhblica, quando o ltre la V cna i l dominio romano no n a segno che nel ba cm o de li n Sava la vil-e non ~1lli rrn a 
s'estendeva; le scorrerie dci Giapidi su Trieste e non su regolare costante è il ghiaccio; e si è pure an·cti it o: 
altr i luoghi ; le prosperità dei tempi dell ' impero, quando che fra le so mmità del Nn nos e del Nevoso , le n lp i sono 
l' Aquila romana si fermò sul Danubio; le co lonie succes- assni depresse. Difall i Ira il Ne, ·oso che misura 5332 
s i ve d' Ist ria; l'estensione dell ' agro tr ies tino fino ad 0- pwd1 ed Il Nanos che ne misura 4098, Il fil oilC che H 
iJerl aybach, del Pulcse fino a Fiume, la conseguente gin- congm nge ha l' altezza th 3237 al Gaber di Scnoseclu.t 
risdizione ecclesiastica di Trieste c di Pola fin o a ques ti altre massuue somm1l ù del filone 2500 , e nelle insclla~ 
ultimi tempi; la deiezione a tempi veneli che H mare ) 1-ure dci monti meno ancora, appena i 2-000 pied i. Per 
solta~to, c per sè soli, lene, 'ano ; i destini futuri or che l (fUCsia depressione delle a l(>i Giulie, larga 18 mig lia , la 
l' lstna al Danubio è unita a pcrpctuHù. Dalla posizione temperatura rirrida del bacino della Sava dà or it"rine alla 
dell ' l str! a _d~ rimpeLt~ a queste Y_all at~ l~a. sp!~gazion_c bora, quas~ la 

0

dcprl'ssionc fo sse spiraglio tra lu ogo fred
comc GmpldJco d1r SI pot esse dagl t anttclu 1l lunavo, Ii do posto 111 alto c caldo posto 111 basso. Il diYcrsorio 
di cui ramo superiore in terra giapidica scaturiva; come delle acque che segna il co nfine fra i due bacini , segna 
antico geografo potesse annunciare che st.rada partisse a ltresì il limite ove comincia a muoYersi la .hora: tanto 
dalr ngro triestino ' re rso la palude Lugea; per questa è è naturale questo con fin e! 
comprensibile il modo di g uerra adoperalo dai Romani Nell ' ]stria superiore, la bora è nella CO IHiizionc 
per soggctt.ar c l' Istria e l'antica geografia, la quale oc- assoluta di hurera, nella media è a lt resi di bufera: però 
cupò g iù hm lo g l' ingegni di altri tempi , che al tavolo n è dappertutto, n è in eguale grado, nell ' ls lria infe riore è 
e su libri sudarono assa i, il terreno tenuto g ià da anl.i- in co ndizione di vento ; la ripartizio ne cicli ' Istria oltrcchè 
chi popo li, il sit o occupato da antiche ciUù, di che al- nella qualità del terreno trova ragione nella precipua 
travo lta s i avrà occasione di discorrere. condizione di c lima, dei venti cioè settentrionnli. 

Ciò della penisola islriana. Quanto all e isole ùel E qui novellamente non potremmo abbastanza rac-
Quarnero, abbiamo g ià accennato che furono all' Ist.ria in comandare lo studio della co nfigurazione del suolo islriano 
tempi recenti annesse per ragione di governo. Esse fisi- c del circostante per t.rovnre rngione delle cond izioni 
camente appartengono al bacino formato dal Ycrsante o- fi siche del clima, c di quelle modificazionì cu i l'ordin e 
rienta le del monte Ca ldera , da l versante merid ionale del naturale Yediamo anda re soggetto. Imperciocchè nel ba
Nevoso, dal versante occidentale degli Albi che verso la cino della Sava, e propriamente ne11a va lle della Lubianza, 
Dnlmazia si protendono, c formano <fucila fisica provin- grandi cangiamenti vanno disponendosi e furono in parte 
eia che Liburnia g ià fu de tta , la quale di sp iaggie e di eseguiti , prosciugate molte paludi, estesa l' agricoltura; 
Arcipelago è cos tituita. La suddivisione interna di questa su W alp e medesima che forma il diversorio, il terreno 
provincia marittima è naturnle e spontnnea: pendici orien- cangia di nspetto; nel bacino dell' Adrint ico In bora 1m 
t.ali del Caldera, isola di Veglia, isola rl ' Ossero che in- da fJtoalche anno perduta la periodicità a tempi multipli 
sicme ai Lossini può tenersi per una so la terra, delle di sette, con is tadio di progressione e dt•crcscenza rogo
quali le lllinori sono pertinenze. Di queste nel fo g lio larc; l' imp eto non è più -s ì g rand e, la direzion e più 
susseguente daremo pure le a ltezze, desunt e tlag li autori osci llante, incJinata piuttos to all'oriente. 
sovracitat i. Minori s partimenti dell ' !stria ded urre potrcbbon si 

L' !s tria puossi rig uardare scompm"tita in tre re- dalle valli che i eornpluvi forma no , se parte de lla pro
g-ioni: la Superiore, fra le sounnilà della Ycnn c le estre- vin cia non fosse inacquosa; perchè duplice come si (li sse 
mc pendici di qu esta verso ponente-mcz7.ogiorno, tetreno è la terra: marnosa nell ' Istria media, c quì le acque scor
per 1500 piedi allo sopra il livello del nwn.•, aspro per- rono sulla superficie e Cl)mpongo nsi a rivi, a torrenti , a 
chè calcare, inacquoso, che da levante cleelina a setten- fiumi ; calcare nella superiore ed inferiore, e cava di so tt o, 
trio ne, ed ]stria Ocrina chiameremmo questa, desumendone per cui le acque attra,rersano la superfi cie, e sotterranee 
il nome dai monti della Vena, che Ocra dissersi nell'an- si raccolgono per sgorgare improvvisamen te nel mare. 
tichitù, perchè lo stesso nome g ioverà a ll.ra volt.a nelle La t.erra calcare formando spesso altipiano non pei co m
ricerche della gcogralia nntica. La Media, collocata al di pluvi r eali può rit ener si scompartita nè per filoni di mont i 
solto della Vena fra il Monte Maggiore ed il Golfo di che tumultuarl sono , ma pei compluvi che sarcbbco· na
Triesle terreno marnoso, manego-iahile, composto a r e- turali senza la qualità assorbente del terreno. 
o-o lari filoni tli monti in clirezion~ traver salc alla Vena, Nell' l stria superiore noteransi: il C<uso di Uaspo , 
diviso in vallate che diremmo Istria Subocrina. La il Carso di S. Pietro, il Cm·so di Trieste, il Ca rso di Duino. 
Inferiore per ullin;o fra Salvorc, Alhona e P o la, terreno Nell' )stria media: la Vallussandra , la Valrisano, la 
calcare come l' ocrin'o, inacquoso, tumultuario, senza filoni Valdragogna, la Valquieto s uperiore, la \ralpisino, la Val-
r e"olari di colli , dal centro della penisola declinante !arsa. . 
dolcemente al mare. Nell' !stria inferior e: l'agro Omaghesc, l'agro Co t-



12 
tanovano l'agro Parentino, l'agro Rovignèse, l'agro 
Polense, Ì• agro Albonese, l' agro Geminiese. . 

l quali nomi di valli adottiamo non per •stranezza 
di dire, ma seguitando gli ~sempi dei nostri ma.g.gio~i, che 
Valrivo Valmoccò Valdermga, Valcatena e snmh, d1ssero, 
comunque in temp'i moderni e i nomi e il modo di esporli 
andassero in disuso. . (sani continuato) 

Al mollo reverendo Signore 

Don Matteo ~lusina, paror.o di Vragna. 
La lapida che la Riverenza Vostra mi ha favorito 

in esatto apografo mediante il sig. C. D. F. non poteva sco
prirsi in circostanza più propizia , nel momento cio è in 
cui il sig. A. Covaz ci faceva conoscere l' esistenza di 
una lingua romanica tuttora parlata nella Valdarsa, 'lin
gua che è preziosissimo avanzo di antichi t~, non meno 
che bronzi o marmi scritti. Se non erro, essa sciolti i nessi, 
va letta IRiaEaE VENERI Caj~ts VALErius OPTATI 
F'ilius et FILIICVL.4 Votwn So/ventili Libe11les lllerito. Le 
11iccole dimensioni dell ' arella, larga appena le sei oncie 
cd alta le 8 3/ ., assicur ano che servisse a culto domestico, 
siccome la forma delle lettere ci assicura che risale a 
tempi della repubblica romana, e che fra le più ant.iche 
della provincia va collocata. Grandissimo piacere mi ar
recò tale inscrizione, perchè anch' io ho lunga pezza se
guito la volgare credenza che l' interno della penisola e 
le parti montane mancassero del tutto di romane anti
chità; quando all' invece non vanno prive , ma pur 
troppo si fa di loro mal governo , perchè tenute a 
vile e non più che materiale da fabbrica, che di calce si 
ricopre. Le sollecitudini della Riverenza Vostra nel ricu
per are la pietra come sono degne di lode, perchè testi
monio di alfetto alla terra natale, sono degne pure di 
venire imitate. Or io poche cose le dirò perchè scarso 
è l' ingegno. 

L'arella rinvenuta a Jesnovico presso l'Arsa a piede 
del Monte Maggiore, non fu certamente portata da al
trove, che di tali commerci non vi ha in quelle regioni 
frequenza; la famiglia Valeria cui pertiene la persona che 
dedicò l'ara, sciogliendo un voto fatto, non è nuova in 
questa parte stessa d' !s tria , trovandosene menzione in 
Pedena medesima , presso Montona ed alt•·ove. Il voto l 
veniva sciolto a Vener e lriea , epiteto di località, desunto 
dalla città di IRIA già nella Liguria , ora Voghera pi e
montese, che non era raro il vedersi attribuire maggiore 
estimazione ad antiche divinità, dal luogo di qualche loro 
celebrato simulacro o di speciale culto. In queste nostre 
r egioni circostanti potrei citarle un Silvano, una Bona, i 
quali trassero il nome dal luogo di Castra, cittadella a 
piè delle alpi, nel sito che or dicono S. Croce di Vipacco, 
malam ente credute divinità di accampamenti militari. 

Il motivo che persuase questo Valerio nostro a spe
ciale culto alla Venere di lria, mentre in regioni sì lon
tane e dispartate abitava, non da altro saprei dedurlo se 
non da ciò che foss e nativo di IRIA o vi avesse fatta 
lunga dimora, ·trapiantato poi in !stria. Questo Valerio era 
lig ure, per ragione del suo luogo natale. 

'l'riesteJ I. PRpseh ~ Cctmp. Tip. del Lloyd Austriaco. 

L' anonimo che dettò i dialoghi sulle antichità di 
Pola (diligentissimo raccoglitore) ci tramandò la tradizione 
che Augusto avesse fatto smantellare Pola da soldati 
liguri, e l'avesse poi ripopolata di coloni novelli Nei 
cenni sn Pola aveva fissa ta. quest' epoca al 42 av. ·G. c. 
al tem~o delle guerre cmh, della battaglia di Fi!ippi; la 
d•slr~zwn.e d1 Pola ve~ne confermata .dal risultato degli 
scav1 fatt1 nel 1845, siCcome lo nstab1lnnento di Pola è 
attestato dal nome che ebbe di IYLIA · PIETAS. 

A quell' epoca la Giapidia, la Liburnia non erano 
romane ; la prima era avversa ed ostile spesso la seconda 
alleala; l' !stria form ava il confine dell ' impero ' romano in 
Italia, confine non sempre sicuro, chè d' improvviso scor
r erie di Giapidi si ha memoria nell'anno 51 c nello stesso 
34 in cui vennero domati; la Liburnia divenne romana 
appena nel 28. 

Alla Riverenza Vos tra non saranno sfuggiti quei 
tanti castelli , che gradine o gr"disille diconsi dagli Slavi 
castellieri, gromazze dagl' Italiani, facilmente riconoscibili 
alla forma loro per lo più circolare, al vallo tumultuario, 
li qnali segnano una catena di fortificazioni, l'una col
l' altra in comunicazione a brevi distanze quasi telegrafi; 
una muraglia turrita C della quale si conservano gli avanzi 
visibili a piedi del Nevoso) era destinata a contenere gli 
irrequieti Giapidi. 

E questa muragHa e questi fort-alizi \'ennero co
strutti prima che la Giapidia fosse asso<rgett.ala, in tempi 
nei quali era necessario di custodire i' estremo confine 
della dominazione romana contro i pericoli da di fuori. 
Appunto dopo iJ · 51 in cui i Giapidi devas tarono Trieste 
·vi era tale necessità, e più che altrove al passo del Monte 
Maggiore, che era ed è il più facile per scendere a Pola 
e nell' !stria centrale. In Pedena esisteva ed esiste fors e 
tuttora coperta di calce, leggenda di persona che ostenta 
la tribù. , e questa tribù non è quella alla <Juale erano 
ascritti i Polensi, ed i Parentini; le poche inscrizioni che 
della Valdarsa ebbi ad avere, pretti nomi r omani segnano, 
nessun nome celtico vi è tra questi; tulto mi porta a 
conchiusione che un comune, quasi colon'ia di militi, vi 
foss e nella Yaldarsa, alla quale Augusto donò i terreni 
e che posta fuori di ocrni consorzio conservò la lingua ro
manica fino a questi te~npi, in ·cui è per dare il luogo alla 
slava; e penso pure che simile colonia fosse nella valle 
di Castelnuovo a tutela della colonia di Trieste, coloma 
che per i più frequenti contatti, prima dei fratelli all' Arsa 
abbandonò la propria lingua. E la lapida salvata dalla 
Reverenda Vostra autorizzerebbe a sospettare che hgun 
fos sero i soldati trasportati, e crescerebbe il sospetto, il 
vedersi prediletta la lettera r in confronto della l, Sl~comc 
anche oggigiorno sogliano i liguri; n è ripugna ~h e t.latuu 
frammisti ai liguri propendèssero alla P•:onunc•a l•gure. 

Custodisca, Reverendo Signo_re, la mscnzwn~ che 
con sì lodevole sollecitudine ha n cuperato; essa e pre
ziosa per l'antichità .sua, e per le induzioni _a ~ui auto-: 
rizza; e se altre venissero a giorno, come ~l ntrovo_ d1 
questa ass icura la possibilità, impedisca che vadmo sn~arnte, 
almeno procuri averne copia. In qualunque evento 1111 tenga 
nelle sue buone grazie. Decolissimo 

Trieste, 8 gennaro !846. P. K. 

Redauore Dr. Ji.andler. 
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Della geografia d' Istria. 
Grabroviza . 
Trebianchics 

pitdiaull. 

163,20- 979 
156,74- 940 
152,72- 916 
120,67- 724 
116,76- 700 
110,09- 660 
104,40- 626 
104,15- 624 
102,11- 612 
101 ,23- 607 

(continuazione) 

Altezze nelle isole del Quarnaro. 

'rriskavaz 
Orliack 
Diviska 
Molohlam. 
Gajen . 
Vidohlam 
Malohlam. 
Klamberg di Verbenico 
Organ . . 
S. Giorgio di Dobrigno 
S. Pietro . 
1\Ionte . . 
Hrustizza 
nlihomilof. 
Stricichi . 
Gromachiza 
Negritto . 
S. Giovanni 
Li viri e 

Veglia 

Veligrad . . . . . . 
Beliberg di Dobaschizza . 
Velli Verch di Castel Muschio 
Velo Czello di Castel Muschio 
Punta Perniba . 
Scoglio Cormato 
Veglia campanile 
Punta Sillo . 

Sys 
Monte d' Ossero 
Jessenovacz 
Yeli Czemi 
Chelm. 

Cberso e Lossino 

Perska 
Gollman 
Czullc 
Hell 
Raschna 
Germov . 
Grozszuliach 

piedi&~~st. 

285,29-1711 
283,30-1699 
248,53- 1491 
248,53- 1491 
244,25- 1465 
243,28- 1459 
235,90- 1415 
235,65 - 1414 
207,53- 1245 
171,02-1026 
132,00- 792 
124,42 - · 746 
106,55- 639 

94,94- 570 
88,96- 534 
62,44- 375 
62,37- 374 
59,50- 357 
56,79- 340 
54,11- 324 
35,36- 212 
34,91- 210 
34,23- 205 
22,52- 135 
5,00- 30 
4,81- 29 
4,68- 28 

tese auat. piedl • uat. 

336,19-2017 
307,42-1844 
286,31 - 1718 
279,02- 1674 
254,52- 1527 
225,93 - 1355 
210,82- 1265 
179,72 - 1077 
179,47- 1076 
178,75 -1072 
172,27 - t 033 
170,93 - · 1025 

Na Strada . . . 
Calvario di Lossino 
Boinak . 
Polansino . . 
Ostroi . 
Con fin 
Sillaz . 
Scoglio Plaunik 
Pescsenie . . . 
Vela Strazsa . 
Punta Arbit d' Unie 
1\Iontasino 
Punta d' Ossero 
Abisch . 
Garbe su Sansego . 
Punta Sammumiolo di Unie 
Krizsine di S. Pietro dei Nembi 
Scoglio Levr.era d' Ossero 
Lose d' Ossero . . . . 
S. Andrea di punta Croce 
Canidole picc. 
Pristanizze 
Palazol 

91,98- 591 
79,14 - 474 
65,07 - 390 
61,15- 366 
53,34- 320 
52,36- 313 
49,31- 295 
47,99- . 288 
38,11- 228 
33,57- 201 
33,53- 201 
19,51- 117 
19,44- 117 
14,73- 87 
5,69- 34 

Notammo come l' l stria vada divisa in tre parti, 
distinte per qualità di suolo, per altezza di terreno, la 
superiore cioè sull' Ocra medesimo; la media, sotto l' O
cra; l' inferiore al mare; notammo puranco come calcare 
sia il terreno . nella superiore e nell' inferiore, arenario 
nella media. La formazione dell' Istria ·è opera di antichi 
rivolgimenti naturali, di un cataclismo generale, sia poi 
plutonico o nettuniano, opera di fuoco o di acqua, che 
il risolvere sì difficile quesito, l' esaminare per quali 
cause tante conchiglie marine, or triturate or in.tegre, e 
pesci ed ossa di strani animali di altri climi troYinsi so
pra alte montagne, e la sostanza calcare formino, è officio 
di geologo. Ci contenteremo di accennare come l' Istria 
inferiore sembri essere stata staccata dalla superiore per 
violenza, tanto le estremità meridionali della prima sem
brano poter combaciare, se si figurino raccostate, co lle 
estremità settentrionali della inferiore; le altezze delle 
estremità .si corrispondono; sembra clte fra l'inferiore e 
la superiore siasi collocata la media, quasi rovesciatavi dalle 
altre due, nell' interstizio che per lo disgiungersi la
sciarono. 



14 
La superiore ha simile colla inferiore la conforma

zione · sennonchè la calcare dell' !stria superiore più si 
racco~ta al marmo e di poli tura è suscettibile; nell' in
feriore all'invece Ìa calcare è più tenera inclinante quasi 
al gesso, e nella superficie ~ò~tr~ f~equentissimi avval
lamenti di forma circolare, tutlt S1m1h, quas1 foss ero bol
licine per le quali si sprigionarono. ~i~, qua~do il ter: 
reno era ancora m 1stato molle, npwgate p01 · sopra se 
medesime ed indurate. Le cavernosità sono comuni al
l' ]stria superiore ed all'inferiore, quasi testimonio di 
antica sotterranea deflagraz ione, sopra una linea che non 
è da per tutto eguale nè orizzontale, ma inclinata .. Nel
l' !stria superiore la linea che segna il più profondo delle 
cavernosità, ed al di sotto della quale la massa è ripie
na, pende nella direzione come corrono i monti della 
Ven a, ed è 250 piedi circa sopra il livello del mare, su 
tutta la linea fino a S. Servolo; da S. Servo lo fino 'al 
T ima v o declina fino sotto il livello ·del mare. 

Nell' !stria inferiore questa linea è pure inclinata 
ver so il mare : non sapremmo però indicare di più, non 
conoscendo il livello della fovea di Pisino, che' potrebbe 
essere guida. La linea ove cessano le cavernosità e co
mincia la massa compatta, e perciò la linea stessa sulla 
quale si r accolgo no le acque sotterranee che il ·terreno 
foraccl1iato lascia passarQ. 

L' !stria media ha terreno compatto , a st1·ati di 
pietre arenarie, non costantemente in eguale direzione; 
questo terreno arenario sembra sovrapposto a letto calcare. 

La qua1ità del terreno nell' !stria superiore, non 
permette che si formino sulla sUperficie acque correnti , 
o fiumi , si formano però sotterranea mente, erl escono 
all'aperto a piedi di quella parete che forma il piede 
della Vena ed il limite verso l'l stria inferiore, nei punti 
più depressi là dove appunto la calcare si at taca a ll ' a~ 
renaria. Talvolta avviene che la massa delle acque aumen
tandosi nelle caverne per ·improvvise pioggie, nè sufficiente 
sfogo trovandoper le ordinarie aperture dei fiumi o. ri
voli costanti, per altre aperture della parete, ·o per in
so li te caverne repentinamente esce, e repentinamente cessa 
tosto che il livello delle acque nell' ,interno dei monti è 
abbassato, speUacolo non atteso talvolta, pe1·chè non ac
compagnato da pioggie nt::lle parti ove app~nto sgorga 
l 'acqua. L' !stria superiore non manca di acque che agli 
usi della vita possano appl icarsi , ma sono a tale profon
dità che l' averle in pronto esigerebbe eccessivi dispendi. 

L' l stria inferiore egualmente non tollera che sulla 
supérficie si formino fiumi o rivoli; a rluc soli di quelli 
che nell' I stria media si formano, dà passagg~o attraverso 
i canali del Quieto e dell ' Arsa e sembra disposta ad ac
coglierne . un terzo nel canale che dico no la Draga, poi 
Leme. Anzi accoglie nelle sue voragini o fovee qualche 
filone d' acqua, o torrente, o fiumicino che nell ' !stria 
med ia si forma, e sotterraneament.e trasmette al mare, 
od in cos tiera dei canali, in livello assai basso. Sembra 
che il più delle acque sohenanee dell ' !str ia centrale si 
diriga verso l' estremità di Pola, nessun lu6go più di 
ques to ha sorgive : presso all'Arena di Pola ve ne ha 
una che è la più alta sopra il livellO' del mare. L' !stria 
inferiore, allorquando le caverne sono colmate d' acqua, 
nè può ques ta sgorgare per le or<jinarie aperture, mostra 
lo spettacolo di terrerti depressi, repentinamente coperti 

d'acqua, repentinamente liberati tosto -~be i livelli si ri
compongono. Non di rado nelle improvvise acque si ha 
la prova. di loro provenienza, nelle foglie p. e. di alberi 
frequenh nelle alture, insoliti affatto nelle r egioni· o ve le 
acque sgorgano, _ 

L' I stria infe_riore ·~ n_on manca di acque, anzi assai 
ne. abbondano, ma 1lloro h vello è basso molto; pure alle 
.sp1a(l'ge del .mare non sarebbe difficile trame profitto , 
se l alzarne 1l hvello non fo sse laborioso. · 

L' !stria media è quella sola che dà corso sulla 
superficie alle acque, sia che dalla superiore provengano 
s1a che ne' suoi compluvi si raccolgano; la breve lar
ghezza dell' lstria media fa sì che fiumi sieno piutto
sto . quelli ~he dall' .alta, prove.ngono , gli altri tor
renh. Il preCipuo ·d1versorio delle acque viene formato da 
filoni di monti stacca,ntisi dal Monte Maggiore presso Le
Slschme e che. a Gahgnana , a Pisino , a Sovignacco si 
dmgono; ques t1 filom dànno il compluvio all' Arsa al 
torrente di Pisino; alla Bottonegla, al Quieto. Altro' di
versorio forma il filone che staccandosi dalla Vena presso 
Socerga per S. Antonio c Pomiano, si dirige a Pirano, e 
d' altra parte si dilunga verso Gradigna e Semi. La Braz
zana, le Dragogne, il Grivino, la Cornahinga si formano 
in questi compluvi, e se si vuole anche il Risano , co
munque l' acque perenni vengano a lui dall' !stria alta , 
il che è anche in parte del Quieto. 

Seg-uendo l' ordine di loro imp ortanza materiale, · 
tiene primo luogo tra i fiumi il Quieto che da Pinguente, 
da ui1 livello di 200 piedi, sceride a l'i!ontona ed a Cit
tanova, fiume nel quale si raccolgono altri minori quali 
la Brazzana, la Bottonegla nella parté superiore, nell' in
~m·iore le acque che basse sgorgano dai lerréni calcari. 
E navigabile nella parte inferiore, l' unico che lo sia nella 
provincia, e che lo sia stato anche in antico, per tale 
indicando lo il nome che ebbe di Nengum. L' odierno no
me non è antico, e sembra c·he daw· alla sua fo ce per 
le qualità del porto, siasi poi fatt.o comune a tutto H 
corso; forse nelle parti alte ebbe altro nome, ora negletto. 

Il Risano, breve di corso , scaturisce al livello di 
250 piedi , ed a Capodistria dirigesi; l' Arsa (e sotto 
ques to nome comprendiamo anche il Bogliun) dal . Monte 
Maggiore va nel Quarnaro formando a mezza vta lago 
che per 'cento pied i è superiore al livello del mare. 

Le Dragogne riunite sotto Laura scorrono a _Ca:
stelvenere e nella vallata di Pirano, prendendo tra v1a Il 
Grivino, torrenti ques ti più che fiumi. La ~ussa~dra che 
scorre per le Zaule presso Ti-ieste non menterehbe mcn~ 
zione, se al di sotto della B. V. d1 Stans sopra Bagnoli 
non isgorgas.se un rivolo perenne, che per anLlCO acque
dotto già diri o-evasi a Trieste. 
- Del 'fim~vo farassi menzione, soltanto· perchè poco 
discosto dai confini della provincia, e da molti che i fiu
mi prediligono a termini naturali, ritenuto. · confine . del
l' !stria. Raccogliesi sopra . terr~no . arenano a. p1ed1 del 
Nevoso, e prendendo tra vta nnno~l torrentcl,h, semp~e 
ingrossando giunge fino a S. Cancmno , o ve l alla ~s tua 
comincia ed il terreno calcare, -ed 111 S. Canctano s ma
bissa entro voragine, in elevazione di 1043 piedi sopra il 
livello del mare. Se il fiume segmsse 11 naturale avval
lamento del terreno scorrendo sulla superficie, sembra 
che dovrebbe. dirigers i per la valle di Poveria, per Cre-



peliano, ove vi ha quasi letto naturale di fiume, e per 
Berie e Goriansca scendere nella valle di Brestovizza 
fino allao-o di Pietrarossa presso Monfalcone, costeggian
do in tutta la loro lunghezza i monti della Vena e te
nendosi al di là dei monti. Sotterraneamente prende altra 
via, perchè passate le gole di Corneliano si accosta al 
mare, passa la villa di Trebichiano, e s9rte a S. Giovanni 
di Tuba, o di Duino. Però anche nella valle per la quale 
naturalmente dovrebbe scorrere vi sono indizi certi di 
acqua sotterranea scorrente, "indizi che si manifestano al 
romore che odesi in grandi piene, alle correnti d'aria 
ch'escono impetuose dagli spiragli, ai vapori acquei spesso 
visibili, al ce_dere pronto delle nevi sopra questi spiragli. 

Grande celebrità ebbe il 'fimavo , e per il suo ri
comparire a Duino, sbuccando da molte aperture presso il 
mare, in modo che maraviglioso, e quasi miracoloso parve 
e degno di culto; e per le terre giapidiche da cui prove
niva, regione questa avversa al nome romano, sulla quale 
soggiornava nell ' antichità popolo feroce , domato con 
grande fatica da Augusto, il quale rimase ferito nella spe
dizione, e per poco non lasciò la vita, alla presa di 
Metuh. Il nome è celtico, non ignoto nelle Alpi car
niche, o ve lo si vede ripetuto , e non altro spiega che 
acqua uscente da rupe. . 

Fra le acque, ·accennerassi la termale di S. Stefano 
nella Valquieto , quella di Isola sul mare, comunque di 
non grande temperatura; qualche altra acqua salutare .. vi 
ha non osservata o negletta. (sarà continuato) 

Di Giovanni Maria Manarutta 
Vronografo ed Antiquario di Trieste. , . 

11. dì 25 maggio f 627 nft!iceva in Trieste Giovanni 
Maria Manariltta dal padrone Bernardino e da Veronica 
Franchi, seconda moglie a questo, che la navigazione e
sercitava, non ricco n è povero di fortupe, cliente delle 
famiglie de Giulimli, e Baroni de . Fin. E verosimile _ che 
vedesse la luce in quella casa che poi fu di suo fratello, 
in via Riborgo dietro la chiesa della B. V. del Rosario, 
ora degli Evangelici augustani. 

Nel patrio Liceo gesuitico attinse i rudimenti delle 
lettere latine, avuti ad institutori i Padri lvich e Pesta
tozzi negli anni -1646, 1647, 1648, studi che proseguì 
fino all'età di 22 anni, quando determinato di darsi a 
vita claustnile partivasi- dalla patria il di 12 aprile del 
1649, alla volta di Milano per entrare nel convento dei Car
melitani Scalzi detto di S. Carlo. Vi giunse il dì 3 mag
o-io, e nel ·dì 21 novembre dello stesso anno vestiva r abito, assumendo il nome di Fra h·eneo della Cl'OCC. 

Di lui narrano le memorie del convento di S. Ma
ria in Nazaret di Venezia, gentilmente comunicate dal 
~1. R. P. e Priore di quel convento Fra Gaetano Deluca, 
quanto segue: 

~ Intraprese la carriera del suo santo noviziato con 
tal fervore che ben presto ammirarono quei buoni Padri 
la vera idea d' un religioso Scalzo; poichè era così pronto 
agli esercizi ,d' .obbedienza, che non aspettava la replica 
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del comando, anzi il solo cenno lo riceveva come rigo
roso . pi'ccetto , eseguendo senza discorso, cd alla cieca 
gli ordini de' superiori, ed osservando a puntino i lodevoli 
costumi di quel noviziato. Si mostrò tutto zelo nell' osser
vanza del suo istituto sebbene di pochi giorni vestito aves
se l' abito. Con queste sue -''irtuose dimostrazioni, meritò 
di essere ammesso alla s. professione de' suoi voli, In quale 
seguì li 21 del mese di novembre dell'anno 1650 , es
sendo generale il R. P. F. Francesco del SS. Sacramento. 
Continuò li suoi degni fervori nel suo santo professato e 
studio, nel qua)e approfittò ; molto con gran vant aggio 
della sua anima. Ebbe eguale talento per le scienze così 
morali come speculative di tal maniera, che impiegassi 
nell' uffizio di confessore tutto il corso di sua vita, ed 
in Padova lo chiamarono l' Apostolo di quella città; tan
t' era il concorso che avea acquistato col suo credito e 
buona opinione, in modo ~he dirigeva le anime con tal 
pl~ciclezza e soavità, che ognuna concorreva a ricevere 
que' spirituali documenti ch' erano a proposito per le 
loro coscienze, ed aveva una mano particolare a conso
larle nelle loro afflizioni, di compungerle nelle loro mi
serie, di consigliarle ne~ loro l.lubb1; insomma d' indirizzar le 
ne'-loro pericoli. Era così sviscerato l'amore che loro 
portava, che \asciava tutti gli altri impegni per assisterle 
nelle loro spirituali necessità, portandosi in persona ad 
aiutarle a morire, ovvero - con la sua benedizione ad im
pétrar loro da Dio la sanità. Portato da questo buon zelo 
delle anime, non lasciò di recare anche qualche lustro 
e vantaggio alla religione; ed a suo riguardo fece, che 
il convento di Padova abbracciasse la stampa dei nostri 
Complutensi di filosofia, e di tutti li Salmaticensi specu
lativi di teologia; impresa molto dispendiosa e faticosa , 
che per la prima impiegò il convento ducati 2000, legati 

.daJ,l_a bupna memoria di P. Antonio Antonelli ; per la se:... 
conda cnn incessante acéuratezza e diligenza assistè alle 
dette stampe il buon Padre F. It·eneo, e ne sortì anche 
l'intento con qualche vantaggio del monastero, sebbene 
stentato e mendicato. Del continuo era interessato nei 
maggior_i avanzamenti delle nostre librarie ov' era con
ventuale, e massime per quelle di Padova e di S. Gior
gio in Alga, le quali si ebbero il loro moltiplico dalla 
diligente sollecitudine di questo buon Padre, che con 
bamtti e permute di altri libri le diede quel notabile 
accrescimento di bl:loni e scelti libri in gran numero. 
Compose poi a gloria del suo casato e della sua patria 
l' Istorie di Trieste; volume in foglio, di molta fatica, e 
stile piano, che dà a' curiosi lettori molte notizie an tiche, 
ed illustrò la sua patria, eternando la buona memoria 
del suo autore; mette in prospetto del mondo quello che 
era sepolto, o nell' oblìo, o nella comune ignoranza, e 
da niun altro autore più descritto. 

• Il mirabile di questo Religioso si è, elte s'impegnò 
in queste gran fatiche di comporre .una così lunga !sto
ria , in tempo che era indisposto, ed incomodato da una 
sciatica molto notabile, che gli conveniva camminare con 
le gruccie sotto le bracCia per moltissimi anni, essen
do tormentato dalla medes ima con eccessivi dolori, per 
cui gli si snodò l' osso della coscia, separando lo totalmente 
dalla sua giuntura, che a neo sopra l' abito compariva il 
fianco a vista di tutti. Era arrivato a tanta cs tcnua tezza 
di carne, che pel suo incomodo non potea nemmeno se-
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dere, se non con un cuscino, nemmeno stare in piedi se 
non sostenuto dalle gruccie. Ciò nonostante accorreva 
agli atti comuni del coro e refettorio senza accettare la 
minima dispensa nè nel cibo, nè nel vestito, nè dall' os
servanza, come fosse stato quanto gli altri sano e robusto, 
a segno tale ; che di oltant'.anni non ebbe bisogno di 
rinforzare la sua vista cogli occhiali, ma perfettamente 
leggeva senza quelli, come se fosse giovine di vista a
cuta. Non voleva aiuto da alcuno a camminare, benchè 
fosse imbrogliato dalle stampelle che usava per aiutarsi. 
Col merito di tanti patimenti, s' avvicinò l' ora del suo 
passaggio, nella quale co n poco male di febbre, ma più ab
battuto dalle deboli sue forze diede fine al suo vivere, 
e ricevuti con gran divozione li SS. Sacramenti della chie
sa , spirò l'anima sua al Creatore alli 4 del mese di 
marzo l'anno 1713, in età d'anni 86 e di religione 63. 
Sotterrato nella nostra sepoltura in V c.nezia al numero 
5 , furono poi trasferite le sue ceneri al numero ·8 >. 

Vi aggiungeremo altre notizie. Ftt in Trieste nel 
maggio del 1684, anno memorabile per eccessivo freddo, 
nell ' ottobre del1686, e nel set.tembre del 1688, tempi però 
ne' quali non crasi ancor determinato di divenire crono-

, grafo ed antiquario della sua patria. La storia di Trieste 
fu compilala dal Manarutta divisa in due parti; la prima 
venne da lui donata nel di 28 luglio 1694 alla mu
nicipalità di Trieste , nel di cui archivio si conserva 
manoscritta, e fu pubblicata per le stampe di Girolamo 
Albrizzi' da. Venezia nel 1698, in un volume in foglio di 
694 pag., oltre l'indice, a spese della Municipalità di 
Trieste e d' altri oblatori; la seconda parte che . abbrac
cia l'epoca dal 1000 al 1702, fu da lui donata al· Capi
tolo della cattedrale di Trieste, nella speranza che ve
desse la luce. 11 manoscritto capitò nelle mani di Don 
Giuseppe ltiainati, il quale l" inserì nelle memorie croniche 
pubblicate nel1817, però assai impel'fettamente, e mutilato 
perchè non sempre compreso dall' editore. 

Allorquando if Manarutta s' accinse a compilare le 
storie di Trieste, era avanzato in età, contando i 67 anni, 
ed in quello stato di salute che l' annalista del convento 
descrive. Egli scrisse sopra le memorie che g li trasmisero 
i suoi amici D. Vincenzo Scossa, D. G. B. Franco! e D. 
Stefano Trauner, canonici del Duomo, e potè consultare 
manoscritti ora perduti, del Vescovo Andrea Rapicio, cioè, 
del Cancelliere Pietro da Sassuolo, di Pietro Piccardi e 
di Prospero Petronio. 

La parte stampata della sua opera fu l'archivio a cui 
gli scriventi successori altinsero notizie , e perchè ricca 
di materiali, e perchè l' unico scritto SII Trieste che fosse 
di ragione pubblica. Fu accusato lo scritto di esagera
zione nel soverchio amore delle ro.mane glorie che a 
Triest.e appropriava; di falsità nel produrre diplomi e carte 
non sempre credibili ; ma il primo aveva suo fondamento 
nelle tradizioni antichissime di un' origine romana; aveva 
il secondo scusa in mancanza piuttosto di critica che di 
buona fede, E se l' Ireneo avesse scritte quelle cose an
zichè per consolazione ne' suoi patimenti e lontano 
dalla patria, nella patria medesima e colla forza di g io
ventù e salute, maggiore dovizia di rac.colte s'avrebbe 

'l1rieste., J, Papsch ~ Comp. 'J'jp, del Lloyd Austriaco. 

avuto, allora che la smania di disperdere non era sì _ 
nerale. ge 
· ~on p~!rtanto l'opera sua è pregevole per più ri
guardi, ~ Tneste deve tnbutare lode e gratitudine al suo 
conciUadmo, non fosse per altro, che per avere fatto t 
all' Europa letteraria «!: allora . il nome di una pie~~~~ 
città Istnana? che. ve~ne m esiimazione ed ebbe decoro 
per le sollemtuduu dt questo triestino. 

LUIGI DE JENNER. 

Movimento della popolazione di Capodistria 
nel due secoli passati. 

Nel settembre del 1630 p'enetrò in Capodistria la 
peste, quella stessa della quale il Manzoni fece si bel
l' episodio ne' suoi Promessi sposi , e durò fino all' otto
bre del 1631, menandovi stragi tali che due quinti quasi 
della popolazione d' allora, 1927 persone; ne furono vit
time. Già le anteriori pesti l'avevano di molto diminuita 
siccome ne fanno fede i tumuli dei contagiosi in Semi~ 
tela, il Lazzarelto, i Cappuccini chiamativi appunto per la 
peste nel 1621 (il primo dei quali fu un padre di casa 
Belli); questa del 1630, in cui i padri Cappuccini si di
'StinSero per carità più che umana, ridusse Capodistria al
l' infimo stadio. Non descriveremo le vicende di questa 
peste, al di cui governo furono preposti un Al m erigo 
Petronio, un Gieronimo Zarotti, un Giacomo del Tacco; 
Cìièìeraccontò, testimo'jj'lo"'Còntemporaneo, Fabio- J im, 
i di cui scritti non sappiamo se più esistano; mad a 
quell'epoca fino al cadere della Repubblica Veneta ne 
seguiremo per quanto è a noi possibile i movimenti. 

Nel 1630 contava Capodistria 5000 abitanti, di!Tal
cati da questi i morti da Jleste, ne rimasero nel ~1 in 
cifra rotonda 3000. 

1630 - 5000 
1631 - 3000 
1709 - 4650 
1773 - 5225 
1774 - 5350 
1775 - 5300 
1776 - 5025 
1777 5050 
1778 -- 5075 

1779 5100 
1781 5200 
1782 5250 
1783 ~ 5150 
1784 5050 
1785 5150 
1786 5150 
1787 5150 
1788 5225 

1789- 5225 
1790 - 5025 
1791 - 4950 
1792 - 5050 
1793 - 5150 
1794 - 5175 
1795 - 5075 
1796 - 5350 
1797 - 5075 

Cent' anni occorse prima Clte Capodistria rimettesse 
per proprie forz e la perdita di popolazione sofferta per 
l'ultima peste. La media mortalità di poco supera ti tre 
per cento all'anno; ma dei morti tre quinli non arriva
vano all' età di anni dieci. Il numero del popolo è però 
assai oscillante. 

Il movimento dopo il 1797 fino a' tempi nostri, nei 
quali la popolazione si alzò alli 6800 , è di grande in-: 
!eresse, perchè pitì note le cause che ~ull' aumento d! 
popolazione influilicono, più facil e riesce ti valutarne gh 
effetti. Farebbe opera vantaggiosa citi di tale argomento 
volesse occuparsi. 

Reda,ttore Dr. Handler. 
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Della geografia d' Istria. 
(continuazione) 

N o n meno della fisica configurazione terrestre rac
comanderemmo a studio le relazioni marittime, le quali 
dànno ragiOne di passate vicende, di attuale condizione. 
Se da parte di terra due sole sono le naturali uscite 
dalla provincia, p el Monte Maggiore cioè e p.er TI:ieste, 
e per sortire oltr' alpe verso le regioni danubiane quella 
sola di Trieste, per cui e altre volte ed oggigiorno ·_ ha 
questa città importanza; facili, frequentissimi, patenti 
sono i porti naturali sopra tutta la costa. 

Dissimo già che il mare è per .l' Istria, ciò che per 
altre provincie montuose sono le valli, e che la grande 
Yia marittima attraverso l'Adriatico corre appunto lungo 
il litorale istriano, come corre lungo il litorale dalmatico. 
Il Golfo Adriatico somiglia piuttosto a lungo canale desti
nato a porre in comunicazione le terre intorno il Danu
bio (intendiamo fino dalla sua sorgente) colle terre oltre 
l'Adriatico ed il l\Iediterra}J.eo, colla penisola g-reca, e, 
come Porta 'la linea rétta, coll'Egitto; a porre in comu
nicazione con ogni terra che. circonda il l\'Iediterraneo. 
La natura ha configurato l' Adriatico jn modo che la via 
di mare sia situata ali~ spiaggia superiore da Duino a 
Corfù; che su questa spiaggia sianvi periodicità di venti, 
frequenza di porti; ripetuto. ordine d' isole, quasi a mag
giore difesa della navigazione; al di là di questa spiaggia 
stanno amplissime r~gioni, le quali altro mare più pros
simo non hanno, ed all' Adriatico .devono rivolgersi per 
venire in contatto colle regioni marine del Mediterraneo. 
L' altra spiaggia da Aquileia ad Otranto ha basso fondo 
di mare, ha terreni in gran parte depressi che al navi
gatore spesso non sono facilmente vi_sibil i, manca di porti 
naturali; l' Apennino è poche miglia distante dalla spiag
gia, e il versante meridionale di esso cala ed a breve 
distanza ad altro mare, sul quale i porti sono più frequenti 
e facili. L' arte non può riparare che soltanto in parte 
ai difetti che oppose natura sulla spiagg·ia inferiore; que
sta spiaggia piutt.osto che servire di strada marina lungo 
la costiera, non sembra destinata che a porre in contatto 
le terre della grande penisola colla spiaggia superiore 
dell'Adriatico per cammino trasversale; col possesso della 
spiaggia superiore va unito il domini<J dell' Adriatico .. Ed 
è perciò che i Romani, i Veneti ebbero l'Adriatico sol
tanto quando le spiaggie superiori possedettero; che ai 
Veneti secondi la spiaggia bastò soltanto, e nemmeno 
tutta, bensì quelle posizioni che più eran propizie al navi-

gare per natura; è perciò . che Salona fu mostruoso em
porio di commercio nei tempi antichi senza opera d' arte, 
soltanto pei contatti· aperti colle regioni danubiane, c non 
fu il solo emporio; è perciò che Aqui leia potè nei tempi 
antichi giovarsi dèll' arte . p.er salire a mostruoso emporio 
essa pure, per la prossimità in cui fu all' Istria ; è per 
ciò che Venezia teneva l' lstria per sua prima stazione na
vale, quasi porto suo; mentre gli altri porti artifiziali 
lungo la spiaggia inferiore, o quelli che l'arte ha sup
pHto, mai poteronsi alzare a condizione preponderante , 
e dovettero subordinarsi piuttosto alla grande linea di 
movimento marino sull'altra spiaggia. Trieste medesima 
è opera della saggezza dei Principi austriaci; i quali sep
pero le condizioni dell'Adriatico e delle provincie danu
biane ravvisare e porre a profitto. 

La via marina da Pola corre lungo il litorale istriano 
fino a _ Salvo re a distanza di un nliglio o due dalla spiag
gia; proseguirebbe poi attraverso il golfo t.riesl.ino fino 
a Grado od Aquileia se l' arte potesse supplire i difetti 
di quelle basse terre c di quei difficili fondi, che son pc
rico·losi · tutto giorno aHi naviganti che non abbastanza 
conoscono la necessità di deviare dalla direzione retta 
per piegare verso Trieste, ultimo termine della via marina, 
principio della via terrestre naturale. Pola principio della 
via marina istriana, è in tale posizione che sì facilmente 
altrove non si riscontra. Imperciocchè oltre trovarsi sulla 
via m.arina che verso Zara e la Dalmazia continua e capo 
di via terrestre oltre il 1\Ionte Maggiore, è centro di al
tre linee secondarie che all' ingiro, quasi da centro dis
pongonsi. L' una che lungo la costa orientale d' !stria 
mette a Fiume, l' altra che attraverso il Quarnaro mette 
sulla costa di Croazia, la terza che direttamente mette ad 
Ancona, la quarta che mette a Ravenna , alle foci del Pò, 
la quinta che direttamente mette alle foci della Brenta, a 
Venezia; s.ette vie che in Pola fanno centro, in port-o che 
è dei migliori, dei più sicuri del mondo. Allorquando nei 
tempi di mezzo, i ~isani, i Genovesi mossero guerra di 
odio e di distruzione - alla possanza dei V cneti, e dell'A
driatico vollero la padronanza, s'impossessarono di Pola; 
lo stesso governo veneto, contento di possederne il porto, 
la città e l'a navigazione di Pola tenne in umile con
dizione; nell'ultima guerra di mare, gli sforzi si diressero 
a prendere ed a tenere Pola. 

NQn ci faremo a numerare i port.i dell' !stria, assai 
noti; solo dirassi che l' !stria inferiore ha i migliori ed i 
più, perchè calcare it terreno, le forme che impresse na
tura resistono all'impeto del mare, la rarità di fiumi, _e 
le dolci inclinazioni del terreno impedendo lo sfranars1, 



18 
non vi ba frequenza d' interrimenti; ne conta i più perchè 
dei tre lati che ha, due sono sul mare. 

L' !stria media ha al mare un solo dei quattro suoi 
lati ed anzi uno dei minori, formando valli e seni. La 
nat~ra del terreno che faciliJiente si ,afrana alle pioggie 
ed all' impeto del mare, ~si~ >che l' ùte ~eilg)l i" s~c-. 
corso perchè i promonton vann<! rodetlilos1, le · valli m-. 
terrendosi per le torbide d'ei torrenti e ·dei fiumi; pure il 
porto naturale della B. V. delle rose di Pirano è meri
tamente celebrato. 

'.Nell' !stria superiore, in quella parte eh~ dilungandosi 
verso· il Timavo, .. si stacca dalla media, non vi hanno porti 
(perchè le rupi precipitano al mare) fuorché nella parte 
estrema ove si abbassa, ·piccoli ancor questi e di poco con
to, quali si sono ,queJ.J[ di Sestiana e di Duino. 

La via marina ha qiramazioni che· fra terra s' ad
dentrano assai, e più an.cpr"a s.' internavano in teffipi a·n
ticlli. Tre canali s' aprono nell' !stria .inferiore, quello del
l' Arsa, quello di L eme, quello : del Quieto. Tutti e tre 
somigliano a letto apertosi per disgiunzione di terreno, 
tanto le labbra delle due sponde combacerebbero se rav
vicinate, tanto gli strati da ambo i lati si conispondono; 
il che vuolsi detto . della prolungazione di questi canali, 
anche laddove il fondo è oggi dì solido, del vallone 
dell' Arsa cioè, del vallone della Draga, della . valle del 
Quieto. Rivoluzione di natura . li ha formati .in epoca as
sai remota non facilmente calcolabile, costeggiando i canali 
con filari di alti dil·upi. Quello dell'Arsa s'interna per 7 
miglia (da 60 al grado) per altro miglio formando il ca
nale Carpano; e per altre miglia. proseguiva, or dalle 
torbide dell'Arsa interrite. Sembra che natura abbia vo
luto per questa valle aprire la via di ·mare del Quarnaro 
a quella parte d' lsll·ia media che sta appiedi del Maggiore. 

II Lemc per 6 miglia s'interna; prosegue poi la 
valle, via natul'a!e ancor questa che pone l' Istria media 
in contatto coll'Adriatico. Correva tradizione che ii ·Leme 
si prolungasse fino ai Due Castelli pi·esso Canfanaro per 
altre tre miglia; ma · il livello del terreno che sempre va 
alzando no! permette; la IJ·adizione svela altra condizione. 
La ristrettezza della valle non co.ncedette costruirvi bor
gate se non sui due. colli che ancor il nome di Due 
Castelli conservano; ed in questi faceva capo il movimento 
dall' !stria interna al mare.; i Dlle Castelli erano porto di 
mare, come lo era e lo è Atene, non perchè il mare li 
toccasse, ma perchè loro serviva la prossima ripa di 
Leme. V' ebbe pure opinione che attraverso la valle di 
Draga .corresse già un fiume, l' I~tro; corre sotterranea
mente l'acqua della Valpisino che s' inabissa; può cor
rere qualche filo, nelle rotte straordinarie di pioggia, ma 
letto di fiume quella valle non· è; c seppure vi si rinve
nisse (il che ignoriamo) di quella sabbia silicea che ab
bonda nell' agro polcnse, non perciò sarebbe la cosa chia
rita, perchè di altra natura si è quella sabbia, che presenta 
il ·fenomeno di aumentarsi in qllanlilà, qllasi crescesse. E 
l'Arsa (canale) ed.· il L eme · sono navigabili. 

Il canale del Quieto molto si addentrava; quindici 
secoli fa s' i~ternava per 8 'miglia; in tempi più remoti 
forse per altre .'5, ma ·le torbide , del Quieto che è ·il pre
cipuo fiume della penisola lo hanno in,territo a segno che 
la sola foce per due miglia è libera. E ques.ta la via na
turale che p011eva la Y~lquieto, l' Istria subocrina, l' Jstria 

ocrina In contatto col mare; la natura sembra avervi ·prov
veduto col formarne alla foce porto dei più. sicuri e facili. 

. Alle estrem1tà dove l' !stria inferiore si unisce alla 
med1a verso !'Adriatico, ampio vallone si apre, che il 
LargoRe ,d1ces1,:;nome corrotto dall' antico Argaon, fiume 
or de~~rDrag\l~na, dal colore biancastro delle torbide. 
Or 11; m~erna per quattro miglia circa , ma s' internava 
altra vo1ta per·" otto, e nell' intìmo seno formava porto 
sicuro, già detto di Venere; come nell'estrema parte 
forma que.llo della B. V. delle Rose. Questo canale che 
era 11 pm aperto fu propizia comunicazione col mare 
alle parti montane dell' !stria media. · 

. Minori canali sitfatti aprivansi nelle prossimità di 
Tneste e d1 Capod1stna, ma di ppco momento. 

L' !stria non ha ·' isolotti che nèlla spia""ia verso 
l'Adriatico; verso il O!larnaro la .. n'. è priva; qu:;i nel suo 
formarsi, la · massa si slanciasse dalle sommità del Mag
gwre e della Vena m d1rezwne verso il l01·go dell'Adria
tico, e rotolasse più !ungi qualche parte sciolta a for
mare isola. 

Niuna ve ne lia alla spiaggia dell' Istria superiore: 
alle bocche del Timavo v'avevano due isole, che ora per gli 
interrimenti di quello son congiunte a terra, l' una delle 
quali celebrata nell' antichità, e tutto giorno per termale 
che seglle il flusso marino; ma appena potrebbersi volere 
istriane queste isole. 

Quattro soltanto ve ne sono alle spiaggie dell'I stria 
media: lo scoglio,. ·cioè, sul qllale sorge la lanterna del 
porto di Trieste, or per arte riunito alla terra; il colle 
di Sermino, ora per alluvioni del Risano riunito alla ter
raferma ; lo scoglio sul quale sta Capodistria ; quello 
sul quale sta Isola, di cui noterassi che la Slla massa è 
calcare, comunque sia arenario tutto il terreno circostante. 
Dal che si argom_enta che l' arenaria posi su base calcare, 
della quale Isola forma prominenza; ed è su quest'isola 
che sgorga acqua termale. 

Alle coste occidentali dell' Istria inferiore freqllenti 
sono le isole; precipue quelle dei Brioni, p i· esso l' agro 
polense, che hanno lunghezza di tre miglia; le allre sono 
pillttosto isolotti o scogli, perchè capaci appena di dare 
alimento ad una famiglia, · mai a borgata o villa. Vi ha 
motivo a credere che ve ne -fossero sopra acqua in 
maggior numero , ora secche pericolose , e che più 
ampie ed appariscenti fossero molte di quelle che or 
scogli soltanto formano. Osservazioni falle accertano 
che il livello dell' acqua nell ' Adriatico siasi alzato di 
t.re in quattro piedi ne"li ultimi 15 secoli ; noi in sif
fattc ardue questioni non° entreremo, perchè difficile .sa
rebbe il conciliare con questo alzamento del pelo d'acqua 
alcuni punti certi nell ' altra spiaggia dell'Adriatico , i 
quali stanno al livello del mare com~ erano in antico. 
AH' invece diremo di avere più volte. avuto occasione di 
udire che seo-ua un abbassamento, o n:wvimento dei monti 
calcari nell' I~trìa suPer.iore. RiJevamnw che da certe som
mità di monti arenari (slllle quali antiche costruzioni ro
mane non permettono di credere che la superficie del 
monte siasi abbassata) non si vedessero,. 50 anni fa, certi 
punti~ Cima di monÌi ~ · · ?·, di chiese , . di castelli? perchè 
nascosti allora dal. c1ghonc d1. mont1 mterposll; punii 
clie oggldì bene si veggono. Questa indi.cazionc ci parv~ 
dapprima b.aia di contadini, ma in· !uoghi çliversi, ripetute 



o,:olte, da varie persone ci fu narrato lo stesso nell' !stria 
superiore più prossima a- . Trie~te. ; e non ricusiamo cre
deri~a, perchè .voci di p,opolo ci condussero spesso a ri~ 
conoscenze, che indarnp avremmo cercato nei libri. La 
frequenza di terremoti è maggiore di quello che venga 
solitamente avvertita, anche nelle città medesime. Or se 
nell' !stria superiore tale abbassamento .è verosimile (che 
di phì non vogliamo dire, mancando di esperienza pro~ 
pria), altrettanto potrebbe essere avvenuto ed ·avvenire 
nell' !stria inferiore, che ha comune la qualità · del suolo, 
e la spiaggia . essersi abbassata, anziché il mare· rialzato. 
Frequente è alle spiaggie dell' !stria il rinvenirvi· pavi~ 
menti a mosaico di stanze e sale , muraglie . di case ed 
altre urbane costruzioni, sotto lo specchio dell'acqua Jna~ 
rina; pavimenti, edifizi, che sotto il livello dell'acqua 
nè furono · nè poteronsi Gostruire. , 

Le secche di ·Cervera nell' agro parentino erano 
già isole; nell' agro umaghese questo abbassamento sen1-
bra doppiamente attestato nei dintorni di Sipar, e dalle 
secche di Sipar altra volta isole, e dalle rovine di bor~ 
gala, veduta nella seconrla metà del secolo passato, quan~ 
do per repentina burrasca, il mare aveva dilavato il fondo, 
e s' era momentaneamente ritirato. Anche nel canale del~ 
l'Arsa voglionsi sott' acqua tracci e di antichi caseggiati, 
quasi fosse borgata. (sarà continuato) 

lnsct·izione di Pola. 
Fra le inscrizioni che per lo zelo del Conservatore 

delle antichità di Fola, Sig. Giovanni Carrara, ripararono 
al tempio di Augusto, . ve ne ha una che, sebbene pub~ 
blicata, registreremo in questo foglio, non per la singo~ 
larità sua, non per la difficoltà di lezione, ma per la per~ 
sona che ricorda, è per mostrare com:e . '!e antiche leg
gende ancorchè brevi, preziosi documenti sieno. 

. L·ANNE 
IO· L· F 
DO MITI O 
PROCVLO 

C·P 
PRONEPOTI 

ANTONI 
FELJCIS 

ANTONIA 
CLEMENTIANA 

AVIA 
L·D·D·D 

La leggenda .è scritta sopra dado di pietra calcare, d' ot-: 
tima conservazione, e serviva a segnare Il sepolcro di 
un giovànetto morto in tenera età: in italiano su?nerebbe 
• A Lucio Anneio Domizio l?roculo, figlw d t Lucw, clua~ 
rissimo ragazzo, pronipote · di Antonio Felice, Antonia 
Clemenziana Ava, eresse. Il luogo del s~polcro venne 
asseo-nato per decreto del Consiglio mumctpale. > 

• A questo ragazzo competeva la titolatura ~i Cl~~ 
rissimo, e ciò lo indica : figlio di pcrs~na che copri cart-:
che di Console· o di Senatore, o dt Proconsole, o dt 
Correttore di provincia; di famiglia cospicu~. E certa~ 
mente fu tale, se iJ Consiglio decurwnale dt Pola ere~ 
dette di doverlo per . adulazione onorare, sebbene ragazzo, 
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coll'assegnargli il sito di sepolcro. Li nonna sua porta 
il nome della gente Antonia e per tillla lode del ragazzo 
indica che fu ptoi1ipote di Antonio Felice fraìello di lei, 
senza altro ·dire di questi che il nome e cognome, per~ 
chè ciò bastava ad indicare di quale illustre personag~ 
gio fosse pronipote, assai . noto ai Polensi nella terra 
dei quali ponevasi il monumento·. 

Questo nome di Anioni alla provincia non è stra~ 
niero. ·Quella·· Ceni de : favorita di Vespasiano, della quale 
ebbimo. a sospettare che fosse da Fola, era già una schian 
di Antonia ' minore (figlia questa del triumviro M. Antonio, 
ma dm dell'imperatore Claùdio), di. belle· doti, di spirito e di 
grande avarizia e cupidigia, Di questo medesimo Claudio 
imperatore narra Tacito nel lib, v, c. 9, che morti i re di 
Giudea od al nulla ridotti, dasse quella provincia ai ca~ 
va'lieri romani, od ai liberti, tra i quali Antonio Felice, 
esercitò il potere reale con ingegno servile, con sevizia 
e cupidigia. Antonio Felice aveva preso in moglie Drusilla 
nipote di Antonio e di Cleopatra; di tale maniera Claudio 
imperatore era nipote di Antonio, Felice ne era progenero; 
il liberto era in relazione di cognatela coll'imperatore. 

L'Antonio Felice della lapida di P o la, del quale 
bastava il nome per indicare chi fosse, e per dare lustro 
maggiore al ragazzo che ostentava il titolo di clarissimo, 
era lo stesso Antonio Felice governatore della Giudea ai 
tempi di Claudio e nei primi anni di Nerone, grandemen~ 
te amato da Claudio che lo prepose a coorti ed aie, e che 
fu marito di tre regine. Il conte Ot·ti ~tanaria l'aveva 
avvertito, allorquando nel 1837 rese la leggenda di pub:. 
blica ragione. Antonio Felice era forse della. stessa fa~ 
miglia di schiavi della quale fu Cenide, e forse a lei stretto 
per parentela e dalla stessa Antonia, madre di Claudio , 
affrancato. . 

Il nostro Felice, . quand'era preside della Giudea, 
conobbe S. Paolo. Alentre quest' apostolo predicava la 
fede in Gerusalemme, fu arrestato, e rimesso in Ce$area 
a Felice per essere giudicato; però questi udendo che 
era di Cilicia, volle attendere che i di lui accusatori si 
presentassero, e lo tenne frattanto arrestato nel pretorio 
di Erode. Felice (insieme a Drusilla che professava ebrai~ 
smo), vide il santo, e rimase atterrito all'udirlo par~ 
!are della fede, della giustizia, della castità, del giudizio 
futuro; però l' avarizia prevalse, e sospettando che S. 
Paolo tenesse denaro da estorquere lo ritenne prigione 
(Acta A110st. XXIII, XXIY, XXY). Ciò avveniva intorno 
il 54 di G. C. Gli Ebrei gravavansi di Felice e l' a ecu~ 
sava no a Nerone, il quale gli rimise bensì le colpe, ma 
il richiamò dalla provincia e gli diè a successore Porzio 
Festo, al quale Felice consegnò S. Paolo credendo cosi 
di non farsi maggiormente avversi gli Ebrei. Non è im~ 
probabile che Antonio Felice si ritraesse a vita privata, 
ad esilio volontario in Fola, insieme alla moglie Drusilla 
che rango aVeva di regina (suona ancora la tradizione, 
comunque vaga, di nna regina esiliata in !stria). In Fola 
viveva la sorella sua, ed il pronipote L. Amieio Domizio, 
figlio, come sembra, di persona senatoria s~ no~ più: Di 
questi Annei, e ' precisamente col prenome. dt Lucw, , ,, ha 
memoria su lapida donata dal M. R. Arctprete dt Gale~ 
sano, Don F. Spilimbergo, al ·Museo di. Pola; il nome 
si conserva tuttora a' predi nella prosstmttà dt Pola che, 
Anneiani o Agnani .tuttora si dicono. 
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È noto che in Nerone si concentrarono le eredità 

del padre suo Domizio, . della ava Antonia, ed adottato 
nella famiglia dei Claurli, anche quelle di Claudio e dell'al
tra Antonia madre dell'imperatore. Lapida tratta dall' Istria, 
registrando nomi; di persone libertine, ci fa conoscere 
frequenza dei nomi Antonio, Claudio, perfino ·Ottaviano 
nella stessa famiglia di liberti, nè farebbe maraviglia se 
vi figurasse anche il nome di Domizio siccome di persona 
libertina. Il ragazzo della lapida ostenta norì soltanto il 
nome di famiglia dei Domizl, ma anche j\. prenome loro 
usitato Lucio. Non sarebbe inverosimile · il ritenere che 
grandi possedimenti avesse in Istria la famiglia· del trium
viro Marco Antonio, che Felice e Cenide, schiavi di An
tonia· niadre di Claudio, e da essa affrancati, lo fossero 
durante l' impero di Caligola, fra il 37 ed il 41 circa di 
G. C.; che insieme a Felice fosse :illora alfl·ancata "la 
sorella Antonia, da cui in seconda generazione venne il 
ragazzo che i Polensi onorarono di sepolcro assegnato 
dal pubblico, ed il quale sembra inorto a' tempi di Ve
spasiano, tempi ne' quali poteva essere ancor vivo Anto
nio Felice. 

l M o n t i d i Go l az. 
Abbiamo sott' occhio un bellissimo lavoro botanico 

in lingua tedesca, del cavaliere Luigi de Heuflcr, Trie
ste, M. Weis 1845 -Editore H. F. Favarger, ·intitolato: 
< I llfonti di Golaz • che comprende quelle regioni del
l' lstria superiore che noi chiamiamo Carso di S.· Pietro 
di Madras, Carso di Uaspo, e più l' altro versante dei 
monti della Vena che piega a levante settentrione. 

Dall' Opera togliamo oggi le seguenti indicazioni : 
Al Nanos si abbassano le Alpi Giulie, per formare il 
singo1arisSimo Carso; la massa cavernosa del quale com
ponesi poi a catena di monti che dallo Slaunik al Mag
giore chiudono la penisola dell' Istria. Nessuno degli an
tichi botanici salì lo Slaunik prima del Preside Tommasini, 
e del Dr. Biasoletto, il primo dei quali lo descrisse nel vo
lume 13 della Linnaea. Altri gruppi vi sono fra lo Slaunik 
ed il Monte Maggiore; non pria visitati perchè quel po
polo del deserto fu già in fama di ladro C e noi vi ag
giungiamo jmmeritamente, perché scambiati .coi loro vicini 
che le strade altra volta infestavano). I! Plaunik , lo Sia 
furono visitati da Rod. Papparitz e dal Dr. Oltone Sendtner, 
incaricato dal Pres. Tommasini, il quale nel suo privato 
:Museo ne conserva le raccolte. I monti del Golaz fra lo 
Sia e lo Slaunik furono visitati dall' autore nel dì 16 
giugno 1844, dal Pres. 'fommasini, dal Dr. Biasolcllo. 

Dal mare alla sommità del 'fricorno, massimo punto 
dell'Alpi Giulie, delle quali l' )stria è p endice, sull' altezza 
dei terreni, rilevò l' autore le zone di varia vegetazione; 
fino ai 500 piedi sopra il livello del mare la zona degli 
olivi; poi per altri 1500 piedi (2000 dal mare) la zona 
delle quercie; poi per 2800 piedi (4800 dal mare) la 
zona dei fagi; poi per 1700 la zona dei pumilioni (6500 
dal mare); poi per altri 2000 pièdi la zona delle erbe 
alpine (8500 piedi dal mare); per altri 532 la zona ultima 
delle nevi. 

I monti Golaz, o come noi diremmo l' Istria Ocrina 
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o s~periore, viene a collocarsi in altezza per 1000 pi~di 
al di sopra della zona degli olivi, ed entra per 500 piedi 
soltanto nella .zona de.lle quercie, al di sopra della quale 
per i~O piedi apparhene alla zona dei fagi, senza giun
gere .m nessuna sommità, nemmeno in quella · del ~lonte 
Maggwre , a superarla. · · 

Degli alberi da esso ossen •ati e che arrivano a 25 
·specie, i! fagio selvatico predomina nelle parti più alte, 
la querela pubescente nelle inferiori; il. cerro è misto alle 
quercie, più rara è '!a quercia rovere prossima alla zona 
?ei fagi ; . i con.ifer.i man?ano d.el tutto. Vi · prosperano 
1 : sor~l,. 1 prum, 1 noccmoh , 1 cm·gnoli, i frassini, i 
pwppi, il sambuco. I fagi, le quercie, i nocciuoli sono 
gli alberi prep onderanti p el numero. 

Ci è di non lieve conforto il vedere quest' Autore 
che i monti della Vena ha personalmente visitato, pro
fessare li stessi pellsamenti sui limiti natu1·ali della pro
vincia d' lstria. 

Lodevole assai e degna d' imitazione ci parve la 
nomenclatura tedesca delle piante, desumendola dalla lin
gua propria, anzichè mendicarla dalle straniere per for
marne poi · voci le più strane e ridicole; desumendola dal 
parlare colto, anzichè dal volgare ; lodevole la fa cile ap
plicazione delle molte scoperte botaniche alle condizioni 
di vegetazione dei monti. 

Scavi di l1ola e di Salona. 
La Maestà dell'Imperatore Ferdinando I aveva 

nell, anno testè decorso assegnate annue somme per e
splorazione e scavo di antichità nelle ci ttà di Pola in 
!stria , e di Salona nella Dalmazia. Gli scavi di Pola 
furono avviati , e nel prossirllo numero dell' Istria ne da
remo relazione; venia~po ora a conoscere che nel dì 12 
gennaio 1846 si diè mano alli scavi di Salona, sotto la 
direzione di quel profes~ore Dr. Francesco Carrara, di
rettore del Museo, nome conosciuto ai dotti. Ci gode 
l' animo nel poter annt~nciare che l' esplorazione delle 
antichità va a seguire non già a tentone, ma su piano 
ponderato; il terreno che copre le rovine dell' antica me
tropoli dalmatica, comunque messo a coltura e sparso di 
rustici casolari, permette all' occhio esrJerto di trarre con
getture che siano guida probabile; Salona distrutta nel 
secolo VII per improvviso impeto di nemici, non più re
stituita, nasconde· forse preziosi documenti, che altrove 
il lento dechinare, ed il nuovo risorgere di cit tà , hanno 
irreparabilmente distrutto; seppure Spalato come nacque 
dalle rovine civili di Salona, non è nato anche dalle rovi
ne materiali. Veniamo a rilevare che sia proponimento di 
quel Dii•ettore di esplorare pria di ogni altra cosa la 
cinta este••na della città antica, perchè questa serva di 
guida. Il terzo giorno degli scavi cominciati al Nord-Est 
iri sito assai sospetto, m·ansi già scoperte otto torri di 
forma alternata pentagona e quadrata. Nell'interno del 
recinto dell'antica cit.tà fu toccato l' acquedotto che di
strilmiva le acque e si scopersero bellissime traccie d 
edifizio ottao-ono nella parte esterna, circolare nell'in
terna don ni~chie alternate che rispondono agli angoli 
esterni; sembéa che sia tempietto. 

Reda.Uore Dr. li.andler. 



L' ASSOOIAZIO!IE Semest~e e trimestre in prop9rzione. 
per un anno anticipali f. 4. 

Si pubbHea ogni saba to. 

I. ANNO. Sabato 31 Gennaro 1846. 

~Ionsignore Don Michele Vernè, sace~dote della 
diocesi tergest in a, nato il di 28 settembre 1797, ordinato 
il di 21 settembre 1723, Canonico scolas tico , Vicario 
cap itolare generale in sede vacante delle diocesi unite 
tcrgcstina e g iustinopolit-ana, ·venne nominato Preposito 
dell ' insigne capilo lo e veneranda basilica di S. Maria e 
S. Giusto in Tries te. 

1\'lonsignor Don 'rommaso Malalan, canonico nelP in
signe cap itolo di Tricsl.e, ha assunto fino a regolazionc 
la parocchia di S. Maria e S. Giusto mar tire, ora r estituita 
nella veneranda basilica tergestina. 

Il Consigliere au1ico Barone de Geringer ha tras
messo da Vienna a questa Redazione per essere passati 
al signor A. Covaz in Pisino vari libri di lingua daco
romana,- affinchè questi possa valersene negli studi che 
fa di quella, tu ttora parlata nella Valdars.a. E ollremodo 
sensibile la Redazione alle sollecitudini del nobile Baro
ne per promuo,•ere fra noi migliore conoscenza di una 
lingua che all' ita liana non meno che alla latina può dare 
belljss imi schi a~·imen ti , e per illustrare rimasuglio della 
più remota antichit~, ·che va del pari e-oi più bei monu
menti della ·provin cia. E però di tanta benevole solleci
tudine gli si r endono pubbliche solenni grazie. 

Degli scavi di Pola. 
monumen ti dell' epoca r omana , i quali fanno di 

Pola la città più mirabile dell' austriaco impero, hanno per
suaso l'AuGUsTo Ferdinando I, che di persona volle 
visitarli nel settembre 1844, di" assegnare annua somma 
alla esplorazione delle antiche memorie, ell e i frequenti 
ruderi coprono, e ne poggiava l'incarico al suo Gover
natore nel Litorale, II quale avvisando ai mezzi più pro
pizi onde mandal'e ad effetto lil sovrana volonlù , nominava 
in Pola commissione alla quale gentilmente prendevano 
parte l' i. r. Maggiore comandante signor de ~Jodes ti per 
le cose di economia , il primo lenente· nel. Genio militare 
sig. Pilhal per le mansioÌij d' ingegnere .civile, ed il con
servatore delle antichit4 di Pota sig. (;ipva!)ni Carrara 

per la direzione cd esecuzione degli scavi. Ed in Trie
ste chiamava il sullodato Governatore a consiglio il Di
rettore delle fortificazioni, capitano nel Genio militare, 
cavaliere dc Korber, ed il Direttore del Museo di anti
chità tergestine, Dr. Kandler, riservata a sè la delibera
zione di ciò che meglio conveniva disporsi. E fu tos to 
stanziato che agli scavi clo,·essero precedere esplorazioni 
del terreno, che le esplorazioni medesime dovessersi fare 
sopra piant.a ipotetica dell' antica città romana, desumen
dola dagli attuali monumenti ancor in piedi, dalle port e 
esistenti,. dalle t.raccie_ di muraglie e mura, dalle rovine 
antiche, dai rimasugli del castello nel centro della ciUà 
che è del medio evo, dalle stesse cos truz ioni di tempi 
più bassi, dalle direzioni · delle vie urbane e fra le case 
e fra gli orli , dalle indicazioni che aver si potevano su 
precedenti scoperte accidcnl.ali , dalle dis tribuzioni di an
t.i che città provinciali , applicandole alle co nfigurazioni 
naturali del terreno, alla qualità di città mari li ima; e llO
nendo in connessione la distribuzione della citt.à medesima 
colle vie maggiori e minori dell' agro, la topografi a colla 
corografi a; il quale lavoro, opera di preceden ti dili genze, 
Yeniva fornito dal Dire ttore del l\'lus'eo eli antichità t.cr
gestine. Contemporaneamente provv edevrisi la co mpilaz ion e 
di succinta storia ed indicazione delle antichità polensi , 
che vide anche la luce. 

La posizione della odierna piazza maggiore per r i
spetto all ' antica cillà di Pola, permetteva appena il dub
bio che ivi stesse l'antico foro polense e che i templi 
gemini vi appartenessero; il piano sul quale posano i 
basamenti dei due templi, di molto rialzato in co nfronto 
del suolo attuale della piazza, ed assai più in confronto a 
quello più antico che si congetturava ancor esistere, fa
cevano sospettare l' esistenza di un basamento che del 
foro fosse parte precipua e nobile; seppure le costruzioni 
sovrapposte nel 1300 e sul fine del 1600 , e le tan te 
manumissioni in parte si frequentata di città, non aves
sero tolti anche gli ultimi avanzi. 

Il g iro delle mura romane di Pola era abbastanza noto, 
come riconoscibili sono le direzioni delle an tic!w Yie ur
bane e rustiche ; ed è noto puranco come ne Ili frequenti 
ristauri delle mura di Pola le muraglie antiche s i co
prissero di es terne muraglie moderne, mascherandonc 
cosi le antiche porte; per esempio le porte Erculia e 
Gemina, rinvenute appunto nel sito che antiche vie erano 
tagliate da mura, facevano congellurare che presso S. 
Stefano antica porta r omana stasse nascosta nelle più 
recenti muraglie. 

La porta, che nome aveva di Gemina per la doppia 
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apertura, e per questa e per le decorazi?ni1 ~ p~r l' in
scrizione che già vi stava soprappos~a, 1~diCavas 1 facil
mente essere già stata aperta alla v1a m1htare verso la 
Liburnia, come l' Aurata era alla via pel porto llanatico 
di Pola, cioè sul Quarnaro. Sulla sommità del colle sotto 
l' odierna fortezza erasi, or ·so n pochi anni, accidental
mente scoperta altra porta; tra l' una e l' altra sembrava 
naturale una via, indicata dai confini di privata proprietà 
comunque da molti ruderi ricoperta; simili confini se
gnano altre vie traversa li, una delle quali guidante nel 
centro della città. 
. La porta sotto la fortezza era porta da fortifica
zione anz iché da civile edifizio, e sembrava adattata 
ad ingresso di Acropoli o di Campidoglio, per lo chè . le 
era anche stato attribuito tal nome. · 

Non meno frequenti e sicure si mostravano le in
dicazioni nel pomerio, sennonchè sembrava più conve
niente l' ottenere certezza delle condizioni interne della 
città, per passare da queste all' esterne, sebbene l' Anfi.:. 
teatro, il Teatro, il Ninfeo, il Campo 1\Iarzo, e fors' al
tro più, stassero fuòr delle mura. 

Vennero ordinate l' esplorazioni del terreno sulla 
piazza maggiore di Pola, e fra i templi gemini, il tasto 
delle mura presso la diruta chiesa di Santo Stefano, il de
nudamento delle basi delle porte Aurata, Erculia e Ge
mina, l' assaggio della Via per entro la porta Gemina 
verso la porta del Campidoglio. 

Le esplorazioni sulla piazza guidarono in poca 
profondità di sotto l' attuale suolo al selciato antico di 
pietra bianca, sovrapposto a strati di cemento, sostenuto 
da palafitte. Questo medesimo selciato si verificò in altra 
parte opposta dinanzi il pubblico palazzo. 

Fra i due templi si scoperse un quadrilatero ùi mu
raglie grosse ·16 piedi romani, per 8 alzate sopra il 
suolo romano del foro, rivestito in qualche parte da pie
tra da taglio di esatte connessioni esterne, quasi gran
dioso basamento, non meglio decorato che da un lim
bello inferiore èd uno superiore senza intagli o mo
danature. L' interno di questo quadrilatero è interseccato 
da muri non così spessi ; riempiuti gl' interstizi minori 
con terra e rottami, il . maggiore che è quadrato, nella 
part e postica, con o Ile regolarmente disposte. 

Questo quadrilatero tocca da un lato il tempio così 
detto di Diana, non così quello di Augusto , dal quale 
rimane distante un piede r. , avanza le fronti antiche e 
postiche dei tcmpli in eguale misura, . per modo che i 
templi stanno in proporzioni col quadrilatcro. L' opera di 
muro è regolare a piccole pietre tutte in cemento. 

' Da queste esplorazioni si ebbe a riconoscere che 
i due !empii, sebbene in contatto con questo altipiano, vi 
formano corp i separati; clie il tempio di Diana posa so
pra basamento dello stesso genere del quadrilatero , ma 
non di eguale profondità, comunque eguale sia il livello 
superiore di questi due basamenti ; che il tempio di Au
gusto non ha fondazione alcuna, ma tutto posa sopra un 
corso di pietre squ·adrate, appena un piede alto, sovrap
posto a macerie e rottami alti quanto il quadrilatero, nel 
piano superiore del quale il tempio ha comune il livello. 
E questi rottami da niun riparo in muro sono tenuti; 
soltanto fra il muro del quadrilatero e quel corso di pietre 
che è unico fondamento al tempio d' Augusto si veggono 

muretti traversali per fare contrasto a possibile disloca
mento naturale del muro della cella. 

A S. Stefano il tasto non ha dato risultato felice 
Aperta la mura.glia esterna, si giunse ad un ripieno dÌ 
terra e rott~m1, md1 ad altra muraglia che è moderna, 
surrogata all ant1ca romana, e chiusa all' in tutto; la mu
ragha , e ~a porta ve~nero tolte in uno di que' tanti sman
tellamenll che soffn Pola. Bensì fra i materiali del muro 
esterno poteronsi vedere cinque pietre che già servivano 
a comporre arco a bugne rilevanti e rozze, che certa
mente alla yorta appart.enevano. Il sesto di queste ha 
permess_o dt calcola~e . l' apertura dell'arco, il quale in 
lume .mts~rava. H p1e?.' romani quanto appunto la porta 
~rcuha. d1 cm era p m antica, se al genere dal lavoro 
s1 gmdiCa. M1surano queste pietre 14 oncie romane in 
gro~sezza, 26 in larghezza maggiore, 18 nella minore, 
23 m altezza ed 1 lati che combacciavano sono di levi
gata opera. 

Fu denudato il terreno alla porta Erculia· messo 
a giorno l' antico selciato, e la via, che si trovò' munita 
di cordonata d'ambi i lati, per cui potè misurarsene la 
larghezza in quindici piedi romani. Il pavimento a questa 
porta, come anche alla porta Aurata, e dei clivi è di 
pietra arenaria cilestre, di cui vi ha cava presso Gale
sano; a differenza della pietra da muro ed anche da sel
ciato che calcarea è sempre. 

Alla porta Aurata, e propriamente in quella parte 
di essa che è l'arco dei Sergì (dacchè la porta esterna 
più non esiste), si mostrò doppio corso di pietre da sel
ciato, calcare l'inferiore, a cui fu sovrapposto uno strato 
di arenaria. 

Nella porta Gemina si scoprì che alli due fornici, 
da cui ebbe già il nome, le quali stanno alla linea esterna 
delle mura, altra fornice corrisponde nell'interno, verso la 
città; ad una sola arcata, però di nobilissima architettura 
per modo che vengono a formare un corpo d' ingresso 
coperto di città, come oggigiorno si vede in maggiori 
città. Quando la porta Aurata esisteva, componevasi que
sta egualmente di un corpo, l' esterno verso la campagna 
era a tre fornici , il medio pei carri , .i latèrali pei pedoni; 
l' interno era formalo dall'arco dei Sergì; - la Gemina 
è a due arcate esterne ambe per carri, ad una interna 
ampia egualmente per carri. L' Aurata era dedica~a a 
Minerva, come indicavala l' imagine scolpita sulla ch1ave 
dell'arco· la Gemina a Giove coine ripetute teste, seb
bene di 1~ozzo ma pur romano lavoro, ivi rinvenute l'ac
certano. Delle quali diremo ·come ogni qualvolta in Istria 
ci accadde di vedere raffigurata la testa di ~iove, sem-: 
pre colle corna l' abbiam . veduta. ~on. d":b1teremmo d1 
at.tribuire a questa porta Il nome d1 Gwv1a, comunque 
volgarmente con assai probabilità si disse Al~onese; co-: 
me non dubitiamo potersi dare all' Aurata Il nome d1 
Minervia quantunque Am·ata si preferisse chiamar! 
Sembra dhe l' arco del fornice interno non fosse circo
lare ma stiacciato · vi si ricuperarono vari pezzi e della 
cornice sovrapposia, e non sarebbe malagevole il ristau
rare questo interno · fornice, integro essendo l'esterno, 
la porta intera. . . , . . 

La via che mette al Camp1dogho dalla :porta G10V1a 
fu nella parte inferiore e superiore denudata, nella parte 
media aperta soltanto al passaggio di persona, tanta è la 



macerie sovrapposta. Si venne al selciato, di solita forma 
si scoperse in mezzo )a via , corso di pie.tre rialzate 
che sen ·iva, come sembra, di guida ili carri, . ·affinchè O
gnuno nel muo,'ersi tenesse la sua diretta ; si vide la 
testata della via che dalla porta Giova mellevn verso il 
foro, ed è appunto a causa di questo deYiamento lat erale 
che l'apertura interna della porta Gioivia non cade ad 
angolo retto sulla fronte dell ~ aperture esterne ma verso 
la parte piana della città dechina. · 

La porta del Campidoglio fu denudala , n è più ri
mane dubbio clw al Campidoglio. dasse adito, e dal Cam
pidoglio si scendesse direttamen te verso l'Anfiteatro e 
sulla strada per Albona; una iestata delle mura del Cam
pidoglio fu toccata L'esistenza del quale Campidoglio 
non r echi maraviglia perchè altre cillà che non Roma, e 
di non gran conto l'ebbero; anzi di ogni colonia il 
Campidoglio era parte essenziale e nobilissima. 

Le esplorazioni e gli scavi essendosi falli nel foro 
aperto, alle. mura e porte della città, e su pubbliche vie, 
le lapide scrille, le pietre sculte non furono molte. 

Le quali scoperte comechè dirette non a curiosità 
ma a studio di cose antiche, ampia materia di considera
zioni possono dare a sempre migliore conoscenza dell'an
tica condizione di P o la ; e pro\•erassi in oggi comunque 
di volo di mostrarne la pratica applicazione. 

Nei Cenni · su. Pota si è mostrato come fino dall' an
no 178 avanti G. C. fosse Pola fatta colonia di cittadini 
romani, cioè a dire città modellata pella materiale distri
buzione e pel civile ordinamento di governo sul tipo di 
Roma. Come in Roma il Senato, i consoli ed i tribuni, 
così nelle colonie erano il consiglio dei decurioni, cento 
di numero, i seviri, ed i due duumviri suprema magi
stratura, i quali al governo dell' intero comune intende
vano ; però come in Roma così nelle colonie il popolo 
pure prendeva parte alle deliberazioni, - talvolta da sè 
deliberava in cose che lui solo riguardavano e che il 
pubblico governo non toccavano. Anche nelle colonie 
come in Roma v'erano patrizi e plebei, distinti per ono
rificenze, per cariche ed offict riserva H, per ricchezza; 
comunque patrizi e plebei, molte cose avevano comuni. 
Alle radunanze che pubbliche si tenevano ed a cielo a
perto , nec~ssaria si era una piazza pubblica, il foro , 
parte indispensabile e nobilissima fra quante altre co
me in Roma così nelle colonie. Nel foro avevano i pa
trizi luogo distinto da quello della plebe, separato da via, 
più alto per modo che da questo si potesse dominare il 
foro tutto, luogo cospicuo e più di ogni altro decorato. 
Comizio dicevasi in Roma tale parte del foro, e per luogo 
santissimo tenevasi, come quello nel quale vi aveva la 
ficaia all' ombra di cui ripararono . i bambini Romolo 
e Remo; vi . a,· eva il sepolcro di Romolo fondatore del
l' etema cillù, la lupa in bronzo che allattava i gemelli, 
il pozzo di Libone , le statue frequentissime d' illustri 
soggetti , la tribuna dalle quale l'oratore poteva arringare 
la plebe se volto \•erso il foro, ed i patrizi se la faccia 
girava. Più tardi la frequ enza delle statue passò alla parte 
inferiore del Foro, ma anche allora il Comizio fu la parte 
più nobile della piazza, e perciò dell' intera città. 

Noto è ciò di Roma, non altrettanto delle colonie 
le quali alla vita municipale ristrette, non ebbero quel
l' importanza che dà il politico potere. Antiche leggende 

23 
decretando segni onorifici a benemeriti soggetti, ordina
vano li si collocasero nella parte più celebre del foro; l' im
portantissima del Museo tergestino in onore di Fabio Se
vero , già decurione di Trieste, in allora senatore di 
Roma, ordinava che la statua equestre dorala di lui venisse 
posta : IN · CELEBERRIMA · FORI · NOSTRI · P ARTE; 
niun luogo meglio si addiceva a questo decurione, fatto 
senatore , benemerito della patria, che il Comizio. 

In comprovazione dell ' uso delle statue ci terassi 
Plinio (1/ist. 11at., lib. XXXI V, 9), il quale narrando la 
storia di questa pralica dice: E:ccejJta deinde res est a 
loto orbe terrarmn /l'umanissima ambitione. El jam 
omnium municitJiorwn foris statuae ornamentum esse 
coepere, pr orogarique memol'ia ltominum, et ltouores le
yendì aevo ba S"ibus inscribi, ue in sepulcris ftmfum lege
·renfur. Houos clienl1tm inslituit sic cole1·e pai1'0ll0s. Ed 
al 13. Pedes f'res sine clubio Jlomae fuere in auctorilate 
longo tempore. Equeslrium tamen origo ]J erqtcam .,;etus 
est, cmn {e:rduis etiam ltono1·e communicato. 

Queste statue e dai decurioni si decretavano, e dal 
popolo, siccome dalle leggende impariamo , nel modo 
slcsso come in Roma avveniva per fede di Plinio mede
simo, laddovc (lib. XXXII" , t 4 ) narra di certo leva
mento di statue dal l'oro, eccetto quelle che eransi de
cretate dal popolo on-ero dal sena to. 

l'oln , non diversamente che Homa, ebbe il suo foro, 
e questo fornito di quciH scomparlimcnti che slret.tamentc 
si collcg·ano co lla politica divisione del foro , e colla politi
ca condizione municipale. l Dialoghi che si pubblicarono 
in appendice ai Cenui su l,ola, in due luoghi accennano 
ai doppi l'ori, a pagina 74 cd a pagina 112; l' uno alto 
riservato ai nobili, l'altro basso per. il popolo, amiJo de
stinali al trattamento dei pubblici affari, uniti questi due 
da magnifica gradinata. Sembra che il basamenlo scoper
tosi fra i lempli formasse il luogo più nobile del foro 
di Pola; il comizio la parte ovc si radunavano i decu
rioni. a) b) 

Nei Cenni su Pota or citati fecesi uso nell'indicare 
le proporzioni del Campidoglio e della · superficie della 
dttà anlica di calcoli matematici che a laluno apparir 
debbono arbitrari. Troppo ci dilungheremmo nell 'esporre 
quì la ragione di que' calcoli, da CSJl erienze desunti ; se 
Dio vorrà essere benigno , altra volta verrà dala piena 
contezza; per ora dirassi che pare di avere riscontrai o 
nelle città di romana costruzione certe proporzioni costanl-i 
sulla unità del piede romano. E questo piede, riscontrato 
sopra elementi alla provincia d' Islria applicati con risul
tato propizio, indica essere 5000 piedi romani eguali a 
781 o 1' 6" 10" di misura austriaca legittima. 

Il foro di Roma misura 3000 passi romani O, dei 
quali la quarta parte , cioè 750, viene al comizio, 2250 
al .foro ; quello di Pola aver dovrebbe in proporzione 
all' estensione della città (proporzione da Vitruvio rac
comandata) H 1 O passi O, dei quali 277 vengono al 
comizio, 833 al foro del popolo. 

Preso l' asse maggiore del comizio siccome a&
se maggiore della piazza , mirabilmente puossi restituire 
1' antico foro senza minima violenza. Il comizio misura 
difatti 12° 2' 5" romani nel lato minore, 22° 2' 5" nel 
lato maggiore, e la superficie avrebbe di passi 277 ;· la 
piazza del popolo, disposta sull'asse maggiore iu propor-
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zio ne da · 2 a 3 come Vìtruvìo raccomanda, abbracciando 
la fronte dei due templi, senza ·calcolare le vie laterali, 
avrebbe la superficie :di passi 833. . 

L'antico foro di Pola cadrebbe sulle linee dell' at
tuale piazza nel lato verso il Campidoglio e verso la 
porta Aura la; dal lato verso il mare includerebbe alcune 
cose moderne. 

Le stesse linee degli attuali edifizi mirabilmente 
collimano colle linee dell' antico foro, ed è ragione che 
collimino. preferendosi sempre nelle ricostruite ci ttà di 
approfittare delle antiche fondamenta. La casa Marinoni 
p. e. nella massima sua larghezza corrisponde perfetta
mente alla larghezza del foro. 

Le muraglie messe a giorno, fra i due templi e 
che formano quadrilatero, per la straordinaria gros
sezza e per la distribuzione difficilmente si potrebbero 
adattare ad edifizio che pubblico esser dovrebbe , o 
tempio cioè o curia, o basilica, o erario, e componendole 
anche ad edifizio, mancherebbe nel foro il luogo del co
mizio; la muraglie sarebbero più grosse che a fortezza 
si richicgga. Insigne castello romano, che nella provincia 
esiste ed è memorabile, non altre muraglie esterne ha 
che grosse di 6'5 11; le muraglie di Pola non meno di 15 
piedi avrebbero, mentre non più di 8 misura la grossezza 
delle mura stesse della città. Le muraglie dell' anfitea
tro medesimo sono di 6 piedi, e notisi che le muraglie 
fra i tcmpli non sono fondamenta, perchè già alzate da 
terra; se una mole pari all'arena avesse vohtto sovrap
porsi, nulla meno che nove piedi sarebbero stati di troppo. 

Romane certamente sono queste muraglie. Se la loro 
opera non bastasse a convincere, di primo aspetto, si rifletta 
che niun' opera avanzò dei tempi ante-romani ; niuna 
muraglia che fosse opera degli Istri-traci, i quali . non 
erano di alta civiltà se n è una parola scritta, nè una mo
neta, nè un sepolcro solo arrivò a noi di quell ' epoca, noti 
soltanto per ferocia d' animo, per abitudini di ruberie 
sul mare. La piazza di Pola cd il luogo ove sta il comizio 
sono di terreno artificiale, creato sopra palafitt~; specie 
di opere che esigono progresso di civiltà, difficilmente 
supponibile in rozzo popolo. I Romani all'incontro con
quistavano l' !stria dopo la prima guerra macedonica e 
dopo di ' essere stati in frequente contatto colla Grecia, 
dopo avere conquistata buona parte di Macedonia e del
l' Asia minore, l' Acaia e Cartagine, poco dopo la morte 
del grande Scipione, poco prima della 'guerra condotta 
da Paolo Emilio contro Perseo, e della prigionia di Po
libio, tempi di spedizioni militari, di movimenti politici, 
di prede immense che Roma arricchirono, a seg·no da 'non 
abbis'ognare di. tributi. L' opera ·del ·comizio non e tale 
da discordare coi tempi e colla prosperità di allora; quan
d' anche Ìa si volesse supporre dei primi tempi della co
lonia dedotta . 

La decorazione sì semplice male si adatterebbe a 
basamento di nobile edifizio; ottimamente si presta a. 
semplice sostegno di tetreno rilevato. Vi ha di. più ; il 
zoccolo, il basamento hanno semplice rivestitura , spessa 
quest' ultin\a appena un piede; , il corso di pietre· lavorate 
che copre'il basameuto è nella parte superiore largo fino 
ai 7 piedi, troppa la\·ghezza se questi non avesser dovuto 
servire di' finimento e coprimento alle muraglie. 

Queste muraglie si mostrano all ' incontro sufficienti 

a sostenere i ~ìedestalli di statue equestri o di statue 
S?du_te; !e qua h p el volume e peso, richiedevano fonda
zwm so h de~ tanto più in terreno di creazione, in terreno 
nel quale v•. è. abbondanza di acqua sorgiva. 

Ad edtfizto non sembra avere servito questo basa
mento, mancante, come è nei lati esplorati, di ogni aper
tu~~ che _v• dasse accesso. Rialzato da terra per 8 piedi, · 
g! mte~sllzi fra le muraglie dovrebbero mostrare opera 
dt seletato nel fondo , rottami di fabbriche nelle parti più 
alte; pure nè l'uno nè l'altro si rinvenne, ma frammenti 
e. terra, _nessun frammento di embrici inseparabili da ro
':me anllche, e senza risalita la muraglia che fin sotto il 
hyello del. mare. venne visitata. Bensì il quadrato mag
!!'IOr~ em~mto dt ?Ile ro!"~ne ;_ della quale comparsa non 
msohta, st las eta · !l gmdtzw a• dotti; accennando il so
s~etto, che olle difettose si colocassero per riempitura 
dt poco. peso sopra terreno forse non palificato come le 
muraglie. 

Tutto persuade essere stato questo basamento il 
comizio di Pola, l~ parte più nobile del foro? al quale si 
monta.va per gradmate dal lato che guarda tl foro , tutto 
autonzza a crederlo ornato .di frequenti stat.ue e pede
stri, ed equestri, e sedute in onore dei magistrali di Pola, 
e dei patroni, e dei benemeriti cittadini , decretale dai 
decurioni, e sembra che nei secoli tardi il comizio anche 
quando aveva perduta l'importanza politica , conservasse 
l' onorificenza. Sullo stesso luogo vedesi ancora il basa
mento in inarmo di statua· alzata in onore di Licinio, dai 
decurioni e popolo di P o la, nel 307, il di cui nome si 
vede raso in adulazione di Costantino (c); sullo stesso luogo 
vedesi altro piedestallo di statua, ora pietra angolare di 
ptccola casa; riparò in quel Museo il basamento della 
statua di Ulpia Severina moglie di Aureliano del 270 C d) ; 
lesse il Vergottini nel secolo decorso la .inscrizione di 
un M. A. Varguntino patrono di P o la, stato questore, 
edile duumviro; nel Museo si vede altra in onore di 
Quinto Seligio Albino, già quinquennale (e); altra vi lesse 
il Carli di un edile polense che l'alzava in onore di Lucio 
Aurelio Vero del 166; senza di quelle più che la deie
zione, la povertà fecero sparire , o che il mare traver
sarono per non essere più riconosciute di quale patria. 
Molte erano le statue in Pola, c possiamo attestare d 
averne vedute nel1825 quantità grande, guaste, stese ed 
adoperate per fondamenta e materiale di muraglia, in sito 
or assai interrito. 

Ma comunqtte queste muraglie non sembrino a noi 
destinate a sostenere un pieno edifizio, il quale col tem
pio di Augusto e colla curia mal si unirebbe, noi mede
simi propendiamo a credere che. t l comtziO fosse coperto, 
come fu quello di Roma, per gh stesst _motiVI;_ c~perlura 
che serviva di riparo alle statue ed a• dccurwm,. pog
g·iando sopra semplici colonne; p_erò a modo ~h e t! co
mizio non fosse · mai chiuso, n è m forma d t edlfìzw. Sa
rebbe offizio d'architetto il congetturare come il porl.icalo 
del comizio fosse disposLo, e come stes~e in .armon~a coi 
due templi ; le direzioni, le gr?ssezz~ d et m un non !spre
gevole guida sarebbero. Sp_enamo dt poter pubbhc~re la 
pianta del foro negli attuah avanzt e nella restttuzwne .. 

La tradizione mantenuta dall' anommo autore det 
Dialoghi su Pola, che questo basa".'enlo foss_e foro riser-' 
vato ai nobili, mirabilmente ·vtene m suffragw. 



25 
· Il comizio dire dovrebbesi costrutto se non nella prima bella apparenza per modo che il comizio fra i due !cm

fondazione della colonia, che fu del 178 a G. C., almeno pii venisse a rimanere, ed il comizio coi due tcmpli al-
poco tempo dopo, quando al foro da,•asi compimento. lato facesse nobile fronte del foro. 

Esso stava in origine isolato del tutto di fronte al Questo secondo edifizio sin\ile nell'esterno al tem-
foro , del quale era · più ristretto, imitando in certo qual pio di Augusto, venendosi a collocare sopra la via piit 
modo il foro romano, che di forma a piramide tron- frequentata della -città, quella che da porta S. Giovanni 
ca, appunto nella parte più ristretta aveva il comizio._ Le metteva a porta Aurata, ·era da ogni parte visibile, quindi 
due ·aree che stavano allato per completare la fronte mi~ fu alzato sopra basamento che veniva ad essere continua
nore del foro erano o vuote, o · destinate ad usi che non zione del basamento del comizio medesimo, non tanto 
saprebbesi indicare. Il cotnizio nelle parti laterali e nella profondo quanto l'altro a motivo che il terren o circo
postica era chiuso da cancelli che impedivano caduta re- stante erasi alzato per rovinacci degli edifizi della cithì 
pentina; nella parte anteriore collocavasi la gradinata, il quando nel 42 venne distrutta. 
basamento della quale pare potersi riconoscere. Non è facile di precisare il tempo nel quale questo 

Diroccata Pota nel 42 avanti G. C. dai soldati di secondo edifizio venne alzalo; però lo crediamo di pochi 
Augusto in odio alle parti repubblicane , il comizio fu anni posteriore a quello di Augusto pel motivo che è ]>arte 
certamente guasto, e forse allora atterrate le statue, ser- di un medesimo progetto di decora zione del foro. Coeta
virono i basamenti di materiale da fabbrica nel rilàre le neo non lo è al certo, perché nè il genere di lavoro è 
porte in una delle quali appunto la inscrizione di Seligio lo stesso, nè le dimensioni eguali. Il volgo dice questo 
venne rinvenuta nello sterramento. edifizio tempio di Dinna; . nei cenni fu di già osservoto 

Rifatta Pota per la pietà di Augusto nello stesso che questo nome è del tutto arbitrario; l'autore dei pre
anno 42, o poco dopo, il foro ed il comizio ripigliarono la ziosi dialoghi sull'antichità di Poi a lo chiama sempre sala 
importanza loro politica, e ristaurati, vennero agli antichi di consiglio, accenna che anticamente lo fosse, e non di
usi ridesti nati. Le macerie presso al comizio ci accertano menti ca che vi fossero seggi per magistrati; a tempi del
del diroccamento di prossimi edifizi, siccome è naturale l'anonimo sul fine del XVI secolo, la sala del consiglio 
che sulla piazza del popolo , perché sgombra di edifizi , sembra che fosse in cattivo stato. 
non macerie oggi si trovino, ma lento alzarsi di suolo. Attento studio ha mostrato che la piant.a di <]uesto . 

Attenti esami fatti in ora della linea precisa tenuta edifizio non fosse a parallelogrammo, ma più largo il lato 
dalle mura di Pota ci porta alla scoperta, che le mura posteriore che l'anteriore. 
della città dalla Porta del porto a quella di Stovagnaga N ori sembra che a divinità fosse dedicato; strano 
corressero in linea retta, a distanza brevissima dal comi- invero sarebbe che Augusto e Uoma comunque diviniz
zio, sulla linea longitudinale del quale cadevano ad an- zati avessero la parte più nobile nel comizio, a destra, 
gol o presSo eh è semiretto; il terreno irregolare fra il co- e la parte meno nobile venisse destinata ad una divinitù, 
mizio e le mura non era utilizzato per fabbriche. la quale per infima che si fosse avrebbe sempre JH'cteso 

All'anno f9 avanti G. C. va segnata l'epoca nella la precedenza in confronto ad un eroe o ad una città. 
quale i Polensi grati ad Ot.laviano eressero a lui insieme Noi pensiamo fosse questa la curia, il senato di Pala, il 
a Rom~ gentilissimo tempietto, in -fianco al comizio, un luogo ove i decurioni si radunavano a sedute speciali , 
Iato del quale toccavalo. L' angolo esterno postico di que- separatamente dal popolo. Luogo consacrato essere do
sto tempio veniva a cadere sì prossimo alle mura della v eva la curia, e la forma di tempietto non le disdice; lo 
città,. da lasciare appena la larghezza di una via che stesso senato di Roma si radunava in te m pii; il si to nel 
lungo le mura doveva scorrere. Il tempio di Augusto · foro medesimo è assai propizio; la capacità è sumeiente, 
avrebbe do~uto sorgere sul livello che aveva il comizio, la forma restringentesi in pianta, bene adatta; si provò 
e sarebbe stato necessario o conveniente di continuare a fare la distribuzione pei cento decurioni che più certo 
sotto il tempio il basanlento che circonda il comizio; ma non erano, c forse meno , e la distribuzione si mostra 
siccome r angolo del tempio cadeva sul muro che fian- adatta; la tradizione conservata dall' anonimo autorizza 
cheggiava la strada· delle mura (muro che difatti si è a dichiararla curia polense. 
anche scoperto), e questo basamento prolungato, non si · Per tali scoperte si ha la restituzione del foro in
sarebbe veduto da luogo di facile frequenza, si preferì tero di Pola, in modo da poleme esibire intero disegno, 
d' innnunir"e con macerie tutto il terr.erio che fra · il cOmi- che ai consigli ·di Vitruvio mirabilmente risponde. Il foro 
zio e la via rimaneva; macerie che verso il foro · vefliva- plebeo perfettamente quadrilatero, nella proporzione da 
no sostenUte da gradinata; sopra queste macerie si co- 3 a 2 fra lunghezza e larghezza era selciato di pietra 
struì il tempio, con grandissimo risparmio di fondamenta. bianca a massi grandi regolari; si alzavano probabilmente 
Quanto alla appariscenza siccome il tempio non · veniva su questo la statue che la plebe dedicava a benen1erite 
veduto che dal foro, essa non presentava cosa alcuna. di 

1 

persone. Circondavano il foro quattro ,•ie larghe 25 piedi 
sconcio; nè cosa alcuna di sconcio presentavasi dal lato romani, selciate ad ~pera incerta di pietra arenaria ; a 
delle mura. Questa pratica di alzare edifizi sopra sole metà del foro una via parlilasi dalla porta de l porto 
macerie è frequente nè deve fare maraviglia. continuava . forse .fino al. campidoglio; poco disco sto dalle 

Questo tempio di Augusto portava gentile altera- estremità del . foro due clivi mettevano pure al campi
zione dalla primitiva disposizione del foro che ai tempi doglio. Dal lato verso il monte vi era la basilica, della 
della repubblica rimonta; forse contemporaneo alla costru~ quale · non è certo eh~ ogni traccia · sia smarrita, se una 
zione del tempio di Augusto fu il pensiero di alzare' colonna che ancor sta in piedi a questa appartenne. 
dall'altra parte del comizio altro edifizio che vi fdcesse In fondo al foro plebeo nella parte di settentt·ione 
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alzavasi il foro noliile o patrizio, cui si montava per gra
dinate, parte nobilissima c precipua , ornata di statue 
onorarie eques tri o curuli. Sul dinanzi del comizio che 
guarda la piazza plebea v: era la tribuna, disposta a modo 
che l'oratore poteva rivolgersi alla plebe ed ai decurioni, 
col solo girare della persona. Nei tempi della r epubblica 
non altro che il comizio stava; durante l'impero vi si 
aggiunse il tempio d' Augusto e la curia. 

Questa distribuzione venne conservata anche nei 
tempi di mezzo; si fu nel 1300 , che durando ancora il 
oonsiglio nobile a modo romano, un palazzo pubblico al
zavasi fra il tempio d'Augusto e la curia, per modo che 
questo divideva il foro nobile dal plebeo; e se, come si 
ha motivo di credere il palazzo stava sopra arcate, l' u
no e l' aUro foro ,·edevansi insieme. 

Il denudamento di due porte, della porta d'Ercole 
e della porta Aurata, ha dato occasione a studi più pre
cisi di quello che per l'addietro poteronsi fare, ed a 
fissare superficie dell' antica città la quale misura in giro 
1100 passi romani, un decimo più del miglio volgare 
e r omano , pari a tese viennesi 781, 1, 6, 1 O. Riscontri e 
rilievi precisi fatti appunto in occasione di questi scavi, 
ci permettono ora di rett ificare un errore nel quale sia
mo incorsi nel dare la superficie di Pola, Dio volesse che 
come di questo, così degli altri errori nostri potessimo 
ravvederei e confessarli . Non 93750 come credevamo, 
ma 83333 passi romani misura la sup erficie di PoJa·; che 
e ap )JUnto la terza parte di Aquileia ; e questa retti.:. 
fi cazione appunto nell' equivoco di sua applicazione, con
ferma con nuovo argomento la regola che abbiamo cre
duto ra''' 'isare. Le ·porte che stanno su terreno più ele
vato (di confronto al livello del mare) sono la Giovia 
c la Erculia; dalla porta Giovia usciva la via per Al
bona e per le Pannonie, e da questa entrava l' acqua l 
condotta mediante tubi di piombo, dei quali forse un 
pezzo è in potere di chi scrive, tubi che sono di metallo 
e di manifattura dalmata. Non meno di quattordici porte 
contava Poi a disposte a distanze misurate, che registre
remo con nomi come possiamo darli. Delle quali otto e
rano di mare, sei di lene, comprese fra quelle di mare, 
una che è anche di terra. 

Diremo questa, porta Giunionia o Parentina (S. Gio
vanni) SC!fuiva la porta del Duomo, indi quella. del Mo
nas tero, ai Stovagnaga, del . Foro , di Barbaria, dell' Ab
bazia, di S. Giuliana. Proseguendo con quelle di terra 
diremmo: porta del Teatro, porta !Uinervia, Flanatica od 
Aurata, porta S. Stefano, porta Erculia, porta· Giovia od 
Albonese, porta dell' Anfiteatro o Font~na. 

Tra le porte di terra tre erano le più illustri la 
Parentina, l' Albonese, la Flanatica, còsì da noi dette dai 
nomi dei luoghi a cui si dirigevano; l' Albonese la quale 
in mezzo alle altre due stava, si era la più insigne, de
corata di doppia apertura, d' aggetti, di acquedotto, dedi
cata a Giove; l'altra porta principale a diritta della Giovia 
era dedicata a 1\linerva, quella a sinistra (guardando dalla 
ciUà verso la campagna) la supponiamo dedicata a Giu
none, che così sarebbero queste tre precipue divinità col
locate in quelle posizioni che nei !empii capitolini si 
veggono, 1\iinenoa cioè a diritta, Giunone a sinistra. Le 
altre tre porte ad altre minori divinità erano probabil
mente dedicale, una soltanto delle quali è nota, Ercole 

doè; delle porte di mare nessunà più esiste, appena le 
Imposte. d1 qualcuna che in quest' ultimo mezzo secolo 
furono nnprovv1damente atterrate ; nè del nome loro 0 
della lor forma antica dir si potrebbe qualcosa. 

Que~ta ricognizione delle antiche porte conduce 
alla ripartiZione della città . in 14 regioni o vici; altret
tanti appunto quanti ne erano in Roma. .1\la queste in
duzwm che. P.otrebbersi suffragare perfino coi nomi dei 
n.om !n~des1m1 ~ed~cendoli dalle chiese che nei tempi 
b1zantmt e postenori sorsero, ci porterebbero al di là del 
nostro assunto di da!·e .c~oè contezza degli scavi. 

Le romane an1Ich1ta non sono le sole che facciano 
illustre Pola, ma le cristiane altresì dei tempi bizantini 
le quali non mancano, e più abbondavano in sul princi~ 
pio del secolo presente. Il duomo, opera del secolo XV, 
venne alzato sulle fondamenta di altro edifizio ·cristiano 
p_recedente, eretto nel secolo IX o di altro ancor più an
II~o. Fu tastato Il terreno nella nicchia dell'altare mag
giOre del duomo, e vi si trovò sotterra la fondamenta e 
parte di muraglia dell'abside circolare dell'antica chiesa 
e parte del pavimento che vi era a mosaico. ' 

La scoperta del comizio di Pola viene confermata 
da Ili contemporanei scavi di Parenzo presso la chiesa di · 
S. Giorgio, sul foro di Marte fatti a privata diligenza e. 
dispendio; perchè la stessa costruzione di basamento, con 
di più i piedestalli delle statue d' illustri persone, che vr 
stavano alzate, e che sono oggi rovesciate · sulla stessa 
loro base (f) , le identiche dimensioni, le stesse membrature, 
accusano la presenza di altro Comizio in Parenzo. Tra 
l' uno e l'altro non ' 'i ha divario se non se che quello di 
P o la aveva la fa ccia minore verso il foro plebeo, quello 
di Parenzo ha invece la maggiore; quello di Pola sta 
frammezzo a due templi gemini e con questi forma un 
lato dell' intero foro; quello di Parenzo sia dirimpetto ai 
templi di Marie e di Nettuno egualmente gemini, e for
ma da sè un lato del foro; il basamento del Comizio di 
Pola ha nella parte superiore ed inferiore un lirnbello 
prominente ; quello di Parenzo· ha il limbello prominente 
soltanto nella parte superiore quasi si avesse voluto imi
tare il basamento di quello di Pola, quando pei rovinac
ci era in parte interrito allorchè appunto si costrusse la 
Curia. Il foro di Parenzo ha le stesse dimensioni del fo
ro di Pola, con ciò però che le vie laterali le quali ol
tre il foro di Pola continuavano non sono comprese nelle 
dimensioni del foro vi sono comprese quelle di Parenzo 
che oltre il foro ~on continuano ; in Parenzo i templi 
gemini abbracciano intera la fronte del ~oro? lasci.ato. spazi~ 
fra loro; i templi medesimi sono dt di.menswm assat 
maggiori, anzi piuttosto grandi, se pomaro !"ente. che 
sono fuori di Roma. Nei Cenni su Parenzo abbl3lnO mdi
calo che la colonia Giulia fu in Parenzo condotta da 
Augusto dopo la battaglia di Azio, or diremo .in ~ppow.
gio che appunto in A zio divenuta dopo la VI~toria 11 •
c01,oti, i novelli coloni innalzarono due tem~h l' uno a 
Marie l'altro a Nettuno siccome da Sveton10 appren
diamd; novello argoment~ che Parenzo fosse colo~ia A
ziaca condotta l' anno 35 avanti G. C., sette anm dopo 
che l~ colonia di Pola era stata rinnovellata. E se Paren
zo imitò Poi a nel costruire i,l suo foro, devesi dedurre 
dalla mancanza del zoccolo inferiore del basamento del 
comizio, che in quest' epoca anche nel basamento del co-



mizio di Pola non più si vedesse il zoccolo, che gli scavi 
odierni fecero conoscere. 

Dacchè delle antichità di Pola si è avuta occasione 
di discorrere, cade in acconcio di fare cenno della punta 
Barbariga di ragione dell'avvocato Dr. Antonio de Volpi, 
·posta agli estremi confini dell' antico agro polense. 

Sul promontorio che più s'accosta alla minore isola 
dei Brioni nell' imboccatura del canale di Fasana, crasi 
nel secolo decorso rinvenuta inscrizione che faceva men
zione della tintoria in porpora di Cissa, la quale nei tempi 
imperiali anche bassi esisteva, siccome si ha memoria 
nella notizia dei due imperì. La lapida passò a Venezia, 
la sua leggenda da molti pubblicata non è fuori di ogni 
dubbiezza. Il marchese Gravisi, il conte Carli avvertirono 
allora al nome proprio di quel promontorio , che punta 
Cissana si disse, sopraffatto poi dal nome della famiglia 
veneta dei Barbarighi che possedeva terre in quelle parti, 
e non dubitarono che l'antico Baffio o Tintoria Cissens·e 
fosse collocalo sulla punta Barbariga. Altre anticaglie vi 
si rinvenn~ro che andarono poi disperse. Le incertezze 
sul sito dall'antica tintoria, destano minore desiderio di 
quello che l'arte tintoria medesima, ed il colore, che 
ambo si tengono perduti ed ignoti, fors e questi rima
sugli , le piante , le conchiglie marine , le acque , po
trebbero, con grande vantaggio e decoro della provincia, 
farli rivivere. 

Visitato quel terreno per gentilezza del proprieta
rio nell' anno 1845, potè vedersi iscrizione, e tubi (g), e 
mattoni bollati, dei quali esso fece dono al Museo di 
Pola ed attraverso i solchi de' campi coltivali veggonsi 
ancora lunghi corsi di muraglie che alla tintoria indub
biamente servivano, e mattonati a spinapesce, e pavimenti 
di mosaico incerto, di semplice calcinato; ed in ripetuti 
sili il pavimento dechinanle ad imbuto , quasi fossero 
depositi di liquidi che si vogliano depurare, e cordonate 
di pietra con canaletto intagliato in forma pure d' imbu
to profondo 12 oncie, largo nella sommità 6'/., nella 
parte infima 1'/e· Il segmento traversale di questi cana
letti nel primo terzo di altezza corre fra due linee per
pendicolari, poi a due segmenti d'arco convessi, della 

A giudicare dalla terra vegetabile fram-
forma v 
mista a frantumi di cocci , di pietruzze da mosaico, 
di frammenti di marmo, molte rovine i vi si ascondono, 
lo studio delle quali potrebbe forse guidare a qualche 
riconoscimento utile. Parvero in prossimità anche traccie di 
un' antica figula o fornace da mattoni. Il tempo conces
so alla fermata era troppo ristretto sia per fare qualche 
tasto, sia per porre insieme qualche considerazione; la 
tintoria sembra esistere in tutta la sua pianta. Non lon
tano dalla Barbariga v' erano grandi bacini di pietra (non 
sappiamo se pitì sieno) che sembravano pure destinali ad 
uso di qualche opifizio. 

Si conservano ancora due delle tre gallerie di am
plissima cisterna romana, larga non meno di 36 piedi 
romani, lunga 64, alta i 20, senza calcolare il volto, ca
pace di 45000 piedi cubi di acqua. 

a) (< Ed i due fori che sono al palaz.zo ducale contigui » 
Dialoghi pag. 'lk. 
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b) «La b'elliss imn scala; che è di marmi finiss imi, incomin

ciata da piedi a guisa "di semicircoli e cont.inuata poi fra colonnette 
fino al salone del Consiglio cci al te mt•io del di"o Cesare, o vero 
d~e fori ~he questo luogo si fosse; altro per conoscervi a benefi
ZIO pnbbhco per turno dell e difficolt<i emergenti; ttllro per diporto c 
trall enimcnto dci nobili di qu el tempo , onde come che a ques to 
effetto alzato fosse cc. cc.» . Dialoghi pag. 11 ~. 

c) lMP · CAESA · VAL 
LICINlANO · LICI 

NIO · PIO · FELICI 
lNVICTO · A VG 

RESP · POL · D · N · M · E 

c) Base in marmo che sostcn evn la stntun dell'Imperatore 
Licinio. Le parole CAESA · VAL · LICINIAKO · I.ICINIO poterono 
facilmente su pplirsi su lle trn ccic tut.tora visibili. 

VLPIE · SEVE 
RINE · AYG 

CONIVGI · D · N 
A VRELIANI · IN 

VICTI · AYG 
MATRI · CAS 

TRORni 
RES · PVB 

POLENS 

d) Tratta dal diroccamento di una casa alle mu~a verso il 
porto in prossimità del tempio di Roma c di Augusto. E in pietra 
calcare dolce, destinata già n sostenere la statua di Ulpia Severina 
moglie dì Aureliano. 

e) Q · SELIGIO · Q · F 
ALBINO 

/ / / / / · API · L · V 
!! ·AB· /!! 

QVJNQ 
l Il l 
D·D 

e) Base in pietra dolce era già ado1•erata in una 1•orta ma
rina· come materiale da fabbrica , in costruz ione che essa medesi
ma crn romana. 

f) M · AVR · VALERIO 
DIAXI~IIANO 

HERCVLIO · PIO • F 
INVICTO · AVG ·P 

M · TRIB · P · lll · CON 
P · P · PROCO · R · P 

PARENTINOR 
D · V · NV ·MAI 

Q · AEIVS 
f) Esistente t-uttora nel comizio di. Parenzo rovesciata, ado

perata per materiale da fabhrica. Le parole AUR · V ALERIO · ~1A
XIMIANO · HERCULIO sono cancellate, però facilmente snpplibili 
sulle traccie. 

g) Jlfl ff/!111! 
SERVAE · SVAE 

DORIS · FILIA · Ef /l 
FELICI O · SORO //l 

POSVERVNT . 
A N XV /// 

g) Rinvenuta alia puntn Cissana; è imperfetta. 
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ANNIVS 

PHILARGYR 
V·S·L·nf 

, Ricuperata dagli scavi p_rcsso _p orta Giovia, registrata per 
essere 1,erfetta fra le rinvenute m css1. 

EIAE 
AVG 
Al~T 

SEVERI 
NA 

V·S 

Ricuperata e registrata per la novità della dca EIA. Av
vertasi che la inscrizionc ò perfettissima, c che l' EIAE non ha 
nessi. 

M · A · VARGVNTINO · L · F 
POL · COL · PATRONO 

QVAEST · Il · VIR · AED 
D·D 

Museo zoologico dell' Adr·iatico. 
Grandissimo vantaggio all'uma na società ha recato 

in ogni tempo lo studio delle cose naturali, e quand'an
che dapprima non avvertito, o giudicato piuttosto eser
cizio di mora curiosilù, non ha mancato di portare in 
progresso di tempo i suoi e !Telti, e di far conoscere i 
suoi benefizi , quando la mente dell ' uomo è giunta a pe
netrare i secref.i della natura. Non sono cento anni che 
la chimica folleggiava tentando comporre l' oro, ed i dia
manti; e presi a dilegio venivano coloro che in siffatte 
esplorazioni consumavano la vita, forzavano l' ingegno; 
pure la chimica g iunse ad essere fonte inesauribile di 
ricchezza in ogn l ramo di arte e d' industrie , ricchezza 
hen migliore che l' aureo metallo, e le pietre preziose .. 
Lo studio delle cose naturali non altrimenti può farsi 
che su raccolte di oggelti. Se ogni uomo dovesse per lo 
studio andare in traccia di ogni singolo oggetto non po
trebbe più che porne insieme parecchi perchè breve è 
la ' ' ila, non già tutti e mancherebbero a lui il tempo e 
la possibilitù di far e quei confronti, quegli esami, quegli 
esperimenti che guidare .Jo pot.rebbero alla scoperta delle 
leggi di natura. Il supplire la mancanza degli oggetti 
naturali , con descrizioni, con diseg ni è mezzo sì imper
fetto , cd insufficiente come sarebbe (e ci si perdoni il 
paragone) l' afferire a persona digiuna, cibi dipinti. Egli 
e perciò che in tutti i tempi, in tutti i luoghi meritarono 
lode ed onore le sollecitud ini di quelle persone, che 
fattisi ricoglitori solerli di oggetti, li distribuirono in Mu
sei, in Gabinett i, offerendoli a libero stÌ!dio di ognuno, 
ed agevolandone lo studio colle distribuzioni in sistema, 
colle esplorazioni preparatorie. J 

La natura fu oltremodo generosa nelle sue prod11-

'l'•·ieste, I. P.apsch ~ Comp. Tip. del Lloyd 'Austriaco. 

zioni in questo seno dell'Adriatico· le piante, gli ani
mali svariati assai nella specie · so;10 copiose· 11 mare 
Adri~tico per la sua f?rma ~llungata offre più 'tranqmllo 
soggwrno alle mnumen specie dt ammali marm1 che nelle 
s~e acque allt~nano, non altro seno del Mediterraneo è 
SI ferace e .•mghore copia di. animanti accoglie; i mari· 
del se~tentrwne non VI stanno del paro; nell' Adriatico 
medes1mo nessun luogo meglio di Trieste si mostra ad
atto, per fare studio degli a~imali marini, perchè posto 
n~ll . mhmo seno, m centro d• pronte e facili comunica
ZLOm colle sp1aggie occidentali o sono basse od occu
pate da val11 e _pal_udi ove l' ac~ua dolce prepondera. 

Le cond•zwm mercant1h dt una città non sono cer
~~~e·~te. inconciliabili collè co?dizioni di progrediente 
ct~tlta, Il commerciO -non sbanùtsce la scienza, anzi può 
p10muoverl~ g~andemente. Sulle grandi raccolte che ven
nero poste ms1eme dalle città di commercio olandesi do
po la scoperta dell'America è stata fondata la moderna 
~oologia dal Li~neo che. per tal uopo soggiornò 3 anni 
m Olanda ed LVI comp1lo la pnma edizione del suo si
stema di natura. -- ~r~est~ è bensì emporio mercantile, 
ma come le su~ condtzwm me~·cantili andarono progre
dend?, progredn·ono. anc_he le mstituzioni sociali e quelle 
che •l sapere e la CLVLita promovono. Imperciocchè non 

·soltanto le scuole ha che sono d' indispen~abile elemento 
di educazione, ed Academia di commercio e Ginnasio 
ma accoglie raccolte di antiche monete quale si è il J.VIu~ 
seo Fontana celebratissimo in Trieste da un negoziante 
fondato, e quello rispettabilissimo del de J.VIanussi; e raccolte 
difficili di op ere, quale vi sono quelle del Petrarca e del 
Piccolomini, e società promotrice delle arti belle, e gabi~ 
netti e biblioteca, e raccolte di libri, e quadrerie, e museo 
di antichità, e scuole d' art.i, e di agricoltura, ed asili, e 
giardino botanico. E come nella genCL·alità il commercio 
non esclude la scienza; così negli individui: le assidue occu
pazioni non escludono gli stl!di parziali, nei quali vi hanno 
di assai provetti, più che la modestia o le abitudini loro 
il faccia a prima vista supporre. L'emporio di Trieste 
non può mancare alla sua nobilissima vocaz ione come 
nei commerci così nella civiltà, ad essere cioè il punto 
di contatto fra due colte nazioni, fra Germania ed Italia, 
e più ancora fra settentrione e mezzogiorno. Non dn 
breve tempo dotti del settentrione perfino da Pietroburgo 
frequentavano Trieste per farvi studio di animali marini, 
e pur troppo manca loro ogni agio a tali s tudi, a stento 
alcuni oggetti di' esplorazione pos~onsi in b~·evi gior~ 
avere, manca luogo ove fare sagg• .e ~otom•e e spen
menti mancano i sussidi di st.romenti, dt arttfì~J, d1 rac-. 
colte { e senza proporzione è assai più quello che rimane 
sconosciuto. od inosservato , d1 quello che scoperto e 
studiato . 

Per supplire siffatta deficienza, per P!omuovere studi 
che tornano di vantao-gio generale, per gmngere a quella 
nobile· coildizione eh; la collocazione di Trieste all' est!·e
mità dell'Adriatico,. e la progrediente coltura dei suoi 
abitanti richiedono, udiamo che venga proposta la fon
dazione di un museo .di zoologia, specialmente marina , 
al quale lodevolissimo proponimento , pro~pera sor~e per 
decoro della .patria auguriamo, per vantaggw della scwnza. 

Redattore Dr. Ji.andlt'r• 



L' ASSOOIAZIOBI! ~emestre· e trimestre in prop~rzion_e. 
per un anno anticipati r. 4. 

Si pubblica ogni sabato. 

lA 
I. ANNO. Sabato 7Mbraro 1846: 

·L'ingegnere Giu~eppe Sforzi, aggiunto nella Inspe.,
zione edile, è stato nominato Inspettore edile di Trieste, 
officio che corrisponde . a quello ·d'ingegnere ed archi
tetto in capo del comune. 

Ilei Marchesi d' !stria. 

Il placito di Carlomagno tenuto nella valle di Ri
sano l' anno 804 mostra come fra le cit.tà Istriane ed il 
Duca o Marchese .loro, non la migliore concordanza pas
sasse; s'aggiungerà che· stranieri i Marchesi alla provin
cia dei fatti loro poco gl' Istriani curarono, i .quali piut
tosto a Venezia rivolgevano gli sguardi; i l\I;trchesi me
de.simi stranieri alla provincia si te.nilero, la quale da essi 
o non fu conosciuta o male appre.zzata, ·assenti per lo 
più quando l' officio divenne -ereditario, e b.en ad altre 
cure rivolti che non al miglior vantaggio della provin-

11 Marchesato d'l stria era ben diverso dalla Contea l eia; per il che scarse assai in !stria le memorie lorq, in 
d' !stria ; offic10 1l prnno d1 pubbhco governo dell'intera altre provincie dovrebb.ero queste cercarsi, ciocchè torna 
provincia ; officw t l secondo di finanza patrimomale del poi assai difficile ed arduo. 1\Jolto rimane a raccogliersi 
re .o dello stato in determinati distretti tributarì, che co-~ per rischiarare la storia del governo dal IX al XIII se
munità libere non formavano; -u pri.mo estendeva la sua colo, e dai lavori _dei dotti sul Tirolo, sulla Franconia, sulla 
giurisdizione alla provincia in ti era., il sec.ondo a . deter- Carintia, sul Carni o, sulla Sliria, sui vescovati di Baro
minato terreno, frazione della pro-vincia la meno nobile; berga e di Frisinga '· sli Aquileia, e su Gorizia puossi 
suscettibile il secondo di alienazione come di qualsiasi soltanto attendere una scintilla che sì . densa ·caligine ri
oggetto di pecuniario interesse; inseparabile l' altro dai schiarì. 
diritti maeslatici, comunque in nome della sovranità ve- Attendiamo con ansietà che il barone de Anket·
nisse esercitato da dcterminato .Qrdine di persone. Queste ~ho_ffen porH a compimento le opere sì bene · cominciate 
due c.ariche, per indole diverse, non erano poi ta1i che delle storie · e delle antichità aeiJa Carintia, le quali con
una medesima persona non potesse ambe le cariche co- temporaneamente escono a puntate; opere che sulle cose 
prire ;·· anzi è piuttosto naturale che andassero unite , se d' !stria del mezzo tempo e sulle antichità romane spar
non chè la liberalità degli imperatori succeduti a Carlo- geranno bella luce; . 
magno, avendo della Contea disposto a favore di chiese Enrico fu il primo Duca preposto da Carlomagno 
e fii famiglie benemerite, poco, anzi in progresso di tempo all' !stria unitamente al Friuli, il quale ucciso, in fazione 
nulla, rimase al f.ìsco impe.riale all'infuori delle imposi- di guerra nella contermine Liburnia, ebbe a successore 
zioni nei territorì liberi. Non è della Contea che in oggi quel Giovanni, dal quale gl' Istriani nell' 804 fortemente 
vuolsi tener parola, ma del Marchesato, del supremo si richiamarono, e che da Carlomagno venne deposto 
governo do è della provincia da Trieste ad Albona, dal surrogandovi Cadolao, quello stesso, come pare, che fu 
Timavo al Quarnaro, dal mare alle Alpi. uno dei giudici nel placito di Risano. Unfredo figura 

Carlomagno prepose un Duca alla provincia, titolo dappoi nell' 823, dopo il quale per cento anni nulla di 
che e)lbe a durare fino all' 823, cangiato poi in quello di certo si ha. Non più che i nomi si possono registrare 
1\farchese, voce che indica magistratura di provincia al di questi, e sospettare che franchi fossero di nazione, e 
confine di uno stato; ma avesse questo Magistrato il ti- militi per genio e per abitudini; forse Unfredo fu lon
tolo di Duca o quello di Marchese, certo si è, che fino gobardo. 
alla metà del secolo undecimo questa carica fu conferila Nel 933 un Wintero figura nella pace coi Veneti, 
liberamente dal sovrano a nobili cavalieri, a vita od a cavaliere tedesco di altissima e pura nobiltà , del quale 
piacimento dell' Imperatore; dalla metà del secolo . un de- solo sappiamo che precedeva in rango· i duchi di Si)esia, -
cimo in poi fattosi del Marchesato un feudo regio, di- di Westfalia e di Pomerania; di qual lignaggio fosse, è 
venne ereditario in quell' ordine di trasmissibilità che ignoto. 
pei feudi si costumava. Suppose il Carli che la facoltà Enrico conte di Schyren· e di Wittelsbach fu Mar
confermala da Carlomagno agl'Istriani di eleggere i pro~ chese dal 976 al · 996, cui successe Ottone e nel 1003 
prì magistrati, comprendesse anche l' orficio di Marchese, Corrado, indi nel1011 Adalberone degl> Eppenstein della 
il che non può volersi, dacchè regia si f~ questa carica, casa dei Conti Muerzthal deposto nel 1035, e surrogato 
e le facoltà concess~ agl' Istriani solo il loro governo co- da altro Corrado. . . 
1lll!l1a!e e di chiesa riguardavano, Dal 1060 al 1070 troviamo memoria dt un Uldan~ 
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co, che ~e~e dirsi istriano pe.rchè la famiglia di l~i ~v~va partec~pi della fellonia di Enrico , non avrebbero dov 

1 in propneta la Contea d' Istrta, forse per dona~10m. tm- partectpar della pena. . 11 0 

periali assai più. antiche. Questo mar~hese Uldanco rtste-: Avvenne pertanto che Bertoldo fosse nel i2i8 1 11 deva nella provincia, probabilmente m Po.la, e pr~sso dt a. patriarca d'Aquileia, e che Ottone non avesse e e 0 

lui ~i r!fugi~ S. ~alomone re d: Unl!"hert~, ~he. m Pola dt successione'· per cui ~acile si fu l' accomo~~:::-:t~~ 
meno v1ta dt pemtcnza, e le dt cm rehqute m quella Nella pace fra t! sacerdozw c l'impero conch" . S 
cillà si v.enerano. Uldaric.o ave~ a difatti; sposata nel i0~3~ Germano l' a~ no i 230! Ottone, ultimo d;lla fa mi':~: :fegli 
Sofia figha dt Bela ~· s01.ella dt S. Lad1slao, la quale, 11- Andechs, ogn~ pretenswne sull' !stria rinunciava al fratello 
masta ve~ova, sposo ~01 Magno figho dt Ordolf? duca Berto_ldo Ili, ti quale ai diritti propri di famiglia unendo 
di Sassoma. Il figho d~ qu~sto Marchese, ~ure. d1 nome quell1 della. cattedra patriarcale, trasmise ai prelati suoi l 
Uldarico , fu Conte d Istrta, hberale assa1, swcome le successo n ti Marchesato d' !stria dai quali due secol" , 
donne di sua casa Wilpurga ed Azzica, verso la chiesa più tardi passava alla repubblica ~eneta. 1 1 

· d~ Aquileia e verso il monastero di S. Michele di Leme, Quattroc~nto .cinquant' anni corsero dalla cessazione 
gtà fondato da S. Romualdo. ·Apprendesi da d1plomt che del governo btzanhno fino al passaggio dell' !stria ai pa
csso fosse di nazione bavarese, e la legge bavarica pro- triarchi di Aquile)a; tempo scarso assai di notizie ma 
fessasse; da . atte~dibili notizie apprendiamo che fosse non .~ltrettanto scarso di avvenhiu;nti, per le muta~ioni 
della casa det Zermgen, agnata della casa dt Absburgo, che st preparavano alle spia .. ge marittime. 
il eh~ conf~rma il .sospetto altra ~olta manifest?to che i , Circostanze, che ignote o ci rimangono, segnano nel
Conii d' lstrta non fossero stramen dt sangue agh Absbur- l anno i i 50 un epoca memorabile; molti comuni che 
gici, siccome stranieri non le erano i Conti di Gorizia. tributari erano, si veggono affrancati o per diritto 0 per 

Con Enrico della casa di Eppestein comincia l' ere- fatto; li comuni al mare giuravano in quest' anno fedeltà 
dità del Marchesato. Esso investito nel i077 non ebbe a S. Marco e promettevano di unire le loro navi alla 
successori. maschi a cui .tras~etterlo , p~rchè morto nel squadra. veneta per tenere purgato il golfo dai pirati; 
H27, Iasctò una sola figlta dt nome EdWtge fattasi sposa Tneste m quest' anno medes1mo compilava lo statuto suo 
ad Engelberto di Ortemburg, .conte di Lavant, della casa e modellavasi su forme di governo proprio che la alza
dei Sponheim. vano a condizione più che di comune. Convien credere, 

Il figlio di questo Enrico, successo nel H27 all'avo o che la casa di Sponheim, che a quell'epoca reggova 
materno, morì da li a tre anni. senza posterità, per cui la provincia, fosse assai liberale coi comuni, o che inca
il Marchesato si devolse nel H30 al fratello cadetto En- pace per assenza di reggere la provincia , concedesse ai 
gelberto I, il quale, stanco delle cose mondane , si ri- comuni di provvedere agli interessi provinciali che tute
trasse nel 1135 in un chiostro, ove visse piamente sette !are non poteva, o che ignara della scienza di governo 
anni. non si accorgesse che li comuni al mare pel contatto 

Engelberto Il suo figlio gli successe nel Marchesato, coi Veneti viva mantenevano una civiltà mal conosciuta 
e di lui si hanno ancor memorie nel H64; con lui si o mal gradita, e che questa civiltà imperantemente esi
estinse la linea dei Marchesi d' Istria della casa degli geva un vincolo comune, potente, saggio. 
Sponheim, come sembra nel 1i73. Nel 1202, 'essendo Marchese Bertoldo II, i Veneti 

Nel H 73 il Marchesato veniva conferito a Berlo!- rinnovavano i loro legami colle città istrione tutte, li 
do I della casa degli Andechs, morto nel H87, a cui stringevano con Trieste, tutta la spiaggia era loro fedele 
successe Bertoldo II di lui figlio duca di Merania e di e tributaria di denaro, di armi e di navi. La saggezza 
Dalmazia, che nel H89 accompagnava Federico Barba- dei patriarchi non potè riparare gli errori dei marchesi; \ 
rossa in terra santa. gli animi erano rivolti altroye, il ~kondurli di persua~ 

Enrico terzo, figlio di Bertoldo Il (gli altri due a- sione o di forza era 1mposs1blle; d1v1sa la provmcm p et 
vevano abbracciata la ·vita ecclesiastica), snccesse al padre fisica configurazione in territori separati, non sì facilmente 
nel Marchesato d' Istria l'anno 1204. Mostratosi avverso poteva un comune porsi alla testa della proymcta e sur-: 
all' imperatore Filippo, questi nel i208 lo spogliò del rogare il potere invilito ed ~n~ichilato de• marches• ; ' 
Marchesato , che fu dato, come sembra, al patriarca di conti d' !stria non avevano gmnsd1z10ne alcuna su• co
Aquileia Volchero. :Mosso Enrico da desiderio di ven- munì, e questi eran troppo gelosi di loro .condizione per 
detta, tanto instigò Ottone di Wittelsbach, che si deter- concederla; e troppo moderati i conii d' lstn? pm: arrog·~r-: 
minò questi ad uccidere Filippo. Ottone di Brunswich sela, il cangiamento dovette comp1rS1, e l lstna part•sst 
successo a Filippo volle vendicarne la morte , per il chè in due litorale e montana. 
Enrico datosi alla fuga, riparò in terra santa, o ve visse Delle illustri case che per 450 anni ressero l' !stria, 
vent'anni, graziato poi da Federico II l' anno stesso della non una memoria sopravanzò , non un segno, che li ri
sua morte · avvenuta in Graz di Stiria. Si ha però motivo cordasse alla memoria de po·sten, se non e quello che 
di credere che non tutti i vent' anni di" suo esilio ci li scolpit.o si vede sul palaz~o di Pola, che . rappresenta. un 
passasse in Palestina. cavaliere il quale ha per 1m presa un. leone rampantc '. se 

Vi ha chi mìrra che l' lstria fosse conceduta in que- non è il nome che al palazzo pubbhco dt Pola davast d• 
sto tempo a Lodovico duca di Baviera; ma dubbia è la palazzo ducale. 
cosa, perchè il patriarca d' Aquileia vi aveva pretensioni Di quell'epoca non altro for~e _rimase, • se non l~ 
ben fondate, come sembra, ed anche sancite da giudicati; stemma della provincia, alla provmc1a stessa non ass~ • 
v! avevano pretensioni Bertoldo fratello di End~o ve~covo l noto, che è una capra d' o~o colle corna argentee 111 

dt Bumberga, ed Ottone altro fratello mmore, 1 quah non campo celeste. 



l)uchi c Uarchcsl 1 .. ·Istria. 
799. Enrico Duca: .~ 
804. Giovanni Duca. ~ ,.· 
819. Cadolao Duca. 
823. Unfredo. 
933. Vintero Marchese. 
976. Enrico de Schyren e Wittelsbach. 
996. Ottone. 

1003. Corrado. 
1011. Adalberto degli Eppenstein della casa dei conti di 

Muerzthal. 
1035. Corrado. 
1060. Uldarico della casa di Zeringen. 
1077. Enrico de Eppenstein. 
H 27. Enrico II di Sponheim. . 
1130. Engelberto I di Sponheim.' 
1135. Engelberto II ultimo degli Sponheim. 
1173. Bertoldo I della ca~a di Andechs. 
1188. Bertoldo II di Andechs duca di Merania e di Dal

mazia. 
1204. Enrico III di Andechs. 
1230. Bertoldo III di Andechs patriarca di Aquileia. 

Di Pola. 
'fogliamo il seguente articolo dall'opera dell' abbate 

p. Alberto Fort.is, insigne naturalista del secolo passato, 
mhtolata: Saggzo d' osservazioni sopra l'isola di Cherso 
ed Ossero, Venezia 1771 presso Gasparo Storti, opera 
non comune. 

Pola fu illustre città e sin dai tempi di Strabone 
riputata antichissima. Tutti i geografi e gl'Itinerari antichi 
ne parlano come di principal terra; molti poeti, ed isto
rici ne fanno onorata menzione. Licofrone e Callimaco 
accennano una città di Pola; che aveva vicino un fiume 
profondo, che chiamavasi Dizero, forse dal lago attra
verso del quale sarà passato (il di cui residuo si chiama 
pur Jesero a' dì nostri), e quindi credettero molti, che 
della città, che porta questo nome in !stria, non abbia
no inteso di far · parola. Ma siccome d'un grande fiume 
che mettea in mare non molto lungi da Poia, costantis~ 
sima trovasi la tradizione negH scrittori più antichi e 
manifesti vestigi nell'interno dell' Istria, e nel mare ~cr
giacentevi, così io stimo che della istriana Poia e n~n 
d' altra si deggiono intendere i versi seguenti aver fatto 
menzione: 

«Essi i remi posando in un sassoso 
Porto del mar illirio, dal serpente 
Della bionda armonia non guarì l unge, 
Astiro fabbricaronvi : cui diede 
Alcun greco fra gli esuli un tal nome, 
E che in. linguaggio lor P o la ru della». 

In più d' ~una lapida antica leggesi il nome di P o la , 
e della repubblica Polense. Ella divenne colonia dei ro
mani e, come alcuni lasciarono scritlo, incorse nel tempo 
delle guerre triumvirali nella disgrazia d'Augusto, che le 
perdonò ad istanza della figliuola; onde per una vile adu
lazione il nome della città, per l' antica origine illustre e 
venerabile, in quello di Pietà-Giulia cangiarono i Polesi. 
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Molti monumenli e ~esUgi d~ll' antica grandezza vi ri
mang?no ancorn, rovmost pero per I a maggior pnrte, c 
g~ash d~ l tempo non meno, che dalle barburie degli a
bitanti: E c,elebre l'Anfiteatro che vi sussiste tuttora quasi 
mte,ro, e l a.rco fm~ebre _d t Sc_rgw, e 'I tempio di Roma 
e d Augusto, e le 1llustn rovme del tempio contil'uO di 
D10na ~rasformate in istalle, e cucine del palazzo pubbli
co; e 1 vestlgt del bagno, che serve o desso di fontana· 
perenne? ove a!Hngono i cittadini, e gli abitanti del con
tado ez1and10 ne1 temp1 della maggior aridezza. 

. . Monete greche e. romane de' buoni tempi, e aqui
letest e veneztane det tempi di mezzo vi si trovano • 
spesso in ttrgento, oro, in rame, non meno che inslru
menti, vasi e lavori antichi. Molte iscrizioni sono state 
asportate, molte ve n'hanno tuttora disperse pelle strade, 
pelle macene, o conficcate alla peggio nelle mura, che in 
buona ~arte furono fabbricate di pietrame antico, nel quale 
trovanst confusi pezzi di fregi, di cornicioni statue di 
colonne, di bassirilievi, e d' altri marmi lavor~ti. Gli 'ec
clesiastici di quel paese hanno sol.terrato sul principio di 
questo secolo un gran numero di memorie antiche nei 
fondamenti del campanile della cattedrale· e la indolenza 
dei popolani lo ~a permesso. Così segde a permettere, 
che qualche p~rt~colare se!'pellisca quanto d'antico gli 
vtette alle mam dl gwrno m gwrno , per andare innanzi 
nelle fabbriche più presto, e con meno fatica. 

V'ebbe anticamente un Teatro, d\ ,cui il Seri io ne' 
suoi libri d1 architettura ci· ha Conser;;dte le rovine, che 
ho veduto segnate· anche in una vecchia pianta di Pola 
st~mpata alla peggio. nel secolo passato. Egli giaceva ap~ 
p1e del colle, che st ch1ama tl Zadro, o il Zaro corrot
tamente; i gradini erano appoggiati alla curvatura del 
colle medesimo, p~r economia di costruzioni. Un inge
gnere. francese, ch1amato Antonio Deville, distrusse questi 
avanzi ch' erano unici al mondo; e dc' materiali si servì 
per fabbricare una fortezza nel bel mezzo della città in 
vetta d'un colle, nell'anno 1636. Come avev' anche 'in
tra~reso di smantellare l' Anfiteatro; e presto l' avrebbe 
rovmato del tutto, se la sovrana clemenza del serenissi
mo Governo, piegandosi alle istanze dc"li abitanti che 
in quel tempo non erano più di 400, no~1 l' avesse' fatto 
desistere. Il danno incominciato da questo tristo non fu 
però mai riparato; e quel magnifico monumento della 
grand~:z;za di Po la minaccia da una parte di sfasciarsi, se 
non v1 venga opportunamente posto rimedio. La faccenda 
non esige molta spesa, dacché si tratta d'un arco solo 
e di rimettere un piccolo numero di pezzi: ma l' abban~ 
dono ulteriormente prolungato avrà certamente conse
guenze fatali (a). 

La barbarie che non partì da Pola col Deville non 
vi morì neppure con quelli che vi seppellirono le iscri
zioni sull ' incominciare di questo secolo. Non sono 7 anni 
ancora passati, che nello · scavare un pozzo nella casa 
d'uno del paese, fu ritrovato un sotterraneo diviso in 
andito da pilastretti dì cotto, e · tutto intonacato di tavole 
larghe due palmi, e lunghe intorn.o a sei, di marmo greco 

a) Il guasto recato dal Dcviii e, seppure da lui reca to, nn ne 
riparato per munilìcenza dell' imperatore Francesco I. Il Fort i:> prese 
pc'rò abbaglio e sulla spesa e sulle conseguenze fai-ali, certe, se al 
guasto non si pencya pronto riparo; siccome è troppo sollecito nel 
dare di barbari agli abitanti di ,Pola del secolo passnto. 
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cipollino. - Quel visigoto riempì delle macerie del · suo 
pozzo. tutto il vano barbarame~te, . e col muro _Io ~hwse. 
così sollecitamete, ch' io non gwns• a tempo . d1 vlSit~re .· 
il ·sotterraneo ;· .. quantunque, -mi trovassi po co ,lo~tano. r 
Presso la spezleria, che sta sull'angolo della piazza, è 
stata da un aliro cacciata sotterra una assa1 ben lavo
rata statua; e fuo.ri di una porta della città passava 7 
anni sono per . di sotto una statua togata, senza capo, un 
rivo lo d' acqua ; la terra copre adesso del tutto quel. torso. 
Da pochi anni in poi furono sepolte ne1 fondamenti dell~ 
case molte iscrizioni, che adesso restano sopra terra m 

;scritto conservate insieme con parecchie monete d' ar-. 
gento dal signor Iacopo L?mba~do,. nobile,_ di . Poi a. . . 

Il territorio di Pola e fert•hss•mo, ne dagh. antwlu 
scrittori gli fu rimproverata la insalubrità dell' aria. Le 
devastaz ioni alle quali andò scggetta ne' bassi secoli, to
gliendogli il popolo e i contadini, portarono seco il disor~ 
dine dell' economia dell'acque. I vescovi, d•venut1 ne1 
tempi di anarchia, e di barbarie proprietari degli stagni 
più vicini, e perniciosi alla città non si sono mai curati 
di dar loro scolo, e quindi principalmente nella stagione 
calda v' è l'aria oltremodo .insalubre; malore a cui come 
pastori di quella popolazione avrebbero .dovuto .metter ripa7 
ro spontaneamente in questo secolo umano senz' aspettare 
che la sovrana clemenza mossa a pietà d'una porzione 
riguardevole di sudditi e d'un tenitorio importante, li 
determin asse 'a far buon uso delle Ioro ricchezze. Invece 
di far scavare a qualunque costo un canale di comuni
cazione fra gli stagÌli suburbani, e 'l mare, v~ fu ~egli 
anni ultimi scavato uno scolo alla fontana, con 111tenzwne 
d'impedire così molte erbe acquatiche, le quali vi ali
guano perchè il fondo di essa non è stato purgato fino 
all'antico p.avimento. Questo canale -comunica col mare 
contiguo; e nelle alte maree serve di veicolo an: ac!!11a 
salsa che ascende; e guas ta la fontana, co Q. pregiUdiZIO 
sommo della salute di quella infelice popolazione, che 
deve attingervi. . 

D' intorno a Pola furo~o altre volte di molti sepol
cri antichi, ed alcuni ve ne restano tuttora verso il sud. 
Dante ne fa menzione: 

« Siccome ad Arti, ove il Rodano stagna, 
S iccome a P o la, presso dal Quarnaro, 
Che Italia chiude, e i suoi termini bagna, 

Fanno i sepolcri tutto il loco varo ... » 

Movimento della popolazione di Trieste. 
Più che in altre, nelle città onninamente mercantili 

l'aumen tare od il diminuire del popolo essere dov1·cbbe 
l' indicatore della prosperità mercantile, dacchè la cessa
zione repentina di traffici. costringe repentinamente gli 
avventi cci ad allontanarsi, siccome il repentino crescere 
dal di fuori H "hiama. Se non chè questo indicatore non 
può ritenersi unico nè sicuro; molte cause, che non la 
quantità degli affari ' · aumentano talvolta il popolo ; la 
quantità degli afl\u·i medesima non porta di necessità che 
sieno anche brillanti e lucrosi. Nonostante il movimento 
del numero del popolo rimane sempre r.riterio precipuo 
a giudicare delle condizioni d' una città mercantile. 

Trieste., I. Papsoh 4" Comp. Tip. del .Lloy.d austriaco. 

· , A_Uorquando . Carlo VI · dichiarava nel f 7f 7 la ,.0 _ 
l~nta d1 creare Tr1~ste m empono mercantile, la popola
zwne arr1vava alle 5600, quarant' anni più tardi il popol'o 
"?n aveva ~ument~to che di 900; ed era questa I' epoca 
d• preparazwne, d1 esperimenti, la libertà del traffico lllln 
era. quale generalmente la si suppone, che anzi'i privi
leg• da!,'. alla c?mpagnia orientale grandì resfrizioni por
tava al! mdustna ed al commercio. 

L'epoca nella quale i commerci s' avviarono fu 
quella d~ll' i':"pero di Maria Teresa, savissima principessa, 
madre d1 Tneste che le volontà del genitore con bella 
prudenza seppe mandare ad effetto ; durante l' impero di 
l ~ •, !a popolaZI?ne quasi triplicò; da quest'· epoca comin-
Cia 11 progressivo aumento. · · 

D" l 1814, epoca di restitllzione al.!' an tica condizio
ne, fino al dì ?' oggi la .. popolazione n' è raddoppiata. 

Non posstamo dare un prospetto periodico · perchè 
le anagrafi non fm·?no regolarmente fatte; e q~ elle che 
fatte furono nel fimre del secolo passato , sul principio 
del presente, non sono fuori di ogni dubbio per la loro 
esattezza. 
1717- 5600. 
1758- 6400 
1785- 17600 
1786-20300 
1789-21900 
1791 -24500 
1795 ~ 27500 
1796- 2'7300 
1797-27200 
1798-30200 
1799-27300 

1801 --' 31500 
1802-:-27000 
1803 - 29200 
1809 - 30000 
1811 -24600 
1815 - 32000 
1820-33000 
1825-40500 
1830 _:_ 44200 
1835 -50200 
1836 -51300 

1837-51900 
1838-53400 
1839- 54900 
1840-56000 
1841-56400 
1842-54000 
1843-53500 
1844-56000 

. 1845 -'-- 60000 

Ne11601 il conte Giorgio Cher~ain~r signore di un 
castello nel contado di Pisino veniva condannato in Ca
po.distria alla pena di 1norte a causa di orre;1di delitti, 
(non sappiam quali), da eseguirsi mediante la strozza per 
essere . persona di condizione nobile. Non vi era pronto 
l' esecutore di giustizia e secondo le pratiche del paese 
toccava sì bella operazione al Contestabile, ed avrebbe 
avuta la sorte certo Gasparo Duinzarello, se prevedendo 
la cosa non se , ne fosse in precedenza fuggito. Per or
dine di rango dovette subentrare il povero cavaliere del 
comune, il quale fattosi assistere da ~uat,tro de1 _suo• uo
mini come la regola portava , esegu• l operazwne alla 
meo-lio. Duinzarello il contestabile della corte del pode
sià~ dovette tener sÌ alla larga dalla giustizia per molto 
tempo a motivo d' essersi sottratto a tale deb1to d1 suo 
officio sebbene straordinario e supplemenlano. 

Ci giunge la rettificazione dell'altura, che nel N. 1. 
di questo foglio venne indicata per Carso sulla punta d1 
Salvore, pertiche viennnesi 67,85 .. - Questo monte ha 
nome di .Zupelia , sovrasta a . Vall!zza ed al porto d_ell~ 
Madonna, nel seno Largone presso le salme p1ra~es1 d1 

l 
Siziole , .. ed è di quel filone che da Marcovaz d•scende 
alla punta di. Salvore. 

Redauore Dr. Haq4J~r. 



L' ASSOCIAZIOIIE 
per un anno anticipali f. 4. 

Semestre e trimeslre in propo_rzione. 

Si pubblica ogni SaliatO. 

I. ÀNNO. Sabato 14. Febbraro 1846. .iJJ. 9. 

Viaggetto da Trieste a Rovigno. 

• D ai munti Caldiero e della Vena, scriveva non ha 
guari il Dr. Kandler nel foglio l' !stria , dechina la Pro
vin cia dall'Adriatico, e, <Juasi uomo, la facc~a al mezzo
giorno rivolge; da ciò viene necessità di prospettarla 
soltant o dal mare ..... Chi dal mare la guarda , loda le 
belle e reg-olari forme di coHi , Ja feracità , la rigogliosa 
vegetazion e, la frequenza , la sicurezza dei porti e le at
titudini ne comprende tos to, e non meno che altra volta 
Cass io doro che da Ravenna scriveva, ne esalta i pregi ». 
Queste . . . . . . pnrole . . . . . . . . . . . . mi st.imo
lm·ono a pubblicare, che io ne feci la prova, e restai con
vinto che sollunto dal bacino del mare l' !stria all' occhio 
osservatore presenta il superbo e romantico suo aspe tto. 

Il 24 settembre dell' anno testè tramontato, alle sei 
antimeridian e, monlai a Trieste il piroscafo l'Arciduchessa 
'Sofia , e partii per Rovig-no. Bello era l' orizzonte, se
reno il cielo; il so le rinascente bri11ava; una brezza in
crespava l' onda dal celer e naviglio solca ta. Piccola in 
vero era da principio la famiglia, ma nelle varie pose 
crebbe e divenne sempre più animala. Fra i passaggieri 
osser vai un signore, il quale, seduto sulla panca de l mis
sera cù appoggiato il gomit.o, facea della mano Ùf!s l.ra al 
capo sosteg-no, e mutolo, incantato mirava la ci ttà dulie 
cento ling ue, quell' emporio che si dileguava, e la selva 
delle antenne , c il vigile forte che sta sull'erto cl ivo, e 
il vago poggio, e il lieto colle, e i casi11i bianchegg ianti 

.che le fan corona, e le prominenze, e la bianca spumeg
giante striscia che lascia dietro di sè il cavo legno, e la 
lunga colonna di fumo . Grave era la sua attitudine, alta 
la statura, macilen te la persona, bigio il crine, ap~rta e 
rugosa la fronte, aquilino il naso, incavate le occhiaie, 
vivaci gli sguardi , pallido ed austero il volto, folta la 
base tta, lunga ·e semigri gia la barba che dal mento mae
stosamente gli pendea. Tutta la di lui fisonomia avea un 
non so che di spiritoso, di straordinario, di non europeo, 
che m' inter essava e titillava la mia curiosità. Da questa 
spronato, chiesi al cameriere se éo nosccsse quel pcrso
nagrrio contemplativo, e mi r ispose non poter alto dirmi 
se ~o n che parlava la sola lingua francese; egli però 
parlava bene anche il tedesco, come più tardi mi venne 
fa tto di scoprire. Una specie di simpatia a lui mi portava; 
ostacolo mi poneva l' imponente severità. Dopo aver lot
tato fra 11 sì cd il no, fa nomi coragg io l' abbordai, e gen
tilmente g li diedi il bon jour. A questo f1·a le genti civi
lizzate comune saluto ratto s'alzò, col sorriso sulle labbra 

rispose, lasciò trasparire un lampo di g101U nel pallore 
della veneranda sua faccia, appalesò quel sentimento che 
naturalmente si desta in regione e brig·a ta straniera lor
chè scontriamo persone che conoscono il nostro linguag
gio, e gongolando mi disse: Asseyez-vous, ll1onsieur, ed 
ambedue impancammo: Da questo momento cominciò fra 
noi un colloquio, il cui filo del golfo di Capodistria fino 
a novigno si stese. 

- Ella, Signore, era in contemplazione, g li dissi. 
- Guardo, rispose, ques to svariato spettacolo, che la 

natura mi offre. Questo prospetto è maestoso , poetico, 
incantevole. 

- Come mi sembra, dee esser e fqr es tiero. 
- Sono americano, e g ià due volte valicai l'Atlantico, 

per vedere l' Europa. Essendo a Tries te udii molto favel
lar e delle antichità di Pola, cd or ' 'i vado per ammirarle 
ed anche per assistere all'illuminazione della Rena che 
avrà luogo la sera di posdomani, in cui colà da Venezia 
giungeranno tre giovani Principi dell' illustre Casa 4' Au
stria onde onoraria dell'augusta lor presenza. Conosce 
ella questo paese? 

- Ho viaggiato quasi in tutta la provincia, e conosco 
anche un po' la storia. 
~ Ho piacere, che almeno potrà darmi contezza della 

spiaggia, e della città. Cosa è quel mucchio di case che 
s' alza dall 'onde torreggiante, avente nel centro un alto 
campal,lile? 

- E la città che dagli scri ttori de' tempi favolosi 
Egida, Capraria, e propriamente Pallade appellavasi. Ella, 
come narra il ntanzuoli, fu dai Colchi fabbricata cinque 
secoli prima che Roma lo fosse da Romolo, c s i converti 
alla fede di Gesù Cristo nel seco lo primo della nostra 
Era. Demolita da' Goti , Giustino II accolse in l'allaùe 
gli Ottima ti dispersi, la riedificò e da lui fu detta 
Giustinopoli. Nel secolo XIII passò sotto il dominio della 
Veneta Repubblica, fu fatta metropoli di tutta l' !stria, e 
perciò nomata Capodistria. Nel secolo VI divenne sede 
vesco, 'ile, e nel presente, a richiesta dell' imperatore Fran
cesco I, fu dalla sede apostolica la sua diocesi a quella 
di Tries te ijnita con parità di diritti. Il suo dijomo è de
gno di ammirazione. Le famiglie nobili son r ampolli di 
antichissime ed illustrC ~prosapie . Diede alla r epubblica 
letteraria degli uomini sommi, fra i quali i più celebri 
sono Pietro Yergerio , Girolamo Muzio, ed . il conte Carl i, 
il cui solo nome basta per onorare, non che una pro
Yincia, un regno. Ha due monasteri , uno di Francescani 
e l' altro di Cappuccini , e molte saline all'intorno. Il suo 
contado è ferace in grani, vino ed olio. 
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Che sono le verdi macchie che si vedo_no sugli 

ameni poggi? ·· . _ . . . 
- Oliveti, che li ombreggiano. Or dmmpetto a noi, 

sul lido semicircolare, si scorge una terra d'altri fioriti 
poggi coronata. 

- Come chiamasi? . 
- Isola, perchè un tempo l' onda ·del mare andava in 

giro, ma adesso verso m~zzogi~rno è colla terr~ fer'!'a 
congiunta, e dovrebbe chiamarsi pemsola. Alcum scrit
tori fan rimontare la sua origine a quella di Capodistria. 
Nella - chiesa parocchiale si trovano dei dipinti del Palma. 
"Possedeva un cenobio di Francescani, di cui non esiste 
che l' orto, ove evvi uno stabilimento di bagni, da prin
cipio molto fre.quéntati, ora quasi negletti. lvi nacquero 
Francesco Egidio versatissimo nelle lettere greche e la
tine, Pietro Coppo letterato insigne, Don Antonio Pesa-ro l 
eruditissimo, il cui cuore arse di patria carità fino al
l' ultimo suo respiro, ed un allievo di lui , autore di prose 
e poesie edite ed inedite, che vive ancora. Il territorio 
ben coltivato produce vini scelti, olio, grano e frutta 
gustose. Isola chinde nel suo spno un popolo gaio, so
lerte ed ospitale. 

Una pioggia di dorati raggi, al cui fulgore non 
potea reggere la nostra vista, ci sforzò a rivolgere verso 
ponente i cupidi sguardi. - Quel promontorio, continuai, 
appartiene ad Isola. Sulla sommità havvi un' amenissima 
villa, ch'era un dì d'una famiglia nobile di Verona, ora 
in porzioni ai terrazzani venduta, un punto di vista donde 
l' occhio spazia sul disco dell'Adriatico , su pittoresche 
colline, ubertosi campi, macchie d' ulivi e vigneti rigo
gliosi. Poco dopo si presenterà ai nostri occhi un' altra 
città . . .. eccola. ·' 

- Io non veggo che un campanile, un edifizio, alcune 
mura merlate, ed uno scoglio con alcune case. 

- Appunto sotto quell'edifizio, ch'è la collegiata, 
comincia la cittade e da un erto clivo dechina in riva 
al mare fra mezzodì e ponente; Uopo è avere un po' di 
pazienza, e vedremo l' imponente suo sembiante. La ve
de? La è a fronte. 

- Qual è il suo nome? 
- Pirano, i cui abitatori industri son educati a pietà, 

a relig ione , ad ospitalità, a cortesia , a pulitezza. Dalla 
famiglia de Cas tro trassero origine p rodi guerriel'i , e 
dalla quale un rampollo, Vincenzo de Castro, che colle 
produzioni del suo spirito si acquistò bella fama, è pub
blico professore di estetica all' università di Padova. Que
sta città diede i natali a Nicolò Caldana, a Francesco 
Veniero dottori in legge e letterati esimi, ed al rinomato 
Tartini, cui Padova eresse un a statua nel Prato della valle, 
ed il cui nome è ben degno che s' abbia anche nella 
terra natale un monumento. Havvi un cenobio di conven
tuali. L'agro è ben tenuto, e quelle selve d'olivi versano 
nelle pile de' proprietari una quantità d' olio. 

Dopo una breve sosta il vapore o convoglio tirò 
innanzi, e noi miravamo estatici il bell'aspetto della città, 
i ridenti_ colli, il sìciuro porto dalla natura formato per 
dar ricovero ai navigli, e l' abbandonato monastero. Noi 
ammiravamo e parlavamo, ed il vapore volava. -- Veda, 
dissi, quelle case seminate in riva al mare, ivi sono le 
saline molto più fertili di quelle di Capodistda . Questa 
lingua poi di terra che sporgesi in mare, chiamasi comu-

nement~ la punta di Salvare, memoranda perchè qui, se
~o.ndo •l Manzuoli, fu sconfitto e preso Ottone figlio del
! Imperator_e Federico Barbarossa, il quale perseguitava 
•l suo n~miCo Alessandro IIJ, pontefice romano che s'era 
a ':qnez•_a rilllgiato. lvl sta un fanale, che s~rve di di
rezume·m tempo di notte ai bastimenti che passano. 

P._assata la punta di Salvore il mio interlocutore fece 
un punto di ammirazione. 

- _Anche quì la natura è ridente; vasta pianura, bei 
poderi; ma alle bellezze fa contrasto molto terreno in
colto, che significa ? 

Mancano alla terra braccia solerti. I territori di 
~~pod~stria , ,d' ls?la. e di Pirano .troppo angusti per le 
rispettive popolazwm, questi tl'oppo vas.ti. 

Qual n' è la cagione? 
- L: aria insalubre e la mancanza d'acqua. 
~ S1 troverebbe da comprar qualche podere? 

Precisamente non posso rispondere. 
- Appare Umago, che si diede nelle mani della ve

neta repubblica nél secolo Xlii, e nel seguente sotto il 
doge Contàrini ftt incendiato dai Genovesi. Quella vacra 
villa è S. Lorenzo di Dalia spettante alla nobile famigi'ia 
de' conti Grisoni. Quella è Cittanova edificata dai Pannoni 
dopo la distmzione di Emonia, come lasciò scritto il 
Candido citato da F. Leand1·o. Era vescovile , ma dopo 
la morte di monsignor Loredana Balbi , ultimo vescovo, 
la sede fu soppressa e la greggia data al pastore di 
Tdes te-Capodistria. Nella serie de' suoi PI:clati è cele
.berrimo monsignor Tomasini, storiografo .ricercato. Là 
è la foce del fium e Quieto, che ha sua orig-ine sopra 
Piemonte, e sbocca, come vede, nell'Adriatico. Quella è 
Torre , l' altra Cervera, appariscente villa dei marchesi 
Polesini, domiciliati in Parenzo. 

- Dov' è Parenzo? 
fra poco ci accoglie. 

- E antica quella città·? 
- Fu dai Colchi fabbricata. Giusta il Sabelico fu la 

prima città de W l stria che volontariamente ricoverò sotto 
le ali del Leone di S. Marco nel secolo XIII. Possiede 
una veneranda cattedrale, ed è anche ora presente sede 
vescovile. Avea un cenobio di Francescani, ma non è più. 
Serba ancora nel suo seno alcuni avanzi di antichità. 
Fuori del recinto vi erano delle tombe illustri. Sotto i Ro
mani era più popolata. II suo territorio è frugifero. L' iso
Ietta deliziosa, da vetusti olivi ombreggiata , porta Il no~ 
me di S. Nicolò, avea anticamente un monastero ed e 

·proprietà dei marchesi Polesini, come mi fu detto. . 
Dopo hreve fermata salpammo ; 1! p11·oscafo conll

nuò il cammino e noi il colloquio.- Su quel clivo, thsse 
I' americano si \.ede _tm altro cumulo di case abitate. 

- - La è 'orsera. II Coppo pretende che abb ia il nome 
sortito dalla cospicua casa Orsina, che si recò quel luogo . 
ad abitare. Fra que' due colli è il porto Lemc, dove tro
vansi delle peschiere. . . . . 

Eccoci finalmente la bifronte Rov1gno , clw 1 latm1 
nomarono Rupinum da un castello che stava quatll·o mi
glia distante dalla città. Narra il Manzu~li che

1 
nel se~olo 

decimoquarto venne m potere. de• Vene~•am . N eli~ chiesa 
collegiata si venera il corpo mtegro d1 S. Eufemia. Sul-: 
l' alto bello e maestoso campanile è locata la statua d• 
lei. N~! · secolo XVI fu dagli Uscocchi saccheggiata, ed 



ora conta ùa undici in dodici mila abitanti. Possede un 
convento di Francescani riformati. Il territorio è ben col
tivato, e dà buoni vini ·e copia d'olio. Ha delle vene di 
pietre bellissime e fortissime. Le pr~curative, il · palazzo 
ducale, ed altri magnifici edifizi che abbellano Venezia, 
e sono al forestiero obbietli di gran maraviglia, sursero 
con quelle pietre. Buon' aria, ma nella ·state poc' acqua. 

- La costiera supera ogni mia aspettazione. Io non 
avrei creduto di trovar tanto pascolo pc' miei sguardi. 
Le città, le castella, le borgate, le ville, i pittoreschi an
fiteatri , i poggi, le graziose colline popolate di ·' ·iti e di 
olivi, i campi, i, fruteti, i monti che si perdono nell'az
zurro del cielo, pres.entano veramente uno spettacolo di 
vista sorprendente. Un colto e gentile alemanno, che par
lava pure il francese, e s' era compiaciuto di animare 
vie più la nostra conversazione, fece eco alle parole 
dell' americano. · 

- Luoghi romantici, soggiuns' io, ma sovente sfor
tunat i. 

- Perchè? 
- Perchè due formidabili flagelli, la grandine e la sic-

cità, spesso assorbiscono i sudori del solerte agricoltore; 
- Gl' infortuni, più o meno, si scontrano da per tutto. 

Prima che io da lei mi separi, giacchè ebbe tanta bontà 
di comunicarmi delle belle cose, le quali mi recarono una 
morale compiacenza, sia sì gentile di darmi qualche cenno 
anche sopra Pola. 

- Volentieri, signore. Anche Pola fu fondata dai Col
chi. Pria obbedì, come racconta il Manzuoli, al temuto 
scettl·o del Magno Alessandro, poscia ai Romani. A ca
gione di ammutinamento popolare fu da Pompeo rovinata. 
Per Giulia, nipote del gran Catone, ritornò in grazia di 
Pompeo di lei drudo; per lo chè i cittadini riconoscenti 
edificarono in onore di lei un superbo palagio sul colle 
Zarro. Giulio Cesare riparò· le ruine cagionate dalle in
cursioni dei Liguri , e resa colonia romana fu da lui no
mata Giulia Pietà. Nel secolo XII fu dai Veneziani sog
giogata, e nel XIV, per delitto di ribellione fu dai me
desimi arsa quasi tutta e sottomessa . Poscia di lei s' im
padronì la famiglia Castropola; ma a motivo di perpetue 
guerre i Polensi pregarono il doge Dandolo che mandasse 
un governatore col titolo di Conte. Così avvenne, e Ser
g io Castropola co' suoi fu a Treviso relegato, ove questa 
illustre s tirpe oggidi esiste, ed un rampollo vive a Ca
podistria nella benefica vedova del conte Grisoni. Pola 
offre a' suoi visitatori una bella suppellettile di antichità. 
I precipui memorandi avanzi che della grandezza pur 
serba sono, il tempietto d'Augusto, 1a porta Aurea, l'arco 
di Sergio e l'Anfit eatro di forma ovale. Pola anticamente 
chiudeva sette colli. Possedeva dei bei porfidi e marmi 
serpentini , i quali tragillarono l' Adriatico, per servire 
d' ornamento alla Regina del mare. Su quella classica 
terra, che copre preziosi tesori di antichità , il sangue 
umano scorse in gran copia, e, secondo Ammiano, fu 
intrisa del sangue innocente di Crispo, principe tli belle 
speranze, figlio del Magno Costantino e di Minervina sua 
prima moglie. 

- Oh!!l come? 
- Fausta, figlia di Massimiano Erculeo, e seconda 

moglie di Costantino, annuvolata dal fumo d'una tre volte 
maladetta ambizione, volendo 1Ìlettere sul trono imperiale 
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uno de' suoi figli, accusò Crispo dinanzi i[ marito d'un 
nero delitto, cioè aver lui tentato di violare il paterno 
talamo, ed il padre, ahi l troppo credulo e troppo impe
tuoso, comandò che fosse ucciso: ma convinto della ca
lunnia soffocò anche la consorte in un bagno, e doppia
mente si contaminò. Ne' tempi andati erano tre monasteri, 
due di frati ed uno di monache, presentemen te non ve 
ne ha veruno. L'agro è piano, bello, ferti le, ma mancano 
agricoltori. Vedrà delle belligere fortificazioni fatte per 
ordine di Sua Maestà l'imperatore Francesco l. 

Ecco quanto mi ricordo . di Pola, ove fui or sono 
undici anni. ~lolte idee son giiÌ sortite dalle cellule della 
mia memoria, e perciò le cognizioni conmnicutele non 
saranno e~atte ; ma accolga .la mia buona volontà. 

- Io non trovo, soggiunsc stringendomi la mano, ter
mini per ringraziarla, e l'assicuro che la gral-a ricordanza 
della sua bontà e di quest.a spiaggia mi seguirà da per 
tutto, e si riprodurrà in me il provato piacere. Quì si 
ruppe il filo del colloquio. Quel gentil signore non viag
giava chiuso, come si suoi dire, in un baule. Dopo pranzo 
egli parti per Pola, ed io r estai a Rovigno, P. C. 

Del pad1·e Martino Bauzer gesuita. 
Grande costante desiderio si è avuto ed in provin

cia e fuori, di conoscere le vicende di questo litorale 
attraverso i tempi antichi e medi, nei quali g ià ebbe cele
brità ; desiderio ebbero anche dotte persone di conoscere 
le vicende dei tempi più moderni alle quali sì intima
mente congiungonsi le condizioni presenti quasi frutto a 
pianta. Frequente si fu il lamento che gli scritti di quelli 
che la vita e l'ingegno logorarono in siffatte ricerche, 
fossero andali perduti, ed irreparabile se ne tenne la 
perdita. Così si pianse perduto il lavoro sull' !siria del 
vescovo Tommasini di Cittanova, insigne leltera to de' 
suoi tempi ; la seconda parte dell' h·eneo della Croce, 
delle storie di Trieste; l'opera del Petronio sull' !stria; 
quella del vescovo Gasparo Negri di Parenzo, dotto pre
lato e delle cose patrie caldissimo; le storie di Trieste 
dello Sc11ssa; l'Egida del llluzio, e tante altre cosarelle. 
Pure quando nell'insigne Marciana di Venezia fu vedut.o 
il manoscritto del 'fommasini, potè verificarsi che più 
autori l'avessero esaminato ed espilato, tacendo la fonte cui 
attinsero, e quando fu dato alle s tampe su quella copia 
che alla Marciana esiste (ed altra esis te in Parigi), pote
ronsi allora facilmente avere brani in migliori copie di 
quelle s tesse istorie. Quando la seconda parte dell ' lreneo 
potè vedersi, potè anche allora verificarsi che era stata 
data alle stampe dal P. Mainati sotto altro titolo, aggiun
tovi un affazzonamento di cose più recenti, prcmcssovi 
un anteprimotomo di cose antiche. Non appena potè a
versi a grave fatica un esemplare dello Scussa (e l'ori
ginale), che un secondo esemplare in copia esatta veniva 
offerto e fu- acquistato; quella parte dell'Egida, che il 
Zeno ricuperò, potè aversi da altra provincia; e certa
mente altri esemplari nell ' !stria esistono. Del Negri pur 
troppo è vero che i dotti suoi lavori servirono di co
perta alle acciughe ed al formaggio · in Chioggia ed in 
Venezia, e che al vergognoso laceramento furono sot
tratti due fogli soli che abbiamo. Il Pctronio si vuole 
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·perduto; indagini praticate in Venezia negli archivi c , .religiose e comunali, furono causa che gli archivi tuili 
r accolle pubbliche, ove il si disse esistere (e vi fu chi pub- .andassero dispersi, le carte lacerate. 
blicò d' averlo ivi veduto), tornarono inutili affatto; nè Il Bauzer potrebbe riparare tale guasto, almeno in 
del nome, n è dell' opera, traccia· al.cuna. 1\fa non dispe~ .parte ; gli antichi conti di Gorizia erano vnssalli ed av
riamo; siccome d' altre opere avvenne che latitanti Si vocali di quella chiesa, di Aquileia che signora era del
tennero per un · pezzo, così di · questa avverrà che sia .1' !stria ; i conti di Gorizia , spesso protettori ., podestà 
fatta di pubblico uso, se non per le stampe, pel deposito d' onore di Trieste, . erano padroni del Carso fino a Fin
in pubblico luogo, od in mani non avare. o me; ·conti dell' !stria, e per la maggior parte la teneva-

Fra gli scrittori che delle cose dell' !stria s' occu- .no ;. è verosimile che il padre Bauzer trovasse negli · ar
parono, va numerato il padre Martino Bauzer della com- chi vi di Gorizia i documenti che l' Ist.ria riguardavan~ . 
pagnia di Gesù. Di lui diremo colle parole di monsignor Dove esistano i manoscritti del benemerito Gesuita 
Pietro Anto!'io Codelli che <nacque in Salcano presso noi sappiamo; potr.cmmo supporre con qualche probabi
Gorizia in sul principio del secolo decimosettimo, entrò lità che o sieno negli archivi degli stati di Go rizia, o nella 
nella compagnia, diedesi all'insegnare, ed illustrò la pa- libreria d'illustre famiglia, delle lctt.ere e della patria 
tria co n molli scritti. Le scoperte che egli fece di per- benemerita; ma non sono che supposizioni e ci guarde
gamene t mite dai più occulti archivi , Io rendono oggi remo bene di eccedere i limiti di debito. 
ammirabile e di gran vantaggio agli scrittori. Della sua Bensì pregheremo, quanto meglio sàppiamo, chiun
profonda erudizione profittarono il pad. de Rubeis nell' im- que ne abbia conoscenza, a favorircene )IOtizia, non per 
mortale sua opera lt1onumenta Ecclesiae Aqltilejensis , noi, ma per la patria comune. 
ed il celeberrimo e dottissimo padre Erasmo Froelich 
Jmre della compagnia di Gesù. Sembra avere egli spo-
gliati i più preziosi privati archivi, ed esaminati i pub
blici più minutamente, poichè in quelle opere manoscritte 
Ieggonsi le più pregevoli memorie delle vicende ai tempi 
dei Romani , dei Longobardi , dei patriarchi aquileiesi e 
della Repubblica Veneta ». 

Esso padre Bauzer trattò precipuamente delle coge 
goriziane, e del Norico, ma anche dell e cose triestine e 
delle istrione di cui scrisse una storia. Le cose triestine, 
JlCI' ciò che riguardano i vescovi sono state espilate o e pub
lllicate; di quelle sull' !stria non ci è noto che alcuno 
ne avesse tratto profitto. . 

Delle poche cose che il Coronini trasse dal Bauzer 
che Trieste riguardano, potè verificarsi che alcuni docu
menti non integralmente concordano con quelle altre l 
copie che vanno per le mani. Puossi a ragione ritenere 
che il Bauzer, addetto alla provincia Gesuitica dell' Austria 
e della Stiria, avesse agio di visitare gli archivi di Gratz, 
di Vienna , di Gorizia , e di Lubiana, e che vissuto ap
punto nell' epoca in cui l' ordine fu nell'Austria pro
po nderante, l' abito , la fama del sapere e dell' ordine e 
propria, gli schiudessero privati archivi di famiglie. 

Il padre Bauzer trattennes i anche nel collegio che 
la compagnia di Gesù avea in Tries te, alla quale i ve
scovi di allora erano propensi; questi vescovi medesimi, 
come il Coronini, il Vaccano, il Gorizutti , il Miller, erano 
patriotti del padre Bauzer ; il Marenzi, il Coronini, il 
Vaccano prima di occupare la cattedra tries tina tennero 
quella di Pedena, e si/l'a tte circostanze facilitarono le ri
cerche storiche del so leite gesuita , gli studi del quale 
forse preferirono le cose dei tempi di mezzo. 

Le opere di lui sono desideratissime, e documenti 
r egistrano che impossibile sarebbe oggigiorno di ricupe
rare, perchè in sul finire del secolo passato ed in sul 
principio del presente (in altra parte di provincia) model
landosi il vivere sociale sopra altri elementi che non le 
avitiche instituzioni , le carte antiche, i documenti di di
ritto furon o tenuti a vile , o presi in dileggio; le sop
pressioni di cenobi , i cangiamenti nelle amministrazioni 

1'rieste, I. Papseh ~ Comp. Tip. del Lloyd Austriaco. 

L' abba te Laugier nella <ua ·storia d i Venezia al 
terminare dall' anno 1770 narra ·: < Venezia andò sog
<c. getta a due innondazioni marine : nella seconda di que
(( ste allagazioni, spirando un impetuoso vento lungo le 
c: spiaggie dell' Istria, il mare agitato e comll)osso sover
< chiò gran tratto di quel litorale, e ne sollevò per al
« quante miglia la superficie trasportando altrove sabbia, 
< ces pugli, sas.si, c disseppellendo fortuitamente una an
« ticll citlà , che conserva tuttavia la disp·osizione delle 
«s trade interne, quella delle muraglie, de' portici , delle 
(( colonne, dei pavimenti di mosaico, e di tutti gli altri 
« vestig i di un'ampia e l'icca popolazione, la quale e
<c stendèsi per due miglia incirca tra Umago, ed il vec-
< chio castello di Sipar ». . .. 

Persone degne di fede , porta tesi . in per~ona a ve
dere in allora la cosa, attestavano essere Yero quanto lo 
sLorico narrava. 

Delle ·quali rovine còmunque ricoperte da terra e 
cespugli sovrammucchiati si mostrano tutto giorno visibil 
le tracc ie lungo la cos ta tu tta che si dis tende da S. St~
fano di Umago , fino al castello S1par , le cm. muraglie 
sorgono ancora sopra piccola isolen a o y enis?la. Alla 
pun ta Catoro specialmente veggons1 assai rovmacc1 , e 
mosaici e cotti e frammenti di marmo, che att.raggono 
i cercat~sori, indizio ques t' ultimo assai certo di antiche 
cose sepolte. 

~-- Offeriamo ai nostri leggitori la carta dell' lstria a 
seinp1ice sch iarimento della geogra fia fisica, per noi abbozzata. Avrem-: 
mo volentieri ommesso i nomi tutti , che nè sul terreno veggonsa 
scritli, n è ai provinciali sono neces~ar!, perchè g!à a tutti no~i, ri
stre tt a anzi che no essendo la provmcm; ne abbmmo ap posti sol
tanto alcuni per facile gu ida al fo restiere . . Des~i n a t a. q~est? c~rta n 
faf cOmJlrendcre · Ja confìguraz i~ne. e le. mLernc (hstnbuzwm del
l ' !stria per la parte naturale,. ':t st ~m1msc.r~ del .tullo qn.e!le cose 
che sono di arte e degli uomuu, o dt ammmtstraztone postltva. Al
lorquando di ques ta farassi P?ro la, si spera poterne fare con altre 
tavole le indicazioni neccssane. 

Redattore Dr. Handler. 
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Della geografia d' Istria. 
(continuao;ione) 

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, ;..,.. 



L' !SSOCI!Z!Olfl Semestre e trimeStre jn proponione. 
per un anno anticipa'i f. 4. 

Si pubblica ogni sabato. 

I. ANNO. Sabato 28 Febbraro 1846. .M. ••• 

Della geografia genetica dell' Istria. 

Abbiamo già avvertito come tatv~ua il nome d'una 
provincia, segni non già la terra fisicam ente contermi
nata, ma la terra occupata da un popolo che ha lingua 
comune o comune orig ine. Questo non è il caso del
l' l stria n è, per quanto giungano le notizie storiche, lo fu 
mai; sembra anzi che la fi sica confi gurazione per lo spar
timento interno, e la posizi!)ne della provincia, apert_a da 
un Ialo rrl mare, in contatto dall'altro attraverso pochi 
passaggi monlmti con provincie alpine, sieno state fa cile 
mezzo che due popoli diversi, se non di razza almeno 
di abi tudini , l' occupassero nei tempi più remoti, a)l' oc
casione delle an tichissime trasmigrazioni ; ed anche quando 
siffa tt.e trasmigrazioni _si rinnovarono ~ei tempi di . mezzo, 
il litorale fu sempre tenuto da popolo diverso da quel
lo che tenne le parti interne. E. seppure la penisola 
tutta fosse di configurazione più omogenea, dalla Vena al 
mare; non pertanto troppe sono le doti naturali delle 
quali è fornil a la spi~ggia, . per non operare cQe· i Iito
rani , per le preponderanti abitudini marine compo,sti a 
civiltà tutta propria ed estesa, non avessero a diversifi
care da quelli che l'interno tenevano o tengono, ristretti 
alle sole abitudini agricole o montane. 

Nel farci a giudicare delle · razze diverse che oggi 
la terra is triana tengono, ~ ncc~ssità passare a traverso 
dei tempi cl1e precedettero, a fine di trovare la ragione 
di ciò che tuttogiorno troviamo esistere. 

Cinquecento o forse più anni avanti Gesù C•·ist.o 
N. S. un 11opolo di gente grecanica, della fam iglia dei 
Tra ci , il quale abi tava alle foci dell ' Istro o Danubio nel 
mar Nero, e che dalla penisola che abitava ebbe nome 
d' lstri , mosse per causa non bene chiarita dalle sedi te
nule lungamente e montando il Dànuhio, la Sava e la 
Lubiana, passò le Alpi e prese novella stanza nella peni
sola che dai novelli sorvenuti ebbe nome d' lsll'ia. Non 
tutta la penisola occupò, ma le spiaggie precipue, i porti 
di mare, navigatori come erano que~ti traci; e gli abo
rigeni all ' in terno ed ai monti furono confinali , delle 
cose di mare od in esperti, o poco curanti. Questi abori
geni erano di famiglia celti c~, o, come altri ]a ch~ama, 
gallica, come ne chiarisce Li vico nelle sue istorie, !ad
dove raccontando la spedizione .romana còntro gl' islria
ni, di due eserciti fa menzione, l'uno di galli cOI~do tti 
dal regolo Carmelo, l' altro d' Istri guidati dal regolo 
Epulo, alleati non bene sinceri contrò i Romani. 

Autorità di scrittori che videro, tradizioni a lungo 

conservate, nomi dì città, di fiumi , di mont-i, attestano 
essere stati gl' istri m8rittimi di gente grecanica ; nomi 

:di città e di ' luoghi , inscrizioni frequentissime , attestano 
essere stati gl' istriani delle terre interne di famiglia celti
ca, o gallica, ancor ne~ primi secoli deJia romana domi
nazione. 

La più antica trasmigrazione fu di un popolo che 
la marina tolse agl'indigeni, indizio questo che i Traci, 
comunque in basso stadio di civiltà, fossero nonost.ante 
superiori ai loro fratelli di provincia, i Celti. · 

-Grande cangiamento poriarono i Romani col siste
ma tutto loro ·proprio di colonizzazione allorquando con
quistarono l' Istria nel 178 avan ti G. C., perchè sul ter
reno g ià tenuto dai Traci, trapia~Ytarono popolo novello 
tra tto da altre provincie italiane, il quale preponderando 
per civiltà e per dominazione, operò di tale fatta che 
dell'antico pressochè niuna traccia rimase, od ahne~ 
no non sì facilmente r avvisabile. Ed all' epoca che dispo
nevasi la monarchia in Roma, all'· epoca deile guerre ci
vili, novelli coloni trasportavansi nell' Jstria per opera eli 
·AugUsto, od a· rimpiazzo di quelJi che per le in testine 
discordie dello stato erano periti, od a rinforzo dei pri
mitivi coloni. Da quali · provincie venissero tratti, nol 
sappiamo; la dispersione, la distruzione delle lapidi che 
si ~invengono, ci toglie ogni lume: potremmo co ngettu
rare che nell ' Jstria più meridionale si trasportassero Li
guri , indotti a ciò sospettare, da tradizione e da una 
lapida. La razza tracica, -la razza celtica non erano le 
sole che tenessero anticamente l' Istria; quella .parte che 
sta fra l'Arsa ed il Quarnaro e forma oggigiorno l'agro 
albo nese, comunque molte testimonianze di origine pretla 
celtica conservi, sembra che fosse in antico popolata da 
Libumi. 

La razza tracica oppressa dalla latina, scemata colle 
uccisioni, colla servitù, si confuse onninamente con quest~ 
per form are quel popolo che dir si potrebbe italiano; 
conservando nelle singole frazioni quelle intlessioni e quei 
modi che erano del paese originario dal quale vennero i 
coloni, fatti poi popolo predominante. I Celti, i Liburni, 
colle inslituzio ni civili , colle leggi, accettarono anche la 
lin gua latina siccome lingua nobile ; però, leggende con~ 
servate le <tuali · rimontano al secondo secolo di G. C. N. 
S. od in <[Uel torno, ricordano l' uso di nomi celtici o 
liburnici, siccome nomi di famiglia e di località. 

Come prima della dominazione romana sotto nome 
d' Jstri s'intendevano quell i che la costa abitavano di 
razza trUcica, così dopo la colonia fondata , s' inteserO 
quelli di r azza latina, . anzi italiana; quelli che l' interno 
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abitavano, si considerarono come popolo alpino, diverso 
dagl' Istriani, e . nella numerazione delle precipue tribù 
montanare che fa illustre geografo, quattro se ne con
tarono che sopra terra istriana risiedevano, e queste non 
erano le sole; il disHnguersi queste tribù da quella dèi 
Carni che ebbe maggiore rinomanza, farebbe quasi sup
porre che ai Carni fossero straniere; ma preziosa lapida 
c'insegna che appunto una di queste tribù distinta dai 
Carni, vi apparteneva come la specie al genere. Noi tutte 
le chiameremo col nome di Celti. 

Il comune . governo, le instituzioni ed abitudirti co
muni, la lingua nobile comune, agirono siffattamente che 
al principio del nono secolo, gli abitanti della provincia 
dire si potevano un solo popolo comunque le razze si 
tenessero distinte, e svariati i dialetti. In questo tempo 
cominciano le immigrazioni e le emigrazioni; · nessun can
giamento fecesi in precedenza, per quell' epoca in cui 
l' Istria fu soggetta all'Impero bizantino. Imperciocchè seb
bene bizantina fosse la dominazione, il governo si era 
latino, latina la lingua del foro e .la lingua nobile; latine 
tutte le leggende in marmo che di quei tempi sopra
vanzarono. Corre voce in provincia che greci fossero gli 
antichi Istri, e Io stile di antiche chiese, e le leggende 
in queste, dipinte o scolpite, citansi in testimonianza; ma 
lo stile di architettura bizantina che nella provincia. pre
dominò (poche chiesette all' infuori) non era che lo stile 
romano degenerante ; era moda , ·anzichè tipo nazio
nale, in quel modo che vediamo oggigiorno una nazione 
copiare Io stile dell' altra. I nomi del Salvatore e di No
stra Signora in sigle greche, erano usitati nelle chiese 
latine ; gli altri nomi sono sempre espressi in caratteri 
dell'alfabeto latino; le leggende che si dicono greche , 
sono tutte in carattere gotico rotondo del secolo XIV, 
od in carattere che dal gotico rotondo rinveniva sul ca
rattere quadrato romano; non una sola iuscrizion.e greca 
potemmo veder mai nè dell' antichità più remota, nè· dei 
primi secoli del cristianesimo, più che qualche memoria 
funebre di persona che greca era di nazione, e di queste 
stesse la provenienza è assai sospetta. Le tradizioni di 
greca origine non possono riferirsi al dominio bizantino, 
iibbene ai 'fraci che la provincia tennero nella parte 
marittima. 

N el n orio secolo, buona parte d' illustri famiglie 
delle città marittime passò in Venezia, che sorgeva a 
città, a stato; gli Slavi furono trasferiti dal duca Gio
vanni elle fu primo Duca per Carlomagno, e come con 
verosirniglianza potrebbesi dire, Ii trasferì in quella re
gione che sta fra Trieste e le Dragog·ne, fra il mare e 
la Vena. Questa razza o cacciò i primitivi abitanti, od 
occupò terreni che quelli avevano abbandonato; certo 
però che si tenne numerosa, compatta, non ad altro 
popolo frammista; e, ricusando i m·atrimoni coi latini, ed 
i latini sdegnando il mattimonio con essi loro, potè man
tenersi attraverso dei secoli. 

Insiéme ai primi slavi, immigrarono nella provincia 
famiglie tedesche; accresciutesi quando il reggimento feu
dale prevalse, e di queste . famiglie fu quasi esclusiva
mente il dominio d.elle castella, che durò fino al 1400 ed 
anche più. oltr,e. Di ·lignaggio tedesco furono ·i Marchesi 
della provincia, fino a che· passò in potere dei. Patriar
chi, e poi tedeschi . furoM i !or vassalli; la contea 

d' Istria fu di un ~rincipe tedesco. Pure sì lunga ·domi
nazwne non ebbe mfluenza sulla lingua del popolo 
c~è isolate !e famiglie, ed in contatto soltanto co~ ~~~~ 
d1 eguale hgnaggw, non potevano agire per masse, e 
col cessare de•. dom1?l cessarono le famiglie medesime, 
e le poche re~1due SI. fusero nella massa, preponderante 
per numero, s1ccome e avve~uto nel Friuli e nella Terra
ferma veneta. A que~te famiglie è dovuta la immigrazione 
s~cond~ d1 altr~ slav1 .c.he troviamo fra la Dragogna ed i 
?mt~rm ?el Qmeto e pn~ addentro, affini agli altri di prima 
tm~1g~azwne; ma conv1en credere che accanto agli indi
ge~l SI fissassero, potchè non conservarono pure le abitu
dml e la hngua. Queste due tribù si riconoscon~ provenute 
dalla Sava e dalla Drava, ove i Marchesi d' Istria ebbero 
domini, i conti d' Istria furono signo~i di ~1ottlik ai con
fini della Croazia. 

Disertata più tardi la . provincia da frequenti pesti 
e da sctagure, frutto di deiezione, il principe ,·eneto rin~ 
novò le pop_olazioni della campagna con colonie tratte 
dalla Dalmaz1a, dal Montenegro, dall'Albania· il principe 
austriaco con coloni egualmente dalmati, c!.'e sulle sue 
terre eransi rifuggiti, e che fu necessità di stato il disper
dere. Le quali razze, comechè introdotte in vari tempi, 
a piccole masse, non tutte si fusero, comunque p el nu
mero preponderassero, e l'originaria provenienza per-
mettono di riconoscere. . 

E mentre nell'aperta campagna novella razza fissa
vasi in sostituzione della cessata od espulsa ; Ii comuni 
liberi, le cas tella, le città tenevansi ancora dai primitivi 
.abitanti, i quali vivendo quasi in isole in mezzo a stra
nieri, non facilmente con questi si confusero, e tenutisi 
anche isolati fra città e città, fra castella e castella, la 
razza primitiva conservarono. Novelli coloni si condussero 
dal principe veneto in Pola ed in Parenzo, ed erano di 
greca stirpe, ma affratellatisi cogl' indigeni, con questi si 
confusero onninamente. (sani colllinuato) 

Memoriale di gr·atitudine. 
Nel 1845 usciva in Trieste per le stampe della 

Tipografia di Corte, e del Lloyd austriaco un volume di 
scelte prose e poesie sotto il titolo 111emo1"iale di grati
tudine, destinato a tramandare la memoria dell' affetto 
filiale che le diocesi di Parenzo e di Pola hanno pc! loro 
prelato monsignor vescovo Antonio Peteani. Dei dettati 
in quello stampato non faremo par~la, sebbene ve ne 
sieno di meritevoli di bella lode, e g1à ne ebbe a discor
rere l' Osse1·vatore triestino nel suo N. 21 di quest'anno, 
ma dell'occasione piuttosto che mosse il cuore di quei 
diocesani a sì nobile testimonianza. 

Monsignor vescoyo Antonio Pet.eani veniv~ nel
l' anno 1843 preconizzato al palho arc1vescOY1le d1 Zara, 
ed al primato della Dalmazia; esso preferì I' affezione _de! 
suoi diocesani, e pregò di essere d1spensa~o da maggwn 
onori. I parentini votarono in allora d1 e1:1gere, per ·vo
lontarie collezioni novella ara nella cluesa suburbana 
della Beata Vergi~e regina degli Angeli, già chiesa dei 
Padri .domemcani, e di alzare statua sovr' essa alla ~e
nedetta patrona della città. Paco stante muo~'evano 11~
contro al .pio prelato, reduce :da Roma, ed u1 Venezta 
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·accoglievanlo su piroscafo, che il riduceva a Parenzo fra se pur non cadon deiette, si arrenano; c con esse l'in
le consolazioni c le esultanze. civilimento: poichi: il progresso, sì morale che intellet-

Nel settembre 1845, il . novello altare ' 'eniva bene- tua le, sta in ragione della prosperità · materiale; la quale, 
detto, e scoperta la statua, opera del Yenelo scultore per quanto ne sieno rigogliosi i germi, senza commercio 
Cameroni , lodata per In maestria d' esecuzione, per la non può svilupparsi. Questo è all' I stria, per le conse
compostezza del pensiero. Nella parte poslica dell' altare guenze dell' isolata sua posizione e per In quasi nullità 
incidevasi la seguente leggenda, dettata dal principe dci l delle sue industrie, particolarmente applicabile;.) 
viventi latinisti, abb. professore Furlanetto di Padova. . Ed i vantaggi che arrecherà un tale ben ordinato 

QUOD · ed avvedutamente condotto stabilimento sono di natura 
ANTONIVS • PETEAl'H · EPlSC · PARENTIN . POLEN da influire grandemente sul destino totale dcll'Istria. Si 

OB · EXIMIA · EIVS · MERITA può, senza ·darsi l' arià di profeta, con tutta certezza as-
IADERTINAE · ARCHIEPISCOPALI · ECCLESIAE sérire die ·non vedrassi più, come pochi anni or sono, 

DESTINATUS vendere il vino al vilissimo prezzo di carantani 40 l' e-
HEIC · REMANERE · PRAEOPTAVIT mero, dovesse l' !stria produrne il doppio di quello ne 

· PARENTINI produsse nelle annate più benedette : che giù la sola esi-
HOC · ALTARE stenza di questo stabilimento farà sì che aumenti il prezzo 

MARIAE · REGINAE · AWGELORVili de' vini e che meno eventuale ne sia pu1·e Io smercio. 
DICA'fVM Quindi si accresceranno e diffonderanno i mezzi pecu-

VT , · TANTI • BENEFICII · SIGNIFICATIO niari: per questi insinuandosi in un subito l'agiatezza 
PERPETVO · DVRATVRA · EXTARET gli animi prostrati si solleveranno; la volontà verrà spro-

AB · JNCHOATO · EXTRVENDVi\1 nata e risvcglieransi le industrie; si promoverà l' agri-
. CVRARVNT coltura, e, dacchè sarà certa di ricavarne un utile, la 

ANNO · MDCCCXLV popolazione, sempre aumentantesi, sarà ansiosa d' istruirsi 
Le due diocesi concordi consegn~r vollero alla po- dav~ntaggio pe1: mi~liorarne .di mano, ~n mano il me~odo 

sterità non meno un segno di loro devozione al prelato (che la ~eficwnza di popolazwne e I Ignoranza degh a
che di fraterna amorevolezza, la quale ed in suo onore, gncolton s?no d_ella povertà pmttosto effc tt1 che non 
e della provincia ridonda. cause); - s1 yotra msomma soppenre a pm d1 una man-

canza, dar vtta a delle proficue tstttuziOm, c levare ap

Ci ralleg1·iamo nel pubblicare il seguente invito 
che ci viene comunicato; il quale se fosse 7Je1· 1n·ospe
rare come si lta desidedo e sPeranza, mentre sarebbe 
di vantaggio alla tJrovincia, raddoppiando i leu.ami elle 
ttnire la devono all1 em110rio triesti11o, supplirebbe a di(efli 
troppo sentiti e dai 7Jroduttori che pronto non ltanno il 
modo dì smercio, e dai consumenti che il genere troppo 
spesso· a.cquistano viziato e fatturato. · 

Invito alla fondazione di uno stabilimento commerciale 
in vini istriani a Trieste. 

\._ Uno degli spedienli più facili ed insieme dei più 
possenli di cui nell'attuale stato di cose gl' Istriani dis
pongano onde migliorare notabilmente e con prontezza 
la condizione della loro patria, si è l'assicurare e ren
dere secondo le circostanze più lucroso lo smerrio del 
loro prodotto principale, il vino. Non havvi istriano che 
di questa verità non sia convinto. 1 

A raggiungere ciò, e far pago così uno dci più 
cari voti. generali, si C pensato di erigere in accommandila 
sulla piazza di Trieste uno s tabilimento che commerce
rebbe in vini istriani, ritirandoli direttamente e venden
doli genuini non solo ne' luoghi di consumo attuale, ma 
tentando benanco nuove vie e maniere al loro sfogo - cosa 
a più sicuro spaccio ed al miglioramento de' prezzi, massi
me negli anni di abbondanza, necessaria. Così procac
ciando di ridonare il meritato credito ai vini islriani ed 
estendendo in modo conveniente la sfera del loro con
sumo, non può non guadagnarne, nonchè Io stabiliment9, 
la provincia intera. -l Il commercio bene inteso è font e 
di ricchezze. Ov'.esso manca, le circostanze economiche, 

pieno (quali è da noi) gl'inconvenienti che ostano ad 
un più rapido progredimento e che ora per la troppa 
ristrettezza di mezzi non si possono neanche smuovere
meno poi del tutto allontanare. 

Gli è inutile f senza mezzi non c'è da sperar sa
lute: agli umani non è concesso il creare dal nulla ; al
l' incontro con mezzi anche piccoli, gra.ndi cose operare 
si possono. - Negli ultimi secoli progressivmnente deca
dendo, l' !stria, nel 1817 aveva colma la misura de' suoi 
guai; ed in seguito a quell' anno calamitoso, in cui fino 
la speranza d' un miglior avveriire pare,·a intcn1eu a, non 
si sapendo a che appigliare dava di necessità l' ultima 
mano alla quasi totale distruzione de ' suoi boschi. Potrà forse 
essere questo, secondo alcuni, un male; ma fatto sta che 
da quell' epoca in quà la condizione dell ' !stria si è in 
ogni rapporto considerevolmente migliorata: il che repu
tiamo doversi ascrivere innanzi tutto all' efficace impulso 
de' mezzi che se ne ricavarono; chè in vero, senza questi, 
il solo eccitamento sarebbe risultato men possente od 
inutile. Sennonchè Io spediente del taglio di boschi, oltre 
all' essere passeggero ed i1r parte pregiudizievolc, è or
mai pressochè esaurito; e tanto più fa d uopo provvedere 
ad altri che, senza stirpare preziosi fondi capitali, subiti 
sieno e duraturi, affiochi: i pochi mezzi che si possiede, 
in luogo di aumentare, non scemino. 

l quali mezzi non è dato all ' !stria più prontamente 
e continovamente moltiplicare, se non se procacciando al 
principale ed unico suo genere che abbondante pel com
mercio produce, uno smercio sicuro e lucroso. - Merce 
ricercata si paga a buoni prezzi: il vino istriano in ge
nerale è de' migliori: si costituiscano in comunione i pic
coli capitali c lo si porti, da sè, genuino sui mercati: 
verrà allora apprezzato , ricercato e pagato bene. 
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S'invitano pert~nt~ ~~i uomini. di speculazione . e m1 3 a_zionisti, e procurarsi preventivamente la lo _ 

precipuamente gl' Istnam pm facoltos1, a voler concorrere . Pti>Vazwne. ro ap 
alla fondazione dello stabilimento in d1scorso. Dalla ·con;, ' · :,::. 14. Tosto che questi patti preliminari sa fi 

· cordia viene la forza . E · che gl' !siriani, che sond JIUr._' :t~ti da un numero d' azionisti per la comples~~nno r
tanto affezionati alla propria terra, a. tal uopo còncorde-... ·ma di f . . 12 mila, si procederà alla stipulazione ~~~l s?o~: 
mente si adopereranno, s_e ne ha ptena fidan.za: .t~oppo mal~ contratto ed al versamento delle rispettive quote 
acerbo rimpro•·ero ad esst ne verrebbe, se cw . eh e es- -ed d rappresentante ne sarà autorizzato di ·prend 1' 
senzialmente da farsi p el bene di loro e della comune necessarie disposizioni onde lo stabilimento vènga : ;e t e 
patria, non procurassero venga eziandio fatto. ~ . gli affari incammin_a ti; nel tempo stesso avrà lu~r"~ 

Preliminari all'erezione di esso stabilimento: 1 msm1~-z~!':r!::usta 11
1
§ d4. . . "_ 

i . Il suo scopo sarà di commerciare in vini d' !stria, 
comperandoli sopra luogo dai producenti, non adulteran
doli in guisa alcuna, e procurandone lo spaccio tanto quì 
che altrove. 

2. Viene costituito per azioni di fior. 600, oppure 
mezze azioni di f. · 300. · 

3. Correrà sotto la ditta Godina &: C. , ed il signor 
Agostino Godina, proponente, ne assumerà la rappres~n-
tanza, la gerenza e la firma. . 

4. Il fondo cap itale resta fissato nell'importo di 
f. 30 mila, il quale dovrà esser'e insinuato assieme con 
la ditta all'i. r. Tribunale di quì. 

5. La durata di questo stabilimènto sarà di anni 6 
decorribili dal gio rno della stipulazfone del contratto e 
versamento del cap itale. · 

6. Fatto. il versamento dell' importo delle rispettive 
azioni, il Godina ne rilascia separata i·icevuta, ed ognuno 
degl'interessati ·resta soll evato da qualunque siasi respon
sabilità verso i terzi, non ritenendosi obbligato che cogli 
importi esborsati delle azioni. 

7. Ciascuno de' signori accommanditanti godrà l'an
nuo interesse del 6 per 0/ 0 per l' esposto fondo capitale, 
r elativo a ciascuna quota, e questo gli verrà pagato: alla 
fine d' ogni anno sociale. 

8. Resta fissato al rapprèsentante l' annuo emohi
mento di f. 1000. 

9. ·I registri saranno tenuti in scrittura doppia e 
dovranno essere sempre in piena regola ed in giornata, 
dovendo dimostrare ad evidenza tutte le operazioni che 
nel corso della società saranno intraprese. 

10. Sarà incumbenza speciale del rappresentante rli 
provvedersi del ministero occorrente, convenendo con o
gnuno degli impiegati pel rispettivo onorario, e non tras
curando di aver sott' occhio la possibile economia di spesa. 

11 . Tutte le spese di negozio, ministero, ·affitti ed 
altre inerenti andranno a carico della società. 

• 1 ~ annua e ovra rimanere in aumento del 
capitale e soltanto alla cessazione del contratto sarà di
viso con 80 per % a favore degli accommanditanti e 20 
per Ufo al rappresentante.· ' 

16. Nessuno degli azionisti potrà esi<rere il ritiro 
della propria quota prima dell' espiro del ~ontratto so
ciale. Se però, per vicende imprevisibili o cambiamenti 
di circostanze dall'uno o dall ' altro dei bilanci risultasse 
la perdita della terza · parte del capitale ciò che non 
v: ha luogo a _temere, sarà rimesso alla . piuralità, in ra
gwne delle azwm, t] determmare lo scioglimento del con
tratto anche prima della fissata epoca di anni 6. 
. 17. Terminato il bilancio del quinto anno verrà 

deciso .dagli azionisti se lo stabilimento debba cessare 
all' espiro del contratto sociale, oppure · progredire ulte
riormente; a· qual fine saranno presi gli opportuni con
certi tra loro ed il rappresentante per le disposizioni che 
saranno del caso. 

18. Insorgendo qualche disparere fra il rappresen
tante e gli azionisti , essi rinunziano tutti al diritto di 
ricorrere . ai competenti tribunali e si sottomettono· inap
pellabilmente alla decisione di due arbitri · da eleggersi 
un per parte, i quali disco rdando nominéranno· un terzo 
per la definitiva deliberazione. 

19. Sottoscrivendo i signori soc1 accommanditanti in 
unione al rappresentante i presenti patti preliminari, s'in
tenderanno valide le loro firme come se avessero sotto
scritto il formale contratto; ed in conseguenza si passerà 
subito alla stipulazione formale del medesimo ed all' insi
nuazione dello stabilimento dietro le norme sopra stabilite. 

Trieste , febbraio 1846. 

·1\TB. I signori intenzionati di prendervi parte, che 
' desiderassero de' relativi schiarimenti o che amassero me

glio di entrare in speciali contrattazioni, sono pre~at! di 
rivolgersi al signor Agostino Godina in Tneste, di riCa
pito al Caffè Tedesco. 

12. Dal grembo degli azionisti nominemnsi 3 revi
sori che potraimo a beneplacito prendere in ogni tempo 
ispezione delle operazioni eseguite, ·e verificare il bilan- .Dobbiamo.alla gentilezza del M. R .. P. Chiaro V ascolti 
cio che annuahnente sarà presentato ad ognuno degli l' indicazione ove si trovi il manoscntto del l'_. Bauzer 
accommandttantJ. . sulle cose del N orico. Quest' era già del benemento coni~ 

13. Il raJlpresentante ha la facoltà d'intraprendere Rodolfo Coronirìi, passò al convento del i\Ionte Santo, P01 

qualunque affare in vini che trovasse proficuo per la so- al convento dt S. Antonio, soppresso _che fu ~uello .d~l 
ci età, e soltanto nel caso che credesse di tentare una Monte; andò poi non SI sa come smarnto. Lo riCupero 11 
sp~culazione estranea al · commercio vinario e che ecce- sio-. Alessandro Volpi che da breve t~mpo lo dtede ?l 
desse l' importo della quarta parte del fondo cafiitale, co~lVento dei Francescani alla Castagnav1zza. presso . Gon
~sso .sarà ob~ligato. pr!ffia ·d! effett~arla, d' interpellare j zia, ove il si. custodisc~. Dell'opera sull' Istna dello stesso 
l opuuone_ de 3 reviSOri, od m loro ' assenza dei prossi- P. Bauzer, m una · t.racc1a. 

'l'rieste, I. Papsoh c.t Còmp. Tip. del Lloyd .Austriaco. Redattore Dr. Handler. 



L' ASSOCIAZIOIIE 
per un anno an ticipati r. 4. 

Semestre e trimestre in proporzione 

Si pubblica ogni snbato. 

I. ANNO. Sabato 7 Marzo 1846. 

V ennero nominati a Canonici nel capitolo collegiale 
di Cillanova i signori 

Don Gregorio Tomizza, 
. Don Antonio Percich, 

ed a canonici onorari nel capitolo collegiale di Pirano 
i signori 

Don Angiolo Grozich, 
Don Eugenio Vlach, 
Don Francesco Bernardi , 
Don Simone V atta , 
Don Pasquale Marchio. 

Costa occidentale dell' !stria. 
L'i. r. priv. Lloyd Austriaco commetteva nel 1845 

a Giuseppe Rieger di Tries te , il disegno della costa istria
na da questa città a Pola a fine potesse servire di guida a 
({Uelli che visitano la provincia, e la faceva imprimere Ji
tograficamente da B. Linassi e C., sotto il titolo: Costa 
occidentale delr l stdn tUsegnata 71er o·rdine del Lloyd 
Ausf1·iaco drt Giuseppe Rieger. - È questa una veduta 
del litorale istriano in doppia scala, l'una per la longi
tudine, l' altra per le altezze nella quale la configurazione 
dei monti , delle colline e delle città viene mostrata, vi 
sono segnati i nomi de lle località e precipue sommità, le 
altezze sul livello del mare, il popolo delle città , le di
stanze, e ~· i precedono un sunto storico ed altro s tati
stico, bre,•issimi. Il disegno è alto sei oncie, lungo nove 
piedi di misura austriaca, piegato in formato corrispon
dente alle guide di P o la e Parenzo, edite a cura dello 
stesso Lloyd, che verranno proseguite ad altri luoghi, 
per formare una guida generale dell' !stria. Il Rieger ha 
disimpegnato con lode l' incarir.o avuto. 

Della geografia genetica dell' lstl·ia. 
(continuazione) 

Le immigrazioni di genti slave nell' !stria, comin
ciate nell' 800, compiute nel 1650, non furono già irru
zioni di popoli che le primiti_ve sedi abbandonarono per 
conquistare novello paese coi mod i di guerra; nè furono 
il progressivo dilatamento di popolo vicino. Si deve ar
gomentare del contrario non solo delle notizie, delle co-

lonizzazioni più V1cme, ma anche da ciò che le razze 
slave comunque di famiglie affini, sono assai svariate da 
distretto a dis tre tto , da villa a villa , diversificanti da 
quelle che chiudono i confini della proYincia. Questi con
fini anz i (il carso di Raspo c di Trieste, la valla ta di 
Castelnovo) fino a tempi poco r emoti, cioè a dire fino 
a due secoli fa, erano abitate da romanici o valacchi, 
rimasugli dei quali vivono tuttora nella Valrlarsa, valac
chi che in prossimi tempi divenn ero slavi. Ed è anzi ri
marchevole che tutta la zona di terra istriana dall 'alti-

l 
piano di Trieste all'Arsa, lungo i monti della Vena fosse 
abitata da gente di razza latino , la quale faceva separa
zione fra gli slavi fissatisi nell ' !stria e quell i che origi
nariamente occupavano la valle delle Sava e si di latarono 
sull'Alpe medesima. 

Non sapremo tacere di avere noi pure seguita per 
qualche tempo la credenza, che gli slav i fossero ben piìt 
antichi in !stria di quello lo segni l'atto del placito dal
l' 804; di avere anzi sospettato che gli aborigeni istriani 
fossero s la\'Ì , indotti dall ' opinione di qualche scrittore; 
ma le lapidi (indubbi tes timoni) ci hanno convinto che 
fossero Celti, là dove i Catali che stavano presso Trieste 
vengono classificali per carni (dei quali sappiamo essere 
stati una tribù di Galli o Celti), là dove nomi non latini, 
ma soltanto celtici registrano. H.ecenti lavori a.5seunat.i 
sulla Carintia, riscontrano iv i pure l' antica lingua gaelica 
o celtica. Nè ci è accaduto di trovare una sola lapida re
gistrante nome proprio o famigliare che accenni lo slavo, sic
come in altra vicina regione. Le emigrazioni di popoli a l 
cadere dell' impero romano in Italia che in massa soYer
chiante passano da una regione all' altra r epentinamente, 
impetuosamente, struggendo del tutto il popolo ant ico, cre
diamo doversi g iudicare . eon cautela in queste r egioni me
ridionali ove il popolo originario non è indotto a trasmi
grare; dacchè spesso una spedizione militare trans itoria, 
una dominazione militare straniera, 1' affrancazione di po
polo che tolse il potere nelle provincie prossime all' Italia, 
ai dominatori, fu magnificata come irruzione di popolo, a 
scusa di viltà, o di soccombenza. 

Le irruzioni di barbari in Italia furono spedizioni 
militari transitorie, le quali seguirono le grandi vie che 
i Romani avevano aperte; nè queste, n è la dominazione 
militare dei Goti o quella dei Longobardi che si a lungo 
durò e sì barbara, poterono cangiare ia lingua, la nazio
nalità del popolo, il quale rimase ancor dopo tan ti secoli 
distinto per quelle provincie che Augusto designò, se
guendo le razze; ed ancor oggi è distinto per diale tti , e 
le antiche città conserva pressochè tutte. 
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Ove le irruzioni non sieno più che spedizioni mi

litari, crediamo che il cangiamento nella li?gu~ e nelle 
razze del popolo, non possa alt.nmenll ope1 ars• che per 
costanza di operazioni, le quah. nel lento volgere delle 
generazioni giungono a portar~ il lo~o effetto per c?m
plesso di circostanze delle quah non e sempre preved1b!le 
il "risultato. . 

L' I stria fu al riparo delle spedizioni militan , le 
quali si operarono tutte sulla grande via da Lubiana ad 
Aquileia; Attila che inferocì più che altri, scese in Italia 
per via ancor più distante dall' !stria; la quale, troppo breve 
per allettare un grosso esercito che grandi rapine e stragi 
meditava afferiva difficoltà a corpi staccai! che volessero 
dilungarsi. Vi hanno irrefragabili testimonianze nei mo
numenti rimasti, nelle civili instituzioni, che totale sov
versione non ebbe allora luogo; nè le storie sincere re
gistrano invasioni distruggitrici di popoli, bensì una spe
dizione di Longobardi al finire di loro dommazwne, che 
fu militare, incompleta, e di governo che molto avea di
messo della primitiva rozzezza . 

La immigrazione degli Slavi fu piuttosto effetto di 
misure amministrative, come dei tempi più vicini, che sono 
note, così dei tempi più lontani , dei quali non abbia
mo precisa notizia. Il giudizio pronunciato sui gravami 
degl' lstriani contro li soprusi del duca Giovanni, intorno 
l' 804 mostra che in allora cominciavano ad introdursi gli 
slavi sopra terre che si dicevano deserte od abbandonate; 
ma altresì mostra che gli slavi vennero introdotti da lui, 
e che li poteva anche allontanare, siccome mostra ch' era 
di lui intenzione di estendere anche sulle municipalità il 
sistema feudale di reggimento. Dal quale se per volere 
dell' imperatore di allora andarono immuni le municipa
lità ed i comuni affrancati; non ne andò esente il restan
te di campagna che in parte era di dominio dei conti 
d' !stria, in pm·te del marchese, il quale aveva la so
vraintendenza governativa di tutta la provincia. Come ab
biamo accennato in numero precedente laddove dei Mar
chesi d' !stria si tenne parola, tanto i Marchesi ereditari, 
qna•~lo gli altri, furono d' insigni famiglie tedesche , le 
quali oltre i possedimenti istriani ebbero amplissimi do
mini nella ·carintia orientale, nella Stiria inferiore, nella 
Carniola medesima, regioni dove gli Sloveni erano già 
penetrati per irruzione da lungo tempo; i Conti d' !stria, 
della famiglia dei Conti di Gorizia, erano altresì Conti di 
Metlika ai confini della Carniola verso la Croazia, ove il 
popolo era serblico, e non lievi possidenze ebbero, ap
punto in paesi slavi. Gli stessi patriai"chi d'Aquileia ai 
quali passò il marchesato dal 1230 in poi, ecano altresì 
Marchesi della Carniola e della Stiria inferiore. Non è 
inverisimile che questi principi trapiantassero in vari tempi, 
dai vari loro domini, colonie nelle teri"e d' !stria, povere 
o deserte d1 popolo per pesti , o per altre sventure e 
che. i loro vass.alli, pure tedeschi, preferissero questi ~o
Iom. La mrluzwne diverrebbe certezza, se qualche dili
genza di studio venisse usata, nelle regioni dalle quali 
sembrano tratti gli slavi più antichi d' !stria · che dei 
più recenti non vi ha dubbiezza essersi usati 'modi tali. 
Nelle ultime colonizzazioni si preferirono gli slavi ad al
tre nazioni più prossime, perchè, indurati alle fatiche e 
di vigorosa vitalità, erano più adatti a sopportare ciò ~be 
si credeva inclemenza di aere (ed era all' invece inscienza 

de)lle D~ondizio~i igieniche, trascuranza di polizia medi~ 
~a . . I colome tedesche trasportate dai Marchesi o d . 

onh'. che pnr ~rano. tedeschi di nazione come i lo:.: 
~~s.salh, e possesswnal! m provincie tedesche, nessun in

IZIO ve~ne finora a nostra conoscenza. I Veneti trassero 
le colome serbliche dalla Dalmazia ed Albania . 

. . In tei?pi recenti _l' ~mporio di Trieste h~ tratto da ' 
P1 ovmc.•e d• v erse (!"CDII diverse per lingue o per dialetti 
le quah a. tre precipue famiglie vanno ascritti Tedesca' 
Slav~, Italiana (la Greca non è in numero pre~nderante)' 
ge~tl che non per anco si confusero in una sola nazion~ 
e ~·~gua., comunque gl' italiani adottino il dialetto veneto 
ongmano della città. ' 

Per le quali vicende tale varietà di popolo quanto 
ali~ razze ne . ven~e , che non è facile cosa ''enirne a 
chiarezza, e le hngue · medesime cangiaronsi talvolta 
per la .Pr~ponderanza o d1 numero o di altro t!i una 
delle sii~p•,. comunqt~e. oggidì il numero del popolo nelif 
due nazwm, slava cwe ed italiana, sia presso a poco e
guale. 

Il movimento delle razze diverse non è cessato 
nella p r ovincia, .n è sarà per cessare così tosto; la lingua 
non e sempre mdubbw cnterw a riconoscerle e difficile 
torna _il pronunciare (l"iudizio che certo sia. E nei tempi 
passai! e negh od1erm veggonsi tribù che sono visibil
mente di razza latina o ceHica, abbandonare la propria 
lingua per adottare la slava; tribù che sono di razza slava 
propendere invece alla lingua italiana e ciò per complicit.à 
di cause che soverchio sarebbe l'enumerare, fra le quali 
non sempre il preponderante numero del popolo. Siffatti 
cangiamenti non soltanto nelle masse si avverano, ma anche 
nei singoli individui, per cui non è raro di trovare persone 
le quali con parole della lingua che dovrebbe esser loro 
famigliare, parlano un linguaggio non proprio, italiano 
p. e. con costruzioni, con accento, con armonia che sono 
slavi; esprimere in lingua italiana pensieri che non sono 
italiani; e viceversa gli slavi; talvolta ci è accaduto di 
udire slavi parlare l' italiano con modi che non sono di 
dialetto italiano nsitato nel dintorno, ma di lingua latina 
piuttosto; il che non è sempre prodotto di educazione 
famirrliare od intellettuale. La lingua religiosa, la lingua 
delle" civili contrattazioni, non è dappertutto la lingua 
famio-liare ·del popolo, nè la colta, nè la volgare. 

o II "indicare delle razze dalla fisica costituzione 
degli individui è cosa troppo superiore. alla noslra in
tellicrenza, per provarvici con isperanz..'l dt risultato. certo; 
il o-luùicarle per altri criteri è troppo malagevole: unper
cio~chè nelle nostre investigazioni ci è ac_caduto di v_e
dere in singole famiglie la nuova generaziOne prcfenre 
la nazionalità della madre, e delle persone che cnr? e~
bero dell' infanzia, anzichè quella d~l padre o , degli ~v•; 
non ci fu scorta il criterio a dtstmguere gl tLaham di 
origine dalli slavi per la disposizione interna del!? case, 
per la decenza dei modi e del parlare, .che e !(h um e 
ali aHri usano espressioni oscene, atti_ mdec~nt1 çtnt~n-: 
diamo del volgo), la pratica medesima d1 do~·m1re coi pwd~ 
al muro, di tenere le donne a serve anziCbe a compagne , 
le superstizioni, passarono colla hngua . a <(uelle popola
zioni che divennero slave; si mantennero m quelle che 
italianizzarono. · 1. · t ct• 

Lasciate le distinzioni secondo razze a 1mg wn s u •. 



e speciali, si si atterrà piuttosto alle lingue che familiar
mente si parlano nella provincia , ritenendo per unico 
criterio di lingua familiare l' uso confidenzial e che ne fa 
il padre verso i figli, verso la moglie (chè non possiamo 
estenderlo fino all'uso che ne potesse f.re rivolgendosi 
a Dio, o l' uso che se ne fa nella casa del Signore). Di~ 
rassi adunque che del popolo, il quale abita la provincia 
d' )stria, nella fisica sua configurazione e che somma a 
234,000 persone, da 109,000 parlano lo slavo familiar
mente, 114,000 l' italiano, 10,000 il tedesco, 1000 il greco; 
lasciate le minime frazioni di altre lingue che sarebbero 
piuttosto di avventicci, o di singoli individui. 

Degli Slavi 54,000 appartengono alla famiglia slo
venza, a cui spettano pure i carniolini, ripartiti in quattro 
tribù con poca varietà di dialetto. La maggiore numera 
da 40,000 persone fra la Dragogna e Trieste nell' !stria 
media, e Savrini diconsi in !stria, volendo che il nome 
gli indichi provenienti dalla Sava, con quanta verosimiglian
za, noi sappiamo, e sono questi i più antichi degli slavi 

· immigrati ; il che sembra confermato e dalla tradizione 
e dal nome di Coper che dànno alla città di Capodistria, 
la quale Capris si disse volgarmente nei secoli più ad
dietro, traducendo in latino il greco nome di Egida, e 
prima che il nome le dessero i veneti in sostituzione 
dell'epiteto di Giustinopoli. Tremila circa dirsi potrebbero 
ca.·so lini nell' !stria superiore' diversificanti fra loro e 
cogli altri più pel vestito e per le costumanze che pel 
dialetto. Settemila abitan ti nella valle superiore del Quieto, 
nell' !stria media, che dir potrebbonsi Pinguentini, parlano 
puro lo slovenico e sembrano d'immigrazione più recente 
sopra terre che appunto erano l' appanaggio del Marchese 
d' !stria. I Savrini distinguonsi dai Pinguentini per l' ac
conciatura e per la copertura del capo ; i Savrini usavano 
(e l'hanno dimessa da poco, non per loro genio) lunga 
chioma quanto poteva crescere, che sulle spalle e sulla 
schiena scendeva, cappello a falde amplissime larghe i tre 
piedi, a callotta sferica, coi colori bianco, rosso, verde; i 
Pinguentini o semplice ca llotta di feltro, o più di frequente 
JJCrrctta conica di filo bian'co, capelli rotondati ; concordi 
amendue le tribù di portare calzoni larghi, cor ti, non al
lacciati al ginocchio, calze di lana o filo a maglia , e 
scarpe. 

Il rimanente dell ' !stria media nelle valli di Pisino 
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l chiesa d'oriente, o piuttosto alla serblica. E questi scr
blici .tuHi sono di recente imrn.igra~ione, doè a dire nei 
secoh XV, XVI e XVII a vane n prese, perchè la Re
pubblica Veneta considerava l' !stria provincia di mare 
(come nella sua geografia amministrativa la chiamava) c 
la voleva far e simile alla Dalmazia. 

l Daco-romaui o valacchi slavizzarono tutti : quelli 
del carso di Trieste e di Raspo niuna traccia consen ano 
di loro origine, se non forse nei modi più licenziosi che 
gli Slavi tollerano; quelli della Valdarsa in numero di 
6000 appena conservano nell' int.imo di famiglia la lingua 
romanica, slavizzati del rimanente a modo che fra breve 
ogni traccia romanica sarà del tutto cessata; la Jin iTua di 
religione è ormai per loro la slava soltanto, per io chè 
possono senz ' altro riporsi fra gli slavi. 

Di sla,,i italianizzanti si numerano da circa 15,000 
fra la Dragogna ed intorno il Quieto ; la base della lor 
lingua è lo slovenico, ma talmente frammisto a voci ita
liane che potrebbe chiedersi se sieno slavi italianizzanli, 
od italiani sla,'izzanti; spontaneamente inclinano all' ita
liano , e vestono all' italiana, cappello per lo più di paglin, 
brache allacciale, calze di Hlo, scnrpe. 

Il dialetto veneto con poche varietà parlano da 
circa 72,000 ; altri 8,000 parlano il veneto, perù con 
modi c suoni che accennano o a provenienza da altra 
razza, o ad influenza slava; nell' I stria più meridio nale 
18,000 persone parlano dialetto diversificante dal veneto, 
e che non sa premmo riporre fra nessuno dei dialetti ita
liani oggidì parlati ; 12,000 appartengono al dialetto 
rovignese, il quale antichissima origine nasconde, pre
ziqsa più di quello sembri a primo aspetto. 

Degli italiani dirassi che Io slavo generalmente non 
conosco no ; gli slavi all' invece parlano l'italiano neH' I
stria media cd inferiore, la maggior parte degli uomini ; 
non così le donne tutte n è i fanciulli ; perchè la lin gua 
apprendono appena pel consorzio indispensabile nelle città. 

Gl' Ital iani abitano i luoghi che sono murati o che 
lo erano, o le terre più grosse, amando il vivere socia
le ; gli slavi all'incontro abitano la campagna aperta, o 
terre minori , propendendo al vivere in dispersi uhituri. 

Il nome d' lslria non indica terra occupata da po-
polo che una sol lingua parli; istriano non segna più 
che l' ab itatore di quella terra che Dio ha configuralo e 
distinto; ma sicno di linguaggio veneto, od altro ilalico, 
sieno di linguaggio carniolico o tedesco, serblico o va
lacco, slav izz rmti od italianizzanti, tutti un sa nto vin co lo 
unisce che nasce dal consorzio di vita su terra comune, 
dal debito di patria amorevolezza e carità. 

e dell'Arsa, c nelle alture circos tanti appartiene per la 1 
lin gua del popolo alla famig lia serblica, però di tr[bù l 
propria ~he semb_ra ' formare_ eomunic~zione_ f~·a _i Serbi! 
puri cd 1 Slovenz1, 15,000 d1 numero, 1 quah d•stmguons1 l 
pel colore cilestre che usano nei paramani e nel collare, 
pei calzoni strelli scendenti fino alla noce o poco meno 
del piede, che però raccorciano cd allargano , per le 
scarpe che sostituirono ai sandali od opanchc, pet ber- Delle carte geografiche dell' !stria. 
retto nero di feltro che mantengono. E questa tribù sem-
bra tratta da paese contermine fra Slovenzi e Scrbli. La prima carta geografica dell ' !stria che uscisse al 

L' !stria inferiore è occupata da Serbi , i quali, co-l pubbli co si fu quella di Pietro Coppo nell ' anno 1528 
mechè tratti da varie regioni di Dalmazia, conservano te- in sedicesimo, incisa in legno, unita al suo portolano. 
stimonianze di comune orirrine nel linrruaggio puro e nel Lo stesso Coppo che istriano era, se non di eittadi
vestlto, del quale noterem~ i calzoni stretti, i sandali o nanza almeno di possidenza e nascita, altra ne pubblicò in 
le o panche, i colori bianchi, rosso e verde; c sono in Venez ia incisa in legno; la quale pe-r la configuraz ione 
numero di 55,000, poco fra loro varianti. Quelli di Peroi è assai più esatta di alcune di quelle che videro la luce 
creduti da qualcuno greci di s tirpe e di lingua, sono mon- successivamente; carta che nel 1595 vcmva cop•ata e 
tenegrini serblici, per la religione soltanto addetti alla pubblicata dall' Ortelio. 
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Nel 15 ... Hirsvogel ne dava una cattivissi,mll . uni- ,·.;;.· Delle carte geografiche nelle quali l' !stria figura 

tamente a quelle della Carintia, .d# la Carm~~ ~~t :e . ~~~1.. ·. come appendice di provincie maggiori, non facciamo men
Friuli. · .,.,., . ._ · zione, siccome non intendiamo di avere tulle quelle che 

Nel 1622 pubblicava il Magini la sua, che copiavasi edite furono siccome originali. La teodosiana che rimonta 
dal Bleau in Amsterdam nel 1662. ai tempi dell' impero romano , non è tavola geografica, 

Nel secolo decorso il Sansoni divulgava in Venezia ed ha duopo di rett.ificazioni nei nomi per essere com
la sua carta ed altra nel 1780 il San tini; alle quali nel presa; quella di Fra Mauro del 1450 non segna che il 
1784 seguì' quella di Giovanni Valle, in due fol!'li. E~a territorio fra Leme e l'arenzo, pregevole per l'antichità 
questa la prima la quale segnasse la costa d1 sudd1- e pel nome dell' autore. 
tanza veneta con migliore esattezza delle precedenti , anzi 
in modo abbastanza soddisfacente; supplita la parte che 
era austriaca ad occhio; solo che i meridiani erano se
gnati in direzione ben diversa dal vero. Il dono fattoci 
dal professore Gasparo Tonello della carta inedita rile
vata nel 1783 per commissione del Governo veneto ci 
fe' accorti che la carta del Valle era copia della carta 
rilevata per commissione pubblica, alla quale il Valle 

Rettifieazioni. 
Rendiamo grazie a chi ci inviò le seguenti rettifi-

cazioni dei nomi di alcune altezze nei distretti d.i Albona 
e di Dignano indicate nel N. t del giornale. 

CORREGGI 

aggiunse a caso il meridiano a lui forse non mdlCato. Goli J'erch presso Goli Brecl! dai Micaglini nel 
Esso non profittò delle carte del rimanente dell' !st ria ' Al bona 1697 distretto di Albona (è di-

piedi au~tr, 

che Maria i Teresa aveva fatto rilevare su scala assai l stante due ore dalla città). 
grande. Berdoverch 71resso Berdoverch in Schitazza (è 

Lo stesso Valle ripubblicava questa carta nel 1792 Schitazza 1495 proprio quello il vero tuo-
in un solo foglio con direzione meno enonea del meri- , go che si chiama Schitazza). 
diano, che venne nel 1805 reimpressa. . 1

1 

Sopra Cossa di Albona 1444 Sopra Cossi nel distretto di 
Nel t 797, l' ingegnere Gio. Antonio Cappellan ~ava Albona (Cossi è il cagno-

altra carta tolta da quella del Valle, aggiungendovi d1 me deo-!i abitanti della villa 
arbitrio strade e monti, reimpressa nel 1803. prossi;;,a a quella sommità, 

II Bureau della guerra di Milano dava nel 1 81_3 la quale è più di un'ora e 
t' I siria, insieme alle provincie illiriche d' allora, solto 11- mezza distante da Albona). 
tolo di Carta Amministrativa, e fu questo lavoro esatto, Monte Babrini diSchi- ]\[onte Babrini in Prodol (è 
sebbene in piccole dimensioni. . . .: tazza 1411 distan te quasi un' ora da 

In Milano usciva pure nel 1820 m due formali la Schitazza). 
carta idroo-rafica dell' !stria opera del colonnello, poi ge- &rotta di Albona 1049 Grotte di Fratta presso Al-
nerale Ca~pana, col partolano del capitano 1\larieni ~ opera bona. (Nessun luogo vi è 
della quale non sappiamo se l' ingegno umano abb1a pro- in Albona che si chiami 
dotto 0 possa ·produrre di migliore; _opera che fa onore propriamente grolla di Al-
al governo pubblico che la fece nlevare e dare alle bona). 
stampe. 

A questo lavoro susseguiva altro pur bello ed esat
tissimo del Bureau della gue~·ra in Vicnna! come parte 
della o-ran carta militare dell'impero; l' Istna VI sta so
pra oiìo fogli in grandi di~ensioni; De!la quale soltant~ 
sarebbe stato a desiderarsi che gl mdiCaton provmc1ah 
fossero stati o più intelligenti o più sinceri .nel dare 
qualche nome, nell'assegnare le condizioni di qualc~1e v1lla, 
0 castello, condizioni che nè furono, nè sono, ne, come 

Alcune altre pel distretto di Dignano. 
piediaualr, 

Monte Orzin di Orba
nic!ti. 

Al Molino presso Di
gnano 

S. Michele di Dignano 

pare, lo saranno mai. . . . , . . 
Sul tipo di questa carta mlhlare pubb!ICÒ l A~ tana lllande•·iol, alla punta 

di Vienna, la carta dell' lllirio compresa VI ! Istna, m un Cissana 
solo foglio; la quale raccomandwmo, ed e d1 poco di-

805 Monte U1·cin di Orbanich. (*) 

561 Molino presso Dignano. 
512 S. Michele di Panzago nel 

territorio di Dignano (v' è 
un altro S. Michele detto 
di Bagnole). . 

Mandl'iol verso la punta Cls-
162 sana (dista dalla medesima 

quasi due miglia). 
spendio. . 

Queste due non sono le sole pubblicazionL fatte a *) Questo nome così rettificato indica luogo nel q~ale in an-
cura del governo, ma \'i ha pure ~a _carla. strada~e SU t-J co si fabbricavano olle. Quando il visitammo _non abb1amo posto 
piccola sca la, ed altra su scala grandiSSima m molti fo- attenzione_ a caò per nntraccaarne le testun~;·~:~~7~Jor~~0"~~ P::~ gli (un pollice = a 400 klafter) sulla quale tutte le qua- anco spante del tutto , esso è un ~e~fetto ola:e a d~pp•a cmJ d• 

• d' t h a COlO · tantl che presld!aV<tnO la prOVJUCia' c C&rC d 
7500 

. 
lità di terreno sono m ICa e an~ e fl. . . ò ''allo 0 mura; ]a superficie entro la. hnea esterna è • pass• 

Il commissario stradale Vmcenzo Kettne1 pubbhc roma m entro l' mterna d t 2500; v1 s1 rmvcngono oggetti ant1ch•, e 
in un solo foglio grande la ca.rta del Litorale, nel quale l per qu~nto ci. fu dctt.o, fu da quet rottamt tratto un •doletto m ar-
I' Istria. gcnto. 

Trieste, I. Papsch et Comp. Tip. del LJoyd Austriaco. RedaLtore Dr. Ji.sndle.r. 



L' ASSOOI!ZIOII! 
per un anno anticipati r. 4. 

Semestre e trimeslre in proporzione 

Si pUbblica ogni snbalo. 

I. ANNO. Sabato 14 Marzo 1846. .M. 1.3-1.4. 

Saggio ·di dialetti istrianh varda chi ch' ì giè cattà. No, i jè cattà, le begnaràvo 
dèi, giò respùs quill' altro; ma. i vaèm cal/à! Reca p elia 

Dialetto di Trieste. de là òun pò quiì che ' ' iva paèrsa la mannèra c vèisla 
Do omenì ; andava per la sua strada, un de lori !111 ch' i la giò in man d'al vèiandànto, i giò scomaènzà a 

visto una manera, e el dise guarda cossa che mi gò tr~- calpestràlo curno ladro. Ah .; sognaèm morti! Allura s' ò 
và. Quell' àltro ghe disc' nò ti do v eressi dir gò trovà ' misso quil a òurlà, e al compagno ghe deìs, No, sognaèm, 
ma gavemo trovà. Poco dopo capila quei che gaveva perso begna che teì deìghi' ma, i . SOÌII. Parchè za c•) poco 
1 ed d 1 · d 1 . cando teì vèvi cattà la mannèra, lei zeighìvì ( 6

) la giè; 
a manera, e v en o a m man e que o , 1 ga com mzta mei a i la vaèm cattàcla. 

a trattar lo da la diO. Semo morii ,el d•se alora; ma el so g . . . . , . . · .. 
compagno ghe ' (ispond~. -No ti doveressi dir semo morti, 1 , J\:· gmero da .Iemvaer_no, e poura.ssc f~·tddo. La. fu~me~ga 
ma so11 mm·to, perch~ quando poco ·ra ti ga trovà la l ch.a viva za C') fallo le so pru?ve1ste ~n tal ge•s ta, st•;~ 
manera ti disevi la gò , trovada e no t avemo trovada. qunta m casa sògta (~. La zetgula cazzada zuttaterra ( _, 

/ . . . ' · . · . · . morèiva de ram, c de Friddo. La giò prigà dònea la 
er~ mverno, C.Jazo forte. La For•mgola che gaveva furm èiga ch'a <>he disso &iii .po .:da. maanà .tant.o da 

raccolto .m 1stà ass~i provisi?n ,. la ~taya quieta quieta vèìvi. E' la furm'éiga, ghe dCìs. Yulla tèt gi~èri in t-al 
nella sua casa. La Zigala, se ' Jera cazad.a sotto tera, e la còr d'· al geistà? Parchi uccaziòn mo in quilla stadiòn 
pativa de fame c de Fredo. La ga prega allora la formi- nori lei te giè pariccià al to veìlto. Da geìstà, g iò res
gola. che l~ ghc da~s~ un tanti": da magnar' . tant.o che pòndìsto la zeigàla, i ca ntìvi e i desvertèivi i spassèizie
no la .crepi.; .La form•gola ghe. d1se, e dove h xe. slada ri C"') c la fu~mèiga .culla bucca in r èidi: Se lei da 
n~I COI dell '""'? perchè. non II · ga Fato .allo r.• proviSIOn? geistà tei cantivi adesso ch'a zì leìnvaèrno balla. 
D IStà, dtse ]a Zigala, mi cantavo· e ·dnrertlvo queL che • (s · r 1 ) 
passava. E la formigola ridendo: se d' istà ti cantavi, a- ara con mua 0 

desso che · xe inverno, e ti b~lla. 1
) Gli acccnli indicano le pose piuttosto larghe nell'accentua-

Dlalepo :di llovigno. 

Dui spassazìeri siva .Cziva) in compania per la me
di ma èaL- Un de quìslì occhia una manera e siga: Varda 
v m· da cosa . che ho catà. - Bisogna che ti dighi avemo 
eatà salta su quell'altro . e no lw catà: - Poco despoi 
vien quilli che a.Viva per~a la manera e v'edendola in man 
del spassazier i ho coiniricià a malmenarlo come un la
di'o. - Siemo morti , siga lu; e el so compagno ghè ·re
sponde: No no siemo, dii piuttosto i soli morto, perchè 
quando li è catà poco Fa la manera ti è gridà: i (• ho e 
no l' averno catacla. 

A giera invèrno e Friddo grando. La Formiga che 
avi va ingrumà purassè roba d' istà, stiva quita in casa 
•o a. La cigala s.utto terra sepelida : moriva de ram e di 
friddo. La ho pregà la forniiga da daghe un po· de ma
gnà tanto da vivi. Ma la forntiga ghe dise: ula lì g ìeri 
uel cor de l' istà? Perchè non sonto ìngrumada da vivi? -
N eli' istà responde . la ci gala mi cantavo e divertivo i 
spassazieri. - E la formìga mettendose a ridr: se ti can
lìvi d' istà, adesso che xe inverno e ti balla. 

Dialetto di Dig11ano C'). 
. Dui oeìandanH ziva. (') insaèm.tir() par lA so . cal: 

òun dc !uri al vìdo (") òuna mannèra e al zèiga { 4): V arda 

zione, Li Dittonghi per lo più si elidono nella posa sensibilmente. 
2) Colla 1li dolce. ~) Potrebbe anche dirsi vi. '9 Colla $ aspra. 
~) Colla ·h dolce. 6) Colla z aspra. ') Colla t:s tlolce. 8) Potrebbe 
anche dirsi sò, sòva, come nel ~a·scolino sòvo, sògio. ' ) Colla $ 

dolce. 10) Anche come sopra, e i ghe divi, o davi, daverlaimaè11t0 
a che-i ch' a passivo. · 

Geografia amministrativa d' lstria. 
Prima di ·Farci a discorrere della geografia ammi

nistrativa dell' !stria abbiamo creduto di Far precedere al
cuni cenni. 

Il territor{o austriaco, del quale , l' !stria fa parte, ha 
doppia rip,artiz\on~ (non intendiamo parlare dei paesi un
garici), l'una di stati, dai quali venne desunto il nome 
Frequente di stati austriaci, e che noi chiameremo pro
vincie (così traducendo la voce tedesca Land), ripartizione 
che , accenna alle sommissioni avvenute in vart tempi di 
differenti sta li alla Serenissima casa d' Austria; l' altra di 
governi, d.etta anche questa di provinci.e, perchè più di Fre
quente ogni stato Forma .anche governo. l'erò le procin
cie a nostro in.tel,lde.-e diversificano ~ssai ·dai Governi; 
le prime segnan.o corpi sociali , con · ispe.cìali ordìna
mentr che st·abiliscoM gli elementi dì questi · corpi e la 
posizione fra loro ; e titoli ed onori hanno queste pro
vincie' che ·sono bensì di potere sovrano, ma non dì 
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rango imperiale che è il sommo. E le condizioni ed il 
rango di una di siffatte provincie non sono eguali a quelli 
di altre loro consorelle. I Governi all' incontro sono scom
partimenti per la pubblica amministrazione, la quale ha 
rango e poteri che sono imperiali, ha eguali attribuzioni 
dappertutto, perchè tutte emanano dalla maestà imperiale. 
Non è di necessità che il territorio governativo coincida 
col territorio provinciale; n è che ogni provinCia formi 
governo, o ne formi un solo. Così p. e. il Regno Lo m- . 
bardo-Veneto forma indubbiamente uno dei molti stati 
austriaci, con rango reale, con instituzioni sociali proprie, 
pure in due governi è ripartito; la Carintia p. e. è du
cato da sè, come la Carniolia, pure non ognuna forma 
governo da sè, ma tutte e due unite; così nel Litorale 
la città di Trieste, la Contea di Gorizia, il !farchesato 
dell' Isiria, una porzione del ducato della Carniolia, le i
sole del Quarnaro compongono il governo che dal Lito
rale ha nome; pure l'amministrazione politica comune 
di tutte queste provincie· non altera in ogni singola le 
condizioni sociali elementari. Il Codice Civile dei di
ritti privati, comunque universale in tutto l'Impero (ec
cetto i paesi ungarici), è subordinato a queste condi
zioni provinciali; espressamente vi si provoca, e per 
la capacità di domicilio, e per la capacità di possesso e 
dominio di beni fondi, di stabili urbani, e per le suc
cessioni ereditarie, e per le enfiteusi, poichè queste es
senziali condizioni regolano la capacità delle persone , 
l' esercizio dei privati diritti. 

N o i quindi distingueremo la provincia come corpo 
sociale dalla provincia come territorio amministrativo, il 
~iarchesato d' !stria dal Circolo d' !stria, e diferendo a 
parlare della parte amministrativa, ci occuperemo in oggi 
piuttosto di quelle condizioni sociali che sono base ai 
diritti, 1nateria all'amministrazione pubblica medesima. 

Il porre insieme questi elementi non è cosa sì facile, 
perchè non si trovano registrati in una sol leg!{e, nè af
fidati sempre allo scritto, ma spesso consuetudinari, rima
suglio di antichissime instituzioni, che risalgono ai tempi 
della romana dominazione, modificati , cangiati nei tempi 
di mezzo, e nei tempi posteriori per ·la progrediente ci
viltà, per le novelle instituzioni, per le leggi perfezio
nate, compiute, per divisione e riunione di provincie, per 
cangiamento di dominazione, per trattati internazionali. 
Lo stato sociale del marchesato d' Istl'ia è l' opera di 20 
secoli di vicende svariate assai; perchè rimasto per cin
que secoli solto due diverse dominazioni; non fu più 
possibile di mantenere l'unità degli ordinamenti o lo spi
rito primitivo, che anzi la parte di antica dominazione 
austriaca abbinata al limitrofo ducato del Carnio inclinava 
alle forme più severe, alle condizioni più ristrette di que
sto, mentre ·Ja parte che era veneta rilassava dall' antico 
rigore e forme più late prediligeva. In tale divergen~a, 
le condizioni che pure erano uniformi in tutto il Marche
sato, furono considerate diverse nelle due frazioni della 
stessa provincia; però anche dopo il volgere di tanti se
coli le primitive condizioni sono ancor riconoscibili, e non 
é impedito di risalirne alle fonti. 

Potremmo riportare queste fonti tutte, ma lunga 
sarebbe la via ed intralciata, in prova di che registriamo 
soltanto il diploma del conte Alberto di Goriza e d'-lstria 
del i365, col quale confermava ai baroni e possidenti 

ist~iani gli antichi loro diritti, e che in appendice pubbl'
ch•amo anche nel te~to originari~ tedesco. Questo diplL 
ma non tutto app~rllene alla stona, appartiene in qualche 
parte anc~e al.la v1ta odwrna; e comunque riguardasse la 
Cont~a d lstna che allora abbracciava, oltre Pisino e 
Bella•, buo~a ·parte dei distretti di Pola, di Dio-nano di 
Parenzo, d1 ~lontona e di Buie, confermava ma~sime 'che 
erano comum a tutta la provincia. 
Noi Al.berlo. Cont~ ~i Gorizia e del Tirolo, Conte 11ala

tnw dt Carmtt.a, Avvocato delle chiese di Aquileia 
di Trento, e di Bressanone ec. ec. ' 

. Annunciamo c.olle presenti e facciamo sapere che 
N~1 avendo . prese": h . e . v_alutando i fedeli servigi, che 
~h. ono~evoh .cavahen ed uomini d'arme rl' !stria , tanto 
1. v1vent~ che 1 loro ~utori, hanno prestato frequentemente 
a1 nostn predecesson ed a noi, e considerando il sincero 
attaccamento alla casa di Gorizia mostrato costantemente 
con ~edeltà, . con onore, con religiosità, e con tutta som
n~esswne; nflettendo che la memoria di ogni cosa spa
nsce col tempo se non viene perpetuata e tramandata 
collo scritto.; ci siamo determinati di confermare con queste 
lettere a perpetua memoria i diritti incontrovertibili che 
vennero -ad essi tramandati tanto dai nostri predecessori, 
quanto da noi; affinché dessi ed i loro eredi sieno man
tenuti in .questi dopo la nostra morte, dai nostri eredi e 
successori. 

E primieramente hanno dessi il diritto, che chiun
que abbia da chiedere loro ragione o li voglia impetire, 
sia per eredità, sia per allo dì, sia per proprietà di censi, 
sia per feudo, o per qual altro sia si oggetto, o se un 
onorevole voglia impetire l' altro, si deve chiedere ragione 
soltanto nella contea d' !stria, dinanzi a noi , o dinanzi 
al nostro Capitano; nè possono stare altrove in giudizio 
e rispondere. 

Se si rendessero meritevoli di castigo, ci riserviamo 
noi di punir li secondo grazia; n è noi, n è il nostro ca
pitano leverà loro penalità alcuna. 

Se la gente loro avesse da chiedere o dare ragio
ne, giudicheranno essi in ogni posa; eccettuato uccisione, 
furto, omicidio, rapina sulle strade, forzo di donna _o di 
casa; che di ciò riserviamo a noi il giudizio od a que
gli cui affideremo la giudicatura provinciale. 

Se il nostro giudice provinciale rilevasse che sui 
beni loro vi fosse persona criminosa, o che la loro gente 
venisse accusata di criminosità, il giudice provinciale de
ve chiederli a quelli su' di cui beni è possess ionato, e 
questi devono arrestarle e consegnarle; o devono, senza 
tergiversazioni abbandonarle al ~IUdiCe, ed m tale caso 
il nobile o censuario non soffnra pregiUdiZIO nelle terre 
feudali o censuarie che il reo possedeva. 

Avvenendo uccisione fra contadini, se il giudice 
provinciale è presente, e ~en!fono ~li ~ttinent~ dell' uc
ciso a portare querela ed m diCano l ucCisore, Il giUdiCe 
arresterà questo e procederà, e venendo a sentenza ed 
esecuzione, aggiudicherà a~ nobile cui apparteneva l' uc
ciso cinque ·marche, come e dmtto .e costuman.za, a ~eb1to 
del parente più prossimo dell' uccisore, se 11 nobile lo 
vorrà. . 

Se i contadini· commettessero disordini ai mercati, 
od ali e_ sagrè, jl giudice provinciale !i castigherà, se giun-



ge ad arrestarli prima che arnvmo sulle terre del loro 
padrone; arrivnndo sulle terre di questo, o ve sono · domi
ciliati, Ii giudicherà il padrone medesimo. 

Quanto ai feudi hanno dessi il diritto di venire 
investiti, figli e figlie; il seni ore della famiglia · viene 
investito; e verrà da noi data l'investitura nella contea 
d'lslria. Non trovandoci nella contea, non perderanno i 
feudi per l' assenza nostra; ma portandovici gliene da
remo investitura. 

Morendo alcuno senza eredi testamentari, la facollà 
sia feudo, sia allodio, passa al parente più prossimo 
della famiglia; noi non toglieremo loro l'eredità, anche 
•c l' avessero tra più divisa. 

Devono assicurare il dono mattutino e la dote delle 
mogli sul feudo e sull' allo.dio, e lrasmeti~rli alle figlie 
senza nostro intervento , se non siamo presenti nella 
Contea; trovandovici, ci proporranno l'assicurazione, e 
daremo la nostra adesione. 

Nè .noi porremo contro ragione mano sulle genti 
dei cavalieri e degli· uomini d' arme, nè dessi sulle nostre. 

Se la contea d'- Istria si trovasse in caso di guerra, 
dovranno i cavalieri servirei con ogni potere; se vorrem
mo adoperarli in fazioni di guerra fuori della Contea, 
in tale caso saremnio per corrispondere loro ciò che dia
mo agli altri nostri onorevoli servitori. 

Se un nobile od onorevole commettesse reato ai 
mercati, alle sagre, od altrove, verrà punito da noi o 
dal nostro Capitano secondo grazia; non dal nostro giu
dice provinciale; a meno eh è il reato non fosse sì grave 
da meritare la morte, nel quale caso procederà il giudice. 

Dato a perpetua memoria, e munito de) nostro si
gillo 11endente, in Neuen-Mark di Witlickh, il giorno di 
23 aprile del 1365. 

Lasciando da parte questi ed altri siffaÙi monumenti, 
crediamo preferibile il porre insieme le massime precipue 
che fissano oggigiorno gli elementi sociali del Marchesato 
d' Istria, in forma moderna, e più facile, senza però at
tribuirvi. 

Quella parte maggiore d' !stria che sta fra la 
Lussandra ed il porto di Fianona, fra la Vena ed il mare 
costituisce un Marchesato da sè, unito a perpetuilà al-
l' impero austriaco. ' ' 

Trieste col territorio addiacente forma municipalità . 
ùa sè con rango di città, della quale l' Imperatore d' Au
stria porta il titolo anche di Signore. 

Il Carso di Duino , il Carso di S. Pietro di Ma
d•·as colle pendici di S. Giuseppe e di Dollina fino a 
Cernicall fanno parte del ducato della Carniolia; il Carso 
di Trieste tra Repentabor e Cosina, fa parte della contea 
di Gorizia. · 

Il ducato del Carnio colle sue pertinenze nell' I
stria superiore, la contea di Gorizia, la città di Trieste 
appartengono alla confederazione germanica. 

Del marchesato d' !stria appartiene alla confede
razione germanica quella parte che ei·a dominio della 
Casa d' Austria anteriormente al iO giugno 1797, cioè a 
dire, il distretto intero di Bellai, il distretto intero di Pi
sino , i sottocomuni di Grozana, Draga, Borsl, S. Giu
seppe, Bagnoli (Bollunz), Dollina, S. Servolo, Occisla, 
Presniza, Cernotiz e Cernicall nel distretto di Capodistria. 
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Il capocomune di Berscz unito al dislretto di Albona non 
è per ciò sottratto alla confederazione germanica. 

Lo stemma del marchesato d' !stria è uno scudo su 
cui una capra d'oro colle corna argentee su fondo ceruleo. 

Lo stemma della città di Trieste è uno scudo bi
partito per traverso, nella parte superiore un'aquila 
nera bicipite su fondo d' oro; nella inferiore su due fa
scie rosse traversali con in mezzo una bianca, il ferro 
d' una alabarda a tre lame ; le due laterali ricurvate. 

Nel marchesato d' !stria la terra è divisa in pos
sessioni nobili , in possessioni censuarie (Gtilt), in pos
sessioni cittadinesche, in possessioni rustiche. 

Le possessioni nobili provengono da investita del 
principe con ordine feudale di trasmissibilità, con obbli
ghi feudali secondo le leggi austriache o venete, secondo 
le condizioni d'investitura. Nelle possessioni nobili Yi ha 

l 
relazione di enfiteusi fra feudatario, e parziali possidenti 
utilisti entro il distretto feudale. 

Le possessioni censuarie provengono pure da pri
. miti va investitura di pcincipe, sono liberamente alie

nabili e trasmissibili per diritto civile anche in persone 
non nobili, c consistono nel diritto di esigerei! censo o 
la decima entro determinato distretto, da qualunque terra. 

Nelle investiture delle possessioni censuarie è tal
volta riservata la reversibilità al principe. 

Fra censente e censitario non v' ha relazione di 
enfiteusi. 

La possidenza cittadinesca è libera del lullo a 
norma delle leggi civili. 

La possidenza rustica esiste soltanto nei terri
tori feudali; essa è liberamente trasmissibile secondo 
il diritto civile, di scienza però del padrone feudale. 

Le possessioni censuarie vengono equiparate in 
lutti i diritti alle possidenze nobili. 

Le possessioni nobiH e le censuarie possono a
Yere il titolo di marchesato, o di contea, inerente alla 
possessione medesima. 

Alle possessioni .nobili o censuarie non è unito 
alcun potere amministratiYo. Il solo possessore di Bellai 
continua ad esercitare le attribuZioni di commissariato e 
di giudice in prima istanza, però in nome e per delega-
zione del principe, non per diritto proprio. . 

Non pertanto al dominio delle possessioni nobi
li e delle censuarie è unito il diritto di esigere i censi 
in ' 'ia amministrativa, però a giudizio ed ordine delle 
autorità politiche. 

I possessori dei beni nobili c censuari nella 
parte dell' !stria che appartiene alla confederazione ger
manica, hanno diritto di tenere libri delle terre enfi teu
tiche o censuarie, con effetto di libri tavolari ed ipotecari. 

Le possessioni medesime sono registrate nelle ta
vole proYinciali di Lubiana, per gli effetti di possesso 
e di ipoteca. 

Alle possessionl ·feudali o censuarie in questa 
parte d' !stria è unito il diritto demaniale di caccia; nelle 
altre parli d' !stria soltanto eccezionalmente. 

Le possidenze nobili hanno speciali doveri mi
litari in caso di guerra secondo i patti d' investitura. 

Il nobile ha pe~ la sua persona le onorificenze 
competenti, ed il privilegio del foro. · 

Il clero cattolico gode [e condizioni dci nobili. 



La nobiltà decurionale di Capodistria c di Parenzo è 
riconosciuta ereditaria ed equiparata alla nobiltà dell' impero. 

Il dominio di una possessione titolata non dà in 
futuro il diritto di usare la titolatura. 

I titolati riconosciuti, conservano in futuro la ti
lolatura indipendentemente dal_p?s~esso della terra tito
lata· il solo titolo non dà nobtlta personale. 

' Le sole ·. titolature nobiliari vengono ammesse; le 
titol~ture .ciitadinesche sono abolite. . , . 

Nonostante i consorzi· dei cittadini originari con
servano i diritti reali, al possesso dei quali si trovavano 
all'epoca 10 giugno i 79!. . . . . . .. 

Il cittadino ha la pienezza det dmth ctvtlt ed ha 
abilitazione a qualunque possesso. · 

11 rustico è libero della persona , ha facoltà di 
possedere e di testare c~~e il Codi~e c~vile lo ~oncede. 
Non è soggetto nè a servttu personali, ne a sp~ciale ob
bedienza verso il padrone feudale, o censuariO ; ·anche 
dove esiste regime . enfiteutico ; anche ove il decimante 
o feudatario esercita pubblici poteri. · 

La religione nel marchesato è. la · cattolica. Ai 
greci serblici è concesso il pubblico. culto ed il diritto 
di parocchialità in Peroi nel distretto di Pola. Il paroco 
di Peroi è sottoposto al vescovo greco di Dalmazia. 

Tutti gli abitanti del marchesato essendo con pa
rità di . diritto cittadini, non vi hanno altri corpi sociali 
che di comuni , entro frazioni di territorip fissati dal 
principe. 

Anche nei territori feudali esistono comuni. 
I comuni hanno· l' amministrazione economica, gli 

altri poteri sono riservati al prineipe che li esercita 
mediante propri dicasteri. (sarà continuato) 

1.· 11 signo_r D. Giuseppe de Volpi, direttore e r 
fessore delle sctenze fisteo-tecniche died . -1 111 

P o~ 
di Tecnologia, ossia Esposizione d; i vrir~ci 1~ 1

• a.uua~ 
p~r . f UJipticazio~le dei. ]JTOdo.tti della natura ~gli :~~~~~:~ 
v•la. t volu~e m .8v_o. ~hlano, ; tipografia Fontana 1828 

2· 11 s_tgnor Mt~hele Andrea Stadler de li;eitwe · 
prof~ssor~ dt m?temattca e nautica, diede: la Navigazio!;, 
pra~zca . dt . N o ne, dall' ing~ese; accomodata all' uso della 
m?rma •t.alta?a. 1 volume m 4to. Vienna e Trieste G ·-
stmger Jtbraw, 1821. .. . , et 

3 .. Il si_g. Giuseppe de P eretti, profes;ore <li scienze 
mercanttlt, dt~de : ti Saggio elementare sopra la scienza· 
del c_ommercw? con IO tabelle di calcoli mercantili. 1 
vol. . ·~ 4to. · T~teste, •ttpo~afi~ Maldini," 1821; e la Guida 
t~orettcO-]Jra~~a alla sczen~a della. contabilità mercan
tile. 2 ,volumt m 4t,o. Venezi.a, tipografia Andreoia, 1827. 

Nel personale pres.ente foe 11e annoverano sette co-
me segue: · ' 

1. ~l signor Giuseppe d_e Lugnani, direttore e già 
professot e dt ·geografia e stona, dtede: Della connessione 
che hanno (1·a lo1·o . le scienZe ed il commercio, discorso 
pronunciato nella solenne apertura della scuola di com
mercio, nautica ed . architettura in Trieste il 4 novembre 
1817. 1 volume in. 8vo. Trieste, Colletti e Gnesda, 1818. 

l n morte di ·S. M. Francesco I imperatore d' Att
stria, orazione panegirica, letta la sera dell' 8 maggio 
1835 all'adunanza del Gabinetto di Minerva nella sala 
della Consulta di Borsa. 1 volume in 8vo. Trieste tipo-
grafia Marenigh, 1835. ·. ' 

Studi sopra la storia universale dell' epoclte J>iù 
remote fino al 1>resenfe. 6 volumi in 8vo. Trieste,_ tipo
grafia Weis, 1838-1839. Quest'opera venne clementissi
mamente accolta con i riscontri della _più alta degnazione 
dalle LL. MM. Il. RR. , cui ftt ossequiosissimamente umi-

Studi commerciali e nautici_ in Trieste. liata, nonchè al sommo aggradita da Principi dell' augusta 
Elenco di Opere pubblicate dal Personale di qttest' i. r. Casa, . e dai più cospicui personaggi dell' i. r. Corte . e 

Accademia di Commercio e Nautica dalla sua in- dello Stato. . . . . . , 
t't · 1 1816 · · · Sm·ate dt Mmerva, discorst sette lettt ali adunanza 

s l UZI01le ne , "' poz. del Gabinetto di Minerva. 1 volume in 8vo. Trieste, ti-
Il personale di qnest' i. r. Accademia di Commercio l pogralia Weis, 1842. 

e Nautica, cercando promuovere l' istruzione nei rami di Degli .scimziati del Litorale austro- illirico alta 
scienze ad esso particolarmente affidate, diede alla luce Riunione di Padova, nella seconda metà del settembre 
varie opere, che onorano la ·sua attività, nel periodo da 1842. Discorso ec. 1 volume in 4to. Trieste, tipografia 
che sussiste in Trieste sì lodevole istituto d' insegnamen~ Weis,-1843. 
to, concesso dalla ·sovrana . grazia e generosa munificenza l l Torrente dei tem11i o Breve IJro'!'etto di storia 
alla nostra città commerciale e navigatrice, sotto gli au- universale, dal tedesco del Hohler, traduzione del _Lo~ly, 
spie! dell'eccelso. Governo, e cooperandovi con annui ampliata _e ridotta a com~leto . comp_endw di storia SI~O 
contributi e prestazioni il Municipio, e la Deputazione di all'anno 1844. 1 volume m 8vo. Tneste , Favarger edt-
Borsa. tore, Weis tipografo, 1844. . .. 

E siccome ne fu altre volte parlato nei nostri fogli, Cenni sttlla stori<! del commercw dalle epocM 11"' 
e specialmente nell' Osservatore triestino del 18 febbraio remote sino all' a11110 t 844. Tneste, Favarger editore, 
1841 N. 579, e nel Giornale del Lloyd Austriaco ai Weis tipografo, 1845. . . . . 
principio dell'anno scorso 1845, n:ei Nri. 1 e 2 del 2 e In oltre numerosi artteol! nell' Osservato;e trzestm~ 
4 gçnnaio , così non sarà, crediamo , senza interesse e degli anni addietro, c pareccht sentii · letteran, scienllfim 
decor9 patrio, se at;tche l' Istria ne riassume e completa e occasionali di vario genere. . 
qui appiedi il prospetto. . _ . 2.- Il signor Ga~pare lonello, _professore di costru-

II p~_rsònale accademico , _a numero compi_uto , si zio ne navale e ma!lov-ra, .died_e : . · . . 
compone di 16·- individui; cioè 1 direttore, 9 professori Corso ristretto _di .?tavzgazzone _teor~eo-Jl1'altca: 2 
liceali, 4 maestr,i,. ed uno Q due .assistenti. In tutti 16. volumi .. in Svo. Venezia, ltpografia A~vtsopo."? 1~27; ~·ve-

Ora, tra i niem~ri accademici già rle.funti se ne. con~ duta ed ampliata in due altre success.tve edtzwm. Tneste, 
tano tre che pubblicarono opere. Cioè : Marenigh . e Favarger, 1-842. 



Lezioni intorno aUa JJ1arina, sua storia ed arte 
proJJrla, con notizie di vario argomento. 4 volumi in 
8vo. Venezia, tipografia Merlo, 18Z9-t83Z. 

Discorso nell'apertura di un cm·so di lez.ioni di 
ltleccanica -lecnicf& nello stabilimento della JVar:igaz ione 
a va1Jore del Lloyd austriaco, il 22 ge1111.aio 1843. 1 
volume. Trieste, tipografia Papsch del Lloyd austr. , 1843. 

Ad esso devono inoltre i Marini lo stromento di 
riduzione intitolato Trigonometro, premiato con medaglia 
d'argento alla pubblica esposizione d'arti e d'industria 
in Venezia, col quale si risolvono i problemi nautici delle 
corse; a lui pure deve Trieste l' erezione di un nuovo 
cantiere; e sono di sua costruzione tre piroscafi del Lloyd 
austriaco; e trenta bastimenti a vela. 

3. Il signor Dr. Vincenzo Gallo, professore di ma
tematica, nautica, ed· astronomia, diede: 

Lezioni elementari dl geometria pu·ra etl applicata, 
per la quarta classe delle scuole elementari maggiori 
maschili <Ielle provincie del regno Lombardo-Veneto e 
Dalmazia. Z volumi in 8vo. Milano, i. r. Stamperia, t825; 
e successivamente ristampate; testo sovranamente pre
scritto ed adottato per quell'istruzione. 

Almanacco nautico, finora annate sei: per il 184t 
a t846. 6 volumi in 8vo. Trieste, Fondo idrografico Fa
varger, tipografia Weis. S. DI. l' imperatore si degnò di 
destinare che ne venga trasmesso ed accolto un esem
plare nella Biblioteca dell'i. r. Gabinetto fisico~astrono
mico. - Questa effemeride marittima la prima, e finora 
l' unica in Italia, è corredata di numerose ed importanti 
appendici, d' anno in anno sempre più copiose ed inte
ressanti per la marina e per il commercio. 

Raccolta d' qfti ufficiali risguardanti la ilfarina 
aust-riaca o Trattati di commercio e navigaz ione inter
nazionali ; e Regolamenti interni. i ·volume in Svo. Trie
ste, Favarger e Weis, come sopra, 1843. 

A lui devonsi ancora: le Tavole sulle mal"ee, l'E
sposiz ione dei metodi adottali . in Francia ed in Ingltil~ 
terra 71er calcolare la forza delle macchine a vcqJOre ed 
il tonnellaggio de' bastimenti; Sugli usi del Sestante di 
Htulley e dell' Orizzonte artificiale di Becller, ec. 1844. -
Così pure le Indicclzioni sulla navigazione dei ]Jorti e
rariali austriaci negli anni amministrativi 1888-1844. 
Ed egli è l' autore del Pleomet1·o, sLromenlo come il Tri
gonometro , da sostituirsi al Quartiere per risolvere i 
problemi di navigazione. 

Inoltre, mediante gli stromenti di cui la munificenza 
sovrana arricchisce l' Accademia, devesi al profess. Gallo 
la sistemaZione delle Osservazioni meteu1·ologicite, in re
golare corrispondenza con gli Ossevatori di Firenze, Ro
ma, Monaco, Brusselles e Pielroburgo, nei cui Atti e 
Giornali scientifici compariscono, mentre nel nostro Os
servatore t1·iestiu.o se ne inseriscono gli elementi su cui 
:vengono elaborate. Sta egli infine avviando anche le Os
ser·vaz ioni magnetiche , per le quali quest' inclito i. r. 
Magistrato civico fece ora erigere un apposito Gabinetto. 

4. Il signor Adalulfo Falconetti , professore di geo
grafia e storia, diede: 

Enciclopedia circolante .italiana e straniera. Gior_
nalc scientifì.co, con appendice letteraria. Venezia, tipo
grafia Picotti, .in 8vo. 1'836. 

~1flanuale teorico ]Jratico delle maccltine a '?apore 
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e delle strade di ferro. Padova, tipografia Crescini. t vo
lume in t6mo. , 1843. 

Dizionario biog1"(1flco universale dell' abba te de Fel
ler, traduzione con aggiun te. Venezia , tipografia Tasso 
in 8vo. fascicoli 50, t 835. ' 

Annali del mondo o Fasti 1miversali, traduzione, in 
Svo., fascicoli 40. Venezia, tipografia Antonelli, 1839. 

Nell' Enciclopedia italiana pubblicata in Venezia 
dall'editore Girolamo Tasso, dal 1837 in poi, tutti gli 
articoli di Fisica, 1liatematica e Tecnologia. 

Delf educaz ione dei ciechi , discorso. Triesle, tipo
grafia del Lloyd, t846. 

Storia filosofica tlell" intelletto dei 1lOJJOii , l'arte I. 
t volume in 8vo. Trieste, tipografia Dlaldini, "1 846. 

Opuscoli scientifico-letterari, occasionati, diversi. 
5. Il signor Giusep pe Jaklilsch, professore di lingua 

e stile tedesco, diede: 
Principi elementari tlella lingua italiana ad uso 

della gioventù. 1 volume in "8vo. Milano, SilvesLri, 1829. 
Sludio della lingua alemanna sem]Jlifi.cato. i volu

me in 8vo. Vienna, Solinger, 1836. 
Istruzione della grammatica in. tlomancle e 1·isposte. 

1 volume in 8vo, Venezia, Gattei tipografo, t837. 
6. 11 signor Pietro Dobrauz , maestro di calligrafia, 

diede: Esem7Jlari di Ca./ligrafia. Trieste, litografia Buttu
raz, 1 fascicolo, t 83"1, adottati per testo nelle seuole 
elementari della Dalmazia. · 

7. Il signor Giuseppe Urizio, assistente provvisorio, 
diede: 

Calligrafia. Princi]JÌ fondamentali, ed ap]Jlicazioni. 
1 fascicolo. Trieste, Cossich incisore, t845. 

Trieste, nel marzo 1846. 

(art. com.) 

Dibliogi'afia. 
Spiegazione del piccolo Catechismo con dimande e rispo

ste per i piccoli fanciulli cle.ql' ii. 1'1". S tati Auslria
ci, dell'ab. l\lalteo Godina. Venezia, co' tipi di l'ie
tro Naratovich, 1846, vol. z. in 8vo. 

L' abbate D. Matteo Godina da Pisino , curato della 
pia casa dei poveri di Trieste, ha fallo di ragione pub
blica questo frutto di sue private diligenze, il quale è 
testimonio di. lodevole sollecitudine in vantaggio dei fan
ciulli. Sull' opera fu pronunziato giudizio inserito nel 
Gondolle1·e che quì riportiamo. 

Non si è detto mai a bastanza essere di sommo mo
mento che le prime cognizioni, le quali tanto in argomento 
di religione, quanto in materia di lettere o di scienze si 
vogliono instillare nelle menti de' giovani siano perspicue, 
esatte e compiute; chè dalle prime cognizioni appunto 
parte l' indirizzamento buono o fallace in qual si voglia 
disciplina umana. E aggiungiamo che quanto più la scienza 
od arte che si vuoi insegnare è nobile ed importante, 
~anto più conviene porre di diligenza nello esplicarne 
rettamente i principi, nel dedurne legittime le conseguen
ze, a.ffinchè, dejJosti quelli nella mente dell'uomo, come 
in campo fecondatore, e col procedere della ragione ap
plicati e svolli, non se ne trovino errate le dedotte con-
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seguenze, e non iorga un disinganno crud~l~ ed una.~aro 
bisogno di dover ripigliare a capo, s.marnll nel labtrmto 
inestricabile delle cogniziOJli allorche credevamo essere 
]lene innanzi a~viati. 

Ora, qual più sublime? neces.saria ~d utile cogni
zione di quella che mostra 1 doven che I uomo ha verso 
Dio verso i suoi prossimi, verso sè stesso? Qual più 
gagliardo fren_o allo imperver.sar e delle passioni,_ e di quel 
r eprobo appettto che, frammtsto nel sangue e m tutte le 
membra serpeggiante, s trascina I' uomo troppo spesso a 
sconoscere la propria eccellenza, a ridursi peggiore dei 
bruti? La moralità sociale (cardine di tutte le umane insti
tuzioni) non può al fermo procedere che dalla retta os
servanza dei precetti religiosi, precetti che stanno com
pendiati nel vangelo, il più sapiente codice di morale tra 
quelli .che hanno retto incivilite nazioni. 

E pertanto di massima necessità che i precetti di 
questo codice vengano sposti alle menti giovanili con 
quella chiat·ezza e precisione che valgano a bene inten
derli, eù a farne co noscere la filosofica ragionev~ lezza e 
convenienza con la serie dei doveri già statuita al vicen
devole bisogno degl'individui. 

Noi non diremo che (lasciato di parlare de' libri 
inspirati) nell' opera sopra enunziata, scritta espressa mente 
per i piccoli fanciulli, sia contenuta la più chiara e com
piuta sposizione dei precetl.i r eligiosi, n è che, dopo le 
moltissime pubblica te uel processo dei tempi da ·illustri 
ingegni, sia cessato il bisogno di averne una migliore : 
chè sarebbe .un negare ·all' uomo la perfetlibilità nelle 
form e (e diciamo nelle forme, non nella essenza, la quale 
è immutabile); ben questo diremo, che il libro dell' ab. 
Godina contiene una sposizione dei precetti r eligiosi det
tata con novità di metodo , ed acconcissima alle piccole 
menti per le quali fu scritta. Che cosa è che il più delle 
volte scema, o toglie forse anche del tutto, I' utile che si 
attende nello istruire i giovanetti? La querula insofferenza 
dell' età non atta al riflettere, il difetto delle più comuni 
idee, la inamenità od ar idezza degli studi. Nelle lezioni 
dell' ab. Godina è provveduto a tutto questo. Le cogni
zioni religiose si commescono a quelle della morale, della 
società, delle lettere e persino tal or delle arti; le cose, 
mercè di una logica concatenazione di idee, sono smi
nuzzate e co nnesse tra loro per modo da tener sempre 
desta piacevolmente e svariatamente l' attenzione fugace 
de' fanciulletti ; e la ste·ssa rip etizione della domanda nella 
risposta, che potrebbe parere a' meno accorti una perenne 
sorgente di noia, vale assai a radicar nelle menti de' pic
coli alunni tutto ciò che è proposto loro ad imparar e. N<\ 
taceremo di un bell' artifizio usato dall'ab. Godina ad 
assicurare il buori frutto de' suoi insegn.amenti , quello 
cioè di mettere sempre sulle labbra degli alunni le ri
sposte alle domande e gli schiarimenti ai dubbi, allettando 
onestamen te il loro amor proprio·, ch' è pure la pi1\ po
tente delle nostre sensazioni : santo e dolce inganno, che 
astringe le tenere menti sommamente avverse allo studio 
ad amarlo ed a fame la più grata occupazione della viia. 

N è con ciò intendiamo· di dire. che il-presente libt•o 
sia incensurabile, e. che in alcuni luoghi non lasci desi
derare qualche maggiore illustrazione' in altri maggior 
concisione, in altri ancora forse miglior sapore di lingua 
italiana. N o i ci siamo fermali a lodare ·i principali pregi; 

tacend? delle poch~ me n de . alle quali l' autore nel . rile -
gere l opera p_roprt~ potrà agevolmente provvedere. g 

Intanto ~~ senllamo in debito di votgergli una pa
rola dt lode rtconoscente per aver donato a' fanciulli un 
l~bro che deve loro riuscire sommamente proficuo sì per 
l mdole delle materie che contiene, come per l' appro
prtato modo con cui sono trattate. · · 

Carnevale di Albona. 
Ci è . av~enuto di leggere lettera dire tta a nobile 

persona, sut dtvertimenti carnevaleschi che ebber luogo 
m Albona nel ~orr .. ann~1, la qual lettera dando conto piut
tosto del_la soetabthtà d< quella popolazione, la r egistria
mo per Intero come gentllmente ci Yenne comunicata . 

Pregiati11imo SJ"g•ore ed Anaico. 
Ciò che le venne detto del Carnevale di Albona è 

tutto verità. _Esso fu uno dei migliori che siensi goduti 
da moli! anm a questa parte. - Dei privati divertimenti 
non d.' co, ~a i pubblici fut·ono molti, e tuili procedettero 
con .s ' beli ordme che poco o nulla rimase a desiderare 
a clu non si dimenticò affa tto d'essere in Albona in un 
luogo, cioè, di poc' oltre mille abitanti in cui la ri~chezza 
è l' appann_agglo ' ~e i pç>c~1i anzi pochi~siini, e, che è più, 
lontano da1 grand1 centrt del movimento e della civiltà. 

La Società del Casino, composta adesso di cinquanta 
a sessanta soci, diede . nelle sere dei 10 e 17 corrente 
febbraio due feste di ballo. Se la prima è slata a suffi
cienza numerosa ed allegra, la seconda fu, si può dire, 
numerosissima e brillantissima. Quanti poterono interve
nire uomini e donne, vecchi e g iovani , ragazzini e fan
ciulle, tutti intervennero, tutti presero parte alla comune 
all egrezza, tutti contribuirono ad aumentarla. - Le con
versazioni e le danze si mantenevanO ancor vivacissime, 
quando impallidirono d' improvviso le numerose faci che 
illuminavan le sale. N è era già mancanza d'alimento che 
producesse tal scena: e !"Il il co nfwnto, il .contras to di 
un'altra luce più chiara , più viva che allora a ilor penetrava 
per le invetriate delle fin estre volte ad oriente : era l' alba. 
Si -spalancarono le cortine, si estinsero i lumi e si chiu
ser le danze che il sole pendeva sublime sopra le alture 
di Cherso, e illuminava co' sfolgoranti suoi raggi le bian
che cime delle montagne croate , e si specchiava nelle 
allora dolcemente commosse acque del tur.b inoso Quar
naro . - Salve, dissi in mio cuore, salve o ministro di 
luce e di vita! Possa, da quì a un anno, Io splendente ~uo 
raggio trovarci di nuovo in queste sale tuth quanh sm
mo . in ques t' oggi! Possa tu dumt~t~ quest'anno. vedere 
ognora dipinta sui volti nostri la gwta, quella g1 ~1a soaYe 
e composta che deriva dal candore e dalla qmete del
l' animo! Possa mantenersi sempre fra' miei cari concitta
dini quella confidenza r eciproca, quella sicurezza di mod~ 
e di parole che è indizio e fomite di virtù! E quei cuort 
che in mezzo alla gioia comune_ s'apersero, s: al.Iargaron~ , 
deh! non si restringano, non s1 chmda~o . ma t _a t generost, 
ai nobili sentimenti! Possano insomma 1 ptacen della notte 
trascorsa essere alimento d' affetti, lievito di concordia? 
impulso di civiltà! - Nè questi erano i soli voti· c~e mt 
uscivan dal cuore mentre che per la sala facevast una 
continua pressa a ricambio di saluti; e strette di mano , 
ed auguri e promesse ~d inviti. .. . Ma io non devo farle 



55 
la storia del mio cuore, bensì ìl racconto dei diverti- che ha sostenuto la porte di Cesira lorchè ha recitato 
menti del Carnevale. Quindi mi all'retto a dirle che se i quì ìl Dr. Volpi, circostanzn questa che sola sola vale 
Soci del Casino hanno provveduto nel miglior modo al per molti elogi. Antonieltn ~larlincich che le viene se
divertimento della classe agiata e civìle, la Società dei conda "" sempre più progredendo, e piace ognor pitì 
Filodrammatici, fedele sempre ai doveri che s'è imposta nelle parti brillanti. Le altre due hanno recttnto poche 
da sè medesima, non ha risparmiato nè cure, nè fatiche, volte finora, e quindi qualunque giudizio o predizione sul 
nè spendi per divertire ogni classe, ogni ordine di cit-,loro conto sarebbe prematura e azzardata. Non occorre 
tadini. - Già le dissi in una delle passate mie che, a poi ch' io le dica, perchè lo sa troppo bene, che soltanto 
motivo di particolari combinazioni, i soci Lius c ~lilani l alla metà dal i842 incominciarono fra noi a recitare le 
non hanno più recitato dopo la. sera del 26 dicembre, 1 donne. Da . quell' epoca se . ne. videro sulle sc~ne non 
nella quale e stata aperta la stagwne teatrale col Vaga- meno dt qumdtct a contare msteme donne, fancmlline e 
bondo e la '"'' Famigli", e nella quale il ~Iii ani ha sos- ragazze, quindi non è da dire .che in questo frattempo 
tenuto con molta verità la parte del protagonista. -Altre (sebbene palmo a palmo, e con molta fatica) non si asi 
deplorande combinazioni fecero stare inoperosi, durante guadagnato molto terreno ; ma ciò nullaos tante il campo 
tutta la stagione, vari altri soci, per cui di ventiquattro non è tutto in nostro potere. La bieca malignità, il pre
la Società era, si può dire, ridotta a dodici o quattordici giudizio cieco, e qualche altra di quelle poco onorevoli 
soci attivi, e recitanti di diecisette ridotti a dieci. ~la passioni che furono così al vivo dipinte dall' Ariosto nel 
questi furono animati di tanto zelo, di tanta buona v o- suo immortale poema, sono , è vero, fu gate dal centro, 
lontà, che. si è potuto, come gli anni decorsi, recitare ma se ne stanno ancora accosciate e rimpial.lalc in un 
quasi ogni festa. Io stesso, per non esser da meno degli canto. Ci sono ancora di quelli che o sordamente o pa
altri, sono passato più sere dall'ufficio di direttore a lese mente o di buona o di m ala fede s' oppongono a 
quello di rammentatore. - Se non eh è il socio che si questa come a tutte le altre innovazioni; ci sono ancora 
distinse fra tutti fu il signor Andrea Vellam, e a lui fu, di quelli che vedono tutto rose il passato, tutto spine il 
più che secondo, compagno Giuseppe Dusman, quel tes- presente e peggio ancor l'avvenire .... Oh! il cielo be
sitore di cui tenemmo altre volte parola. Non vi fu in- nigno disperda l'infausto augurio di questi profeti che 
carico, per quanto gravoso o piacevole fosse, ch' essi non ricevono certo le inspirazioni dall'alto. Oh! sieno 
non abbiano assunto di tutto buon grado, che non ab- esse le dilettanti e i loro attinenti , sieno sorde alle voci 
biano adempiuto colla massima alacrità. Quest' ultimO, il di cotestoro, e continuino nella persuasione, giustificala 
Dusman, che da più anni erasi limitato a sostenere le da fatti chiari e patenti, che il Teatro, ben regolato che 
parti gravi e da vecchio, assunse durante questo Carne- sia, è una scuola di morale e di civiltà per gli spettatori 
vale, e sostenne più volte con disinvoltura, parti da gio- non solo, ma eziandio e molto più per i recitanti, i quali 
vane e da giovialione. E il Vellam , o per lasciar campo nel mentre che acquistano scioltezza e disinvoltura e gra
ad altri soci di soddisfare il lor genio, o per risparmiar ziosità .di maniere, sviluppan la mente, educano lo spirito, 
loro disturbi, si addossò spesso parti di molto studio e fa- informano l'animo a gentilezza e a moralità. 
ti ca, e di poco o di nullo ell'etto ed aspetto. Questi due Ma i Filodrammatici non s'arrestarono quest'anno 
insomma furono le due più salde colonne dell' edificio al solo trattenimento delle rappresentazioni teatrali : essi 
filodrammatico, chè, altrimenti, o non sarebbe stato pos- ne aggiunsero un altro, quello dei balli pubblici o ve
sibile di recitare, o almeno non sarebbe stato posto sulle glioni, e questi pure allo scopo di oll'rire a tutt e le classi 
scene nè Il Collegio degli Or{mtelli dell' immortale Iffland, de' cittadini un onesto e sempre gradito diYertimento, e 
nè La Vetlova prudente del non abbastanza lodato Bon, per abbattere quella tremenda muraglia che tiene troppo 
nè La Scuola dei Figli del bravo Beccari, nè La Nobiltà divise e lontane tra loro le classi non solo, ma perfin 
effimera dello Saccozzi cc. ec. Ma, e dove lascio le don- gl' individui, muraglia che s'incontra al dì d' oggi più 
ne? Oh! si, alle donne albonesi devono essere molto e spesso nei luoghi piccoli, che non nelle maggiori città. 
poi molto tenuti se più di una sera sono ritornati in seno (( Sapete voi (scriveva anni fa nelle Letture di. Famiglia 
alle loro famiglie coll'animo dolcemente esilarato, col il signor Giuseppe Torelli) c sapete voi qual sia la ca
cuore arricchito di qualche nobile affetto, colla mente in- • gione del recipt·oco disprezzo e r~ncore che viYe fra 
namorata di qualche bella virtù , o adirata contro le p re- • la classe alta e media de' popoli? E la lontananza, c la 
potenze e le sozzure del vizio. Già senza le donne non • trindcra ohe obbliga le due classi ad una vita intisi
esisterebbe fra noi n è società, n è teatro, e in ciò è tanto • chita, gelosa, diffidente: la fusione calmerebbe molti 
maggiore il !or merito , quanto che esse formano· parte • odi, e distruggerebbe innumerabili antipatie, c l' alta 
della Società Filodrammatica, e quindi non hanno doveri < classe misurandosi colla classe rivale direbbe: io la cre
nè spontaneamente assunti nè ad esse imposti da altri, « deva più bassa! ... e la classe media misurandosi colla 
ma sono libere affatto, e si prestano per puro ell'etto di c sua antagonista esclamerebbe: io la stimava più supcr
gentilezza. Quattro furono le ragazze che recitarono in < ba! . . . . Bisogna proprio persuadersi che gli uomini si 
questo carnevale, non compresa una fanciullina di circa « fanno di per se stessi cattivi, e che in fondo l' uomo 
dodici anni, Antonietta Vladislovich di Francesco, la quale • e proclive alla generosità •· - Ciò che il 'forelli diceva 
è dotata di molto spirito, e manifesta · molta attitudine della classe alta e media de' popoli, si può dire egual
per le scene. Di Tranquilla Vladislovich la più provetta, mente della media e della bassa, ed è· parimenti applica
la più brava, la più costante delle nostre dilettanti, il bile a tutte le gradazioni della scala sociale. - Non mi 
vero sostegno del nostro teatrino , nulla le dico, perchè creda però, n è cosi cieco, nè cosi fatuo da voler fare 
ella ben sa che, nel prossimo passato ottobre, fu d essa un fascio d' ogni erba, da .voler confondere in un solo 
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amalgama tutte le classi, da volerle _tutt~ portate •ad uh sùssiste.~ia: basta non restar fuori della cerchia dell' u• 
eguale "livello. No, conosco al part dt chmnq~e . la nec~s., nivèrs~) -~ovimento? e si. può vi~ere per questo rapporto 
sità e l' opportunità delle disuguaglianze soctali>, roa, m- co t •sonm tranqutlh. C' e carestta al tuo paese? in un" 
tendiamoci bene, dis~tguaglianze, non _separazio"rt,-;-.:!Wf~'t. \ ll\9mento se ne diffonde la nuova su tutti i mercati e da 
nella musica, per ottener J' armoma, c . necessa~ta l~ ""luoghi vicini e. lontani, e donde non pensi, e in u~ atti~ 
uguaglianza qei s~oni, m"il ~ necessarta altres1 un ~ltra mo ti giunge centuplicato il soccorso. C' è. all' incontro 
condizione la cqntemporanettà, la unwnc, o la ·co mb ma- abbondanza? egualmente se ne diffonde ovunque la nuo
zione che 'voglia dirsi di qu~s ti suo~i disuguali, senza la va, e prima che tu porti altrove tue· merci, coloro che 
quale non · vi sarebbe armoma.- E l armoma delle sfere, ne abb isognano· ·te le vengono · a domandare in tua casa._ 
e quella· dell'intero creato, da che deriva se non. dalla E un altro paragonava il commercio alla vasta unione 
comb"iru.izione,. direi quasi dall'intreccio di· molte forz e, di· dei mari che sono tutti o palesamentc" o nascostamente 
molti moti disuguali? ." ... · r Filodrammatici in somma si in comunicazione, che s' alimentano a ' ' icenda t.ra loro 
sono proposti di ravvicinare le varie .classi della società che a vicenda equilibransi. E dopo aver divagato in que~ 
albon ese c gl'individui che sono troppo divisi c lontani sii· od altri tali discorsi , ritornavano tutti a parlare del 
fra loro. - Che vi sieno riusciti all ' intuito non dico ; ma ballo, e lodavano l' introduzion del veglione, c dicevano 
se non hanno abbattuto dalle fondamenta la malaugùrata non doversi da qui innanzi abbandonar ques to metodo, 
muraglia, certo barino aperto delle gran breccie. - Se. e molti mormoravano di certi giovinotti artigiani i quali 
ella cui ·Ja nobiltà della nascita e l' elev~tezza del posto frantcndendo le intenzioni dei filodrammatici, si separa~ 
non le fan guardare d'alto in basso i fratelli , se ella reno da tutto il restante ·della popolazione e fecero un 
dico foss e stato qui, speeiahncnte le sere dei 22 -e 24 ballo da sè, e Tizio giunto allor allora ·da questo ballo 
corrente, oh! con quanta compiacenza avrebbe mirato al entrava diecndo, che là c' è un caido insoffribile, c che;· 
veglione una folla di cittadini d' ogni sesso, d' ogni or- sebbene Cl swno delle belle ragazze; c forse delle brave 
dine, d'ogni età andare e venire e confondersi, e tesser ballerine, tuttavia non si può mcritamente apprezzare nè 
balli, e chiacchierare . amichevo lmente t1·a loro. Ogni di- l' ag ilità, n è la grazia loro, pérchè costrclli dalla ristret
stinzione di grado spariva in mezzo all' esultanza del tezza del locale - devono ballare · lenti, fissi c a tre 1,assi, 
piacere. La. galleria o loggione che . nelle sere di r ecita c tutt1 auguravano che · un altr'anno non succedano quc
era riservata alle sole persone civili, nelle sere di ballo ste divisioni e dannose c ridicole, e lodavano il buon 
è stata aperta a tutti indistintamente ; e la gentildonna e ordine del veglione, e dicevano, che qualunque genitore 
la damigella non torcevano il viso , come in altri tempi o marito può lasciar liberamente senza costodia la moglie 
avrebbero fatto, se loi· veniva dappresso la moglie d'··ùn c le figlie; c Scmpronio, uomo che ha fatto delle caro
fabbro o· d' un calz01aio; e il figlio d'uno che sotto la vane non poche, aggiungea (ripetendo alquante terzine 
Repubblica Veneta cingeva spada c sedeva a consiglio, delhi ' satira V dell' Ariosto), che i disordini veri succe
aveva allato chi si guadagna il vitto coll' onesto si, nia dono non già al veglione, al · teatro, sulla piazza, o al 
giornaliero e materiale lavoro . delle sue ma n! , e · tutti passeggio, ma sì fra le private pareti ,. in casa dell' amica, 
vedeva n si in atto amico tra loro e confidenzialmente di- della comare; della vicina; c signor~ c signorine dicevano 
scorrere. - DisCorrere p. e. dei cambiamenti che ·sono in~ che quest'anna ·non più, m~ che. l'. anno venturo , come 
dispcnsobilmcntc portati dal tempo in · tutte le cose: ri- in ·altri luoghi dell' lsh·ia s tessa costumasi, fat·anno esse 
cordarc che là dov'è l'attuale platea, ai tempi veneti, pure un ·qualche_ giro di waltz al veglione, se non a 
esis teva una loggia luogo di conversazione e di passci.- volto scoperto, almeno sotto il mistero della maschera 
gio pei nobili della tcno. Allora, dicevo un buon ve':r ec. ec. nia se io volessi ripeter le tutti i discorsi sarei 
chio lagrimante di gioia, guai a quel popolano che avesse infinito, e le direi cento bosc estranee al soggetto. Non 
osato di turbare i loro colloqui oltrepassandone il limita- le increscà adunque ch' io concluda col dirle che sei fu
re: adesso, vedete, i figliuoli e i ncpoti dci nobìli ballano rono i veglioni ' che ebbero luogo nelle sere dei 2 ' 8, 
coi popolani e colle loro figlié . e sorelle, c, chi non lo l i5, i9, . 22 e 24 febbraio , che .t~tti rie.scirono ?rillanti_, 
fa, e mostrato a dtto, e per poco ·non si scgnà a ridi~ ma che · il concorso c la v1vamta d et due ultum supero 
colo. - D~v' è il piano del!a galleria , soggiungeva un 1 l'aSpettativa di tutti e m9veva a entusia~mo . Presen_te
altro, era 11 fondaco delle btade. E qui entrava di mezzo mente il teatro è chiuso, ma· non passera la quares1ma 
un uomo di mondo è con tuono sicuro diceva: ciascuna senza· che sia data una ·rappresentazione a beneficio dei 
terra in quel tempo,: isolata dalle altre, doveva pensare poveri, ·e subito dopo la ~asqua ~e ne darà un'altra e~ 
per se . c provvedere alla ma.terial sussistenza della sua gualmentc a beneficio det poven c per . festcggta~e ti 
p~polazwnc con provved•menh che ricordano i tempi ·pa- N3 talizio dell'Augusto nostro Sovrano. Se m tale. Ctrco
lrtarcah, certo non sotto ogni aspetto . irìvidiabili: Adesso stanza, come già l' anno decorso, sarà ral!egrato ti trai
che sono state levate le .pastoic al comin"crcio · adesso tcnimento con . una Cantica , non· manchcro d1 scnverle, 
che·, non solo un fiume, una valle, od un m~ntc ma c di mandarlene un esemplare. Intanto mi scriva ella 
nemmeno _le P!ù alte giogaie, o_ i piiì profondi bun~oni, qualche cosa di costì, mi contin~i iJ · di lei compatimento 
nemmeno 1 mnn p1ù turbmos1 e. pu\' vasti, nemmeno l' im- amichevole, e mi creda malterabilffi:ente , 
mcnso oceano s~nò d' ostacolo o d'impedimento a·i tras- Albona, 26 febbraio i846, 
portt, che sotto 1!. potente !nflusso del vapore ·spariscono Suo amico .sincero 
le dtstanze, . adesso non oceorre ·più .pensare alla materia!. To>mA.so LuciANI • 

. :·•.\ 
'l'riestOJ I. Pap's~h .t. Comp. Tip.l 1del• L1oyd ·Austriaco. u . Reda~tore D.r. Handler. 
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I. ANNO. Sabato 21 Marzo 1846. .M. t!i. 

Del Municipio di Trieste. 
(coruinua!l>ione della Geografia anuninistralioa d' /stria) 

L a voce Comune, . che indistint-amente spess·o si ap
plica, non è da sè sola sufficiente ad indicarne la specie. 
lmperciocchè talvolta la si applica a semplici vicinati, a 
confinanti ci.oè, a Iimitanci, i quali pel materiale contatto 
frequ ente sono in necessità di comune provvedimento, 
corrispondente al- materinlc co ntano; talvolta essa non 
segna che una frazione di territorio dello stato, il minimo 
scompartimento pel servig io dell' amministrazione pubbli
ca, talvolta, e più frequ ente,· un corpo sociale entro de
terminata frazione di territorio, il quale corpo sociale 
provvP. de agli interessi di sè medesimo. Distinguonsi ap
punto i vicinati dai com.uni in ciò; che i primi sono as
sembramenti di persone singole, senza volontà che si 
estenda al di là della loro persona, o degli credi civili 
e sia più che volontà individuale, senza ordinamenti che 
della vicinia formino corpo morale; senza altro interesse 
maggiore di quello che sarebbe di ogni- uomo posto af
fatto iso lato~ quindi d' interessi meramente materiali e di 
necessità. l comuni all ' inconl.ro formano corpo sociale, 
con ordinamenti che ne regolano la composizione; con 
volontà che non è di individui ma del corpo medesimo, 
con volontà che obhliga l'intero corpo sociale, negli 
individui presenti e futuri, manifestata mediante rappre
sentanti del corpo; con interessi i quali non sono . mate
riali di vicinato, ma anche morali dell'intero comune, 
che sono interessi generali di umana società. 

:Mentre i comuni costituiscono società generale di 
person e, necessaria, inevitabile , i vicinati non sono che 
consorzi di cose accidenr.ali; perche se l' uomo anzichè 
preferi re l' abitazione presso il suo consimile, abitasse 
isolato in mezzo a' suoi campi, non avrebbe còntalti fre
quenti di vicinato; i consorzi si compongono di tanti voti 
quante perso ne ' 'i prendono parte; ognuuo vota piut-~ 
tosto per l'interesse proprio individuale; n è il ' 'o to degli 
altri è per lui obblig3torio se non nelle form e del diritto 
civile; il deliberato di un consorzio non avrebbe esecu
zione che nei modi con cui i diritti privati hanno esecu
zione; <1uando all'invece nei comuni un ordinamento or
ganico fissa il numero dei votanti, fissa i procedimenti , i 
singoli YOtanti non votano nell'interesse proprio indivi
duale, ma nell'interesse generale; i modi di votare, l' ef
fetto delle deliberazioni si misura non col diritto civile 
privato, ma col diritto pubblico amministrativo. 

Per quanto l' uomo voglia isolarsi del tutto, ed in
grato verso la società umana che gli dà civiltà, sicurezza 

della persona, sicurezza di sostanze e proprietà, nulla 
voglia retribuire alla società, ma diventi suista a segno 
di riguardare come cosa propria e non comune gli agi 
della vita ; se quest' uomo medesimo venisse dal principe 
dispensato di partecipare ai pesi di società , senza pri
varlo dei vantaggi, vi ha la religione dalla quale nessun 
che abbia umano intendimento, può dispensarsi; e la re-
1igione lo porta a necessità di comune religiosa , a ne
cessità di comuni pesi per l' esercizio di religione. 

Il principe soltanto dà legale esistenza ai comuni, 
o per disposizione organica generale della p1'ovincia, o 
per disposizioni singole di caso in caso, o conservando 

· instituzioni antiche, il che equivale negli effetti a creazione 
di comune. Il principe al quale si spetta di pien diritto 
il guidare lo stato intiero a felici tà e prosperità, assegna 
secondochè il vantaggio dello sta to esige, la sfera di at
tività di ogni singolo comune, e secondo questa sfera ne 
conferisce i poteri che da l1,1i solo emanano. Quindi ne 
viene che col variare dei tempi e degli uomini e delle 
circostanze tutte, non eguali ordinamenti convenendo a 
raggiungere la pubblica felicità dello stato intero, gli or
dinarilénti dei comuni vengono di necessità cangiati o mo
dificati; p·erchè il pubblico diritto non può seguire la 
norma del diritto privato, la perpetuità. 

La estensione dei poteri allidata dal principe ai co7 
munì per l'esercizio, costituisce la varietà dci comUni. 
lmperciocchè spesso al comune ' 'iene poggiata l' ammini
strazione soltanto delle proprie sostanze , ed il manteni
mento della sicurezza pubblica, l'esecuzione degli or
dini di amminist.razione semplice non contenziosa , non 
penale; talvolta ai comuni viene poggiato l' esercizio di 
pubblici poteri, l'esazione d' imposte p. e., il riparto delle 
stesse; t-alvolta l' intera amministrazione politica e penale 
minore; talvolta l' amministrazione del giudiziario conten
zioso, della g iustizia penale maggiore; e perfino la for
mazione di forza armata. Queste ultime categorie diconsi 
municipi a differenza della prima che dicesi comune. 

Che se il principe occorda ad una municipalità leggi 
fondamentali proprie diversificanti dalle gencretli condi
zioni, la sott rae a qualche subordinazione c.! i dicasteri 
che è di massima generale, c gli accorda distinzioni no~ 
·biliari , od auliche; egli è ollora che il municipio ha il 
rango di provincia. 

Talvolta avv iene che un comune . sebbene legittima
mente costi tuito ed avente l' amministrazione del proprio 
patdmonio, si trovi soggetto all'autorità non immediata 
del principe, ma di altra persona ·, di un feudatario p. e. 
o di altro comune o persona privata, in tale caso il co~ 
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mune sottoposto· al principe dicesi comune libero, altri
menti, comune soggetto; che se ti comu?~ sogge tto venga 
lotto aJia soggezione, e pOStO SOltO l Immediato potere 
del principe , dicesi in allora c.omune a~ranc~l?.. . 

Accenneremo che spesso il nome dt mumc1p10 appli
casi per onorificenza ai c~m~ni di c!ttà che .sono od .er.ano 
vescovili o che per sede d1 dteaster• centrah vanno dtslmh. 

Trieste è suddita alla serenissima Casa d'Austria 
da cinque secoli; ed allorquando davasi in volontaria sud-: 
ditanza, la condizione sua di municipio non si trovava 
sviluppata in legge scritta, in forma come allora dovesse 
appena comporsi il municipio; l' origine delle instituzioni 
che allora esistevano devono ripetersi dalla storia, e ri
montano fino al tempo in cui componevasi a colonia ro
mana. In questi cinque secoli gravi avvenimenti succe
dettero; tra questi nullameno che la conversione di una 
piccola città isolata di 6000 possidenti, in un emporio 
mercantile di 60000, in contatto con buona parte di mon
do, anzi con tutto (senza tema di iattanza), nuove genti 
presero sede in Trieste; dal 1809 al 1813 straniero go
verno aveva distrutte tutte le antiche instituzioni, e date 
di nuove che al comune non erano nè gradite, nè adat
te; dopo le guerre europee del 1813 e 1814, i bisogni, 
la civiltà dei popoli era n si cangiati; quella classe di per
sone che l' amministrazione, quasi privilegio, tenevano, 
erasi tenuta straniera ai movimenti della città novella, e 
lo scarsissimo suo numero non era pitì ravvisabile nella 
massa sempre crescente; l' an tica condizione di Trieste 
non più poteva restituirsi. 

La saggezza dei principi austriaci che seppe dare 
vita all' emporio, seppe altresl con provvide leggi togliere 
o temperare ciò che ormai fatto antiquato, era ozioso e 
sgradito; seppe mantenere dell' antico ciò che era utile. 
Le condizioni sociali d' oggigiorno del Municipio triestino 
sono il prodotto di antiche instituzioni, di dispositive di
verse, che l' accennarle tutte ad una ad una tornerebbe 
mal proprio ad un giornaletto; preferiremo altra forma di 
esposizione. (sm·à continualo) 

Degli lsraeliti in T1·ieste. 
Fra le nazioni straniere che domiciliatesi in !stria 

ebbero ad assumere lingua e pratiche del popolo che li 
accoglieva, quantunque non si mescolàssero con questo per 
maritaggi , vann o . annoverati gl' Israeliti che in Trieste 
form ano peculiare comunità tuttora sussistente. La tras
migrazione di questo popolo dulia Giudea in Europa e 
per tutto l' impero romano, fu misura di governo, direlta 
ad impedire lo ristabilimento dell'antico rea me di Giudea, 
che dai Romani fu assoggettato e fatto provincia; ed al
lorquando questo popolo venne disperso in sul fmire del 
primo secolo dell' era cristiana, anche l' ]stria vide l' e
sule fig lio di Sion ricoverarsi alle di lei spiaggie in cerca 
di novella patria . E giova credere che più che altrove 
venissero gli Ebrei in !stria, se nella legione XV Appol
linare - che mililò in Siria e dopo la presa di Gerusalem
me (8 settembre 70) venne mandata in Pannonia- anche 
triestini ed islriani militarono, e soldati di quella legione 
in !stria fermaronsi, ed . ebbero la loro parte di schi• vi 
siccome premio di milizia; se Vespasiano e Tito ebbero 
possidenze e famiglia rustica in !stria; se Ceni de, moglie 

da _mano sinistra di Vespasiano , fu istriana · se Anlonio 
Fehce, governatore di Giudea per l'imperatore Ctaudio fu da 
Pola, ed una delle di lui mogli, Drusilla, fu ebrea dÌ reli
giOne, siccome da lap idi e da notizie credibili si apprende. 

. Nella vwlenta _dispersione del popolo ebreo opera
las• dopo, l~ p_resa dt Gerusalemme, non tutti i trasportati 
furono scluavt, furono molti di libera condizione di nobile 
condizione, i quali, divenuti cittadini romani f~rono fatti 
partecipi degli onori e delle cariche nelle c~lonie ed in 
R_oma medesima, per modo che la condizione loro non fu 
d~vers~ da quella degli altri cittadini, nè diversa da quella 
d• altn po~oh domati. che grandi travagli diedero a Ro
ma. Cost, vmta Cartagme, molti di quei patrizi accolti ven
nero nel senato medesimo di Roma, ed in tanto numero 
che dura ancora la memoria di quel frizzo , scritto sulle 
muraghe, che pregava i quiriti di mostrare ai novelli se
natori la strada del Campidoglio. Difficile si è il rico
noscere gli Ebrei nelle antiche lapidi, pcrchè conforman
dosi alla novella loro condizione politica , coi diritti di 
cittadini romani assunsero pure nomi di famiglie e co
gnomi e prenomi romani, o tutt' al più cognomi greci 
(parliamo dell' !stria); forse nelle lapidi sepolcrali vi ag
giungevano, simbolo o segno che li facesse riconoscere a 
chi di tali simboli aveva la chiave ; noi però confessiamo 
di non averla, comunque in lapidi spesso ci è accadu
to di ravvisare segni per noi inesplicabili. Una lapida 
rinvenuta or son pochi anni in Trieste, riparata al Museo, 
accenna ad ebrei che sarebbero di condizione libertina, 
cioè a dire schiavi che ebbero la libertà civile; altra di 
Pola registrata dal Carli segna due Aureli che alzavano mo
numento alla pia loro madre, della quale dicesi che profes
sasse culto giudaico : RELIGIONI· IVDAICAE · METVEN'fl . 

La quale tolleranza viene confermata dalle leggi 
raccolte nel Codice Teodosiano, precedente alla comp ila
zione Giustinianea, per le quali veggonsi non solo gli 
Ebrei ammessi agli onori del decurionato , ma espressa
mente ordinato che la religione ebraica non possa essere 
scusa o pretesto per esimersi dagli oneri pubblici. E 
questo divieto di esimersi dagli oneri del decurionato 
a pretesto di religione, accenna che gli Ebrei, dispersi 
per le colonie, non solo potessero possedere e beni e 
lati fondi, p el di cui censimento si diveniva decurione; ma 
che dovessero assumere anche le cariche, sedere nei con
si<>li municipali, e perfino fungere il duumviralo che era la 
st:Prema annua magistratura . In Trieste, a cui il pensiero 
nostro è rivolto, diremo, che la presenza degli Ebrei è 
an tichissima fino da tempi successivi alla distruzione di 
Gerusalemme e continuata per ben 1700 anni fino ai 
tempi nostri: nè prima del 1600 vedia~no che fossero 
sogge tti a restrizion i, ed anche poi non h vedtamo sog-; 
getti a quelle umiliazioni tutte, che •l pensamenlo det 
secoli generalmente portava in tutta Europa. Nè lo sta
tuto del 1J 50, nè quello del 1350,_ nè quello del 1 3~5, 
nè quello del 1550 i quali le _legg• tutt~ ammmt str~hve . 
registrano; nè le deliberaziom del constgho mumetpale ·,:. 
che esercitava il buon governo, fanno cenno d• queste . 
restrizioni ma tutti i cittadini indistintamente contempla; 
nè può indursi dal silenzio delle leggi che Ebrei non vi 
fossero mentre lapida sincera del 1325 attesta la pre
senza di un rabbino , ed il grado accademico di altra 
persona che sembra avere esercitato medicina. 



Ed è vero pur troppo, · e ci duole il dirlo, che le 
antiche testimonianze scolpite sulle pietre furono troppo 
neglette e rifiutate ; forse la ridicolezza di qualche per
sona che pretese trattare l'antichità senza saper venire 
a pratiche deduzioni, sulla scienza stessa si è rovesciata. 
Nei tempi di mezzo vi RVC\'8 in vero contrada suburbana 
(in Pondarès alla vecchia Barriera) la quale inlitolavasi · 
Giudecca, egualmente come in Venezia un' isola; ma non è 
vero che il nome assumesse dagli Ebrei che dovessero 
abitarla, o che l' abitassero; imperciocchè questo nome 
nel latino del mezzo tempo indica luogo dove si pone
vano a concia o ad asciugare pelli di bove o d' altro 
animale des tinati a fare calzamenti; rli che niun dubbio 
lascia, appunto, lo statuto del i150; e pensiamo che ·di 
Venezia medesima se ne avrebbe convincimento, pren
dendo ad esame le antiche carte. 

Qualche scrittore accenna la presenza di Ebrei in 
Trieste nel 949 sulla fede del diploma con cui il vescovo 
Giovanni vendeva il dominio di Trieste al comune; ma 
quel diplom.a non è sincero, e ridotto a credibilità, non 
va in là del i 235. 

Sopraggiunsero tempi di restrizioni ; pure quello 
stesso Ferdinando II il quale nel i633 ordinava che niun 
contratto in Triest.e fosse valido fra ebrei e cristiani, se 
non v' interveniva un delegato del comune, concedeva 
nel i624 onori ed immunità ad ebrei triestini, e nel i647 
confermava quelli che allor si dicevano privilegi. V'ebbe 
precetto che gli Ebrei portassero un O (del i490 e del 
t550) di colore giallo sul petto, e lo tenessero sempre 
visibile, inutile umiliazione; però il vescovo Tommasini 
attestava nel i648 che quest'ordine non veniva posto ad 
esecuzione, perchè tacitamente richiamato, n è più rimesso. 

Le persecuzioni susseguite in gran parte d'Europa 
alle spedizioni dei crocesegnati, non si estesero a Trie
ste; però in tempi più tardi , intorno il 1500, vi aveva luogo 
assegnato a dimora degli Ebrei e fu quella che oggidi 
dicesi corte 'frauner nella via dci capiteiH chiusa a porta, 
della quale veggonsi le imposte; però questo ordinamento 
non aveva effetto, tra pel bisogno di chi intendesse alla 
mercatura sprezzata allora dalle famiglie dei possidenti, 
tra pello spirito di tolleranza del popolo. 

Nel i694 nuovo quartiere assegnavasi agli Ebrei 
presso la piazza 'recchia, chiuso a tre porte che al tra
montare del sole chiudevansi, ed alle quali vegliava ap
posito portinaio ; non fu però mai vietata anche dopo il 
tramonto del sole l'entrata e l'uscita; nè potè impedirsi 
che anche fuori del quartiere qualche famiglia abitasse; 
anzi nel dì 28 luglio i695 concedevasi di tenere pub
blica sinagoga che venne aperta nella casa degli eredi 
del fu Iseppo Morpurgo, trasportata nel i 7 <15 in proprio 
edifizio incendiato casualmente nel 1821. La quale fu rin
novazione, anziché concessione, perchè già del 1300 vi 
ebbe rabbino, e vi ebbe pubblico antico cimitero, posto, 
«ome possiamo ritenere, nelle parti dell'odierna piazza 
della legna. 

Dichiarata Trieste porto-franca, ed emporio della 
Monarchia, le restrizioni vennero sminuite, nel i747 gli 
Ebrei, che tenevansi per frazione separata, ebbero gli sta
tuti che dissersi di nazione, quasi i 600 anni non fossero 
bastati ad accomunarli con Trieste; nel i 760 liberati dal
l' obbrobrioso carico di dare le mobiglie al vicario che 
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era giudice civile, ed al giudice dei delitli; nel i766 
rifatti gli statuti che videro la luce per opera dello 
stompatore Winkowiz. 

Maria Teresa, vera madre a Trieste, fissava nel 177 t 
le condizioni degli Ebrei sopra basi umane, giuste, utili 
per l'emporio; imperante Giuseppe II, le porte del quar
lterc vennero levate (i 785), e data libertà di abitare ove 
meglio volessero, nel i 781 ammessi all' officio di deputati 
di Borsa, nel t 790 conceduto agli Israeliti di esercitare 
medicina, che nei tempi di restrizioni sembra essere stato 
loro tolto. 

Gli Ebrei allontanati dal consorzio civile (non on
ninamente perchè ai Tribunali rivolgevansi sempre) dei 
più degli abitanti, composersi a comunità separata nel 
·i747, la quale nel i793 ebbesi un regolamento interno 
politico-religioso, confermato sovranamente nel 1792. 

Già nel i 788 i fratelli Leo n ed Aro n Vivante a
veano aperta nella casa N. 662 un piccolo oratorio per 
loro uso privato ; nel 1799 due nuovi oratorì venivano 
aperti in decoroso edifizio nel quartiere degli Ebrei, ai 
quali s' aggiunse un novello nel 1829. 

Comunque non facessesi disl.inzione fra le cose che 
al culto appartengono , e quelle che hanno comuni con 
tutti i cittadini; nel 1808 gli Ebrei sentivano di essere e 
sudditi come gli altri, e comunisti al pari di tutti , anche 
in servigio, del quale si rHenevano alieni e spesso avversi. 
Chiamaronsi allora alle armi due battaglioni , l' uno di 
urbani, l'altro di villici, ambedue di volontari , i quali 
dovevano marciare contro il nemico. La comunità offerì 
spontaneamente 24 israeliti al battaglione urbano, ed or
ferì di vestirli ed armarli, di mantcnerli nella spedizione 
militare che ebbe anche luogo nel i809 con molto va
lore, sebbene con sorte contraria. 

Ma i pensamenti dovevano ritornare sugli antichi, 
con progresso di tempo; la volontà sovrana li chiamava 
indistintamente nel i839 a prendere parte nella rappre
sentanza del Comune di Trieste ; il comun e medesimo in 
occasione di dislocazione di cimiteri, distingueva in que
sti il provvedimento sanitario, dai riti religiosi che il sa
erano, ed assunto il dispendio del primo a carico del 
comune tutto del quale gli Ebrei sono membri, lasciò il 
secondo, siccome speciale alla comunità loro. 

E non appena tolte le restrizioni , gli Ebrei distin
sersi non per l' avviamento soltanto d'imprese mercantili, 
ma altresì per la coltura dei buoni studì, ben più che per lo 
passato; ppichè mentre sino alla seconda metà del secolo 
precedente il solo Menachem Sion, rabbino, più noto 
sotto il nome di Emmanuele Porto, fu celebrato per opere 
di astronomia e geografia, in sul principio del secolo 
presente più nomi illustri si ebbero. 

Metcot'ologia istt·iana. 
Allorquando discorrendo della geografia fisica del

l' Istria, ebbimo a toccare del clima, uotammo come que
sto in istretta relazione si trovi con quello del bacino 
della Sava, e come nell' !stria inferiore sia in istato di 
migliore regolarità che nell ' !stria, ed oggi vi aggiungia
mo, precipuamente alla spiaggia del mare. In Trieste da 
molti anni si praticano osservazioni meteorologiche, e 
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dacchè queste · si trovano poggiate al pròfessor~ · dell' Ac- s_atto · igro':'letro per misurare anche l' um!dità. -Esso gen
cademia di commercio Dr. Gallo, con grand1ss1ma esat- tlimente Cl fece parte delle sue osservaziOni pel mese di 
tezza, e per la temperatura e per l' umidità dell' aere, febbraio 1846 che rendiamo di pubblica ragione. Non le 
pel movimento dei venti, per la serenità del cielo, per confrontiamo peranco colle osservazioni fatte in Trieste 
le pioggie. Costante credenza correva e corre che piu negli stessi tempi, perchè il periodo· è breve di troppo 
mite del clima di Trieste si fosse quello dell' !stria infe- ed attenderansi le ossevazioni igrometriche; ma diremo 
rio re negli eccessi di caldo e di freddo; mancavano p e:... che se, come vi ha verosimiglianza, possono dare ragione 
rò; ad ti so pubblico, osservazioni regolari, costanti, le specialmente delle condizione igieniche, ed essere guida 
quali potessero servire di confronto , e rendere ragione l a trovarne riparo o temperamento, il Zuliani avrà meri
di varietà facilmente ravvisabili. Il farmacista di Parenzo tato della patria comun e, ben meglio che se illustrasse le 
sig. Andrea Zuliani imprese a registrare le osservazioni· antichità , o ne svolgesse le stone. Già le osservazioni 
siffatte, nelle ore medesime che si praticano in Trieste e fatte in questo primo mese, mostrano comè incerti cor
nelia maggior parte delle rubriche; (mancandovi soltanto ressero per le bocche i giudizi. Che se in Pola si fa cesse 
due, quella dell'umidità dell'aria, e della quantità della altrettanto e collo stesso procedimento , la costa istriana 
pioggia) sentiamo con piacere ch' ei sia in ricerca di e- sarebbe a sufficienza esplorata nella sua lunghezia. 

Osservazioni meteorologiche fatte in Parenzo all'altezza di i 5 piedi austriaci sopra il livello del mare. 
Mese di Febbraro 18tl6. 
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L' ASSOCJAZIOIII Semestre e trimestre "in proporziont. 
per un anno anti cipati f. 4. 

Si pubblica ogni sabato. 

I . ANNO. Sabato 28 Marzo 1846. 

Saggio di dialetti istriani. 
(continuazione) 

Il saggio rli dialetto dignanese r egistrato nei numeri 
13-14 di questo foglietto, ci fu gentilmente comunicato 
dal nobile sig. Giovanni Andrea Dalla Zonca di Dianano 
il quale diligentissimo esploratore del patrio sermo~e h~ 
raccolto a dizio.nario assai voci, e ne fa studio. È a ' de
siderarsi che le fatiche di lui veggano la luce. 

Persona, che assunse nome (come sembra) immagina
rio, ci trasmise ]a traduzione delle due solite narrazioncelle 
in. dialetto rovignese, quale il volgo lo usa, sembrando a 
!Ul che quelle pubblicate nel numero precedente si sco
stassero dal vero, notando la difficoltà di se"nar e la pro
nuncia. Rendiamo grazie a questo Signore del favore; e lo 
preghiamo di inviarci qualche saggio di più lungo discor
so, siccome ce ne ripromettiamo dalla gentilezza del sig. 
Dalla Zonca per Dignano ; discorso che se fo sse per ver
sare sopra cose che sì r iferissero al1a vita rustica, o bor
ghese, e che proprie a questa, non lo fossero altrettanto 
a classi più alte , riuscire~be di grandissimo g iovamento; 
pc! motivo che il popolo è depositario dell' antichissima 
lingua in questo argomento, che non apprende sì facil
mente da stranieri, come la apprende ne1le cose che 
sono di città, o .di più recente creazione, o nelle quali 
le persone colte hanno più frequente occasione di trat
tare con agrico ltori. 

Frattanto toccheremo del dialetto tries tino. 

usa quella stessa lingua che vediamo adoperata dai Veneti 
nelle car te contemp,oranee. Ne registreremo uno solo di 
questi documenti tratto dall' originale , dell'anno 1463 o 
di quel torno. 

Questa e la commission secreta data per el capitolo 
ai sindici e procuratori canonici de Trieste, l\Iissier lo 
degan Miss. pre Michiel Sutta, Missier pre Piero de Vrem. 

Et primo che se debia insister più che se po che! 
sia posto ducati 50 sopra quele tre pieve zoe Dornech, 
Tomai, J elsan, senza nominar Cossana e Sanoxcza. Et in 
caso che non se potessono mai ot ignire senza nominar 
Cossana e Senoxeza, alora se debia condesender non man-
chando la parti ta ... .. . la qual avemo .... . 

ltem che se debia insister in quanto se poni de far 
venir la cop.1• che è in pien eh . . . con la pieve de Cossana. 

Itet:n del censo dele tre prime pieve insistere che 
i pagi quei ducati x,xy dc San Zorzi che c passaùo Et 
in caso che i no voj pagar a San Zorzi che sia meso 
•~ Sap Zuane Baptista proximo che di e vegnir. 
!1~.- Item per le spese. che acaderano per la confirmn
tion de insister che i pagi tu te le spese che ocorrcrano. 
Et in questo che i no vojano che -pagano la mitade. 

ltem ponamo caso che le parti non se ne possano 
acordare, alora se necessità fosse da comprometersc per 
gli capitoli sora scripti e t . non altrimenti. 

ltem et in caso che fosse compromesso con i ca
pitoli sopra scripti, se azonza che se meta la pena de 
ducati mile a zascheduna dele parte che se tora zoso. 

ltem che se a caso fosse che i sopra scripti sin
dici e procuratori contrafacese ala cornission sopra scripta , 
che cazano ala pena de ducati cento ; et questa è la vo
luntade de tuto el capilulo. 

Invalse credenza che il dialetto già parlato in Trie
ste fosse friulano~ e citavascne in appoggio la cOnsuetu
dine in qualche nobile famiglia , qualche scritto occa
sionate, la non nuova opinione che Trieste appartenesse 
fisicamente al Friuli. L'uso del dialetto friulano non fu 
mai n è del volgo, n è della generalità, ma di s ingoli in- Dialetto dl Rovigno. 
dividui. Antiche leggi interdettavano di sposare donna l Dui s ass'zer' · . · · . 1 ··J' 
che f? sse di vicil~o· ~unicipio (hinte erano le ridev?li ire!), cal _ ·Un dr lu:i · o~ci~n!n~n m~~:~a~~~a sf~ : ;,a~~d ,::: 
e, schtfando molti dt prendere d01~na che suddtta ~os~e (ùrra ùrra) cossa chi jè catà _ Bcgna chi ti dighi i vemo 
d altra ~otenza, al contado dt Gonzt~ ebbero alcum n- catà, salta um qui! altro, e nu i jè catà. _ Poco daspai a 
corso. S aggmng~ che- tolte ~111 dec)mare del secol.o d e-: ven qnii chi viva perso la mauera e ' 'edandola in man 
ocorso le sc~ole. dt Trteste,, c vtetato dt fre~uenta~e tshtuh del spassizer, i lù scuminscià a malmena Ilo cume un ta
~sten ~e.r l educ~z.wne pm colta.- ~olta gwv.entu recavast dro. _ Signcmo morti al siga: e al su cumpagno che ra
m _G~riZI?• - e famtlta~e fa~evast t! dtaletto frmlan~, o re- spondo: no no sig;temo, dì piuntosto i son morto, par-

.-_~st p m lontano dtmen.ltcando o te.nen.do a vtle t! patno chè quando za poco ti è catà la mancra ti è dito: i l' è 
. _ dtale t.to. Del . . quale assa~ documc~h v1 sono anche de~ e no i la ·'vemo ca/ada. ' 
' secoh .passat1, non solo m carte, m cronache, ma allres1 

in testi di leggi, "com·e è lo statuto del seco lo XV di cui ! · A gira inverno c friddo gran do. La furmiga che 
qU9.lche brano è -giunto · a noi ; ed in tutte queste carte s_i sjva ingrumà purassè roba ·di istà , stiva qujta in casa 
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soja. La cigala zuta terra sepelida muriva de fan e de 
friddo. L'ho prigà la furmiga de daghe un può de ma
gnà tanto de vivi. - ~la la furmiga ghe diz: ula ti gjri 
in cor de l' istà? Parchè n un souto ingrumada de vivi? 
In tal' istà, ghe raspondo la cigala, mLcantjvo e i devar
tjvo i spassizeri. - la furmiga · mettanduse a ridi: se ti 
cantjvi de istà adesso ca xj inverno, e ti baUa. 

15 marzo 1846. N1No VAsGABRINA. 

(sarà contbmato) 

Geografia amministrativa d' lstria. 
(ctmtinua.ll$iOne) 

Delle lllunicipalità e dei comuni istriani. 
Abbiamo detto nell' accennare la legge sociale del 

Marchesato d' !stria (vedi N. 13-14), che li comuni hanno 
l'amministrazione economica di sè medesimi, e che gli 
altr i poteri sono riservati al principe ; con che però non 
abbiamo voluto attribuire ai comuni che l' esercizio, nou il 
diritto medesimo; perchè il diritto è del principe, al quale 
spetta 1' amministrazione dello stato intiero e di oo-ni 
singola sua parte. Dal che ne seg-ue che i comuni n~l-
1' esercizio di loro attribuzioni non hanno a norma la 
loro volontà quasi di cose proprie disponessero a bene
placito, ma hanno debito di applicare la volontà loro al 
benessere di una frazione dello stato, quasi procuratori 
che amministrano la cosa altrui, e di provvedere al pro
prio benessere in armonia cogli altri comuni, membri 
della stessa provincia, in armonia collo stato intiero; 
perchè facendo altrimenti, ne verrebbe che diretta in og-n.i 
comune l' attenz ione a cose diverse che nell'altro com'l;:-· 
n i, J' insieme presenterebbe ip.stituzioni e modi dispari:... 
tissilni, i quali non sarebbero certame1_1te atti a promuo
vere il benessere della g-eneralità, dalla quale nessuno 
può escludersi od emanciparsi senza proprio pregiudizio, 
non a primo aspetto forse riconoscibile, ma non perciò 
meno certo. ,._.Di che la provincia medesima ha avuto e
sperienza nel tempo della veneta dominazione, quando ·, 
tenutisi i comuni l'uno all'altro stranieri, ed og-nuno alle 
cose sue provvedendo, senza riguardo agli altri comuni 
confratelli, tosto da stranieri divennero rivali, nemici, ed 
in mezzo alle gare municipali, alle ridicole invidie, la 
provincia intera scese a miserevoli condizioni morali e 
finanziarie, che .invano per amore rli patria vorremmo 
nascondere a noi medesimi, ricordando la prosperità, la 
coltura· di <Jnalche comune d'allora, o piuttosto di qual
che ceto in qualche comune, quasi aver si potesse pre
ferenza in .ciò che deve essere di tutti. Ed è perciò che 
i comuni stanno sotto la tutela delle autol'ità per doppio 
motivo: e per guarentigia cl1e le persone chiamate ad e~ 
scrcilare l' amministrazione non si scostino da quel de
bito che è loro imposto dal principe ed incumbano al
l' offlcio loro nell' interesse del comune intiero anziché 
nel proprio individuale o di ceto; e per guarentigia che 
li comuni tutti tendano a quel risultato ctii devono ten
dere le singole frazioni di un medesimo corpo. 

L' atlività dei comuni ha doppio oggetto, l' ammini
strazione del patrimonio comunale, ed il benessere del 
comune medesimo in quei rami tutti che per 'li generali 

ordinamenti non sono riservati ' all'amministrazione dello 
stato medesimo, siccome ogg-etti di g-enerale interesse. e 
l' u~o e l'altro sono di debito, il primo di debito nec~s~ 
sano, dal quale non è possibile sottrarsi, dacc!Jè non vi 
ha c~mune che . non abbia patrimonio , per meschino 
che s1a; e non v1 ha patrimonio che suscettibile non sia 
di mig!iore. amministrazione secondo i progressi dell' u
mana mtelhgenza; il secondo è di debito naturale non 
però necessario a segno, che ogni comune debba creare 
gli ordinamenti che promuovano il ben essere del comu
ne, dacchè può esistere comune che abbia già per prov
videnza dei mag-giori siffatti ordinamenti. Ma seppure e
sistono, è appena supponibile che esistano siffattamente 
perfetti, siffattamente adatti alle condizioni dei tempi, che 
nessuna migiioria, nessuri. cangiamento esigano, e questo 
obbligo di provvedere al . benessere è negli effett i eg-ual
mente necessario come r altro. 

Il debito di provvedere all'amministrazione econo
mica del patrimonio, ha eguale estensione in tuili i co
muni, sieno maggiori o minori, sieno alpini, agricoli, 
marittimi; non eguale estensione ha l' altro di promuo
ve•·e il benessere, dacchè questo dipende dalle condizioni 
peculiari di ogni comune; e le condizioni di un comune 
marittimo, di un comune sovrabbondante di popolo, nel 
quale le classi sieno variate, ristretto l ' agro , necessaria 
l'industria , non sono certamente eguali alle condizioni 
di un comune alpino nel quale il terreno sia più che 
sov1·abbondante, scarso il popolo, e tutto di una sola 
classe. Gli obblighi che hanno i comuni sono di altissima 
importanza, e pei comuni medesimi e per l' intera pro-

. vincia, e con clò per lo stato; importanza maggiore di 
quello che a prima aspetto possa sembrare. 

1\Ia quando sl ponga rinesso che g-li ordil)amenti çli 
giustizia . civile e penale, o di reggimento politico, difen
dono la vita e gli averi, g-uarentiscono i diritti civili, e 
l'onore, guarentiscono la condizione di cittadino, di padre 
di famig-lia, di padrone e di servo; che gli ordinamenti 
generali di pubblico benessere si concentrano come è na
turale su og-g-etti che sono di generale interesse, il quale 
non può estendersi fino a minime frazioni; e che fuori 
di questi positivi provvedimenti non possono estendersi 
più che a vietare ciò che tornerebbe in assoluto pregiu
dizio della g-eneralità e dei singoli; ben si scorge come 
queste legg-i ed ordinamenti non hanno debito nè scopo 
d'infondere attività ' negli uomini medesimi, la quale in 
essi deve nascere} e per essi medesimi riuscire efficace; 
si scorg-e come questi ordinamenti spesso eccezionali o 
repressi vi, sempre generali , devono portarsi a compi
mento dagli individui medesimi, dai comuni nelli territori 
loro, in quanto l' u0mo isolato non vi basti, appunto per 
giung-ere a quella prosperità che per tutto lo s t.ato è voluta. 

· lmperciocchè se lo stato p1·ovvede a proprio di
spendio, alla educazione più compita; se per l'educazione 
elementare prescrive, mediante generale ordinamento di 
stato, quanto è indispensabile a sa persi da ogni suddito; 
no.n perciò è tolto che i co.muni invochino .dall'autorità 
e tengano a proprio dispendio instruzione peculiare i~ '!li!'" .. 
teria desiderata e vantaggiosa; se lo stato a propr1o ìh
spendio ricovera i mentecatti, gli esposti, no.n perciò 
vuole che gli ammalati; i derelitti, gl' impossenti sieno 
privi di quei socc.orsi che .l' umanità, l'interesse del co-
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mune medesimo cui appartengono, esigono; se la pubblica L'amministrazione materiale è poggiata ad un A
snlubrìlà è tutelata e raccomandata mediante instituzioni gente o Podestà, ed a due delegati. Il podestà e delegati 
ed officiali di sanìlà, non perciò si vuole ·che non venga fanno parte attiva dell' amministrazione virt'uale, sono re
supplito a quei difetti, che non venga provveduto a quelle sponsabili a Dio, al principe, ed al Consiglio comumile. 
discipline che appunto per essere dipendenti da circo- Ci proveremo a dare un saggio dell' organismo co
stanze locali, sono naturali, del tutto locali. L'acqua po- munale come esiste attivato in molti comuni dell' Istria; 
labile, sieno acquedotti, sieno cisterne o pozzi, sta per non però in tutti per quanto ci giunse a conoscenza. 
legge generale a debito dei comuni, appunto perchè l' in- Allorquando nel1814 venne data organizzazione alla pro
dividuo isolato non è sempre ·sufficiente a provvedervi, vincia, fu ritenuta la divisione in comuni fissata anterior
nè alla cura di ogni singolo può venire lasciato il prov- mente; non però adottata allora forma organica per tutti ; 
veder vi ; così le vie urbane, così le vie rustiche. I porti molti non sono nemmeno oggigiorno regolati, n è r aromi
maggiori di commercio naziol)ale od estero sono a carico nistrazione su basi certe. 
dello stato; non perciò si vogliono negletti ed abbando- Il Consiglio comunale esercita l' amministrazione 
nati i porti minori. Ed oltre a queste e tante altre che virtuale ordinana e straordinaria del comune, in ogni og
sono necessità di comune, vi hanno poi gli ordinamenti getto attribmto per legge ai comuni. 
a togliere quelle malattie morali che sono dell' umana L'amministrazione materiale sì ordinaria che stra
famiglia ; le quali possono dalla legge punitiva venire re-~ ordinaria incombe al podestà insieme ai due delegati , e 
presse, tolte non mai , meno poi suscitarsi le co ntrarle dicesi propriamente l'amministraz ioNe , la quale si serve 
virtù per forza di legge repressi va; può reprimersi la dell'opera degli impiegati comunali. 
mendicità, ma non perciò il povero sarà satollo; può Gli impiegati comunali stanno al servigio del co-
casHgarsi l'usuraio, non perciò il bisognoso troverà da- mune, ed agli ordini dell'amministrazione comunale. 
naro nelle sue angust-i e; può imprigionarsi il debitore Non pertanto può un singolo ramo di amministra
inconsiderante, non perciò nascerà l'amore del rispar- zione straordinaria Yenire poggiato ad uno o più membri 
mio; può punirsi il frodatore e falsatorc di· prodot.t.i ru- del conSiglio medesimo. 
rali, il monopolista, non perciò il commercio, la migliore I deputati al consiglio comunale vengono eletti dalle 
agricoltura verranno promossi; le leggi repressivo. inter- classi diverse dei comunisti in radunannze generali, se
dicono, gast.igano; gli ordinamenti di comune promuovono, condo proprio ordinamerito, fra i comunisti. 
agiscono. Gli agi della vita comune, le co modità, la ci- Non possono venire deputati al consiglio i militari 
viltà, sono pur debito , perchè è vero pur troppo che la in attività di servigio, - i pubblici impiega ti, i quali per 
povertà è consigliatrice . di delitti, sia che abbrutisca l'no- r esercizio di loro speciali incumhenze avrebbero influen
mo fino a renderlo stupido, indifferente ai pal.imenti , non- za officiosa sulle cose comunali,- gli impiegati della me
curante della ''ila, sia che gH susciti intemperante desi- dcsima comune,- il clero in cura nel comune medesimo , 
derio di pronte ricchezze; la prosperità materiale è ar- -i debitori del co mune, -i Htiganti giudiziariamente col co
gomcnto di gravissime ~ure dei coinuni, c loro riservato, mune, - i debitori di resoconto comunale,- i processati cri-
perchè d'interesse all' inlutto locale:- ntinalmEm te, se non riconosciuti innocenti, - g li stranieri. 

Amplissimo campo di altivilà hanno i comuni nel ' Per le donne, pei minori, per gl' interdetti, per le 
promuovere il benessere di sè medesimi , debito imposto chiese, pei corpi ~orali possono eleggèrsi i loro rappre
loro se non dall' impero coercitivo della legge, dall' ob- sentanti; pel comunista possidente, domiciliato in altra 
bligo naturale di porre ad effetto le intenzioni della legge provincia, può eleggersi l'agente riconosciuto e domici
medesima ; imposto da quell'amore di patria e dei simili liato nel distretto. 
che la virtù cons igiia, la religione comnnda. Possono ricusare il carico di deputati al consiglio, 

Le inslituzioni comunali istriane dànno ai co muni soltanto i militari inattivi , i possessori di beni censuari 
l' obbligo indispensabile di ammin istrare il patrimonio, di (Urbari), quelli che possono rifiutare tutele o curatele 
migliorarlo, di accrescerlo anche con mezzi che non so- secondo il di sposto dell'articolo 195 del Codice civile. 
no di diritto privato, ma di pubblico , con sovraimposte l deputati restano in cafica tre anni; sono capaci 
cioè; ed è ques to obbligo precipuo e di massimo in te- di rielezione. Ogni deputato promette solennemente di 
resse, perché il migliorato od accresciuto patrimonio dù fungere l' officio suo . 
possibilità di mandare ad effetto quei provvedimenti che Vi ha numero fisso di deputati secondo l' importanza 
riguardano il benessere del comune. del comune ; vi hanno sostituiti · pel caso d' impedimento 

Doppia si è l' amministrazione comùnale, \1irtuale di qualche deputato. 
V una, la quale consiste nen~ adottare i provvedimenti di L' assenza non g iustificata dalle sessioni è multata 

... servigio comunale, nell'esaminare se questi provvedimenti con fi orini 5. 
portino quel buon frutto che si ebbe in mente ; materiale Il consiglio comunale Yiene convocato dall' autorità 
l' alt.ra, la quale consiste nel porre in esecuzione i prov- politica, e si raduna in edifizio del comune. La pres idenza 
vedimenti dell' amministrazione virtuale con quei modi del consiglio spetta all'i. r . Commissario, il quale vi mantie-
che più si mostrano · adatli. ne la disciplina interna. La presidenza non ha voto. 

L'amministrazione virtuale compete all' intero. co- Il consiglio deve radunarsi due volte l'anno in og-
mune, il quale l' esercita mediante un collfgio di depu- getti di amministrazione ordinaria del patrimonio, cioè 
t ati proporzionato all' importanza del comune, scelto dalle per la confezione del conto di previsione, per l'esame 
varie classi dei comunisti. Il Consiglio comunale e re- del reso conto. 
sponsabile a Dio ed al principe. Il co·nsiglio può radunarsi in oggetti di straordina-
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ria amministrazione, ·e di · be!lessere, ~el comune . • Nelle 
sedute ordinarie .è .lecito trattare ,ogg:elll straord1nar•: 
• · . Il consiglio è co.slituit?- . s.e VJ sono presenh due 
terzi del numero dei depuJat•· · . . . . 
· Il podestà , od age~l.e ,d,el . comu~e .s•edem ~ons•gho 

per diritto di carica; · ed ha : voto pan a• ~eputall. , 
La, votazione é d1 regola aperta, puo e~sere se!fl"~ta 

a palle .in · çasi. che riguardino persone. Ogm voto e m- . 
dividuale . . i ·• . . . 

, Nessuno può votare in , og~el!o di pro~no mteresse, 
o d'interesse de' suoi consangume1 od affilll fino al ter-
zo grado. .· · . . . 
, Non votano il podestà ed 1 delegali m cose che n
guardino la loro persona o l' .amministrazione. sosten~ta. 

La parte o mozwne 10 ·d• eu•. fa.vore sta li maggwr 
numero di voti è adottala dal cons•gho. . . . . 

Se due parli hanno eguale numero d• voi•, Sl npete 
la votazione; :rinnovandosi la parità, l' officio circolare 
sceglie f1·a le due parli. 

· Anche ai votanti rimasti nella minorilà è lecito di 
esporre a protocollo le ragioni. . 

Ogni parte di consiglio deve assoggettarsi all' ap
provazione dell' autorità. Di ogni seduta si tiene proto
collo che viene avanzalo all'autorità. 

Il resoconto viene dalo ostensibile ai comunisti, 
olio giorni prima dell' esame! ·nell' ~ffi~io del ~o'."une_. 

Ogni argomento da d1scuters• m cons1gho v1ene 
annunciato nella cedola d' invito ai dep utati. 

Il consiglio comunale fissa il conto di previsione, e
samina il resoconto tanto per la parte di contabilit.à che 
per la parte virtuale, e pronuncia sulla gestione, fissa le 
massime di amministrazione futura , tratta gli affari di 
maggiore momento , o che porterebbero obbligazione di 
maggiore durala che l' anno amministrativo, nomina e li
cenzia gl' impiegati, sceglie i delegati, che insieme a) 
podestà form ano il corpo amministrante del comune. 

n capo politico del comune è per diritto di carica 
podestà od agente comunale. Le sue incombenze politi
che sono straniere alle attribuzioni del consiglio. 

Il capo politico è scelto dall'autorità politica a suo 
piacimento. l due delegati vengono scelti dal consiglio 
traendoli dal proprio collegio ; la nomina è sottoposta 
alla sanzione dell'autorità. 

l delegati p•·estano giuramento, durano in carica tre 
anni, sono però rieleggibili. 

l delegati non cessano per ciò di essere membri 
del consiglio e votano al paro degli altri. 

V amministrazione ha l' iniziativa nel consiglio co
munale in lutti gli affari ; ha l' ordinaria esecuzione delle 
deliberazioni del .consiglio. 

In contatti fuori di consiglio , l' amministrazione 
concentra in sè la rappresentanza del comune· essa se
gna le carte, le suppliche, gli atti officiosi; m~ncando la 
firma d' un delegato se ne indica sull'atto il motivo. 

. L' amministrazio.ne propone al consiglio il conto di 
previSIOne, rassegna li reso conto della gestione. 

Gl'impiegati comunali stanno agli ordini dell' am
ministrazione. 

. L'. ammini.strazio~e veglia che le leggi ed ordina-
menti d1 pubbhco ordme vengano osservati. -

l delegati di ogni comune del distretto si radunano 

solto la presidenza dell' i. r. Commissario distrett 1 
eleg~~re due delegati che esaminino il conto ~~n~oPe.fi 
prev•~·o~e, ~d li .. r esoconto della cassa distrettuale che l 
p,roprwta de• comuni. e 
.- Il ,Podestà od agente, i. delegati hanno diritto ad 
md~nmta 1• Vlag~'?• qualora sor.tano dal luogo di loro 
~es1denza m serv•gw del comune; non hanno diritto ad 
altro compenso per le loro funzioni. 

Del ~lunicipio di Trieste. 
( contilma~iune) 

, La .ci!tà · di Trieste col territorio forma un municipio 
da se; d1stmto e separato. dal ~1archesato d' lstria dal 
Duc~t? del par~io, dalla Contea principesca di Go•·iz'ia. 11 
mumc1p10 dr Tneste non è suddiviso in altre comuni · le 
cont_ra~e esterne sono appendici della citt.à; le ville s~no 
frazwm del ' comune ed hanno g-l' interessi di vicinato. La 
città di Trieste ha titolo di fedelissima. 

La terra nel comune di Trieste è cittadinesca meno 
piccole frazioni nella villa di Prosecco che sono densua
rie di Duino. Non vi sono possidGnze nobili nè possi
denze rustiche. L' enfiteusi (affitto livello) è ristretta al 
solo diritto civile privato. 

La nobiltà decurionale o patrizia ha cessato; il cit
tadino ha tutti i diritti fissati dal Codice Civile; il conta~ 
dino ha diritti di cittadino. 

La . r eligione non è impedimento al possesso di beni: 
anche i Turchi possono possedere. La religione cattolica 
è la dominante ; le religioni cristiane , l' ebraica hanno 
pubblico culto e diritto di panocchiali tà. 

In cose di religione, il parroco greco serblico è 
soggetto al Vescovo di Kreutz nella Croazia; quello dei 
greci orientali fa capo da · sè, già filiale del Patriarca di 
Costantinopoli; il parroco degli evangelici augustani è 
soggetto al Sopraintendenle di Vienna, cosi pure il par
roco degli evangelici elvetici; il parroco anglicano è sog
getto al Vescovo di Gibilterra; gli ebrei fanno capo da sè. 

Gli abitanti del municipio di Trieste non vengono 
reclutati p el militare; il municipio ha però debito di te
nere pronto ed armato un baltaglione, il quale mantiene 
la sicurezza nella campagna, ed eseguisce gli ordini del
l' autorità; mantiene mediante gli officiali la sicurezza 
notturna della città; presta occorrendo servigio di guar
nigione; però non serve sulla linea di operazioni in cas~ 
di guerra, bensì in altre fazioni_; ha il _regolamento e gh 
onori militari, ed in caso d' usc1 ta e d1 serv•z•o d1p ende 
dal militare. 

Il Municipio ha propria amministra~ione politic~ di 
prima istanza e penale per 1 reali mmon , eserCitata 
dall ' i. r. Magi;trato. Il Municipio è immediatam~nte sotto
posto all'i. r. Governo provmClale, Il quale e Il tutore 
del comune. . . 

L' imp. reg. Magistrato. ~n~sce ~ltresì le attribuzwm 
di amministrazione del mumc1p10 d1 Tneste; nelle cose 
che sono di deliberazione e non di mera esecuzione, è 
aggiunto a lui un consiglio municipale. 

Nel consiglio municipale sta la rappresentanza del 
municipio. · . · 

Le attribuzioni del Consiglio sono d1 provvedere 
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insieme col Magistrato all'amministrazione virtuale del pa- ma le modificazioni fossero svariate, queste modificazioni 
lrimonio ed al benessere del municipio. possono essere argomento di YOtazione peculiare. 

Ad essere eletti consiglieri comunali è necessario : . Le parti si propongono in consiglio dal relatore del 
di godere notoriamente la pubblica fiducia, - essere in fa- Magistrato, o da altro impiegato ad ordine della Presi
ma di probita e capacità per fungerne l' officio, - aYere lo denza. 
stabile domicilio nel comune di Trieste, - essere maggiori L'autorità superiore , la Presidenza del !llao-istrato 
d'età. Fra i consiglieri trenta devono scegliersi fra i pos- possono ordinare che un argomento determinato 

0
sia de~ 

sidenti, che notoriamente abbiano il reddito di almeno 1000 liberato in consiglio comunale, in collegio pieno raunato 
fiorini, o fra i precipui negozianti od industrianti con ca- da sè senza · intervento del Magistrato. 
pitale di almeno 20000 fiorini. L'appartenere di un in- Il Magistrato può trasmettere un oggetto speciale 
dividuo ad ambe le categorie, non è d'impedimento. per le delib'erazioni al consiglio in collegio ristretto. 

Gli altri dieci possono scegliersi fra persone insi- In questi casi l' argomento viene comunicato per 
gnite di gradi accademici, o distinte per intelligenza, per i~critto; il c~nsiglio si raduna sotto il proprio preside, 
meriti e qualità personali, i quali essendo possidenti, o d1scute e dehbera come nelle altre sedute comuni col 
negozianti abbiano il reddito inferiore di fiorini 1000, Magistrato. 
od il capitale minore di fiorini 20000. La maggioranza di voti porta deliberazione; in caso 

Non possono eleggersi a consiglieri municipali: i di parità, la presidenza da il voto, e quella parte cui si 
sacerdoti, - i militari in servizio attivo,- gl'impiegati dello unisce questo voto è deliberata. · 
stato,- gl' impiegati del comune,- gli oberati, i di cui ere- Di ogni proposizione e discussione viene tenuto 
ditori avessero perduto più del 12 per cento,- gl' inler- esatto protocollo; il deliberato deve venirvi espresso in 
detti, - i processat.i criminalmente non riconosciuti inno- termini succinti e precisi , cd annotato il risultato della 
centi, - i puniti per reato di polizia, pet capo di avidità votazione. La redazione del protocollo è mansione di 
di lucro, di offese alla pubblica costumatezza, o per capo apposito attuario. 
di calunnia, - gli stranieri. Nonostante può la stilizzazione di qualche delibe-

1 consiglieri durano in carica sei anni; sono però rato volersi argomento di speciale r edazione. 
rieleggibili. Il consiglio in collegio pieno esamina il conto di 

Il consiglio si rinnova ogni anno per una sesta previsione ed il resoconto annui; dispone di reatità che 
parte dei membri. portano reddito; supplica appiedi del Trono in oggetti di 

Il consiglio si compone in due collegi, nel collegio comune; discute in argomenti che per ordine supcdore 
pieno di 40 membri, nel collegio ristretto di 1 O membri. si rimettono a lui. .. 

Il collegio pieno sceglie fra i propri membri ogni . Il consiglio ha l' obbligo di provvedere i mezzi per 
anno i dieci che compongono il collegio ristretto, e per mandare ad effetto le deliberazioni, qualora i redditi del 
un anno il preside per le radunanze nelle quali non in- comune non fossero bastanti. 
terviene il Magistrato. · Le imposizioni a carico del comune ed a favore 

Cessa l' officio di consigliere: per rinuncia, - per ·.:del Tesoro dello stato; le spese regolate di servizio e di 
soryenienza di quelle condizioni che dànno incapacità ad amministrazione dell'autorità politica di prima istanza ; i 
essere eletti, -per assenza da tre sedute, non giustificata. dispendi ordinati dalle preposte autorità per pubblici' scopi, 
L' assenza dal collegio ristretto fa scadere soltanto dalla i quali dispendi per legge generale incombono ai comuni, 
partecipazione a questo collegio. possono dare occasione a rimostranza: frattanto devono 

Il consiglio deve radunarsi una volla l'anno in col- essere dotali nel conto di previsione. 
legio pieno a seduta ordinaria; può radunarsi in seduta Il collegio minore si raduna a convocazione del 
straordinaria. Magistrato, e si unisce a lui per provvedere: entro i li-

Il preside del Magistrato convoca il consiglio. miti segnali dal conto di previsione alle deliberazioni 
Nelle sedute il consiglio municipale si unisce al le quali vanno porsi ad effetto, - alla specie di ammini

Magistralo formando un solo collegio, la presidenza di . strazione dei proventi comunali, - pronuncia se debba eu
questo è poggiata alla presidenza del Magistrato. trarsi in litigio forense (eccello il caso che la lite sia 

Il consiglio è legalmente costitui to quando vi sieno conseguenza di vigente contratto civile), - fa permute ed 
presenti 30 membri, compresi gli assessori. alienazione di fondi minori' per regolazione di vie e piaz-

Primi a votare sono gli assessori secondo l'ordine ze, - propone alle autorità dello stato cose che riguar-
di anzianità. dano il benessere del comune. 

Ogni consigliere ha voto deliberativo, coll'effetto 'full i gli oggetti di attribuzione del collegio minore 
che il collegio del Magistrato viene ad essere aumentato si devolvono al collegio maggiore qualora il colleg1o mi
coi consiglieri municipali. nore ed il Magistrato sieno di opposta opinione. Ed an

Non può emmetlersi voto che presente il votante; l che se le opinioni fossero concordi può deliberarsi che 
si vota di r egola apertamente, trattandosi di persone, si la discussione segua in collegio maggiore a motivo della 
vota secrelamentc. gravità del caso. 

II voto dato verbalmente può dal votante medesimo Le deliberazioni del consiglio municipale vengono 
ridursi a scritto, ed unirsi al protocollo; questa riserva sottoposte alla sanzione tuloria dell' iinp. re g. Governo 
non sospende la discussione. provinCiale. 

Qualora in corso di votazione risultassero voli m o- Il consiglio municipale non è dicastero; non ha can-
dificanti la parte proposta, e la parte venisse adottata, celleria propria, nè propri offici ausiliari; perciò non pos-
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sonò a lui indirizzarsi immediatamente memoriali o pro
getti; sibbene, devono questi pro~~si n~lle ~or~e rego
lari al Magistrato, il quale trova h h . quahfi~a~1 , h prende 
in atteggio, e li propone in cons•gho mumCipale. . 

pOSIZIOne; e l' interesse m·ateriale, legge suprema e la 
sospettosa ambizione di primato', e la guercia invÌdia si 
rise?lono e dànno nell' allarme al primo apparire di chi 
facCia mostra a voler gettare un raggio di luce nel buio 
di quelle mene, e rendersi pericoloso al loro credito. 
Falla colleganza, mettono in moto con indicibile saga-

Sui paesi di campagna. cità le macchine più sottili che le suscitate passioni ponno 
ad essi prestare, e forti di queste, del numero, del già 

I piccoli paesi di frequente sono la culla d' uomini posseduto ascendente non hanno requie che non abbiano 
distinti ma non bastano a salisfare alle loro esigenze, versato dovunque il sospetto, il ridicolo, e, Dio buono 
eccede:Iti la comune misura. Perchè codesti figli eletti fin' anche la calunnia contro sì formidabili loro avversari: 
tornino giovevoli in proporzione di loro forze e di orna- Come camminare sopra una via piena così di triboli? 
mento al luogo natio, è necessario strappar li, quasi direi, come inspirare altrui confidenza a seguitarci, massime 
dal seno materno ad imitazione degli Spartani. Chi la ove la meta sia a qualche distanza, nè s' appalesi chiara 
rao-ione di un tal fatto , dalla storia c dalla quotidiana ed infallibile a' tutta prima? Ponetevi pure alla testa con 
esperienza confermato, volesse ravvisarne soltanto nella tutto l'ardore della persuasione; mutati pochi passi vi 
deficienza de' mezzi materiali e delle occasioni che sti- trovate solo, nessuno ode la voce che potente sorgendo 
molando afforzino, ed arricchendo aggrandiscano la mo- nell'intimo dell'animo vi prorompe infiammata dalle lab
ràle e intellettuale potenza di questi esseri da natura bra; nessuno ha fede alle vostre promesse, tenute in 
prediletti, non direbbe il vero neppure per metà, dappoichè conto di sogni, di vaneggiamenti d' ammalato, di chime
csso potissimamente deriva da più intime e per avventura re; i meno aff3seinati si peritano, e frattanto manten
più effettive cagioni, che stillando il loro veleno in quelle gonsi inerti, attaccati come l'ostrica alle venerate usanze 
anime sensibili ed irritabili, attoscano le sorgenti della de' padri; tutti viepiù strettamente si accostano ai loro 
vita, le quali perchè generose non si potendo disseccare, adulatori, prodighi di consigli e di conforti, spacciatori 
scorrono torbide, o non di rado funeste. di lucciole per lanterne; tanto da vedervi derisi fin da 

Ciò che nelle grandi città domandasi all' opera del- codesti poveri illusi, che è una vera compassione. 
l'uomo, ne' luoghi minori spontanea offre la stessa natura. • In due classi si possono partire questi dominatori 
Quì lo spirito di famiglia, focolare della società, vive vi- della campagna. Gli uni, toltisi or ora dal volgo m ere è 
goro so; l'amore di patria traendo alimento dalle tra di- l'industria, o· a parlare più propriamente la speculazione 
zioni r eligiosamente custodite ne' cuori, dalle reminiscenze (parola fredda come la serpe, e come questa strisciante 
tristi e liete di tutta la vita tocca il più alto punto di insidiosa venefica) tengono il potere materiale; gli altri, 
sua elevazione; la religione è un bisogno profondamente avanzo di rantolosi ottimati, quello morale , d'impor
sentito, la morale , scopo delle scienze non meno che tanza maggiore. E a guisa appunto del ·medio evo, non 
delle arti, una vera abitudine, un istinto. Però una tale · ancora spodestato da tutti i suoi domini, seb)lene non 
vigoria tiene non poco di queiia del bue e dell' elefante;-t esista· più che in ombra, ambedue hanno i loro ministri; 
essa spiega tutta la propria tenaci là nel conservare al- gente più infelice che r ea, la quale parla, canta, balla e 
tresì buon numero di pregiudizi, di opinioni fallaci, ed è fa di peggio secondo i tasti e le suste che loro si toccano. 
pronta a rivolgere le sue cento braccia contro chi osi In questi luoghi appartati, posti fuori dalla corrente 
muover guerra alla triste eredità, e voglia il suo lento del mondo, tardi ed imperfettamente soltanto si fanno 
passo affrettare. Tuttavia non è già colla moltitudine che strada i procedimenti dell'umana famiglia; e oiò per la 
vengano meno gli argomenti, adoperati che sieno colla natura stessa di loro posizione; quanto .più a rilento non 
discrezione e. l' accorgimento onde la madre trae a sè il vuoi andare la cosa se v'avessero persone interessate 
riottoso fanciullo, chè grande fondamento è dato di poter dello stalu quo, loro àncora di speranza, e che volessero 
fare sulla sua volonterosità e buon senso, sibbene sono del commercio e della civilizzazione far monopolio. Tutto 
quei sedicenti patres patria e che a tutta possa, e cori ogni. ciò che per essi non fa, che ad abbracciare recherebbe 
afte s'industriano· d'attraversare la via a qualsivoglia in- se co ritrattazione di opinioni emesse , rinunzia o modifi
novazione, timorosi di essere balzati dal seggio per essi cazione di idee immobilmente inchiovate nel torpido cer
malamente occupato. I destini di un paese stanno spesso vello ; tutto ciò , sentite questa, che non giun·gono a 
nelle . mani avare di questi tali, essi ne sono la mente e le comprendere, che. giammai ascoltarono le loro orec
braccia ; n guisa di alberi giganteschi essi traggono colle chie, tutto ciò è da essi magistralmente sentenziato sic~ 
estes·e e profonde radici · dallé masse ammiserHe l' alimento, come futilità, menzogna, esaltazione di mente strana e 
togliendo a queste coll' ampia ombra il calore del sole e visionaria. Oh! chi non sente i loro propositi, il p ed e
la vista dell'orizzonte; dappoicho\ la gente minuta mal atta stre e cieco ragionare, cui non toccò l'amarezza del ve
a dirigersi da sè nelle maggiori bisogne della vita, si derli trionfare perchè non sapete, o vi prende rossore a 
pone senza molto bilanciare ai serv"igi di chi primo le si rispondere agli incomprensibili argomenti ; colui può ben 
faccia innanzi, per poco che questi sapp~a andarle a versi, credere che esseri siffatti non calchino la terra, ma siano 

- non dissimile dall' animale domestico, il quale si associa fantasmi creati a bella posta pel. sciocco diletto -di avere 
all'uomo che voglià fargli da padrone. La loro esistenza, un nemico contro il quale far prova puerile di sue armi, 
tutta esteriore, dipende, incapaci come sono di accomo- o per vendicarsi del suo simile screditandolo maligna
darsi a un mutamento di cose da loro il più delle volte mente. Ma per chi sciaguratamente trovasi condannalo a 
neppure intra.vveduto, dai malfermi rapporti di così falsa respirare con esso loro l' aria istessa, che sia oltre a ciò 



l'aria della sua patria, ·cui vorrebbe levare a c.onditione 
migliore, cd ha coscienza · di poterlo, codesto è supplizio 
da non augurarsi a nemico. Moralisti d' accademia e da 
giornale che vi tenete sdebitati dalla pratica quando a
vete sciorinate di belle massime e progetti, avete mai 
misurata la distanza che passa dalle vostre parole alle 
cose? Se il fa coste, agevole vi fia il comprendere come 
spesso falliscano e la rettitudine delle intenzioni, e la 
saggezza de' consigli, e la costariZa de' propositi <1uando 
n pervenire fino al popolo è forza attraversare un ter
reno disputato a palmo a palmo coi modi, ma con ben 
altro . merito, onde Abd-el-Kader difende la patria contro 
i Francesi, é in .luogo di avere cooperazione all'opera 
cui so H non bastate, siete avversati d' ogni banda o co
pertamente, o, che sarebbe meno male, a visiera alzata. 

Che che si dica dell'impulso irresistibile e dell'in
fallibilità della riuscita di chi sia veracemenle chiamato 
da natura all'alia missione di essere il benefattore de' 
propri confratelli, l'uomo, se influisce sui tempi, se in 
via di Ct,;cezione tal fiata anche Ii precorre, non è però 
ch' ei possa produrli , anzi per l' ordinario corso degli 
avvenimenti più o meno li esprime e rappresenta, sub
endo la generale condizione. Taluni accolti freddamente 
dal mondo cui, ancora inesperti , avevano recato un ani
mo ben disposto, un ingegno attivo , noia ti degli intoppi 
attraversantisi ad ogni passo si lasciano andare alla china 
iecondo corrente; altri convertono in danno della società 
quella vigoria onde ella non seppe trar profitto ; gl' inge
gni più robusti e i cuori più fervidi e magnanimi, cui è 
necessità l' espandersi, il trovar rispondenza in tutto ciò 
che li . circonda, e che vorrebbero tutta trasmettere al di 
fuori la vita interiore, ripulsati , dolorosamente ritorcono 
in sè stessi I' esuberante vigore, e quella luce che avrebbe 
dovuto schiarare, e quella manna inviata dal cielo a -nu
trica•·e, divien fiamma che divora , importabile peso che 
schiaccia codesti esseri tristàmente privilegiati; imperoc
chè se havvi avversità che appura e sublima, fatta equa 
ragione dell' umana fralezza più frequenti occorrono dis
avventure che abbattono e disperdono. La rarità di que
sti uomiui, e de' veri amici, fa sì ch' eglino non trovino 
conforto fuor di sè stessi, e rifuggano dal consorzio per 
tema ne li tinga la fuligine onde tutto s'avviluppa; -
un Virgilio che vi lavi la faccia come a Dante uscito 
dall'inferno non· è facile trovarlo -; son detti misantropi 
e superbi, per ciò che sentono con intensità amore pe' 
traviati , e nobile disdegno di qualunque bassezza e viltà, 
e le apparenze, al di là delle quali i più .né valgono, nè 
vogliono penetrare, fanno la prova dell' inappellabile sen
tenza. Cosi talvolta per l' opera di alcuni pochi facenti 
d'ogni erba fas cio, la parte migliore della società torna 
ad essa, a dir poco, inutile. 

Se poi. il cielo volendo aggravare il flagello dell'ira 
sua su questi poveri luoghi mandasse ad essi uno scienziato, 
un uom di lettere, un poeta di que' sifl'atti, cui è so
stanza squisita .c indefettibilc il ciarpame d' ollremontc, 
gettato anche colà da gran tempo ne' mondczzai; il puzzo 
dell' ovile d'Arcadia, aura che spira dall' Empireo; teste 
di papero, cervelli paragonabili a slacci da crusca senza 
compartimenti, tranne quello del calcolo, nume che in 
ogni tempo e presso ogni classe di persone ebbe ed avrà 
altari, sacerdoti, adoratori,- e che condannò il cuore, que-

67 
sto ragazzo sconsigliato e petulante alla reclusione e al 
silenzio per tutta la vita - dite allora · che la pes te vi è 
entrala in casa. Parlare della loro ignoranza, dell'alba
gwsa pretensione, dell'inverecondo disprezzo che codest i 
imbecilli non risparmiano neppure ai nomi più venerati 
dei tempi trascorsi e dei presenti, parrebbe certo esage
raztone e potrebbe scemar credenza alle cose tocca te in 
questo scritto, che gli eunuchi chiameranno eunuco. 

- Ma non è poi irrevocabile il destino del popolo 
della campagna, la sua storia non sarà sempre dolorosa 
così, e verrà giorno in cui sciolto da quest' incu·bo cru
dele gli fia dalo spiegare liberamente la nativa gagliardia 
delle molte e vergini sue forz e; la sua sorte sta per 
mutar faccia; cieco chi non se ne avvede, stolto colui 
che si presume ritardare un mutamento segnalo dal dito 
della provvidenza che il maturò negli imperscrutabili suoi 
consigli. A tanto movimento, agli sforzi di tanti podero.si 
ingegni, che, compresi dell' importanza e dello scopo cui 
s'hanno a dirigere per essere fruttuose le scienze, le let
tere, le arti, fanno a gara , deposto il manto misterioso 
onde g ià credettero decoroso l' avvolgersi, di rcstituirle 
a chi vi ha legi ttimo diritto; a tanto raccostarsi e me
scersi delle genti, non può fare che rimanga straniera la 
porzione riconosciuta e proclamata migliore. Ella, più 
lentamente, e per avventura più sicuramente dei grandi 
centri, è pur sospinta sulla via corsa dall'epoca, nè po
trebbe retrocedere o tenervisi immobile per quanto altri 
s' affatichi a caricarla di catene, le quali spezzandosi to
sto o tardi andranno a percuotere de' loro avanzi i mal
accorti artefici. Il mondo con tutto il peso de' suoi pen
dagli tuttavia si muove. 

Si muove; però (parlo entro le dimensioni del mio 
·assunto, sebbene la cosa con altre proporzioni sia vera 
universalmente) non la centesima parte di quanto altri 
))OSSa pensare. Prima che trovino il suo posto i buon~ 
che adesso vivono e passano nello spregio e nell' obbli
vione, e le conquiste dell'umano ingegno dai libri pas
sino nel senso comune ed assumano carne ed ossa, fa 
duopo attendere il concorso armonico di molteplici e 
svariate circostanze: a che tempo ci vuole, tempo. La 
generazione passante quando pure si ritragga dal cam
po, sì il fa combattendo a guisa de' Parti, con armi mis
leali ed animo accanito; il frutto della lotta, in cui avrà 
dovuto succumbere la generazione veniente, è serbato 
alle future. Però la causa buona non si diserti, chè la 
lotta è gloriosa e la succumbenza largamente guiderdo
nata, se i nostri lacerti hanno . da segnare la via a chi 
verrà dopo di noi. V. CAzAMB. CARER. 

Meteorologia. 
Cldari11iUJo 1ig. R èdattore. 

Dacché Trieste ha l' onore di trovarsi ascrilla alle 
stazioni più importanti per la Meteorologia comparata delle 
diverse parti dell ' Italia e delle estere contrade, cioè dal
l' anno i84i, l'i. r. ·Accademia di commercio c di nau
tica si è falla un dovere di regolare le osservazioni me
teorologiche sopra un piano consentito dagli antesignani 
della scienza: l' Antinori in Firenze, il Quetelel in Brus
selles, il Kw>ffer in Pietroburgo e il Lam01lt;' in ' :Monaco. 
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È mio pensiero di consegnare al riputato suo Gior- inferiore sua estremità con un indice di ottone che si 

naie i principali risullamenti delle osservazi~ni raccol~e ravvolge intorno al centro di un circolo di legno su cui 
da questa i. r . Accademia nel perwdo d t cmque an m, è scolpita la llosa dei venti. L' indice si sovrappone al 
cioè dall' anno 1841 a tutto l' anno 1845, ma credo ne- nord quando il vento soffia dal nord , al sud quando 
cessario di cominciare con brevi cenni sugli strumenti. soffia dal sud ec. ec. 

. I. Oaaervazioni giornaliere. La rosa è stata orientata mediante una bussola di 
declinazione dapprima verificata con osservazioni astro

Le oss.ervazioni si fanno tre volte al giorno, CIO e nomiche. 
a 7 ore di mattina, a 2 e :f. O ore di sera, tempo vero. Osservazioni udomel7·iche. L' udometro è un vaso 

Gli strumenti sono collocati a 45 piedi di Parigi so- cubico di ferro che ha per lato 12 pollici del piede di 
pra il livello medio dell' Adriatico ed esposti al nord. Parigi. Sulla sua faccia orientale vi ha un cannello di 

Osservazioni termometriclte. I termometri coi quali vetro su cui è scolpita una scala divisa in pollici e linee. 
si osserva la temperatura dell'aria sono stati costruiti da Questo cannello comunica con la base dell' udometro e 
F. Gianelli meccanico dell ' i. r. Accademia: sono termo- mostra la quantità dell'acqua caduta nonchè quella risul-
metri otlantigradi a mercurio con scala di ottone. l tante dallo scioglimento della neve, dcii~ g-randine cc. 

I punti di congelazione e di ebollizione furono ve- . . . 
rificati nel mese di dicembre dell'anno 1840 coi metodi II. Osseo·vazwm ad epoche determmate. 
Jliù rigorosi della fisica, e si verificano qualunque volta A quattro epoche dell'anno, cioè negli equinozi e 
si ha dubbio che qualche causa accidentale possa aver ne' solstizi si fanno osservazioni orarie impiegando gli 
spostato lo zero della scala dal punto di congelazione. s trumenti sopra descritti. Vi si aggiunge però il psicro-

A quell' epoca si è anche verificato il diametro in- metro di August. 
terno della canna del '"'""ometro normale col metodo di Osservazioni 71sicrometriclte. La pressione del vapore 
Besse/ descritto nell' opera: Annalen de l'ltysik von J>og- acqueo contenuto nell' atmosfera e l'umidità relativa si 
gendorff. Vol. VI, 7Jag. 281. calcolano con le tavole di G. A. Stie?·lin; Hiil{sla{eln lllld 

Il termometro normale è appeso alla parete sinistra Beitriiqe zur ne1wen Hygrometl'ie. Koln am Kltein 1884. 
di una fin estra che guarda il nord, all' aria libera e di
feso dai raggi solari. 

o~servazioni igrometriche. L' umidità dell'Oria si 
osserva con due igrometri a capello costruiii dal pi·edet!o 
l!'. Gianelli. 

Il principio di numerazione, ossia il mawimum di 
siccità è stato determinato nel vuoto col cloruro di calce 
ed .il ma:çimum di umidità sotto un vaso di vetro Je cui 

_,. iRlèfne pareti erano bagnate con acqua distillata. I capelli 
impiegati nella costruzione di questi due strumenti ven
nero scelti fra i più omogenei e .preparati con lisci via 
alcalina. · 

I due igrometri sono comparati: si nota la media 
delle loro indicazioni contemporanee. 

Osse·rvazioui barometriche. La pressione atmosfe
rica si determina con un barometro a sifone, costruito da 

' Sclliosser. ili · Vierina, la C'!! i sc.ala è di ottone divisa in 
pollici e· linee del piede di Parigi: il nonio dà i decimi 
di linea. Vi' è annesso un termometro con la scala di 
Reaumur che serve per la correzione delle altezze ba
rometriche. Il barometro osservato si riduce a zero con 
le tavole di Sclmmaclter: Jaltrbuclt {iir 1844. Stuttgart 
unti Tiibingen 1844. 

Si ha· motivo di credere che le indicazioni di que
sto strumento ~ieno· esatte, poichè la sua scala è verti
cale, le 'parti della scala sono eguali fra loro ed eguali 
ciascuna alla linea del piede di Parigi, la canna barome
trica è vuota d'aria · e di vapori. 

Le due prime condizioni sono state .adempite dili
gentemente dal costruttore ~ la terza si è verificata con 
osservazioni e col calcolo. · 

Direzione dei venti. La direzione dei venti si os
serva con una banderuola fermata alla superiore estremità 
di un' asl~ ·cilindrica di· ferro. Quest'asta congiunge la 

Trieste, I. Papsoh ~ Comp. Tjp. del Lloy"d A11striaco. 

III. Osservazioni ba1·ometriche m·arie. 

Nell'anno 1845 si sono raccolte 3000 osservazioni 
barometriche allo scopo di verificare l' altezza media (*) 
e l' oscillazione diurna del barometro·. Il barometro è stato 
osservato tutti i giorni dell'anno .fra 7 ore di mattina 
e 10 ore di sera. 

Si è impiegato un barometro con vaschelta alla 
Fortin costruito in Vie11na dal s ig. Hanaczik meccanico 
di quella i. r. Università. La sua scala è di ottone divisa 
in pollici e decimi del pollice di Parigi: il nonio dà i 
centesimi di pollice. Il termomett·o con cui si coneggono 
le altezze barometriche ha la scala di Jl eaumw·. Lo stru
mento è appeso verticalmente a 38 piedi di Parigi sopra 
il medio livello dell'Adriatico in una stanza situata al 
sud. L' asse verticale della canna barometrica si scosta 3 
pollici dalla interna parete della stanza, e la superficie 
superiore del mercurio della vaschetta s' innalza 30 pol-
lici sopra il suolo della stanza medesima. · 

Queste osservazioni sono state ridotte a ·zero con 
le tavole di Scltumaclw· e corrette di capillarità con quella 
che Delcros ha ricavata dalle formole di Sohte iePmaoher·: 
Cow·s comJJlet de Jllétéorologie de L. li'. Kaem,tz traduit 
l""' Ch. liim·tins, l'aris 1843, 71ag. 246. . 

La ·correzione di capillarità si fonda sui dati se-
guenti: 

Semidiametro: interno della vascltetta 
Semidiametro interno del cannello 
Freccia del menisco delltt vascltelta 
Freccia del menisco del cannello 

18,1 90 
2,416 
1,759 
0,559 . 

TrieSte, 23 Jnar$0. 18 46. 
vINCENZO GALLO. 

C) Comunemente si ritiene c~e l'altezza media del barome
tro a Trieste . si~ 'di 28"0,'"9 (759,nn~99). 

Reda ~tore Dr. Hand.ler. 



L' !SSOOJ!ZIOIIE Semestre e trimestre in proporzione. 
per un anno anticipati f. 4. 

Si publllica ogni sabato. 

I. ANNO. Sabato 4 Aprile 1846. ..;w. 18. 

Rettificazione. 
A linea 31 della pagina 64, seconda colonna, .in 

lUogo del vescovo di Kreutz, va scritto del vescovo. di 
Karlstadt, laddove si parla dei greco-serblici di Trieste. 

MoYimento della popolazione di Barbana all' Arsa. 
1818 - 2001 l 1828 - 2248 l 1838 - 2596 
1819 - 2009 1829 - 2293 1839 - 2630 
1820 - 2013 1830 - 2274 1840 ~· 2678 
1821 - 2037 1831 - 2302 1841 _ · 2703 
1822 -- 2081 . 1832 - 2342 1842 - 2718 
1823 - 2113 1833 - 2367 1843 - 2763 
1824 - 2108 1834 - 2379 1844 - 2780 
1825 - 2113 1835 - 2422 1845 - 2815 
1826 - 2130 1836 - 2463 . 
1827 - 2200 1837 - 2524 

L'aumento della popolazione in 27 anm e m pro
porzione del 40 per cento (comunicalo da mon~igo!)Dr' 
canonico paroco D. A. Gambiil). 

Saggio di dialetti istriani. 
(continuaJ:,ifme) 

Al dialetto scritto in Trieste nel 1463 cont.rappo
uiamo il dialetto che adoperassi in CiU anova nel 1450 , 
quando l ' lwnora1ido lf'rancescflo ~P.1:emarin Jlodestade de 
Zidanova con li discreti. Zudesi · S{e1· Simon che fò de 
Sier Facio, e ·sier Palle (Paolo) che (ò de Sier Menego 
e allri del Coitsegio, rifecero Io statuto, ·il corpo dj tutte 
le leggi , a motivo che l' antico non (ò ' Pubticailo ne 
Confirmculo ovve1· Siudicado per la Dogal Siguoria de 
.Venezia . 
.Della pena, che die portar colui che arsairà algun an

dando per la strada. 
Azoche ziascheduna perspna possa andar segura

mente, a far li fati soi per la uia e non porta algun 
senestro. Comandemo da esser osservado da mò in avanti , 
che se algun arsellerà un altro in la sh·ada per voler 
Olcider, over robar quello; e questo sia manifesto al Zu
disio, i volemo che sei serà in. forza della Signoria su
bito sia apicado per la gola in quel luog·o. la o elle el 
auerà fato el mal, o vero · delito in tal vista che derimra. 
Se .veramente Ji, serà plusor tanta pena diebba portar 
ttiti, · quanto serave sei fosse un sollo. E se colui, che 
serà a•·sallado deffendapdose alziderà Colui, che · lo ar• 
salterà e questo sia manifesto al Zudisio non diebba por-. 
tar alguna pena. (Libro VI, rub. 31). · 

In Muggia sul muro del soppresso Convento' dei 
Francescani conservasi lapida con leggenda incisavi nel 
1411, la quale ricorda la costruzione del cenobio c della 
chiesa. La diamo come esiste sul marmo , anche con gli 
sbagli dello scalpellino. 

MCCCLXXXVIII. I N .D I C 
TIONE. XIII . .DEL . MESE . DE 
FEVRARO.SIFO.COMENZA 
.DO. ET. EDIFICADO. LO. LVO 
GO . DE . niJSER. SANCTO . FRA 
NCES CHO . IN. MVGIA. PER. LO 
NOBILE . HOMO. SER. BERTOLIN 
FIOL . CHE . FO . DE. SER. ZV ANE . MA 
LASTER . VO . .DE . LA . CITA . .DE . 
PIASE N ZA. ABIT AD OR. DE. LA 
TERRA . .DE. MVGIA. ET . IN . LO . DI 
TO . M . SI . FO . CONSACRADO . DITO 
CIMITERIO . E . PER . LO . VENERA 
BILE . PADRE . MISIER . POLO . .DE 
I CONTI . DE VRBINO. VESCOVO . 
.DE . PEDENA. ET. IN. MCCCC . SI . FO 
DISFATO · LO · DITO. L VOGO . PER. 
FIN . LI . FONDAMENTI • PER . MISER 
ANTONIO . GAIETANO . PATRIARC 
HA . DE . AQVILGIA. ET . QYI. FO . CO 
MENZADO . PER . LO . SOPRADITO . 
HOMO . SER . BERTOLIN. E. FO. COM 
PIDO . IN . MCCCCXI . ET . SI . FO . 
CONS E CRADA . QVESTA . PRE 
SENTE . GIESIA. PER . LO. RE 
VEREN.DISISSIMO . IN. XPO 
PADRE . MI S IER . FRA . NICO 
LO . VESCOVO . E . CONTE . .DE . TR 
lESTE. AL. NOME . .DELLA. SAN 
CTA. TRINITA.DE. ET . .DI. LA 
SA~CTA . CROSE.ET . .DE.MI S 
IER . SANCTO . FRANCESCO . 
ADI. VII . .DEL. MESE . .DE. ZVG 
GNO . AL . TENPO . .DE . FRATE . TI 
BALDO . V .t\RDIANO. 

A miglior intelligenza di questa inscrizione dire
mo che Muggia · si diede alla Repubblica veneta nel I 420; 
elle nell' epoca in cui fu posta .la lapida, il legittimo si
gnore· .di III uggia era il patriarca di Aquileia. Il patriar
ca Antonio Gaetano (romano) , poi cardinale e vescovo 
di ·Porto, fi gura come sovrano territoriale. Muggia era 
già di ragione dei vescovi di Trieste per una mclù, e ·di' 
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una famiglia nobile per l' altra metà; . e~a cioè P?sses
sione censuaria di questi, pervenuta pot m forza dt per-
muta ai patriarclti. . . 

Il vescovo consacrante nel 1411 si fu Nteolo de 
Carturis dell' ordine dei minori conve111uali; l~ consacra
zione era di suo diritto percllè Mugi!a fu <MI~ diocesi. 
di Trieste fino al l 788. · 

11 vescovo Fra Paolo di Conti da Urbino era del
l' ordine dei minori conventuali; la consacrazione del ci
mitero sarebbe stata di diritto del vescovo di Trieste 
Enrico dc Wildcstein, ma convien ritenere abbia dele
gato il vescovo di P eden~, unico in. q~est' epoca (feb
braro 1788) fra i vescovt della provmeta che fosse del
l' ordine di S. Francesco , e precisamente dei minori 
conventuali dei quali era il cenobio di Muggia. 

Dialetto eli Pisino .. 

Duà od gnih so ho diii p o . suofèe puote; jedàn je 
vidi! jenò sechìro i vrjschì: Vis vis za san ja nassa!. 
Ne bis imiel reclt san. nassa!,. ma smo. nassli mu rezè on 
drughi. Malo za tcn prideju oni chi so bili sgubili se
chiro, i ca dà so jo vi diii va gnicgove rouche, so ga 
pezeli tratat cacò tata. Mertvì smo, pozel je vriséiìiet, ma 
gnigov cumpagn mu rezè: ne bis imiel récìt, morivi smo, 
nego meri son, saz malo pervo. cadè. si bil nassa! secltìro 
si vriséiìiel sanjo nassa!, i n è smojo nassli. 

Je bilo v' simè i veli lied. Mra.v chi si je bil nabral 
v' lete zuda hranè je sta! smieron . va _gniegove cuchle. 
Skrgat se je bi! zabòl va zemglio i je patii glad i zimo, 
Prossìl je donche mrava da bi mu dal jenò malo za jesi 
tulico da ne crepà. A mrav mu je reco! cadè si bil ti 
va sried leta Zaz nissi si onì put za p\·ocuràl (proscher
biel). V' lete, 0dgovoril mu je skergat cm)l.àl san, i di
vièrtil san onì chi so passievuli. I Mrav smejuclì musc : 
Cu v' lete si cantàl sudà cadà je v' simè ti pliessì. 

% 1 si pronuncia ora come la ,.-, ed ora come la a nella voce rosa. 
dì equivale alla c italiana. 

Serblico dell' Ist1·ia infe1'iore, ed anche della città 
di T•·ieste. 

Dva putnika idjahu putem, i i.edan od ~tjih upazi 
sjekiru i povicle: Ah gle!- Ja nadjoh sj e kiru!
T a nije tako br ate l re ce mu drugi, 1\Iorao, bì si reéi : 
N a d i o s m o, a ne N a d i o h sj e k i r u, Malo za ti m po
viclu oni, sto su bili izgubili sjekiru,_ videéi je u rukama 
jednoga od nji,h,_. i naclnu ga psovati ì ruziti nazivajuéi 
ga lupezom. - Ahi Sia éemo sad naopako? -
rekne nasavsi sjeki_ru. - Na koje mu drugi r ekne: Ne 
govorì: Sto· éemo, riego~ _l o éu; jer i prie nijesi bio 
rekao: nadjosmo, negonadjoh. 

Bila je zima i. wlik~' st11Aen. Mrav , koji je u ljeto 
bio nabaviò, sebi dosta h_ra,11ç, i zimi u kuéi svojoj mirno 
blagovao. Zrikavac zabivsi se u zemlju umirase od stu
deni i gladi_ z~l{IO!i mrava.,. da bi mu dao malo hrane, 
tek sa!no. da ne ' U!DrO od gladi; a mrav ga zapita: ~ 
gd.1e st b10 IJetos? Zasto n i si. nabavio sebi potrebu za 

zimu. U ljeto sam, odgovori zrikavac pjevao i veselio 
putnike. N a koje Mrav osméhne se i reée mu: Kad si 
ljetos pjevao, a ti sada, kad je zima, idi, te igraj. 

Virslta pastorale di Pingnente 
fatta dal Vescovo di Trieste, Glo. Francesco llliller, ne11694. 

Nel 1694 il castello di Pinguente soggetto nel tem
porale alla repubblica Veneta, residenza della prima carica 
della provincia scelta fra l' ordine senatorio, doveva ve.
nire visitato dal Vescovo diocesano., . che era quello di 
Trieste, città in allora, come oggidi, sudd ita della Sere
nissima Casa d' Austria. Non sarà forse discaro il cono
scere m. quale ma,do s> contenesset:o l' autorità ecclesia

·Stièa e l'autorità civile che per essere di diversa sovra
nità, erano guardinghe assai nel custodire o go una la 
propria giurisdizione; e ne lascieremo il racconto al cap
pellano dello stesso vescovo. 

~ Il dì 29 ottobre 1694 Monsignor V esco v o colla 
comitiva si parti da Rosario! alla volta di Pinguente 
castello nobile per essere condecorato di un Gentiluomo 
veneto per suo capo con titolo di podestà e capitanio di 
Raspo, al quale compete il titolo di Eçcellenza, confe
rendo questa carica la serenissima Repubblica per il più 
a quelli ch' affaticati per benefizio pubblico e benemeriti 
per loro riposo, nella quale risiede per ann i ·tre. In que
sto castello sono molti gentiluomini del paese e dell' I
stria con titolo di capitani, tenenti, alfieri e simili offizi 
per corteggio del suddetto podestà e capitanio. 

~Pervenuto monsignor Vescovo alla pianura di detto 
· castello subito diedero segno di allegrezza dell' arrivo 
del sùo prelato col suono delle · campane, ed arrivato 
alla porta del castello ove vi erano 12 uomini di guardia 
(costume che si pratica al tempo di visita solamente per 
onorare il Prelato) erano colà pronti i signori pievano 
e canonici col baldacchino e molta gente. Prima però di 
entt·are monsignur Vescovo spedì antecipatamente a ca
vallo il signor Decano, uno delli assistenti con uno delli 
suoi camerieri, acciò smontato da cavallo appresso ti 
palazzo pretoriale facesse a nome suo riverenza a Sua 
Eccellenza, e l'insinuasse che per sottostar al suo ob
bligo pastorale sia venuto alla visita di quel castello, la 
quale subito finita nella collegiata, sarà di persona ad 
offerirl i la sua devozione ed osservanza. Fu accolto ti 
signor Decano con segni di gran affetto da Sua Ecce!~ 
lenza e rinQTaziato monsignor Vescovo delle sue cortest 
offerte lod;ndolo della sollecitudine che mostra verso li 
suoi s~ddili, esibì al medesimo ogni assislenza in tutti 
li inter essi che potesse da lui dipendere. (Queste parole 
spi~gavano il pensiero che Sua Eccellenza avrebbe avuto 
più piacere che il vescovo austnaco se ne stasse a casa 
sua e piuttosto nominasse un suddito v.eneto come vwa
rio e visitatore, al che -già si doveva venire, e che es
sendo capitato il vescovo in persona essa Eccell~nza non 
avrebbe mai ·permesso che facesse qualcosa da se, e s.ep~ 
pure il vescovo volesse fare qualcosa, esso podesta st 
sarebbe messo frammezzo). . 
- • lllenlre nel palazzo pretorile. seguiva questo dia
logo; ~Ionsignore entrava n.ella chiesa collegiale, e rice-



vuto il bacio di pace, e l'incensamento, al suono del
l' organo e dei cantici si portò all'altare, orò, diede la 
benedizione al popolo, e seduto su d' un faldistorio a 
mezzo l'altare, non volendo portarsi allo stallo preparato 
col baldacchinò, per diversi motivi, accolse l' omaggio di 
riverenza ed obbedienza prestato dal clero; poi disse le 
esequie, visitò i sacri liquori, il fonte battesimale, gli 
altari e la sacristia. 

< Ritiratosi nell'alloggio approntatogli, giunse tosto 
il maestro di casa di Sua Eccellenza con due staffieri ad 
insinuare a !tlonsignore la sua venuta personale per ri
verirlo, ed abbenché con la sua innata bontà l'ilonsignor 
Vescovo si scusasse, che il suo obbligo r ichiedeva di 
venire da Sua Eccellenza a far le sue parti; ma non 
appena s' era licenziato dal prelato il suddetto Gentiluo
mo di Sua Eccellenza, che accompagnato da tutti i suoi 
capitani, tenenti, alfieri e corte comparve, quale accolto 
da Monsignor Vescovo alla porta della strada giù delle 
scale con straordinario affetto; e complimentati che s' eb
bero dopo breve colloquio, per essere l'ora tarda si li
cenziò Sua Eccellenza da Monsignor Vescovo, dal quale 
fu accompagnato sino giù delle scale. 

<Nello stesso giorno ad ora di pranzo quasi subito 
dopo che era partita Sua Eccellenza da monsignor V e
scovo capitarono sei staffieri di Sua Eccellenza con sei 
bacili d' argent.o con salvaticine, zuccheri canditi, fias che 
di ogni sorta di liquore privilegiato, e due altri bacili 
con bicchieri, tazze, caraffina e sottocoppa di cristallo di 
non ordinaria bellezza e valore. 

di dopo pranzo conferì il Vescovo la cresima a 
201 persone, e terminata la funzione, durante la quale 
fece insinuare a Sua Eccellenza la sua venuta, si portò 
dalla chiesa al palazzo per rendergli Ja visita, quale si- . 
milmente fu accolto da Sua Eccellenza fuori della porta 
della strada giù delle scale spalleggiato dai suoi offiziali, 
e dopo lungo discorso, nel quale esibì Sua Eccellenza 
ogni assistenza del brazzo secolnre ad ogni minima ri
chiesta, e così corteggiato come si disse, si rillrò. 

• La mattina del 31 ottobre si portò Monsignor da 
Sua Eccellenza dalla quale prese congedo con affetto •i 
grande di quel cavaliere e con e•ibizioni di prontezza in. 
servirlo che fece stupire chi ne udiva sì cortesissime e
spressioni. Congedatosi per tanto dopo lungo cd affettuoso 
discorso, arrivato a casa :Monsignore fu di nuovo com
plimentato da Sua Eccellenza che nuovamente venne a 
visitar lo. 

< Quello stesso dopo pranzo il Vescovo partiva per 
Sdregna ». 

Il Manoscritto da cui prendiamo la relazione non 
indica chi fosse questo podestà di Pinguente ; dalle no
stre carte apparisce essere stato Girola~no Cao torta. 

Mcteot'ologia. 
CAiari11imo 1ig . .Redattore. 

Si ammette generalmente che l' altezza media del 
barometro a Trieste sia 759.••99. Io non vorrei disco
noscere questa cifra se le mie indagini intorno alla sua 
autenticità non ìnr avessero portato a scoprire che non 
esis te un manoscritto autografo di osservazioni meteo-
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rologiche anteriori all'anno 1841 ; che s'ignora la storia 
degli strumenti co i quali furono raccolte le numerose 
osservazioni conservateci dall' Osserr1atore trie&tino (*) ; 
che ci mancano ricordi sui luoghi di osservazione, o 
sugJi osservatori, o sui metodi coi quaH si correggevano 
le letture strumentali; che s'ignora se la media 759.••99 
sia ridotta al livello del mare e al parallelo di 45", ov
vero si riferisca ad una elevazione ignota e al parallelo 
di 45°38'5011• 

Il vistoso numero di osservazioni barometriche che 
raccolsi dacché ho l'onore di dirigere l' Osse,rvatorio 
meteorologico di questa i. r. Accademia; le diligenze 
che adoperai nel collocamento e nella conservazione de
gli strumenti; le pazienti cure che mi sono addossato per 
ridurre le colonne barometriche osservate ad altre equi
valenti in peso sotto il parallelo di 45°, e per calcolare 
ed applicare le correzioni dovute alla temperatura del 
mercurio, alla elevazione sul suolo ed agli efl'etti c_apillari 
del mercurio nel cannello e nella vaschetta; la diligenza con 
cui mi sono applicato. a calcolare le medie orarie, diurne, 
mensili ed annue; in fine le comJmrazioni dc' miei baro
metri fra loro c con quelli di alcuni principali Osserva
tori, sono altrettanti motivi che mi tornano a lus_inga di 
poter offrire alla Meteorologia comparata il giusto valore 
della media barometrica di questa stazione meteorologica, 
nonché parecchi altri elementi di un valore scientifico 
non ispregevole. 

Le tavole quì appresso contengono le medie baro
metriche orarie e diurne dell' anno 1845 ricavate da 
3000 osservazioni fatte fra 7 ore di mattina e 10 ore 
di sera col barometro alla Ji'ortin descritto nell' antece
dente mia lettera. 

Le colonne barometriche sono espresse in milli
metri, ridotte ai· livello del mare e al parallelo di 45°, 
corrette degli effetti capillari del mercurio nel r.annello 
e nella vaschetta. Le medie orarie e diurne sono calco
late con altezze barometriche ridotte al giusto loro va- · 
!ore mediante l' equazione 

h= 1•'(1- d 0)(1-•»· cos21) (1- ;) +C+ c 

nella quale h1 è l' altezza barometrica osservata; 0 la 
temperatura del mercurio nell'istante dell' osservazione 
in gradi ottantigradi; l la latitudine geografica del luogo 
di osservazione; z 1' elevazione della stazione sopra il 
livello del mare espressa in metri; ,. il raggio terrestre 
espresso in metri; C la correzione capillare del cannel
lo; c la correzione capillare della vaschetta. Jnollre 
log d~ 6,1376705, log m = 7,4092567, log; ~ 3,292256 
essendo a=~ ed r = 6366198 metri ; e per la mia sta
zione l = 45°38'50", z = 12.•34 metri. 

La correzione c suppone nota la distanza minima 
della punta d' a·vorio, che discende nell' interno della 
vaschetta, alle pareti del cilindro di vetro. Nel mio ba
rometro questa distanza é 3.""20. Per la correzione c ho 
impiegata la nola tavola di Bouvarcl. - Connnissunce 
des /emps 1829, p. 308. 

1T·ie1te, 80 n1ar.eo 1846. 
VINCENZO GALLO. 

( "') Le osservazioni barometriche c tennom~tri~h~ com~ncia
rono a comparire nell'Osservatore triestino . sul prmeliHO dcii anno. 
1082. 
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Ora 
dell'osser-

vazione 

'l mattina 
8 

" 9 
" IO 
" 

t1 " mezzodì 
l sera 
2 , 
3 , 
' , 
5 , 
6 

" 7 
" 8 , 

9 , 
IO , 

Giorni 

l 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

IO 
11 
12 
13 
u 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
2.1 
26 
2(i 
27 
28 
29 
30 
31 

I. Tavola. - Medie· barometriche orarie de/C anno· 1845. 

Il Gennaio, l f ebb;aio l :l'lfarzo l Aprile · l Maggio l Giugno l Luglio . l Agosto l Settembre l Ottobre l Novembr.IDice1~bre 
. . 

·~J.r;,. m m .. m m .. m m 
749.741 749.741 749.741- 749.741 749.741 749.741 749.741 749.741 749.741 

+ + + + + + + + + + 
2.640 3.338 6.565 0.520 4.174 8.708 9.114 7.490 :9.588 9.318 

13.160 2.527 5 .594 7.760 .6.0.15 7.6.03 13.588 10.016 12.436 9.318 
8 .279 1.692 5.798 8.596 5.708 9.159 6.994 7.783 9.814 14.355 
8.596 2.707 6.091 8.798' 4.670 9.881 9.746 7.8~8 9.588 14.~36 

13.170 2.436 8.631 7.986 3.933 8:527 8.888 8.415 10.829 10.664 
10.467. 4.1&1 l 4.918 8.663 3.789 8.~98 9.701 7.219 9.114 12.551 

7.508 .1.557 6.903 6.362 6 . .107 8:'753 8.8.13 7.039 
i 

10,287 12.8(4 
4.963 3.767 6.655 6.9.18 .1.602 8.686 8.596 7.2.12 9.859 12.551 
7.062 3.993 6.813 7.783 .1.309 8.731 8.460 9.588 12.529 11.099 
5.572 3.338 4.806 6.632 3.654 8.776 8.189 6.632 9.3.10 13.182 
7.039 4.286 7.174 6.29.1 .1.174 8.347 8.933 7.422 9.295 12.506 
7.26.1 3.497 6.3.10 6.452 .1.106 9.137 9.092 6.708 10.129 9.069 
6.768 4.761 6.903 6.520 3.789 6.768 7.445 7.242 7.896 H.6.11 
3.001 .1.309 6.813 .1.602 2.797 9.204 7.535 7.919 7.17.1 H.867 
6.99.1 3.722 7.212 6.317 4.264 8.3.17 8.415 8.64[ 8.866 U.844 
8 .324 .1.309 7.26i 7.107 4.580 8.911 l 9.363 7.873 9.836 12.821 

II. Tav6Ia. ···- Medie hm·ometricfle diurne dell'anno 184 fi . 

Il Gennaio l Febbraio l ~larz~ -1. Aprile 

IJ ... l 73.1.031 
+ 

. 31.181 
31.173 
29.170 
21.491 
3.1.360 
36.73.1 
38.162 
3i.923 
35.149 
36.73.1 
37.704 
36.644 
34.270 
30.670 
27.636 
29 . .197 
32.368 
31.195 
29.3.10 
11.596 
11.280 
23.801 
26.266 
22.283 ' 
2.1.567 

l 23.575 
16.498 

6.883 
6.9H 

1 &.37l 
12.160 

73i.031 

+ 
9.589 

14.2.11 
1.1.805 
15.730 
22.538 
10 . .101 
12.814 
22.718 
28.05-t 
24.011 
16.661 
2.1:236 
29.933. 
26.881 

' 21.997 
11.608 
15-504 
18.833 
20.276 
25.634 
29.301 
24.079 
17.000 
12.047 
23.~53 
28.123 
21.320 
22.042 

734,031 

+ 
27.197 
27.783 
17.766 
11.980 
12.927 
21.586 
25.635 
29.887 
30.790 
17.857 
12.205 
18.037 
19.374 
16.59i 
18.923 
23.215 
19.893 
12.520 
8.823 

16.571 
32.939 
39.598 
40.770 

· 34.~1 
32.082 
2'1.919 
27.:il0 
27,377 
20.479 
29.436 
32.307 

734.031 

+ 
34.321 
38.696 
34.953 
29.324 
29.234 
26.318 
2!.861 
22.267 
15.482 

6.365 
7.966 

21.208 
25.890 
2.1.108 
13.0<6 
19.539 
2.1.604 
20559 
31.HO 
26.799 
27.655 
22.'184 
23.312 
22.139 
22.816 

.2.1.536 
23.538 
2.t.785 
28.423 
28 . .145 

l Maggio l Giugno 

.. 
734.031 

+ 
30.774 
29.579 
23.583 
19.269 
13.700 
U.519 
20-757 
18.066 
16.713 
16.759 
21.373 
20.396 
17.998 
18-698 
26.093 
27.295 
25-393-
19.832 
17.390 
19.381 
20.463 
2Ò.012 
17.908 
24-.581 
24..935 
19.58! 
2'3.763 
27.791 
2~.275 
18.6'7'5 
2!.198 

7a1.o31 

+ 30.346 
27.856 
20.553 
19.990 
25.528 
27.272 
27.362 
26.8H 
27.610 
29.872 
29.263 
30.729 
29.714 
29.691 
25.980 
23.40:! 
24.266 
25.416 
23-041 
25.055 
27.926 

' Z4.942 
22.fl90 
27.204 
27.295 
25.213 
26.160 
24.379 
23.1!03 
23.673 

Luglio - ~ 

734.031 

. 

+ 
23.512 
32 . .145 
33.143 
32.625 
31.690 
32.377 
31.565 
29.333 
27.596 
25.650 
22.080 
21.758 
27.686 
28.928 
23.050 
21.375 
27.641 
28.251 
26.169 
2<.313 
25.831 
26.078 
25.831 
24.043 
26.056 
25.560 
2!.951 
25.4.70 
23.185 
25.988 
28.950 

Agosto 

734.031 . + 
28.611 
24.635 
23.817 
27.258 
23.659 
22.:!06 
23.1.10 
21.623 
25.898 
24.635 
24.635 
25.470 
23.817 
22.576 
20.270 
18.3i8 
22.419 
25.786 
27.168 
25.786 
28.296 
26.733 
32.557 
30.911 
28.747 
29.310 
26.530 
26.259 
26.800 
29.018 
27.845 

iseuembrel Ottobre 

734.o31 1734o31 
+ + 

27.416 29.081 
29.874 l 31.678 
29.806 30.776 
27.506 30.347 
24.996 ' 29.739 
29.378 29.085 
33.166 24.200 
32.761 20 . .150 
31.114 20.991 
29.0<0 19.819 
25.8:11 20.517 
22.711 22.734 
22.621 31.475 
23.839 35.451 
21.780 l 33.573 
23.501 28.092 
29.806 28.137 
31.273 1 31.0.02 
27.777 30.235 
27.731 29.310 

;~:!~~ l ;;:~~~ 
31.633 39.546 
28.702 37,893 
25.537 34.774 
27.416 32.490 
22.982 29.964 
27,912 29,6.19. 
27.822 31.904 
26.665 33.057 

33.685 

749.741 749.741 

+ + 
10.152 13.739 
10.152 13.739 

9.791 .1,806 
13.897 9.633 

9.54:1 4.635 

10.761 l 7.264 
9.90.1 6.249 

10.332 5.076 
12.889 .1.963 
10.337 9.047 

7.603 9.092 
10.400 7.35.1 

9.814 2.6.10 
13.796 5.708 
10.310 8:933 
10.557 7.162 

Novembr. Fmbre 

73.1.031 

+ 
31.836 
26.57a-
28.566 
37.532 
27.529 
35.993 
35.112 
30.257 
26.259 
23.312 
25.186 
27.75-1 
28.814 
29.919 
24.929 
25.560 
N.200 
19.023 
23.862 . 
25.425 
28.318 
15.971 
19.999 
24.906 
30.032 
32.422 
33.595 
32.670 . 
33.302 
33.658 

734.031 

+ 
33.573 
3<1.865 
28.611 
18.413 
25.695 
12.875 
2.1.065 
2i.i.056 
32.692 
26.282 
26.282 
15.723 
26.011 
31.790 
3:3.121 
23.688 

18.030 l 
~2.621 
20.630 
10.455 

1~::~~ l 
2.0;>31 
9.936 
5.322 l 

35.271 l 
30.122 ' 
27.980 
23.682 
3U22 
37.284 

'l'riesteJ J. Papsoh ~ Comp. Tip. del Lloyd Aasiriaco. Redattore Dr. Handler. 
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•. II'VlliA 
I. ANNO . Sabato Il Aprile 1846. 

...il 1ig. Niao Va•galJri•a• 

L a Redazione dell' !stria ha ricevuto i versi inviati col 
ro g- lio dei ()rimi d'aprile corr., ne rende grazie, e si chiama 
avventurata tli trovarsi in contatto con sì op eroso e ze
lante cultore di uno dei dialetti istrioni. La Redazione ha 
duopo di Venire a più vicino concambio di pensieri e 
parole. Se la persona che assunse il nome di Nino Va
sgabrina dubita che il Redattore sappia custodire un se
greto, o · se speciali motivi gl'impediscano di manife
starsi, noi li rispetteremo; solo ricerchiamo d' indiCarci il 
modo con cui sia possibile di fargli pervenire nostre let
tere. Abbiamo già detto sospellarsi da noi che il dialetto 
di Rovigno coli maggiori cose di quello che lo si pensi 
a primo aS})etto; è forse desso un monumento storico 
che dà lume sulle vicende di quella città; il saggio che 
abbiamo veduto per le stampe e' induce a dubitare for
temente di opinione che altra volta abbiamo annunciata 
c che volentieri vorremmo rettificare, stando ci a cuore 
la (latria c la verità, più che- la personale boria, perchè 
sappiamo di un solo il quale non ebbe ad errare mai, e 
di quest.i la forma soltanto fu umana. IL REDATTORE. 

Geografia amministmtiva d' lstr·ia. 

più precise non possono facilmente darsi, e l' azione della 
autorità è concentrata piuttosto nel potere tutorio, il quale 
quando i prowedimenti dei comuni sieno guidati da sag
gezza e da virtù, e concordino colle generali instituzioni 
dello s tato, non ha occasione di esercitare divieto. 

Discorrendo della geografia fisica dell' !stria si è 
indicato come la metà del suolo sia abbandonata alla 
provvidenza, traçndone utile per pascolo vago, cumulati
vo, senza opera dell'uomo ; e vi aggiungeremo senza 
grande suo van taggio, perchè quello che è di tutti si ri
duce ad essere di nessuno; si è detto puranco che un 
quarto del terreno sia in istato di bosco. Non tutte que
ste tre quarte parti del suolo sono di dominio comunale, 
nè tutti i terreni destinati a pascolo vago od a boscaglie 
sono a cattivo partito di utilizzazione, nè in tutti i tcr
ritorì di comune sono le condizioni eguali; ma per quanto 
la proporzione voglia ridursi a meno, ella è sempre tale 
da desiderare di poter manifes tare piuttosto altra condi
zione ben diversa, e da poter mostrare che la proprietà 
inll·odotta · dagli ·uomini nello st~to· sociale per loro van

... t~~~Jllon sia nomiiiale ·sòltuuto,. pef riguardo a buona 
parte del suolo. Il che intendiamo detto di tutta intera la 
provincia, compreso anche il municipio di Trieste. 

Vi hannò in vero di quelli Che pensano consistere 
la prosperità dei comuni nel minOre peso cui debbono 
soggiacere, e, per necessaria deduzione da principio che 

(continr1a!:> io11e) non vogliano pronunciare perchè umiliante, pensano che 
Nei numeri 16-17 di questo fogliett.o fu per noi ogni attività debba da allrl che no1f da loro provenire. 

nwstrato come i comuni tutti dell' Istr·ia, fra cui va com- Se così fosse, sarebbe · questo il caso preciso di persona, 
preso pure quello di Trieste, abbiano organi regolari ad- la quale credesse di poter vivere agiatamente co l sol
atti per soddisfare ai due obblighi loro , l' uno di J!.!:_Ov- trarsi a tutti quei dispendì che sono di debito, di neces
vedere all' economia materiale , l' altro t.li provve<lere'3 1 sità o di uso, e col lasciare che altri gratuitamente am
beness~re- dri i -·siniOH · co~rri , in quelle mater ie che non ministri i suoi poderi versandone poi a lui il ricavo. E 
sono riservate .pédeggCgerieràli all'amministrazione im- si potrebbe con certezza prevedere che questo tale ve
periate; il che va inteso altresì di quelle che, precettate l drebbe nell' inevitabile poverhl, nella reiezione dalla so
dallo stato, sono esclusivamente a profilto ed a carico oie tà i- frutti di sua inazione ; perchè i creditori il perse
dei comuni medesimi. g·uiterebbero nelle vie di giustizia; il consorzio degli uo-

La provvidenza del pubblico governo non ha l imi-~ mini ricuserebbe di farlo partecipe dei vantaggi, se i 
lato le sollecitudini alla inst.ituzione di collegio che il pl:si· ne ricusa ; e l' amministratore troverebbe assai più 
comune rappresenti, alla fissazione di mansioni delibera- giusto il riservare a sè i frulli di sua attività di quello 
ti ve ed esecut.ive, per cui i comun i hanno possibilità or- ~ che passarli o dividerli con chi non fu · altro uso della 
ganica di soddisfare al duplice lorò importantissimo ob- proprietà che dirla sua, senza neinmeno saper indicare 
Lligo; ma ha altresi accennato in apposita instruzione i la cosa che ritiene essere di lui. Ben meglio converrc.bb~ 
modi precipui di provvedere all'economia materiale del . a questo tale che avvisasse ai mezzi di sopperire a carichi 
comune. -La virtù, l'amore di patria e del principe, l' in- , inevitabili o di convenienza, e cori. a.vvcd'utezza provve
telligenza, .l'attività dei rappresentanti del comune sono desse il migli·orare le sue ' pir. costanze economiche , col
l' unica norma nel provvedere al benessere del comune; t attività aniichb coi lamenti, che sempre sono inutili , e 
obbligo· questo· tanto maggiore quantochè altre norme s~ ripetuti o . frequenti muovono il riso anzichè la com-. 
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passione, la quale nasce soltanto quando la sventura sia 
repentina, irreparabile, superiore alle forze umane .. 

· Le quali considerazioni non ad altro sono dirette 
se non chè a rilevare la pubblica previdenza, la quale ai 
comuni istrioni diede norme di amministrazione per le 
cose che sono di uso o di proprietà comune. Non ad o
gni comune possono queste norme tutte · applicarsi, per
chè ogni comune non è nella con?izione in cui si trova. 
il suo confratello; ma le regolallve sono generali, ed 
ognuno vi trova quei modi che sono adatti alle proprie 
condizioni. Ci proveremo a segnarne i sommi capi, facendo 
precedere a nostra migliore intelligenza alcuni elementi, 
per poi venirne alle massime precipue di applicazione. 

Il Corlice civile segna la distinzione fra patrimonio 
dello stato e beni pubblici, comprendendo sotto il primo 
il complesso di quelle. cose tutte le quali sono destinate 
a coprire i dispendì dello stato; sotto il secondo quelle 
cose le quali sono lasciate a semplice uso dei sudditi. 

Lo stesso Codice, a similitudine di ciò che dispone 
per il patrimonio dello stato e pei beni pubblici, distin
gue il patrimonio del comune (che è pur sempre la mi
nima frazione dello stato) dai beni comunali; vuole il 
primo destinato a coprire i dispendì del comune intero, 
vuole i secondi riservati all'uso di ogni comunista; e 
chiama a norma della fruizione dei beni comunali la legge 
sociale di ciascheduna provincia, e noi vi aggiungeremo, 
sebbene sottointesi, gli ordinamenti, le previdenze di cia
schedun comune. Colla quale disposizione di legge tutta 
la sostanza dei comuni viene attribuita al diritto ammi
nistrativo, anzichè al diritto civile privato , e viene pro
nunciata l' indole pubblica della materia. Anche la pro
prietà di cose civili, comunque attribuita al diritto civile 
privato, 1101~ si regola peç massima che in riguar,do ak: 
l ' acquisizione ed aÌla translazione delle cose; l' ari1lnÌru~ 
strazione, l'uso, vengono assegnati a quella parte del 
diritto pubblico che dicesi amministrativo. · 

La legge sociale istriana non ha speciali dispositive 
per le proprietà · e pei beni dei comuni (per quanto ci 
fu possibile di rilevare): ai principi generali di diritto 
conviene quindi attenersi. 

La legge dichiara comunale quel bene il di cui uso 
apparliene a ciaschedun comunista; prescindendo affatto 
delle relazioni di proprietà, sia per la sostanza, sia p el 
godimento medesimo, il titolo all' uso di questi beni sta 
nella condizione personale di comunista, la quale n è si 
acquista, nè si perde, nè si trasmette in altri in forza 
di diritto civile, bensì in forza del diritto pubblico: dal 
chè ne viene che la partecipazione ai beni comunali è 
regolata dal diritto amministrativo, e che i beni medesimi 
essendo riservati a tutti i futuri successori nel comun~, 
non hanno i presenti disponibilità a pregiudizio dei fu
turi senza che non si presenti indispensabile necessità o 
senza che ai futuri non si garantisca in altra forma lo 
stesso o migliore vantaggio, il · che sarebbe conversione. 
I comunali somigliano in ciò ai fedecommessi. L' usurpo 
dei beni comunali è un furto che viene fatto alla serie 
dei futuri successori; il malgoverno dei beni è ingiusto 
pregiudizio che si fa ai posteri. 

Ed appunto perchè la legge nel classificare i beni 
comunali non fa minimo cenno alla proprietà, conviene 
distinguere in ogni comnne i beni che sono pubblici però 

di proprietà comunale, dai beni di uso comunale. lmper
ciocchè le st~ade, ~· e., le. piazze, le v.ie urbane, le quali 
stanno a carwo dei comum, sono bens1 di loro proprietà 
ma l'uso è facoltativo non solo dei membri del comune' 
ma di qualunque siasi · uomo; mentre i beni comunali 
non appartenendo alla categoria di beni pubblici sono 
esclusive dei comunisti soltanto, non di altri. ' 

A costituire bene comunale non è necessario che 
tutti i membri di un comune partecipino effettivamente al 
loro godimento, ma che possano parteciparvi qualora 
in essi si .verifichino le condizioni sotto le quali il go
dnnento vwne conceduto; n ed è necessario che i mem
bri di tutto intero il comune vi prendano parte, potendo 
benissimo avervi aspettativa gli abitanti di una frazione 
soltanto del comune. Il che facilmente avviene nella dis
gregazione . di comuni maggiori o nelle aggregazioni di 
comuni minori ad un maggiore. Così per esempio se di 
due comuni se ne forma un solo, oguuno conserva 
le proprie ragioni cd i proprì pesi, che sieno anteriori 
all' epoca della loro unione; quindi anche i beni comunali 
che sono proprt di ciascheduno; i beni comunali, i cari
chi posteriori alla riunione sono di ambedue in cumulo. 
Così p. e. un ospitale, una- casa di ricovero sono certa
mente instituzioni di uso comunale, sebbene nOn tutti i 
comunisti vi prendano parte, ma quelli sollanto che tro
vansi nella condizione di povertà e di malattia. 

Così beni comunali non sono soltanto quelli i quali 
dànno effettivamente una utilità, ma quelli altresì che 
possono darla: il che vuolsi dire della categoria di quei 
beni che chiamansi improduttivi, siccome le lande, i pa
ludi, e simili. 

L'uso dei beni pubblici di proprietà dei comuni, 
o l' qso dei beni comunali 1\ bensì conceduto per legge 
ai comunisti; ma n è legge, n è ragione prescrive assolu
tamente che l'uso abbia ad essere gratuito del tutto. 
Perchè nelle società prima regola si è che tutti abbiano 
a partecipare agli ntili ed ai pesi in misura eguale; ciò 
non si verifica se tutti gli stabili di un comune essendo 
colpiti da pubblica imposta, soltanto i possidenti di bé
ni rustici, e di questi soltanto alcuni abbiano a godere 
dei beni comunali, e che gli altri abbiano ad essere e
sclusi; la parità di condizione non può ristabilirsi che 
mediante pagamento. Il quale per doppio motivo ha da · 
essere modico; perchè ogni utente non ha debito di 
compensare quel godimento che avrebbe, se tutti i co
'munisti vi prendessero parte, ma soltanto quel di più che 
gode appunto perchè non tutti partecipano. L'altro mo
tivo proviene da ciò, che certa categoria di beni comu
nali è formata da beni fondi rimasti vacanti per estinzione 
dei proprietarì nei tempi delle pesti; quesl.i beni furono 
assegnati ai comuni poveri per sovvenire alla loro po
vertà; la quale se tuttora dura, è conveniente che venga 
per giustizia nell' esecuzione della legge, per debito di 
umanità, suffragata. 

Ma provengano i beni comunali da ~atto e prov~ 
videnza dei maggiori, provengano da legali a favore dm 
comuni fatti da pii cittadini, provengano da acquisizioni, 
provengano da beni derelitti o vac~nti; _la destinazione 
di tali beni si fu sempre quella d1 vemre m soccorso 
della economia del comune, di migliorare la condizione 
di questo e nella generalit-à :dei comunisti e nelle indi-



vidualilà, purchè sieno equabilmente ripartiti; ed è perciò 
che la precipua vigilanza delle rappresentanze comunali 
deve rivolgersi a sifl'alla categoria di beni. L'uso dei 
quali non ispetta già per diritto civile a tutti i comunisti, 
per modo che ognuno possa legalmente fruirne quanto 
a lui piace, e trovare nei redditi de' beni comunali quel 
lucro che frutto essere dovrebbe di sua attività; ma l'uso 
è regolato dal bisogno, dalla povertà dei singoli membri. 

, L'abbondanza del patrimonio dando ai comuni pos
sibilità di promuovere il proprio benessere, le vicende 
di questo sono strettamente dipendenti dalle vicende di 
quello; anzi immedesimate per modo che la prosperità 
del primo segna sempre la prosperità del secondo. 

Altra categoria di beni comunali è costituita dai 
boschi, or non più in tutti i comuni esistenti, pure in 
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scerne l' indole abbia a cercarsi nella estensione mate
riale del diritto di esazione. Imperciocchè se questa esa
zione si estende a tutto un territorio, è d' indole pubblica 
e spetta all'amministrativo; se in estensione parziale di 
terreni, è d' indole privata e spetta al giudiziale, indipen
dentemente da una originaria concessione di terreni. Nei 
quali censi i tempi moderni hanno r avvisato malgraditi 
aggravi di proprietà fondiaria, inutile inceppamento nelle 
transizioni civili' e ne desiderarono l'affrancazione, o la 
reluizione in danaro _se dovuti in generi naturali. 

C sarà continuato) 

Delle Notifiche nell' Istria. 
molti ancor d' importanza per doppio titolo, per l'influenza La legislazione romana ebbe fino dalla conquista 
precipua, cioè, che esercitano sulle stagioni, sulle condizioni dell' Istria nel i 78 a vanti G. C. forza di legge nelle co
di salubrità speciali di luoghi, e pel prodollo rilevantissimo; lonie, estesa di poi alla provincia intera quando per la 
i quali boschi se fossero stati conservati anzichè distrutti legge Giulia del 707 di Roma o 46 avanti G. C. il gius 
per farne pascolo o prato, se utilizzati regolarmente e italico, e meglio quando sul principio del III secolo la 
prudentemente anzichè diradati e spogliati di fronda, im- cittadinanza romana venne accordata a tutti i sudditi 
portante reddito se ne avrebbe, e per più motivi d esi- liberi dell'impero romano. Il Codice Teodosiano, poi il 
derato. Inutile è il soffermarsi sul passato più che per Giustinianeo ebbero autorità di legge, non tanto di legge 
trarne ammaestramento per l'avvenire, per venirne a con- positiva, quanto di precetto di sapienza legale: non per
chiusione, che l'amministrazione dei comuni ha diritto e tanto le municipalità, le quali si consideravano siccome 
debito di provvedervi e pei presenti e pei futuri. repubblichette associate anzichè assoggettate a Roma, mo-

1 comuni non sono soltanto consorzi civili, ma al- dificavano le leggi generali con speciali st-atut-i che erano 
tresì religiosi: la chiesa ha beni temporali; l'amministra- proprì di cadaun municipio e che si modificavano secondo 
zione di questi non può essere straniera al comune, per- le speciali costituzioni di cadauna città. Non di ciù par
chè è chiamato da legge generale a supplire i dispendi lerassi, ma della facoltà che avevano i municipi di sta
che non fossero coperl.i dal patrimonio della chiesa. tuire per sè leggi speciali, ed ordinamenti per mandare 

Le stesse sostanze degli stabilimenti- sebbene non ad effetto le leggi; , e sorpassando interamente i quesiti 
fondati dai comuni, ma da privata carità od amore pat.rip- sulle form.e antiche di preservare i diritti , ci trasporte
sono comunali se quelli destinati a vantaggio del comune; remo addirittura al secolo XIV, tempi in cui la civiltà 
p.erchè non la proprietà o la provenienza, ma sibbene l' uso uscendo dalle deiezioni del medio evo, puntellava l'an
è caratteristica dei beni comunali: l' amministrazione di tico edifizio delle instìtuzioni romane con novelH ordi
siifatti stabilimenti non può essere straniera ~i consigli namenti. 
comunali: a meno chè patto o provvedimento in contra- La legislazione di allora, quella cioè che si riteneva 
rio non disponga altrimenti. di diritto comune, ammetteva le alienazioni di .. proprietà 

Ai beni che sono di comune va altresì annove- e le costituzioni d'ipoteca; altra forma non si richiedeva 
rata la pesca alle spiaggie del mare entro un miglio più che la slipulazione di un contratto civile, dal quale 
di distanza: questo diritto è dalla legge generale accor- ne deduceva l' applicazione che il primo in tempo era 
dato ai comunisti e spetta individualmente. Le peschiere, anteriore anche in diritto. 
la pesca riservata alla spiaggia equiparata a peschiere, La civilizzazione di allora aveva sentita la necessità 
il diritto di caccia ove compete ai comuni, non sono beni di prova duratura dei contratti, anche quando la fede dei 
di comune, ma patrimonio, il di cui frutto è destinato a contraenti fosse per mancare, anche quando i contraenti 
coprire i dispendì dei comuni. più non fossero in vita; aveva sentita la necessità di 

Ciò dei beni di uso comune. Il patrimonio è duplice; volere redatti i contratti in lingua e frasi che la volontà 
patrimonio civile, ciOè, di cose che cadono sotto l' impero de Ili contraenti sappiano esprimere; l'antichissimo insti
del Codice, e per questo dev,onsi osservare pienamente le tulo dei nodari attraversò intatto anche il medio evo, e 
leggi date per le cose private; e patrimonio pubblico di . giunse fino quasi ai giorni nostri. Erano i No dari rive
cose che non pertengono al diritto civile privato, e per stili di pubblica autorità, dotati di sapere suffiCiente al
queste devono seguirsi le massime del diritto ammini-~1' officio loro; gli att.i civili per transizioni di maggiore 
stralivo; tali sarebbero le imposte, o le sovraimposte, le momento dovevano redigersi mediante il loro ministero; 
prestazioni di opere da mano o da carro. Non costante essi tenevano registro di questi atti medesimi, e la so
è l'indole dci censi di terreni, delle decime, livelli e si- !enne promessa di fungere sinceramente l' officio loro, le 
mili, nè facile il risolvere se di pubblico diritto sieno, o pene $everissime, crudeli che la legge minacciava, tene
di privato, se soggiacciano ai procedimenti di giudice, vansi sufficienti guarentigie di leale servigio. 
od a quelli di politica autorità. ;\.bbiamo indicato il no- Però il potere dei nodari era bensì emanazione di 
sl!·o pensamento nello svolgere la legge sociale della pubblica autorità; ma l'esercizio di questa autorità con-, 
provincia, vi aggiungeremo oggi che il criterio a cono" cedevasi per privilegio a molte persone , ai comuni, ai 
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vescovi, al clero, ai' nobili; la vig-ilanzàdell' imiòrità non .Nel f288, 20 settembr_é,_ il maggior consiglio ordì
arrivava a contenerè la malignità umana; la promessa nava • che . n~ssuna carta d~ mò in avanti, de qualunque 
data dai nodatii non era sufficiente; gli atti di quei tempi sorto, condtzwn o generazwn, o nome se voglia non 
mostrano come grandi abusi avvenissero. . . pòssi essere 'roliorada peral~un Nodaro de Venezi;, per 

Fu allora che · i municipi -non avendo autorità di l~ qual car.ta .alcun.a proprwta; tpgnuda, ovvero posses
distruggere o riformare . il ·~otariat.o che era privilegi_~ di swn de essa propneta m perpetuo o a tempo liberamente 
persone,. avvisarono' ad .altrt .mezz1; conobbero la ,neces- o condizionatan\ente sia ·conc-essa ; trasferida 0 conferid~ 
sità che sift'aUo potere pubblico st concentrasse nel· do"' in altrui, per _alcun modo o ingegno, eccetto se doi Zu-. 
mini o, come •allora dicevano, ·nella pubblica amministra- d esi di Esaminatori almen, in· 'ditta carta se sottoscrivano>. 
zio ne còfne· direbbesi ·oggigiorno, e furono creati i Vi- Come poi è noto l' Esaminador era una delle sei 
cedomini.' . corti del Doge di . Venezia, un Tribunale aulico che si 

Nell'anno i322 il Municipio di Trieste considerando o?cupava. di. es~mina~e i testimoni, di accordare sequestri, 
che ~era di necessità di sfuggire alla malizia degli uo- ptgnorazwm, dt gmdware de.lle pre\azioni, l'alienazione 
mini, e d'impedire che in futuro nascano questioni e dei pegni'; vi 'si aggiungeva· la 'segilatùra dei èontratti 
dubbiezze; essendo podestà Monfiorito di Co d erta or di- per garantire la daia -certa; e· colla· data certa 'l'•aniiimità 
nava che si creassero due Vicedomini, cangiabili ogni an- dei dirìtti, per impedire con ciò le vendite doppie, le dop
no, i quali dovessero tenere registri nei quali si seri- pie ipoteche, l' occultazione dei contratti anteriori. 
vessero tutti li stromenti, precetti, testamenti, inventari Le corti del Doge, tribunali cioè che facevano le 
per intero , dei contratti di vendita e di debito la so- di lui veci, erano : Forestiere (Giudice di ·questioni per 
stanza soltanto. Essi dovevano segnare li stromenti e l navi, per liti tra veneto ed estero, tra esteri, degli af
depositare i. registri nell' archivio. d~lla Vi.ced?minaria; m:i di stabili veneti), Petizione (Giudice ?i vile tutori o, e 
gh stromentt che non fossero stall vwedommall non a- crnmnale nel dogado), Procurador, Propno, Mobile (Giu
vrebbero avuto forza alcuna». (Addizioni allo Statuto di dice d' importi al di sotto di 50 ducati, di cose mobili, 
Trieste dell'anno i i 50 sotto l'anno 1322). Lo statuto · avente diritto di sentenziare a legge, cioè di omologare te
di Trieste che ebbe vigore sino quasi ai nostri tempi, stamenti, contratti). La quale divisione accenniamo per 
manteneva ferma l' instituzione dei Vicedomini, per dare dire che queste corti non erano che mansioni separate 
valore agli stromenti fatti per mano di Nodaro. di uno stesso Giudice che era il Doge. 

Di al_tre città istriane non sapremmo accennare il A' tempi del Doge Andrea Grilli nel i523, 12 mag-
tempo preCiso nel quale venne, mstttmto 1! vtcedommato. gio, veniva ordinato ~ che in l' avegnir non se intendi 
Lo statuto dt Capodtstna ant~rwre al. 1394, al Ltbro III valer, nè vaglia alcuna obligazione che si faccia in que
Rubnc~ ne d.edwa lunga Ruhrwa che e la 10i; quello ~~ sta città sopra alcuna p ossessione over livelli di fora per 
Pola VI desh~a la Rubnca H del L•bro I, quello dt Pt- qualunque ragione, over causa, se la non sarà stata data in 
rano la Rubnca :l4 del Ltb~·o I, n_ella ~ual~ es~re~~amente nota al ditto officio dei Zudegà, dell' Esamina do•· , come 
SI .rrecetta che d~bbano vw~do!l'mars1 gh alt• d Ipoteca. se osserva delle obligation dei Beni stabili, per il qual 
Gli statuti dt Rovignoi que!ll d•. P~renzo,. ~uelh dt Cttta- effetto sia- deputato un Libro, il quale sia alfabetato, et 
nova ~on co~osc?no l officw det Vwedomtm, sebbene tal- comune a qualunque il vorrà veder, et non possa haver 
uno dt questi estga espressat~ente atto pubblico per co- il nodaro del ditto officio più de soldi 20 per cadauna 
sll tuzwn~ dt ~poteca,. e pubbhcazwne verbah .Dello stro- obligation, che el noterà per sua mercede». 
mento dt altn statut1 non faremo. parola. Cos1 lo statuto Da questo dare in nota ne vennero le voci equiva
dt Ctttanova Ltbro I, ~· . fS, dtchtata nullo .qualunque stro- lenti di notificazione e notifiche applicate all' atto ed al 
mento. per cose stabth, d quale non s~a prese.ntato al re istro medesimo. 
podesta da questo segnato, e dal cancelliere regtstrato. g , , . . , , . . . 

Cosi giunsero le cose fino all' anno i7i3 in tutta , . L tnstttuto delle no.!•fiche mosllo ott•m•. effeth ndl~ 
Ja provincia. O ve esisteva l' officio del Vicedomino, gli p• allea, m q~antoper l m s tmpe~tvano le frodt, le quah SI 

atti che trasferivano la proprietà dovevano sotto pena di rendevan~ dtffic•h col porre ~darbth'IO le date degh stromenll 
nullità venire contrassegnati dal Vicedomino, riportati nei (che a cw provvede_vano .'No dari),. 'col fare c?.~tet~po~a
registri della vicedominaria e si aveva cosi certezza della neamente due atti dmanzt a du~ dn ~rst. no dali' ne. Cl e
sincerità degli stromenti e 'certezza della data lor~. ove diamo vi fosse differenza . ti:" 1 regts~n dd le n?tlfic~e 
non vi erano Vicedomini' lo st:romento doveva :ssere ed i registri delli vwedomtm, ~e. ~o~ m cw che I re~t
pubblico, spesso denunciato al giudice od al cancelliere stri di ~uesti non erano ostenstb~h hber~mente ~- tutt1. 
per le pubblicazioni che dicevano stride. Tneste (ctltamo questa c1tta perche la s to11~ delle 

In nessun luogo si faceva dipendere l' acqùisizione sue. Ieg:gi .ci è nota) attinse le sue legg:• statutane alle 
del possesso o del diritto di ipoteca dal registramento t~stltuzwm venete fin? al i382, m cm dtedest alla Sere
dell' atto o dalla strida; questi non erano già modi si m- msstma Casa d' Austna. 
bolici per appren~ere la realità od il pegno; questi modi I due vicedomini creati nel i322, ai quali og·ni Iran
davano soltanto vtgore all' atto · che impartiva il diritto di sizione civile doveva venire notificata, erano ad tmttazwne 
P?ssesso o· di ipoteca, secondo i precetti del diritto ci- della legge ·veneta che esi(l'eva l' i~tervento di due giudici 
vile pnvato. . . dell' esàminador· e come m Venezta questo offizw era del 

1\Ientre le cose proi:edevauo così in Ist.ria anche doge medesimo,' il quale l' esercitava mediante una delle 
in Venezia si provvedeva a tenere in freno la 'malizia sue corti ·ducàli, in 'Trieste era del Dominio il quale l'e
umana. sercitava rriediìmte vicari, mediante Vicerlomini. · 



, I vicedomini vennero tolti nel 1733; però vL si so-
stituì per la omologazione dei testamenti, il caQcelliere 
o segretario per fungerne l' offizio. 

In Venezia una legge dell ' 8 gennaio 1713 esten
deva a tutto lo stato il benefizio della prelazionc dei 
contratti notificati; però mancando tale requisito mante
neva ·illesa la validità dei contratti medesimi. 
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Grandi cangiamenti eransi fatti nell"impero austriaco 

dal 1805 al 1813, migliorate instituzioni, pubblicato nuovo 
Codice civile, fatti certi e sicuri i diritti -per uniformità 
di leggi; miglioramenti non fatti con quella clamorosità 
che altri governi usarono; bensì con saggezza e pru-
denza. , 

. La commissione volle ricondurre la legislazione allo 
srato in ' cui era fino al terminare del 1805 ; ma sembra 
avere voluto restituire le condizioni amministrative come 
erano in sul principio del 1804. 

Essa emanò il seguente proclama : 

Questa disposizione non ebbe esecuzione in . tutta 
l' Istria che era di dominazione veneta; qualche comune 
adottò le notifiche, in altre venne introdotto per ordine 
dei magistrati che periodicamente veni,•ano a visitare la 
provincia a fine di porre riparo ag1i abusi; altre conser
varono l' instituto ùei Vicedomini; altre quello delle pub- N. 215. 
blicazioni a mezzo dei cancellieri. 

Cosi giunsero le cose nell'l stria, che già era di In Nome di S. M. l' Imperatore d'Austria li'raucesco Il. 

dominazione veneta, . fino all'ultimo di aprile '1806; il L' amministrazione della Giustizia civile e criminale 
governo austriaco, che ' la ebbe suddita dal 10 giugno è la prima base della società ed il primo garante delle 
1797 fino al decembre 1805, non cangiò punto la legis- persone, e delle proprietà dei sudditi. 
lazione civile , come l' aveva cangiata nella rimanente Il bisogno che sia essa attivata in questa provincia 
parte che era di sua antica dominazione, introducendovi non sfuggì alle provvide cure del signor generale Conte 
nella seconda metà del secolo passato l' instituto delle Nugent, che con suo Decreto 23 settembre decorso in
tavole e dei libri fondiarì, registri, cioè, di possesso e di caricò questa Commissione provvisoria provinciale di or-
ipoteca. ganizzarla coi metodi dell'epoca 1805. 

Nel dì ·1 maggio 1806 entrò in vigore il Codice di E quindi, che la Commissione stessa in esecuzione 
Napoleone, e con questo il regolamento delle ipoteche; un del detto decreto <!etermina quanto segue: 
registro venne aperto in Capodistria per tutto intero il Articolo 1.0 E rimesso il Tribunale d'Appello che 
dipartimento; la legge vi provvedeva p el trasporto delle risiederà come all'epoca 1805 nella città di Capodistria, 
ipoteche anteriori all'attivazione del Codice; i libri. delle e giudicherà in seconda instanza le cause civili e crimi
notifiche, i registri ~ei vicedomini, dei giudici e dei can- nali della provincia. 
cellieri cessarono del tutto; la provincia ebbe modi uni- Art. 2. 0 Esso è composto di un presidente, di. qual-
formi, una sola legge. tro giudici, di un segretario, e di UQ. attuariO principale. 

Più tardi, nel1. 0 gennaio 1812, essendo stato unito Art. 3, 0 Gli emolumenti restano qnei medesimi che 
il dipartimento dell' Istria con Trieste per formare l'In- erano in corso all'epoca 1805. 
tendenza dell'l stria, i registri ipotecari si trasportarono --·~· Art. 4. 0 Viene instituito in Capodistria un Tribunale 
a Trieste; e così durarono le cose fino al settembre del di prima Istanza civile, composto -di un presidente, che 
1813. sarà lo stesso preside della Direzione politica, di due 

Nel quale tempo conquistata la provincia dalle armi giudici ed un cancelliere con li medesimi emolumenti 
vittoriose di S. Maestà Austriaca, il generale Conte di dall ' epoca 1805. 
Nugent ordinava la restituzione delle cose sul piede co- Art. 5.0 Il cancelliere del tribunale di prima istanza 
me erano durante il pr~mo governo austriaco. sarà nominato come allora dal Consigho ctvico. 

Erasi creata in allora per l' !stria già Yeneta una Art 6. 0 La gitmsd1zione del detto tnbunale si e-
CQ_rnmissiO}l~ pro.viocial~-' equivalente_ a govern_o, la quale l stenderà alle comuni di Capodistria, Muggia, Isola, Gri-
ébbè~ iiicririco di dare sesto alla provincia. La commissione signa no, Portol.e e rispettivi territorì. , 
credette suo debito di togliere tutta intera la legislazione, Art. 7.0 E istituito in Capodistria un giudice som-
e tutte le instituzioni introdotte dal goyerno italiano e mario. 
dal governo francese, non già quelle soltanto che si ri- Esso giudicherà alla somma di venete L. 50 inap
ferivano alle cose di politica, ma anche quelle che erano pellabilmente, ed appellabilmente alla somma di verrete 
puramente civili. La commissione sembra essersi dipartita L. 120, la sua giurisdizione si estenderà alla sola cornu
da! principio che l' !stria già veneta poteYa fare proYin- ne e territorio di Capodistria. 
eia legislativa da sè, come poteva essere provincia am- Esso assumerà ed inquisirà sopra le gTavi trasgrcs
mini.stratiYa, e che poteva essere ridonata a quelle con- sioni politiche, ed accompagnerà il progetto di sentenza 
dizioni neUe quali si trovava sotto il primo governo al tribunale criminale, che pronuncierà definitivamente so-
austriaco. pra le· medesime, salvo il solo ricorso alla revisione. 

Queste condizioni durante il primo governo non Art. 8,° Formerà gli atti preliminari di tutte le azioni 
furono costanti, perchè non pochi cangiamenti si erano criminali, e Ii accompagnerà col progetto di sentenza al 
fatti; introdotto Codice penale, instituiti tribunali, separata tribunale di appello per il relativo giudizio. 
la provincia dai tribunali di Venezia; e nel 1804 unita Art. 9.0 È istituito un tribunale civile di prima i
la provincia al governo politico di Trieste, al tribunale stanza in tutte le comuni di P iran o, Parenzo, Uovigno , 
di appellazione di Klagenfurt; instituito nel 1804 un capi- P o la, Albo n a, Pinguente, composto di tre giudici, e di un 
tanato circolaré, ed altre migliorie sarebbersi introdotté cancelliere, ed estenderà la· sua giurisdizione nei luoghi 
se le vicende di guerra· non avessero cangiato le cose. ' dove l' aveva · all'epoca 1805. · 
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Art. 10.0 Il direttore politico farà le funzioni di 

preside del tribunale nelle località, co?le _co~ì era prim~. 
Vi sarà inoltre.un giudice relatore, ed Ii gmdice sommariO 
sosterrà il posto di terzo giudice assessore a! detto tri
bunale. Li giudici sommari avranno un cancelliere a pa_rte 
per li loro offizi, che vengono col presente n chiamaii. 

Art. 1 t. 0 Presso cadauÌIO dei detti tribunali vi sarà 
un cancellière con voto, il quale supplirà al caso di ec-· 
cezione, o impedimento di alcuno dei tre giudici soggetti 
sunnominati, e ciò in quelle località dove non era riser
vato questo diritto ai giudici comunitativi. 

Art. 12.0 In ogni comune della provincia, dove non 
vi fosse un tribunale, vi sarà una superiorità locale, che 
avrà le attribuzioni ai1chc di giudice sommario, con l' i
stesse incombenze del giudice sommario di Capodistria. 

Art. 13.0 Il cancelliere della superiorità locale sarà 
insieme cancelliere della sommarietà. 

Art. t 4. 0 La giustizia civile e criminale sarà eser
citata sulla base della stessa procedura, c delle stesse 
leggi civili e criminali, che vigevano all' epoca 1805. 

Art. 15.0 Sono richiamati in attività tutti quei no
dari, che furono legalmente nominati posteriormente. 

Art. 16. 0 E gli uni c gli altri dovranno per altro 
nel termine d'un mese aver prodotto al tribunale d' ap
pello i titoli· giustificativi il loro esercizio. Frallanto ·non 
potranno rifiutarsi solto loro responsabilità di rogare gli 
alti dei quali fossero richiesti, e quindi alla pubblicazione 
del presente dovranno mettersi in tutta att ività, rasse
gnan dosi sul mop1ento ai rispettivi superiori locali. 

Art. 17. 0 E richiamato in piena osservanza il si
stema ipotecario, che vigeva all' epoca 1805 mediante 
l'uso delle notificaz ioni , e de' vicedomini, o de' giudici, 
o presso le cancellerie secondo gli usi dei rispettivi 
paesi. A tale oggetto nella prima domenica susseguente 
alla pubblicazione del presente si convocheranno li rispet~ 
tivi consigli civici, che vigevano all' epoca t 805, che so
no richiamati alla loro attività, sotto la presidenza delle 
rispettive direzioni politiche, e superiorità locali, per l'e
Iezione dei vicedomini, e nel tempo stesso dei sindaci 
comunitativi ed altri offizi sanitarì e di polizia comunale, 
ch'erano in corso alla detta epoca. 

Art. 18.0 Gli atti dei tribunali, dei nodari , e di qua
lunque altra autorità saranno rivestiti delle stesse forme, 
e delle stesse intestature · che eranq in uso all' epoca 
1805, saranno pagate e riscosse l' istesse tasse, ed os
servate le medesime tari ffe. 

I nodari e i cancellieri saranno responsabili del
l' esazio,ne dei pubblici diritti, e Ii verseranno m me al
l' epo;<in 1805. 

Capodistria, li 8 ottobre 1813. 

fir mato TOTTo Presidente 
- --- BATTIAL:~ .... -.. .... f t ) 

--- PoL~NNI ~,r~, :/~.r~ .. ~-v:·J, 
--- Zu&NI f. f. di Segretario. 

Pel quaie proclama , fat.ta astrazione da qualche 
equivoco di fatto, si richiamavano in vita !fii statuti mu
·nicipali , la legge comune romana, e la veneta; e quanto 
al sistema ipotecario venivano reattivate le notificazioni; 
i vicedomini, i giudici ed i cancellieri, secondo gli usi 

di ciaschedun paese; e si provvedeva per la elezione dei 
vicedomini che dovevano nominarsi dai consigli civici ri
chiamati in vita col medesimo proclama. 
. . Lo st_ato . di cose che la Commissione provinciale 

nchtamava m v1ta non poteva durare; esso era incom
patibile e colle massime del governo austriaco colle idee 
coi bisogni del tempo ; quello stato di cose ~ra incom~ 
patibile col bisogno èhc aveva la provincia di non es
sere segregata dalle altre. 

~ifatti non ~ppena cessate le cure della guerra, la 
Qgmqusswne prOY!J.lciale _ yen ne sçio]Ja., nel 1814 , intro
dotto quell' ordine amministrativo che tuìtò~iorno ·sussiste 
riunita la provincia al governo di Trieste," ed al tribuna!~ 
di Klagenrurt; col 1.0 ottobre 18 t5 tolta la Ieaislazione 
statutaria, ed attivato il Codice austriaco; nel '1816 re
golata definitivamente l'amministrazione della giustizia. 

L'aulico decreto 4 maggio 1816 , pubblicato con 
ordinanza dell' i. r. tribunale di appellazione dei 27 mag
gio t 8 16 N. 5077 dispone in merito alle notifiche al
l' ar ticolo 6. 

« In materia delle ipoteche o prenotazioni Ì'isguar
< danti i distretti dell' !stria ex- veneta di Pirano, Buie, 
(( 1\lontona, Pinguente, Parenzo, Rovigno , Dignano, Pola 
< ed Albona prevalerassi frattanto e sino . ad ulteriore 
<regolamento di quest i oggetti , dell' offizio delle notifi
« cazloni , costumanze relative, e procedura attualmente 
((. esistente in Istria ». 

Questa dispositiva va applicata pure al distretto di 
Capodisti·ia, sebbene la legge espressamente non lo no
mini. La legge non impediva che in altre parti di ciò 
che oggidi forma il circolo d' !stria, nelle quali non fosse 
stato riattivato l' institQ.to tavolare, si facesse uso dei re
gistri ipotecarì come erano stati introdotti dal governo 
italiano - francese. 

Questa legge conferma per l' !stria già veneta l' ar
ticolo t 7 del proclama della Commissione provinciale; 
questo proclama non atti va già le notificazioni in tutta 
l' !stria (come era mente del principe veneto di genera
lizzarle), ma rimette in vita le instituzioni e le costu
manze di ogni singolo paese, con che viene a convali
darsi il principio che la mente del principe veneto, di 
estendere le notifiche a t\ltle le provincie, era desiderio, 
non obbligo. 

Secondo queste dispositive l' ipoteca non viene già 
costituita, od appresa mediante notificazione o r egistro, 
o strida, ma questi sono soltanto modi di preservare le 
ipoteche legalmente costituite. Quattro modi di preserva
zione si riconoscono per l' Istria, cioè: la notificazione 
nel registro a tutti ostensibile; la segna tura del vicedo
mino, ed il registro negli atti del vicedomino; l' inter
vento del giudice all'atto costitutivo dell'ipoteca; l' in
tervento del cancelliere, - ambedue questi ultimi per le 
così dette stride od altro procedimento. · 

Non solo questi modi accennati nel proclama della 
Commissione provinciale vennero confermati dall' aulico 
decreto del 1816, ma ogni altra costumanza e le proce
dure tutte che fossero di pratica. 

Queste dispositive subirono modificazioni essenziali. 
I no dari che si richiedevano per certi atti civili, non 
sono piÌì necessari ; · ognuno può a piacimento stilizzare 
qual11nq\le ~tto1 atto che qon ha forza probatoria c]Je.privata; 



i vicedomin~0 çiie · intervenire dovevano a certi atti sono 
aboliti; i · g~l,ldici che intervenivano a questi atti non 
hanno più ne obbligo nè diritto a ciò; i cancellieri fu
rono aboliti; gli attuari dei comuni non hanno più le 
attribuzioni dei cancellieri. 

Questi modi di preservazione di ipoteche premettono 
l'esistenza di coinuni nelle forme e colle attribuzioni 
che avevano durante il governo veneto , quando ogni 
comune formava pro,•incia legislativa da sè , ed ogni 
comune esercit-ava la giustizia civile. La ripartizione è 
cangiat-a; i comuni hanno tutt'altra condizione, non hanno 
alcun esercizio di giudicatura; il bisogno dell'uniformità 
dei modi di preservare le ipoteche è generalmente sen
tito; le forme antiquate non sono nè comprese, nè pos
sibili pcrchè mancano quegli organi amministrativi che 
potevano mandarli ad effetto. Ne venne quindi che il 
solo modo delle not-ificazioni sia oggigiorno di uso, che 
per ogni distretto di giudicatura vi sia un libro di noti
fiche; che questo libro sia tenuto più frequentemente dai 
giudizi di quello chè dai comuni, e che alle notifiche 
non . sempre intervenga il giudice. 

Ai r egistri delle notifiche non si presta comune
mente gran credito; gli estratti medesimi portano in fronte 
Ja dichiarazione che essi sono irregolari. 

La diffidenza viene da ciò che il diritto derivato 
dalle notifiche si ritiene per molto incerto ; ed i giudicati 
che emanarono furono spesso diversi assai dalla aspet
tazione comune, la quale dimenticò talvolta lo stato e la 
validità delle inscrizioni ipotecarie. 

Imperciocchè i registri del regno d' Italia e delle 
provincie illiriche tolsero ogni efficacia ai libri delle no
tifiche, ed ordinarono il trasporto delle ipoteche nei nuovi 
regis tri a diligenza delle parti interessate, preservando 
loro i diritti che in precedenza avevano; i libri delle 
notifiche anteriori al 1. 0 maggio 1806 non esistono; se 
esiste la car ta, se questi libri materiali furono adoperati 
anche in epoche posteriori, ess i sono carte che possono 
servire bensì alla storia, mai al diritto. 

Il proclama d.ella commissione provinciale e l' an
lico decreto 1816 non ave1:ano forza retroattiva; essi 
non dichiarano estinti i diritti acquisiti in forza delle leggi 
anteriori ; nè ordinarono il trasporto delle inscrizioni 
ipotecarie dai registri italici od illirici nei libri delle no
tifiche. Quelle inscrizioni conservano la loro forza legale, 
nè l' ammissione della rinnovazione dopo il decennio è 
loro di pregiudizio, dacchè la legge che l' ordinava fu 
tolta, e dacchè furono tolti i modi di effettuare la rinno
vazione. Le inscrizioni ipotecarie dell'epoca 1806 al1813 
sono vive ed efficaci in quanto il diritto sia sussistente. 

I registri delle notifiche hanno forza legale solt.anto 
dal 1813 in poi, o dall'epoca in cui furono attivati in 
ciaschedun distretto. 

Quì troviamo opportuno riportare l'ordinanza ve
neta che introduce in Rovigno l' officio delle Notifiche e 
che spiega meglio l' indole ed il procedimento. 

Noi Isewo 111icltiel per la Serenissima Repubblica di 
Venezia Podestà e Capitanio di Capodistria e sua 
giurisdizione. 

Tre cose pincipalmente vi- sono cadute in vista nel
l' occasione della presente visita di questa terra di Rovi-
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gno, cioè la situazione infelice della cancelleria del co
mune, e dell'archivio degli atti pubblici, la mancanza di 
un orficio Notifiche solito esservi in ogni luogo ben re
golato dello stato, e l' uso da qualche tempo im·also, che 
i cittadini del Consiglio ballottino alla scoperta; punti tutti 
e Ire, che per quanto si rileva producono gravi confu
siOni e conseguenze di discordie, inimicizie, cd infinili 
litigi. . 
· Nel debito di provvedere adequatamente per l' uf-
ficio notifiche ec. 

VI. Manca in questa terra di Rovigno un requisito 
di som~a importanza massime in riguardo a commercio, 
e questo è il libro delle notificazioni istituito ed usato 
negli altri luoghi ben regolati dello stato; ond' è che fa
cendosi quasi al1a cieca li contratti , nascono poi gravi 
danni per mancanza di cauzioni, cd infiniti litigi , che non 
di raro per l' indole suscettibile della nazione si conver
tono in funesti accidenti. Pensando perciò di provvedere 
anche a questo punto si stabilisce in ordine alla legge 
del Serenissimo maggior Consiglio 12 maggio 1523 alla 
terminazione degli eccellentissimi signori Revisori, e Re
golatori dell' entrade pubbliche 8 gennaro 1713 e decreti 
dell'eccellentissimo Senato 1 febbraio e 10 agosto 1713 
e 31 luglio 1745 che anche in Rovigno debba introdursi 
la buona pratica delle notificazioni de' contratti tanto ne
cessaria e giovevole, onde per mezzo di esse per l' av
venire si tolga il motivo dell<i liti e danni predetti. 

VII. Dovrà adunque il predetto custode degli atti nota
riali istruire (istituire) nn pubblico libro cariato e bollato col 
suo indice ed alfabeto doppio, nel quale tutti li contraenti 
di qualunque stato e condizione volendo goder del be
nefizio della prelazione, debbano notificare tutti li con
tratii di qualsisia natura, Ìanto quelli dipendenti da scrit
ture private, quanto gli altri stabili con pubblici islru
menti in atti, la qual notificazione porterà appunto il pri
vilegio della prefazione agli atti non notificati, benchè 
fossero anteriori di tempo, dichiarando inoltre, che do
vranno stessamente notificarsi le ipoteche e permute, ven
dite, donazioni , crediti, obbligazioni e contratti di ogni 
genere che si facessero in Rovigno e suo distretto , in 
modo che la legale loro anzianità abbia a considerarsi 
e calcolarsi dal giorno della prescritta notificazione, come 
vogliono le suddette leggi disponenti nel proposito , e 
come vuole ogni riguardo di buona massima specialmente 
in vista dei fallimenti che succedono, ed altri disordini. 

Rovigno in visita 13 marzo 1766. 

lsErro MwmEL Podestà e Capitanio G. D. 

Aloisius lUocenico dei g·ralla Du.'C Venetiaru-m JVobili, 
et sapienti vi1·o Nicolao Berengan de s-uo mandato 
l'odestati et Capitano Justino110lis fidelibus ditectis 
Salutem, et dilectlonis elfectum. 

Sulla es tesa della terminazione cliC per la comunità 
di Rovigno ha segnata in visita il precessor vostro Mi
chiel sotto il 13 marzo decorso, verso di pubblica Com
missione l' esperienza di questo Magistrato dei Revisori 
e Regolatori dell' entrade pubbliche, e nelli X capitoli 
della medesima ritrova gravi ordinazioni. 
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Per questo motivo il Senato in cadauna sua parte 

~nche l'approva, onde abbia ad essere esattamente ese:
guita. 

Dala in Nostro Dr<t:ali Palalio ttie XIX Julii In-
dizione XIV. JllDCCLXVL . 

·Grov. BERLENDIS m. p. Segretario. 

fich? ~er. altro che _per le ipoteche, nè ad altro possono 
q~m ltbn estendersi. In sostegno di questa nostra op·-' 
m?ne . esporremo i principi che riteniamo validi nell' l>trla 
g•a veneta. · 

. Nell,a par~e . d' !stria che era già veneta,. non vi sono 
r~g1st~• d mscnzwne d1 proprietà fondiaria sia di domi
n~o diretto o d' utile ; eccetto per Sovignaco nel distretto 
d• Pmguente, che appartiene alle tavole montanistiche 

· La diffidenza nei registri delle ipoteche venne me- della Carintia. 
no dalla indole di questi libri, di quello chè dalle ip o- . Ai registri dei beni enfiteutici o censuari non viene 
leche tacite e legali, le quali erano ammesse dalle p re- attnbmta fede pubblica . alcuna per 1:iguardo a possesso 
cedenti legislazioni; ma corre più che il· trentesimo anno od· Ipoteca, come è nel rimanente dell ' l stria. 
dacchè queste ipoteche tacite e legali più non sono am- Ogni distretto giudiziario ha un libro di notifiche 
messe dalla legge, e questo tempo ha fatto cessare tante presso il giudizio distrettuale per le ipoteche delle rea~ 
di quelle che per le antiche leggi erano in vigore che lità di tutto .il distretto. · 
il caso sarebbe oggigiorno raro. · L' inscrizione dell'a tto costitutivo di ipoteche nei 

La diffidenza è accresciuta dalla dichiarazione posta libri notifiche, non ò apprensione simbolica di pegno, ma 
in fronte agli estratti che i libri delle notifiche sieno preservazwne del dmtto d1 pegno che sia stato rego
irregolari. Non sappiamo se questa ii·regolarità debba ri- larmente e legalmente costituito. 
ferirsi all' instituto delle notifiche , oppure alla registra- . La preservazione del diritto di pegno segue me
zione. Non sapremmo vedere irregolarità nell' instituto d1ante la data legale, certa, attribuita all' atto costitutivo 
delle notifiche, più che in qualunque altro instituto di dalla notificazione. · 
pubbhchc registrazion i, nè sapremmo vedere quale abbia La data legale porta prelazione in · confronto di 
ad essere la regola se le leggi austriache ammettono qualunque data cronica, per provata che fosse. 
l_' esistenza legale d• libri diversi dai l?volari, e _se non / La notificazione di allo nel quale non siavi costi-
e pronunciato che le tavole debbano mst1tuu·s• m tutto tuzione d' ipoteca, non attribuisce diritto alcuno. 
l' impero. Se per Irregolarità s'intende la mancanza di La notificazione è operativa soltanto in· confronto 
un indice che faciliti il rintracciamento delle inscrizioni, di terze persone, non fra ipotecante ed ipotecario fra i 
diremo che la legge Veneta del1523, 12 maggio e le po- quali non è necessaria. ' 
steriori vogliono libro con doppio alfabeto' <jel quale L' ammissione della notificazion~ non .p~rta perdita 
uno si è pèr i nomi delle persone, l' altro non potrebbe 
essere che per le realità, se vero è che la legge col del diritto d'" ipoteca; il notificato ha prelazione per la 
render e ques to libro di pubblico uso, ha voluto fare pos- data legale in conf•·onto di qualunque non notificato. 
sibile alle parti che vi hanno interesse l' inspezione delle Fra non notificati la data cronica dà la preferenza· 
ipoteche. chi è primo · in tempo .è primo in diritto. · ' 

Forse la irregolarità allude alla pratica di notificare Nella notificazione è indispensabile che nel r egi-
qualunque atto,. qualunque carta, anche se non vi sia stro e sull' atto venga segnata da pubblico officiale la 
costituita ipoteca; ed alla opinione or contras tata, ora data certa del documento; non è indispensabile per legge 
ammessa che la sola notificazione attribuisce diritto di veneta che l' atto sia interamente trascl'itto, 'il succinto è 
pegno ; il che non è, nè fu mai. Queste notificazioni sono sufficiente. 
oziose del tutto, la legge non le impone, nè vi attribui- Non si dà cancellazione di notifica, perchè la no
sce efficacia. La pratica di notificare ogni cosa è un ri- tificazione è un fatto autorevolmente acèertato. Si dà. an
masuglio dell ' antica legislazione, che voleva la data certa notazione della cessazione del diritto portato dall 'at-to 
di ogni carta, tenuta viva dal popolo che nella in scienza J notificato. 
del diritto, crede di dover abbandonare piuttosto che Comunque la legge austriaca abbia tenuto in vigore 
mancare, toll erata dai tribunali siccome atto che è me- le notifiche per le ipoteche, questa voce abbraccia qua-
ramente di parte. lunque diritto reale. 

Noi pensiamo all'invece che il discredito in cui sono 
le notifiche sia all'atto indipendente dall ' indole dell ' in- I registri delle notifiche non . hanno a base cala
stituto ; crediamo , che se le allibrazioni sono precise, s tico di beni; essi sono soltanto regis tri cronologici pro
se validamente costituita ed indicata la ipoteca , se p re- gressivi. 
cis ate le realità, se tenuto il doppio i11dice di nomi e di Dei r egistri vi ha doppio indice, l'uno dei nomi 
realità ordinato dalle leggi venele, i libri delle notifiche di persone, l' alt1·o delle r ealità, in ordine alfabetico, per 
non sieno per nulla inferiori ai libri tayolari , per ciò sicijrO rinvenimento delle· partite. 
che riguarda le ipoteche. Quanto alla proprieta delle. rea- 1/ emissione di estratti delle notifiche è di pratica ; 
lità medesime che si costituiscono in ipoteca, le legg·i n ed è cautela di regolarità, dacchè essendo i registri in 
Ycnete ordinavano anche la notifica dei contratti di acqui- serie cronologica continuata non è possibile interpola~· 
sto ; però n è il proclama della commissione provinciale, zio ne di partite; e se tenuti regolarmente non è. p ossi
né le leggi posteriori hanno richiamato in vita I e noti- bile il travedere partite. 

Trieste} l. Papsch ~ Comp. 'l'ip. del LloYd Austriaco. Rt dattore Dr. li.and.ler. 
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I. ANNO. Sabato 18 Aprile 1846. .M. 21. 

Dialetto di Dignano. sòutto. Ìgno mittèina, scomaènzàndo dal mis de Settaèm
bro infeinamaènto a dòutto Marzo, se ciò de lri parte 

• · • .~:~ 9~~~":;~~:::9/:;,~.,~'!:~,;,; .r...::/.,.0!,.~!: òuna de ste urtèighe, le se frantoumìa culle ma n e le 
~;:/:~:~" da comulmmnt '"t"" f•llact, e il se messìda a òun' altra purziòn compàgna de simula e 

BnricoLeo.-Stori adrslittatiitaliui. òun' altra de panèìzzo O de miio. Sta roba voi sèi ba-

v gnàda e messedàda culi' acqua al besògno, e a coussèi 
erslone di un dialogo tratto dall'Amico del Con- pariccìàda la se dà da magnà alle gallèine. 

tadino, anno secondo, N. 47, fase. 376. - Varietà. Pas. Vara o ch'a se dèis: ì varàvì paensà che sto 
lffagnè?·lt da vi purassè òt·i {rise/ti anca da ~einvaèrno. meissciòtto no duvìsso peìàsì pourassè alle gallèine. 

llfa.·. Infatti da baèl preinzeipeio par eh' a no le 
Za Pasqua zi zèida òun dèi a cattà siura ~farga- vòugìo sto zèibo nòu; per ailro se ì le lassi insèina 

rèita. Siura Margarèita zi òuna brava donna de casa, magnà le se dat.tìa fazelmaènto. 
grassòtta, russa in veiso, al retràtto della salòute ;· la zi l'as. Sin tèi , comàre: zà, vui lo vi pruvà ch' n zi 
de quille fimmene ch'a zì la furtòuna d' òuna fnmiia: la òun pèzzo: no ve par che l' urtèiga ghe fazzo mal alle 
se liva appaèna ·dèi, la taèndo a dòutte le cosse de casa: gallèine, e che par cavà pourassè òvi le se fazzo mòuri?_ 
gnaèntc ghe và vi dii òucci, la giò òuccio ai feiiòi, al Mar. Zì viro: le urtèighe rescaldìa la gallèine e 
marèi, al garnèr, alla càneva, al poulleinèr, alla leissì, al par sta rasòn saràvo gattà vì e mal de dàle anànzi de 
furno - in fèin dii fatti a dòutto. Benedìtta gita, e le Settaèmbro e passà Marzo·, e anca scaldèndose la fà piòun 
fimmene ch' a ghe sumiìa. . òvi, e a coussèì despòi dèi zèinque anni le giò paèrso 

Pasqua ziva draènto in cùrto in tal maèntro che. al ''egùr c le frouttìa poco. Pari iò mèi le gambH ogno 
l' alLra veignèiva fòra d'al poulleinèr ·cun dòun baèl mòuc- cattrO, zeiòve igno anno i' nde maètli de caUro parte 
cio de òvi in travèssa; vèisla sta roba e Saludaèndò la la òuna de zùvene · in vizze delle ga Jièine piòun.,veccìe; e sta 
giò dèitto, che bellìzza de òvi ch' i vi Zà! Lassè ch'i roba ·no me destourbìa, ne me còsta. 
vidi .. .. Oh Madònna d' al Rusàrgio! I vi zaènlo gallèine Pas. Siura Margarèita, mei ne giè bucca bastànzia 
vui ch'in tal mis de Dezaèmbro .me por lì vi dal poulleiner par rengraziàve d'al peiazir de stà scòla, e, bo m è, si' altro 
quèindesc òvi! Za Margarèila se teignèiva in bòn maet- anno i' nde vùi prou'và. Ma cumù la vì imparàda vuì? 
taèndo la bucca in rèidi par la contaentìzza e la respon- JI'Iar. I cugnussarè, me magheniì, me frà al dullù•· 
dìva. Gnanca massa, savì, i' nde g iè marappaèna vèinti , e de pòuso . .. . 
c eu n dòutto ziò i giè ciolto sòun giaèri dùdese òvi , l'as. Par sbrèiguli, se i lo cugnùssi! 
l' altro dèi quèindise, e ogno dei a . coussègio. J 111ar. Al zi stà lòu: lòu, no basta eh' al zi òun gran 

Pasqua. il'ladònna bencdìtta! Don ca i vi la ma- mìdigo al so anca pourasse de littera e al laèzo tanti 
gèia .. .. Arei giè veintizèinque gallèine ch' a zi òuna ma-~ sfogìlti. Òun dèi al me giò litto sta bella cossa, e i ve 
reviia, e cun dòutto ziò i me stèimi brava in quil dèi sè dèi ch' ì la giè missa in bòtta in pàtreca, e che i ò.mi 
che i ciògh ì sùun tri o cattro òvi. Cummù i fivu dònca de casa i se fà fòra delle bònc freittàde. 
vui ch'i' nde ' 'i cumo da Avrèil e Maggio? Sto sacrìlo de siura Margarèita zì veccio cun tanto 

llfw·g"rèita. Dòutti no sò al sacrito, Pascòuzza de barba; ma i paensìvi che pariccie fimmene podaràve 
mègia. vi gòusto de savilo e i giè scrèitto sto parlamaènto par 

E deisaèndo a coussèi li zìva in casa, e Pasqua al nostro Amèigo d' al Contadèin. Chei no ghe impaènso 
drèiio a preghèndola che la ghe insignàsso qui! gran ne de gallèine ne de ùvi, che i tèiro dritto, che mei in
sacrìto da vì tanti òvi dalle gallèine. Le se giò fatto prigà taèndi favellà ·ane bòne paròne de casa curno la brava 
oun llÒ Margarèita, e dà che la ghe gìò òun gotteisèin Margarèita. G10. ANna•• D.<LLA ZoNe.<. 
dc qui! bòn alla comàre e òun grostèin par fà la suppa, 
feinalmaènto la giò spougà fòra la so saènzia press' al
poco in stèì tèrmeni. 

Begna, cara vui, par vi boudànzìa de òvi frischi 
anca dal leinvaèrno , ingroumà a taèmpo debeto tante 
fòugie de urtèiga in porporziòn delle gallèine che a se 
vòl manteignèi, siccàle baèn al sul e maèttile vi in gliògo 

Diologo fra la cicala e la formica tenuto dal volgo 
in conto di fiaba. 

Zeig. Furmèiga, furmeigòla, praestìmc òun panitto. 
Furm. E vulla i sogni stada sto geistà? 
Zeig. Soull' àrboro a cantà. 
Furm. Dònca deisìghe al àrboro ve dago da magnà. 
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Er.onomia domestica. 
Viainada, t . oprile 18 46 . 

amore del meglio; e se contemporaneamente~ à'lciu\i dei 
più stimabili possidenti lo pubblicassero èol fatto. 

GIOVANNI ZULIANI. 
Con qualche sorpresa osservai a Visinada, cosa non 

da me veduta in più altri .comuni, ' ç,he molte famiglie .Podestà di llaspo in Pinguente, 
agricole ottengono un olio pel consu_rno annuo ·dei lumi 
dal frutto d'un arbusto denilrninato v~lg;~rmente Sip-San~. i( Il ~astello ·di Raspo, posto in quella parte dell' !stria 
guinello (Corm<S Sanguinea), che eresce spontaneamente superiore che. guarda verso levante, era destinato a guar
tra la siepi. Osservai che non sarebbe da trascurarsi nna dare 1 confim naturali della provmc1a contro il di fuori 
pianta ·v !ile pensando alla grave spesa annua per ottenere e. fu luog.o d' importanza !nilitare, a segno che la mag~ 
olioi d' oliva per la illuminazione delle case · e pensando gwre ca fica della provmc1a VI faceva restdenza. Distrutto 
alla grave annua spesa per coltivave le piante dell'olivo, nellé guerre tra Austriaci e Veneti' nè più da questi 
massime in terreni dove il suolo ed il clima le sono me- restituito, i Podestà di !\aspo per disposizione del Senato 
no benigni : dissi grave .spesa rispetto· ài limita ii poteri Veneto passarono in Piriguente, ·ove durarono fino al ca
economici dell' istriano·. dere della Rcpl)bblica, Veneta. :,Eccone la serie, avvertendo 

se· questo arbusto ricercasse coltura annua od in- che mentre i reggimenti di mare duravano 16 mesi, cioè 
grassamento di terreno, forse non ·converrebbe; ma sic- ogni sedici mesi cangiavasi il podestà; quelli di terra, e 
come è cresciuto fino ad ora colla spontanea caduta <lei questo di Pihguente duravano 32 mesi, cioè quasi tre anni. 
semi del frutto , con una semplice piantagione tutti lo · 
potrebbero moltiplicare; e basterebbe solo costruimè delle Francesco Marcello 1512, 13, 14. 
siepi nei campi. Così, oltre il prodotto utile, si avrebbe Nicolò Zorzi 1514, 15, 16. 
circondato il proprio campo d' un riparo di bello aspetto, N . Giustinian 1517, 18. 
invece delle grandi siepaie che ingombrano i campi con Bernardino Bondumer 1519, 20, 21. 
poco profitto. Quanto alla raccolta, prodotto, e fabbrica- Nicolò Zorzi 1522, 23, 24. 
zione dell'olio, con li ·primi di ottobre si raccoglie il Benedetto Zorzi 1525. 
frutto, ch'è d'un color verde scuro, della grandezza e Filippo Donà 1526, 27, 28. 
rotondità d' un pisello. Da una brenta (4 stazuoli) di Zuanne Erizo 1529, 30, 31. 
questo, più o meno secondo gli anni, si ricavano funti Sebastian Pizzamano 1532, 33, 34. 
cinque d'olio netto. La maniera di ottenerlo è facile, Donato. Malipiero 1535, 36, 37. 
essendo eguale a quella fabbricazione .dell'olio d'oliva; l'i . . . Bon 1537, 38, 39. 
solo devesi farne una osservazione, che nella sua com- Bernardino Giuslinian 1540, 41, 42. 
bustione arde con fiamma meno viva in confronto deJ.. Nicolò Loredan 1542, 43, 44. 
l'altro olio. Zamaria Contarini 1545, 46, 47. 

Se per ottenere un surrogato meno costoso all'olio · Giacomo Barbarigo 1548, 49, 50. 
d'oliva, si coltiva in molti paesi con dispendio e occu- David Bembo 1550, 51, 52, 53. 
pazione di fertile terreno il ravizzone ec., perché si do- Nicolò Contarini 1553, 54, 55, 56. 
vrà .trascurare una pianta che, tranne la primitiva pian- Anzolo Malipiero 1556, 57, 58. 
tagione, non esige altra cura ulteriore nè altri dispendi, Zuanne Corner 1559, 60, 61. 
e che non ruba spazio ad altri prodotti? Daniel Bado.er 1562, 63, 65. 

La terra e il clima di gran parte della provincia Pietro Vettori 1564, 65, 66. 
sembrano favorire questo arbusto. Non in tutta l' Jstria Giacomo Salamon 1567, 68, 69. 
ha vita e fruttifica l'olivo. Onde, almeno in quelle parti l Antonio Barozzi 1570, 71. 
dove più scarseggia l'annata d'uliva, i vi più si pianti i\Iarin Pesaro 1572, 73, 74, 75. 
l'arbusto che non domanda dall' agrico. ltore nessuna cura Paolo Correr 1575, 76, 77, morto in Pinguente. 
dopo quella d' essere piantato. Tale arbusto, come dicem- Mare' Antonio Contarini 1577, 78, 79. 
mo; può assicurare i campi distendendosi in siepe nella Francesco. Donà 1579, 80, 81. 
cui linea si lascia tratto tratto innalzarsene alcuno, il Gabriel Emo 1583, 84, 85. 
quale, prima di aver messo il suo -frutterello, avrà ral- Antonio Cigogna fratello del Do.ge 1585, 86, 87. 
legrat.o il campo di un bel fioretto bianco a ciocche. Bertuzzi Bondumer 1588, 89, 90. 

Credo che ogni paese e ogni terra abbiano e debbano Nicolò Salamon 1590, 91, 92. 
avere i propri pro.dotti. Ed è strano di coloro, . i quali Giacomo Renier 1593, 94, 95. 
per sopravenienti non naturali circostanze vorrebbero p. Almorò Tiepolo 1595, 96, 97, morto in Pinguénte. 
e. seminar grano ove la natura vuoi dar vino o viceversa. Bernando Contarini 1599, 1600, 1601. 

Adunque (e la natura, è sempre quella) osserviamo Alessandro Zorzi 1601, 602, 603. 
anche nei minimi la volon.tà della natura, e cerchiamone Mare' AntÒnio Erizzo 1603, 604, 605, 606. 
di trar profitto. Così, quantunque sembri lieve prodotto, , Castantin Renier 1606, 607, 608. 
poicliè la nntura ' spontaneàmente lo mostra, accettiamo e Pietro Donato 1608, 609. 
procuriamocelo il prodotto del Sanguinello. Q.uesto con- Pietro Bondumer 1609, 610, 611, '612. 
siglio mio che forse mo.rrà nel giorno stesso ch'io lo Francesco Priuli, Proveditor e Inquisitore in !stria 1612, 
avrò suggerito, darebbe suoi frutti se i parrochi ed i 613, 614. . . 
maestri di campagna lo. pubblicassero ripetutamente e per Lorenzo ·Gabrieli 16.14, 615, morto a Ptnguente .. 



Bernardo Tiepolo, Vice Generale 1616, 617,· 618. 
Girolamo Correr 1618, 6·19. 
Pietro Emo 1519, 620, 621, 622. 
Andrea Contarini 1623, 624, 625. 
Angiolo da Mosto 1625, 626, 627. 
Lorenzo Contarini 1628, 629. 
Natale Donà i629. 
Nicolò Erizzo 1629. 
Giacomo Contarini 1630, 631, 632. 
Giovanni Renier i 632, 633, 634, 635. 
Giovanni Battista Basadona 1636, 637, 638. 
Alvise Tiepolo 1638, 639, 640. 
Zuanne Bondumer 1641, 642, 643. 
Bartolomeo Donato, 1644, 645, 6'i6, 
Giovanni Andrea Malipiero 1646, 647, 648. 
Girolamo Corraro i648, 49, 50. 
Marcantonio Grimani i651, 52, 53, (fabbricata la chiesa 

di S. Vito). 
Antonio Ba~barigo· 1654, ·55, 56. 
Girolamo Priuli i657, 58, 59. 
Polo Michiel i660, 61, 62. 
Girolamo Correr i 663, 64, 65. 
Andrea Valier i666, 67. 
Andrea Erizzo i 668, 69, 70. 
Lunardo Marcello 1671, 72, 73. 
Giacomo Contarini 1674, 75, 76. 
Zuanne Correr 1677, 78,· 79. 
Costantin Loredan 1680, Si. 
Antonio Basadona 1682, 83, 84. 
Agosti n So ranzo i 684, 85, 86. 
Filippo Morosini 1687, 88, 89. 
Domenico Contarini i 690, 91, 92. 
Girolamo Caotorta 1693, 94, 95. 
Andrea Marcello 1696, 97, 98. 
Francesco Querini 1698, morto in Pinguente. 
Marcantonio Giustinian, Consiglier di Capodistria, Vice 

Capitanio. 
Giovanni Priuli 1699, 700, 701. 
Marco Balbi 1702, 703. 
Francesco Pasqualigo 1704, 705, 706. 
Filippo Donà 1706, 707. 708. 
Ferigo Calbo 1709, 710. 
Andrea Correr 1711, 712, 713. 
Lauro Querini 1714, 715, 7!6. 
Zuanne Pizamano, Jnquisitor ai boschi 1717, 718, 719. 
Giulio Bembo 1719, 720; morto in carica. 
Francesco N a dal, Consiglier di Capodistria, Vice Capita-

nio. 
Zorzi Balbi i 721, 722, 723. 
Vincenzo Pasta 1724, 725, 726. 
Angiolo Giustinian i 727, 728, 729. 
Morin da Molin 1729, 730, 731, 732. 
~latteo Pizzmnano 1732, 33, -34. 
Antonio Morosini 1735, 36, morto e sepolto in Pinguente 

nella chiesa di S. Giorgio presso l'altare. 
Gaetano Bascggio, Cons. di Capodistria, Vice Capitanio. 
Marcantonio Mocenigo 1~36, 37, 38. 
Vincenzo Bembo i 738, :ls, 40, 41. 
Zuanne Minio 1741 , 42, 43. 
Daniel Renier (primo reggimento) i744, 45, 46. 
Pier' Anzolo }lagno 1747, 48, 49. 
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Gabriel Boldtì 1749, 50, 51,- 52, Ristauratore delle stra-

de rurali. 
Lorenzo Contarini, Inquisitore ai boschi 1752, 53, 54. · 
Pietro Querini 1755, 56, 57. 
Pietro Emo 1757, 58, 59, Institutore del monte di P'ictà. 
Pietro Antonio Querini .1760, 61, 62. 
Enrico Dandolo 1763, 64, 65. 
Daniel Renier (seèondo reggimento) 1765, 66, 67, -68. 
Agostin-'Soranzo··. i768,''69, 70,· 71. · 
Zuanne ··Paruta 1771, 72, 73, Institutore della Scuola. 
Domenico Marcello· 1773, 74,. 75, 76. 
Benedetto lUoun i776, -77, 78, 79, (trasporto d: inscri

zioni antiche da Pinguente a Venezia). 
Pasquale Ci gogna i 779, 80, 81, (eretto il Duomo di Pin-

guente). 
Gasparo Moro 1781, 82, 83, 84. 
Francesco Avogadro 1784, 85, 86, 87. 
~Iarcantonio Trevisan 1787, 88, 89, (fatta la cisterna). 
Alviso Foscari IV 1789, 90, 91, 9Z, (fatta la fontana). 

l 
Zuanne Dolfin 1792, 93, 94, 95. 
Girolamo Donà i 795, morto e sepolto in Pinguente nel

l' arca dei confratelli a S. Giorgio presso la porta 
grande. 

Gaspero Dolfin, supplente pel defonto Donà, ed ultimo. 

Alcune epoche. 
In appendice all'articolo dei Marchesi d' !stria r egistriamo 

le seguenti epoche: 

1230. Dominio dei patriarchi d'Aquileia. 
1267. Parenzo ~ 
1270. Umago 
i 270. Cittanova 
f271. S. Lorenzo del Pasinatico 
1278. l\[Òntona si dànno alla repub-
1278. Capodistria ' blica di Venezia. 
iZSI. Isola 
1283. Pirano 
1330. Rovigno e Pietrapelosa 
1331. Pola, Dignano, Valle ' 
f374. Pisino passa all' Austria per patto fra gli Absbur-

gici, ed i conti d' !stria. 
!382. Trieste si dà all' Austria. 
f411 . Buie passa alla repubblica di Venezia. 
1420. Al bona, Muggia l . d. V . 
f421. Pinguente e Portole st anno a enezta. 
1508. Massimiliano imperatore s'impadronisce dell' !stria 

per breve tempo. 
i 783, 1 luglio. Unione di Gorizia e Gradisca al Gover

no di Trieste. 
1797, !O giugno. L' !stria già Veneta passa all' Austria. 

Instituzione di un governo provinciale residente in 
Capodist.ria per la parte già veneta. 

1804, marzo. Riunione del governo d' !stria a quello di 
Trieste; in Capodistria instituito un Capitanato Cir
colare per l' !stria già veneta. 

1805, decembre. Occupata dalle armi francesi; instituzione 
del Governo poi del Magistrato Ci vile. 

1806, 29 aprile. L' !stria e~etta in Ducato Gran Feudo. 
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t806, i inaggio. Unione al Regno d'Italia i · .istituzione c?ndizioni dell' anno 1805; Commissione provi _ 

d'una prefettura, attivazione delle l~gg• ttahche., ctale. n 
1806; 31 maggio. Creazione de/. ,Battaglwne Reale d I- 1814, 1 otto~re. lnstituzione del .Capitanato Circolare 

stria di 670 uomini. . . :. ' · · · · · dell' lstrta e dei Còmmissariati distrettuali. . 
1809, maggio. Trieste occupata dalle ar!"i francesi. . 1814, ~ otto~re. L' !stria e Trieste giurano fedeltà al-
1810, 1 gennaro. Unione dt tutta la pemsola alle provm- l Austna. 

cie illiriche. 1814, 1 nove~bre. Attivazione del a'overno del Lit~rale. 
1811 settembre. Pisino riunito all' !stria. · 11815, 1 gennaw. Vegha , Cherso, Lussini uniti al Go-
tB1z' i gennaro. Attivazione delle leggi ed ordinamenti verno del Litorale. 

'francesi; instituzione dell' Intendenza d' !stria. i815, t ottobre. Legislazione civile austriaca 
t813, settembre. Ritorna all' Austria; restituzioni delle 18i6, 3 agosto. CreaziOne del Regno illirico.' 

Osservazioni meteorologiche fatte in Parenzo all' altez-.a di 15 pudi austriaci so11ra il livello del mare. 
:n:ese di 1tlarzo 18~8. 

Gw. ANDaEA. ZuLUNI. 

Trieste, I. Papsch « Comp. Tip. deJ Lloyd AuStriaco. Redattore Dr. Kandler. 
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I. ANNO. Sabato 25 Aprile 1846. ..il?. 22-23. 

Geografia amministrativa d' Istria. pregiudizio, le si può accordare l' appalto in via di ac
cordo. 

(continuat>ione) Le peschiere chiuse sono proprietà civile dei co-
Massime per l' amministrazione delle cose di com1111e. r muni, eri appartengono al patrimonio civile. 

L . . Le cose che sono di uso pubblico, di r egola, ven-
e cose che sono eli eomune, altre provengono dal gono lasciate a gratui ta fruizione. L'uso delle cose pub-

gius pubblico, quali le sopraimposizioni , i sopradazi, le bliche,<è. f~jfola [o .. da ,ç[iscipline di polizia. 
regalie minori di caccia, di pesca nel mare aperto; altre l i'oe~ò" · t;e fa fo.r destinata a pubblico uso , ha ca
provengono dal gius privato e res tano destinate ari uso gionat~ir&~J;~i.n~~''dispendio, o le spese di copserva
pubblico, o di tutti gli uomini, (juali le strade, le piazze, zione sò'fi4Ckèdfche e rilevanti ; possono i comuni pro
i cimiteri, le fontan e, o ad uso pubblico dei membri dei porre equa imposizione per l' uso, la quale viene di 
comunisti soltanto, siccome i pascoli~ i boschi comunali; al- regola percctta mediante appalto; il ricavato viene ver
t re vengono dal gius privato, e privato ne è pure l'uso, salo nella cassa comunale ed è destinato a coprire le 
essendo riservato al comune intiero .come persona morale. spese di conservazione, in preferenza a quelle di co-

La prima categoria di cose, che diremmo di finan- ' struzione. 
za, è retta dal diritto e dalle autorità amministrative; le I beilifondi; prati, pascoli, boschi i quali non sono 
autorità giudiziarie non vi prendono ingerenza alcuna. suscettibili di venire fruiti da tut H i comunisti, perdono 

La seconda e terza C".ategoria sono rette dal diritto la caratteristica di beni comunali, ed entrano nella cale-
e dalle autorità amministrative per ciò che riguarda l' uso. goria dei .patrimoniali. · 
L'acquisizione; ]a conservazione, la trasmissione di queste I beni fondi che .eccedono l' usò necessario dei co
cose so n di r egola rette dal diritto ·ciVile, ed è in ciò che munisti, conservano la caratter istica di beni comunali ; 
i tribunali vi hanno ingerenza. però la parte eccedente il bisogno viene utilizzata· a _ 

La quarta categoria è •·etta dal diritto civile privato. profitto della cassa comunale, od applicata a stabilimenti, 
La prima categoria non è proprietà dei comuni, se od imprese comunali , come patrimonio :del comune, tlno 

non per i frut.ti che ne vengono; il diritto medesimo è a chè il bisogno de'i Con~uùisti non esiga altrimenti. 
maestatico. L' uso dei beni cùmunali viene regolato dalle di-

La prima e la quarta categoria costituiscono il pa- scipline che ogni consiglio comunale stabilisce e pubblica. 
tl'imonio del comune, i cui r edditi sono destinai! a co- L' uso arb itrario ··esclusiVo · di un comunista è da 
prirne i pesi. trattarsi come usurpo. 

La seconda e terza . catègoria e la pesca nel mare Non può ad ogni comunista concedersi uso mag- , 
aperto della prima categoria, costituiscono i beni pubblici giore ò migliore di quello lo richieda il bisogno dell' e-
di comune o comunali strettamente, i quali ultimi sono conomia rurale o domest-ica. · 
lasciati a fruizion e dei membri del comune. La divisione materiale dell'uso fra i singoli comu-

Le cose che sono di finanza, sottostanno agli ordi- nisti, non è di regola concessa. · . 
namenti generali dello stato. · I fondi comunali non suscettibili di miglior uso, de-

La pesca nel mare aperto è per legge di . sta to la- v ono destinarsi a pascoli. 
sciata libera ad ogni comunista, entro uil miglio dalla Non è lecito condurre al pascolo quantità maggiore 
spiaggia. · di animali di quello che ogni comunista possa nutrire 

Il diritto di caccia, ove . è r egalia dei comuni, non regolarmente ·sulla propria tenuta. 
può mai divenire berie comunale, ma riinane patri•rioniale, Il pascolo è sorvegliato da pastori, che vegliano con
l' uso viene appaltato al miglior ablatore; non sono am- tro i danni avvenibili ai campi vicini ed alle giovani piante. 
messe · all' esercizio di caccia che le persone abili tate dalla Le capre sono sbandite dai pascoli comunali ; cosi 
legge gei1erale sulla caccia. gli · animali forestieri, qualora i proprietari non abbiado 
· .La· regalia di pesca dei ;comuni, rimane sempre pa- diritto civile .di promiscuità. In tale. ultimo caso deve pro-

trimonio del comune; :non ·può èon\'ertirsi in bene · co- . cedersi a divisione materiale del pascolo. 
munale; e deve appaltarsi al miglior offerente. · Ogni terreno da pascolo · deve possibilmente formare 

Se la classe: dei pescatori "di un comune mancasse corpo unito, ed essere fornito di abbeveratoi e di ripari" 
di guadagno, è !:-appalto' ·riuscisse a quella di grave contro intemperie e sole. ·l;; J 
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Per ogni animale condotto al pascolo deve darsi 

corrisponsione in danaro, per coprire le imposte pubbli
che e le altre spese richieste dai pascoli. 

I terreni di uso comunale suscettibili di irrigazione, e 
i terreni paludosi suscettibili di asciugamento, saranno da 
ridursi a prati. .· 

Qualora la coltivazione del foragio sia di utilità, i 
terreni più atti da ridursi a prato, potranno distribuirsi 
fra singoli comunisti a tempo determinato dietro piano e 
condizioni da approvarsi dall' i. r. Governo provinciale. 
La concessione è mcramente personale, l' alienazione fatta 
da un concessionario porta caducità. La concessione non 
è gratuita. 

Dopo il corso di un periodo conveniente, la distri
buzione dei prati fra i comunisti deve essere riveduta e 
posta in proporzione collo stato della popolazione; l' in
tera distribuzione può anche venire revo cata, se le cir
costanze l'esigono. 

Il terreno che sopravanza ai bisogni del pascolo 
comunale, deve essere posto a coltivazione, preferibil
mente di bosco . 

Però, qualora le condizioni di un comune, e l' esten
sione délle boscaglie esistenti facessero preferire la colti
vazione a campi, cd il terreno si mostrasse atto, i pa
scoli potranno dissodarsi. 

La divisione dei pascoli fra i comunisti non è nè 
di r ego la, nè consig liabile; è preferibile la divisione in 
tenut e economiche, ognuna delle quali deve essere tanta 
da poter mantenere una famiglia rurale, e coprire i pesi 
di dissodamento. 

Le tenute verranno date in affitto;· e trattate come 
beni patrimoniali. 

Una frazione dei pascoli Jeve sempre tenersi a vi
vaio d' alberi da frutto o di gelsi se il clima lo comporta, 
per poterne somministrare ai comunisti. 

Le servitù attive di pascolare e legnare su fondi 
altrui, sono altresì beni comunali. 

Le servitù attive a tempi periodici sopra fondi al
trui posti a coltura, devono possibilmente cessare e limi
tarsi sui fondi nudi. 

l proprietari dei fondi servienti coltivati possono 
reluire le servitù o mediani~ capitale o mediante annualità 
cl1e passano nella cassa còmunale. 

Qualora la servitù sia costituita su fondi nudi o su 
boschi, deve indursi il proprietario del fondo serviente, 
a cederli verso compenso, oppure a dividerli col comune 
in _proporzione dei diritti di ciascheduno, p.erò ad effetto 
che ognuno ·ne abbia la piena proprietà. 

l boschi esigono precipua attenzione da parte dei 
comuni, perchè han duopo di maggiore tempo per dare 
r eddito conveniente e perciò facilmente l'interesse ge
nerale è in conflitto coll'interesse dei singoli, e perchè il 
r eddito dei boschi · è atto. a so perire quei dispendi che 
sono i maggiori. 

I boschi stanno sotto l' immediata amministrazione 
della rappresentanza comunale,. n è senza assenso dell' i. 
r. governo provinciale possono essere convertiti in altro 
genere di coltura. . . · 

Ogni -comun·e. fa un piano -sistemato dell' economia 
dei boschi e dei ter-reni da imboschirsi sulla base di mappa 
esatta, il quale viene approvato dall' officio circolare, sen~a 

il . d! cui assenso non può deviarsi dal piano ne m parte 
ne m tutto. 

l boschi devo~o avere guardiani giurati c salariati 
i quali, se i boschi sono estesi, devono abitare nel bosc~ 
od in prossimità. _ 

, _I .boschi devono possibilmente ricignersi ed avere 
nell mterno strade pel movimento entro di essi; queste 
opere stanno a carico dei singoli com.unisti. I comunisti 
possono venire indennizzati di queste prestazioni qualora 
nel comune predomini miseria. 

. . La conservazione del bosco, la sorveglianza, i pub
bliCI canch1 sono a debito della cassa comunale. 

. Nell' impian~o di n_uovi boschi devesi porre atten-
zwne alla quahta degh albcn e del terreno , ai biso
gni del comune, ed avere in mente il maggiore e più 
durevole profitto del comune medesimo. 

Le sommità e li declivi dei monti e dei colli devo
a preferenza imboscarsi, per impedire Io sfranamento 
ed il dilavamento. Siffatte boscaglie devono immediata~ 
mente porsi sotto interdetto; la curazione non può farsi 
che di speciale assenso dell' officio circolare , e sotto 
severa osservanza di discipline che mirano alla loro con-
servazione. · 

Le lacune formatesi per impeto di bufere , o per 
qual aJtra siasi causa, devono sollecitamente riempirsi. 

E debito di provvedere diligentemen te mediante 
opere d'arte al prosciugamento dei boschi soggetti ad 
impaludarsi. 

l boschi che fanno parte del patrimonio dei comuni, 
li stessi boschi che sono beni co munali , in quella parte 
che eccedono il bisogno economico dei singoli comuni
sti, devono porsi sotto riserva per averne legna d' alto 
fusto per costruzioni urbane o marine. 

I prati boschivi' devono convertirsi in bosco, ogni 
qual volta peculiari circostanze non esigano o non con
siglino la loro conservazione . . 

Il pascolo in siffatti terreni è concesso soltanto in 
quanto è permesso il pascolo nel bosco che li circonda. 

Il pascolo nel novellame è proibito fino a che il 
morso degli animali possa recare pregiudizio alle piante; 
il pascolo non è permesso in generale che in quelle parti 
ove lo conceda l' amministrazione comunale. 

Non possono introdursi capre nei boschi, trovan
dosene verranno uccise. 

Non è permesso il pascolo senza presenza del pa
store. 

I comunisti possono fissare coll' assenso dell' officio 
circolare pene convenzionali contro il pascolo vietato od 
irregolare. 

Nei boschi patrimoniali il pascolo è di regola vietato. 
Se il pascolo in siffatti boschi non è necessariO al 

comune pei propri animali, pu.ò vemre affittato ai pa
s tori di comuni vicini, però non più a lungo che per · 
un anno. _ 

Il pascolo nei boschi è conces.so ai comu~isti sol~ 
tanto pei loro animali in proporzwne ad altn pascoli 
comunali, verso co·mpen'so; è esclusa l'ani malia forestiera; 
anche quella della quale I singoli comunisti foss ero in 
società. · 

N o n è permesso ; di raccogliere le. foglie sec~he 
sulle . sommità dei monti, e nel terzo supenore della china 
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dei inonti; nelle. altre parti, soltanto quando il buon go- I comuni dovranno dar mano a moltiplicare i boschi 
verno di quel tale bosco lo conceda, a fine di introdurre rotazione tale che copra il bisogno 

Nei boschi patrimoniali viene concesso di raccoglie~ dei comunisti, e dia sopravanzo di bosco pei bisogni dei 
re strame soltanto ai comu·nisti . che tenghino in istalla còmuni. 
animali propri, e ciò verso compenso; eccetto i poveri, Il taglio della legna destinata ai bisogni dci comu
ai quali le foglie fossero indispensabili pei' uso di strame. nisti, viene fatta dai comunisti medesimi, simultaneamente, 

~ltrettanto avviene per la raccolta delle ghiande. in tempo determinato sotto sorveglianza della rappres~n-
E proibito assolutamente lo scorzare le quercie. tanza comunale. Le legna vengono riunite, n d ogni fa-
La legna secca lisciata ai più poveri dei comunisti miglia se ne assegna la porzione che a lei tocca, verso 

(la quale non può mai essere oggetto di speculazione), corrisponsione di equg compenso, dal quale sono esenti 
deve raccogliersi in giorno determinato,- nei riparti a ciò soltanto i miserabili; il residuante viene venduto dalla 
assegnati sotto sorveglianza; n è può trasportarsi su carri. rappresentanza e va nella cassa comunale. 
Durante tale operazione nessuno può entrare nel· bosco Il legname d'opera dei boschi patrimoniali c dei 
con scure, ronciglio, o sega. boschi comunali, deve di regola vendersi a tutto prezzo, 

La sramificazione viene concessa soltanto quando che passa nella cassa comunale. 
sia necessaria per nettare il bosco, dargli luce, C· con I comuni devono porre cura alia propngazionc del 
grande cautela.; è assolutamente proibito il tagliare le sommaco, ove può aHignare, potendosenc trarre vantag
corone deg.Ji alberi. gio dalla foglia per le concie di pelli, c dallo stelo, co-

Il sito destinato a fare r.m·bone, ed il riparto del me materia tintoria. 
bosco dal quale può prendersi la legna, devono fissarsi Il ricav.ato del sommaco è versato nella cassa co-
nel piano di conserVazione economica dei boschi, e chia- muna1e; la foglia verrà venduta a pubblico incanto. 
ramenl.e segnarsi sul terreno. Il prodotto dei salici è rendita della cassa comunale. 

Qualora i comunisti usino per combustibile esclusi- I fon~i non coltivati, devonsi possibilmente çonver-
vamente od in parte il carbone, dovrà ripartirvisi il car- tire in boschi; od affittati per cave di pietre o per fornaci 
hone fra i comunisti in proporzione dei loro bisogni, il da calce o da mattoni, se adatti; se non sono atti che 
di più vendersi ai carbonai oppure ad incanto. a pascolo, devesi pel pascolo corrispondere modico fitto. 

Anche a singoli àbitanti del comune può concedersi Dei fondi a coltura, i soli boschi possono tenersi 
di bruciar carbone nei luoghi destinati, verso licenza e in amministrazione propria, gli altri devono darsi in af-
compe!lSO in proporzione di corba o sacco. fitto. 

E severamente proibito di accendere fuochi nei bo- Dei fondi coltivati deve ritrarsi la rendita mediante 
schi, · o di abbruciarne i sedimenti. affitto a tempo ' 'erso danaro, di regola mediante asta. 

Il legname da tagliarsi òeve di regola essere ven- I fondi fittabili devono ripartirsi in tenute delle 
duto sulla pianta; il modo di taglio deve chinramente (Juali ognuna possa sostenere onestamente una f"miglia 
indicarsi; gli alberi destinati a conservazione marcarsi. rustica. 

Al compratore deVe assegnarsi i-l tempo entro il A partite minori possono affittarsi quando i comu-
quale ha da essere effettuato il taglio, ed il tempo entro nisti sieno precipuamente dediti ad industrie, od" in pros
il quale ha da esportarsi dal bosco il legname tagliato. similà a città ove l' orticoltura prepondera, o dove il ter-

II legname tagliato deve accatastarsi in sito asse- reno sia a frazioni non riunibili , o prossime a maggiori 
gnato, n è può esporta.rsi senza commissione del comune che l possidenze che possono trnrne vantaggio. 
verifichi prima se nel tngliare non siasi sorpassata la Qualora in comune agricolo, la concorrenza di non 
misura convenuta, o recato danno al bo8co; verificandosi possidenti fosse tale da far eccedere i prezzi di fitto, o 
ciò il comune deve darne partecipazione all'autorità ed fosse di vantnggio una generale specie di coltura espe
invocare il sequestro della legna tagliata. ribile soltanto sui fondi comunnli, può avere luogo l' ac-

In caso di taglio per trarne mezzi pecuniar1 ad o- corda in vece d'incanto, a prezzi modici. 
pera di generale utilità, i comunisti possono, secondo le Nei comuni scarsi di mano d'opera, e di agricol
circostanze, obbligarsi a fare il taglio, e trasporto gra- tura scadente, si atlircranno affittuali da comuni più pro
tuitamente. In caso di miseria generale può il taglio ed grediti, e si stipuleranno accordi. 
il trasporto poggiarsi ai comunisti poveri, verso equo Fondi coltivati a perfezione si fitteranno a breve 
compenso; in ambi i casi il legname verrà venduto ad durata con patto di rinnovazione; fondi di cattiva colti
asta pubblica. vazione, si Jitteranno a tempo maggiore con condizione 

Il taglio in monte per anni avvenire non può con- che sieno migliorati. 
cedersi elle dall' i. t. governo. Frazioni di fondi circondate da terreni di persone 

La ripartizione dei boschi in prese da taglio, deve che sole possono trarne profitto, o che sono soggette a 
avere a base il bisogno dei comunisti; per ciò è de- pericolo di liti si permuteranno per arrondarc altre pos
bilo · di ogni famiglia di dimostrare la quantità di combu- sidenze comunali od altrimenti si venderanno. 
stibile a lei necessaria; questi fabbisogni vengono esa- La spropriazione gratuita di un bene del comune 
minati esattamente dal consiglio · comunale, e se ne fissa ha luogo per oggetti di comune utilità o per dotare in-
l' annuale occorrenza. stituzioni comunali che andrebbero a carico della cassa. 

L'eccedenza dei boschi oltre l'annuo bisogno deve Oltre la facoltà patrimoniale e oomunale, vi ha fa-
riservarsi per casi straordinari; questa eccedenza deve coltà vincolata a determinati oggetti o destinata a dota
trattarsi come i boschi patrimoniali. zione di stabilimenti comunali, La sorveglianza di .~iU'atta 
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fàcoltà spetta ai comuni, sia c~e la _facoltà" pro~e~ga dal 
commie medesimo, o da liberalttà pr1vata, _purc~e m que
st' ultimo caso non abbia il fondatore altnm~nh d1sposto. 

A siffatte facoltà il comune destina gh orgam am
ministranti coll' assen;o dell' autorità politica i quali de
Nono atte~ersi alli> i"struzioni. da prefiggersi; il capo · del 
comune,. i" delegati sono esclusi dall' amministrazione: 

: n consiglio e .J' amministrazione comunale veghano . 
perchè le istruzioni sieno osservate, ris;contrano l~ casse, 
c le sostanze, esaminano i conti-resi, e denunziano al
l' autorità ogni pregiudizio o pericolo. 

Se l' esame dei conti è di attribuzione dell'autorità, 
il consiglio li avanza a questa ~olle rropi"ie os~crvazio
ni · altrimenti ne dà esso medesimo diretta evasiOne. 

' Anche se il fondatore e dotante avesse instituita 
un'amministrazione propria indipendente dal comune o 
destinato un oo-<retto a peculiare uso ; il comune è in l 
debito di esercitare sorveglianza, a fine la volontà del 
fondatore sia adempiuta, senza. por mano nell' am.mini~tra~ 
zione medesima. Deve denunziare le 1rregolanta ali au
torità distrettuale o circolare. 

Ove i comuni hanno il patronato delle chiese, è 
debito dei consigli di esercitare la controlleria, nel mo
do che spetta al patrono per legge generale. 

Ove ai comuni spetta il diritto di avvocazia, i con
sigli eleggono il commissario avvocaziale, per disimpe
gnarne l' officio a tenore di legge. 

In ambi i casi, il consiglio ha diritto di prendere 
ispezione dei conti prima che si producano all' autorità, 
e di avanzarli colle proprie rimarche. 

Ove i comuni non abbiano nè l'uno nè l' altro di
ritto, i consigli esercitano quella sorveglianza che loro 
spetta sulle facoltà che hanno propria amministrazione 
indipendente dal comune. 

C sa1·à continuato) 

Delle Signot·ie istriane. 
Avendo toccato dei comuni, crederemmo mancare, 

se anche delle Signorie non tenessimo parola, tanto più 
cliC diversi sono i pensamenti Sl!li' indole loro. Prima di 
esporre le proprie opinioni, addurremo i testi di legge di cui 
potemmo ·avere conoscenza; avvertendo quelle dell' ls!i·ia 
addetta alla Confederazione, che già Maria Teresa, in lettere 
patenti del 15 agos to 1751 , le distingueva in quattro ca
tegorie: enfiteutiche, - censuarie, -feudali, - coloniche. 
. Ecco or la legge del 1476 che regolava la posses
sione censuaria del Castel Venere nell' !stria già veneta. 

« Infrascritti sono capitoli, patti et convention si fanno 
con quelli voleno venir abitar in la Villa del Castel venere. 
· 1. ° Che a cadauno massaro vorrà venir habitar in 
ditta villa se ghe consegna luogo abile per una casa, 
corllvo &: horto , sego n do la famiglia, &: animali averà, 
le qual cose sieno sue proprie, &: de quelle possa dis
poner quello a _lui parerà. 
· 2.° Che el ghe sia consegnà pluine doi di terra, la 
qual. te~ra sia sua propria, ed dei suoi eredi, et de quella 
posSI d1sponer mò che a lui parerà. 

3. ° Che tutti quelli vorranno venir abitar in detta 

villa siano obbligati di vegnir fino un mese d • 
ranno rimasi d' accordo con le loro famiglie ~ppol sa
fuogo di detta villa, altramente sii in libertà J'.,lluogo' t 
nità !"eller. in luogo di quello cada un altro che •· colmu
vegmr. . . . . , vo esse 

4. o _Che alcu~o di quelli non possa· piantar vigne 
per far _vm, eccetto che nella terra consegnata ut s 
possa p~antar fruttari d'ogni sorte &: tanta ·vigna ch~pr~, 
zapado~1 5, et non più, sotto pena de. lire fOO, la q~~~ 
v egna ~~ - nostro comun,- · e d es far quello più fosse fatto. 

5. Che. per. anm dies e, cominciando dal dì ve
gnaranno habttar m quello, siano esenti da ogni angaria 
rea! &: personal, &: da ogni dexima. 

. 6. ° Che tutti quelli vorrano venir · habi.tar in detta 
v1lla, con le loro famiglie à luo<ro &: fuogo &: parten
dosi avanti ditti anni diese caza;o alla pena 'de lire do
sento, per la qual pena possano esser astretti in cadaun 
luog-o~ & tutto quello avesse fatto, over fabhricado in 
detta Vtlia, over suo distretto de Pirano sia del nostro 
comune de Pirano. 

7 . 0 Per tutto il iempo de ditti diese anni della e
sentione non passino tegnir più de quarnara tre d'ani
mali menuti, &: de li in suso siano obbligati a pagar 
come fanno li castoani, et similiter per tutto il dillo tem~ 
po non possano tegnir più de bò diese <le vacche diese, 
&: de li in suso pagar debbano soldi diese per cao, sì de 
buò come de vacca. 

8. ° Che tutti li abitant i in detta villa s iano obbli
gadi vender tutte le sue entracte, cioè formento &: ogni 
altre biave, mesture , legumi &: olio, solamente a citta
dini &: habitatori di Pirano sotto pena de lire 25 per ca
dàuno &: cadauna volta se troverà aver contrafatto, della 
qual pena la mità sia del comun de Pirano, &: altra del
l' accusador. 

9. 0 Se alcuno dei ditti habitanti non volessero com
pir il tempo de anni diesc per la esentiòne, ut supra, 
siano obbligadi pagar la decima de tutto quello avessero 
a~·colto per lo tempo fossero stati, &: siano obbligati a 
pagare il pascolo delli animali menudi, come li castoani, 
&: similiter le vaganzie, ·come fanno li altri ca~·sini. 

10. o Siano obbligadi i abitanti in ditta . villa passa di 
anni .diese d' esention, a tutte angari e rea! &: personali, 
<le siano trattadi per cittani de Piran. 

11. 0 Siano obbligadi dilli abitanti, passando li primi 
anni dies e pagar de anno in anno la decima di. tutto 
quello che racoglieranno al nostro com un, cwè di for
mento, et ogni altre biave, mesture, legumt ~ oglw. 

12.o Che tutti i animali grossi &: menudt haveranno 
delli primi anni diese in suso , siano ~b?ligadi p~gar! 
come pagano li altri citta~ini de Piran, moe Mlh ammah 
grossi fin. la summa de bo d1ese &: . vacche diCse, &: d~ 
lì in suso soldi diese per testa, et Simihter degli ammali 
menudi fin la summa de quarnari tre et da lì in suso 
debbano pagar come li castoan.i. . . 

13.o Che alcuno delli abitanti in ditta villa, . sta di 
che condizion che voja, non vaja, ~e Jlresuma, comprar 
v in ne o<>'lio in altro luogo, che m Pirano s1 pe~ suo 
us~ com~ revender in ditta villa sotto pena de hre 5 
per' cadaun orna sì de oglio, come di vino, compra~do ~n 
altro luogo che in Pirano, della qual pena la mità s1a 
del nostro ~omun &: l'altra dell' accusador. 



!4.0 Che in detta villa se possa vender vin ·a me
nudo, cioè in taverna &: pagar debbino detti vendenti 
soldi 20 per orna al nostro comun, ovvero a chi averà 
tal dacio. 

15.° Che cadaun habitante in detta villa possa ven
der carne a mcnudo, come in la beccaria di Pirano, &: 
siano · obbligadi a pagar tanto daci o, quanto pagano li 
beccheri di Pirano al nostro comun, ovvero a chi averà 
tal dacio. 

16.° Che li habitanti in ditta villa possino fabbri
care molini sopra l'acqua della Dragogna, dove li sarà 
consegnarlo il luogo a comun & universal beneficio delli 
abitanti in quella, il qual molino esser debba a suo gover
no, dummodo el non sia in pregiudizio delle rason delli 
altri molini sono suso la Dragogna. 

17.° Che per li ditti habitanti se possa elezzer uno 
Zuppano ovvero ~Ieriga, & quello sarà eletto per la ma
zor parte ~emagna fermo per un anno solamente, & dop
poi sarà eletto debbia vegnir con uno, ovvero do i delli 
vicini di della villa presentarse alla Magnificenza de M. 
Podestà, & Zudesi, & li per lo Cancelliero de ditto DI. 
lo Podestà gli sia dato sagramento di esercitare il suo 
officio secondo. la sua coscient.ia, & secondo la continenza 
delli capitoli infrascritti, & subito zurado, detto Cancel
liero debba notar la presentazione di quello in li atti de 
~I. lo Podestà, per la qual nota haver debbia doi soldi. 

18.0 El sia obbligado ditto Meriga mantegnir le ra
son delli habitanti in detta villa a tutto suo potere, & 
saper a comune spese delli habitanti in quella, quando 
per la mazor parte di quelli li sarà commesso. 

19.0 Sia obbligado ditto JIIeriga ogni volta le fesse 
custion in ditta villa subito vignir a Pirano, e dar noti
zia de tal delitto, · &: manifestar li delinquenti al Rezi
menlo che al tempo sarà, sotto pena de lire diese, s'el 
non sarà sangue, ed essendo effusion de sangue lire 25 
per cadauna volta contrafaeesse, & tal condannason v e
gna in comun de Piran, della qual pena l' accusator ab
bia il terzo, eontrafacendo el Meriga. 

20. 0 El sia lecito al dillo M eriga convocar tutti gli 
abitanti in ditta villa, & far tra loro ogni provision a 
utilità & beneficio universal degli abitanti in quella, duro
modo non sia contrafatto ad alcun delli soprascritti, ov
vero infrascritti capitoli in parte, ne in tutto, ne contra 
l' onor dell'Illustrissima Signoria nostra, ne del Rezi
mento de Piran, 1\: del nostro comun, & se contrafaces
sero in alcuna delle parti predette, tal provision no legna, 
& per il consegio de Piran non sia confermarla, nel quale 
non possino esser manco de conseglieri 63, et presa per 
le doi parti di quelli. 

21.° Che el sia lecito alli abitanti in quella villa tra 
loro elezzer doi, ovver Ire zuradi, i quali abbiano a 
guardar tutto il territorio a loro consignado per ditta 
villa, & accusar tutti quelli andaranno pascolar sul dillo 
territorio contra la loro volontà & licentia, ovvero dalla 
mazor parte de loro, le qual accuse debbano essere date 
in nota dalli predetti zuradi al nostro cancellier de co
mun. Se li saranno anemali grossi paghi soldi diese per 
testa, & li anemali menudi soldi 4 per testa, & per danni 
de formento, altre biave, ovver mesture, & legumi, paghi 
la pena, e mandi il danno al patron per quella fatta sti
ma, & se faranno accuse d' uomini, ovver donne, paghi 
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lire 3 per cadauno, e mandi il danno al patron, ut su
pra. - Delle qual pene la mi là sia dell' accusador, &: 
l' altra del nostro comun. Et cadauni de dilli zuradi siano 
creduti senza testimonj. 

22.° Che dappoi eletti dilli zuradi debbano per lo 
}leriga esser rappresentati al cancellier de M. lo Podestà 
& per lui che sia dado sacramento d' esercitar il suo of
ficio secondo la sua coscientia, &: poi notar quelli in li 
atti del re Ilor, per la qual nota abbia dello canceHicr 
soldo 1 per cadauno & quelli non saranno notadi non 
siano cretti senza testimonj. 

23.0 Se alcuno vorrà far comandar alcun& delli ha
bitanli in delta villa, debbi andar là dal cancellier de M. 
lo Podestà, & farsi far uno bollettino, il qual se drizi al 
M eriga ovvero Zuppano de ditta villa, digando, ch' el debba 
comandar al tal, che a requisition de tal persona com
para dinanzi l\1. lo Podestà tal di, & quello bollar de S. 
Marco. Et aver debbia il Cancellier soldo uno per ogni 
bollettino, &' non più, acciò non segua mazor spesa de 
commandador alli poveri abitanti in quella. 

24.0 & ultimo. Se alcuno de quelli, che al presente 
abita suso el destretto de P iran, volesse andar star in 
ditta villa, non s' intendi alcun de ditti esser esenti per 
anni diese, come quelli, che non abitavano in Piran, ne 
in suo destretto, che andassero ad abit-ar . in dit.ta villa, 
da alcuna angaria, ma siano ditti cittadini, ovver abita
dori, & destrettuali obbligadi, come sono al presente, a 
tutte angarie, & oltra de questo siano obbligadi pagar la 
decima de tutto quello raccoglieranno de anno in anno, 
come nel capitolo de pagar le decime si contiene. 

Die 10 Decembris 1476. 

Supra scripla capitula lecta & publicata fuerunt ad 
maius Consilium, &' capta per ballotas sexaginta unam de 
sic, &: de non una, duo non sinceras. 

1477 adi 14 Settembrio ~. 
_ (sarà continuato) 

L' Osservatore triestino. 
L'Osservatore triestino, il primo foglio periodico 

che comparisse in Trieste, e che tuttora continua, uscì 
per la prima volta col suo numero I in data del · 3 luglio 
1784; è conta così una durata ed anzianità di quasi 63 
anni. 

La sua fondazione è dovuta alla stamperia gover
niale di Giacomo Tommasini, che lo pubblicò nell'origine; 
ed ~ ebbe a principal promotore e compilatore permanente 
il signor Giuseppe dc Colletti, il quale divenuto bentosto 
proprietario di stamperia in Trieste, oltre l' aver fornite 
diverse e<!izioni .di. libri, sostenne l'impresa dei ]avori 
tipografici dell' eccelso Governo e suoi dipendenti dica
StJJri, fino alla sua morte, seguìta nel 1815. 

E fu pure il Colletti il benemerito al quale si deve 
lo stabilimento in Trieste nel 1793 della pubblica biblio
teca, renduta civica, per dono della Società arcadica ro
mano-sonziaca alla città di Trieste; e della quale fu egli 
il bibliotecario, ricevendo ancora la distinzione Sovran~ 
della media medaglia d' oro d' onore, ed il titolo di se-
gretario magistratuale. · 



Pertanto la prima ·comparsa dell' O•~ert>atore trie
•tino era preceduta dall' annunzio che qui riportiamo : 

c Desiderandosi da molte persone dedite alla lette
ratura ed al commercio in questa città e fuori, un foglio 
in lingua italiana che contenga le notizie più rimarche
' 'oli rirruardo alla legislazione, al commercio ed alla let
teratur~; da questa ces. re g. Stamperia dell'eccelso Go
verno presso Giacomo Tommasini stampatore privilegiato 
da S. ~r._ I. R. Ap. sortirne potrebbe settimanalmente uno 
colle migliori notizie che circa i suddetti tre punti, parte 
dalle piazze di commercio, e de' gabinetti letterari d'altre 
nazioni, parte da' felicissimi stati del nostro AuousTo So
VRANo, acquistar si potrebbero. 

c Ma perchè gl'impegni col Pubblico, come di mag
gior peso degli altri, richieggo no un esame più scrupo
loso ed un fondamento pitì solido pria di_ essere abbrac
ciati, è necessario per ciò che i desiderosi di questo fo
glio, a fine d' assicurarne l' incominciamento e la conti
nuazione, si compiacciano di dare o dl far pervenire alla 
predetta stamperia in questa cì!tà nuova di Trieste al N. 
646 il loro nome fra lo spazio di un mese dalla data del 
presente; mentre formandosi da detti nomi un sufficiente 
numero di prenumeranti dalle cui contribuzioni supplir si 
possa alle spese che vi occorrono, si promette, che nel 
primo Sabato del venturo mese di luglio si darà principio 
a distribuire a cin scheduno di essi la stampa. 

< Questo foglio verrà intitolato: /"' Ossen >alore trie
stino e conterrà notizie di Politica, Legislazione, Com
mercio e Lette•·atw·a, le quali si collocheranno sotto la 
rubrica loro corrispondente. 

« Si parlerà degli ordini più importanti della sovrana 
corte austriaca, c delle altre; si darà ragguaglio del com
mercio, tanto di questo Porto-franco di Tries te\ che de' 
principali d'Europa; si da1·à un saggio delle opere scien
tiftche e lclterarie più rimarchevoli che andranno sortendo 
ne' domini imperiali ed altrove; e s'indicheranno le sco
perte ed esperienze astronomiche, fisiche ed agrarie che 
meriteranno l'attenzione del Pubblico. 

< Ciaschedun numero conterrà un foglio di stampa in 
4to., sortirà dal torchio ogni sabato, e sarà dispensato 
in loco per annue lire ventitrè (fni. 4. 22), da pagarsene 
la rata anticipatamente, ogni sci mesi. 

« Agli esteri dimoranti ne' paesi ereditari di S. M. Im
periale, e nel dominio veneto , verrà puntualmelite spedito 
alle medesime condizioni, coll'aggiunta di annue lire un
dcci per le spese della posta, le quali verranno discreta
mente accresciute, a proporzione della distanza dèl luogo 
per quelli, che abitando in domini più lontani ne richie-
dessero la spedizione. · 

- «Da quelli che -ricercheranno farvi inserire qualche 
capitolo, si esigeranno lire due per dieci righe di 
stampa, lire tre da undici righe sino a venti, e così in 
proporzione purchè non venga a sorpassarsi il numero 
di righe 40; giacché allora il pagamento verrà col rag-

' guaglio corrisponden te alla materia da inserirsi, partico
larmente convenuto. 
'l « Dandosi principio alla stampa di questo foglio, re
stano pregah i sigitori prcnumeranti .a pagare od a spe
dire la rata del primo semestre al tempo in cui conse
gnato o spedito ne verrà loro il primo-numero. 

-~.Ai si~ori Goriziani chè si · còmpiacel-annò ·prenu
merars•, verra data m mascheJun~ domenica la stampa del 
~umer~ ~ethmanale nella stamper1a dell'eccelso Governo 
m Gonz•_a, senza spesa alcuna d! posta o di trasporto. 

< SICc~me dal ees. rcg. ufftcw della Posta in Trieste 
-~aranno f~th pervemre agh altri ufftci di posta i numeri 
settunan~h del predetto foglio . di notizie; così gli amatori 
for~stleTI .. d~l medesimo, si co~npiacera~no di rivolgersi 
agh uffic1 d~ posta del luogo d• loro nspettiva dimora 
ove~ verso Il pagamento antic ipato, di sopra espresso, d~ 
fars1 al tempo della consegna del primo numero, riceve
ranno puntualmente i susseguenti. 

• Trieste, il dì 15 maggio 1784 >. 

~ questo a~~unzio si aggiunse in calce ai primi 
nume;t : «Le not1z1~ inter_essanti e che sono compatibili 
col s1stema d1 questo fogho, verranno ricevute ed inse
rite gratis >. 

Su questa base, s'avviò infatti l' Osservatore trie
stino, regolarmente; e s'andò anzi a grado a crrado au
mentando, secondo - lo sviluppo dell'epoca e le facilità 
della stampa. 

C~sì _per ese~np!o _ fin ~el1786 vi si trovano aggiunti 
dei foghettt con Nottzze dt mare assai interessanti 

Col terzo numero del gennaio 1786 cessa l'indica
z~on~ della tipografia editrice di Giacomo Tommasini , e 
VI nma~1e soltanto quella di: Cesarea regia privilegiata 
stampena dell'eccelso Governo. Sembra quindi clte allora 
la tipografia è la r edazione si concentrassero definitiva
mente nel Colletti. 

Dal principio del 1787 -]' Ossenalo•·e triestino uscì 
due volte per setlimana; cioè la domenica coll'Osserva
tore t1·iestino propri omente detto; ed il giovedì con le 
Notizie di mare sempre più ampliate. Il prezzo fu fissato 
a ragion e di 8 fiorini annui per gli abitanti di Trieste; 
e di fni. 12 per gli esteri, franchi di posta. 

Nel 1788 venne pubblicandosi 4 volte per setti
mana, però senza aumento di prezzo ; ed in seguito or
dina·riamente ancora due volte per settimana, e straordi
nariaìnente, Secondo l'importanza delle notizie; tal cl1e di 
frequente si davano 5 a 6 fogli di stampa per settimana. 

Le appendici con inserzioni governative, giudiziario 
ed altre, s ' andavano pure estendendo. 

In sostanza le effe ttive pubblicazioni con le appen
dici unite erano 2 per settimana ; ed ogni .annata forma
Ya 2 volumi in 4to. piccolo, che d'anno in anno appari
scono di mole più grossa. 

Nel 1805, all'epoca della prima invasione francese, 
il N. 92 del 18 novembre usci col titolo di Gazzetta di 
Trieste, dalla stampm·ia del magistrato; e cosi prosegue 
fino al N. 5 del 1806, in data 17 gennaio, in cui ripiglia 
lo stemma imperiale austr iaco, il titolo di Osservatore 
triestino e l'indicazione della pritiilegiata stamperia go
verniate; dal N. 18 del 3 marzo anno m. quella di im-
7Jeriale e ce s. re g. stam71eria dell'eccelso governo ec. ec., 
e dal N. 67, del 22 agosto, nell'anno stesso 1806: dal
l' i. r. 11rivilegiafa stamperia delt eccelso Gover'no ec. 
· Nel 1809, alla seconda occupazione francese, col 
N. 39 del 19 magrrio, l' Osservatore triestino si cangia 
di nuovo in Gazz;tl,. di Trieste, dalla privilegiata stam-

. peria del magistrato, per ricomparire ancora come Os-



servatore triestino nel susseguente N. 49 del 19 giugno; 
prendere lo stemma imperiale di Francia col N. 82 del 
13 ottobre; e l' indicazione dalla im11er ia le 1mbblica tipo
grafia col N. 97 dell' ii dicembre dello stesso anno 1809. 

Questa data e questo stemma cessano coi numeri 
60 e 61 del 30 luglio e 3 agos to 1810; ed il foglio esce 
allora dalla liTJOgrafia municipale; e dal N. 74 del 14 
settembre 1811: dalla tip ografia dell ' Intendenza del/' I
stria. 

Dal 13 settembre fino al 14 ottobre del 1813, nei 
trambusti del ritirarsi de' Francesi l' Osservatore triestino 
si tacque; non contando cosi che un mese di silenzio, 
nella sua lunga esistenza; e perciò da considerarsi senza 
effettiva interruzione. 

Il 14 ottobre 1813 l' Osser vatore triestino, con la 
benefica ristaurazione Austriaca, ne ripiglia P insegne, ed 
apre una nuova epoca col N. I dall'i. r. 1n·ivilegiaftt li
pog1·afla governiate. 

Al prin'cipio del 1815 , morì , come si accennò più 
sopra, il de Collelli, che cosi sostenne per circa 32 anni 
tanto l' impresa dei lavori tipografici governativi di cui 
aveva goduto il privilegio, <Juanto la stampa e compila
zione dell' Osse·rvatore triestino, da lui creato, od as
sunto fin dai primordi. 

Con la sua morte fu aperto l' adito alla concorrenza 
per l'appalto della stampa governativa , cui va annesso 
l' Osserva tore tdestino, qual gazzetta provinciale, per gli 
atti ufficiali , e ne derivarono le seguenti fasi. 

Con la seconda metà del 1815 sottentrò al Colletti 
l' impresa del tipografo Gasparo Weis; che la conservò 
fino alla sua morte, nel dicembre del 1824; ed assunta 
poscia da suo figlio Michele fino a tutto maggio 1825. 
, Fu in· quest' intervallo che l' Osse1·vatore triestino 
col principio del 1819 prese il formato in foglio, in due 
colonne, e si pubblicò tre volte per settimana al prezzo 
di fni. 17 annui per Trieste; c per la posta fl"nnco fino 
ai confini dell' impero fni. 18, come sussiste anche adesso. 

Ne fu dapprima compilatore Girolamo conte Agapito, 
fino al termine dal 1820; sottentrandovi L. V. Saraval 
per il primo semestre del 1821; e poscia Antonio Vielli 
nel secondo semes tre di quell' anno, e continuando per 
tutta l' impresa Weis fino all' 1 g iugno 1825. 

Passò allora l'arrenda al tipografo Giovanni Mare
nigh, ed ebbe Pier Antonio Ceruti a compilatore. 

Co ll' 1 g iugno 1826 ritorno l' appal to al tipografo 
Michele W eis, e la compilazione rimasta ancor al Ceruti 
fino alla metà di luglio 1827; in cui gli fu sostituito G. 
Brosovich. 

Al cessar del quale col 18 di ottobre dell'anno 
medesimo appariscono compilatori ostensibili i tipografi 
che assunsero successivamente l'impresa. 
- Restò questa al W eis fino a tutto maggio i834; 
ripassò allora al Marenigh fino all' 1 giugno 1837, in cui 
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ritornò ancora al Weis. 

In quest'intervallo l'Osservatore triestino si era 
sempre più ampliato; e parecchi avevano preso parte at
tiva nella sua redazione. 

Già gli annunzi comparivano da vario tempo in tre 
colonne. . 

!Ifa fu nel giugno i837 che il fo.rmato dive~ne quello 
d'un fo glio più. grande, e che anche la parte politica a-
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dottò la suddivisione in 3 colonne e gli annunzi in 3 
ed in 4. . 

Finalmente dal 'Veis passò l' Osservatore triestino 
coll' 1 giugno 1843 ad l. Papsch, o alla nuova tipografia 
del Lloyd austriaco, ove attualmente si redige e si pub
blica. 

Scorgesi in conseguenza che l' Osservatore !destino 
ebbe finora 3 periodi: 1.0 Di origine , o del Colletti dal 
1784 al 1815; cioè 32 anni; 2." Di ampliament o, o di 
diversi, dal 1815 al 1843; cioè 28 anni; 3.0 Di ulteriore 
progresso, o del Lloyd austriaco dal 1843 al.1846; cioè 
3 anni, e continuazione. 

N è sarà certo inutile l' aver raccolto qui questi dati, 
perchè in un tempo in eu~ appena si cura ciò che vicn 
fatto oggi, per dimenticarlo domani , come antiquato, si 
tenga memoria e gratitudine di ciò che in addietro fu 
operato, per preparare da lunge il progresso, di cui, co
me di ogni cosa, importa sempre risalire ai principi per 
vallttarlo. ' 

Di più crediamo di poter asserire che 1' Osservatore 
triestino fin anche ne' suoi primi incunaboli contiene idee, 
fatti, e ragionamenti che sovente si credono nuovi ; c che 
lo caratterizza un fond o di buon senso, e di viste prali
che assai pregevoli, delle quali più tardi le circostanzu 
svilupparo no le applicazioni. 

La raccolta completa di questo foglio , che si con
serva in questa Biblioteca pubblica, civica, con la quale 
può dirsi nata, mediante il summentovato Colletti, forma 
127 volumi, dal 1784 a tutto il 1845, e si prosegue. 

In essa trovansi gli elementi della storia, delle vi
cende sociali e politiche, e delle oscillazioni di Trieste, e 
del suo commercio in particolare; e possono su questi 
costruirsi le induzioni le più sicure suHe cause che agi
rono fra noi in passato, e su quelle che giovar possono 
al prosperamento per l' ayven ire. 

lvi radunansi numerosi atti -pubblici , e privati, do
cumenti e titoli, che spesso suppliscono al difetto di ar
chivi nella farraggine di agitamenti che avvolse le muta
zioni degli stati e delle famiglie in quest' ultimo mezzo 
secolo. 

Ed in fatti tratto tratto si accorre a consultare nel
la civica Biblioteca questa collezione, tanto più preziosa 
quanto che ignoriamo in quale altro luogo la si conservi 
completa. · · (art. com.) 

Pensiel'i e voti di un fstriano. 
F"ru ~ la patria amar d~' biamoi 1uoi 

T~11trl~ .tfteomi.,, ~ mai non fulG GCc.,rtG 
Ddle nubi cM intorno' il 1ol ne "''u.rG 1 

• Il sopravanzo datelo 
Ai poverelli ~ disse 

N. G. Dalla Riva. 

Colui ' che agli astri l' orbita 
Col · difo suo prescrisse , 
Che diede suono all' aere, 
Luce e calore al sol. 

Chi · al cenno dell' Altissimo 
Resisterà? crudeiEi '! 
Chi niegherà al famelico 

,; Un pane? alle· querele 
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Chi sarà sordo e ai gemiti 
D'un che si strugge in duo!? 

<Nessun tra noi~ rispondemi 
Voce concorde; - il credo : 
Pur gli accatton sui trivi 
E per le piazze io vedo 
Ambo le man protendere 
A chi passando va; 

Pur oziosa, indocile, 
Bestemmiatrice, immonda 
Veggo una ragazzaglia 
Che ville e borghi inonda 
E il mal costume innestasi 
D' una in un' altra età ; 

Pur quì zimbel spettacolo 
Sovente è al popolame 
Il sordo-muto, il fatuo, 
Cosa a ridirsi infame! 
Pur .. . -- ma sul r esto stendasi 
Denso ed oscuro un ve!. 

Aspro è il mio dir; ma illudere 
N o n io vi voglio : il canto 
Altri sollevi a molcere 
L ' orecchio vostro; è santo 
Di va te a me r ufficio, 
È una mission del Ciel. 

L' oppor che pochi . e miseri 
Voi siete è debol scusa: 
Di sabbia un grano, un obolo 
Chi non può dar? Dischiusa 
L~ via del buon esempio 
Quando · ed a chi non è? ... 

Giro lo sguardo e popoli, 
ni carità infiammati ' 
V eggo inalzare ovunque 
Presepi ove coi nati 
Le madri loro accolgonsi, 
E asili ·ove alla fè, 

Alla. speranza educansi 
E a carità gl' infanti, 
Ove a buon fine addrizzatisi 
I garzoncelli erranti, 
.E nei !or petti i stillansi 
Virtù, sapienza, amor. 

. Ouì veggo . aprir ricoveri 
Ove riposa, stanco 
D'anni e fàtich~, il veglio 
Lo svigorito fianc"o, 
E chiude i giorni placido 
Nel bacio del Signor. 

Là riscaldate schiudersi 
Veggo e ·capaci sale 
Ove i tapini adunansi 

.. ·Nella stagion iemale: . 
Quanti quell' aure tiepide 
Quanti: meschin.· salvò.! · 

E"d ecco altrove fer.vere 
Ardita ·opra gigantej l 
Che, . dal piiì· dotto. :artefice 

Trioste, l. Papsoh .t ·Cqmp. Tip. deJ.l-loy.Ì ·Auatriaoo. 

All' umile bracciante 
A mille e mìlle facili 
Lucri ed onor fruttò. 

Oh l in quante guise il genio 
Dell' uom si manifesta! 
Oh! in quanti modi provi da 
Beneficenza &ppresta 
Soccorso alle miserie 
Conforto alle afflizion'! 

, D eh! mentre ovunque accendesi 
D affettt generosi 
Nobile. gara, lstriaci, 
~on s1ate neghittosi: 
E tempo omai di correre 
Cogli altri al paragon. 

Alle impudiche Veneri 
Le offerte ree scemate; 
Le vostre cene e i prandi 
Sien più frugali; siate 
A ingrati eredi prodighi 
Men di mal compri aver; 

E avrete onde soccorrere 
Il vegliardo cadente, 
Il fanciullin , la vedova, 
L' infermo e l'indigente, 
La traviata e l' orfano , 
~ Il noto e Io stranier ». 

Oh! Carita de, oh! amabile 
Diva che in ciel reina 
Sul trono dell'Altissimo 
Assisa stai, d eh! inchina 
Rivolg i d eh ! sull' !stria 
Lo sguardo tuo divin; 

E sua virtude penetri 
Nell' anima, nel cuore 
D' ogn' istriano, e Susciti 
Un fremito d' amore 
In tutti i petti, a imagine 
Del r aggio mattutin, 

Che, stenebrando l' aere, 
Risveglia l' assopita 
Natura, e chiama ogni essere 
Quasi a novella vita!. . . . -
Oh! sì, d' amore un palpito 
Tutti ci unisca, e allor 

Facile fi a le tenebre 
Fugar dell' ignoranza, · 
Ed inspirare al popolo 
Alta di sè fidanza, 
E prodigare a! povero 
Educazion, lavor. 

Chè la indigenza e l' ozio 
. E-l' ignoranza ·proiw 

~ Fanno ai delitti l' animo, 
E causa furo .e ~ sono 
.D'ogni . gran male, ·e. ·origine 
Sempre di mal peggwr. 

:fltria, Z8 .fllar..-o 184·6. 
A. L. l\1. 

· -r: Redaltor.e Dr. H&adle"~-~ 
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, L' ASSOCIAZIOII! 
per un anno anlicipati r. 4. 

Semestre e trimestre in proporzione. 

Si pubblica ogni anba\o. 

I. ANNO. Sabato 2 Maggio 1846. 

Storia della educazione pubblica in Trieste. minori di S. Francesco nel loro convento di S. Antonio 
(piazza Lipsia) tenevano scuole di belle lettere ed anche 

N di scherma, esercizio che (non sappiamo per quale cau-
el farci a narrare le vicende de'Ila pubblica edu- sa) venne severamente proibito da Ferdinando I nel 

cazione in Trieste, comincierassi dall' epòca del1382 della 1550; però dobbiamo dire che la nobiltà era precipua
fortunata dedizione alla serenissima Casa d'Austria; li- mente inclinata a questi padri, nella cui chiesa venne nel 
mitandoci al dire dci tempi precedenti che il consiglio 1246, 2 febbraio, fondata la congregazione rlei . nobili. 
decurionale stipendiava regolarmente un 111ogister Gram-~ Al Febeo subentrò forse Io spagnuolo Cristoforo 
maticae, il quale insegnava le belle lettere. Hernandez, traduttore pubblico delle lettere teutoniche 

Nel 1382 erasi desiderato lo stabilimento in Trieste (così dicevano); nel di 19 gennaio 1561 era già con
dell' ordin.e dei predicatori, affinchè si avesse ad insegnare dotto Fra Maria Quinto che ebbe cento ducati di stipen
filosofia e morale; ma non ebbe effetto il desiderio per dio, poi Giovanni Domenico Tarsia, il quale insegnò al
cause che ci sono ignote, e l'educaz ione limitossi come tresì lettere greche, ed ebbe incarico di recitar e gli elogi 
per lo passato allo studio delle lettere latine, all' inse- dei trapassati benemeriti nell'occasione di loro tumula
gnamento delle quali s.i proponevano persone distinte per zione, pratica che ebbe poi a cessare. 
talenti e per ingegno. . Nel 1.580 troviamo certo Flaminio de Bony fiumano , 

Troviamo che nel 1427, 1.0 giugno, venisse assunto (IJIOrto nel 1593), nel 1586 Nicolò Lucerino, e dopo la
a Rettore degli sc.0.lari Federico da ·Padova, nel 1450 A- p<l;;te del 1600-1601 che rapi 800 persone, il sacerdote 
gostino Germiniano, coronato poi di laurea poetica dal- Francesco Bonfini dopo il 1604, e dal 1607 al 1610 A
l' imperatore Federico III sotto nome di Pub1io Augusto lessandm Bettoni. 
Graziano, il quale -viveva ancora nel 1493. Francesco da Questo antichissimo sistema, il ·quale abbracciava 
Sassuolo, figlio del giureconsulto. e. cancelliere Pietro da ciò che oggi di dicesi studi di ginnasio , ebbe cangia
Sassuolo, subentrò al Germiniano, e tlal1466 in poi Raf- mento coll'introduzione dei padri della compagnia, qui 
faele ZoYenzoni del fu Gabriele, triestino, che era in fama fissatisi nel 1619; ai quali si volle po ggiata l' educazione 
di insigne poeta, le opere del quale vanno per le stam- della gioventù. Nel dì 4 luglio 1620 fu aper ta la matri
pe. Di ,questo Zovenzoni accenneremo cosa poco nota; nel cola degli. scolari, nel di 7 luglio la sr.uola, sotto la di-
1470 venne cancellato dal numero· dei consiglieri muni- rezioM del P. G. B. fosarelli; 99 scolari si inserissero 
ci pali, e shandito dalla patria a causa dell'orribile delitto (v'erano appena 5000 abitanti) ripartiti in tre classi, 
di avere inseg,nato · belle le ttere e poesia nella prossima parva - principi - grammatica; i testi erano l' epistole 
città di Capodistria. . , . famigliari di Cicerone, la grammatica di E. Alvaro, i ru-

Da! 1490. al 1499 Domenico da Sassuolo, figlio del dimenti della lingua greca del P. Giacomo Gretsero. Nel 
Rettore Francesco, fu maestro ed insieme nel 1489 can- 1622 venne aper ta altra : classe detta sin tassi, nel 1635. 
celliere, nel 1~4 vicedomi9Q· d.el comune ; fu desso che una quinta detta re.ttorica e nel 1637 una sesta detta 
aL[\ome. di Sassuolo preferì quello .di .Monticulis, o. Monta- poesia, con che il ginnasio fu completo. 
gnoli, ,passato . poi come sembra· in No.ntanelli. . l Non perciò era cessato il carico di precettore pub-

Fra questo eu Antonio Petronio istriano rettore nel blico; anzi nel 24 maggio 1628 si assegnavano ducati 
1529 v,i fu forse certo Leonardo di Marco da Heidelberg, 150 e· pubblico alloggio al maestro di grammatica e di 
il quale, seguendo la pratica di sua nazione, si mosse dalla belle lettere, p,er cui nati dissidi coi padri della compa
patria in cerca di occupazione nell'educare gioventù. l gnia, i . delegati cesarei · vescovo Scarlicbio e capitano· B. 

Ambrogio Febeo nati,vo . da Muggia (non giit da, Pi- Petazzi decisero nel dì 25 giugno 1630 che il pubblico 
rano, come pensava Apostolo Zeno), durò maestro fin maestrò non potesse insegnare c)le l.eggere, scrivere ed 
oltre il 1540, poi passò in ·Capodistria. Il vescovo Andrea l aritmetica. ,Nel 1647 fu maestro Gioretto Rossetti, poi 
Rapicio fu· scolaro ·di . lui, e . con filiale pietà lo r;icorda P.ietro Rossetti lino al 167!! in cui fu fatto .canonico; in
nelle sue· poesie ; allievo suo fu pure Giusto de Rapi cio di Giovanni Maria )'aulini che ebbe assegnamento di 
fratell(! . d~l,- vespovo, e parec,chi altri; · di questi , tempi fu lire 930. . . . . . · . . . 
altresì. il valente giurecosulto e pocl!r sacerdote don . An-~ Alla compagnia: V<\nnero dagh Augnsh. ponc~sst tm
tonio Possidio; e l' architetto Girolamo Jlecio dettQ anche portanti privilegi, che duraronu fino a c.h.e : 3ur:ò t l colle
Brusoni. A testimonio di verità · devesi. dire . che i padri . gio: esclusiva ç0mpeten~a in m~teria di scuole, giuris_di- . 

' . 
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zlone sugli. scolari, diritto · di censura di stampe, p~rte- vevano_ un dir~ttore, 3 pr~Cessori, 1,m catechista, quattro 
çjpazione a tuili i -priv-ilegi che venissero conceduh al- ~aestn . . Però ! p~~samenll _ erano talmente cangiati, èlìe 
l'accademia di Gratz. ' ·~ occas1one d1 VISita dell' •mperatore Giuseppe 11, fu in~ 

Nel 1650 venne allivala altra classe della infima o smuata· la soppressione ~el 'ginnasio e liceo, indicando 
mìnima che cessata l'anno successivo, ripristinata nel come uno • solo scolare freq.,.entasse il liceo (era da Pa
Ì'681 durò fino al. 1719. Il numero degli scolari era nè , via); al - ~he ' l' imper?lore -~uolsi avesse soggiunto che 
mend dei 100, nè più dei 137. Le scuole cangiarono •di be_ne spes1. sarebbero 1 danart- se quel solo fosse per riu:. 
locale nel 1698; dalla casa N. 352 passarono nel colle: sc1r~ valente. Nelle scuole normali, nel ginnasio, nel liceo· 
gio gesuitico, o ve rimasero fino al 1773; nel catalogo la hngua d' Istruzione era la tedesca; i triestini che 
degli scolari di questi tempi leggesi scritto - volevano appropriarsela , preferivano le provincie ove ·la 
MVTARVKT_nl sGnoLAs VxTn&s NoVIs nm AVGVsT( .D_ h. lingua del popolo era )edesca; il ginnasio e il - liceo -ri-

masero perciò deserti, e cessarono. •·. 
Quel -desiderio dei triestini di avere scuole di filo- . Fu _in ··qu~sli 'empi che la scuola di matematica-·e 

sofia e morale, mostrato nel 1382 si rinnovò nel 1706 ; naubca; tenuta per qualche 1einpò in Gratz di Stirja . fu 
per cui l'imperatore ne diede ordine- alla compagnia;. restituita a Trieste; nel 1784 l'abbate Aloisio de Capu~no; 
nelt707· venne aperta scuola di logica, alla quale si in- dotl~r~ del~ e a~li liberali e di filosofia, già del collegio 
scrissero .36 scolari, . nel -1708 quella di metafisica che Ile g-esmhco d1 Tneste, !_enne pubblico -esame. La lingua 'fu 
ebbe 19; però nel 1709. cessò lo studiò filosofico, perchè ilali~na, co~· ·era ~· tempi dei gesuiti; però la fre<jtiérizà 
il comune intendeva che la, compagnia· lo mantenesse a de_gh scolar• era decrescente come più la popolazione dellà 
proprio dispendio, dal che l'ordine discordava; nel 1-719- città e la marina mercantile aumentavano, per cause che 
venne riaperto solto il -padre ·Aioisio de Ustia, contando inutile è -il ricordare. 
35 s.colari, e durò. · Nel 1792 venne novellamenle conceduto il ginnasio 

- Altro desiderio manifestavasi; quello di avere pro- apertosi il dì 15 maggio nel fu convento dei P. Minori
prio seminario ad educazione del clero; Giusto de L oca- · ti; - in quello stesso convento o ve fino dal secolo xm· 
telli -legava all'opera , 'pia 1000 ducati, il conte -Matteo aveva educazione la gioventù nobile (ora ridotto a piazza).
dellà Torre f. 9543. 45 ; il seminario venne eretto · ed · Nel novembre 1810 il ginnasio fu convertito in 
aperto nel 4 novembre 17-13 sotio il titolo di S. Fran- coUegio, collocato sulla piazza maggiore, v'ebbero cat" 
cesco Saverio, nel quale si introdusse nel 1722 la .. pra- tedre' chir si addicono a liceo, e fu frequentato; · tolte ·le 
tica di far rappresentare dagli allievi azioni drammatiche scuole normali, vennero aperte quattro scuole popolari · 
tolte dalla storia sacra e .profana, in -lingua latina. ,_ · nelle .Jingue usate, e non è perduta la memorià di avere 

· .Le condizioni del porto-franco -niun' altra · inftuen~,. udito in occasione· di solennità d'esami, declinirare ili' 
portarono .sulla pubblica· :educazione s_e non se quella '.<li · latino 11e!l~ sale della Borsa dagli allievi del ginnasio,- è 
aprire nel 1754 la scuola .di matematica e nautica, · ordi~ declamare in tedesco, in francese, in it'aliano, in greco, 
nata -dallà · madre della patria , lmperairitie Muria .. Teresa, in. slavo nelle sale del ridotto ; meno il collegio,- le altre 
con rescrilto 20 agosto 1-753 e -poggiata all'illustre pa- scuole erano private, dirette da un canonico di Avignone. 
d re Saverio Orlandi; vi . si inserissero· tosto 20 -scolari Nel 1814. venne tolto il collegio, tòlte le scuole 
quando- la città numerava 6000 abitanti (seimila), . 'fra i popolari, e sostituite a queste una scuola -normale lede,
quali figurano il provvisore deiia città Gio. Paolo de Ba- s_ca che ricollocossi nell'edifizio del già seminario, unico 
iardi, il dollore di legge Francesco Guadagnini che poi stabilimento di educazione fino al 1816 in cui fu apertà 
regolò le cose sanitarie di Trieste, ed il notaio Nicolò l'Accademia reale e di nautica , ' come allora dicevano,
Floriano Epis che contava 59 anni di età; tanto era il oggidì Accademia di commercio, alla quale s'incorporò 
desiderio di si fratte discipline: • -- . ._ l quella scuola di matematica e nautica che · ebbe a primo 

Nel dì 21 se-ttembre 1773 venne sciolto il collegio professore il padre Orlando, poi il padre Capuano, indi 
gesuitico di Trieste; ·dimessi i padri che erano in numero Michele Stadler de Breitweg, maestro ·delle scuole nor
d i 15, oltre un maestro e 5 laici; il seminaJiO e il -colle'-'· mali. - ·' - '· 
gio soppressi, gli edifizi convertiti in quartieri militari, . Nel 1842 l'Augusto Ferdinando restituiva il 
le scuole tolte tutte. ginnasio, il quale collocavasi presso quella piazza me~ 

Con rescr.itto dei 22 novembre . t 775 si ordinava desima o ve ·già i minoriti tenevano scuole, ove il giri
l''apertura di 1,1Da scuola normale tedesca che vemie a- nasio del 1792 venne riaperto. 
perla nel dì 15 decembre nel già seminario; di d11e 
scuole elementari tedesche aperie . appena. nel 1787, e di 

(sarà continuato) 

due scuole elementari italiane che 'aperte nel 4 novembre 
1788 ~~b=~f1'~~r~~~ntu;;:a~onte Carlo de Zinzendorf de- Biografia del pad. Francesco Glavinich istriano; 
gno ministro della saggia Maria Teresa, e di-Trieste as
sai benemerito, ot_tennero la ripristinazione del ginnasio 
nel 1777 ed. anche del Liceo, però int:orporatì alle scuole 
normali tedesche nell'edifizio del seminario, cui -presie
dettero tre lsp~ttori, il giudice -regio (preside -- del Ma
gistrato), il primo deputato di_ Borsa, il padre Francesco 
di Paola SJllvini, già prefello a' tempi dei gesuiti; vi · a-

(Il materiale fu tollo tltJ fonti genuine, che ·~ ~lt:n1ano . fltÌ co•~ 
cenli de' Padri Jl'rancucani della propii;~a 1C,:oati_c9-Caf"ftioliu, 
e c!ò ch' ci manca alla perf~!4ione ·f!_o1(_"\'f ·PttJè' !ro~are). 

Dalle pareti di' ben arredati ~~pl(rtameilt_i, ove abita 
quella porzione -dell' umana famiglia' cuì' (ortona soqiden~: 
do fu larga di beni fugaci, di ' titoH e .. di prerogative,, 
pender ·si veggono vari ritràtti, che · àlla memoria ricbill-



mano de' viventi 4uelli èbe più non sono fra' moria li; e 
talvolta l' assennato genitore, sollecito della buona edu
ca~ione dei cre.scenti .figliuoli,.. lo~o indicandoli dice: Ve
dete i vo.stri antenatj? Quegli fu· luminare dLreligione . .e 
di pietade, senlì bisogno · di_ espandcreJa fiamma di quel.
!'ardente carità, ond' era. focolare iL fervido e generoso 
suo cuore, satollò i famelici, dissetò . i csitibondi, vesti 
gl:ignJidi,. prestò soccorsi ~Ila s.offerente umanità 1 quel
l' altrO · brillò, come un astro di prima grandezza nella 
repubblica letteraria, .la su.a luce diradò le: folte tenebre 
d~ll' ignoran.za, e . le produzioni del colto . suo spirito or
nano je biblioteche:; .quel terzo sudò s.otto le armi, sfidò 
molte .fiale la mor.te -fra la polve di }!arte, si :segnalò sul 
campo della gloria, fe' mordere al nemico l' insanguinata 
sabbia, colse a)Jori ...• ; in .una parola le immagini che 
ll!irate vi rammentano que' sommi, che influirono nel pub,
~lico .bene ,, furo.n. decoro del nostro lignaggio, gloria 
della patti_a, onorè della chiesa e dello stato; benedelli , 
l.od~t.i, VCMrati da tutti quelli. che innanzi il vero merito 
s. i prostrano: nelle vostre vene serpeggia il loro sangue 
purissim~ .celeste; .tralignerete voi dalle loro virtù? Tocca 
~ .-voi specc})iarvi in ess.i, .meditare le. l or gesta, l' otme 
coprire 4a !or impresse nel terrestre pellegrinaggio. ~ 
Oh! . se di frequente dalle· labhra de' .genitori suonassero 
alle precchie della prole privilegiata .tali accenti, forse si 
~veglierebbe n.e~ nati l' ingenito spirito d'imitazione, s' in
fiammerebbe alle buone operi) il loro . petto, . e. cosi non 
ci Verrebbe fatto di :vedere alcuni·esseri ragionevoli, im
memori della loro sublime .destinazione ., . cbiuder .. soave,.. 
mente gli occhi quando gli a.ltri . sogliano. aprirli, dime
narsi nelle soffici piume finchè i raggi del sole, che. ec
celso pende sul . loro .capo, tenti di penetrar gli spiragli 
c!elle,-impo.s,te, seppellire in terra i talenti .dalla benevola 
mano di Dio ricevuti, nuotar e guastarsi nel mare deJie 
domestiche mollezze, dilombarsi e marcire nell' inerzia; 
esser segno al fistolo d' imperversate pbssioni' sciorinar 
le vele al buon tempo , gir per le vie in punta di for
chetta azzimati celiando, vibrando dardi e spargendo il 
veleno dell' aspide, passar le ore impancati fra le nuvole 
di fumo, cercar . trastulli, turbar con moleste visite le oc
c:upazioni altrui, versar a profusione l' oro sull'are d~ i
doli lotolanti, sprecar in illusioni le sostanze, per alle
viare il peso della noia che la scioperata vita opprime! -
Ciò che fa il pittore col pennello e co' vividi colori, lo 
sçrittore presta colla penna e coll' inchiostro allorchè in 
carta ritrae degli uomini la condotla : anzi le biografie 
alle anime sensibili e tenere del bello e del vero son 
molto più efficaci e vantaggiose dei dipinti; imperciocchè 
se . questi, a l or modo, esprimono al solo intelligente 
ammiratore l' e_ffigie, il profilo, la pietà, la devozione, il 
pentimento, l' austerità, l'estasi, la bontà, la perspicacia, 
il valore,. l' eroismo e che so io, quelle in un quadro 
espongono a tutti i lettori l'origine, l'educazione, i prin
cipi, le inclinazioni, i sentimenti, la benefica influenza, le 
su.d~t.e . fatiche, le sollecitudini, i frangenti, le nobili azioni, 
i meriti; la fine dei trapassati, che servono di potente 
sprone al ben operare. Atteso l' efficacia e l' utilità delle 
biografie. posi ogni pena nel raccorre notizie storiche, 
per far meglio co.noscere alle novelle generazioni . un 
uomo , il quale co' suoi talenti, colle sue virtù e colle 
·au, opere illustrò !' Ordine Francescaoo,-e quindi la pro-
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vincia in cui s'ebbe il giorno e i primi alimenti. Questo 
uomo celebre, poco cognito e degno d'essere conosciuto, 
è-.:il Padre Francesco . Glavinich. ·: :. · . 

:o :. F~~; .egli rampollo della nobilissima stirpe Glavinich 
de Glamotsch , così della da un castello che possedeva· 
neUa. Bosnia Argentina. Allorchè nel secolo XV Maometto 
II, . Sultano de' Turchi, chiamato da Caterina Cosnzia a 
vendicare.Ja tragica morte ·del suo marito Tommaso Gri
s.ilicb, re di. Bosnia, strangolato da' suoi propri figli, fece 
squartare i, lfllci, assassini, spogliò la regina de' suoi di
ritti e s' impadronì; del regno, la famiglia Glavinich de 
Glam~tsch, rifiutando si di piegare il collo al giogo di 
quel barbaro, volse alla terra natale il tergo ed in tre 
ratni si divise, poichè un fratello si fermò in Croazia, 
l'altro si trasferì in Moscovia, ed il terzo venne a pian
tare· .Ja sua· ·dimora in btria, ·dal quale il nostro padre 
Francesc.o disçende. 

Nacque, a Canfanaro nel15BO, e quando ' il ·Dispen-" 
satore dei misteri di Dio, · {Al saCro fonte di · rig.rinei'azione, 
versava sul capo di lui l'onda salutare, del nonie ·di Gio
vanni fu insignito. Educato al santo tinior delle leggi 
divine, , inclinato a · cristiana perfezione, obbediente agli 
evangelici co~igli, tendendo le orecchie alla voce di Dio 
che alle vita del chiostro lo chiamava, l'anno 1590 diede 
per sempre un addio ai titoli, alle vanità ed alle men
zogne del secolo, si recò al convento' di Tersatto sopra 
Fiume spettante alla provincia Croatico-Ca•niolica, indossò 
le · serafiche lane, e càngiò il nome di Giovanni in quello 
d~ · Francesco, . per servire più liberamente il .Creatore, 
dedicarsi al culto delle lettere e delle sr.ienze e cumulare 
quel ·tesoro, cui n è )a·· ruggine nè i vermi consumano, 
nè i ladrLdissotterrano e furano. lvi, per un· anno .. intero 
dai•·unoni prescritto; provò ··!' ordine e fu .. dall'ordine 
pro.va~ sotto ·la · disciplina del M. R. ·P. · Bern!ll'dino · Lu
posinich, allora maestro de' novizi, e nel 1592 ministro 
provinciale; · uomo èsemplare e dotto, il quale ··contribuì a 
sviluppare i germi di pietà, ed a crescere l'· amore alla 
inlelleUuale cultura nel ·giovanetto Glavinich, cui amava 
più che: figliuolo. · · ' · 

·Finito il noviziato con edificazione e soddisfazione 
di tutti quelli che adocchiavano la compostezza di lui, 
avido di ammaestrarsi, con calore riprese il ludo lette
rario, e con lode corse la palestra degli studi · sotto · va
lenti professori in varie 1iarti d' Europa secondo il sistema 
del tempo (*), e riuscì oratore, storiografo; filosofo e 
teologo esimio. Nel 1601, quando uno sciame d'ingordi 
llusuhnani apparve nella Yalle di Grobnico colla. rea in
tenzione di es p ilare il famigerato santuario di ·Tersatto, 
il Glavinich era ancor cherico studente, 'e racconta nella 
sua storia Tersattana, che un turbine repenitno costrinse 
alla fuga que' segliaci dell' astuto impostore; e che gl'in
digeni, inseguendoli, ne fecero molti prigionieri; e molti 
lungo la' via ne freddarono. · 

Fatta la solenne professione, compito il corso degli 
studi ed elevato alla sublime sacerdotal dignità, cominciò 
a· battere la carriera di predicatore ed annunziò il van
gelo con tanto applauso, che da tutte parti accorrevano 
per udire la sua voce. Le· doti della mente e del cuore, 

•) Allora sl costumava che 1i~ allievi teligiori lrequentauero 
le 1cuole· ucbe fuori di provincia. 
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onde natura lo ·avea a dovizia fornito, la maturità che 
già fioriva nell'adolescenza, la molta pietà che da tutte 
le sue opere riluce, il senno, la perspicacia, la pruden
za, l' erudizione, il portamento dignitoso, le urbane ma
niere piegarono i suoi confratelli ad ammirazione, rispetto, 
stima e benevolenza, a segno che Io preposero non solo 
al governo di singole comunità religiose, ma eziandio il 
fecero sedere al timone di tutta la francescana provincia 
Croatico-Carniolica. Cosi nel capitolo celebrato in Ter
satto I' anno 1610, essendo nella fresca ctatle di Soli 29 
anni, fu · sugli o meri di lui imposto il peito'so incarico di 
ministro provinciale. Nel 1509 scoppiò la guerra fra l' im
peratore Massimiliano I e la serenissima Repubblica ve
neta. I Veneziani valicarono l' Adriatico ed il Quarnero, 
approdarono, la città di Fiume e Tersatto · espugnarono, 
lasciando le vestigia della loro· venuta, e. i Frati allibiti 
e tremanti, per sottrarsi alle loro scorrerie, il Tersattano 
cenobio abbandonarono. !il 'questa occasione · i Castellani 
'fersattani' avidi' audaèi ed ingiusti' usurparono molto 
terreno donato al convento dal 'conte Martino Frangipani. 
Il padre Glavinich, eletto a capo della Francescana pro
vincia, e sollecito delle cose alle sue cure affidate, nel 
1612 fece delle rimostranze a Ferdinapdo II Arciduca 
d'Austria, il quale, mosso dalle invitte ragioni prodotte, 
obbligò i Castellani a farne la restituzione. -

Passato nelle mani del P. Bonaventura Sbona il 
freno del paterno reggimento, nel 1613 al P. Glavinich 
fu addosSata la carica di reggere la religiosa famiglia di 
'fersatto. Non si può dire quanto abbia operato per au
mentare Io splendore di quell'insigne santuario; imper
ciocchè avendo il conte Nicolò Frangipani, a consolazione 
de' popoli circonvicini afflitti per la partenza della santa 
Casa avvenuta nel 1294, fatto fabbricare a sue spese una 
piccola cappella . in onore della B. V. 1\'Iaria, il P. Fran
cesco Glavinich, superiore locale, nel 1614 la ingrandì, 
la rese simile a quella di Loreto, e vi eresse l'ara mag
giore. Per questo ingrandiniento si servi delle pietre 
d' una chiesa demolita accanto alla via pubblica che met
tea da Fiume a Buccari verso Oriente, e dissotterrando le 
fondamenta vi trovò due ampolle di vetro, in una delle 
quali era olio converso quasi in balsamo, e nell'altra 
le tracci e di. vino consumato, nonchè . un q scrignetto di 
piombo tre dita largo ed altrettante lungo con entro una 
pergamena, su cui stava scritto'! < Io Stefano rli vecchia 
Ragusi, Vescovo di Modrussa, e consigliera di Sua Mae
stà Ungara, ho consacrato questa chiesa ad onore di S. 
Luca ... 'l' ,anno 1288,». Nel medesimo anno 1614, allato 
alla cappella della B. V. ~iaria, fece pure costruire una 
seconda sacrcstia ad uso del clero, non potendo la prima 
contenere i che~ici che colà accorrev.ano per offrire sul
l' ara dedicata ,alla Vergine Madre l' incruento sacrifizio 
dell' Unigenito ·Figliuolo. 

Deposta la Guardianerìa, J.' anno 1616 nel capitolo 
·congregato .in Tersatto, le redini della provincia furono 
di bel nu.o,yo alle saggie ed operose sue mani consegnate, 
e nel. iCa'pitolo tenuto a Lubiana nel 16:19 per la terza 
volta fu •Jllello . a ministro provinciale. Chi potrebbe· de
scrivere la sollecitudine e 'lo zelo .ch' ebbe, per Ievare la 
Francescana provincia dalla misera condizione in cui da 
lun!fo tempo· g-i~c.ea?, Basti sapere, che quando prese sui 
SUOI omen 11 peso del ministerio tr.ovò pochi conventi ·e 

soli 50 frati, e quando lo depose la Provincià sommava 
13 cenobi con alcuni Ospizi e 200 religiosi. 

· Nel :1620, monsignor Giovanni Agatich, vescovo di 
Segna, convocò un Sinodo diocesano, in .. cui fra le altre 
~o.s~ fu deliberato di rist~mpare il Messale e Breviario 
illmco, nel qual lmguagg10 m quella diocesi si celebrano 
i divini uffizi e si a~mninistrailo i Sacramenti, a motiYo 
che la stampa vecch1a era venuta meno e i libri. andavano 
mancando ; e per eseguire quest' opera il Vescovo, d' ac
cordo co' suoi cherici, ai lumi ricorsero del P. Francesco 
Glavinich, allora capo della ·provincia dimorante in Ter
satto, il quale consigliò al Prelato ed al clero che trat
t~ndosi d' un' intrapresa molto dispendiosa, uo'po e;a che 
SI nvolgessero alla munificenza dell'imperatore Ferdi'
na~d? II; ed aggiunse che, dovendo egli stesso, per af
fari 1mportan11 della sua serafica R.eligione, .. recarsi alla 
corte di Vienna, potea, se fossero ·co.ntenti, porgere in 
loro nome al piissimo Monarca una preghiera, Convenuti 
fra loro, il P. Glavinich andò a Lubiana, e preso ivi per 
compagno il P. Leone Magliauz, mosse verso· la capitale 
della Stiria, ove aYendo esposta la faccenda della ristampa 
dei sopraccennati libri ·al signor Giorgio Schait, presi
dente dell' eccelsa camera, questi gli disse che una stampa 
trovavasi nel castello di Gratz, ma che non sapea · che 
stampa fosse quella. Esternata il P. Glavinich la brama 
di vederla, ed ottenutane la permissione, si portò al ca
stello e vi trovò ventiquattro cassette ben inchiodate con 
alcuni strumenti · di ferro, in dodici delle quali ·eranvi i 
caratteri cirilliani, e nelle altre dodici i - glagolitici, o 
girolamiani. Il P. Glaviriich riferì al presidente che quella 
stampa sarebbe a proposito, ed il presidente gli soggiunse 
che se Sua Maestà nulla avesse in contrario, egli gliela 
cederebbe di· buon cuore. Giova ·sapere che il -padre ·Gla
vinich era in t~oha estimazione pFesso il religiosissimo 
-imperatore Ferdinando II, cui non molto tempo prima a
vea dedicato un'opera. Avuta la consolante risposta ·con
tinuò il viaggio fino a Vienna, o ve, soccorso anche dal 
P. Bonaventura Daumio, ·commissario generale di tutti i 
conventi de' Francescani in Germania, in Croazia e nella 
Carni o la, si presentò a Cesare, che con tutta bontà lo 
accolse, e. dalla clemenza 'di lui ottenne tutto ciò che 
desiderava. · 

Autorizzato dal principe, e lieto della facoltà con
cedutagli , ritornò a Gratz , comunicò al presidente la 
grazia ricevuta dall ' Augusto Imperatore, levò dal castello 
le cassette, le fe·ce · porre su dei carri e le condusse a 
Fiume coll'intenzione di ristampare i Breviari ed i Mes
sali illirici. All'arrivo del P .. Glavinich a Tersatto, e dif
fusasi la fausta notizia del tipo, il Prelato ed · il clero di 
Segna e di Modrussa, esultanti di gioia, non trovarono 
termini per esprimere al benefattore . la loro · indelebile 
rioonoscenza. 

Mentre andavano consultando si pei maestri che 
per la materia dei libri, avvenne che un certo Giovanni 
Tronco Margnauz Bosnese-, il quale allora trovavasi" a 
Roma, diede · una· supplica alla sacra congregazione de' 
cardinali, onde implorassero da Sua Maestà che i carat
teri suildeìti, per · m·aggior comodità deglr stampatori, ve
nissero a Roma trasportati , ' ciò ·che effettuarono ·per 
Don Carlo Caraffa, Nunzio apostolico alla corte di Vienna. 
u, ffunzio, ayuta .dal benigno Imperatore la licenza, in 



nome della sunnominala congregazione scrisse al padre 
Francesco Glavinich, pregandolo di.trasferirsi a Roma coi 
caratteri, ed lvi, c non altrove, ristampare i libri nella 
lingua illirica ; ma non potendo il Glavinich, impe
dito dalla carica di superiore, assentarsi dalla sua provin
cia, colà inviò il P. Rallaele Lavachovich di Giasca, suo 
allievo e conoscitore delle lingue illirica, latina ed ita
liana, affinché intendesse alla ristampa dei Messali e Bre

. viar! illirici,. ciò che fu regolarmente eseguito. 
Donde vennero al . castello di Gralz que' caratteri? 

·Narra il Glavinich stesso nella sua storia Tersattana, che · 
que' caratteri furon fabbricati per ordine di Don Giorgio 
Dalmatino, paroco di Craimburgo, e di Don Stefano I
striano, paroco di Oberburgo, i quali, per mala condotta, 
essendo stati pria dalla loro· patria, e poscia anche dalla 
diocesi di Lubiana scacciati, passarono a militare sotto 
le bandiere dei protestanti, e si fuggirono a Tubinga, 
prinCipale loro nido, con seco transporlando la Bibbia in 
lingua ·Slava; e volendo eglino nell' errore indurre la na
zione slava, per conseguire queslo · reo fine, coi caratteri 
suddetti · da Tubinga ritornarono a Gratz, città più vicina 
alle regioni illiriche,. per emettere in luce i libri dei 
novatori e divulgarli fra gli Slavi; ma il serenissimo Ar
ciduca Carlo, padre dell'imperatore Ferdinando II, amico 

·alla verità ed avverso all'errore, bandi dal suo stato i 
due preti dissoluti, concubinari ed apostati, confiscò i 
loro caratteri e li fece riporre nel castello di Gratz. Dal 
castello di Gratz passarono a Fiume, e da Fiume a Roma. 

Dovendosi fare nel 1626 l'elezione del ministro 
generale di tutto l' ordine serafico, al capitolo generale, 
che celebravasi nella Spagna, fu invitato anche il P. Gla
vinich, ed indi · rèduce alla sua provincia recò molti libri 
preziosi; altri ne portò seco dall' Italia e da vari paesi 
da lui corsi: i quali tesori arricchirono ed ornarono- la 
biblioteca del 'fersattano Cenobio, in ctii si conservavano 
·pure le opere ed i manoscritti colà trasportati dai Padri 
Francescani, che fuggivano dalle incursioni, e dal furore 
distruttivo dei Turchi. Peccato, che quella ricca biblioteca 
fu preda delle fiamm e voraci di un incendio che scoppiò 
nel chiostro l'anno 1628. Deplorando avvenimento! 

Nel 1639· il nostro Glavinich fu designato guardiano 
del Convento del Monte Santo sopra Salcano, che ave a 
cura del celebre Santuario già nel 1566 dato ai fra ti 
minori della provincia Croatico-Carniolica da Sua Altezza 
reale Carlo Arciduca d'Austria. Dal Monte Santo, per 
superiori disposizioni, ritornò a governare la religiosa 
comunità di 'fcrsatto: e fu allora che fece lastricare il 
pavimento della cappella, che pria era di mattoni, ed or
nare l' altar maggiore di quegli scalini a scacchi di mar
mo che tuttora si veggono. Dietro l'al tar maggiore havvi 
un cammino simile a quello di Loreto, in cui, sur una 
lastra di marmo misto, a perpetua memoria, scolpite fu
rono le seguenti lettere: A. H. G. V. M. M. F. D. P. R. A. F. 
F. G. O. H. P.; cioè, Ad Honor·em Gloriosissi-ma~ Virginis 
lllariae JJlatris Filii Dei Pro Re(rigedo Animae Fralris 
Fra~1cisci Glavi{ticlt 01ms Hoc l!ro1f!.ov~nlis . . An !lO ~1641. 

L'antica chiesa di 'fersatto era sì angusta che il 
1'. Glavinich sovente, per l' affiuenza del popolo .c(u)/in 
chies,a non vi potea capire, fu costretto a far tras~are 
un pulpito portatile nel vicino cimitetio, ed ivi, allo sco
perto, spezzare alla moltitudine congregala· il pane della 
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divina parola. A !lesa quest'angustia, avendo il conte Ni
colò Frangipani, imitatore della pietà de' suoi anlehali, 
fondatori della chiesa e del converil'o; fallo delle gene
rose offerte, il nostro · Glavinich, caldo d' ainore divino e 
divorato dallo zelo della Casa del Signòre, coraggiosa
mente intraprese e felicemente a termine perdusse l' edi
ficazione della nuova cliiesa, la cui primà pietra fù posta 
e solennemente benedetta il 24 agosto 1644, dall ' illu
strissimo e reYerendissimo Pietro :Mariani YCscovo di Se
gna e di Modrussa, tenente il Pontificato Urbano VIII, cd 
imperante Ferdinando III. ~ Essendo per In terza ' 'Olta 
guardiano del cenobio di Tersatto, l'anno 1647 fece co
struire nel chiostro 'una cappella in onore del serafi co 
Patriarca S. Francesco, ove havvi l'indulgenza del cor
done, e si depongono i corpi di que'monaci dopo la di
partita delle loro anime da questo mondo pria di tu
mularli. 

La probit à, là scienza, le belle e sante opere il 
Tesero obbietto di ammiraZione non tanto ai· domestici , 
ma anche agli. stranieri, ~ non solo la provincia Frnnce
·scana, di cui fu sì ·benemerito, ina eziandiò Roma e Vien
na~ l~ sue fare do ti conoscendo, vollero in certa guisa 
i distinti meriti di lui rimunerare·: imperciocch~ Gregorio 
XV Sommo Pontefice l'onorò del titolo di predicatore 
apostolico, il generale dell' ordine serafico Io creò suo 
commissario visitatore per la provincia Bosne'Se argent.i
na, e l' imperatore Ferdinando III il nominò Vescovo di 
Segna e di Motlrussa; ma il nostro Glavinich part e per 
umiltà e par~e per affezione al ritiro, rese infinite grazie 
alla bontà dell'Augusto Monarca e· preferì - raro esem
pio! - l'oscurità del chiostro allo splendore dell' episco
pato, il Ianuto cappuccio alla deaurata infula, il randello 
,al pastorale. Egli fuggiva gli onori, ma gli onori anda
vano in tracc~à di lui, ~ se · sottoini~e le spalle al peso 
delle monastiche dignità, ci'ò avvenne ·più per impulso di 
religiosa obbedienza, che per desiderio e volontà. La te
nebra dell' ambizione non oscurò giammai la luce scin
tillante delle ·sue virtù, e l'unico scopo che avea nelle 
azioni ed ardue intraprese era la gloria di Dio ed il bene 
del prossimo. · 

L' ora della partenza ·da questo tris to soggiorno, 
l' ora sì negletta e sì temuta, in cui debbon finire tutti 
i disegni degli uomini e tutte le mondane grandezze, an
che per lui era scoccata. - Tuttociò che può spaventare 
la fortuna adulata, in quell' ora si offriva consolante a 
lui, che avea passata la vìta avvolto in Una povera as
sisa. - Fungendo a Tersatto l' tiffizio di guardiano ·del 
convento, di anni e:·di meriti onusto, ricevuti i : conforti 
dèlla nostra santissima Ueligione, col Sereno del giusto 
in sul volto dipinto, con quella cristiana :r:assegnazionc 
ai santi voleri di Dio che gli era stata indivisibil com
pngna, pieno di confidenza nella possente intercessione 
della Vergine Madre, a cui era stato sempre devotissimo, 
chiuse nel bacio del Signore la mortale carriera , e la 
sua bell' anima, spogliato il terreno indumento, desiosa 
·di unirsi a Gesù Cristo, andò' a ricevere dalle mani ·del 
·giusto Retributore il. meritato guiderdone nel regno della 
gloria ·non peritura·, il ·6 decembre 1650. - Il compianto 
de' suoi confratelli ai quali era padre amoroso, del clero 
secolarè cui spesse volte fu . cortese di salutari . consigli, 
della nobiltà di cui fu or.namento, e di lutti i popoli oir-
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oonvicini che nutriva col !alle delle celesti dollrine dal 
pergamo e dal sacro tribuna! di pe?itenza: accompagnò 
al . ~epolcro l'esanime sp~glia che ,liPO.sa m ,pace nella 
chiesa dei Francescani. a · Tcrsatto. , , 

Benchè. tantè çu~e distogliessero dagli studi l' aninw 
dell' illustre trapassato, ~ulladimeno trovò del tempo per 
meditare, comporre e raffazzonare molte cose, onde la:
sciare ai posteri qualche monumento dell' elevato e colto 
suo. ingegno; e qual posto orrevole si asi fra' dotti me
ritato ne fan fede i parti dell' erudila sua penna fatti per 
le st;mpe di pubblica ragione, .e qui indicati : 

i. Un'opera dedicata all' imperatore Ferdinando Ifl, di 
cui egli stesso fa menzione nella · sua storia Tersattana 
a pag, 68, senza speciticarla, e che non si potè trovare. 
s;' presume che sia un volume di Storia, ma non ci rio
sci di trovare un doc.umento per dare peso a questa con
gettura. . . , 

2. Manus Chri•ti amoris, in latino. Venezia i 625, v. i. 
3. çetiri Po~:r.lidnya çtonika, ossia i quattro Novissì-

mi, in illirico. Venezia 1628, v. i. . 
4. Con{eSiario Cattolico, in italiano. Udine 1642, v. t. 
5. Storia 'J'ersattana, in italiano . . Udine 1648, v. t. 
6. Origine della Prpnincia Bornese Croatica, in ita-

·liano. Udine f69f, v. f. . 
7. Czvit Szveticlt, lo jest sivot szvetich, ossia Vita 

de' santi. Venezia 1702, v. f. , . 
A schiena del ritratto di lui, che . si conser-:a nel!~ 

lìiblioteca del Tersattano convento, sj leggono alcu.ni 
ce'nni biografici scritti per ordine del di lui pronipote ; 
monsignor S.ebasliano Glavinich de Gla1!10isch, vP.scovo ~.i . 
Segna e di M.odrussa, consigliere .intimo di Sua Maestà; 
ed ·a' piedi il seguente distico: .,, 

No/Jilis atlpictam taJultJe tu "trl• .fi,uram, ~ -~ :··:~ ) 
Alque iniU8 quae eadern conlinet itla lege. ... , 

Non era degno d' esser meglio conosciuto ? :- Co~. 
.mmma(11s in brevi· explenit tempora multa. (Sap. 4, 13).:.: 
Avente il testimonio della buona coscienza, ed affidatò . al;, 
l' àncora di ferma e salda speranza egli potè dire. col
l' Apostolo delle genti: ~ Ho combattuto nel buon arì:'ing0, 
bo terminata la corsa, ho conservala la fede. Ora vado 
a ricevere dalla mano del Signore la corona de.lla giu·~ 
stizia>. (Il Tim. 4, 7). 

!siriani l imitate de' Padri vostri le virtù, studia t~; 
rendetevi utili all'umana schiatta, procurate, secondo le 
forze ed i mezzi che sono nelle vostre. mani, di portare 
qualche obolo nel gazzo filaci o del patrio onore, illu~ 
stra le con nobili azioni la terra che vi vide nascere, vi 
somministrò i primi alimenti ed anche tuttora vi nutre., 
impiegate i superflui proventi nel soccorrere all' umanità 
sofferente, nell' edueazione religiosa, morale ed intellet
tuale della classe !apina, affaticate in questo periodo di 
tempo che nell' el~rnità dalle fatiche vi riposerete , ape-. 
rate il bene or che di operar lo è . possibile; oh! se ope
rerete il bene , sentirete morale compiacenza d' averlo 
fatto, e quando la stella del vostro vivere sarà per tra
montare, nell' esame di voi stessi e della vostra coscienza 
vedrete come delineate in quadro le vostre cristiane e 
Tirtuose azioni, onde !ungi dal temere la falce inesora
bile della morte, che verrà a troncare lo stame della vo
stra vita ,presente, bramerete spezzare i terreni legami 

. per uni.rvi all' amatissimo Redento re, le vostre opere vi 

s~guiranno fin? al tr?no dell' eterno, la vostra anima, in 
riCompensa de1 mer1h acquistati in questa bassa dimora, 
si bea~à alli s~le~dori indeficienti dell' eterna face e hl 
future gener~zwm? Le future generazioni vi sapranno 
grado, bened1ran.no al.la vost_ra polve, mostreranno .l' 
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·~~lo. ch.e la chm.dera ' · e . VI . proporranno come modelli. 
. d lmllazwne: cos1 sarete doppiamente rimunerati n 1 
tempo e nell'eternità. . . P .. ' c. e 

d.ggi••t• dell• Beda:~~loite. 1 : • .-

' . Lo Stefan?, paroco di Oberburg, di cui si fa . q~i 
menzwne, non e altn che Stefano Console da Pinguente 

. del quale si accennarono alcune vicende nei N. f -2 dl 

. questo foglio. ~alla presente Biografia apprendiamo ~che 
fosse paroco d1 Oberburg ~el Carnia, che .noi .preferi
remmo leggere .Obergurk, muna parocchia conoscendo di 

. quel nome. Nei tempi assai addietro i Conti d' !stria 
avevan? Ire ~a~tell! ,1' uno da~l' altro poco discosti, il più 
&!lo ~e1 ~~ah, m PlSll\O ~ccchw, dissero Oberburg,. il me
d~o, m P1s1.no .attuale, d1ssero Mitterburg , ed .altro ora 
d1strutto, .d1 CUI appena conservansi rovine, dissero Unler
burg. D1 quest?. Oberburg non fu certamente paroco il 

. Console, perche Il castello non ebbe par0cchia, bensì il luogo 
di Pisino vecchio, il quale se anche fu da qualcuno detto 

:Oberburg, dal clero non mai, che le antiche vere deno
:minazioni conservava. Così i prepositi di Pisìno sempre 
. si dissero di Pisino, mai di Mitterburg; i feudatari . Jl)C• 

. desimi si dissero di Pisino, comunque allorquado segna-
· vano gli atti nel castello'· li datassero da Mitterburg, il 
. che era anche esatto. Pisino vecchio appartenne sempre 
:alla diocesi di Parenzo fino ai tempi di Giuseppe 11, che 
:cangiò le confinazioni episcopali secondo i confini politici. 
. Sembra c)le ,Stefano C~nsole, .dopo mancal!l . le.• s.P~~' 
dizioni di.. Basilea 'nel 1,564, ritornasse nel Carnia profit
tando delle inclinazioni alla riforma manifestate dagli 

:stati provinciali, e passasse poi a Gratz di. Stiria colle 
lettere cirilliche e glagolitiche incise da Giovanni Harach, 
f11se :da . Simone Auer in Norimberga ed in Uroch, lettere 
che vennero poste sotto sequestro· e confiscate dall' Ar
ciduca Carlo d'Austria, sovrano dell'Austria interiore; 
come sembra nel 1785 od in quel torno. 

Quelle lettere che l' istriano Console sotto il pa~ 
trocinio dell' altro istriano Vergerio preparava nel Wir
temberghese ed in Norimberga i.ntorno il 1560 per dif
fondere i libri dei novatori nell'illirico, per opera di altro 
istriano, del padre Glavinich, passavano sessa n t' anni più 
.tardi in Roma per mantenere quel rituale e quella lingua 
.liturgica che santa chiesa indulse da tempi antichissimi 
agli illirici, e che appunto con quelle lettere pensaws• 
·di levare. 
· .Diamo in appendice la lista delle opere del Console 
che potemmo vedere; non parleremo della Bibbi~ stam
pata coi medesimi caratteri delle opere, nel i 584 m Gratz 
di Stiria, perchè attribuita a Giorgio Jurchich detto Dal:-
matino. · 

Opere pubblicate da 8tef'ano ConltC)Ie 
\ in lingua slnva ~on lettere g/agolitie(l.e. _., .. ;• . 
ll~no te•lamento, in due parti. Tubinga 1562. :.:J . 
Po•liUa ossia spiegazione degli evangeli nelle domen,!çlle , 

e feste. T.ubinga i 562. ... 



Con(euione della fede, presenlata a Carlo V in nome de'i 
- 'due traduttori, nella dieta d' Augusta. Tubinga 1562: 

Prediche dell' Hùgel, tradotte dal ' tedesco. 1562. 
l quattro ecangeli, gli Alli degli apostoli, ed altri libri 

· tradotti dal vindico in croato, due parli. Tubinga 
1563. . . 

Bene{icium Christi, tradotto dall' italiano. Tubinga 1563. 
Regole della chiesa virtemberghese. Tubinga. 
Apologia della Confessione Augustana. Tubinga 1564. 

Con /el/ere cirillici••· 

Le prove fatte in Uroch nel 1561. 
A66eceitilrio e Catechismo. Tubingà 1561. 
Catechi8f11o con spiegazioni in lingua serviana. Tubioga 

1561. 
Loci commtmes. Tubinga 1562, con prologo in croato, 

diretto al Re dei Romani Massimiliano. 
Ctnifessione Augustana. Il prologo è datato da Uroch 

1562. 
Nuooo Testamento in due parti. Tubinga 1563. 
Postille, ossia spiegazioni degli evangeli ec. Tubinga 

1563. 

Con lettere latine. 

Confesaione Augtt.ttana. 
Catechismo di Lutero. 
Regole della chiesa virtemberghese. Tubin ga 1564. 
Apològia della confessione Augustana. Tubinga 1564. 

11' Ungua italiana. 

La confeuione delle dòttrine della chiesa di Sassonia,. 
·scritta nel 1551, p·er inviarla al concilio di Trento. 
Tubinga 1562. 

La confessioiOe della fede presentata a Carlo V. 
Catechismo 7Jicco/o di Lutero. Tubinga 1562. 
Apologia della Confessione, tradotta dal latino. Tubinga 

1563. 

Opere diDisate, ma non effettuate. 

Apologia dellà confessioile Augustana in croato. - Là 
Bibbia intera in lettere latine, glagolite, cirilliche 
in croato. - · Postille di L utero , anche iii lingua 
italiana. ·- ·Regole ·della chiesa Maddeburghese in 
croato. ·- ·n NuoDo testamento tutto. 

Libri a stampa e manoscritti riguardanti il Litorale 
esbtentl nella Barcbna di Tenuta. 

Diamo qui registrati , gli stampati e li manoscritti 
riguardanti il Litorale, i quali si trovano depositati nella 
insigne Biblioteca Marciana di Venezia, siccome prodro
mo ad altre distinte che speriamo dare in seguito a 
giovamento di quelli che le cose d' Islria diligono. 

Non possiamo in questo incontro tacere che il no
bile signore Francesco marchese de P o lesini, seguendo 
gli esempi e lo stile di sua famiglia, si è dato ·a rintrac
ciare manòscrilli e memorie di questa patria comune; e 
che ci ha annuncialo , il ricupero di parte della Storia 
sacra istriana del ·vescovo Negri, e di parte del Prospero 
Petronio, che sono ' ìi sue·.-mani, insieme ad altre memo-
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rie. Dalla di lui gentilezza ebbimo due ' fogli dell' Istria 
sacra, i quali raffrontati ai due fogli che abbiamo di al
tra opera del Negri, 'delle Storie profane cioè, potemmo 
verificarne l'originalità. - Faccia!IIO voti che l'impresa 
giunga a buon porto. . . . 

i. Statula inclyine Cioitatia Tergesli etc., in quatuor 
llbroa distincla etc. Gubernanle illustrissimo Domino An
drea Lib. Bar. de Fi1i. etc. ll•n•m impressa. Utini 1727, 
T)1lis Jo. Baptistae Fongarini pubblici Tergestinae Civi
tatis Typographi, pag. 384 (senza l'indice), in 4.0 gr .. . 

2. Statuti e Regolameuti della Nazione e Con{rater-· 
nità Greca Stabilita nella Città · e Porto-franco di Ti-ie
lle, sotto gli Auspici dell' Augustis'simo i-mperiztore Giu-::: 
teppe Set;ondo felicemente regnante e deU' Eccelso GO
t>enio di delta Città e Por/o-franco. Venezia 1787, per 
Antonio Bortoli pag. 71, in 4to. piccolo a due colonne 
col testo greco volgare a fronte. · 

3. Constittttiones 111.•1 Comitatu1 Goritiae editue et 
con{irmaf(te a Sereniss. Principe . Ferdinando etc. ~nno 
Domini 1605. Utini, Apud Joannem Baptistam Nicolinum, 
pag. 142 (senza l'indice), in 4to. piccolo. 
' 4. Constilutiones Illtistrisaimi Comital!tB Goriliae edi-

tae et coufirmatae a Sereni88imo Prir1cipe Ferdinaudo etc. 
Anno Domini t 606. Editio secunda. Utini, Ex Typogra
pbia Nicolai Schiratti, 1651, pag. 127 (senza la prefazione 
e·T indice), in 4to. piccolo. Sono le identiche della pri
ni1a edi~io1ie. 
·" "5~ ·constitutiones IUustriBBimiComilatua Goritiae edi~ 

:tae et confirmatae a SereniBBimo Principe Ferdinando etc. 
-Anno Dom·ini '160S. Edilio·. quarta. Noviler im1Jrenae et 
· dedicatae Illustriasimis ac RetJerendiuimis Dominis De
P1flàtis ·ejusdem Prooinciae a JJie Oratio Speranza. Ve
neliis,. Tipys Iosephi Tramonlini, 1688, pag. 128 (senza 
l'indice), in 4to·. Edizione identica alle anteriori. 

. ~- L_eggi, Decreti e Terminationi del Ser."' 0 Magg.r 
Còns.o delf E~c.•o 17egadi, dell'Ecc.''"~ Cona.• de' X, e dei 
pub.ci Rappresel,lanli con la 71Ub.c. Approcatione concer
nenti i l buon governo dell' Illria, raccolti e stampati per 
comando delfillustriasimo EccellentiBBimo aignor Valerio 
~ Ri~a P~d."' e Cap.• di Capodistria etc. (senza l. a. d.), 
pag. 17 4, m 4to. gr. 

7. Sta/uta Justinopoli1 Metropolis Istriae Augu1tino 
Barbadico Praet. atque Praef. Raimondo Fino l. U. D. 
Cizrolo Vergerio DuumDiris, typil data. Venetiis, i668, 
Apud Franciscum Salerni et Joannem Cagnolini , pag. 
307, in 4to. 

8. lnci]Jiunt Slatuta, Legea, ac Jura Communis terrae 
Pirani tranalata in .,ernaculam linguam, Sumono atudio, 
ac diligentia D. Nicolai Pelronij l . V. Doct. D. Petri 
FWj, l'atriciJ nuper in lucem data. Currente anno Na
tivitatis etc. 1606. (Venezia per Gio. Antonio Rampuzeto) 
fogli 142 (senza l'indice) in 4to. cui vanno unite N011ae 
Legea, Ordines etc. fogli iOO (senza l' indice). · 

CJodlGI liSI. 4ell& llanlall& relativi a Trlesta e all' Jatrla. 

1. Scussa Vinceno;o - Storia di Trie~te Bino all' anno . 
16 8 7 del Canonico Do11 etc. Codice autografo cartaceo 
di' pagine 322 in foglio del secolo XVII, che apparteneva 
al ricco mercadante e bibliografo Amedeo Svajer (morto 
in Venezia) sotto il numero 423.- Nella Marciana di V&-
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nez\~ f~ parte della . classe yr d~' M.anoscritti. it~liani, 
n t~ m . . 70. - .I caratteri ben che mmull e ad mchwstro 
sbiadato, sono intelligibili. - Il terzo fogl!o re~to por~a 
la leggenda: T'l'iesle Chronog~affic~ dattz. anm ~r. Dz~ 
luvlo universale .,·accollo da droerst _Autorz, In~crlttwnz, 
Manuscritti della Cancetlaria Episcopale, Archivio Ca
pitoù.Jre etc., con ltt. Vite de' suoi ~anti Mar~iri p;otettor!, 
Assalti et Gùerre sostenute, Serze de' Patrwrchz d' Aqtu
lèia · e Grado, e suoi Ves.covi - diviso in due parti, la 
prima in .'c~1Jitoli 18 #no la nascita di Giesù Christo, 
za sèc.onda in divisioni 21 sino l' anno 16 8 7' con_ .. li 
naturali Principi, Patr.oni, Imperatori, Arciduclli .d' Au
stria, Podestà et Capitani che, govey"naron detta città 
per quan(o ·,, ltt?- potuto ritrovare da Don Vincenzo 
Scussa sacerdote ca1IOI.lico. - Lo stesso foglio versQ ha 
I' indice de' capitoli d~lla . parte prima. -Il foglio che se
gue reçlo è vuoto, péièh~ preparati> alla Dedicato·l:ia. -
Per entro al Codice v' han·no molte Iscrizioni, parecchi 
Epigrammi latini'·. carte agg(unte, alcuna delle . quali in 
p.ergamcna. . . 

2. Io.' Ba7Jlistae. Goynei Pyrrhanensis, de situ Istriae, 
ad Py'rranensium adolescentum Academiam. .,. Sta !lei 
Codice ·Cartaceo n~m. 50, Cl. XIV de' manoscritti latini 
foglio 49-63. - Tutto il Codice tratta di cose varie •P-: l 
partenenti specialmente al Friuli e ad Aquileia, messe 
assieme dal celebre Fontamm. 

3 .. Le 'Anticllilà di l'o/a,. - Codice pubblicato in 
appendice dei Cenni al forestiero cile t'isita l'ola. Trieste 
1845. 

4. A7md l'olmn Epig1·ammata inventa. - Stanno al 
fine del' Codice. cartaèeo. num. 119, Cl. XIV, MSS. latini. 

5. Primordia civilatis Polae. - Sono 34 versi esa,.. 
n1_etri inscritti a fogl.', jl6-47 del Codice cartaceo num. 68, 
Cl. XIV, MSS. latini. , . 

6. Sta(uio . di .'Cittimova ne/t' /stria. - Codice mem
branaceo ·in 4to. ilei secolo XVI (che appartenne alla Bi
blioteca de' PP. Do1nenicani a' Gesuati sulle Zattere), di 
fo.g-li 63. - Il carattere è regolare e nitido. L'indice dei 
sei libri scritto in ~osso occupa i primi cinque fogli non 
numerati:. in caratteri rossi son pur.e .scritti i titoli dei 

et esser deb,ba alr a1111o , et a rason de anno, de lire 
settece11to de piccoli • . ; . !I carattere è regolare e chia
riSSimo, e le linee sono ·prima tracciate col tocca-lapis . 

. 8. St0;tuto Municipale di Rovignp. - Codice carta
ceo m fogho del secolo XVI, di fogli 101, num. 123 
Cl. !I, MSS. i!aliani. (L' indice v'ha aggiunto al fine i~ 
{ogh 2 volantt, mancandovi l'indice del secondo libro). 
E !o ~tesso che l'antecedente a differenza di alcune 
vanant1. · 

Dialetti istriani. 
Diamo in oggi saggio di due dialetti istriani. 11 

primo è della lingua tedesca, che notammo altravol
ta essere stata nel mezzo \empo parlata dai feudatari 
i~triani e dai loro famigliari. E il brano di un iestam·ento 
•.nmso i.n pietra, che po.temmo com~erare: il singolare si' 
e che Il testatore Busm era italiano, il quale usava il 
tedesco, siccome lingua legale. Potremmo addurre altre 
inscrizi~ni, ma sono semplici note croniche, o cOnteÒgo~o 
cognomi soltanto; le carte, siccome il . diploma del conte 
Alberto, sono s~ritti fuori di provincia. · 

ICH PAVLE BVSIN 
ICH LAS SCHRAIBEN 
MEN SVN SBION DER DA 
HIR NACH 'VNS ERBER DAR 
AVF BIRT SIEN AVF DEN 
ERDEN DEN SAI ENPIETN 
DAS ER FER VNSER ARME 
SEL PITEN SOL VNSEREN 
HEREN GOT GEM:AVR T MA 
SP DANAT SBEN HVNDERT 
GVLDEN IN GOLDT SEHET 
DAS ARBAÌT BIS AVF DER ZEIT 

1543. 

Il secondo dialetto è lo slavo che si parla nei din
torni di Umago, ed è di quelli che noi chiamiamo italia
nizzati. Ci fu favorito dal sig. Apollonia Apollonia. 

libri e. Ilei. capitoli. Il primo libro comiqcia: Della ellet.- Duà spassesieri su hodilli scupa· pu gnigòvin putu : 
tion ilelli Zudexi e altri o(ficiali. Statuemo et· ordinemo jedan ud · unich je xagleda jenu sikiru i· je kr-iza: Oh glei 
cltel s.ia os~m·vallo e/te ogni t(3mp_o debb.id esser ·do Zu- za san nassa·! Ne san nassa bis jmà regé, je respodà 
dexi in Zi<lanova li quali diebba .. . .. La perg·àmena è l drughi; ma ~ smo nasli ~ Doido malo pogner oni che su 
d' ottima conservazione benchè. il libro sia rriolto usato. sgubili sikiru i xagledalije u rukach onemu spasse~teru 

· 7. Stqtu,ta Communitatis' IJ~ìllearum anno · ·nomi;ii su poceli ga maltratta t xa_ ladra. - Oh smo mr~v1~ ! ~e 
1371, 8 Xbris.- Codice cartaceò di'9· fogli in foglio, ~el ; kriz•i . our onibo~: --: 1 co111paqg ·gnemu,, )V:e, ~ smo ~ · in:'as 
s~colo XVIII, num . . 64, Cl. V, ll!SS. latini.- Gli S.tatuti sono regé, ma • sam • Xasto s~dt tomallo. kad si nassa stk1ru 
divisi in capitoli '69, e al fine v'ha la vidimazione di Bar- ti si kriza, san je, ne smo je ìiasli. 
tolomeo Bra.zzpni Notaio d' Udin.e colla data 18 gen-
n~io 1,7.~0.. ·. · · , " · . · le bilo uh ximi i velia xima. Mrau che je bia nabr~. 

8. ·StatUto llf~!•iciua.le di ~~vimìp. - Codice carta- zuda provision uh Iit.ti je · stà uniiro uh gnichovi hisi. , 
ceo in foglio del secolq :t.YII, ·di fogli· ~R {senza l'indi- Skrgat xatuzen p od xeU:ion je patia glad i ximu: M~lia 
ce compreso al, fine iit ~i'IÌQI!e fogli non· numerati), ·num. donde mrava da bi da ,1eno malo xa se manhg~at, cohco . 
120, Cl. n; MSS. ' italiani. È diviso in duè' parti ·stalùti l X!l xivit. I mrau gnemti: Kadi si bia ti uh srit hlt~? xa~to 
Civil<.;e: Statuti. '&r;'!'~nali. Comincia. n: pr-imo foglio: - M. , , dpnçl~ on,ibot nississe prepravia . tuojo . xiviegqe? Uh. h~l! ! 
o .. ~I. S!Nlf.(O .M .. U(IZCtpale. dt.· Rovig .. ""·· .-.De &alario Do- ~ ]e .. ,respopdà ,skrgatja san: ç~ntà 1 sap dtv.er.lta . sp,a.sses~~le· 
~~111, !'-Q~~~i~ , Jlu.b~ni• ;- ,Staluimo . e( ~fdenemo, c!•~. ~l, ! · ,J~ra)). s~i!'gé: ko ti uh littini si Catjfà.,sqd ph_e je XlDJa,,, 
s~l~~T,~P~ l{e '>J~ .. ~~~ ~ ~(Jf!esta present~, e. $ttpçessor.i ~Pl-, sta; , 1 1 1 .~l:. pl~s,s~. . ,, . . cL ·.. . _ . , : ·· 1 



L' ASSOCIAZIONE Semestre e trimeslrein proporzione. 
per un nnno :mtic.:ipnJi f. 4. 

Si pnbhlicà ~gn i tmbato . 

I. ANNO. Sabato 9 MaggiÒ 1846. 
.--4~"" 

JfJ. ~6-~;. 

Al sig. · :Or. Kandler. 

TRIESTE. 

Eua rip el.utamente mi raccomandò di rintracciare i 
castellieri di questa parte d' !stria subocrina, e special
mente dell' àgro tenuto dai romanici, che più esteso de
ve essere stato dell'odierno dacchè si hanno memorie 
che fo ssero intorno Pisino già detti Rùmani, e quel nome 
di dileggio Cicci non è straniero in queste parti, ove ai 
romanici si dà l' epiteto insultante di Ciribiri, di Ciciriani, 
e Ciciliani. Scnnonchè li offici di debito che appena mi 
lasciano tempo a ciò che è indispensabile, m' hanno vie
tato di fare quella dovizia di raècolta che altrimenti a
vrei potuto ; non pertanto dò che potei rilevare glielo 
comunico, nella speranza che sia di criovamento alle cose 
patrie, e se ciò non dovesse esserle~ a mostrarle almeno 
il g-randissimo desiderio che 1ie ho. 

Nulla di antico v'ha in Pas, nè fu luogo di rilievo 
come l'attestano la posizione ed il meschino territurio 
circostan te; stando a cavali ero della valle di Bogliuno 
poteva benissim o essere va-lido propugnacolo a chi vo
lesse sforzare il passo naturale del 1\fonte maggiore ed 
avesse superato la prima linea dci Castellieri di quà del 
passaggio. 

La seconda linea sulla quale sia Pas, comincia con 
Bogliuno, poi Pàs , poi alt.ro Bogliuno ora diruto , poi 
Berdo, poi Oriz, l'cdena, Gallignana, Cosliaco, Jesnovico 
e tanti' alt.ri. Questo secondo Bogliuno sta sopra monte 
isolato al termine di filone che separa le valli di Bogliun 
e di Susgnevizza; presso Letta i, poco inferiormente dove 
sorge la chiesetta di S. Giorgio. Qui come in tutti i ca
stellieri dci quali sono per favellare, trovai cocci di quella 
stessa pasta che rinvenni nei castellieri dintorno Pisino; 
le frequenti esplorazioni dei perseveranti cerca-tesori dànno 
certezza che è luogo di antiche rovine; mi fu detto che 
volessero trovare pietra con sopra incisavi vacca, la quale 
avrebbe indubbiamen te mostrato il luog-o ovc stanno na
scosti i danari. Questo secondo Bogliun corrisponde col
l' alt.ro dal qu ale è disfante non più che 3 migl ia piccole. 
A Ber do non vidi più che pezzi di embrici; la forma 
del paese lo indica · però ca·stelliero ; non potei esaminare 
nè Cosliaco, nè Jesnovico. 

Il molto reveren do D. Matteo · Dlusina paroco di 
Vragna, distinto per. amore di . patria e per co·rtesia_, fu 
gentilmente guida a me ed all '. amico comune. Covaz il ei 
visitare i castellieri del ~!onte ·maggiore. Sull' altipian·o di 
Brest nel dish·ctto di Bellai potemmo vedere antica stra~ 
da larga i 15 piedi ch'e, dal· nronte maggiore, superato il 

ciglione del Crog calcato soltanto dalle zampe delle ca
pre, e dai sandali, solto il giogo di Galinbreg vi trovam
mo un castclliero che domina la strada e quel lato del 
Monte maggiore che sta fra la fontana e Vragna; sulla 
cresta detta Orliak altro castelliero vedemmo che domina 
la strada aulica romana là dove si unisce all' alluale strada 
postale, un miglio circa al di so tto della fontana , dirim
petto all'altro castelliero di N essei! che sta in piano a 
c"'·allo di profondissimo burrone che taglia il fianco oc
cide.ntale · del Monte mag-giore; il giro del vallo è di 800 
passi andanti; un miglio al di sotto di N essei! ve ne ha 
altro detto Gradaz, alquanto minore, il cui vallo è largo 
15 piedi; un miglio ancor più so tto vi è quello di Vra
gna, ove vuolsi che vivesse relegata una principessa. In 
quest'ultimo si rinvennero per l'addietro monete romane 
anche in arg-ento dei tempi della repubblica; fra queste 
una colla leggenda F. SABIN. Tutti questi castellieri 
!i~anno sulla sponda destra del lmrrçme; l n strada romana 
che. calava dal Monte maggiore scende all' incontro sulla 
sponda· sinistra e riusciva presso lUanrlichi, presso Bo
gliuno. Mi fu detto · che anche sulla ,sponda destra vi fosse 
st-rada, ma non potei verificarlo. 

Ma è · tempo che ·veng-a a luoghi maggiori. La città, 
ch' ella dice doversi collocare fra Pinguente cd il mare, 
non altra può essere che Bogliuno. Andai in traccia del 
nome antico, chè l'attuale o è moderno oli è strana 
corruzione (come da Bagnoii di Trieste se ne è fatto 
Bollunz), mi fu detto essersi chiamato Finale; ma non 
merita gran fede. 

Bogliun fu certamente luogo maggiore come lo se
gna la tradizione; il vallo che sorge a settentrione del 
paese, e che sembra fasciasse gran parte della collina 
sulla costa occidentale, o ve negli orti veggonsi ancora 
vecchie muraglie, accoglie nell'ambito fonte di buon' ac
qua perenne. Vuole la tradizione che la fontana fosse 
già in mezzo della città o borgata; e presso l' attuale 
fontana veggonsi le rovine della chiesuola di S. Pietro, 
le cui pareti erano ornate di antichi affreschi. 

Bogliuno per estensione maggiore di Pedena e di 
Pinguente, è dirimpetto al Monte maggiore sulla grande 
strada eire dalla Liburnia metteva nell' !stria ; bello e fer
tile ne è l'agro, inte rsecato dall'Arsa, mite il clima, di 
piacevole posizione. Noli che la chi·csa è dedicata a S. 
Giorgio, che. è · situata ne l cen tro dell' antica ci ttà (a 
forma di •croce latina) ; noti che accaqto alla porta d'in
gresso vi ha piccola. chiese tta Mdicala a S. Giovanni 
Battista; . noti che nella valle sottoposta vi ha la chiesa 
della Beata Vergine lung-a da circa .19 tese viennesi, il 
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nome della località sembra indicare che fosse già Abba- ~ccomi di rito~no da breve corsa; e continuo. 11 
zia; vi era già in tempi assai remoti. capii? lo, ~d e~a castelher d1 Brest es1ste realmente, ed ho rilevato che 
soggetta al vescovato di Pola. Sulla ch•es.a VI ha •.nscr.- p~e~so il Planik fra Ulaka e Sinoset ve ne fosse un altro 
zione che mi si dice del 1450 , m cert1 caratter. slavi Simile a qu~sto, detto Gradaz come questo di Brcst. Così 
non infrequenti, che io non conosco, n~ altri seppe spie- presso Sem~eh ve ne sono due, a settentrione ed a mez
garmela. . zogiorno .della villa, il primo del diametro di 40 il se-

La mensa dell'altare nell' antichissima chiesa di S. condo del dia~etro di 80 tese vi ennesi , ambed~e detti 
Pietro era già un'a retta alta 3 piedi larga 2 ; ora capo- Grad!sch!C, aggmngendosi per distizione al secondo N od 
volta, serve di piedestallo a tavola dirimpetto alla ca- Maj. Progredendo verso Rozzo altri' se ne in con trano tra 
nonica; è di bel . lavoro , di buona conservazione ed in i quali due prossimi l'uno detto Beliurad che rima~ e al 
bellissimi caratteri segna di quà della chiesa di S. Andrea, il quale misura in giro 

C . V ALERIVS 800 tese viennesi, ed ha triplice cinta di muro e traccie 
di abitazioni ; l'altro detto Cernigrad che è intorno la 

PRISCVS chiesetta di S. Tommaso; fra questi due passava una 
VESTIARIVS str~d~ di cui veggonsi le .traccie, la quale dalle parti in-

AQVILEIENSIS ferwn metteva verso Lamschie; la strada che dal Monte 
DEDIT ., maggiore si dirige verso Pinguente passa a settentrione 

· di questi due castellieri. Ve ne ha un altro a Stefancich 
È questa di un fabbricatore o mercadante di vesti della ed altro ancora sul monte Orliak presso Lanischie. ' 
Città d1 Aquileia, che per essere forse stato felice in Ho passato qualche tempo fra i romanici della Val
qualche speculazione, si mostrava riconoscente a qualche darsa, però con niun profitto, perehè poco intendo la loro 
suo dio bugiardo. Ella, nei çenni su. l'arenzo, aveva lingua, e Covaz non era meco; feci inchiesta dei nomi 
avvertito che colla lana istriana, più simile a vello che a che ess i nel loro linguaggio dànno alle castella, alle bar
pelo, mista ad altra e tessuta a quadriglie, tessevansi stoffe gale ed alle ville, ma con niun risultato; non dubito 
celebrate. Ella certamente tolse Ja notizia da Plinio nelle che essi sieno deposit81·l di antiche nomenclature, assai 
sue storie naturali Lib. VIli, 48, il quale parla altre t- g iovevoli nelle esplorazioni; la nuova nazionalità slava 
tanto della lana Liburnica. Sarebbe mai di quelle pecore, che ess i adottano fa sì che il tempo sia ormai l' es tre
che su queste balze sì bene allignano simili a quelle della mo, perchè ogni conoscenza di cose siffatte è ristretta 
Libumia? Mi sovvengo di avere letto già tempo nell 'Ap- ai contadini soltanto; però non dispero, e vi darò mano, 
pcndi ce dell' Osservatm·e triestino certa inscrizione di quanto prima possa avere tregua. 
Aquileia che parlava di lavatori di panni, dei quali gran Pubbliche incombenze che quì mi tennero alcun 
commercio facevasi in q n eH' emporio; mi sovvengo di a- tempo, mi chiamano altrove; onde ella diriga le sue le t
vere veduto in Pola la leggenda di un fabbricatore di tere a Pinguente ove mi tratterrò, e dove, se i voti non 
petlini, che suppongo non essere già quelli da testa ; vanno falliti, spero di poter continuare colle linee dei 
niuna meraviglia se in Bogliuno si facessero anticamente castellieri del Monte maggiore. Non le dò più che la spe
affari in lane istriane e liburniche; chè non vi ha dubbio ranza , perchè le ore non sono di mia disponibilità, e 
che l' !stria foss e in hen altre condizione in allora , . sic- quel poco che posso dedicare alle cose di patria, devo 
come vi ha speranza che lo ritorni. · sottrarlo a quelle ore che ogni uomo ha bisogno e di-

Mentre le scrivo, ricevo lettere dal benemerito Don ritto di avere per suo riposo; il che poi sempre non mi 
Musina che mi annuncia la scoperta da lui fatta di altri è concesso. 
tre castellieri (uno dei quali sul ciglione Crog presso Ma qualunque sia l' elfetto, ella mi tenga nelle sue 
Brest, ovale, della circonferenza di passi 400), e la pro- buone grazie, e disponga di me ovunque possa. 
secuzione della strada antica di Brest alla volta di Pin
guente, e mi avviene di parlare con contadino ottuagena
rio. Il quale mi racconta essere tradizione che i castel
lieri fossersi fabbricati quando non si conoscevano fucili 
e cannoni, e che gli uomini combattevano a sassate, ed 
erano sì forti che a forza di mano slanciavano una leva 
di ferro (palo della luJighezza di tre piedi) dall'uno al
l ' altro castelliero. Mi narra avere inteso da sua madre 
e dall ' avo, che i terremoti fossero una volta sì frequenti 
che non passava anno che non ve ne fosse uno. L'antico 
castello di Lupoglau venne appunto distrutto da terremoto. 
Rilevo da lui (che vide costruire la strada di Giuseppe II 
attraverso il ìllonte maggiore) che tra Bogliuno e Vragna 
la strada presente è nuova del tutto, nè in antico ve ne 
era ; che l' unica strada carreggiabile fosse quella che da 
presso la ' 'illa di Uzka scendeva alla sinistra del burrone 
detto Veladraga e riusciva ai lltandichi. 

Sospendo la lettera per verificare le cose di cui 
vengo a conoscenza. 

Dcllai, il dì 20 aprile 1846. 
Devo tissimo 

CARLO DE Fn.ANCE.SCHI. 

dl sig. Ca'rlo de Francescl&i. 

Pll\'GUE\\'TE. 

Mi è di doppio piacere il ricevere suoi fogli e per 
le notizie che ho della di lei persona, c per quelle della 
di lei operosità, la quale in breve giro di tempo fu di 
profitto maggiore di quello che sarebbesi potuto atten
dere. Non si lasci spaventare dalle condizioni attuali; u~ . 
tempo gli uomini di affari potevano limitarsi agli alfan 
soltanto, e,· cessati questi , darsi ad onesto riposo; la so
cietà provvedeva altrimenti; i cleri regolare c secolare 
attendevano alli studi geniali, se non tutti qualcuno al
meno, e le loro fatiche andarono disperse in sul finire del 
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secolo passato, in sul principio del presente, perchè cosi diploma del 1102 glielo invierò : vi troverà il nome dì 
volevano i tempi; ma oggigiorno le cose sono diverse; Bagno!, di Lettai, di Vrane , di Cholm, di Pinguent, dì 
e chi sente carità dello patria, ha il debito di prestarsi, Josilacb, tutti castelli. - Beligrnd aveva triplice cinta co
anche in quelle frazioni di tempo che darsi ad altro p o- me l' ebbe il castellier del Alanderiol , il quale nelle di
trchbero e che pur tornano tanto dì profitto. Perseveri, mensioni mi sembra però maggiore. 
caro Dc Franceschi, ed in qualunque incontro raccolga Ella non potea darmi notizia più consolante di quella 
quanto può memorie; l'uomo può più di quello che lo sì della scoperta del sito d'antica città o castello a' piedi 
pensi. Dura ancora fra noi la memoria onorata di per- del Monte maggiore, cittÌi o castello che fu già capo dì 
sona che fondò in Gorizia biblioteca e stamperia, che un comune iv i collocato e che abbracciava tutta la val
fondò in Trieste biblioteca , giornale e stamperia, e fu lata dell'Arsa superiore, dalle alture di Pas al lago. Non 
promotore di una società letteraria; crede forse che que- le dirò il nome di questa città, che sarebbe fuor di tempo 
st' uomo fosse dovizioso? Tutt'altro: era un militare sor- il pronunciarlo prima di averne conferma dalla voce del 
tito da servigio che doveva guadagnarsi il pane quoti- popolo ; ma come a lei banno mancato i nomi che i ro
diano. manici dànno alle castella circostanti, così hanno mancato 

Ed ella meno che allri sì scoraggìsca; ho tenuto a me per quanto ne facessi ricerca od insistenza; però 
conto di quanto mi ha favorito, ed ingenuamente le dico non dubitl che ci verremo a capo. È distrutto l'archivio di 
che sono materiali i quali recano novella luce sull' !s tria Pedcna, è distrutto quello di Pola, furono distrutti tanti al
che sta a piedi del Monte ma ggiore, e distruggono quelle tri ( e sia detto fra noi soli) a' tempi nostri; ma tutte le 
credenze che forestieri propagarono e che noi stessi (ed memorie, tutti gl'indizi non possono essere spariti , ed 
io pure fui del numero) abbiamo scioccamente creduto, l Ut:J.' unghia sola che possiamo Ycdervi, sapremo dire se 
che l' Istria addetta alla confederazione fosse, cioè, un sia ga tto o cane. lUi fu detto che si chiamasse Po~z:uoli, 
paese del tutto diverso da quell'altra parte della provin- non so ancora che pensarne. Ho calcolato l' ampiezza 
eia, e che nulla avesse di comune col riman ente. Ed io del terreno occupata da questa ci!tà, cd arriva ni 17000 
devo a lei il co-nvinci mento che le antichità romane non passi romani quaJrati, maggiore di Pingucnte che ne co nta 
le sono straniere, che le condizioni nel medio evo fu- 12500, maggiore di Rozzo che ne ha ·gooo, maggiore 
rono comuni. Le cause speciali fecero che in tempi a del castello proprio di Umago ·che ne ha 12500, minore 
noi più vicini le cose si cangiassero ; ques te cause hanno di Ciltanova che ne ha 23500, c che fu città di soli GOOO 
cessato da gran te m p? , comunque in qualche parte ri- passi. E secondo le proporzioni mie potrebb e av ere con
mangano gli effetti. E tutto una provincia, sulla terra lato i 2000 abitanti circa. 
della quale non veggo dipinte quelle striscie di confini La notizia sulle lane istriane la trassi da Plinio, è , 
che mi mostravano sulle carte geografiche quando andava vero. Allorquando ne ebbi a ·parlare non citai la fonte, · 
alle scuole. perchè se avessi voluto dare i documenti dì ogni cosa 

Le tradizioni sui .C.!! .. ~L~~.r.Lçhe si conservano · nelle che asserisco, sarebbe divenuto un processo intero ; ed 
regioni del 1\Ionte maggiore, sono quelle medesime che io non Jw la smania di -voler sempre avere ragione; chi 
io udiva nei dintorni di Trieste, allorquando faceva per non vuole credermi è padrone, chè io non lo sforzo cer
la prima volta conoscenza di questi. Ne ho memorie di tam ente. Appunto in prossimltà a Bogliun , nel castello 
un centinaio, di forme assai svariate; quando saranno ri- di Lupoglau al monte :l\Jaggiore, il nobile conte Paolo 
levati tulli, potrà farsene giudizio, il quale mi sono bensì de Brigido introduceva in quella sua signoria la miglio
form ato, ma è cosa che non ardisco ancora pubblicare. razione delle pecore colle capre d'Angora, in sul prin
Nou le dia spavento la loro frequenza, che assai in ve- cipio del secolo presente, razza che se non è propagata 
rità ve ne furono. Ella ha la soddisfazione di averne com- non è perduta; nel secolo passato il dotto Giat-rinaldo 
pleta la serie da Rozzo al Monte maggiore, e di averne conte Carli attivava nel territorio di Capodistria un la
segnato la Jin.ea per la quale entravano verso i monti nificio ; ed io penso che se nessuno di ques ti due ten
della Vena, per proseguire fino al Yallo che chiudeva il tativi riuscirono a dilatarsi, ne furon causa le condizioni 
territorio contro i Giapidi; Cernigrad e Beligrod stavano della provincia che non erano in sul finire del secolo 
a custodia dì quella go la per la quale si penetra nelle decorso quali nei tempi in cui venne falla l' inserì
montagne. Questi due fortalizi si dissero anche due ca- zione di Bogliuno; ma i tempi ritorneranno; noi non 
stelli, ed è di questi che si fa menzione in diploma del li vedremo , ma ritorneranno. Non è antico proverbio 
l 102 il. quale soltanto per l e dì lei scoperte ha spiega- quello che in cent'anni e cento mesi l'acqua torna ai 
z ione. E questa una carta colla quale il Conte d' !stria suoi paesi? Se i cento anni sono passati, non so no pas
Vodalrico ripartiva alcune possidenze fra i suoi fedeli , saLi ancora i cento mesi; Trieste comincia a tenere le 
ed il resto donava alla chiesa d' Aquileia , e fra i molti veci dell'antica Aquileia, come questa, è Trieste unita a 
nomi di località fi gurano cluo · castella, quontm nomina perpetuità coi destini dell' impero alle rive del Danubio ; 
suni Cemogradus et Bellegradus come donati ad Ada!- l' !stria riprenderà l'antica sede, e si sveglierà dal sopore 
!Jerto. Riteneva che si parlasse di due Castelli di Le- che per essere di secoli sà quasi quasi di letargo; cd i 
me o di Draga , nè poteva comprendere come avessero tempi moderni a'·ranno ciò di preferenza a~li antichi, eh~ 
anche nomi slavi, in tempo nel quale gli Slavi non erano ora abbiamo l' emporio in casa, mentre prtma era fuon 
ancora alla spiaggia del mare; ne poteva combinare i della provincia. Io sottoscrivo prontamente che quel Va
nomi slavi con quello di castel Parentino che ebbe sem- lerio Prisco della lapida era un mercante o fab!Jncatore 
p re quello dei due castelli che stanno a settentrione al con- di vesti, che veniva nella città ch' era ·già nel sito di 
fine del territorio antico di Parenzo. Se ella non ha il Bogliun, per far affari in lane. La lapida dì Aquileia che 
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ella rammenta è ora nel museo del cavalier Vicentini in 
Ronchi, diligente raccoglitore di cose antice, ed. a mio 
credere parla di lavatori di vesti di lana, d1 ful!om, com~ 
anche si dicevano che erano della · gente Artona; _e not1 
che il dedicante della · -lapida aq'Uileiese è ancor lui· ·un 
Valeria, come ques!o . dell' istriana, e che frequentissimi 
sono in Aquileia i •fiberti di questa gente. Se ·non avesse 
tratto c6pia ·della leggenda aquileiese, gliela invio 

· · ~nmm:V AE 
AVGustae SAC!\um 
Marcus V ALERIVS 

VENV.STYS 
ET · MVICEDATIA · TAIS 

GENTIL !BUS 
ARTORiorum PANIS · LOTORIBVS 

ARM1·D·D 

La voce 1lanius lolor sarebbe nuova. 
Ella giudicò saviamente fabbricatore di peltini da 

scardassare lana quel 1\'iaisio Terentino, di cui nella la
pida polense, favoritami dall' amico Carrara, la sola voce 
pettine basta ad indicare il lanificio. 

TITIA · EUTICHIA 
VIVA · FECIT · SIBI · ET 

L • AfAISIO · L · F · MODESTO 
FILIO · ANN · XVIII 
VACINIAE · VERAE 

FIL · ANN · VII 
L • MAISIO · 'fERENTINO 

FABRO · PECTINOR 
CONIVGI · DVLCISSIM 

Nei lati vi si veggono incisi i pettini, la forchetta ed al
Ire insegne. 

L ' inscrizione di Bogliuno non è certamente l' unica 
che abbia esistito, ed io la tengo per arra di quelle che, 
frugando un po', sarebbero per rinvenirsi. 

Mi conferma la credenza che fosse antico castello, 
non solo l' esistenza di capitolo il quale segna come il 
governo di chiesa fosse collegiale, indizio certo di poli
tico r eggimento collegiale, ma altresì quella cappella di 
S. Giovanni fuori della chiesa essere stata ballistero. Il 
titolo della chiesa è S. Giorgio, ed è questo il titolo del 
più ùei castelli anche insignì che ebbero governo di sè 
medesimi: veda Pirano, veda Rovigno per non dirle d'al
tri. So bene che siffatti argomenti voglionsi adoperare 
con grande cautela perchè e l' edifizio ed il titolo pos
sono non rimontare fino all' epoca primitiva d' insiituzio
ne, ma è vero altresì che la propagazione del cristiane
simo, l'ordinamento delle .chiese avvenne fra noi a'tempi 
del governo romano·, e sulle forme di questo applicassi; 
ed è pur vero che religiosa osservanza fece conservare 
le antichissime condizioni anche nelle rinnovazioni ma-
teriali. · 

Ed argomento di essere stato insigne questo castello 
è per me la vicinanza dell' Abbazia : di S. Maria la di cui 
chiesa lunga 19 tese viennesi circa, non è certamente di 
v1lla, o di vicinato. · 
. . Prosc\lu~ alacre~e~le nell' investigazione degli ·an

llch.' ~st.elhe"; _quello d1 Vragna, che anche dicono U
rama e ms1gne ;' le mie memorie ne darebbero la forma 

·assai' 'dilungata con mi lato . lungo 125 passi romani 
·J' altro in media 33 della superficie di passi quadrati 41-25! 
simile per la . forma al fortalizio .di S. Giorgio del Quieto' 
però maggiore, contando questo 'soltanto 2500 passi qua~ 
dratv, m'aggio re pure· del · castello di Se .Lorenzo del 'Fa
renatico il quale · sembra. tipo di vero castello romano e 
·misura in superficie 3333 passi Q .. Non. posso· sovve~ir
·mi se questa forma, -che si scosterebbe dalle solite . ro.
·tonde, sia richiesta dalla ·natura -del sito ; ad. ogni modo 
sembra che fosse destinato a. stan:za fissa e commoda di 
militi. La . tradizione che vi fosse relegata. una r egina, , io 

·non la derido; ho fatto nella-mia gioventù di simili scio·c
·chezze; ma l! esperien-za. mi -h& -insegnato a. tispetla<le, 
ed a cercarnepmttosto ragione o nelle storie, od in altni 

·moilu':'enti ;- non la• _sottoscrivo oggi•;•• però' non '!al ripeto 
c·ome·•l volgo la fa , ma )IOn la derido ( difficile è il com
prendere talvolta le tradizioni 'più clui noi si pensi , Ji1a 
sono sempre preziose testimonianze. 

Di Pas, le dirò qualcosa. Ella mi aveva favorila già 
tempo la leggenda incisa sulla porta del castello che io 
leggo sciogliendo i nessi: 

MESSALDus BARBus 
1570 

AEDIFlCIVM HOC ANTIQVISS //// 
1!1!1!1!1!11/1 

Nell'Albo dei decurioni di Trieste dCI secolo XVI 
trovo appunto registrato Messalto Barbo, ma facedolosi 
morto nel 1526 ai 6 d'ottobre, non è certamente quell'o 
della ·lapide. 

Frugando fra carte favoritemi dal signor Luigi de 
Jenner , trovai leggenda che di questo medesimo Messal
do Barbo fa memoria, già incisa sulla lapida che copriva , 
la tomba di Bernardino Barbo giureconsulto insigne, as
sessore del govematore (come oggi diremmo del Car
nio) padre ·a Messaldo. La famiglia Barbo non è straniera 
a Trieste; trecento anni fa non si pensava mica come 
oggidì, e non si agiva così, che quelli della città credano 
di essere nella sesta parte del mondo, e quelli della pro
vincia venendo alla città di Trieste, credano di sortire 
da casa, e trovarsi in altro globo. La- leggen da venne 
tratta da una memoria del dabbene nodaro Aloisio Cor
sini che la trasse nel mese di maggio 1639; la pietra 
se ne andò con tante altre quando nel 1774 fu rifabbri
cata la chiesa di S. Antonio vecchio in Trieste, o ve ri
posava il cadavere; non si scandalizzi però, che altri
menti io chiederei se siasi fatto in modo diverso quando 
nel presente secolo illuminato si sciolsero i conventi, si 
profanarono le chiese; ringraziamo il nodaro che la ha 
copiata, quand' anche malamente. 

D· O· M: 
BERNARDINO · BARBO · CONSORTI 
ARCIS · BAXESTA ":>·l· C· VERE 'J w"'"~"'' 

DOCTISS · ET · I\ARO 
ILLVSTRIS · DVCATVS · CARNIOLAE 
PRAESIDIS · ASSESSORI · A · SERn~o 

ROM · ZC · HEGE • IN · EX · INF 

AVSR • RBGIMEN • PARum · ANTE 
MORTEM · ELECTO 



(stemma · gentilizio, léone coronato rampa n te, scudo tra
versato da sbarra che scende da sinistra a destra) 

0BIIT TERGESTI ANNO ONi MOLl . 
VI KAL DECEB AETATiS · VERO Sv~\E: 

ANNO XLVII · ET L, VIREVERIT 
NII SEa PAIATVRE 

NOBIS ABREPTus SIT 'fi\' QYIA 
DEO . YT AiT · PHus OYD!ìN 

1\IATHN T TOIEII SIC · PLACVIT 
PATIENTER · ET · EO · Q · POSSV1ts 

AEQ° FERAMus AIO DEVMus Q 
RESA VT El MISERICORS EE YELIT 
PCElfiVR MESSALDus ET · VALERiu; 

FILI[ POSYEJ!E 

Ora vengo a soddisfare un debito antico che ho 
verso di lei: le scrivo appena oggi, però non ne fa ccia 
caso , chè io scrivo quando posso, c quando scrivo ad 
amici non guardo mai il calendario. 

Ho riscontrato le due lapidi di Coridico sulla fac
cia del luogo, e sono precisamente come ella me le ha 
inviate; non le ho riscontrate perchè ne avessi dubbiez
za, ma perchè è mio costume di ricopiare sempre dai 
marmi le inscrizioni (quando il possa) anche per la cen
tesima volla; la centesima volla ho veduto ciò che nella 
cinquantesima non aveva Yeduto. Essa è di gente deJia 
quale si trovò memoria in Parenzo, che fu come pare 
distinta, però non di genere romano ma celtico, corri
spondendo il suo cognome a quello di Boscaroli ; fu 
come sembra posseditrice di Monte Corona, aggregata alla 
curia di Parenzo; Monte Corona difatti apparteneva alla 
diocesi di Parenzo fino al cadere deJ secolo passato, ed 
ella sa che le diocesi conservarono gli antichissimi confini. 

P · CALEDlVS · C · F 
IIIVSS!A · L · F · SECYNDA 
V · F · S!Bl · ET · SV!S · C· CAL 
EDIO · PATRI · P· GNO!AE 
IIIATRI · L · MVSSIO · PATRI 
SECVNDAE · CLAVSlAE 
MATRI · ET · FRATR!BVS 

SVIS · SECVNDA l 

L · C · T · lll · MVSSIS l 
Questa indica zione di fratelli Secundani mi pare 

accenni ai fratelli di lllussia nati dalla madre comune Se
cunda Clausia, che vengono ammessi al sepolcro comune, 
volendone esclusi i fratelli da lato di padre ma di madre 
diversa. lllussia medesima porta il nome di Secunda. Non 
saprei dare altra spiegazione. · 

Ho verificato anche la leggenda di 

M · HOSTILIVS 
CRESTYS 

SIBI 
V · F 

sopra cippo tràtto èguahnente da monte Corona;:: seppi 
da poi che dovesse esistere una terza lapida. 
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l 
Sa ella che .il monte Coron~ è il più ampio, ed 

appamcente castelher? che m• abbia veduto? Misura non 
meno dei 12500 passi romam m quadraturii; vi ho ve
duto assai rovine, una cisterna, un nrco di fin estra fram-
menti d' inscrizioni , delle quali lessi ·solo il b;andello 
l l l/ IENIO l /1 l senza parlare delle rovine dell' ospizio o 
convento che vi tenevano i padri di ·S. Pietro in Selve . 
. Cordsponde direttamente coll' altro castellier non meno 
·appariscente di Montauro nel comune di iUondellebotte col 
castellier insigne di Pisino, èoll\loncastello di Leme,' con 
Valle, con S. Lorenzo , con S. An'gelo di Parenzo che è 
pure insigne, ·con Orsera, con S. Giorgiò di Gemino. Mi 
sovvengo sempre della vista da quella sommità, che ar
riva ai 1000 piedi, ma più di lutto serbo grata memo
ria della gentilezza del M. R. paroco Don Giovanni 
Radetich che volle essermi guida. 

vano 
Ella mi scrive che la lapida all'Augusto (santo) Sii-

SILVANO 
AVG 

C · AQVILIVS · CELER 
V·S·L·lll 

che doveva essere in Cepich alla porta della chiesa, sia 
perduta o coperta dalla calce; pazienza, contentiamoci 
dell' apografo; in ricambio di questa le mando una che 
lessi in Parenzo nel basamento di casa privata in Predoi, 
il giorno seguente dacchè ebbimo a convenire insieme 
nell'anno decorso; la devo all' amico Oplanich. 

D· i\1 
AEL · FORTVNA 
TAE · CONIVGI 
SANCTJSSIMAE · IVNI 
APRI O · VIYVS·· FECIT 
ET · SIBI · l'OS'I'Ell!SQ 

SVORYM 

È sopra cippo in . forma di piedestallo .. 
Grande piacere mi recò l' alto·a di Chersicla, scritta 

sopra tavola di pietra. 

MEGAPLlNA 
MAXI!\IlLLA 

V·F·SIBI·ET·CAE 
IIIONIAE · ~fAR 

CELLAE · FILIAE 

Mi pare di avere detto in qualche stampato, che i celti 
indigeni alfettassero modi e lusso romano ·, tramandando 
i loro nomi incisi sopra tavole di bronzo, e vi aggiungo : 
per indennizzarsi di non venire ammessi a tutti gll onori. 
Lamina di bronzo si disse scoperta nel 1'730 in Ariolo 
contrada · esterna di Capodistria in podere che era degli 
Ingaldei, pubblicata dal Carli Il, 97 la quale registra no
mi di figli e liberti di questa stessa gente lllagaplina e 
della gente Celtica ·IIIARX (legga l'x come la pronun
ciano i Ycnezia~i . nel. xè), mi prendo licenza però di 
dubitare che sia stata trovata in Ariolo, che era dell'agro 
colonico di quella illustre città,. degna· di essere meglio 
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·conosciuta. Il Carli scriveva a Milano sopra materiali in
viatigli, e potrebbe essere corso · ~quivoco: Però, però 
lascio la verità a suo luogo; perche la lamma puo avere 
camminato fino in Ariolo. In Rozzo pure st rmvennero 
lamine di metallo con nomi di celti che sembrano essere 
stati illustri. Ah! Rozzo non lo dimenticherò. Un giorno 
.venne da me un villico· da quel castello con uno specchio 
rotondo di metallo con manico e merlatura all' ingiro , 
che pareva fosse allora allora uscito dalle mani dell' ar
tefice nero bensì , ma lucidissimo; era stato rinvenuto 
entro' un sepolcro antichissimo. Il baggiano venne da me 
non già per olferirmelo. in vendita, ma per averne i_ndizi 
di tesori (ella conosce tl costume) c per sapere dt che 
metallo fosse, e non fu modo di persuaderlo che non 
era già un metallo che valesse più dell' oro. Provai a 
comperarlo: gli afferii cinque, gli ofl'erii dieci fiorini, gliene 
tnrei da H di più, perchè ognuno ha le sue ore; non 
potei venirnc a capo. Il dopo pranzo ritornò olferendomelo 
per qualunque prezzo volessi dargli, ·mi consegnò l'involto, 
lo specchio era ridotto a bricciole, limato da ogni parte; 
lo cacciai, furibondo, e feci por troppo una baggianata 
a non pio-liare anche quelle bricciole. Era stato da un 
fab!Jro pgrchè ne facesse l'assaggio, e qu esti idioti spesso 
di chiarano metallo ciò che è oro, sembrando loro im
possibile che lo sia , e spesso il contrario. Questi tali 
preferiscono vendere le monete o gli oggetti, come fos
ser robe rubate, c come robe rubate s i colano subito; 
offerirle ad un intelligente e galantuomo sarebbe peccato 
mortale. 

Ma torn iamo alle inscrizioni. Mi viene detto che la 
mensa dell'altare nella chiesa di Racizze sia un piede
stallo con lun ga inscrizionc, della quale ebbi anche un 
apografo, ma non potei rilevan1e senso, tanto è scorretto. 
Sarebbe in 14 lince (e non sarebbe completa), se è vera 
la re lazione, perchè .. .... . me ne furono raccontate di 
belle . •.•... e di belle me ne sono toccate nelle mie 
peregrinazioni. 

La leggenda di Pedona 
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singolare per la stolida frapposizione di punti dove non 
ci stanno, mi era nota, per un manoscrilto avuto ùa Lu
biana, nel quale si dice che stesse c: in {oribus domus 
Andreae Urbaniclt 1·etro Callteliralem ecctesiam '>. Ella 
dice che è stipite della porta di cantina d' Antonio Fu
mich; giudichi se sia ancora nel sito in cui doveva es
sere nel 1780 circa. 

Frughi in Pedena quando ne abbia occasione; v'. era 
leggenda q in aedibus R. D. llfaU/iaei li'rancovich Callo
uici l'rimicerii ~ interessante perché segna la tribù 
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forse è nascosta ma non perduta. 

I laterizi inviatimi, provenienti da S. Pietro in Selve 
segnano la località di fabbrica di cotto che ebbe nome 
PANSIANA; ma dei cotti non ·oggi voglio parlarle· che 
abbastanza la ho tediata. ' 

E conchiudo dicendo che se Ella aggiunge a que
ste lapidi quella ricuperata dal zelantissimo Don Musina 
e vi aggiunge le esplorazioni fatte e gli studi dell~ 
lingua romanica cui intende l' amico Covaz, ne avrà . con-· 
vincimento come in breve giro di mesi colla perseveranza 
colle indagini, anche a distanza di tempi, siasi fatto molt~ 
per una regione la quale era sconosciuta del tutto, anzi 
traveduta. C' è molto da fare, senza sfrondare gli allori 
dei padri nostri all' ombra dei quali riposiamo. Vi sono 
di quelli che ridono di siffatte investigazioni; r idiamo an
cor noi, ma per quell'impulso soltanto per cui siamo 
tratti al riso quando si vede altri ridere per cose frivo
lissime. Mentre era giovanetto mi vollero mandare alle 
scuole di nautica ed io mi rallegrava pensando alle bar
che ed ai bastimenti, ed al vogare ed al tirare delle cor
d~; ma quando invece di cose siiTatte cominciarono col 
darmi lezioni rli astronomia e di matematica, scappai dalla 
scuola ridendo in mio cuore, che si gettasse danaro per 
ispiegare ai naviganti il movimento delle stelle, <juasi 
dovessero navigare p el firmamento, e lodava i tempi in 
cui i capitani no. n sapevano n è leggere n è scrivere, ed 
avevano le regole del martologio. Oggidi rido di quel 
mio ridere d' allora. 

Ho notizie da Albona del Luciani ; la carità della 
patria talmente lo riscalda, che ricca è la messe delle 
cose antiche per lui raccolte ed esplorate; mirabile, come 
trovi il tempo in mezzo a faccende private e pubbliche; 
Iddio lo benedica. Le scriverò di lui altra volta. 

Ella perseveri nel proponimento, Ella non ha duopo 
di giustificazioni come non può temere di rimbrotti; la 
sua vita pubblica e privata sì operosa, mostra bene che 
ella non fa delle antichità scopo ridicolo, bensì mezzo a 
conoscere la patria, a prendere lezioni dal passato, per 
giudicare del presente, per aver norma dell'avvenire. 
L'avvenire è un bisogno per l' !stria tutta, è un debito 
per ogni Istriano; ella perseveri che meriterà lJene della 
patria; e mi tenga nella sua memoria. 

Trieste, 9 maggio 1846. 

Rettificazione. 

Devotissimo 
P. KANDLER. 

L'asserzione dell'autore dell'articolo sul padre Gla
vinich, allorquando dice che Stefano fu paroco di Ober
burg nella diocesi di Lubiana, e che supponemmo scambio 
di nome, sono esattissime . . Lo stesso autore genti lmente 
ce ne av,'erte, e potemmo verificare anche d'altra parte 
la cosa. Questo Oberburg è nella Stiria nel circolo di 
Cilli, appartiene al Vescovato di Lubiana fino ai tempi di 
Giuseppe Secondo, nei quali fu assegnato al Vescovato 
di Lavant; ed ancor oggi di il vescovo di Lubiana è patrono 
di quella parocchia; per il chè è ben giustificata la giu
risdizione che su Stefano Console aveva esercitato il pre
lato Emoniense, allorquando la cacciò dalla sua chiesa. 

L .• REDAZIONE. 



Il Collegio de' Nobili in Capodistrià. 
Sin dal principio dello scorso secolo lrovasi fon

dato in Capodistria sotto il titolo ' di Collegio 1le' Nobili 
un istituto scolastico d' istruzione elementare, ginnasiale, 
e sino alla filosofia inclusivamente, dotato e consegnato 
all' illustre religione de' Chierici r egolari delle Scuote l'ie, 
detti nelle nostre parli Scolopi, ed altrove l'iaristi. 

Il corpo de' Nobili ne fu il fondatore e il dotante; 
e ne venne quindi riconosciuto Juspatrono, fino con Du
cali del Veneto Senato 4 settembre i 734. 

L'esercizio del Juspalronalo fu dal Corpo de' Nobili 
conferilo alli proprì sindaci (o capi del comune, che erano 
due), con parte presa li i9 agosto i708; approvata dal 
Senato; . ed ai sindaci restò aggiunto il titolo di deputati 
sopra il collegio. 

Esercitarono essi nei primi tempi il loro diritto iu 
tutta l'estensione. In seguito la loro attività disparve 
quasi ad un tratto. I p a tiri scolopi rim asero , per così 
dire, isolati. Fecero essi però tutti gli sforzi della loro 
virtù. 

Sopravennero poscia le calamità de' tempi, non pre
vedute all' epoca della fondazione, n è possibili da p re
vedersi. 

Allorché poi, caduta la veneta Repubblica vi sot
tentrò la paterna dominaz ione dell'Austria al principio 
di questo secolo, e che sotto i suoi auspici ogni cosa si 
andò riordinando; Capodistria conobbe che ogni ostacolo 
doveva scomparire in faccia al grande oggetto dell' edu-
cazione. · 

In quel Collegio la gioventù trovava la memoria, 
1' effigie, e le opere di molti uomini saggi che sudarono 
sopra i libri nelle stesse pareti, e si resero celebri in patria, 
in Italia, e presso le corti d' Europa; concorrendovi gH 
scolari da Trieste, dall' !stria, dalla Dalmazia, ed anche 
dalle Isole Jonie e dalla Grecia. 

Questo fu considerato dai Capoùistriani un fuoco 
sacro; ed i sindaci deputati nel i802 abbracciarono con 
trasporto l' occasione di conservare, come esprimevansi, 
questo fuoco e questo fo colare, stipulando co' benemeriti 
padri Scolopi una convenzione, da tata in Capodistria nel
l' ufficio della magnifica deputazione sindacale (che cor
risponderebbe ora alla podeslaria), il giorno primo di 
gennaio 1803 , quasi solenne inaugurazione di quel
l' anno. 

Venne essa firm ata dai due sindaci deputa ti: Angelo 
Venier ed Angelo Calafati , inoltre dal P. Saverio Ta
g/ia(e>Ti di S. Idel{onso reltore del collegio; dal mar
chese Girolamo G1·avisi., e dal Dr. proto-med ico L eone 
Urbani quali testimoni; c dal sig. Nicolò Baseggio qual 
cancelliere. 

A tenore di tal convenzione le scuole erano pub
bliche, con annessovi convitto; per conseguenza libero 
era ad esse scuole l' accesso, tanto agli scolari esterni 
non convittori, si cittadini che forestieri, ~nanto ai con
Yittori , o interni ; questi dovevano appartenere alla gio
ventù di condizione civile tanto .civica ~ provinciale, 
quanto fores tiera. Cosi che il titolo di Collegio de' Nobili 
significava piullosto la classe da cui ripeteva la sua ori
gine, e non g ià un'esclusione per i non nobili. 

L' edifizio, di ragione civica, a ciò destinato, era 

107 
ampio, arioso, con due cortili , ortaglia, ed annessa chie
sa, detta di S. Maria N uova, ora ·atterrata. 

Selle individui r eligiosi Scolopj doYcvano imman
cabilmente comporre il collegio: i ,0 Il padre Retlore; 
2.0 il padre Prefetto; 3. 0 il padre Diretlore di spirito ; 
4.0 Il primo Maestro che insegna a leggere e scrivere, 
l' abbaco e le concordanze (con l' inseguamen to in ita
liano, e lo studio del latino); 5.0 il secondo Maestro che 
insegna le due classi di grammatica (in italiano e la tino, 
e così avanti); 6. 0 il terzo Maestro che insecrna l' uma
nità e la re ttorica; 7° il quarto Maestro eh.;' insegna la 
filosofia c le matematiche. 

Dovevano inoltre avere essi 7 religiosi , t.re perso
ne attacca te al loro servizio; fra cui un fratello laico. 
Ma il numero non n'era sempre co mpleto, co ncedendosi 
che uno dei Padri abbinasse più mansioni. Per esempio 
di prefetto e maestro ; o di maestro c dire ttore di spi
rito cc. 

La missione cd il richiamo delli selle indicati r e
ligiosi dipend eva ùal loro superiore generale , r esidente 
ill Roma ; ed il colleg·io di Ca podistria era considerato 
come filiale del collegio Nnz<1rcno di Ho ma , spcl!nnte 
alla provincia romana dell' ordine piarista suddell o, al 
cui provinciale incombeva di farne la visita n norma 
delle sacre costituzioni dell 'ordin e. 

L' appuntamento per il convitto poteva variare, se
condo le ci rcostanze; ma non oltrepassare 3 lire vcnele 
al giorno per convittore (33 caranlani). 

Siccome gli anteriori nssegnamenti, in parte para
lizzati , non erano più corrispondenti ai bisogni dc' tempi, 
c.osì a lli 7 Padri e loro 3 famigliari furono assegnate 
lire venetc 3 al giorno per ciasched uno ; ragguagliate a 
lire 915 al mese; 10980 all'anno; (sarebbero pari a 2000 
fiorini M. di C.) 

A conto di tale assegnamento fu convenuto che li 
Padri avebbero continuato ad esigere le solite corri
sponsioni dalle seguenti casse: i.0 Dal Fondaco di Ca
podislria lire 1 i26; 2.0 dalla regia Cassa per conto de
gli onorari delle cariche civiche ceduti ai Padri sin dalla 
fondazione del collegio lire 912: f S soldi; 3.0 Da essa 
regia Cassa per conto delle scuo le laiche della provincia, 
li ben i delle quali erano stati venduti cd incamerato il ri
lni llone, lire Si6 ; 4. 0 dalla Cassa del S. ìl'lonte di Capo
dislria lire 238: 2 soldi, totale lire 3093. 

Per saldo delle i0980 al collegio , rimanendo an
cora da pagarsi annue lire 7887 , questa somma venne 
assegnala alli Padri dalle scg·uenti tre casse: L 0 dal Fon
daco per 1/ 3 cioè per lire 2629; 2. 0 dalla cassa civica 
per '/3 cioè lire 2629; 3. 0 dalla Cassa regia per ' /3 cioè 
lire 2629; non già per conto della Cassa r egia, ma per 
conto e dei danari delle scuole laiche possidenti nella 
provincia, in co nformità ad una nuova tassa apposita, da 
versarsi nella Cassa regia, affinché potesse farsene il ver
samento al collegio. 

I convittori non potevano uscire che in uniforme, 
che era blu, con paramani e collare di velluto rosso; 
nè potevano mai pernottare fuori di collegio. 

L'anno scolastico andava dall'H novembre all'H 
settembre, ma per solito finiva il 27 agosto con la festa 
di S. Giuseppe Calassanzio, fondato re dell'ordine delle 
scuole pie. 
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Le lezioni duravano 5 ore .al .giovno; 2 e 1

/, ·alla ' presso; i, pa4ri che erano forestieri rimanda:ti .alle ·~atrie 
mattina, e 2 c '/, al dopopranzo. . · · . , · . loro, il padre Marini che era . di Cap?distrfa mimdato al 

I conviU.or i potevano a11ere dm maestrt d allre Im- convento dt Ragust, ove Iascw· belhssuno nome e ·memo
gue, come di tedesco, francese ec., e di belle arti, cotne ria di sè, compianto _Pubblican!e~lte al .suo m.o~ire: 
di ballo di suono di scherma ec., sempre sotto la .sor- Non .. venne .pero tolto ne tl convtlto, ne 11 gmnasio 
ve lian;a dei Pa~i. · n è il . liceo ; che furono anzi mantenuti, in vià però proy~ 

g Dividevansi in due o più camerate, ·Secondo il nu- visoria, il seminario veniva. l c:~·a to ·. ·:: 
mero e l' età•; dormivano, i piccoli in dormitori comuni; Direttore del liceo fu il canonico Eggenherger,.vice
i gra~di, in appositi stanzini: . . • . . . · direttore de.l ginnasio il canonico. Castellani, già rettore 

L'orario' interno era nparltto fra gh uffic1 rehgwst, del semmano; cd 11 padre Castclh era ad un te mpo pro-
lo studio e la ricreazione regolarmente. · fesso re del liceo, prefetto del g innasio, e rellore del 

Nel carnevale si davano delle rappresentazioni tea- collegiò. Ed era ·egli dotta e, proba persona, dell' educa
trali cui interveniva il fiore della città ; e per questo zione amantissima, che resse lo s tabilimento per un ·anno 
esisÌeva nel collegio un apposito elegante teatro. Nel ancora, e Io riduceva a forme che più adatte erano ai 
quale tenevansi ancora le accademie rettoriche di versi 
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tempi moderni, sebbene vecchio. fosse il Castelli .. 
e prose e le dispute filos ofiche, specie di esami , allora Morto il quale appunto nelle ferie autunnali del 
in uso. 'Dall'altro canto nella cattedrale, nelle proces- 1818, erano le menti persuase che anco il convitto do
sioni, ed in ogn i pubblica festa, i conviuori del collegio vesse cessare, per il chè la deficienza di r ettore (nessu
godevano privilegi di postO , e d' inviti, insieme alla no era stato surrogato al Castelli), chiuse la via al con
nobiltà del paese, dalla quale in sostanza sempre rile- vitto. Pure vi fu un g iova nclìo che alli evo già del colle
vavano. g io, e del Castelli venerato re, insistè di venire accollo, 

L'educazione del collegio di Capodistria era affi- e Io fu sotto speranza di approvazione superiore; per 
data a precettori valenti, e conoscitori della società; e un annò intero ei fu il solò conv.iltore, e l' abbate Don 
riusciva quindi solida e civile; religiosa e disinvolta; Luigi Bencicil professore di bell e lettere e poesia, .fu· 
senza divagazioni e senza pedanteria. Quelli cile volevano direttore · di quell' unico convittore. Al finire di quell' anno 
progredire negli studi di Facoltà so levano rec.arsi all' u- cessò il liceo, rimase il ·ginnasio; il convillo però tornò 
niversità di Padova . a rivivere per breve tempo. L' educazione in convitto 

Su queste basi durò il collegio fino alla venuta del sembrava · contraria nelle menti di alcuni all' indole dei 
governo fra ncese · nel 1805; il qual e con misure de ma- tempi; p el passato il re ttore del collegio era direttore 
niali atterrando ' i mezzi economici su cui si fondava, e del convitto, prefetto del g innasio; tolti i claustrali, il 
propendendo alla soppressione dei Regolari , mirò · a tras- prefetto credette di suo diritto la carica di direttor e cui 
formarlo in Licèo, con aggiuntevi cattedre di disegno e era unito un emolumento, e la quale era di collazione 
di legge ec.; il che s'andò eseguendo nel 1807-1808. del comune; terminarono le divergenze colla soppres-

11 convitto conl.inuò; ma l' istruzione fu divisa fra Sione del convitto. · i 
i padri ed i professot;i/seco lari ; e s'introdusse così un Nel 1842 li ginnasio veniva tolto e trasferito in 
elemento di eterogeneità distruttivo. · Trieste. (art. com.) 

Sennonc!tè la cessazione della prefettura in Capo
ùistria, la creazione del collegio imperiale di Trieste, la 
creazion e di un, unica provincia sotto titolo di Intendenza 
d' !stria c !te abbracciava ' oltre la penisola anche la contea 
di Gorizia, colla centrale di Tl'ieste, l'erezione in Trieste 
del collegio-convitto Rado, molto contribuirono a far de
cadere il collegio di Capodistria. 

Hitornata la provincia in sul finire del 1813 sotto 
F austriac.o governo , la commissione provinciale che fun
geva il ministero di governo provinciale ristabilì il col
legio, co me era nel 1805, e vi ritornarono i padri, meno 
certo P. Salvatore Castelli , straniero di nascita, fiorentino 
di educazione, che meg·lio giudicando i tempi e prevedendo 
le cose, si tenne nello stato del sacerdozio secolare. 

Scarso si fu il numero dei professori dell' ordine 
delle scuole pie, perloehè dovette supplit·si il difetto con 
perso ne tolte dall'ordine del clero regolare, del clero 
secolare , più tardi dall'ordine laico. Il convitto venne 
riaperto e frequentato: Il Liceo separato del tutto dal col
legio, era provveduto di professori dell ' ordine ecclesia sti
co, fra cui il P. Sal~at~re Cast_clli , alcuni dei quali erano 
contemporaneau1entc professort del · seminario. 

In sul fitiire dell ' anno 18"17 il collegio venne sop-

T1·iesteJ J. Pu.psch ..t Comp. 'J'ip. del Lloyd Austl'iac.o. 

Queste notizie inviateci da persona che riveriamo 
assaissimo, le accogliamo tanto più volentieri quantochè 
ci rammentano la g ratitudine che professiamo ai padri 
scolopi, al P. Castelli , ed a chi subentrò a questi nel 
primo anno, per l' edUcazione avuta. Vi aggiungeremo 
non sapere cosa sia divenuto della hihlioteca del convitto 
che g ià ·era numerosa , ed alla quale si era unita (non 
sappiam" a quale ti tolo) la bibli oteca dell' Accademia let
terari a di Capodistria: cosa sia divenuto di quei quadri 
(e ve ne erano di insigni) della. ·scuola romana e della 
scuola veneta, e dei molt-i rami che decoravano le salé 
c gli ambulacri. Qualche anno pitì tardi, ci parve vedere 
le tele dei quadri impiegate ad uso .cui, se il ·pittore avesse 
presagito, non avrebbe intinto il pennello. Non più vi 
leggemmo i nomi di tilaes tri, o di scolari divenuti insigni 
per virtù, per. sapere, per caricl.te; bensì recente inscri
zione lati na la .quale tramandav.a ai posteri la .memoria 
che nel · di tale, dell' anno tale , il professore tale, con 
un solo colpo (dl Òo1'ella) a:veva r ovesciati tutti i IlO\'~ 
birilli ( z.mii), VNO .JCTV Oi\INES CONOS STRAVIT. · 

· Redattore Dr. Ji.andler. 



L' ASSOOIAZIOIIE Semestre e trimestre in proponionr. 
per un an no anticipati f. 4.· 

Si pubblica ogni sabato. 

I. ANNO. Sabato 16 Maggio •1846. 

Sulle ~.o.ndizioni di Rovigno. 

A n r. be a me, sebben d' altro luogo, ma non d' al
tro cielo, si concedano due parole intorno Rovigno. Av
verto però non ne aver chies ta informazione alla came
riera della locanda, cui norma dar potrebbe il riguardo 
onde i Rovignesi parlarono dei fatti suoi, nè al cafl'e ttiere 
che me li dipingerebbe come una gente rozza perchè 
poco usano il caffè ; che non vidi Rovigno soltanto col 
tempo piovoso, ma col sereno , che dall'esterno delle 
abitazioni non ne g iudicai l' interno, n è dagli abiti l' a
nimo di chi li por tava. 

Nell a. presente scarsità, se dir non si voglia man
canza, dei documenti l etterar~ tanto cartacei come lapidari , 
c d'altro genere, nulla dirò intorno all' origine ed alle 
vicende di Rovigno. Lascio intatto questo campo spet
tante di diritto ai soli Rovignesi, i quali , essendovene 
di abili ed amanti del patrio bene, non tarderanno a 
congiungere la loro storia alla generale, ora che non 
solo citl à, ma terre e villaggi lodevolmente fati cano in
torno questa essenzi al~ bisogna per chi non voglia sviare 
dal sentiero assegnatogli nel lungo pellegrinaggio del
l' umana fam iglia. L' assiduità e l'amorosa diligenza non 
posso no fare che alcuna cosa non riesca a raggranellare, 
la quale serva a diradare in parte almeno le fitte tene
bre. Raccogliere, prima che l' ery1ice a vapore le spiani , 
le tradizioni , <Jucsti fedecommessi che gran parte della 
vita di un popolo in sè nascondono, è urgente argo
mento, siccome è lavoro pazient.e e di gran lena il ca
varne la significazione, sceverando il genuino dall' es tra
neo, tanto più ove trattisi di popolo che di buon' ora in 
contatto si trovò con altri, ed ebbe ad assimilare a sè 
genti diverse, ognuna delle quali suoi recar in comune 
la sua porzione. Io mi Jimilerò ad accennare so ltanto, 
come dalla tradizione ' 'iva tuttavia, che la salma di santa 
Eufemia - la quale, composta nella grand' urna marmorcn, 
è venerata nella dignitosa chiesa eollegiata- venendo di 
Calcedonia approdasse dapprima a Saline, donde a Rovi
gno s i tramutasse, senza menomamente revocare in dub
bio la possibili tà del miracoloso . tragitto, si possa con
ghiet-turare essere di qui i primi abitatori di Rovigno, 
passati a cercare sopra uno scoglio quella sicurtà che 
la prima sede loro non dava ; sendochè la pmzione for
mante l' antica citlà univasi a mezzo di un ponte al 
·continente, e non è che da pochi anni stabilmente ri
congiunta all'altra surta da poco più di due secoli. Que
sto luogo in fatti, di amena posizione, in vista dell' aerea 

Orsera, presso al maraviglioso canale del L eme, che 
percorso tortuoso un tratto di sette miglia fra dirupate 
montagne, s' innoltra asciutto in form a ora di valle, ora 
di burrone nell' Istria interna, con ruderi di edifizi , ed 
una cisterna della capacità di circa 500 barili , proba
bilmente un im]Jlltvium, - spira tale una mestizia, come di 
persona decaduta, e l' uomo vorrebbe poter C\'Ocarc gli 
es tinti perché gli dicessero quale si fo sse nei secoli an
dati. A ricordo della t.raslazione anzidetta esiste qui una 
chiesetta dedicata alla Santa , mezzo in terra t a, col tetto 
crollante e le muraglie vestite del lutlo dell 'edera, c se 
i Rovignesi non curanti dei doveri di piet.à commessi 
loro da erli avi non s' affrettano a ristorarla, in breve a
Yranno 
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perduta una tanto preziosa memoria . Parimenti 

lo scorgere r agro di Rovigno, oggi dì disabUat_o , . sparso 
quà e là di avanzi di aggregate abitazioni, d1 Cisterne, 
di . sarcofaghi romani, autorizza a supporre che, abban
donati i casali esposti alle . sCorrerie terrestri , la gente 
accorress~ ~u questo _scoglio ~ qua~i in for tezza. E che 
R:ovigno, compresa enl.ro le an ticl1e mura , sia stal!P-' fitb
hr icata con ~ fretta, riei -giorni del pericolo, il dim ostran o 
le vie anguste e irrego lari, nelle quali frequenti i cavai
cavie, le case alte , alcune senza fondamenta , con muri 
senza pro irregolari. 

Bella quanto altra mai si ·è la posizione di lei fra due 
porti entro a' quali s i specchia, coronata di vaghe iso
lette, gran numero delle quali , quasi figliuole che tenen
dosi per mano danzino al sonito delle onde attutandone l'ira, 
sono schierate lungo la costa da Parenzo alle Promon
tore, e sicurissimi ne rendono i porti. Dal freddo l\lne
stro e dalle nebbie, che le r ive d' Italia talvolta sull' !stria 
r iversano, è dessa protetta dalle spalle del colle su cui 
s'assi de distendendosi a forma di piramide, cui termina 
la chiesa e lo svelto campanile; da borea valido schermo 
le sono digradanti colline e promontori, e similmente 
da scirocco, di guisa che mite ne è il •cielo e salubre il 
suo clima. Chi traguardando da questa scena , poss•mte 
per varietà, potè mirare un tramonto di estate, quando 
il sole tuffandosi in un mare senza confine, colora delle calde 
sue tinte morbide nuvolette, che quasi drappo rabescato 
sopra fondo di vivissimo zaffiro , cascano d' ogn i par te nell e 
più fantas tiche pi~ghe e a brani per l' acre si di leguano; 
e vedere immobili librarsi sull' onde tacite navigli d' ogni 
bandiera, quasi adoranti unanimi il mistero che Dio ce
l~bra a tutte le genti; e senti nell' anima profonda la 
_divina armonia di quest' arpa tocca dalle dita degli angeli: 
colui meglio che per istudi estetici comprese la sovru
mana virtù della bellezza. 
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La popolazione, se guardisi al !ipo della flsono~ia! 

alle grandi e franche e ben pronunciate sue hnee, e di 
fondo italiano e dell' Italia mediana se al dialetto (*). E 
comechè si c~mponga di na·zioni d~v_e~_se. e .di diversi ele
menti, pure la forza preva!ente de .m~_hon effetto? una 
vantaggiosa fusione,. da cm caratteris.tic~ emersero Il co
raggio e il prontonsolvere del manna10, l~ _. pa~.Ienza e . 
pietà del campagnuolo, la pulitezza del siguore, Il senno 
italiano , la lealtà slava, la greca accortezza. ~erò s~ 
l' infelici tà dci tempi andati spingeva ad emigrar<~. 1 buom 
ed a cercar r ifugio dove l'invidia, la vendetta del prepotente 
non li potesse raggiugnere, è di presente con. altra Iance 
mi surato chi la patnn abbandona. Saranno 1 temp1; ma 
io penso che come Roviguo deve ai profughi la sua vi
goria, ella andrà corrott~ per quella torma di fami\l"li 
slavi cliC, non trovando d1 far bene alle case loro, quiVI 
si rc'cano quasi in traccia di ventura, e con troppo Hgia 
fedeltà, con mariuolerie fin anco, tanto sanno gratificarsi 
i padroni, che da famigli in breve diventano famigliari, 
finalmente padroni essi pure, molt.i facendosi stato a danno 
altrui, e dello stesso padrone, che, tacitamente disonesto, 
accettava poc' aìlzi servigt cui avr ebbe dovuto rigettare 
non pure ma denunziare. La transizione dallo stato di 
servo a quello di padrone, di mercenario a quello di 
proprietario è sempre accompagnata da avidità, da ran
cori, da vendette, da malafede; i vecchi possidenti sono 
mai sempre in conflitto coi · nuovi, peggio se diversità di 
1ing1.1aggio, di usi, di costumi vi si associano. Provvegga
no i Rovignesi, finchè ne hanno il tempo, al durevole loro 
benessere col non aver di mira e starsi paghi soltanto 
al tenue salario , àl modico vitto de' famigli, ma richie
dano le prove più rigorose del loro contegno in patria, 
della loro onoratezza, e si guardino bene dal conside
rarli quali s trumenti di l or voglie illecite, imperciocchè 
l'arma ch'eglino avranno affilata per altrui, volgerassi 
più tardi , castigo meritato , in essi medesimi. 

•) Il dialetto di Rovigno, diverso dagli altri parlati in Istria, 
tranne quello forse di Dignano, sembra essere, di poche eccezioni in 
fuori recate dal tempo, dal contatto e dalla mistione di gent.i di diffe
rente origine, simigliante assai a quello usato anticamente nell' Italia di 
mezzo. J .. a sua ricchezza ed eleganza, gran copia di voci antiquate 
e di modi che i buoni scrittori del trecento ricordano, la pronuncia 
stessa sembrano confermarlo. Non è questo il luogo, nè io da tanto 
di avvalorare siiTatto giudizio, mediante confronti e filolouiche elu
cubrazioni; basterà avvertire intorno la pronuncia, elemen'ìo che più 
d' ogni altro sembra rendere imbarazzante la soluzione dell' intricato 
quesit-o, che nell' antica lingua italiana spesso si scambiano l' u e 
l' o: md, v"i, altura, lome, officio, fo ci le, i11gio1Jgere ccc. il che nel 
dialetto rovignese accnde ))Cr l'appunto; ed è proprio del dialet.to 
toscrmo, c non d' altro, preporre la u all'o di molte parole latine p. 
e. buo1w, trovo,. ttom&, cuore, c simili , e della lingua nostra ndope
r~rc spesso. a vacenda l'o e 1: io: miltero, impero, mùtlerio, impe
riO; scam?mre ~· e c l'i: r espingere , rispi119ere, d!!voto, divoto, 
come fa 1! rov1gnese. E nella vita di Cola di 1\ienzo (Nicola di 
Re~zo, Lorenzo Gabrini) ultimo tribuno di Roma, amico a Petrarca, 
scntt~ da t~n co!ttempora~eo, leggesi di continuo: pWJpolo, nuobili, 
camptlt~oglw, mre.rs~o, swlla, cd altre tali· voci di suono simile al 
dialetto di Rovigno. 

Chi al hu~1 c d~ estesa erudizione, c d' una critica giudiziosa 
dèssc opera ad 1studuue profondamente l'indole di questo dialetto, 
ric.ercass.e l' ~riginc delle più an_tich~ famiglie del paese, la ragione 
d~1. no~m da t.' alle con!radc e s•tua~wni c:nnpestri, spesso conserva
~riCI d1 patne memor1e, facesse msomma accurate investigazioni 
mtorno a questo argomento, verrebbe per certo a porre insieme nu-
;:~~oesed~J:"I~n:u~osJ:fn~az~~~l' avanzata opinione, e vestigia rinvcr-

È il Roviguese di taglia vantaggiosa e sufficiente
mente complessa , agile e destro , lo sguardo ha pene
trante, di espressione che ha radice nell'anima , e che 
massime nelle donne, si manifesta viva nell ' accento del!; 
voce, in ogni movimento del-corpo, in ogni gesto; talchè 
si p~ò dire di loro ch' e' posseggono l' eloquenza del 
corpq! · come la .nomava Tullio. Sentendo bisogno di eser
citare le facoltà fisiche e morali, sono socievoli, attivi 
intraprendenti , coraggiosi (*), ospitali ver chi con in~ 
sultanti preoccupazioni non se ne faccia indegno; non 

· s'acconciano volentieri a servire altrui senza un diritto 
che della padronanza li chiami a parte; il loro capo è 
princi]Jale (parzianevolo) non padrone; colla persuasione 
prima che col rigido comando si lasciano piegare; per
donano facilmente le offese, passati i primi istan ti di bol
lore, ne' quali vi scorgi l' uomo del mezzogiorno; non 
crudele però. E in vero, solto un cielo pressochè co
stantemente sereno, temperato l ' inverno, cocente la state 
sopra un terreno arsiccio , che produce generosi i vlni: 
e darebbe dolcissime le frutta, qua l ora più comune fosse 
la pratica degl' incalmi ; ove prospera l' olivo, ed il ciuco 
corre di galoppo, e di trotto il bue aggiogato al carro, 
qual 1Ik1raviglia se sotto l'influsso di circostanze siffatte 
la r agione è tal fiata sorpresa dall' impeto? Codeste sca
riche però sono più fragorose che funeste, e procurando 
uno sfogo pronto al bollore degli animi, impediscono che 
l' ire si concentrino e divengano maligne, e insieme con
servino il prezioso tesoro della sincerità; la quale, siccome 
fa che l' uomo palesi il suo interno, è causa e nello stesso 
tempo effetto della bontà di questo, ed impone altrui, 
non fosse altro, di nascondere nella notte del secreto le 
prave sue azioni. Coloro che g1i agricoltori, i marinai, 
i pescatori, vorrebbero allontanati dalle nostre città per
cl!è odorano di terra, di pece, di salamoia, e colle ru
vide rascie arruffano il pelo morbido e lucente del mo
derno loro vestito, ed in altre guise gli si rendono mo
lesti, rammentino essere utile ad entrambi siffatta con
venienza. È utile alla classe così detta cfvile, imperocchè 
l'attenzione colla quale l' inferiore osserva e raccoglie 
i fatti e i detti del superiore, e la severità con· che suo! 
giudicarneli, le sarà sempre di freno; è utile alle classi. 
seco ndarie o alle infime, dappoichè respirando un' aria 
più gentile, so n fatte partecipi di quei beni che necessa
riamente ne emanano ; la pratica degli uni dà corpo alle 
teorie degli altri, le teorie di questi nuova vita infon
dono alle pratiche di quelli. Non è a negarsi che dimorando 
gli agricoltori presso le loro campagne, più facile tor~le
rebbe ad essi di meglio sorvegliarle, e ~otrebbero Im
piegare nel travaglio il tempo che nelle g1te dell' andata 

~) Se venga a scoppiare .un incendio (co~a ass~i .rara do~e 
la popolazione è stipata, addandoscne fin dalle prime scwtdle) e Sia 
pur di notte, l'annunzio n'è diffuso co lla ,rattezza del lamp~; ac
corrono da tutte parti sul luogo, ognuno ~ ~ffncc~nda co~n e Sl trat
tasse del caso suo· l'interessamento sonunnus\ra 1 mezz1 e sngge
fisce i modi più a~comodati. Basta vegli~re perchè ~a f~ga non to rn i 
d'impaccio c non conduca a qualche part1t0 temcrnrw; 1l resto sanno 
fare da sè ottimamente, nè s' immaginano meritarsi perciò una ri
compensa. Si. dica lo stesso qualora .il dis~str~ accada. sul mare; ~ 
nota la perizia e l' intrepidezza de1 marma1. Però, il sapere altri 
chiamnti a ciò da obbligo speciale, l'essere avvezz i di tutto com
perare e vendere a prezzo, e la pi,IÌ grave natur3: del pe.rico.lo, pos: 
sono in essi talvolta scemare quell alto grado d1 sollecJtudme e d1 
disinteresse che nelle altre classi si nota. 
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e del ritorno consumano; ma io sono d' avviso che, qual- nell'ospitale, dove pregando, riandando i corsi pericoli, le 
ora l'elemento buono non sia soverchiato dall'elemento durate fatiche, le patite privazioni e facendone minuto rac
cattivo, utile siffatlo vada di molto posposto all'altro conto n' consorti, attende rassegnato il colpo di grazia. 
risult~nle dalla convivenza ~elle città,, la quale impedisce Il prodollo più ragguardc,ole il cui ricolto, occu
che l uomo abbrutisca solto Il peso dell assiduo ln,·oro. Se pando alcuni mesi donne e ragazzi, dà modo di campare 
non vi fossero villaggi intieramente, o pressochè inlie- nella stagione più t emu~1 alla classe bisognosa e inetta a 
ram ente abitati da agricoltori (intesa questa parola nel l pesanti fatiche, è quello degli ulivi, che mercè la sua 
più ampio suo. signific~t~), i.l m.ondo avrebbe· ~l tra I accia. buona qualità sendo rice~cato , importa vistose somme di 
Parlo delle ptccole mtta Simth a quelle dell Istna, che danaro. Sopra un temtono che non misura più di 10,651 
dalle grandi beato chi può starsi lontano. Ad esempio iugeri e 483 tese vienn., in che tutto consiste il comune 
valga appunto Rovigno. Dei pressochè undi cimila suoi di Rovigno, s'annoverano presso a dugencinquanta mila 
abitanti, più di tre qui n ti possonsi annoverare al basso piante d' olivo, dalle quali diligentemente curate bassi la 
popolo, come il dicono taluni più bassi di lui: eppure rendita ordinaria di 4 in 5 mila barili per anno. 
quanto rari i delitti! Più frequenti si commettono nelle La vite coltivata n mo' d' llalia in Jìlari dà eccel
campagne fra una popolazione sproporzionatamente mi- lenti refos chi, moscati , bontempa ; ma la poca industria 
nore. Se gli uomini si accostassero più di frequente, nel fabbricarli, e più ancora lo svilimento del prezzo che 
se il ricco , l' illuminalo anziché fomentare e mantene- da qualche anni bersaglia questo prodotto, fa che lo 
re contro sè il mal animo della classe manesca , che spaccio ne rimanga _ inceppato, e induce sempre crescente 
in lei nasce" dalla coscienza avergli ella col suo fiato scoraggiamento nel vignaiuolo, talchè lo si vide svellere 
reso soffice il letto, col suo sudore saporite le frulla, la vite per surrogarvi l'olivo, od altro che gli dèsse 
colle sue privazioni dato agio perché il cammino del sa- profitto migliore. 
pere più appianalo gli fosse; se costoro chiamassero il Di biade poca quantità, e di mezzana qualità ne 
povero a parte delle loro ricchezze e del loro sapere, e produce il contado, stantechè. oltre il difetto di terren i 
gli uni e gli altri s' avvantaggicrebbero, e, nonchè mi- all'uopo acConci, è questo in modo assai notabile trava
gliori, diverrebbero più saputi. E nella loro associazione gliato dal flagello dell' !stria, la siccità. Non ' 'uolsi però 
chi assegnar potrebbe i confini del progredimento ? lacere che la fava è sì estesamente coltivata da farsene 

Il generale aumento nei mezzi di trasporto, l'ado- non spregevole traffico colla Dalmazia. Le frutta , tranne 
perarsi che tutti fanno onùe scemare la concorrenza al- le nocciuole avellane, le mandorle, i melloni, e le angu
trui, procurando a produrre da sè le cose di prima ne- rie, di cui si fa commercio, hanno generalmente poco 
cessità, la perdita di considerevoli capitali messi in mare buon s~pore, e ciò per l'uso riprovevole che tuttavia si 
che i Rovignesi patirono per opera degl' Inglesi nelle conserva di poco praticare gl' innesti, improvvidamente 
vicende delle ultime guerre, ha dato un forte crollo alla abbandonandone alla rude natura la produzione. 
loro marina e insieme al Joro commercio, gran parte di A minorare lo spendio dell'industria agricola, molto 
economia. Non pertanto, essendo Rovigno pori o di mare varrebbe per mio avviso 1' accrescere le vie campestri 
a mezzo la costa dell' ]stria bassa, viene ad essere di carreggiabili, scemando alquanto quell' immensa quantit-à 
questa lo scalo principale, onde di continuo s' estraggono di bestie da soma che tutti i proprietari non pOnno nn
e introduconsi mercanzie. Nuovo impulso ne venne alla drire per scarsità di foraggio e che cagionano continui 
sua industria dalle corse del vapore, che visitando l' 1- danneggiamenti ai fondi coltivati, e risse e li Li intermi
stria, a mare una volta In settimana nell'inverno e due la nabili. Non parlando di quelli che abbisognano alla per
state, fra sè e colla sua capitale più strettamente l'unisce: sona per le lunghe gite di andata e di ritorno dalle 
così non fosse fatal e che al grano debba crescere com- campagne, <1uanti non servono ad altro che a sciupare 
misto il loglio. Le barche Uovignesi, più che in altro, il tempo nel lento trasporto delle derrate ! Il loro scc
s' impiegano nel commercio della Dalmazia, donde espor- mamento provvederebbe altresì alla maggior nettezza 
tando olio, vino, lana, salumi, v' importano commestibili della cit-tà, en tro la quale gran parte è duopo se ne ri
e telerie, ch' essi medesimi spacciano agli abitanti a prezzi covri la notte, fintantochè non sia accresciuto il numero 
modici, non ignorando il maggior guadagno consistere delle stalle fuor l'abitato; intorno alla qual bisogna pare 
nel pronto smercio e nel giro dei capitali (*). E perchè s'incominci a lavorare di proposito. 
il marinaio ci mella tutta l' attività e l'ingegno suo, egli Si querelano taluni che una ragazzaglia sfrenata , 
è sempre a parte del negozio; non è servo, ma socio cenciosa, accattona e sùdicia giuoca schiamazzando e 
che mise in comune per lo meno l' opera sua. Il prsca- s' azzuffa nelle piazze, nelle vie più popolate del.Ja città, 
tore batte, sì, il mare si aggira fra scogli e le sirti per- a grande molestia e ripugnanza del forest iero. E vero; 
fino dell'Arcipelago greco, ma suo retaggio fia sempre la le madri, togliendo qualche ora alle geniali conversa
miseria; e quando gli acciacchi dell' età l'abbiano ridotto a zioni del cortile e dinanzi la porta di casa, o ve se tiensi 
terra, siccome sua casa è la barca, deve cercarsi un ricovero mercato di unii idee, se ne mettono in circolazione, pur 

<~t) La brazzera rovignese è il più parlante documento della 
storia di Rovigno. Tutta coperta di vele, colle lunghe sue antenne, 
sormontata da tre alberi, due nel quartiere di prora, il primo inclinato 
all'innanzi sull'onde, armata quasi di lancia a poppa e a prora di bastone 
parallelo al mare, questa sfidatrice delle procelle traduce in atto il 
maschi.o ardire, la minaccia risoluta, la generosa impazienza. Così i 
forli sentimenti non solo lasciano dovunque profonda traccia di sè, 
ma, meglio che non i prece tti, dirigono la mano secura. 

troppo, anche di perniciose, potrebbero di leggieri me
glio curare la propria e la nettezza dei figli. Però dei 
cenciosi in un paese di clima assai temperato, dove l' in
verno passa non avvertito, come a Rovigno , chi lutti li 
riputasse mendichi, errerebbe. La gente dei paesi più 
freddi starà meglio a vestiti ed avrà più fam e. Quella 
moneta che al paesano non avrebbero osato di chiedere, 
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e càvarono ilL forestiere non già con due strimp~llate di 
chitarra o quattro sconcie capriole, nè facendogh vedere 
una scimia, una marmotta, ma dicendogli « ~·ignore mi 
dia uu caranta1lo ~ è probabile che costoro la vadano 
giuocare, come i chiodi cavati dal pavimen~o e i bottoni 
strappatisi di dosso . .In tal caso, e per ragwm altre pa
recchie, non avendosi ·una palestra dove sorvegliati que- . 
sti futuri marinai, campagnuoli, cavatori di pietre possano 
acquistare lo sviluppo, la robustezza, l' agilità di. corpo 
(e d'animo insieme) necessaria a sostenere le fallche, e 
ad affrontare i pericoli di che tutta s' intesse la loro vita; 
è meglio vederli guizzare fra la gente, ov' è tolta ad 
essi l' opportunità di trascorrere ad eccessi, ai quali, nep
pur fatti uomini, sono sì di leggieri condotti. 

Senza accrescere con improvvida facilità ìl numero 
de' poverelli, qu ellì che tali sono daddovero e gl'infermi 
vengono soccorsi a sufficienza mercè i fondi del pio istituto 
di carità. In generale poi v'ha qui vi una tale ripartizione di 
ricchezza che pochi essendo i stra•·ìcchi, sono anche pochi i 
miserabili ; equilibrio solo possibile, la cui co nservazione 
è sopra ogni cosa da desiderarsi, perchè indice di egua
glianza che in sè armonizza i più vitali elementi di un popolo. 

Chi faccia co nsistere la coltura nell 'arte del dire 
e del fare diverso dal sentire e in tutte quelle squisite 
smancerie che dell'uomo fanno macchina, colui non la 
cerchi a Rovigno. Quì l' animo mite e sincero, il senti
mento religioso e della propria dignità celansi, e, pur 
si dica, si conservano sotto apparenze di rozzezza per 
coloro che non ne sappiano interpretare il vergine lin
guaggio. E facesse Dio, per co desta: · rozzezza valesse 
a tener fronte contro la proteiforme éorruttela che d' ogni 
parte allarga il campo e fatalmente vien compagna alla 
pretesa civiltà de' nostri giorni, la quale intesa alla pu~ 
lìtura degli atti esterni, e poco brigandosi degli interni, 
si contenta di apparenze, neglige l' educazione per l' i
struzione, soggetta alla tortura di una forma inflessibìle, 
e schiaccia, per così dire, gli animi più espansivi. Ne' 
giovani mandati all' università ad attingere i semi del 
sapere e del ben vivere, è a buon diritto posta ogni 
sp eranza di conservazione e di miglioramento. S' eglino 
in luogo di considerare la doltl'ina qual vano addobbo 
dello spirito, o strumento di voglie ambiziose, la ter
ranno in conto di debito sacrosanto, cui impunemente 
non si fallisce, verso la società in genere e la patria in 
particolare; se non isdegneranno tendere la mano al de
bole, al povero, all'ignorante, al fanciullo, confortando, 
dirigendo, istruendo, più che a parole, coll' irresistibile 
potenza dell' esemp io, allora, traendo a sè la volonterosa 
moltitudine, la domineranno nell'amore e nella stima. -

. All'invidia, alla maldicenza, alle vuote ciarle dei saccenti, 
invece di risposta dieno compianto; che il male non i
sfugge alla punizione di sè medesimo , siccome al bene 
non può venir meno il guiderdone di sè stesso. 

Oltre le pubbliche scuole normali ove s' insegna 
nella lmg ua del paese, per le classi più agiate vi so n 
due scuole private, e 15 a 18 conservatori pei piccini 
dell'uno e dell'altro sesso; e nei var1 ginnasi e alle 
università dello stato si contano ìn oggi oltre a 20 gio
vani, il cui numero va ogni anno crescendo. 

Rovigno va lieta inoltre dì una scuola di musica dì 
fresco rintegrata. Quand'anche nell'attuale sua condizione, 

troppo artificiale e lontana dai suoi principi e dalla sua 
missione, la musica non valga a produrre i portentosi 
elfellì dei tempi antichi, quando ìl bello dell' arte ispi
randosi alla poesia del cuore si faceva banditore del 
buono, non per tanto giova a sollevare gli animi ìn re
gioni più tranquille, e a metterli, per così dire, in ·con
tatto; contatto, che nulla avendo d'impuro, ·quanto pit\ 
ripetuto sarà, tanto più nobilitante. Occupazione · sì gen~ 
tile varrà inoltre a sminuire i tris ti frutti dell 'ozio e 
sia per la coscienza del meritato guiderdone, ·sia per . ~na 
tal quale vanità , la distinzione solita d'accordarsi ai 
cultori della musica spesso fa sì, ch'e' temperino quando 
gli alli, qnando insieme e i sentimenti a. maggiore gen
tilezza. Non so se ·in Istria vi abbia luogo ove più sia 
sentito il bìsog.no della. musica che a Rovigno, e vì si 
odono voci più belle, più espressive cantilene. Fanciulli ancÒr 
balbettanti cantano per le vie con tale un'intonazione e sì 
animata da restarne maravigliati. Si coltivino con ogni 
sollecitudine, sopra tutto coll'esempio, si manifesti indizi 
di animo affettuoso, fondamento ad ogni virtù. Si richia
mi in vita il bell' istituto, da poco sgraziatamente disciol
to , della società filarmonica, avvivatrice potente della 
scuola; cui vuolsi favorire con rettitudine di animo, né 
biasimare il poco che per anco può prestare sotto Io 
specioso pretesto del meglio che si des idera, chè ogni 
ingiustizia è grave torto, e ritarda d' assai le migliora
zioni. ~fostrino ì Rovignesi che apprezzar san no non 
meno delle circonvicine città un mezzo d'incivilimento, 
il cui alto concetto gli antichi ci tramandarono nei fa
volosi raccon tì dì Orfeo, che col suono della cetra am
mansa le fiere, e di Anfione che trattando la lira fab
brica le mura di Tebe. 

È stato detto essere superstizioso il popolo dì Ro
vigno, nè tutt'affatto a torto. Ma sia pure la supersti
zione segno d'ignoranza, ella sarà mai sempre minore 
di quella del iniscredente, l' eccesso della fede non di
struggendo la fede stessa, ed abbiamo dalla storia, che 
ì popoli e le epoche maggiormente superstiziosi erano per 
l'appunto quelli ove la fede avea più profonde rad ici. Non 
vuolsi con ciò ammettere che la fede vada associata all'igno
ranza, e tornino fatali a quella i lumi che questa valgono a 
dissipare; mentre è certo per lo contrario la ragione 
veracemente illuminata insegnare ad ogni uomo sincero, 
infinite essere le cose ignorate, e la fed e essere il faro 
che, mentre rischiara la notte procellosa del nostro vi
vere quaggiù, ci addita il porto. -Epperò non sarà mai 
troppo lo zelo e il paziente accorgimento dei venerandi 
depositar! della Relig-ione ìn attendere alla vigna che il Si
gnore loro affidò, badando con ogni solleettudme a non recar 
guasto ·alla tenera pianticella nello strapparne la mal' erba. 

Per non incorrere la taccia aver io tessuto le lodi 
di Rovigno e dissimulatone i mali , accenn.erò ad u~? pur 
troppo assai grave e generale (colpa det temp1 pm che 
delle persone), ed è, che i vincoli di famiglia ogni giorno 
più che altro si vanno qui pure nlassando e vengon? 
meno le domestiche virtù, nè andrà guan che la soCieta 
converrà sì sobbarchi al peso della famiglia con quel 
profitto che puossi presagire. Il vivere in pubblico, se
èondato da circostanze molte, cui superfluo sarebbe an
noverare, è tendenza caratteristica dell'età nostra. 

Il despot.ismo unificante tolse di mezzo la feudalità , 



e bene fece; l' 1111anismo rischia portare un simile colpo 
alla famiglia ; farà bene o male? 

« .... .•.. ..• . ni posteri 
L' ardua sentenza .. .. . . .. » 

Io quest' una cosa dirò , che a innalzare un tutto 
perfetto conviene dapprima adattamente preparare le parli 
che 'l debbono comporre. V. C.u.unA CAnEa. 

Sulla strada che da Montona andrà a congiungersi 
colla confinante Carniola. 

I distretti di Castelnuovo, di Pinguenle e di Mon
lona co' mezzi loro propri s' adoperano da qualche 
tempo per formare e ridurre a compimento una strada 
ro tabile, che partirà dalla Valle di qu est' uliimo luogo, 
e li t.raverserà, mettendo così in comunicazione direUa 
il circolo dell' !stria colla Carniola, e quindi colla Mo
nal·chia tutta ' 
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. E siccome questa nuova strada, come si accennò 

d1 sopra, incomincia nella . Valle di l!ontona ed in v1c1-
nanza al fiume Quieto, bella impresa sarebb~ quella che 
fosse mandato ad effetto l' antico piano immaginatd an
?Ora nel 1663 dal veneto governo, e specialmente da' 
m allora provveditori sopra la detta Valle, Polo Nani e 
~1rolamo Corner, per rendere cioè navigabile quel fiume, 
11 quale va a sboccare nel magnifico porto situato fra 
Citlanuova e la punta del Dente, che appunto prende la 
denominazione di Porto Quieto, ricordato nella storia de
gli Argonauti come Na!tpor lo. 

Questo progetto fu immaginato da quell' avveduto 
governo specialmente per le sue mire, onde poter tras
portare con maggiore fa cilità l' immensa copia dei legni 
d1 costruzione, che, allora più fiorente, quel bosco po
teva somministrare alle occorrenze dell' ancora grande 
di lui marina ; e·gli antichi 1\fontonesi, consci del vantaggio 
?he avrebbe portato al loro. co mmercio, in quei tempi 
mceppato per la mancanza d1 ogni strada rotabile, ave
vano offerto per la escavazione del detto fium e la som
ma di mi lle ducati. 

Allora sì, che, verificandosi tale lavoro, potrebbero 
essere veramente coronate le speranze di quelle limitrofe 
popolazioni, e più assicurato il vicendevole commercio 
fra l' Istria e l'aderente Carniola, senza spino-ere più in 
là le idee, che fors e potrebbero essere attual~nente con
siderate quasi come iperboliche. 

Montona, 30 aprile 1846. 
F. P. 

Dei Podestà veneti. 

La nostra !stria, a dire il ycro, parlando di quel 
tratto di territorio che è fuori del circondario Triestino, 
è tutt-a conforme alla sua natura, a' suoi bisogni , ed a' 
suoi prodol.ti. In essa nasce quasi tutto quello che la 
terra può dare all' uomo or in maggiore, ora in minore 
quantit à, e preziosità secondo le posizioni ed esposizioni 
varie del suolo. ~Ianca però la diffusione delle arti e 
delle manifatture in generale , che, attesa la scarsa sua 
popolazione , non potrebbero sorgere se non a danno 
delle braccia indispensabili all'agricoltura. Però i prodotti 
che si possono smerciare, quasi tutti vanno a Trieste, e 
tutto ciò che s' in troduce ci viene da colà. Il nostro 
commercio è quasi esclusivamente tributario a quella 
piazza, ed in specialità a' suoi speculatori, i quali con , Vive ancora la fama dei podestà ven cti dell' Islria 
tutta ragione attirano a loro pro i guadagni di deposito, e degli arbitri loro, perpetuata nel grido che dicesi fa
di magazzinaggio e di spedizione. cessero gli abitanti al giungere di un nuovo rettore, al-

In questo modo i generi necessari al nostro con- lorquando a voci stentoree proclamavano: 
sumo, come ognun vede, devono costarci più cari, per- « E"·viva el podestà novo, 
chè soggiacciono a tutte queste indispensabili spese. Ora « Perchè el vecio jera un lovo (lupo). 
mercè questa strada , che appellare si può veramente La costanza nel diffamarli , eccettuala soltanto la carica di 
provinciale, ci si metterà al caso di averli o lutti o una Capodistria che corrisponderebbe all' odierna di Governo 
gran parte dal Cragno; mercè questa ci arriveranno per e di Tribunale di appello, sembra basarsi sopra fatti che 
prima commissione i legnami relativi a fabbriche, vetri, l noli assai al popolo, o s'ignoravano a Venezia, o si fin
burro e varie al!re cose, delle quali soprabbonda quella geva d' ignorarli , non per semplicità, che saggi furono 
provincia : noi d' altronde, senza passare per lo scalo della quei reggitori, ma per quella che allora dicevasi politica 
predetta citt à, a\'remo l'aggio di commutarli co' nostri e che non sapremmo oggi giorno con qual nome chia
vini e co' nostri oli, prodotti colà di sommo bisogno, mare. È più verisimile che separata l' Istria da Venezia, 
e per conseguenz a in tal modo si aprirà una via più e nulla frequentata da quelli che al reggimento slaYano, 
breve di comunicazione fra due provincie, che finora e- questi ignorassero come le cose procedevano, o, come ù 
rano divise e separate, e che non facevano fra loro che solito di persone prevenute e che hanno a schifo la fa
un commercio indiretto, stentato e miserabile. tica, non credessero quelle cose che fossero giunte alle 

Benchè i vantaggi maggiori e più pronti , è ben loro orecchie. Un fatto arrivato a nostra cognizione, sem
presumibile che andranno a cadere su' paesi contin en- brerebbe assai difficile ad essere giusl ificato, o colorato, 
tali dell' !stria, non per questo anche quelli posti al mare e noi lo narreremo , perchè indubbio. Intorno il 1796 
non ne saranno in qualche maniera partecipi. avevano riparato nell' lstria alcuni profughi calabresi, ed 

Il Cielo faccia, che questa strada sia presto a per- il capo con vari di loro vivevano in Umago, con modi 
ta, come s'ha motivo di credere, nel prossimo agosto, alquanto violenti. Il capo ru di pieno giorno, in solen
onde veder in tal modo realizzate le aspettative di tanta nità di fes ta ucciso, sulla piazza di Umago, in mezzo a 
comune utilità; c sia questa quella che possa far rivi- frequenza di popolo, di colpo di archibuso, da uno dei 
vere un paese, -che sente tutti i bisogni e ne ha tutti suo i compagni, che aveva con lui confidenza; l' uccisore, 
gli elementi per mettersi in concorrenza colle piti civi- che avrebbe dovuto temere la forca, che aYrebbe doyuto 
Jizzate provincie della vastissima Monarchia. fu ggire l' eccellentissimo podestà che doven appenderlo, 
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si rivolsè anzi a questi, il quale non titubò ·. di rila-
sciargl( il certificato: c Noi N . ......... Barozz1 , per la 
serenissima Repubblica di Venezia podest~ d1 Umago, fac-
ciamo colle presenti indubitata fede che ,Gmseppone .. ... . 
abbia di pieno giorno ~cciso sulla piazza d' Umag~, . ed 
a tradimento Don Ferdmando . . . . . . . . Ed a sua riChie
sta gli rilaséiamo le presenti, munite del bollo di S. Mar
co affinchè possa servirsene dinanzi a qualunque autorità 
gi~diziaria o ~olilica > . . . . . . 

Questi difetti che erano degh uom1m SI attnbu1vano 
comunflmente alla Repubblica. Sitfatte esosità tolleravansi 
o fingevasi ignorare, per tema di macc~iare il no.me ~i 
gentiluomo veneto, calcolando che megho convemsse 1l 
lasciare operarsi ingiustizie, di quello chè manifes tare 
con sentenze che le ingiustizie si commettessero; pure 
erano questi difetti di esecuzione, non pravilà del pub
blico governo, il quale anzi altamente proclamava giu
stizia e religione. 

Potemmo vedere l'istruzione che il doge Pietro Lo
redan dava nel dì 10 aJlrile 1563 a Polo Querini allora 
mandato podestà a Dignano, e che formava il supple
mento . delle leggi generali e municipali. Il manoscritto è 
nella Marciana segnato I. C. 224. 

• Dovrai stare podestà per un anno, avrai 600 lire 
piccole dall' entrata dei dazj; il comune ed uomini ti 
daranno 40 stara di biava, 40 di frumento misura di 
Pola, 5 can·a di strame, 14 di fieno; il comune condurrà 
le robe tue dal mare fino alla torre, sì nell'andare che 
nel venire. 

• Dovrai tenere tre famigli, due cavalli a tuo soldo, 
ed un notaro (altuaro) che avrà dal comune lire cento, 
tu però gli farai le spese. 

• Non avrai cancelliere cliC sia da Pola. 
• Riscuo terai l'e regalie, i dazj e le entrate, le no

terai in un libro, ed il no taro in un altro ; di questi r ed
diti dovrai rendere conto a Venezia. 

• Non potrai spendere senza consenso della Signo
ria nostra. 

~Non potrai mandare in servigio del reggimento 
di P o la quelli di Dignano ; n è potrai acce Ilare nel terri
torio di Dignano gente di P o la , affinchè non si spopoli. 

~ l lavori necessarj pel bene, per la sicurtà, per la 
conservazione di Dignano, li farai fare a carico del comune. 

~Non devi tenere banditi, ma prenderli e mandarli 
alle terre ove hanno commesso. 

«Al tuo ritorno devi mostrare all' officiale di co
mun in Venezia i conti del comune. 

• Se non vieni a Venezia, otto giorni dopo finito 
il reggimento, manderai i conti ed i soldi avanzati. 

• Pagherai al nodaro quello che gli è dovuto sotto 
pena di perdere il reggimento per cinque anni e lire 500. 

• Nessun nobile possa assumere arrenda di dazj 
nelle terre marittime. 

< Nessun podestà d' !stria da l\Iuggia a Pola può 
spendere danari del fontego che pel fontego stesso sotto 
pena di dllcali 500; i fontegheri otto giorni finita 'la ca
ri.ca devono saldare tu~te le cass.e. l camerlenghi sog
g•accwno alle pene de1 fontegher1, percbè sono tenuti a 
pagare il dovuto al capitano di Raspo. 

• Manderai •fedelmente ogni anno il dovuto al ca
pitano di Raspo per mantenere i cento cavalleggeri. 

• Nessun nobile nostro potrà fare l' avvocato sotto 
pena di ducali 500, se non per sé e parenti. 

~ Darai pena di bando di 5 anni a chi compra lite. 
• Non potrai accettare compromessi. 
< Lascierai che i banditi, i quali non sono a luogo 

comandato, sieno ammazzati; chi terrà banditi più d' un 
giorno , o li accompagnerà, sia condannato al bando di 
5 anni e 500 lire. 

<! Nei casi atroci, confischerai i beni. 
< l banditi che ritornano sotto pretesto ed abito 

religioso, s'imprigionino per 5 anni e paghino 1000 lire. 
a banditi non farai salvocondotti; chi prende un bandi!~ 
abbia 100 lire. 

• L'innocente rilasciato non deve dare cosa alcuna 
agli officiali. 

• Ai religiosi ch'esercitassero l'alchimia darai un 
anno di prigione e dieci di bando. 

• No n si facciano adunanze in città e nelle ville 
senza tuo co nsenso , sotto pena di bando e tre scosse 
od altre multe a tuo piacimento. ' 

· • Non permetterai che si portino armi sotto pena 
di Ire scossi, e farai promulgare ciò al principio del tuo 
reggimento. 

• l monetarj condannati non possono riscattare i 
membri con danaro. 

• !\Ietterai in scrittura tutte le condannazioni pecu
niarie, ~ le riscuoterai. 

• E permesso di appellarsi agli avogadori; frattanto 
il processo rimane sospeso. 

• l condannati che fuggissero dal tuo territorio, 
potrai richiederli. 

• Chi defrauda i dazj, o ne parla male, castigherai 
con un anno di prigione, due di bando, e 300 dttcati di 
oro; nei consigli lascierai libertà di parlare. 

• Non potrai liberare alcuno dagli obblighi che ha 
verso il comune. 

• Se rubérai il danaro del dominio , sarai punito 
come la~ro , perderai onori, impieghi ec. 

« E tuo debito di deporre qualunque impiegato che 
rubi. 

• Avrai cura delle possessioni del co mun; non puoi 
alienare le possessioni del dominio senza consen.so del 
Consiglio dei X. 

• Se un feudo si rendesse vacante, caderà alla Si
gnoria nostra, e si deve affittarlo al miglior prezzo. 

• Dovrai mantenere i privilegj ed i patti concessi 
alla terra, e se il dominio dasse ordini contr~r1 alle pro
messe, dovrai avvertirci a ciò sia fatta giushzta. 

• Se gli officiali delle ragioni (finanza) ti scrivono, 
devi obbedire come ti scrivesse il Senato. 

• Obbedirai a noi sotto pena di lire 200. 
• Ogni sabato farai promulgare che non si facciano 

estorsioni. 
" Il nodaro non può prendere mercede dal comune. 
• Non darai possesso di benefizj ecclesiastici a chi 

non ha consenso dal doge, se le rendite sono di più di 
cento ducati; in ogni caso non darai investita che a sud
diti veneti. 

• Nessuno potrà impetrare brevi da Roma per an
nullare testamenti. 

"Non potranno venire dal comune più ambasciatori 



che quattro; gli ambasciatori verranno con tue creden
ziali ed istruzioni. 

« Chi tenterà dare la terra ai nemici, perderà la 
testa ; se la terra verrà occupata dai nemici, i capi del 
Consiglio dei X ti faranno immediatamente processo. 

• N è tu, nè i tuoi famigli potranno mercanteggiare, 
n è accettare regali; non potrai comperare cosa alcuna 
senza pagare i dazj; non potrai tOrre danari ad impre
stito, n è potrai comprare roba del comune , n è donarla; 
non è lecito ai tuoi di fare cosa che sia proibita. 

c: Non potrai nè mangiare, n è dormire fuori di pa
lazzo, nè devi partire dal reggimento prima del suo fin e. 

• Darai notizia agli avogadori del comun dei figli 
che nascessero da nobili veneli, o dei matrimonj che in
contrassero; e darai in nota i figli che H nascessero du
rante il reggimento. 

«Non avrai commercio coi stipendiarj cioè coi sol
dati, n è i tuoi famigli, n è quelli che esercitano officj 
pubblici. 

« Sarai severo contro i bestemmiatori. 
« Non permetterai che venghi condotto formento o 

biade in terre n li e ne ; non impedirai che si conducano a 
Venezia. 

« Non potrai far dipingere che un' arma sola nel 
palazzo; non terrai alcuno a battesimo, non condannerai 
alcuno a galera per meno di mesi 18 nè per più che 
12 anni. 

« Non darai investitura alcuna senza consenso di 
Pregadi; non comprerai crediti da Ebrei; non permette
rai che si portino arme nei consigli delle città e delle 
ville. 

« Le sentenze andranno in appellazione al podestà 
di Raspo. 

« Avrai cura dei beni feudali. 
< Le questue religiose sono proibite sotto pena di 

galera 11. 

Simili istruzioni davansi anche agli altri rettori, anzi 
la loro minuziosità mostra come S. Marco volesse proibite 
ai suoi ministri non solo le cose illecite, ma perfino quelle 
che, sebbene innocenti , potevano dare facile occasione a 
prevaricare. Erano poi osservate? La fama vuole che da
naro , donne , maneggi, inducessero in tentazione quei 
rettori, i quali scarsi per lo più di fortune, stavano al 
reggimento di un comune soltanto per 16 mesi, nè erano 
certi di venire tosto reimpiegati. · 

Dialetto di Muggia. 
In seno di mare che è degli estremi dell' !stria 

media, giace il castello, ora città di Muggia, semplice 
borgata innanzi il 1380 , della del Lauro, prima che i 
Genovesi avessero sterrata l'antica città, le di cui mura , 
le porte, le macerie dei caseggiati ed una chiesa integra 
veggonsi tuttora sulla sommità di colle che dicesi lullo
giorno di Muggia vecchia. Era anticamente castello cen
suario, per una metà di ragione dei vescovi di Trieste, 
per l' altra metà di ragione di nobile famiglia tedesca ; i 
vescovi cessero poi le loro ragioni ai pat.riarchi di Aqui
leia, i quali si ebbero pure quelle della famiglia condo
mina, poi passò alla Repubblica veneta. La quale, consi
deratala piazza di confine verso gli stati austriaci, vi 
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teneva armato e ben provveduto un castello .entro la 
terra del quale si veggono gli avanzi.: 

Il dialetto che vi si parlava e che vi si parla an
cora da molti, scostavasi in qualche parte dal veneto · 
vuolsi da qualcuno che il dialetto di }!uggia sia quell~ 
stesso che in tempi addietro parla vasi a Trieste; opinione 
che ha bisogno di migliore verificazione di quella che 
possa oggidì farsi nella lingua parlata dal popolo. 

Nel N. 0 18 di questo foglio .abbiamo pubblicato due 
documenti irrefragabili di dialetto scritto; di il!twgia, traen
dolo da lapide che vi si conserva, e di Tries te: traendolo 
da autentico documento. 

Comunque sia la cosa, pubblichiamo le due solite 
narrazioncelle anche in questo dialetto, gentilmente favo
riteci, nella speranza che poste a confronto cogli altri 
pubblica ti in questo fog lio , possano dare indizio sull• 
varietà o comunione delle origini. Gradito assai sarebbe 
se degli altri dialetti locali ne venisse comunicato saggio. 

Do i o mi n zigua per la so strada, un de lour gà 
vedù una manara , e dis guara , ce che mi gai chiattà. 
Quell' altro ghe dis, no li do ves favellar gai chiattà, ma 
gavom chiattà. Puoch tiemp dopo arriva quel, che ga
vegua perdù la manara, e avendola veduda in ma n de 
lui el ga principià a dierghe ladro. Nous sunon muort 
el dis subii: ma el so cumpagn ghe rispuont : N o n ti 
doveres dier sunon muort, ma son muort, perchè allora 
za puoc, che ti gavegui chiattada la manara, ti disegni 
la gai chiattada, e no l' avom chiatlada. 

Giera invier, ·e glas fum·t. La formia, che gavegua 
ingrumà nell' istà una buogna provision, ella giera cun
tienta nella sua chiasa. La zialla giera zuda sottatierra ; 
e la crepagua de fam, e de fret. 

La ga priegià innallora la furmìa ; che la ghe darès 
un puoc de magnar; tanl, che no la crepa de fam. La 
furmìa ghe dis, e dola li se zuda nel cour dell ' istà? 
perchè no ti ga fa t in quel tiemp provision? 

In istà dis la zialla mi chiantegua; e fegua goder 
quei che passegua. 

E la furmia va disienti : Se d' istà ti chiantiegui, ad es, 
che se invier, e ti baia. 

Dei ~tonasteri in Capodistria. 
Da una lista fatta a privata diligenza raccogliamo 

le epoche nelle quali furono instituiti i monasteri entro 
le mura di Capodistria dalla seconda metà del medio evo 
in poi; così potessimo anche segnare la storia di siflhtti 
stabilimenti, che al promuovere la religiosità e l'educa
zione e l'influenza ch'ebbero non solo sulla città di Ca podi
stria, ma su tutta intera la provincia, della quale era 
metropoli. 

Non sono già questi tutti i conventi che esistettero; 
altri ve n' ebbero nell' agro, antichissimi, d'illustri reli
g ioni, dei quali non facil cosa sarebbe averne memorie. 

1220. Convento di S. Domenico dei Padri predicatori. 
1265. di S. Francesco dei PP. minori conventuali. 
1318. di S. Biagio delle Madri Agostiniane. 
1331. di S. Chiara delle Madri Clarisse. 
1453. dei Servi di Diaria V ergine. 
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1461•. Convénto delle Servite. concentrazione e riduzione dei conventi, furono sciolte le 
1520. ·" di S. Gregorio dei Padri Terziari france- famiglie dei Domenicani , dei Minori co nventuali, dei Gre-

scani, di lingua slava. goriti; concentrate, indi a poco, sciolte le famiglie delle 
1520. 
1622. 
1708. 

di S. Anna dei Padri minori osservanti. Clarisse e delle Agostiniane; rimaste in vita le famiglie 
dei Padri Cappuccini. dei Minori osservanti, dei Cappuccini, e dei Scolopi. 
dei Padri delle Scuole pie. All' emanarsi del Decreto Reale di Compiegne del 

Tra questi cenobi non sapremmo indicare nè quando, 18!0, il quale scioglieva .tutte I e famiglie _religiose, ]' 1-
nè per qual causa cessasse quello delle Servite, n è se stna era. pa~te delle pro~mcw Iihrteh~, <;d Ii ?ecreto non 
ebbe clausura; i Serviti vennero soppressi in sul cedere ebbe atttv.1ta; n è le legg1 delle provmc1e ilhnche erano 
del secolo passato per ordine della Repubblica veneta. l avverse a1 claustrali. 

Nel 1806 attivate le leggi del regno d'Italia, e la Nel 181 7 veniva sciolta la famiglia t!egli Scolopi. 
Osservazioni meteorologiclte (atte in Parmtz.o all' altezz.a di 1. 5 piedi austriaci sopra illit:ello del mare. 

Dese di Aprile 18«G. 

~ h lldell?;,.";.JII~:~~·R~ Barometro ~ Anemoscov;o Il Stato 
{3 ~ ~ vazione l Gra.i ~ e -: ~o~ - ~ Li- ~.J;le-: del Cielo 

"'C 1.' 11111 h c1 nee cun• 

·~~· r:~ i ;: ~: Il ;; l ~ 11 ~; l ~~ l ~ Il s~~~~~,. Il p'\::,.~\::·· 
10 » 1Z O ( 27 11 O Calma N uv. sparso 

Il ~ ;: ~: Il !g l ~ Il;; l }~ l ~ IJI 0~,~~~~~~co Il N~~!f: •• 
10 , 11 O 27 10 l L. Scirocco Poche gocce 

Il ~ :.: ~: \1 !~l g ~ ;; l ~l ~ Il ~~~~~~~~ Il ~~;:~~ 
10 , 1\ 10 O ~ 27 10 O Levante detto 

19 Il i ;: ~: l'l }; l ~ Il i~ l ~ l ; Il G. ~~~:ntc Il N•~:~:~•• 
10 - , · 12 5 27! 7 8 dettG detto 

~ 7 a m IliO., O ~~ 271 815 11 G. Levante IISolc e Nuvolo 
20 2 p: m: Vl O i' 2·7 8 9 1 Greeo Nuvoloso 

IO 11 12 O 27 9 O i G. Levante tletto 

23 Il i ;: :: Il ~g l g Il ;; llg l : Il G. G~:b~:ntc Il N~~."~:~:r~o 
10 ,, t t 8 27 t l O Levante detto 

lO Il i :: ~: Il :g l ~ Il i; [tg l g ~ L. ft~:~~~::· Il N;::~~:· 
~ 10 , 11 O 27 .JO 8 ~ Levante detto 

11 i ~ :: :: ~ 1~ l g li i~ l ~: l g Il ~c~;:~!: l! Nu~~~::~so 
10 11 ~ 10 t :n 1 t O ~ Levante ~ Sereno 

Tl'ies teJ I. Papsoh et Comp. Tip. del L10yd Au.striaoo. Redaltore Dr. Handler. 



L' ASSOt!AZlOII! Semestre e trimes~e in proponione. 
per un anno anticipati r. 4. 

Si pubblica ogn.i sabato . 

I. ANNO. Sabato 23 Maggio 1846. .M. 30. 

di lig. Toma1o Ltlciani 1791 con uno scritto pieno zeppo di erudizione e di 
in ALBONA. argomenti storici i che non solo fu questo scritto conse-

s gnato alle stampe nel 1794 in quarto, col disegno e 
eguiterò il costume degli egoisti, anche di quelli r.on due facsimili della leggenda, e col confronto di ri

che senza volerlo svelano poca creanza i e prima di par- tratti d' inscrizioni di quel tempo i ma il Querini tramandò 
!are di lei e. delle cose sue, come sarebbe mio debito, ai posteri la memoria di questo trionfo letterario del suo 
le parlerò di me e delle cose mie i sennonchè cercherò amico e collega con apposito monumento e leggenda che 
scusa in ciò che le cose ~i e e le cose sue essendo anzi l già stavano in All.icchiero , ed ora più non sono. Ne ho 
nostre e comuni, darò la preferenza a quella persona fatto inchiesta in Padova,. ma non potei averne notizia, 
la quale precede colla lettera iniziale del cognome nella ed intesi che sia passata in Inghilterra colle altre antica-
serie alfabetica. glie di quella villa. 

Li scorsi ·giorni visitai l' agro umaghese da Salvore E i viaggiatori che pubblicano relazioni e le dif-
a S. Lorenzo di Da ila, lungo la spiaggia del mare, in fondono per tutto il mondo, dicono che : esiste in Salvo
traccia di cose antiche, tanto di quelle che sono opera re!- Ah l'eterna caligine! -Ma già è colpa nostra che 
di Dio, quanto di quelle che sono op era dell' uomo; la stiamo neghittosi: non mi maraviglierci che ci dichiaras
stagione mi fu avversa, però il risultato migliore deUa sero Tartari; fino a che staremo zitti zitti, avremo sem
aspettativa. p re· le peste. Continuiamo Jlure lo stile , e vedrà che 

S. Giovanni di Salvore costituisce precisamente l' ulti- complesso di baggianate si dirà di noi. 
ma estremità di quest'agro; il porto formato da natura è Io dunque scostandomi cl allo stile dei viaggiatori , 
rafforzato dall'arte, vedendosi ancora a pelo d'acqua nelle di che chiedo scusa al pubblico, devo sinceramente dire 
basse maree le vestigia di un molo il quale riparava la di non avere ved~to q~esta .inscrizione ·di Barbarossa, nè 
stazione delle navi dagli impeti del mare che viene dal quell'altra di Trosio,'perchè da tanti anni levate da Sal
fondo del golfo. Fu, come penso, comune da sè l'antico v ore, ed esistenti forse in Inghilterra , e. devo dire di 
Salvare, e borgata non ispregevole, la quale meno doveva non aver provato nessun sent~mento di esaltazione n è 
la sua esistenza all'agro circostante , quanto al trovarsi contro Federico, n è contro il papa Alessandro, n è contro 
posta sull'estremità di un promontorio, a doppiare il quale la Repubblica veneta, lasciando queste cose a chi viaggia 
per venire a Trieste o passare in Aquileia, le furie di a poppa di un tavolino i ma di essermi dato in traccia di 
Bora non sempre permettono , .e la st.azione delle navi testimonianze dell'antica condizione, cosa che è assai più 
è necessità prodotta ·. da fisiche condizioni. Anche og- faticosa i ed il sudore e la lacerazione dei calzamenti 
gigiorno sebhene il porto ·sia inte.rrito e deserto, vi ripa- sono antidoti sicuri contro i sogni da romanzo. IHinuli 
rano barche maggiori o minori con tuUa sicurezza; e se oggetti di antichit.à si rinvennero assai presso Salvare, e 
Sàlvore non è borgata come lo fu in antico, non è colpa se ne rinvengono, non però tali da dare più che la cer-

. di natura, che a ciò anzi la dispose, ma di circostanze tezza fosse quel luogo abitato. 
esterne. La chiesa ristaurata e da tre navate ridotta ad Proseguendo la via che da S. Giovanni mette al 
una sola, mostra nell' ampiezza che ebbe, come le condi- castello di S. Pietro, nelle mura di gentile casa da cam
zioni di questo luogo non fossero sì depresse nei tempi pagna, anzi nel muro di recintO ·che circonda il cortile', 
di mezzo. Non cercai della inscrizione che ricorda la vidi incastonata una lapida di media dimensione , di pie
battaglia navale di Federico Barbarossa co i Vcneti, nè la tra calcare del luogo, sulla quale lessi 
lapida di Tros~o romano, che i viaggiatori moderni, an- Q · . R A G o N I v s . L . F 
che quelh dell ann? scorso, v1 l esse~·o , e pubblicano al- R 0 l\1 . T E s T A M E N 
!egra mente i_ ~erche ella sa megho _di me come, saranno FIERI . I v S SI T . sI B 1 . E T 
ora 70 anm, . 11 marmo sw, passato m mano del senatore L. RAGONIO. L . F . ROM . FRATRI 
An!felo Quenm, 1! quale l aveva collocato ne~ la celebra- L. RAGONIO. L. F . L ·. N:· FRATRIS 
tissima sua v11la d1 AltiCcluero presso Padova m mezzo a -
tante altre antichità (villa che meritò l'onore di essere Veda una tribù, la romilia, da aggiungersi a quelle nelle 
descritta da celebre dama inglese); ella sa che grande quali ins ~rivevansi gl' Jstrianii ed è del luogo la inserì
controversia nacque fra i letterati d'allora sulla sincerità zione, come la qualità de lla pietra l' accusa. La gente Rago
della epigrafe, che •la difese il patrizio Carlo Marini nel nia rio n é nuova a Trieste o ve una . donna di tale casa si 
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vede sposata ad un Cornelio. l caratteri un po' rosi per ' 
la qualità della pietra che è dolce, sono ~elh ed mdub
biamente del finire del l secolo ·o del prmc•pw del se
condo · la pietra accusa nella forma curvata che era 
posta ~opra una stanza mort~ia r~tond~ che .già 'aveva 
il diametro di 10 piedi romam o d1 8 VIennes1. 

Il proprietario di questo casin.o . è . uram~nte i-. 
striano , percbè le venerande memone de1 nostri pre
decessori riverisce e conserva; e la conservazione di un 
monumento storico ha per lui più valore, che non la 
pietra su cui è inciso. I moderni viaggiatori di quelli 
che so io, non verranno fino a questo sito; ma se ve
nissero e se vedessero come il monumento è salvato 
e riparato, dovrebbero dire: non è barbaro il paese ove 
l' antichità si ha in venerazione. 

Mi fu detto che fossero i signori Fonda da Pi
rano, e che altre anticaglie minute avessero trovato .nel 
campo circostante, e sterminata quantità di olle. Che 
fosse una fabbrica di laterizi? - Se un sol bollo di quelle 
olle vedessi, le direi il mio pensamento. Quella località 
dicono Francescllia, desinenza data a cognome, come 
sembra di famiglia, per indicarne la relazione di proprietà 
col predio. Non mi piace la sostituzione in . ia all'antica 
desinenza in ano; che indicava nella lingua dei nostri 
padri la relazione di proprietà; queste desinenze in ano 
non sono nuove: Ponziano, Marano, Galesano, Liciniano, 
Antiniano, Albuziano, Lo nciano e mille altre simili, sono 
pure conservate nell' !stria, anche nel distretto di Pirano, 
il di cui nome medesimo segna il predio di una PYRRHA. 

lo seguirò lo stile dei padri nostri, e chiamerò 
quella possessione Fondano. 

Ella che è tanto diligente· ricoglitore di antiche me
morie, avrà gratissimo di sapere come anche su questa 
spiaggia dell' !stria si tengano. in conto le inscrizioni; e 
senza farle torto,. se avessimo fatto in qualche località 
ciò elle ha fatto in Albona, ci sarebbe facile a fare al
tre ttanto edifiCio come Ella ha cominciato. 

Da Fondano procedendo verso il castel S. Pietro 
che distà due miglia romane da Salvore, vidi chiesetta 
posta in vallicola che rimonta al1200, ed è rara in pro
vincia per la decorazione delle estremità superiori del 
muro di facciata. 

S. Pietro è uno dei castellieri maggiori che m' ab
bia veduto, posto a 225 piedi sopra il livello del mare, 
amp io quanto quello di Monte Corona, cioè di 12500. 
passi quadrati, di forma .che si accosta al quadrilatero, 
però informe. Era cinto da mura regolari in. calce,. delle 
quali buoni tratti stanno in piedi, altri crollati e ridotti 
a vallo ; appartiene però indubbiameute ai castellieri mu
rati; ne rilevai la pianta, mi parve però che la parte più~ 
alta verso mezzogiorno, comechè più coperta di •nacerie 
fosse già coperta dj edifizi solidi; la . chiesetta, or profa
nata, di S. Pietro accenna ad, epoca lontana anteriore al 
secolo X. Le solite testimonianze anche in questo castellier, 
cocci, t.radizioni. Non le dirò con quali castellieri corri
s~onda, perchè l'intera rete non è per queste parti com
p~ uta; le ac~ennerù sol? quello. degli Albuzzani , quello 
d• S1par , co1 qua h st.a m pross•mo contatto, e quello di 
Aiarcovaz la di cui forma non è comune, essendo composto 
di due quadrati, ognuno dei quali misura 4<ì passi circa per 
lato, 1600 di superficie, quasi si avesse voluto ·r.addoppiarlo. 

Non le dirò della vallata che scende verso S. Gio
vanni di Salvo re, n è dei terreni. circostanti; sono in m.ano 
dei Piranesi, ed ella sa con quanta intelligenza ed a
more trattino l'agricoltura; le dirò invece che quella 
vallata è vuota sotterraneamente; che il tratto delle al
ture rivolto verso mezzogiorno ha quelli abbassamenti 
repentini a cono rovesciato, indubbia testimonianza di 
terreno che ha subito forte rivoluzione. Quelle vallicole 
hanno spesso segni visibili di venire allagate per rigur
gito di acque sotterranee in tempo di crescenza; e vidi 
anche qualche pozzo. Mancava di stromenti per farne 
livello, e mi mancava l' orizzonte del mare per farlo ad 
un dipresso. 

Sopra Sipar, e precisamente su quel monte che so
vras ta alle case dette Zambrattia, altro castellier vidi a 
breve distanza dal mare , e ad eguale distanza di due 
miglia romane, o nostre ·picpole, dal castellier di S. Pie
tro e da quello di Umago. E a vallo di pietre accatastate, 
di più non posso dirle perchè me ne . accorsi di lui per 
la prima volta: il terreno era ingombrato da alberi, e 
soffiava vento ... . Però non m' inganno molto nel dirlo. 
di 2500 passi romani quadrati, .perchè ho pratica di sif
fatti fortalizi. 

Il castellier di Umago . conserva il nome e la forma 
a vano tumultuario, e potei rilevarne la· pianta , la quale 
è di forma ovale, il diametro maggiore sta al minore 
come . 90 al 50, e la superlìcie è di p. r. 3333, misura 
che assai di frequente si riscontra anche in alt1·i; le so
lite tradizioni, i soliti cocci, terra cemeteriale ; ed altra 
cinta nel lato verso ponente, quasi a difesa di abitati che 
si fossero posti sotto la tutela del castelliero. La linea 
dei castellieri continuante verso Cittanova è difettosa di 
uno intermedio per giungere a quello che sta al confine 
del comune di Cittanova presso la strada distrettuale, 
che è circolare, a vallo tumultuario, della superficìe di 
p. r. 2500. Facile però è restituire il mancante castellier, 
il quale non altrove poteva collocarsi che sull' altura di 
Coronica, ove sorgono ora case. Le memorie che potei 
raccogliere · non ismentiscono la congettura che s'accosta 
a certezza. Ed eccole la serie dei castellieri lungo tutta 
la costa del mare dal Largone al Quieto , l' uno coll' al
tro in diretta comunicazione; potrei indicargliene altri, 
ma non tutti li conosco; se piacerà a Dio, li vedrò. 

L'agro intorno Umago è depresso, quasi pianura, 
ed è senza dubbio cavernoso come lo comprova. l'acqua· 
talvolta rigurgitante da cuniculi che si aprono frequen
tissimi nel terreno, simili a quelli che si veggono sul 
Carso di Trieste; alcuni di questi furono esplorati; non 
vi si discende in nessuno a profondità che corrisponda 
al. livello del mare, nè vi ha in questi spiro di aria, loc
chè induce a credere che questi cuniculi arrivino fino 
all'acqua che è sotterraneamente depo~itata,senza co~u
nicare con altre aperture per le quah v• s1a comumca
zione con aria libera. All'apertura di questi cuniculi, 
vidi talvolta opere di muro, al che fu indotto qualcuno 
dalla comparsa di acqua nella speranza di farne pozzo 
costante. Caverne ampie non ve ne sono; quella stessa 
tanto famigerata dL Yerteneglio è piccola, bassa, per 
più che t•e quarti di ampiezza vi. si tocca il soffitto, pri
vata dalle bellissime stalattiti che si rompono da quei vil
lici; nessun spiro d'aria neppure in questa. Non vi si 
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legge più il nome · del celebre ammiraglio Angelo Emo tutte quelle spiagge, per tutte quelle macerie per averne 
(e qui le dico che io alloggiava in quella stessa stanza impronte di bolli; ma la fortuna non volle arridermi, e 
che occupava l' Emo nella nobile casa di Segheto, della non ebbi che un L. PETRO a lettere incise presso S. 
quale era amico) cancellato forse · per soprapporvi nomi Lorenzo di Daila, un I· P· RI presso S. Giovanni del 
oscuri, o ben altro che sia degno da tramandai"si ai posteri. Corneto a lettere di rilievo, ed· alcune bellissime in Ca
Vi sta segnato, sotto l' anno 1777 : I'rofes•ore Bertiani toro, ma sgraziata mente si mutilate e tolte egualmente 
Naturali•ta. mancanti, ·che non ho· coraggio di mandargliene l' apo-

Un' acqua corrente potei visitare nel pozzo di S. grafo. I caratteri di quelle di Cataro sono si belli che 
Lorenzo delle vigne sul tenere di Segheto , la quale é mai ne ho veduti altrettali . 
perenne, limpida sempre, freschissima, abbondantissima, e Pei cotti io bo· una propensione direi quasi reli
che a giudicarne dalle foglie di faggio che talvolta porta giosa. Tutti vogliono che la s tamp~ sia stata inventata rli 
seco, viène da lontano assai. L' acqua attraversa il pozzo pianta nel secolo XV, e lo credo, perché le arti si per
dirigendosi al mare per formare una di quelle ab bo n- dono e si tornano ad inventare; ma queste impressioni 
dantissime sorgive, veri ruscelli; che sboccano a fior di a lettere alzate, a lettere incavate che facevansi a per
mare distante meno che 700 tese, e l'acqua dietro ca!- cussione con un martello di metallo, non · sono stcrcoti
colazione visuale sta per due tese viennesi sopra il li- p i? E caratteri così belli che nessun calligrafo sa farne 
vello del mare medesimo; la distanza fino ad Umago l di migliori! Gli antichi erano arrivati all'uscio, tenevano 
importerebbe qualche fesa più delle mille. La quale acqua la chiave, l' avevano messa nella toppa, c non seppero, 
corrente svela: la possibilità di tagliare fra via altre ac- come pare, dar la girata. 
que che scorrono sotterranee, e che si veggono sgorgare Io sospetto che i figulini formassero classe nume
al mare. Non è questa la sola acqua che sia nota: ne rosa e non vile nell ' antica nostra società istriana. Ma 
conosco altra più superiore, ma il tempo ha mancato a una cosa ancor voglio dirle; molti bolli ebbi di certi 
farne esplorazione, anche superficiale. La massa calcare E p idi, e di donne come vedove, e di fratelli soci. M o n
in questa regione non è tutta di una qualità, e comun- signor Canonico Tomizza mi manda da Cittanova apografo 
que tutta si mostri tenera, per lo più omogenea, pure se di leggenda che dice EPIDIVS · EPlDIA · MATER · E · 
ne rinviene anche con frammistione di crostacei marini. FIGLIN f f f. Eccoli in leggenda, che non è bollo di fab
La si vuole adatta assai a cuocere calce; ve ne .ha. da brica, accennare la loro condizione di opifici. E presso 
poter cuocere gesso; la terra accusa la presenza di Cittanova vi erano altresì fornaci da mattoni. 
ferro, vi ha argilla ottima per i laterizì, vi ha pozzolana Ho visitato il sito dell' antico Sipar che si vuole 
d'infima qualità, ed anche saldame. L' !stria tutta è assai distrutto per impeto di. corsari nel IX secolo, c le di 
sconosciuta per ciò che riguarda la geognosia; ma tra cui rovine furono vedute; amplissime che si dilungano 
breve sarà provveduto a tale difetto, da quanto mi è ve- su tutta la spiaggia da Montarol a Sipar per più che 
nuto a conoscenza. mille tese di lunghezza. Non fu città a giudicarne dalla 

Aveva altra volta veduto anche in queste parti as- pianta, ma borgata che fatto cen tro alla penisola che ha 
sai testimonianze dell' esistenza di antiche figuline o nome di Cataro si diJungava assai alle spiagge; vidi 
fornaci da mattoni; in località detta Babichi due amplis- avanzi di cisterne, di bellissimi mosaici , frammenti di 
~ime; ora ho avuto la compiacenza di vederne, a caso marmi, di mattoni disposti a formare colonne, e so es
fatto lo scavo presso il porto di Umago, in sito ove mai sersi rinvenute antiche monete. Vi ammirai due porti ar
avrei sospettato; quella nel sito presso S. Stefano di tifiziali ai lati del promontorio, quello a settentrione che 
Fulvio Arista mi era nota; questa seconda è di Lucio è il più sicuro chiuso da due moli, e che può avere a
Aiinicio Pudente; se ne scopersero le mura alzate, una vuto di superficie le f500 tese viennesi se non più, 
stanza bislunga con pavimento di mattonato a piccoli maggiore del mandracchio di Trieste che ne misura t 350; 
quadri, inclinato verso il mezzo, nel quale si profonda l' altro a ponente minore, la metà ·circa, chiuso esso pure. 
ancor più, quasi dovesse servire a decubito; vidi le for- Il mare irrequieto non permise che ne rilevassi le forme 
me in pietra nelle quali si gettavano i mattoni massimi, che mi sembrano a rettilin ee;· allo stesso promontorio del 
vidi i depositi di argilla biancastra che non è del luogo, diruto castello di Sipar vi ha molo ;- opere queste arlifi
ed assai traccie di mura. Il nobile signore Marco de Fran- ziali colle quali meglio profitta vasi della naturale attitu
ceschi me ne afferi il disegno da esso lui rilevato. Vi dine della spiaggia tutta configurata a seni. 
si scopersero monete romane, ed una chiave di bronzo Così pure vi ha molo al castello di S. Giovanni del 
che mi venne testè donata. Non le sgomenti la quantità Corneto, e porto artifiziale chiuso a due moli in forma 
di fornaci, nè le imponga il trovare li stessi nomi di ricurva alla punta del molino presso S. Lorenzo di Daila, 
fabbricatori anche nei dintorni di Aquileia; perchè o ve o ve vi sono assai rovine, e bellissimi avanzi di cister
rifletta che il vino , i liquidi tutti , tenevansi in vasi di ne ; ed una amplissima, bassa, nella villa medesima. Delle 
cotto, mentre noi adoperiamo le botti di legno, e fa ce- quali ebbi ad ammirare il cemento degli antichi in una 
vansi uso di vasi cretini anche per ripon·i le ceneri , e mediocre, perchè tolti i muri esterni , e rimasta soltanto 
si preferiva n cotto anche dove la pietra abbonda, come quella grossa pas tiglia che serviva d' interna rivestitura, 
lo è p. e. nel' teatro romano di Trieste, facilmente serve questa oggigiorno di mura ad un abituro, divenuto 
comprenderà come le fornaci potessero essere assai fre- il masso pietra artifiziale. Bella medaglia in bronzo ebbi 
quenti . Ed è egnalmente noto che uno stesso padrone da S. Lorenzo dei tempi di Augusto, ed anco inscrizioni 
aveva più fabbriche in diversi luoghi le quali desumevano vi si rinvennero. 
il nome dal luogo di loro posizione. Frugai molto per Ma il porto migliore e più sicuro anco oggidi si è 
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quello che dicono .ped!lcqhioso, in .seno ,clie resta press~ 
la c)Jiesa :di S. Pellegrino alle marme d• Segheto, e qUI 
Pure rott~mi, cocci, selciati in ' .cot.to, mosaici, alc~n! dei 
quali · ora sotto il mare. A gmdwarne dalla pos•zwne, 
questo; porto serviva direttamente a quel. predio. che or 
dicesi Giubba , nel quale fra le macerie potei vedere 
la memoria funebre. di un Anthimio schiavo· che fu com
mentariense o .. segretario ·privato di .Tito Vespasiano, la 
quale comechè era eretta dal padrigno e dalla madre , di 
lui, fan con ragione sospettare che quel · predio spettasse 
già in dominio dei Flavi. · · 

Per oggi basti: a !travolta altre cose. 
Trieste, 23 maggio .1846. 

Devotissimo 
P. KANDLER. 

Il Castel Leone di Capodistria. 
Egida Giustinopoli, compostasi a predominante città 

nel medio tempo e in sulle vie di farsi centrale della 
provincia tutta, assoggettando a sè i domini diversi e 
municipali e dinastici, vi d esi imp edita nel suo divisa
samento dalla potenza dei Veneti che desideravano gran
demente il dominio dell ' Adriatico e il seppero anche ot
tenere. Già nel 1267 ebbe scontro spiacevole coi Vene
ziani, allorquando volendo ridurre all' obbedienza Parenzo 
colla forza d.elle armi, e, strèttala d'assedio, vide improv
visamente inalberato sulle mura lo stendardo di S. Marco, 
e fu necessità sciogliere l'armata, e le alleanze non ben 
fide con potenti feudatari, e rinunziare l' impresa, che 
poi ebbe effetto per volontà della Repubblica medesima 
la quale costituitala capo della provincia, gliene perpetuò 
anclw il titolo. 

venne totalmente spianata , dopo avere esistito per 540 
anni. È questo il castello di cui favoleggiossi essere stato · 
costrutto nulla meno ·che ·mille anni in precedenza . . 

Per. quanto la memoria di un' età immatura a com~ 
prenderlo, ci soccorra, era desso disposto in forma de'' 
castelli frequenti nel . mezzo tempo, era quadrato con 
agli angoli torri semirotonde, le quali sporgevan~ · nei 
due lati che corrispondevano alla strada che traversando 
il mare e · la palude metteva di C anzano a Capodistria. 
non isporgevano . nei due lati che guardavano il mare' 
dal quale era il castello accessibile a modo che le galer~ 
potev~no legar~i. .Nel mezzo -vi ·aveya. cortile sèoperto·; 
nel p1anterra VI SI vedevano magazZim ed anche staziò-
ne preparata per cavalli; v'era anche pozzo di acqua 0 
condotta o sorgiva; era ripartito in piani diversi, · e nella 
parte superiore adatto non solamente alla ·difesa, rria al
tresì alla offesa. L' abitazione pel capitano era nel centro 
fra le due torri che guardavano la città e sembra es
sere stata commoda anzi che no. ·n materiale adoperato 
nelle costruzioni era tutto di pietra cotta : sull'ingresso · 
dalla parte · di terra vedevasi un Leone alato con in ma- X 1 
no il vangelo, emblema della -Rep-ubòlica; però il b_uon \ 
lavoro accennava esservi stato collocato nell ' epoca d'OrO 
delle arti . venete, siccome posteriore assai al castello era 
il ponte ad arcate di' pietra sostituito ·a ponte di legno, 
il quale cong·iungeva il castello colla città. Costrutto per 
uso di proiettili non ispinli dal fùoco, potè nel1809 sos
tenere un attacco , aggiuntevi opere che la moderna 
strategia esigevano senza sofferirile guasto. 

Oggidì se ne vedono ancora le fondamenta . 

Hogazioni pubbliche. 
Ci giunge notizia che in Cittanova, nei giorni delle 

rogazioni, quella gioventù scolaresca abbia cantato no
vello inno, sopra musica egualmente nuova; ed è quello 
che per pubblica previdenza fu· ·appunto in quest' anno 
adottato per la scolaresca di Trieste. Diamo la poesia 
cantata in Cittanova, che è del Dr. Antonio Gazzoletti. 

Cronaca manoscritta ci narra che nel 1275 si fosse 
data spontaneamente ai Veneziani, ma che sottrattasi da 
questi si dèsse in potere del pà triarca d' Aquileia, mar
chese della provincia, al quale il conte d' Istria, che era 
contemporaneamente conte di Gorizia, prestava aiuto poco 
sincero. Perchè fattosi questo a blandire il popolo di 
Capodistria, suscitava o dì contro il patriarca, e lo ani
mavo a sommosse, sperando forse di farsene in sua vece 
signore. La Repubblica mandò in allora (e noi crediamo Signor Iddio che vuoi Signor, sui campi nostri 

Manda la pioggia e il sol, 
Chè al buon cultor si mostri 
Riconoscente · il suoi: 

nel 1278) all' espugnazione di Capodistria Egidio dei j Udirti nominar 
'furchicon 2000 cavalli, e Marco Corner con molti va- Padre de' figli tuoi' 
scelli, ed avute intelligenze con molti della città, la pre·- Cosl ci degni amar! 

sero condonando agli abitanti quella che forse dissero, 
ma forse non pensarono essere fellonia. Mandato a pri
mo podestà Ruggiero M01·osini, venne deliberato di co
struire una fortezza e per riparare la città da esterni 
nemici, e per contenere la non ben salda fede dei no

Che numeri pietoso 
· Ogni lamentO uman, 

E doni al bisognoso 
Il pane cotidian ; 

velli soggetti. A tale opera furono· delegati oltre il Mo- Pei merli che ci festi , 
ros ini podestà' Tomaso Gritti, e Pietro Gradenigo, i quali Gesù, col tuo pati.r, 
la costrussero isolata in quel seno di mare che si frap- Tu che rra noi scendesti 
})Oneva fra la città in isola perfetta; e le colline di Can- A vh'ere e morir, 

ziano, o ·come oggidi pronunciasi dal volgo di Can- Raccolti a te davanti 
zan. Destinata a stazione di militi ed a residenza di l Dall'intimo del èor, 
apposito capitano , carica che . ebbe poi a cOncentrarsi Cogli angeli c coi Santi 
con quella di podestà, durò fino al !§.!.!!, .nel qual tempo , Noi li preghia~n, Signor! 
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Da guerra, fame c peste 
Ti piaccia liberar 
J~a terra, e da tempeste 
E da spaventi il mar. 

Noi, giovinette piante , 
Fa cbe cresciam· così, 
Che belle frutta e s'ante 
Di.am di saggezza un dì: 

E fuor da quest-i flutti 
Seguendo la virtù, 
Fa che arriviamo tutti 
Nel porto ove sei Ttd 

Redattore Dr. Ii.andler. 



L' ASSOCIAZIOII! semestre e lrimesfrein proponiont. 
per un anno anticipali r. 4. 

Si pubblica ogni sabato. 

l. ANNO. Sabato 30 Maggio 1846. .M. 31.-32. 

Gcogl'afia amministl·ativa d' Jst1·ia. fedeli, Ia chiesa di comuni ecclesiastiche si compone; e 
questo mirabile ordinamento, che integro, benefico ha po-

(conlir~ua!il'iiont>) tulo atlraversare dieciotto secoli, diffondersi in ogni terra, 
Commissarie distrettuali. in ogni popolo, si manifesta da sè opera di Dio , qua n-

N d'anche di certa scienza noi sapessimo, fondalo da quelli 
ei precedenti numeri abbiamo indicato le incom- che miss io ne e sapienza tennero da lui. 

benze dei comuni istriani , ed abbiamo pure mostrato il l Nel vivere civile l'insufficienza d'ogni singolo co
loro ordinamento sociale ; in oggi dovremmo passare di-~ stringe al vivere co·mune: ogni uomo ha in vero il germe 
retlamcnte agli ordinamenti di pubblico governo superiori di qualunque sapere occorrente alla v ila; ma n è tutti 
ai comuni, o di categoria diversa. Prima però di farlo ci l' hanno in eguale grado, nè a tutti è dalo di svilupparlo 
sia permesso di soffermarci alcun poco ancora e sulla egualrnentP, n è il tempo è a tutti sufficiente. Non v'ha 
importanza del reggimento comunale, e sul debito che ad persona che qualche esperienza di medicina non possa a
ogni uomo incombe di parl ecipnre ai comuni e sull'onori- vere e non ne abbia; pure sarebbe infelice condizione 
fi cenza, sul carico di quelli chC sono chiamati alla rap- se ~gni uomo dovesse .curarsi da sè colle proprie co 
presentanza ed alla amministrazione. noscenze, e co·sì dica'si· di ogni altro sapere , di ogni 

Cerio che se il provvedere alla pro~economia, allra necessitudine che esiaa perfezione migliore della 
e di _D!Qy_'Y~l~-~-l!.J:QTIXLÙ~E.~~ere, è incarico noDi- ·comunissima. Chi volesse . ~ercare ih sè solo ogni atti
lissimo dei comuni, perchè segno VTS!bi!e di quella fidu- tudinc dovrebbe farsi enciclopectislama; questo genere di 
eia che il principe ha ne' suoi sudditi; il debitQ di quelli .perfezione è chimerico, contrari~ a quella esperienza di 
che sono chiamati a rappresentare i comuni, e ad eser- secoli che attesta insufficiénte in ogni siiigolo ramo di 
citarne le incombenze in nome di questi è sacrq e nqn sf n>ire· dì i molti ne · abbia a-bbracciato. 
sì facile, perchè non è già esercizio di comando, sibbe- r hl tempi a noi vicini, il pensamento forse prepon
ne esercizio di virtù c di prudenza; di virtù nell'an- derante di taluno ha creduto di ravvisare nell ' umana 
teporre il pubblico bene al privato, d~ prudenza nell'a- famiglia un ordinamento a1·tifiziale degli uomini, anzichè 
dottarc mezzi che si mostrino più adalti per conseguirlo. una società disposta da Dio, come in a liri secoli ebbesi 
Perchè le rappresenlanze comuna.li non trattano già le a ritenere; quindi intemp eranza di discipline c leggi, una 
cose proprie delle quali a beneplacito e per proprio van- violenza nel voler stretta la società entro definizioni, 
taggio possono disporre , ma trattano le cose altrui e frutto d' imperiosa volontà. Siffatti ingegni .presero le cose 
pel vantaggio generale; le trallano non già per effetto di a rovescio: invece eli dedurre le regole dalle r elazioni 
volontà che non ha limiti, ma di prudenza cittadina che naturali di società, vollero con regole arbitrarie formare 
il ' 'antaggio generale deve soltanto avere a mira, con · le società; operarono come quelli che dettassero a ca
quei vincoli che ha chiunque amministri le cose altrui. priccio la grammatica d'una l_ingua, nell' intendimento 

Gli uomini non furono c.ollocati su questa terra per- che così la lingua abbia a formarsi e parlarsi. E frutto 
chè abbiano a vivere isolati; non ne hanno l'attitudine, non di tale pensamento fu o lo scomporsi spontaneo delle 
ne hanno le forze, non ne hanno la volontà. L'uomo non è società, od il ritenere l' individuo come sufficiente, anche 
creato da Dio perehC ne' suoi simili ravvisi delle creature a nel suo isolamento; stato questo ~he fu errore, perchè 
lui straniere, alle quali per niun vincolo è legato, e delle gli uomini hanno vincoli tali di società che il loglicrli è 
quali possa servirsene come degli animali; l'indi viduo impossibile, il non permetterne lo sviluppo ha mostrato 
non è che membro della fami glia umana, nella quale n a- le brutture che sono degli individui, con pernicie dei 
sce, nella quale vive, e nella quale muore. A differenza più, co n ninn vantaggio nobile, eterno di loro medesimi. 
degli altri animanti che vegetano isolati , o se in attruppa- Ed è perciò che in tuili i tempi gli uomini si co mposero 
mento, non in consorzio, è proprio dell'uomo il debito di a comune, per profittare in comune del sapere della pru
vivcre . in comune, di vivere per gli allrl, e di riavere denza, che rislrelta negli individui è quasi sterile ; per 
nel comune benessere il rimerito del suo operare. L'e- promuovere la virtù, che se ristretta all'individuo, per 
terno precetto che Dio ha scolpito nel cuore umano poco è proficua; per contenere il vizio, perchè nessuno 
• ama il tuo prossimo come te stesso > impone l' obbli- vuole essere scellerato in pubblico, e perfino in sè me
go del vivere sociale, senza di che l' adempimento di sì desimq cerca scusa alle turpitudini, al vizio. Tanto è nel 
sacro dovere, e degli altri tutti che ne conseguono sa- ·.éuore dell'uomo inspirato da Dio il debito di società, 
rebbe impossibile, perchè la carità dev'essere mutua, o-~ · che ognuno ama gloriarsi delle geste onorate, delle virtù 
perosa. La chiesa stessa è la congregazione di tutti ·i . ' deì suoi concittadini, sieno presenti o passati, e farsele 
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proprie quasi cosa a cui partecipa; ed. arrossire. dei de- adopera sollanto le braccia quando occorre. L' armònia 
lilli delle turpitudini che a suo conc1tladmo s1 appon- la coordinazione, la subordinazione delle incombenze. neÌ 
gon~. Ognuno sente 'il bisogno di conoscere le vicende corpo sociale, son di necessità, e se ne ha vantaggio co
del suo comune, perchè sente che ruomo soltanto ~ella mune soltanto quando ogni membro eserciti ciò appunto cui 
società è qualcosa, è più che un ammante. Può n eU m~ è chiamato p el possesso di quelle attitudini che lo fanno 
terno della famig lia e del comune! per '!u~lla fac1hta capace delle rpansioni poggiate. Ma è tempo ormai di 
onde le strette relazioni passano m lf~ , e dts.stdl; nascere passare ad al!ro argomento; forse avremo occasione di 
indifferenza ed avversione fra i singoli; ma è spontaneo ritornarvi. 
il sentimento di vergogna, quando sifl'atti dissidi muovono I comuni sono le unità sociali di cui si compone 
le risate nel forestiere, e tentasi per ogni ~ove nasco n- lo stato; 'al di sotto delle quali unità non vi sono cbe 
d erli e· negar li ' od almeno voler li ristretti ai limiti 'famiglie, e singoli individui; i comuni appartengono . per
di querele famigliari. Tanto è il sentimento di vincolo ciò agli ordinamenti politici dello stato, e devono consi
comune, tanta è la carità di patria, che alle ire si fa derarsi siccome elementi ed organi della pubblica aromi-
superiore. nistrazione. 

E laddove niun vincolo di comune unisca gli uo- Dei territori comunali si compongono i distrelti. 
mini, il precetto di carità del prossimo non ha ell'etto, Come i comuni medesimi sono sottoposti alle Commissa
niun soccorso al mendico, niun sollievo all' ammalato, rie distrettuali, le quali emanano dal potere del principe 
niun provvedimento che torni di vantaggio a tutti; ma e d' una sola commissaria all'infuori (quella di Bellai)' 
egoista l' uomo, passa la vita senza che di lui sia fatto con to sono tutte di diretto eserci~io del principe (diciamo di~ 
più di quello che si farebbe della pecora d1 una mandra retto a diversità dell' esercizio dei poteri affidato ai co
per sapére di quante si componga; la stessa virtù,. la muni) ; le commissarie sottostanno al capitano circolare, 
stessa saggezza che è degli individui, è sconosciuta nel ·carica corrispondente a quella di delegato nel Lombardo
rilassamento di ogni vincolo, perchè la scaltrezza, la frode Veneto; il capitano circolare al governo provinciale; il 
è tenuta in conto di sapere; la virtù è tenuta inutile, governo alla cancelleria riunita. 
stolida, sp.csso ipocrita ; prudenza è il riuscire in qua- A spiegare l' organismo dell' amministrazione, ci sia 
Iunque siasi intento, anche in quello di · togliere l'altrui, .permesso di far precedere alcuni cenni che. riteniamo con
qualunque mezzi si vogliano adoperare. Pure in tale ri- venienti a più facile intlrtligenza. 
Iassamen to, quasi l' uomo sentisse rimorso del non par- Vi hanno diritti nei sudditi, e questi di doppia ca
tecipare all'umano consorzio, la carità della patria si fa tegoria, o civili del tuo e del mio che dipendono dal 
strada attraverso l' accidia, e prorompe in lagni, in bia- Codice civile, o po1itici come li chiamano, con voce usi
simi , in progettare, continua scusa questa che se può lata in senso opposto a quello di diritto civile, regolati da 
sminuire in qualche parte il debito che ha ognuno verso varie prescrizioni positive o di diritto naturale; vi hanno 
la patria, tor.na sempre inutile; pure in tale rilassamento, debiti dei sudditi verso il princip e per sostenere in co
nella certezza di operare senza frutto, nel timore di a- mune i dispendi c le forze dello stato, siccome le pre
verne anzi derisione nella certezza di non avere m:m- dia li, i balzelli, il servigio mititare ; vi hanno obblighi 
meno il compatimedto dei presenti, n è la lode dei p o- verso I ~ società di non offendere la pubblica morale; vi 
sieri (che non v' ha storia da narrare ove non vi è con- hanno oììblighi verso la società ùi promuovere il benes
sorzio civile); v'hanno sempre uomini che seguono l' i- sere generale di tutto intero Io stato. 
stinto che li spinge ad operare p el prossimo; e la gene- Quelli che sono veramente obblighi e debiti, sono 
ralità, prontamente accusa a srusa di propria inattività, dei singoli individui : i diritti sono degli individui e dei 
gl' individui dei quali crede debito od officio il provve- comuni; la condizione di questi li sottopone a naturale 
dere alla terra, alla società comune. Tanto. è il senti- e positiva tutela delle autorità amministranti. Gl' individui 
mento che Dio ha posto in cuore ad ogni uomo della distinguonsi in cittadini ed in nobili, ed equiparati ai 
carità di patria. 'Non vi ha che Dio, il quale sia solo, e nobili , siccome è il clero, e le signorie quand' anche non 
basti a sè solo. possedute da nobili. 

. Sag:giamente in !stria non ha la legge precisato in eh~ E la materia e le qualificazioni personali sono ti-
conSista li benessere dei comuni , nè ha additato i mod1 tolo a giurisdizione di autorità, diverse per il vario ge
di conseguirlo; devono questi essere il frullo della virtù, nere di poteri, o diverse pel rango che hanno nella stessa 
dell~ ~~g,gez_za dei c?muni medesimi ; la legge ha dato categoria. 
possibihta d1 consegmrlo·, è debito dci comuni di prov- In Austria l' organ ismo amministrativo varia da 
vedcrvi, e di rimeritare: la fiducia che in ess i fu riposta. quello usitato in altri stati; poichè' mentre altrove fra 

La legge ha provveduto. a quelli organismi di co- il ministero eil i comuni non vi ha solitamente che una 
mune che sono indispensabili a rappresentarla, ad agit·e sola persona fisica intermediaria, la. quale . assai. poter.i 
per le1, e facile e pronta se ne affacGia la ragione. Im- concentra in Austria vi hanno molti ordm1 d1 diCastefl 
perciocchè, se il corpo sociale deve assimilarsi al corpo con pote/i divisi, e questi poteri .sono poggiati a collegi 
umano che è opera ·perfettissima di Dio v' ha necessità quanto più alto è il rango del diCastero. . . . 
di membri che esercitino· le funzioni che' sono necessarie N è della fin anza, n è del m1iltare terrass1 . m og\1' 
e devono essere proprie di ciascheduno; e se la mente è parola, nè del potere giudiziario sia pel conte~Zioso, ."" 
per pensare, le braccia per fare, e gli occhi per vedere, .per I' 9norario ; l)è, del potere p~n~le per dehtll ~aggiO
ogni membro deve esercitare quelle attribuzioni alle quah -ri · ma· di ·.ciò che solitamente diceSI poiltiCo, 11 quale 
è disposto. N è perciò può dirsi che un membro si arro- di~iderassi 'in penale, in ammiQis!rativo semplice~ , in a~
ghi le incombenze che altrimenti sarebbero rlell' altro, n è 1· ministrativo contenzioso, in tutela dei comuni e corpi, 
perciò può dirsi che l'uomo non agisce, se per agire in provvedimenti di generale benessere. . . 



, , Il penale abbraccia due categorie, quella dei delitti 
minori, detti gravi trasgressioni politiche, delle quali tratta 
la seconda parte del Codice penale; e di semplici reati, 
i Q:uali ò naturalmente· si qualificano in azioni Fiprove
voli, o sono punit.i da peculiari discipline. 

L'amministrativo abbrncc~a pure d_ue categorie, o 
BOno diritti che possono . esercitarsi dai cittadini, ma · che· , 
l'esercizio è vincolato al riconoscimento dell'autorità, 
siccome l'esercizio di artì liberali, l' esercizio di profes
sioni , il diritto d.i costruire case e questi costitu~scono 
l' amministrativo semplice. o volontario, perchè il citta
dino non si trova in contatto che colla legge; oppure 
costituiscono il contenzioso allorquando il cittadino si 
trovi in contatto e collisione con altri cittadini: Vi hanno 
anche relazioni di cittadini col dinasta od altra persona, 
le quali o assolutamente provengono da diriìto pubblico, 
o vengono da diritto assimilato al pubblico, o prelimi
narmente appartengonC? all'amministrativo contenzioso. 

La tutel,a dei corpi si -estende ai comuni, sieno po
litici o religiosi, ed agli stabilill)enti che sono comunali. 

I provvedimenti di pubblico benessere altri sono 
già stanziati dalle leggi, e quand'anche !'·esecuzione sia 
poggiata a ramo speciale di amministrazione, siccome è 
delle scuole, l'ingerenza dell' autorità è naturale; altri 
poi sono da stanziarsi. 

Premessi tali cenni, si segneranno le incombenze 
delle commissarie distrettuali. 

Le quali incombenze altre sono proprie, altre de
legate. 

Sono proprie: - la giudicatura dei delitti minori e 
dei reati e trasgressioni, se commessi da persona non 
nobile od equiparata ai nobili, siccome il clero; per que
sti la giudicatura spetta all' aut·orit-à circolare; -l' ammini
strativo semplice o volontario, eccettuato per esercizio 
di professioni liberali;- l' amministrativo contenzioso, ec
cetto per concessioni non proprie delle commissarie, e 
le prestazioni e censi dovuti a privati per titolo pub
blico od equiparato al pubblico, che spettano all' officio 
circolare; -la tutela dei comuni, in cose di minore en
tità: per maggiori, incombe la tutela all' officio circolare, 
ed anche alle autorità più eccelse;- la presidenza dei con
sigli comunali; - la sorveglianza e manutenzione degli 
ordinamenti di pubblico benessere;- la tranquillità e si
curezza pubblica - e vi aggiungeremo l' esazione della 
prediale unica fra le imposte che in Austria è poggiata 
alle autorità amministrative politiche. 

Sono delegate: -l'esecuzione delle decisioni ed ordini 
dell' oflìcio circolare, o di altra superiore autorità; - le 
rilevazioni istantanee di delitti che non lascierebbero 
traccie, o dei quali venissero incaricate;- le incombenZe 
che l' offizio circolare loro poggiasse; dacchè prescindendo 
dall' autorità propria, le commissarie sono essenzialmente 
gli organi esecutori dell' autorità politica e di qualunque 
altra pubblica che non abbia speciali organi. 

Le Commissarie sono poggiate ad una sola persona 
fisica, la quale ha il sussidio di altre da lui dipendenti, 
tra le . quali i capi politici o podestà ne' comuni. 
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speranza che la pietà innaffia delle sue lacrime, lo ac
compagna altresì per tutto il corso della vita in qualun
que età, condizione, stato egli pos,sa trovarsi. Come una 
madre amorosa ella sorregge il passo vacìllante di lui , 
sempre pronto a cadere; compatisce alle sue debolezze, 
che tutte obblia per un atto di fervore, per una stìlla di 
pianto versata dal cuore compunto; parla con ogni ar
gomento umano a' suoi sensi onde per queSti giungere 
all'animo e sollevarlo nelle celesti regioni. Con silfatto 
intendimento la chiesa istituì ed ordinò i riti e le este
riori solennità del · culto, provvide non pure ai bisogni 
dell' affetto e dell' imaginazione, ma intervenne ancora 
nelle necessità materiali della vita santificandone la mo
derata soddisfazione: con che maggiore efficacia doveva 
sortire la condanna dell' abuso. 

Le processioni all' aperto sono le festività che al 
popolo tornano più gradite, siccome quelle dove gli è 
dato di poter maggiormente esercitare le sue facoltà in 
consonanza alle proprie abitudini, c abbandonarsi agli 
impulsi del cuore che dalle esterne impressioni gli ven
gono dei vari oggetti, ai quali in queste occasioni la 
religione imprime un carattere tutto nuovo c presta un 
linguaggio, dapprima forse non avvertito, della grandezza 
di Dio e della meschinità dell' uomo. La preghiera di una 
moltitudine congregata in cospetto della natura, vero 
tempio della Divinità, che ad ogni passo muta sembiante 
e sorride egualmente al ricco che al tapino , e a tutti 
ricorda l'origine e la fine comune, s'inalza più spedita, 
più fervente, che non fra le ristrette pareti delle chiese, 
opera peritura dell' uomo; comunque l' arte ispirata possa 
avervi trasfuso nei marmi e nelle tele i più sublimi sen
timenti. Saggio consiglio fu pertanto quello di aver in
trodotto e conservato le rogazioni, queste feste del po
polo, e più · propriarnente del popolo di campagna. La 
gioia onde egli suoi celebrarle è cosa da doversi rispet
tare anche da coloro che atti non sono di sentirla, e 
mostra quanto egli vi sia affezionato. 

I Rovignesi, continuando la costumanza degli avi, 
con particolare solennità le festeggiano, ed io ne verrò 
divisando il modo, non già come vorrei, ma come la te
nuilà dell'ingegno mel consentirà, sfornito qual sono del 
linguaggio vero, pieno, efficace, cioè del poetico; di quel 
linguaggio che tiene della terra a un tempo e del ciclo, 
ch' è l' accordo del pensiero e dell'affetto, cui l' imagina
zione festeggia; luce dell'intelletto che nel cuore si con
centra e si riscalda, slanc:iandosi poscia traverso il prisma 
della fantasia nell ' infinito; e dò licenza di andare pe' 
fatti loro a tutti quelli che non avessero tempo da se
guitarmi in questo pellegrinaggio, o che si piacessero 
delle corse a ''apore, dei viaggi aerostatici, non inten
dendo io di rivolgere le povere mie parole che ai soli 
interessati. 

Alle tre del mattino s'ascoltano i primi tocchi della 
campana. Il buon campagnuolo è già in piedi; egli che 
si pose a letto colla mente preoccupata da una cara a
spettazione. Indossati gli abiti delle feste, .e' s' avvia alla 
chiesa mormorando devotamente la preghiera mattutina, 
e. la moglie, messo insieme alcun che da mt\ngiare e 
pòrtolo al famiglio ·che col giumento a)ldrà ad attendere 

Le roO'azioni di H ovigno. l i padroni ~ pochi passi. f~or . . di città pre~so la Mad?nna 
" · ·delle Grazre., tosto gh ··e d retro colla restante famrgha. 

La religione .che accoglie l'uomo al suo nascere ., In breve ,è desta ogni casa; s' .apro.no porte e bal~oni ? · 
e il ·compone nella tomba, posandovi ·sòpra il fioré della · per tutte ··le •vie un movimento, nn allegro calpestiO di., 
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cavalli, di uomini, di donne che vanno e riedono salu• ed è, a giudizio di ·persona intelligente, singolare forse 
tandosi con cèra d'insolita gioia; la paesane ila con in più della stessa Rena di Pola; vuolsi pure che vi sia 
testa il suo .ampio cappello di paglia adorno di un ricco praticato un sotterraneo, ora ostrutto, uscente non so 
mislro serico, che aggiunge vaghezza al suo pallido volto, dove nella valle. Della la messa ed altre preci, si conti-· 
e che dinanzi allo specchio le turbò il seno di verecon- nua, quando per stradicelle, quando per campi ben la- . 
da compiacenza; una pura e serena letizia gli animi in- v orali di viti e d'ulivi ca'richi di 'speranze, che i primi 
onda, pensando che verrà benedetto il podere innaffia to raggi del sole di maggio inonda, ed allegra l' armonioso 
dai sudori del fidente colono, e resi onori alle tante gorgheggiare degli uccelli, e l' olezzo de' fiori che il sof
chiesuole sparse per la città e pel contado che i mag- fio di un soave zeffiretto fa ondeggiare mollemente, goc 
giori inolzarimo, non pochi mossi da pietà disinteressata; d endo pure cullarsi sui cappelli di paglia delle donne e schet
quali ad impetrare dal cielo quella sicurlà della vita è zare coi variopinti loro svolazzi. Si arriva alla Madonn~ 
delle messi che i dominanti non poterono, o poco si eu- di cam7Jo, la più bella e capace fra le chiese campestri 
rarono di loro procacciare; alcuni pur anco consigliati del territorio di Rovigno, siccome quella che va fornita 
da aristocratica ambizione, che perfino nelle pratiche fra- di patrimonio dicevo le. Quì è detta la messa capitolare. 
tellevoli della religione li tenne sceverati dal popolo. donne ed uomini in buon numero s'appressano alla mens; . 

Della la prima messa nel duomo , la processio- eucaristica, il sacerdote con brevi ed acconcie parole 
ne si mette in cam mino , precedendo la croce e se- esorta la turba a rendersi degna delle benedizioni dal 
guitando i sacerdoti, gli uomini, le donne; vi si ag·- cielo invocate; ed è ascoltato con tale attenzione quel 
giunsero inoltre un impiegato politico ed uno del muni- discorso detto là in mezzo dell' uditorio con modi fami
cipio. Dinanzi alla chiesa s' indugia per un momento, gliari e sentiti, da far persuaso chiunque ne dubitasse 
mentre il sacerdote più anziano, alzata la voce, intuona quanta sia l' efficacia del raccostarsi al popolo e parlargli 
le litanie de' Santi. - Trovarsi in prospetto di un im- il suo linguaggio. Recitato il vespero pe' defunti, aggiun
menso mare, che sebbene commosso, appena mugghia tovisi qualche campagnuolo de' più abienti, artigiani, ma
quasi gigante trafelato dalla pugna, suo eterno travagl io, rinai, giovani dell' ordine civile, che se non sono tratti 
che per tornare più crudo all 'orrenda tenzone riposa un da gran divozione, dànno però bell'esempio di loro com
istante le membra immani sull' arena; udire quella voce portamento, si va fare la terza fermata sul colle Cere
che testè fragorosa s'aggirava fra le arcate del tempio , siol, ad una chiesetta dedicata a S. Nico lò. Da questo 
andar ora in dileguo nel sublime silenzio della v6lta ce- luogo elevato, dond e l'occhio, spaziando sopra un i m
leste; vedersi a due passi il triste luogo dove le più menso bosco di ulivi vagamente intarsiato di vigneti e 
auda.ci pretensioni dell'umano orgoglio si vengono a rom- seminati, va posarsi sul mare lontano scernendovi appc
pere conlra una zo\\a di terra; considerare, che l' ·onda n a, quasi bianche nuvolette li l? rate sull' orizzonte, i nn
investita dalla bufera, fatta inutile prova di aprirsi un vigli ond' è solcato, co lla vista a destra della chiesa e 
varco traverso il baluardo su cui siede la più vetusto cam panile di Rovigno sfumati nei loro contorni, e colline 
porzione di Rovigno, e nell ' ira sua solleva tasi al cielò salienti alle spalle ; da ques to luogo bellissimo si benedice 
minacciosa n' è respinta, e a piedi sen muore mordendo la campagna. 
le roccie da secoli e sempre invano: ciò tutto , meglio Levatisi di qui vi, che il sole sta quasi a metà del 
che un sermone sulle umane vanità, ha potenza di rav- suo corso, perviensi in Palù, ovc altri pensieri, altre oc
vivare negli animi il vero solenne aversi da intendere lo cupazioni: codesto è il luogo del pranzo. Amena situa
sguardo nella vita di lassù. zione: campi, vigne, oliveti , un lago di ragguardevole 

Attraversata la città cantando, la comitiva esce in- es tensione, il mare. Podere della signora Garzotto di 
grossata per sorvenuti sulla strada maes tra; dove parec- Rovigno, che vi ha una casa dominicale con tutti gli cdi
chi, saliti i loro ronzini, e fattesi assidere in groppa chi fici alla rurale economia necessari. Peccato che le ema
la figlia, chi la moglie, chi la sorella, si pongono in coda nazioni del prossimo lago ne renda pericoloso il sog
dietro i preti, a cavallo essi pure, e procedono composti giorno nella bella stag-ione. 
in silenzio spiranti non ipocrita divozione. Prima del pranzo una passeggiata nel campo quì 

Tratto tratto i sacerdoti alternandosi cantano le a destra. 
litanie con cantilena propria di quest'occasione, fl ebile Da quattrocento persone, a Ire , a quattro, a otto 
che t' investe di devot.a mestizia, e il popolo rispondendo e più sono qui adunate all' ombra degli ulivi, parte sdra
ripete ogni volta le prime in vocazioni delle litanie, fa- iati sul nudo terreno , parte accoccolati sui basti, sulle 
cendo il medesimo quando uno de' suoi con voce robu- selle, sopra grosse pietre intorno a pasto frugale. com~ 
sta e ben modulata ad intervalli s' ode esclamare • Sal- posto di cibi freddi recati da casa. La compagma ptu 
vator '!'"ndi! > distinzione che gli valse il soprannome numerosa, della quale fa parte anche qualche persona 
di Salvato1· m11ndi, di cui e' rie va lieto del pari che i civile, e che tiene il mezzo dell'accampamento, è quella 
popolani, da esso in questa solennità rappresentati. de' meglio considerati campagnuoli. Gente di senno e di 

Abbandonata dopo poco più di mezzo miglio la antica lealtà, cui l' am bizione, l' invidia , la sazietà della 
strada maestra, che fino a sera più non si riprende, e vita non solca rono la fronte : quelle rughe che vi si 
messisi per una viuzza a man ritta, resa, come le più da scorgono, suggellate dalla sferza del sole, ne formano il 
percorrere, maggiormente disagiosa dalle pietre che il più bello ornamento, mentre rendono aperta testimonian
lavoratore vi accumulò per liberarne i camp i circostanti, za di animo fortemente sincero, e di maschie virtù da 
si fa la , prima fermata alla Jlfallonn~ della torre ; chi e- lungo tempo esercitate. Con modi di franca modestia ~ 
setta cos1 denommata per trovarsi a piè di un colle co- di rispetto decoroso non meno a chi 'l tributa che a chi 
r?nato. dalle rovine dì torre romana, insigne monumento l n'è il soggetto, fanno accoglienza a' sacerdoti rec~tisi 
d1 anl!ch1tà, che gran · !~ce sparge su tutta la provincia, con bell' esempio di fratellevole amorevolezza a scamb1are 



secoloro due amiche parole. Avvegnachè sappiano inullle 
l'esibizione di prender parte a' loro cibi, il fanno tutta
' 'olla con non mentita cortesia 1 e della degnazione ne 
sarebbero oHremodo riconoscenti. I sacerdoti, continuan
do il giro, spargono parole ove di benevolenza, o ve di 
conforto, ovc di esortazione secondo fa d' uopo, ed è 
tole vivanda non meno gradita e sostanziosa a questo 
popolo, cui la vita intima non è punto straniera. Là in 
fondo havvi buon numero di donne attempate e giovani, 
le quali per astinenza non si cibano che di pane ed ac
qua; fuori del ricinto dello stabile, dietro una macchia, 
]ungi dagli sguardi della folla, un drappello di donne 
stanno dicendo la corona a bassa voce: digiunano affatto, 
ed hanno voto di andar in processione a piedi scalzi -
arrossiscono di questa buona azione, com'altri non fa
rebbe d' una cattiva; fragrante pudore!- Ma in quell' an go
l!' arde il fuoco , bollono pentole, s' aggira l'arrosto! 
E la compagnia di artigiani attendatisi sotto quell ' ulivo, 
di cui resero più fitta l'ombra con ombrelli inseriti fra 
i rami e con ' fazzoletti, che vogliono dare un saggio di 
quanto già appresero della cittadinesca vanità. Non sa
ranno per certo senza un bicchiere di bontem7Ja stra
vecchio , ma il beranno forse dalla zucca. Nessuno voglia 
però credere che i circostanti portino ad essi invidia: 
sono avvezzi agli austeri diletti dell' annegazione. l 

Tutta quella moltitudine, padrona di sè, siffattamente 
è compresa di sentimenti tranquilli e dell' accordatale 
confidenza, che nessuno vorrebbe essere biasimato del 
benchè menomo sconcio - direbbesi che sono in chiesa. 
Taluni biascicando il frusto di pane, rammentano fra so
spiri l'amico, il parente, forse la più cara persona del 
mondo che pur l'ultima volta era fra loro, là in quel 
sito . . . . e . non è più; ad altri codesta fermata di più 
che un'ora si fa perfino penosa, sembrando ad essi per
duto il tempo che in processione non s'impiega; nella 
cappella a pochi passi dalla casa, quante ella ne capisce, 
sonvi donne raccolte in comune orazione, sollecite di 
pascere più l'anima che il corpo. 

Sul levar delle mense, i sacerdoti mandano ai pri
mari campagnuoli e al Sal,vator mwull l'invito di venir 
prender parte a qualche vivanda e a un bicchiere della 
loro tavola - tratto anche questo che i vincoli rafferma 
dell' uguagliauza, essenza di nostra religione- e ne dis
tribuis~ono i rilievi con modesta carità ai poverelli. 
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tesia , primi quelli di cui i più notabili della comitiva 
portano il nome. Il caldo vien facendosi affannoso, e la 
sete comincia a tormentare i pedestri. Un laghetto di Jim
pidissim' acqua, posto sul passaggio, seduce potentemente 
colla sua freschezza. Hai un bel gridare che tirino in
nanzi, che quell'acqua è micidiale; un gran numero di 
donne sbandatesi dalla serie col bicchiere alla mano cor
rono a preciph:io a berne e a rinfrescarsi la fronte. Le 
donne stenderanno dunque sempre la mano al frutto vie
tato? La vanità e la sconsideratezza avranno ad essere 
ognora l'amara sorgente de' tardi loro rimorsi, e causa 
di tante sciagure all'uomo, che per essere, più che per 
avventura nol pensi, ad esse strettamente legato, trasci
nano seco nelle loro cadute? Le più in età, le madri 
specialmente, non dovrebbero seguirne, o fors' anco darne 
il mal esempio, ma opporvisi energicamente, usando di 
loro autorità. Vorrei che il sacerdote nell'allocuzione del 
mattino non isdegnasse di spendere due gravi parole 
intorno questo importaute argomento, c facesse coscieuza 
supratutto alle donne, degli uomini meno robuste, di 
smettere uso sì pernicioso, portatore tost-O o tardi di fu
neste malattie, che il dente ognora più insaziabile sten
dono sui figli, tanta parte d.elle madri! e sui figli de' fi
gli. Non vi ha forse paese che non abbia a piangere 
qualche vittima di codesta imprudenza del bere acqua 
fredda sendo accalorati. 

Fatte tre miglia si arriva al grazioso porticello di 
V es tre, o ve i Vali esi recano la legna da imbarco , ed 
havvi una cava di pietre da pochi anni aperta all' indu
stria. Gli fanno vaga coro n l! parecchie iso lette, dimora 
del mergo solitario, le quali a guisa di posti avanzati il. 
proteggono dall' impeto delle procclle. Il gruppo che ne 
chiude la serie. visibile da questo punto e sembra for-· 
mare una famiglia a parte, sono le isole di S. Andrea, 
la principale delle quali, di questo nome, andava famosa 
un tempo pel convento de' PP. Francescani, che fra' loro 
confratelli vuolsi annoverassero un Fra Giovanni da Ca
pistrano (*). Qui non ha guarì udivansi ancora echeg
giare le divo te salmodìe di quegli uomini forti, che per 
segulre il divino maestro seppero con generoso disprez
zo volgere le terga alle· mondane vanità, ed a memoria 
de' viventi i notabili di Rovigno convenivano in ques to 
luogo di delizia a proficua ricreazione; ed ora un ferale 
cipresso, una crollante vedetta, una chiesa col campanile 
rovinoso, muraglie in sfasciume, imperturbato ricovero 
dell' ùpupa che cogli incessanti suoi ululati non si ristà 
dall' invo"care nuove ruine al genio che distruggendo crea, 

E l' ora delle Lodi. Tutti s ' aecalcano in cerchio 
attorno la croce e i sacerdoti, e da libretti slampati in 
lingua italiana, cantano inni sacri, che diconsi essere stati 
raccolti dalla bocca del popolo, alla cui popolarità nulla 
però nuocerebbe chi, rispettando coscienziosamente il metà d:? ~~cl se:~~~o ecl~eat::ito a t~~~:. Pfuo~;c~~ fad~s1~~aa;~c:,~~o 1: 
carattere loro proprio, togliesse a purgarneli dagli er- giudice della gran corte della Vicaria, donde eutrò rrate di S. Fran
rori che offendono il senso, e dalle sòverchie ripetizioni cesco per non aver potuto impedire che il re estendesse al primo
che aduggiano de' bei versi : sarebbe opera lodevole genito di un gran barone condannato nel capo la sentenza di morte, 

codesta. ~~~u:~~~~~: ~o~:~;;~~r~o~~pa~~~~ieJi0 B~;:a;d:~o P:~eSi~n::na~~dò s~~~~ 
Rimettendosi in cammino, la processione s'avvia « dicando, 6nchè visto il pericolo sovrastante aHa Cristianità (!Uao

giù pei campi, passa dappresso al lago p o c'anzi me n- «metto Il che, vinta la Servia, s'incamminava sull'Ungheria verso 
zionato, attraversata una folta boscaglia, e visitata la « Vienna e Roma), arrivò a porre insieme una quinta Crociata non 
chiesa di S. Damiano, rifà un tratto della medesima : ~:Ji1~i~st~rr~~~~o~~li n~a~:;a~e~i~n~~~ ~r;o~~~a~t~idc:~\i~ ~~~Ììtl~~~~ 
strada. . . . . . « quando tutta Europa dispera, procede sicuro, e ridesta Giovanni 

St va verso Rov1gno, sempre m mezzo a dilettosi « Uniade, che memore delle vittorie e delle sconfìtte antiche, a11sume 
oliveti, per viottole affaticanti, sotto la sferza di un sole «il coma?do di q~cll' ese.rcito, eh~ incompo:>to e gridando Gesù, 

ardente; si cantan? le ~ita~ie. del dopo _vranzo. Di~o del. : a~:d~~s~Q~oa~~roro~s!u~~~~p~u~a 0~~h~~~o l\~fs::~~~ ,a~. ~1~~~~:r~n~:;~ 
dopo pran~o, p. ercwcehe VJ S~ ven.g?no mvocando 1. Sanh / « ~opo due settimane, e dopo tre mesi il Capistrano»· C. Cantù, 
che nelle htame non furono mser1h, e per allo dt cor- Storia Un., Tom, XIII, p. 2da. 
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è tutto ciò che rimane, o poco ·più. L'onda . tempestosa 
che corse Europa, · cogli infiniti :altri asili, del .saper~ ~ 
della virtù ancor ' questo travolse entro a. su?' vortici. 
Dicesi che nel convento de' PP. Francescani d1 Capod•-. 
stria si conservino carte impor&anti sottratte da mano 
pietosa alla dispersione, le quali non dovrebbero essere 
inutili alla storia di Rovigno, e forse dell' !stria tutta, si 
scarsa di storiche notizie. 

Se ora ci portiamo a Rovigno, la troveremo de

·cè), col capo scoperto, meno le donne serbanti sempre 
il cappello di pàglia, i preti col bordone, transita essa 
la piazza, c la bandiera inalberata sullo stendardo e 
quattordici colpi di mortaretto ne sa lutano i1 ritorno. 
Bisogna essere di quella schiera per sentirsi commo·sso 
fino ai brividi. 

Dopo breve ringraziamento, ognuno dalla chiesa . 
riducesi a casa sua, desioso del domani. 

serta; non vi rimasero, ad eccezione de' bimbi e degli Percorsa il primo giorno la parte a levante dei 
impotenti, che pochi assai ; tutti uscirono incontro alla territorio di Rovigno, la processione ne percorre quella 
processione fino al Prà maggiore, a un miglio· di distan- a settentrione il secondo, e perchè meno lungo il viag
za. Si potrebbe saccheggiarla, se invece tanta non ne gio, esce più tardi. 
fosse la sicurezza da potervisi dormire a porte dischiuse. Appena fuor del paese si fa la prima sosta a s. 
Un assordante gridio s'ode correre per l' aere; la strada Goliardo, piccola chiesa piantata sopra un masso nel 
tra il prato (formicolante di fanciulli che si balloccano campo dei militari esercizi: luogo di triste ricordanza, 
correndo, saltando, facendo caprio le come tanti scarabei) siccome quello che le vittime racchiude dal fiero tifo mie
c la città è tutta ingombra di gente festante come non tute l' anno 1817. Dopo celebrata qui una messa, si va a 
la si vide mai; guardie militari e comunali vegliano per- celebrarne un' altra alla Concetta (Mado nna · della .conce
chè l' ebbrezza non cagioni tumulto; e in quella massa zio ne), posta fra campagne a un miglio dalla città; donde 
di uomini e donne d'ogni età e d' ogni condizione, dì levatisi, e valicati campi e viottole, si riesce sulla strada 
cavalli, di muli, di ciuchi, l' angustia de' luoghi non ge- costeggiante l' ampio porto tlei navigli maggiori chiamato 
neri confusione, n è spiacevoli accidenti: il che però non Val di bo•· a, a cui un braccio di terra eontinuato dallo 
avvenne giammai. Chi, ignaro delia cosa, venisse ora da scoglio fi'igarola e rla altro minore , è in parte dire
Dignano, sarebbe non poco maravigliato di questo sin- sa contro il tramontano. Girato mezzo il seno, la chie
golare concorso senza scopo che fosse manifesto. 1\'Ia in setta di ~·. l'e/agio, posta quasi sul margine, è la terza 
breve s'ascolta un'armonia di voci poco lontane e un campestre in cui si dica la messa. La più bella prospet
grido di allegrezza si diffonde fra quella moltitudine di tiva della città si ollre da questo luogo al riguardante. 
attendenti, che lasciati a mezzo i colloqui, bramosi vol- Una massa compatta di case che emergono dal mare, e 
gono gli sguardi verso il fondo del prato, e molti a che, non sono molti anni, un ponte congiungeva all'altra, 
quella volta muovono il passo impaziente. surta da due secoli circa sulla terra ferma, s' innalza a 

Ecco spunta la croce, e dietro lunga e ben ordì- guisa di cono compresso quasi fino alla sommità del 
nata schiera di gente a piedi e a eavallo. A chi viene colle, da cui la mole · severa della chiesa di Santa . 
da anguste stradicelle, da un aere soffocante, dopo fatte Eufemia appoggiata al campanile, quasi madre che vegli 
più che venti miglia a passo lentissimo, quell'ampio prato, i suoi figli e li conforti a vCnire a sè per l'erto cammino, 
quell'erboso tappeto fa più largo il respiro di parec- domina tutt' intorno un orizzonte de' più estesi. Un brac
chi, che ardono di sfogare in una galloppala l'intorpidì- cio dell' altra parte da quì visibile, partendo dalla parte 
mento delle membra, mette a cimento il religioso conte- del cono, distendesi lungo il mare fino al massiccio edi
gno, e più d' un cavallo morde il freno, scalpita e im- fizio delle carceri di criminale inquisizione , cui a guisa 
bizzarrisce d'impazienza; pure, è tuttavia onorevole il di emblemi sovrastano alle spalle alcuni cipressi; l' altro 
dirlo, nessuno osa staccarsi dalle file: il che veduto non braccio sale in oriente, e va a metter capo al maestoso 
s'avrebbe qualche anni addietro, prima che la minaccia , l edifizio delle scuole e al convento de' PP. Riformati; 
una volta anche attuata, di togliere siffatta solennizzazione, nell'intervallo alquante casette campestri, mezzo ascos~ 
non fosse venuta a ristringerla entro giusti confini. Nel fra gli ulivi, rendono tale aspetto di verecondia, quas• 
passare che fa la processione dopo visitata la chiesa di voless01·o sfuggire l'amplesso della città. 
San/a Brigida di mezzo alla folla fattasi in due , e che Dopo tre l'niglia di strada sufficientemente comoda! 
rl1etro le si chiude com'onda fragorosa sollevando una si arriva al sito denominato Saline, dalle saline che la 
nuvola di polvere, che il sole indora degli ultimi suoi s' avevano un tempo, come il confermano le tracci e tut
raggi, il sorridere, lo scrollare del capo delle persone tora esistenti: un seno di mare posto in vista di Orsera,, 
amiche dimostrano come gli uni sieno contenti d'aver presso l'imboccatura del canale del Leme . . Costeggiata 
piamcnte impiegala la giorna ta, e come gli altri godano la spondà sinistra sopra un sentiero su cui dubita posare. 
del loro ritorno e vorrebbero averneli imitati. Pervenuti la zampa il cavallo, s' arriva ad una collina, o ve, in pes
alla Madonna delle Grazie, elegante tempietto, avuto in simo stato, esiste ancora la ch iesuola di Sant' Eufemia, 
molta divozion e dal popolo di Rovigno, come ne fanno nella quale si compiono le principali funzioni: messa 
fede i numerosi YOti pendenti dalle muraglie, si scavalca, cantata, discorso, comunione, vespro pei defunti, e,. sor-· 
prendendo breve riposo. tendo, la ·benedizione della campagna. · 

Indi, accresciuta di una turba di ragazzi, che pa- Frattanto un sorprendente spettacolo s'è quì pre-. 
recclne s.ettimane.prima s'udiva~o ~ddestrarsi per le con- parato. Il colle testè pur deserto e vestito dell' intatto man- . 
tra dc nelle htame delle rogazwm, e le cui yoci acute, te Ilo di natura, quà e là interrotto da qualche gr•g•o 
fuse ?olle grav1 degli adulti spiccano a guisa di vividi macigno sorgente a sostegno della terra, cangiato aspetto,. 
colon sopra fondo . d.scuro, la processione al suo n festivo divenne in un subi.to', e quasi per incanto screziato de' 
delle. cam~ane entra ìil città. Due a due, ognuno recando \ più svariati colori e tutto ·brulicante di popolo. Donne 
la sp1ga d1 frumento (e di spighe hanno ·int.essuta la ero- ed uoinini a drappelli adagiati sull'erba moUe, come il 
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consente il terreno, stanno facendo la frugale merenda l vare il farmaco dallo stesso veleno . . La campagna poi 
con tale una gioia cm~e se assidessero a .1auto banchetto; parla con irresistibile eloquenza della magnificenza di 
tenui colonne di fumo che ritte .s'inalzano in quell' aere Dio; la preghiera ha qui qualcosa di con.fiçienziale, di 
puro e tranquillo, dànno indizio de' fuocherelli in varie semplice, di sincero come la cast~ sposa che ascende il 
parti accesi per arrostirvi un pesce, od altro; Cfl.Valli e talamo nuziale. 
muli senza freno pascono frammisti alla gente sul pendio Discesa all' opposta riva, la processione si riordina, 
della collina; signori e signore venuti da Rovigno a go- e dopo orato alla chiesetta di S. Felice presso la proda, 
dere il gradito spettacolo di Saline, errano in . mezzo alla s'incammina per vie e sen~ieri, fra seminati, . vigneti ed 
folla. Lungi dai testimoni della loro opulenza, essi hanno oliveti, festeggiata in suo passaggio con spari di fucile 
dimesso il fare contegnoso; in mezzo a tanta semplicità e di mortaretti da' vicini poderi, ove alcune compagnie 
e ingenua allegrezza .si .espande il loro . cuore; e' sentonsi di signori profittando di questa occasione sonsi ridotti a 
sforzati di rivolgere a quella gente, da essi forse altre desinare. In un campo presso la chiesa di S. Tomaso si 
volte non badata o riguardata con insultante alterezza, fa la stazione del pranzo, dopo il quale la distribuzione 
una parola amorevole: chè gli squisiti piaceri della n a- a' poverelli degli avanzi, e le Lodi; quindi si procede in 
tura santificati dalla religione tutti ne agguagliano, e del ver Rovigno visitando parecchie chiesuole. Anche in oggi,. 
dolce nodo della fraternità ne stringono. Il campagnuolo un prato poco discosto dalla città, chiamato Campolongo, 
senz' ombra di rimprovero, fatto più lieto, accoglie le melle alla prova il contegno di taluni fra i cavalcanti; 
cortesi parole, e de' schietti suoi modi le ricambia: forse però, giova ripeterlo, nessuno osa dare lo scandalo, e 
la fredda memoria gli riserva qualche men pura compia- quella buona gente, confortata dall' esempio de' sacerdoti 
cenza. Ella è pure una profonda verità codesta, che i (è così che convien predicare!), si terrebbe salda anche 
dolori tanto più s'alleviano, e s'· accrescono tanto più i se dovesse incoglierla la pioggia- caso più volte accaduto. 
gaudi, quanto maggiore è il numero dei partecipanti. Si entra in citt.à coll' ordine istesso di ieri, tutti 

La croce s' è posta in barca per tragittare all' op- fregiati del pampino della vite, cogli onori della piazza 
posta riva, ed entro come uno sciame d'api vi si versa e della chiesa. 
tumultuante una folla da sommergerla, ov' ella non fosse 
bene raccomandata a due minori che le stanno ai ' fianchi, 
e si lasciasse fare alla gente. Tirata sopra una corda 
ferma al punto dell'approdo, la nave trigemina procede 
lenta in mezzo · a leggieri barclu~tti, leggiadramente ab
belliti di banderuole, che le scorrono intorno, e fra il 
canto dell'inno della Vergine, cui l'eco delle colline ri
petendo moltiplica, più grata rendendone l'armonia, e 
fra lo sparo d' armi d' ogni maniera intrecciando carole 
la festeg'giano. T' imagina di vedere una madre circon
data da' suoi figliuoletti che pieni di esultanza le saltel
lano intorno, e chi una mano le prende e chi l' altra, 
affettuosamente baciandola; quale le si attacca alla gon
na, quale le ginocchia le abbraccia , sponendo le cento 
cose in un multisono cicalìo, ed ora da una parte, ora 
dall'altra le "fanno amoroso assalto per· avere un bacio, 
una carezza. Durante il tragitto, che all'incirca è di mez
z' ora, parte della gente di processione, e i cavalli gi
rano il seno alla spicciolata, per andarsi a ricongiungere 
a' suoi presso la chiesetta di S. Felice, e la musica av
viva delle sue arù10nie l'allegrezza della toccante ceri-
monia. · 

Chi pensàsse essere codesto uno spettacolo da pro
fanare la sacra. funzione, piuttostochè infervorare gli ani
mi nella divozione, consideri le esteriori formalità e le 
pompe del culto religioso; consideri, e quì gridi pure, 
que' canti e quelle musiche che fra le ~sse pareti del 
santuario costringono quasi gli animi più bisognosi di 
esterni eccitamenti a raccogliersi nel s~ntimento della 
pietà e della fede, a pensare invece agli amori del Pi
rata, agli adulleri amplessi di l'arisina, alle buffonerie 
di un Barbiere 'di Siviglia, ai tradimenti, alle seduziOni, 
agli omicidi e simili. La religione, madre discreta, per 
mezzo de' sensi s' apre la via al cuore; seguendo, se così 
può dirsi, l'uomo nelle case, nelle botteghe, nelle offi
cine, sui campi, lo guida per vie molteplici al fine unico. 
Dominate dal suo spirito, tutte le opere umane divengono 
suoi strumenti, sono stimoli che potentemente a poggiar 
alto aiutano .il sentimento; essa possiede la virtù di ca-

L'ultimo giorno si va pure in processione cantando 
le Litanie de' Santi e visitando chiese Cf), senza però 
uscire di città, che pochi passi fino la llfadouna delle 
Grazie; vi sono messe, e il vespro p e' defunti , e la 
comunione, e il sermone al popolo, e la benedizione alla 
campagna, e lo' stesso solenne passaggio per la piazza, 
in oggi colla ciocca d' ulivo, e dopo il rendimento di 
grazie in duomo, ognuno va a pranzare a casa sua. 

Così hanno termine le Rogazioni di Rovigno, co
deste feste religioso- popolari, che l'uomo mettono in 
comunicazione con Dio e coi defunti, e coi fratelli l' ac
cOmunano e parte conservano delle antiche. memorie e tra-
dizione. · C. MARIA CAVERZA. 

~") Oltre la piccola chiesa della l'lladonna delle Grazie, cui si . 
visitaWOgni giorno, e il duomo, se ne visitano otto il primo dì, un
dici il secondo e diecinove il terzo. Il territorio , sebben breve , 
altre ancora ne conta, e di più ne contav;t, come altresl la cillà , 
ora dirute. 

Saggio di dialetto Rovignese. c**) 
Al scuminscia a cantà cun gran bravuura: 

Cun pano vjirdo, ruusso e culùr viula 
Ningouna duona xì visteida ancuura, 
Nè cavj d'uoro indrjssa, ch'una sùla 
Che cùl sù gran sprendùr la me 'namuura : 
E tanto biella che meio nùn sè ùla 
Xei, che gjlla me ciùl la libartà, 
E la me fà dei e n6to suspeirà. 

* ~~") Abbi~mo creduto bene, nell' impossibililà di dare coi tipi 
i veri segni che det~rminino la pronunzia di molte parole del dia
letto Rovignese, d'innestare tutte quelle vocali contrassegnandole 
col corsivo che dovrebbero esser poste di sopra la susseguente, op
pure omesse, ma che non restano mute e si pronunziano. - Inoltre 
le vocali a, u, a cui facciamo susseguitare un' altra simile in corsivo, 
chè si pronunziano come fossero realmente due a o. due u, dovreb
bero avere una lineetta orizzontale; è .la dovrebbero-pur avere le voeali · 
e ed o che si debbono pronunziare larghe e a cui noi soprapponiamo 
un accento acuto. L'i si pronunzia sempre largo; l' j col vero suonq, 
italiano.. · . LA REDAZIONE. 
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K zà xi uoto ani ch'in sta pén~ 

La me ten sempro 'nchin (') chi mourarè; 
Zà drento in cor me xi siccà ugni véna 
'Nchin che piùn tira 'l fià nùn puodarè: 
E duto c6sa xi gujs ta rnuléna (") 
Che paz in la me vei~a !' nùn varè : 
Che s' i' Vjisso de ve1r m secutoro 
Nùn puodarè mai piùn truvà ristuoro. 

Parchi xi tanta la sù gran baljssa 
Che la fà 'namurà i piani e i monti, 
A val piùn al sprendùr d'una sù drjssn 
Che duto 'l staato dei piùn grandi c6nti; 
I sù custrumi hai, la sù savjssa 
Nun sa poi numcrà cun duti i cuonti 
Ningouna lengua dei nùn puodaravo 
Le sù vjrtù ch' al fi à ghe mancaràvo.-

Vuljde puoi chi nònnela (") savj ? 
U.oldjde ( 4) ben, la n6n la gran Gudenscia, 
Che de majuure c•J sta de nùn de' xi 
E biella purassè C6), de gran sapienscia. 
Ma cateiva cùn meio ch'i' nùn puoi deì 
Quanto la me fà pierdi la passenscia: 
Se la me vuolta puoi le sù palpjre (') 
Le daliscie del zjil i' vido vjre. 

La me và cunsumando doulo quanto 
'Nchin che gninte de meio nùn reslarò, 
E puoi ancuura la se dà gran vanto 
Ch' incontra meio piùn doura la sarò; 
E la voi malsipàme C8) ancuura tanto 
Ch'al mondo a le mc' pale reidarò: 
Che par al grando amur i' jè sempro fan, 
Che sazià nu ma poi trj sler de pan. 

Al dizjva: le ang6sse e i dulùr maari 
Che par teio i' jè pi'Uvà xi 0110sse grande, 
Sùl par vjdi una vuolta i uocci ciàr i 
Ch'i passa i c6ri de doute le bande. 
Tante giùsse de aqua in douli i mari · 
~lei deigo che ntìn xì, ne in bùsco giande, ' · 
Quanti suspeiri ch'jè tirà par teio 
Che scouro al zjil xì davantà par meio. 

Cumù i' nùn siè puoi d uopo in sta parzon 
Chi m' ebbio strassinà a patei cusseio, 
Che dabuolo i' j è piersa la razon 
E ugni me bon umùr xì zei cùn Deio 
Ben presto i' m' ù sgambià qua drento 'l n6n: 
Che par al gran dulsùr del cantà meio (") 
Che porpio al par un uorgano scuttrdà, 
Andrja Uorgani douti m' ù ciamà. 

E uoto ani za xi .che qua drento 
I pjùro C"') sempro noto e dei cantando, 
Pàr finì s' i' pudjìsso 'l mè turménto 
Ch'al daventa ugni dei piun douro e grando ; 
Cusseio menando la me vita in stento · 
l' vaago ugni ùra se m pro piùn mÙraando: 

. ') F~no a che. ,) 1\lollico del pane- cosa molle, delicata. 3) Si 
ch~oma - s1. noma. 4) Udite. 6) l\ligliori. 6) Assai. ') Palpebre, 
4JUI ~cr p~pt\le. · 8) Traltarmi male - farmi disperare. 9) Licenza 

· poet•ctt, il i dovrebbe scrivere 111jejo -c pronunziarlo in quest' ultima 
muniera. 10) Piango. 

TriesteJ l. Papsch ·«: Comp. Tip . . del Lloyd AustriacO'. 

Ma ·in brjvo i' spjro se ti me vuoi ben, 
Di méti in paz- ancuura un può 'l me sen. 

Ah! par pietà nùn stà scampame v eia, 
Nùn essi piùn cun meio cousseio spiataada; 
Nùn me fa veivi piùn 'n malincuneia, 
Che l' anema e la ~eita i' jè cargaada 
E ma vèn. par cantà la scaranseia: 
Nùn me fa piùn ciapà calco (') rabiada 
Che ma fjsso veigni le cunvulscion 
E ma fjsso butà 'n desparascion. 

Al diz: inchin ca zùvani i' signémo 
Almanco un può gudénse, parchè puoi 
Vieci sensa pensà i' daventarérno : 
Nè par nostro cuntento gnanca fjòi 
De poudi cunsulasse i' nùn varérno: 
De la muur (") donca ferno 'l teibidòi ('), 
Nìm bssemo passà stì ani bai, 
Parchi' s'i' passa i' nun' d' e l urna mai. 

Donca Gudenscia mjeja, al me gran ben 
Che meio te vuoi ti cugnussjss i almanco, 
Forsi 'l muso i' varavi un può saren, 
Ne i' varavi 'l dulùr in ugni fianco 
Che mal pruvà . 'l me fa qujl che sta ben 
E i' vaago ogni. dei piùn vegnando manco : 
Ah! senti de meio almanco ancùj pietà 
Ntin me fa muori cousseio da desparà. -

Piùn dtmlsa un mondo ( 4) una lagrema tubja 
A meio ma xì gnanca s'a fùsso arzento; 
Al muso tuojo xi una vjra zoja 
N ama a vedàllo i' sento 'l cor cuntento. 
Muori i' vuraavi pa le ma n del buoja 
Pour ch' i' pudisso sta eu n teio un momento; 
Nùn ma n' inpuorta de cuuri a la muortò 
Pur che cùn teio i' pudisso vi me' suorto. 

Se biella ti me pari cù C5) ti reidi 
Bìella ti son quando ti pjuri ancuura, 
Cù ti trùvi baroufa, cù ti creidi 
Chi ca ta vjdo douti se 'namnura, 
Che cumù i usài ( 6) ch' i' zjra inturn'" i neidi 
Cvusseio 'n turno ta ven chi che te dnura ('); 
Ningun se poi sazià 'n le tu' baljsse. 
Douti resta ligadi ' n le tu' drjsse. 

Veissare piùn nun pjura, essi b6na 
Vjdi che meio mai più n te mancarè: 
E mai ti puodarè trouvà parsona 
Che p i un de me io te vuojo ben, ti sjè; 
Cha me io i' jè c6r duulso, a ne a b6na 
E sempr~gnùr par te io cousseio i' sarè: 
Donca fa .cor: e daame un altro baz, 
Vuojame ben, e meti ' l c6r in paz. 

Questi brani di poesia sono tolti da un .poemetto 
inedito scritto nel 1843, in cui l'Autore fa parlare uno 
stupido mendicante, figurandolo un poeta estemporaneo. 

1) Qualche. :l) La mullr, genere femminino: in mascolino amùr. 
3) Teibidòi - metamorfosi, ri vo lu.zione ecc. 4) Assa i. 5) Quando. 
6) Augelli. ~) Du.ura - adora. 

Redaltore Dr. Il.aodler. 
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1. ANNO. Sabato 6 Giugno 1846. .M. 33--34. 

Uei Patriarchi d' Aquileia Marchesi d' lstt·ia 
e di Capodistl·ia. 

Al chiarissimo si9t1ore Direttore de Lugnani 

per le pretese dei Veneti medesimi che sapevano soste
nere con mano armata. 

Il patriarca d'Aquileia, oltre la divota liberalità 
degli imperatori, aveva titoli non ispregevoli ad ottenere 
il marchesato. Le possidenze di terreni e di baronie 

TRIESTE. della chiesa patriarcale erano numerose in Friuli; nell' I-

c stria i comuni erano stati, come set11bra, liberali verso il 
i è avv enuto di frequente, per quella benignità patriarca di Grado, e durante lo scisma , e fino a che 

che Ella con mc usa fino dai primi anni, di discOrrere esercitò il diritto di metropoli la, però di beni civili sol
della città di Capodistria, e del sno nome, e delle sue tanto; i baroni all'incontro, gl'imperatori ed i re si ma
vicende, e del suo materiale; nè discorso poteva tornare strarono propensi al patriarca d'Aquileia, e l'arricchi
più gradito ad ambedue, perché a lei è terra natale, a rono di baronie, le quali poi prepararono la via ad avere 
me luogo o v' ebbi prima educazione, e non istraniero anche la dignità marchesa le in dominio, e ad inclinare 
alla fami glia da cui vengo. Nei quali colloqui Ella mi piuttosto alle forme feudali. Nel itOO trovandosi in Aqui
anima~'a a trattare, com_~ alle volte feci, degli argomenti leia Vodalrico fi glio del già Vodalrico marchese d' l stria, 
an:heologici e storici, in forma di lettere , sembrandole insieme a sua moglie Adeleita- i quali professavano la 
questo modo assai COJWeniente ad esporre pianamente c legge bavarese (sembrano della casa dei Zeringen) -es
senza tema di violare. le regole de' componimenti più sondo , come pare, senza figli , disposero delle loro ba
sert, qualunque cosa. ronie, e di tre all ' infuori che diedero a loro fedeli, le 

Ed eccomi a sci.ddisfarla, appunto sopra un argo- nJtre donarono alla chiesa d' Aquileia per mercede del-
mento che a que11a sua patria si riferisc~ l'anime loro, e per averne tentuplicalo premio, e la 

Dubbio pareva ad entrambi che il nome di Ca- vita etenta. 
podisf1·ia foss e dat.o a Giustinopoli soltanto dal ' 'eneto Queste baronie, o forse semplici masserizie, abbrac
governo , come vorrebbe inscrizione tuttor esistente, men- ciavano quella zona di terreno che sla appiedi della Vena 
tre prima di questo fu indubbiamente caTJtll isf7·iae, - titolo, fra Pinguente cd il lago dell'Arsa, Pinguente cioè, Col
il quale apparisce dato in tempi remoti anche a P o la ; m o, Banioli (Bogliun), Vrania, Lctai, S .. Martmo , Josi
strano sembrava che il palazzo pubblico sulla piazza a- la ch e Corte alba; ed altra zona che da Sdregna costeg
vesse forma di cast<~. lo turrito e merlato, accennando giando il Qui~to girav-a verso CastelVenere, Cuculo cioè, 
così ad esercizio dì feudalità nelle persone cui era de- Momiano, Sterna, P dr a alba (Porto le ?), Druvine , Mati
stinato a residenza nel centro di città clw ebbe sempre ceniga (presso Grisignana), Cavedel (?), Wege (presso 
reggim ento municipale, e figurò nobilmente fra le città Cittanova), Brisintina (Grisignana), Castagna, Castiglione, 
italiane dei medì tempi. Non le era sfuggito che sulla S. Pietro di ~lontrin o di Buie. Queste baronie o masse
facciata di quel pal•zzo fra le insegne di S. Marco, e rizie non attribuivano al proprietario se non le cosi•dette 
dei rettori veneti c d'altri illustri , vedcsi pure di antico regalie minori , appartenevano propriamente come allora 
intaglio anche l'aquila che fu impresa di Aquileia; ed a dicevasi, e come anche oggi di si direbbe alla Camera 
me chiedeva ragione di silfatte cose. Per il che di que- patriarcale; il proprietario era soggetto all' autorità pro
si e sono ora, come so e posso, a farle parola. vinciale. Non appartenevano già al marchese per questo 

Enrico lli della casa degli Andechs duchi di Mera.,. titolo, ma il re Enrico ne aveva fatto dono nel 1060 al 
niu venne nel 1208 privato per fellonia del marchesato marchese Vodalrico padre, quello stesso Enrico che do
d' l stria , il quale concedevasi al patriarca di Aquileia l nova Covedo, Lonch e, Ospo, Rosario!, Trusche, Steina (?) , 
Volchero, non curate le ragioni che i fratelli di Enrico S. Pietro (?) alla chiesa di Frisinga. 
avevano legittime, c le ragioni che il duca di Baviera 11 diritto pubblico di allora, che aveva ripartito tutta 
vantava. Aggiustatosi il patriarca Volchrro col duca Lo- la provincia in comuni ed in baronie, concedeva alli co
dovico di Baviera, c non paventando le rag ioni dei tre muni liberi ed ai dinasti o baroni di stringere sodetà, 
fratelli di Enrico, due dei quali erano sacerdoti, si dispose di muoversi guerra vicendevolmente, e di darsi in do
a prendere possesso, ed a regolare il novello suo stato; mi n io o protezione di altri che non del naturale principe, 
imJJresa che n·on era sì facile da mandarsi ad effetto per le ragioni del quale non dovevano per ciò venire pre
le ritrosie degli Istriani che propende1·ano ai Veneti, e giudicate, almeno di nome. La proprietà dei ·mari non 
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entrava nel Codice feudale di quei tempi, n è i grandi sa le, era attribuito alli comuni medesimi se affrancati 0 
vassalÌi ne conoscevano l'importanza; bensì i comuni li- liberi, altrimenti ai baroni, ai quali comp_etcva .. Ja giustl
beri che riguardavano di Ior? ragione le spiagge lungo zia bussa, e l' amministrazione delle proprie baronie. 
i loro litorali e mezzo preCipuo a promuovere la puh- L' imperatore o il re nulla sapevano di questa pro
blica prosperità; i Vene~iaiD poi ~conSideratis-i siccom~ vincia, 1Jlè vi percepivano un soldo; i marchesi medesimi 

f
. subentrati ai diritti ?eli' tmper.o orJent.ale, v~lev.ano d.• conosc~ano ·si bene la scienza di g·overn are che davano 
loro ragione l' Adrialtco lutto, •e per 'ilirtllo rd t /PT<>pneta spesso io affitto i diritti del marchesato a citi o !ferisse 

1
; e per comper~so della_ s~curezza. che a_cc~r~avano , esige- di più ; per lo che non è mcra,'igli_a se le città o tenta s
. vano dalle città mantt1me cornsponswm m danaro, fe- sero emanciparsi, o volessero darsi ai Vencti. 

deità ed assistenza nel tenere sicuro il golfo. Li lstriani l'olchero pet·ò intendeva la cosa meglio che quelli 
marittimi che mantenevano le leggi romane per tradizione, lo preced ett.ero e susseguirono; egli volle stabilire l' nu
che necessità di vita spingeva al traffico ed al navigare, torità marchesale, il che era tanto più difficile, quanto
riconoscevano il diritto dei Veneti che procurava loro chè il governo della provincia si vide talvolta confidato 
utilità avversi a quel complica tissimo reggimento feu da- al conte d' !stria insi eme ai M agnati. 
Jistico' che a ·.cittadini non dav~ nè sicurezza nè va~tag- . Volchero volle dap~rin~a vincere·'"· renitenza degli 
gio; di servire colla navigaziOne e col commerciO al Istnam colJa forz a, e chiamo alle armL 11 co nte d'Istria 
paese proprio, ai paesi interni non v'era speranza, per- Engelbet·to suo vassallo; scomunicò In provincia; poi 
chè i signorotti d' allora tenevano a vile il mercanteg- venuto a migliore prudenza fe' patti coi provineiali , coi 
giare, posto ogni studio nel trattare la spada e la lancia, baroni cioè e coi comuni, e venne riconosciuto, però nè 
negli esercizì della caccia. l da tutti, nè pacificamente, come siamo n vedere. 

I veneziani diretti appunto nel !202 alla volta di Gli antichi marchesi tenevano loro stanza in Pola, 
Terra Santa, o piuttosto di Costantinopoli, sotto la con- ov' ebbero sulla piazza palazzo, che poi conservò il 
dotta di Enrico Dandolo, voll ero garantito a sè il domi- nome di palazzo ducale ; i patriarchi continuaron o a te
nio dell'Adriatico e dalle città istriane esigettero la rin- nerlo, ma la residenza venne trasporta ta in Giu stinopoli, 
novazione del giuramento di fedeltà ai Veneti, che ripe- ov' ebbero palazzo, nel quale risiedeva il loro Juogo
tutamente avevano in precedenza prestato, di concorrere tenente cui davasi nome di ricario. Per tale· modo il ti
alla custodia del golfo contro i pit·ati , e di pagare an- tolo di Capodistria, che fu prima attribuito a P o la, pa ssò 
nualmente un tributo. ad Egida che il nobile epiteto •veva di Giust.inopoli c 

Ciò non era ancora riconoscimento uè della sovra- cangiossi poi in nome proprio. In Capodistria con tinua
nità, nè del. domino t)ei Veneti, nè per le idee di allora rono a ris iedere i governatori, fin o a che passata in po
era fellonia contro il principe o contro le magistrature l tere dei Ven eti si trasportarono in Pietra pelosa , indi in 
provinciali. Però l' occ.tsione era propizia (}Cl cangiamento Albona ; e venuto anche il marchesato in polm·e dci Ve
che avveniva nelle persone dei marchesi, e volentieri si ne ti, fu ritenuto il cap itano tli Raspo successo al mar
sarebbero date le città marine in dominio dei Veneziani, chese, come in Dalmazia il provvedilore ten cvasi in conto 
pagando però al marchese ciò che gli era dovuto, purchè di re, un gior~o dell' anno. 
non esercitasse autorità; gli stessi baroni avrebbero v o- Feudale all ' intuito la dignità e l' offizio di marche
luto profittare aumentando i loro poteri, fmo a ciò che se, è natural e che della feudalità portasse anche le in
dicevano allora impero mero e mistO,c{lioè a di re giusti- segne, e form a feudale avesse il palazzo di sua residen
zia di crimini,. e giustizia di reati e giustizia civile. .za , quand' anche posto in mezzo a città del tut to muni-

11 potere che in allora costituiva il marchesato si cipale. 
componeva - del diritto di governo per cui nessuna pub- Volchero distinse saggiamentç l' officio di principe • 
blica autorità si riteneva emanare da altri che dal Mar- da quello di governatore; e ritenuto per sè il primo col 
chese; nessun podestà, re ttore, console poteva eleggersi titolo di marchese, creò del secondo una carica, cui eg-ual
senza l' assenso del marchese ; esso poi poneva in ogni mente fu dato spesso il titolo di marchese , sembrando 
comune un gastaldo, e .su tutta la provincia un ricario forse tt·oppo umile quello di ricario. Questa carica di 
o gittdice supremo; - del diritto di giustizia per cui co- marchese-governatore doveva durare due anni , e la con~ 
nosceva dei delitti e delle cause maggiori, delle liti fra feri per primo ad Armano Morucio di Arcano;. pero 1 

comune e comune; - del diritto legislativo per cui gli Giustinopolitani ne levarono tosto rumore a mottvo che 
statuti delle singole città dovevano essere confermati dal era for estiero, nè il vollero riconoscere. Cedette ti pa
marchese; - del diritto di finanza per cui erano riservate triarca transigendo, che in futuro dovrà il marchese es~ 
al marchese la zecca, le dogane, . i pedaggi, le collette sere o del Friuli o dell' !stria, con che certamente ~o n . St 
od Imposte; - del diritto di forza per cui i vassalli do- appagarono. Capodistria spiegava allora g rande Ytgona? 
vevano mont.are a cavallo, ed anche i comuni dare militi e llei contatti eire ebbe coi Veneti, e per la pnmaz ta dt 
e cavalli. Il co noscere ogni reato e lite nelle terre che gat·eggiava · con Pola ; già nel tt87 aveYa saputo 
appartenenti alla camera patriarcale non era diritto mar- restituire la sede vesco"ile, ed ave,,a coi beni del comune 
c~esale! ma abbin_azione di questo ·col diritto baronale o dotati i prelati; la prossimità ad Aquileia l' aveva fatta 

,c], dommto. Il dmtto dt zecca dopo la pace di Costanza prefcrit·e nella scelta a -residenza del novello magtstrat~, 
era annoverato fra le regali e maggiori, e competeva senza ed essa o migliore prudenza aveva delle altre , o pm 
che .v• fosse,- .come per l'avanti, bisogn.o di speciale con- . inchinevole il destino. 
cesswne. · . , . Il patriarca venutovi di persona nel 12tt, volle 

Tutto ·ctò che 1\0ll era nservato al potere marche- cattivarsi il popolo, pro\·vide alla sicurezza delle strade 
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ch'erano infestate, mitigò le gravezze dei comuni, COI'i- l' quelli di Capodistria il diritto di scelta, purchè cadesse 
~esse !oro immunità·, reintegrò nw.lte ~hies"e che etano sopra ~m istriano o .friulano; .te prete.se dei baroni ves
m callwo stato, e per promuovere 1· _agncolt.ura, che ve- nero ncusatt! e la rtcusa sanCita dall' Imperatore. Ciò av
niva abbandonata per darsi alla marina, vietò il navigare veniva intorno il t238, e la . pace fra il marchese e Capo
per certo tempo; misura questa che è testimonio come l distria confermavasi dall'imperatore medesimo. Nel 1246 
gli abitanti trovassero migliore conto nei traffici, di quello [ il patriarca Bertoldo confermava i patti falli agli Istriani 
che nel duro servigio della gleba. l dal suo antecessore . 

. Regolate cosi le faccende. coi comuni non poco im- Morto Bertoldo, e venuto nel 1251 al patriarcato 
paccw dava no a lUI t v_escov1 ed 1 barom; e questi e Gregorw da Montelongo, l' Istrta fu tutta in movimento, 
quelli esercitavano pc•· donazioni o per investite poteri Pola e Capodistria in aperta sommossa. Il patriarca si recò 
che facil e cosa sarebbe stata lo estenderli fino a quelli in persona a ca lmare gli animi irrequiet.i; patteggiò con 
che propri erano del marchese. Volchcro si recò alla Pola afl'ràncandola delle corrisponsioni di obbligo verso 
corte di Federico Il nel 1214, cd ottenne per sè la con·.:. annue lire 2000, ristaurò le mura, e vi costruì grossa 
ferma dell e regalie nei vescovati di Trieste, Capodistria, tor\·c per tenerla in freno; palleggiò con Capodistria con
Parenzo, Ci ttanova e Pola; non cosi di Pedena, le di cui cedendole di mandare propri podestà a Pinguente, a Por
regalic spettavano come pare al conte d' !stria. Intende- tole, a Buie ed a due Castelli. Ritornò in !stria nel 1254 
vcmo nUora per rega1ie, la zecca, i dazi, i pedagi, i por- a rafforzare il potere marchesale con nuove investite 
tori, diritti che erano inerenti al marchesato, e che sem- feudali, a persone ligie a lui ; però nel1256 fu costretto 
IJra non fossero stati ampiamente esercitati dai vescovi, dl venire a conferma di patti cogli lstriani, fu costretto 
all'infuori del vescovo di Tries te. di concedere a quelli di Capodistr ia che scelgano pode-

1 vescovi di Trieste avevano per conCessione del stà anche fra Veneti, di concedere a l\fuggia, a Parenzo, 
re Lotario fino dal 948 sulla cittù di Tries te, quelli stessi a S. Lorenzo la scelta dei loro podestà. 
diritti che il l\Iarchese aveva sull' Istria, cioè le regalie Silfatti ordinamenti, siffatte concessioni tornaron~ 
maggiori ; la città di Trieste era allora separata dal mar- il1utili ; ottimi sarebbero stati in altri tempi, per altri luo- . 
chesato, n è per la decisione di Federico li vi fu sotto- ghi, per altre condizioni, insufficienti a rannodare l' Istria 
posta; anzi i vescovi di Trieste furono solleciti di fars i d' allora col regime patrim·calc mal gradito. Non già che 
confermare i loro diritli da'Ilo stesso Federico nel 1230. i Veneti fossero amati, o le simpatie nazionali sì potenti 
Appena sul finire del secolo ~IV vant-arono i patriarchi o prevalcnli che per queste preferissero gl' Istriani farsi 
diritti su Trieste. Le regalie attribuite al marchese sem- sudditi della Repubblica piuttosto che del patriarca; la 
brano riferirsi agli altri territori dello stesso vesco,'ato di civiltà, la prosperità dei Veneti desideravasi dagl' lstriani, 
Trieste non Alla città, la quale durante il governo pa- e di queste sentivas i il bisogno. Prova ne sia che le 
triarcale ebbe ad affrancarsi totalmente. stesse dedizioni delle cittù istr iane prima del secolo XIV 

Nel ·1218 succedeva a Yolcher.o il pat.rinrca Ber- non furono sincere nè costanti, frequente aJJ' invece il 
lolclo della casa degli Anrlechs, fratello del marchesc ~ .En- tentativo .di soUrarvisi. I patriarchi non conobbero né i 
rico spodesta lo, e chiama lo per diritto di sangue al mar- bisogni, n è le attitudini della provincia; non ebbero n è 
chesato. l baron i istriani mossero novellamente le pretese i mezz i, nè la sagacità di divertire ad altro oggetto le 
dell' impero mero e misto; però nel 1228 emanava de- tendenze; le concessioni colle quali credettero dl avvici
cisione imperiale, la quale riconoscevale riservate al mar- narli non erano bisogni ma desid~rl per arrivare alla 
chese soltanto. Ordinate così le faccende coi vescovi e mt:JI-a cui tendevano; e quando gl' lstriani ''idero im
coi baroni, rimanevano ancora le differenze col fratello possibile di avere propria attività, si diedero alla Repub
del patria1·ca che era laico (morto nel 1228 il marchese blica, rinunciando prontamente e senza pentimento quei 
Enrico) e pretendente al marchesato, e rimanevano an- diritti di propria amministrazione, di nomina de' propri 
cora a tacitarsi le pretese dei comuni malcontenti. La podestà, pei quali vennero a contestazioni ed a violenze 
transazione col fratello Ottone che non aveva figli, fu coi patriarchi. Il governo veneto fu assai più esigénte 
facile; esso nel 1230 rinunciò a' suoi di ritti in favore co i comuni e coi baroni che non i marchesi ; il governo 
di Bertoldo e della chiesa aquile iese. Pola non voleva veneto mandò a sua volontà i podestà, restrinse il diritto 
riconoscere il patriarca, indispettita forse per la transla- di fare leggi, proibì guerre, paci, alleanze fra comuni, 
zione della sede del governo; nè la sentenza dell' impe- impedì il dominio di un comune sull'altro, tolse le ma
rotore del 1230 fu sufficiente per ridurla all'obbedienza gistrature supreme; ogni ambizione d'impero venne sof
che appena nel 1233 ' 'e1me a pace col marchese ; focata, pure n i una ribellione, niun tumulto, niun lagno 
sembra che altri comuni fossero di eguale pensamento, da parte degli lstrianì contro i Veneti , di quegli stessi 
dacché nel 1231, dovette emanarsi decisione imperiale 1striani i quali comparvero forse ai marchesi siccome in-
che voleva riconosciuta la giurisdizione del patriarca su temperanti d'ambizione dominatrice. • 
tutta l' !stria; a questi torbidi non erano stranieri i grandi Nè la propensione degli Istriani di pagare tributo 
baroni. Nello stesso 1231 Bertoldo venne in persona, e ai Veneti mostrata quando i patriarchi assunsero il go
personalmente decise le questioni animatissime fra Capo- verno della provincia, nè alt ri contatti fecero avvertili i 
distria c Pirano; ' ' i ritornò più tardi per costringere patriarchi; nè Io stesso Gregorio di Montelongo che pur 
colla forza Capodistria a prestargli obbedienza che ne~ saggio si era s'accorse del vero stato delle cose. Quando 
gava. Sembra che motivo di .questione fossero il diritto nel 1262 i Muggisani, si armarono per unirsi ai Vene-
di nomina del podestà, e le pretese dei baroni all' eser- ziani contro i Genovesi, ei Io vietò, ma non ebbe potere 
cizio di alta g iustizia, poi eh è il patriarca concedeva a di vedersi ubbidito. Poco dopo, nel 1267, vedeva farenzg 
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darsi ai Vene ti, però come dicevano senza lesione dei 
diritti del patriarca. 

Durante la vacanza della sede patriarcale dal i 269 
al i 273, Umago, Cittanova, S. _Lorenzo, . Capodistria. me
desima s' erano date ai Venet1 ed 11 gmramento d1 fe
deltà che il patriarca .Raim~ndo esig_eva nel i275 da tutti 
i comuni era inutile anz1 nd1colo runed10 allo scompa
ginarsi della provincia; i Veneziani non prete~d~vano 
in vero i diritti del patriarca, bastavano loro le c1tta; ed 
alle città poco cale va delle concessioni de~ pat~iar~a .' 
bastava loro poter trarre profitto delle propne atlltud1m. 
N è la guerra fu rimedio più fortunato, che anz1 e Mon
tona e nove!Jamente Capodistria davansi a Venez1a nel 
f27S, poi Isola, poi Pirano; tutla la costa suii' Adriatico 
all'infuori di Pola; nel 1291 dovettero 1 patnarch1 ve
nire a tregua con Venezia, lasciando che· questa tenesse 
quanto occupava . 

La perdita di città, i dissidi coi Veneti non si fer
marono già col i 283 n è colla tregua del i 29i : la resi
denza dei marchesi fu trasportata in Pietrapelosa, castello 
sito nelle prossimità di Pinguente, per tenere ciò che al 
patriarca rimaneva, il quale ·dovette venire novellamente 
a patti coi Veneti, accontentandosi di annua cornspon
sione in danaro, non già compenso dei perduti diritti, 
ma equivalente dei tributi mancati. Frattanto i conti di 
Gorizia, che insieme erano conti d' !stria, vassalli ed aY
vocati della chiesa aquileiese, crescevano in potere ed in 
pretensioni, e per la forza dell'armi si erano resi po
tenti; in essi loro facevano capo i baroni secondi del
l' !stria cliC dice.vano militare per gl' interessi del patriar
ca. Nella battaglia che il conte di Gorizia dava l'anno 
l320 a Cane della Scala signore di Verona per le que
stioni di Treviso, combatterono difatti anche i baroni i
siriani, se fede dobbiamo ad Albertino Mussato: 

Et vidit eoas acies, germanaque signa 
Goricos, Sclavosque leves, Tyrolas et Isfrus 
Vatsenosqtte equi/es . . . . . . . • . . . 

glia passava nella casa d'Austria all'estinguersi della 
famiglia goriziana del ramo istriano; i conti di Gorizia 
che durarono fino al i500 (ai quali egualmente per patto 
di famiglia successero gli austriaci), erano ostili ai pa
triarchi; i duchi d' Austria non avevano vincolo alcuno 
speciale colla chiesa d' Aquileia, dacché rilevarono le loro 
possidenze istriane in gran parte dai vescovi di Parenzo 
e di Poi a; non erano bene affetti agli Aquileiesi spesso 
in collisione pci domini loro, contermini a quelli del pa
triarca ; non erano dei patriarchi nè avvocati, nè capitani 
generali come i Goriziani. Il patriarca Marquardo cre
dette di rifare le cose sue intorno il 1380 profillando 
delle guerre fra' Genovesi e i Veneziani, collecrossi coi 
primi ; molte città furono poste a ruba ed a fuo~o Trie
ste medesima assoggettata, ma furono queste scintille di 
fiamma che si estingue. I Genovesi trattavano i propri 
affari in quella guerra, e nel patriarca vedevano soltanto 
un alleato di circostanza; nè affezione, nè politica li u
nivano ; i patriarclù niun vantaggio n' ebbero; Tl"ieste 
alla quale il governo patriarcale era intollerabile, davasi 
nel i382 ai duchi d' Austria che non titubarono acco
glierla; i patriarchi videro con ciò perduta la speranza 
di rifarsi col conquisto di questa città delle perdite che 
ebbero a sofferire nella provincia. 

Dechinate sempre più le cose loro, propensi i co:'. 
muni ed i baroni medesimi ai pensamenti del governo 
veneto, talmen te fu rilassato il vincolo fra sudditi e pa
triarca, che comuni e feud.hari del Friuli medesimo non 
titubarono di darsi a Venezia, allorquando nel 1420 scop
piò la guerra. Filippo Arcelli condottiero dell ' armi venete 
capitò nell' !stria, la quale tutta diessi al facile vincitore, 
o per espresse o per tacite dedizioni ; Arcelli moriva in 
questa impresa, non per vulnerazione di M arte, ma per 
maiaUia, e veniva tumulato in Capodistria; Venezia ebbe 

. scontri coi duchi d' Austria, conti d' Istria, che termina
·rono con accordi. Dal 1420 comincia il veneto dominio 
in surrogazione al patriarcale , da quest'epoca i baroni 
dovettero riconoscere a loro signore la Repubblica di Ve-

E questi medesimi baroni, il conte di GOrizia, c Pietro nezia, come molti anni prima era riconosciuta dai comuni. 
da Pietra pelosa governatore d' [stria, diedero occasione Non farò parola del governo veneto, più che 
a novità , per cui Rovigno, Pola, Dignano, Valle e Pie- per dirle che la provincia fu a lui devota per quasi 4 
trapelosa medesima, noiati del governo patriarcale e del l secoli a segno che le sventure sorvenute, i difetti di 
regg-imento irrequieto dei baroni, passarono ai Veneziani. amministrazioni, i vizi dei governanti non poterono smi
Queste cose avvenivano sotto i patriarchi llctimondo della nuirne la fedeltà , frutto di reciproco all'etto e fiducia; 
'forre, Pietro Gera, Otrobono dei Razzi, Gastone e Pa- lodevole argomento di costanza anche nelle disgrazie. 
gano Torriani. Nessuna delle provincie venete pianse la caduta della 

Il B. Bertrando dei conti di S. Genesio recossi in decrepita Repubblica, come l' !stria e vi aggiungeremo la 
persona nell' [stria, nel i335, per riparare la diffalta di Dalmazia; ed allorquando nel 1797 ne giunse la nuova, 
Pola, però inutilmente, che solo potè ricupe1·are a grave il popolo non la volle credere per quella pietà che vor
fatica qualche castello dai conti d' [stria, avversi a lui i rebbe persuadere non vera grave sventura famigliare. Ed 
comuni di città e di castella, non bene fidi gli altri ba- il governo patriarcale fu talmente dimenticato, che ap
r?n!; costretto a ~i~on~e la sua causa in potere di ar- pena un emblema ne rimane in una ~ola città, e questo , 
b1tn, non altra declswne ebbe, se ~on se un numento ancora non conosciuto dai più c dimenticato. -~··· 
delle indennità che i comuni pagavano. Il desiderio che A prosecuzione della serie dei marchesi di cui 
ebbero gl' !siriani quando il patriarca Volchero nel 1208 parlai nel N.• 2i dell' !stria, le segno la serie dei 
prendeva possesso della provincia, aveva il suo effetto patriarchi. alla quale fa continuazione la serie dei pode
f27 anni ~iù _tardi; tanto il governo patriarcale sconosceva sta di Ra~po, pubblicata nel N.• 2i . · Vi è lacuna fra il 
le. cond1z1on~ dell' lstria, le quali non poteronsi cangiare 1420 ed il i512, che fino ad òra non potei riempiere. 
ne colla poltllca, nè colla forza dell' armi. · 

Patriarchi d'Aquileia mare/tesi d'I stria. 

i208. Volch.ero di Leubrechtskirchen. 
Nel i374 ~vvenne cangiamento che non fu giove

vole a1 patr1arch1; la' 'COntea d'l stria per patto di fa mi-



1218. Bertoldo di Andechs, duca di Meran. 
1251. Gregorio di Dfontelongo, napoletano. 
1269-1273. Sede vacante. 
1273. Raimondo della Torre, milanese. 
1299. Pietro Gera, fiorentino. 
1302. Ottobotio dei Razzi, piacentino. 
1316. Gastone della Torre, milanese. 
1319. Pagano della Torre, milanese. 
1332-1334. Sede vacante. 
1334. B. Bertrando di S. Genesio, francese. 
1350. Nicolò principe reale di Boemia. 
1358. Ludovico della Torre. 
1365. Marquardo di Randeck, d'Augusta. 
1381. Filippo di Alcnçon, francese. 
1387. Giovanni Marchese di Moravia. 
1395. Antonio Gaetani, romano. 
1402. Antonio Pancera, da Portogruaro. 
1408. Lodovico Teck, ungherese. 
1420 - Dominazione veneta. 

Ed ecco, Direttore riveritissimo , spiegato, secondo 
che io penso, perchè Giustinopoli subentrasse a Pola nel 
titolo di Capodistria, perchè il pubblico palazzo conservi 
ancor la forma di castello feudale, perchè vi si vcgga 
tuttogiorno inserito lo stemma d'Aquileia; perché Capo
dislria conservasse fino agli ultimi tempi giurisdizione 
sui due Castelli, perchè si conservi memoria che l'avesse 
e ne pretendesse su aUri. 

Ella mi continui le sue grazie, e mi creda 
Trieste, 6 giugno 1846. 

Devotissimo 
P. KANDLER. 

Biog1·afia di monsignor Antonio Pesaro 
Oanonioo titolare. 

Benchè l' Jstria, da molti che non guardano oltre 
la buccia ignorata e dagli ignoranti dispetta, occupi pic
colo spazio nella carta geografica del globo terrestre, 
nulladimeno ha diritto ad un posto non oscuro nella sto
ria universale; imperciocchè non solo fu teat.ro d' immi
grazioni, di guerre, di stragi, di scorrerie, di prede, di 
rapine e di molte politiche yicende, ma eziandio diede 
alla luce degli uomini che si sollevarono sopra la sfera 
dei Jor consimili, si distinsero in armi, in politica, in 
lettere e scienze, intesero al bene comune e procurarono 
di migliorare la condizione della terra che li raccolse 
infanti e li nutri. Nella classe degli umani eruditi e mas
sime benemeriti della patria collocarsi dee monsignor 
Antonio Pesaro, uomo insigne per integrità, bontà, be
neficenza ed ospitalità, e che può servire per modello 
d' imitazione. Co' miei smorti colori pennelleggierò un qua
dro, affinchè schierati si ' 'eggano i precipui suoi meriti ; 
e quale sia stato in riguardo a Dio, al prossimo, alla 
terra natale, alla repubblica letteraria, rifulgerà dalle di 
lui nobili azioni; chè siccome dalle frutta l'albero, cosi 
dalle opere l' .uomo si conosce. 

Nacque egli in Isola d' Jstria, cui !ambe e bagna 
dell' Adriatico l' onda, il 3 febbraio 1750 dai signori 
Antonio Pesaro ed Elisabetta Vascotto per fede di sposi 
legati, ed alle più oneste ed agiate famiglie del paese 
appartenenti. Al santo misterioso lavacro gli fu imposto 
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il nome del Taumaturgo, che s' ebbe ad uditori i muti 
popoli del mare a scorno delle belve ragionevoli che si 
rifiutavano di tendere le orecchie alle sue parole. Natura 
gli fu larga di vasta mente, di ruro ingegno, di fino 
criterio, di buona memoria, di viYace imaginativa~ e ciò 
ch'è più pregiabile a'ncora, d'un cuore eccellente, d' un' in
dole invidiabile , d' un carattere tanto dolce che parea 
la bontà personificata. La faccia serena, la fronte spa
ziosa ed aperta, il sorriso che per nessun sinistro evento 
dalle eloquenti sue labbra si dipartiva, tutta la fisonomia 
appalesavano l'umanità e la sincerità del cuore, e pie
gavano gli ammiratori ad affezione, riverenza e s'lima. 
Cura speciale de' genitori fu l'allevarlo alla religione ed 
alla pietà, e l' affezionarl{l ai divini comandamenti. Tali 
progressi fece nelle vie del Signore che in tutta la sua 
mortale carriera non ommise giammai di levare al cie1ò 
le giunte palme e di porgere fervidi preghi all' AHissimo, 
affinché gli fosse liberale di lumi per conoscere la divina 
volontà, mondasse la sua anima e lo rendesse degno al
bergo della sapienza, onde ben ordinare la vita. Già nel 
fior dell'età, nella primavera degli anni, fe' bella mostra 
di quell' amabil corredo di qualità e di virtù, che ren
dono caro a Dio ed agli uomini chiunque per sua for
tuna si trova fornito, e fu per esse sì ben formato alla 
crist.iana perfezione, che giovanetto ancora dispiegò co
stante inclinazione all' ecclesiastica milizia. 

Succhiata col latte materno la pietà, avuti in patria 
i primi elementi di cristiana educazione, ornato deJie più 
sante disposizioni, fu inviato alle scuole di Capodistria, 
donde tanti uomini illustri sortirono, e aove illuminati e 
valenti professori non ingombravano le gioYani menti 
con una farragine di svariate materie, ma sane e solide 
d?ttrinc deuando, gli allievi educavano a quella tempe
ranza, da cui solo l'uomo può vera grandezza promettersi. 
lvi pria nel collegio sotto la disciplina de' padr i delle 
scuole pie, e p o scia nell' a ilor fiorente seminario, con di
lig-enza e stupendi progressi misurò la palestra degli 
studi. 

Iniziato per le mani del conte Camucio, vescovo di 
Capodistria, agli ordini sacri, e creato ministro di Gesù 
Cristo e dispensatore dei misteri di Dio, nel 1774 passò 
a Venezia per proseguire e compiere la sua educazione 
nel collegio di S. Maria degli Angeli in Murano. Ovun
que al dignitoso portamento per tal guisa seppe accop
piare le più affabili ed urbane maniere, che si cattivò la 
benevolenza lltii tutti quelli che avvicinava, e nominata
mente delle illustri famiglie patrizie Pesaro, Manin e 'fre
visan: l'elevato poi suo ingegno, il vasto e profondo 
sapere il misero a contatto co ' primi luminari della re
pubblica letteraria, e particolarmente cari nodi di amici
zia strinse coll' abba te Andrea Il.tibbi e col padre ~farti
nengo allora pubblico revisore di stampe in Venezia. 

Finite in Murano le scuole, sospinto dall' ardente 
desiderio di ampliare la cerchia delle sue cognizioni e 
spericnze, indi mosse verso la vaga Firenze, o ve sog
g·iornò alcuni anni, per bere sotto a quell'ameno e pla
cido cielo e sulle fiorite sponde dell'Arno la squisita 
gentilezza de' modi per cosi dire innata ai felici abitatori 
di quel suolo ferace, e le dolceize di quella magica fa
vella, rhe poscia qual blando ruscello scorse fino alla 
morte dalle melliflue sue labbra. 
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Rfpah'ìato; per purò amore-alle ·lèttere 'ed .allescien"e, 

Serr75il ,;eruna Vista di materiale inte·r'esse, spontlmeamente 
impose sui suoi: omeri W.gra-r~ st; ma · .o~rev? le. e mer~
torio ·peso della-pnbblica> tstru~wne: . cost conunctò ~ tes
sere· quella bella ·ghirlanda' dt- m_entt, on~e cmto tl ve~ 
nerando capo· ~arti da questo trtsto soggwrno·. Allorche 
l'illustre 1\fa'rCanto'riio : Tr~visnn, patrizio veneto, fu nel 
1787 dalla serenissima Repubblica veneta mandato a Pin
guente in! /siria qual capitano di Raspo, colà venne chia
malo' il 'Pesaro a versare fn ·qualità di precettore i tesori 
di ·letteratura e di scienza che avei già cumulati sudando 
c ' 'egliando sullè pagine . de' dotti · volumi al raggio del 
sole ed al fioco l'ome di notturna lucerna. Pochi anni 
pottÌ ivi fungere quell' officio ed onorare della sna grata 
presenza quei' paese, chè affari urgenti di fami gHa il co
strinsero ·di ritornare alla terra natale , lascwndo fra 
quelle· mura le traccie del bene operato, e nel cuore di 
que' cittadini il più vivo · desiderio di sè. Vive ancora fra 
quegli abitatori la pia ricordanza di lui _che non è più 
fra noi e delle nostre tmsere Jaudt non abbtsogna. 

Mentre in patria dimorava, una folgore conquassò 
l'organo della chiesa allora collegiata, ora parocchiale, 
a S. 1\fauro intilolata, di maniera che muta rimase la 
musicale flrmonia. Il Pesaro che amava la musica, e svi
sceratam~nte la terra, in cui vide la luce del g iorno, 
costernato dalla sventura pensò tosto alla riparazione del 
danno, c colla sua. eloquenza piena di garbo ed insi
nuante persuase ai compatriotti di' far venire da Venezia 
il famigerato Gaetano Callido. Così fu, e la casa del Pe
saro accolse l' ospite artista, . ed i vi per varl mesi. s' ebbe 
gratuitamente tetto,. Ietto e mensa, fmchò di pianta in su 
l'organo fu rinnovato. Nella corona delle sue Yirtù bril
lava . siJccialment~ l'ospitalità~ -"tantO rara anche ~n paesi 
che vantano cultura, - cui in un grado eminente eser
citò fino all'ultimo suo respiro. -

Fino al benefico Pesaro, Isola non avea mai veduto 
fra le sue ll\Ura una scuola ordinata per l' educazione 
della gioventù. Infiammato il petto dal fuoco sacro di 
quella patria carità, che miita alla ferm ezza del volere 
vince gli ostacoli ed opera cose stupende, considerando 
da vero filosofo che la più gran parte delle famiglie, a 
cagione della scarsa fortuna , non poteano, senza sbilan
ciare nell' economia, sostener lunga pezza le spese per 
allevare fu or di casa i crescenti rampolli, il Pesaro non 
risparmiò nè parole, ·nè argomenti, onde far conoscere 
a' suoi conterrazzani la necessità di un istituto scolastico 
d'istruzione elementare, ginnasiàle e filosofica: e ·non 
aYendo l'amministrazione comunale mezzi sufficienti al 
conseguimento di sì santo scopo, volò alla Regina del 
mare, sotto la cui dominazione era l' istriaca spiaggia, e 
per la possente mediazione delle soprannominate famiglie 
patrizie, dalla Repubblica ottenne in dono al comune 
d' Isola i beni spettanti al soppresso cenobio dei servi 
di ftiaria, che erano stati incamerati per la legge di am
mortizzazione, come consta dalla ducale emanata il gior
uo H giugno 1794. 

·TroYandosi a tal fine a Venezia, c fruendo ·ospita
lità fra lè pareti del procuratore di S. Marco Francesco 
Pesaro, il costui_ fratello Pietro Pesaro, ambasciatore della 
Repubblica veneta presso la santa Sede apostolica am
mirando le doti di spirito e di cuore, non che -le 'vaste 

cognizioni di lui, il quale nulla ostenta,va, nulla ambiva 
gli offi'Ì l'episcopato allor vacante di Cillanova nell' !stria: 
Benché il nostt·o Pesaro a dovizia dotato fosse di tutte 
queile qualità fisich e, intellettuali c morali, eh è formano 
i buoni e zelanti pastori di anime, e molto ben sapesse 
che « qui EJJiscopatum desidera t, bonum opus deside1·at :t. 

nulladimeno quell' « opnrtef E]Jiscopum esse 7i con tutt~ 
il suo codazzo lo allibì in guisa tale, che modestamente 
ricusò l' offerta mitra dicendo: Le mie spalle non regge
rebbero a tal soma, ed avendo da render a Dio stretto 
conto delle mie azioni libere, non mi sento disposto di 
farmi dinanzi al supremo Giudice mallevadorc d'un in
tiero gmgge. Le lusinghevoli attrattive dell' in futa , del 
pastorale c degli abiti pontificali uon ebbero tanta forza 
di distaccarlo dal culto di Palladc, e dal bene che me
ditava di operare a pro della prediletta sua patria. Sì 
profonde radici avea messo nel di lui cuore la rara Yirlù 
dell'umiltà, base dell 'edifizio morale! Si era affezionalo 
alle lettere ed alle scienze! Si smisurato il patrio affetto 
che lo scaldava! Il Pesaro, per non esset·e scortese verso 
il sullodato signore insistente per una di,.nità, accettò il 
titolo di canonico della caHedrnle di Citl>~tova, e la sede 
vescovile fu data a Loredano Balbi patrizio veneto, ulti
mo prelato di quella diocesi abolita. 

Esultante del dono dalla Repubblica ricevuto ritor
nò in patria, e sotto la sua direzione sm·s~~ ben tosto un 
edifizio avente accanto la chiesa sacra a S. Caterina e 
l' orto dei soppressi Serviti, in cui sotto i di lui auspici 
furono aperte le scuole elementari, ginnasiali e fildsofi-. 
che, per coltivare l' intelletto ed il cuore de' gioYani che 
volessero profittarne. Desso Pesa t·o assunse la carica di 
r ettore e di professore di filoso li a, cui soltanto depose 
sull' orlo della tomba, e diede agli altri maestri , spet
tanti ad agiate famiglie, il raro esempio di rinunziare ad 
ogni stipendio, onde condurre n Jìnc e provvedere delle 
cose necessarie l'edifizio ~ che tuttora sussiste, e serve 
per le scuole elementari. A decoro delle scuole ed a 
vantaggio degli allievi , col proprio peculio fece bella 
raccolta di libri, ed ordinò una sufficiente biblioteca. Cosi 
l'indefesso Pesaro, colla sua attività, colle sue sudate 
fatiche e colle sue contribuzioni aprì a Isola un istituto 
scolastico, in cui quelli che aveano volontà e disposizione 
di coltivarsi p o teano agiatamente, senza esser di peso 
alle famiglie, fare tutte le scuole fino alla filosofia inclu
sivamente, e poscia, se alla cultura dell'agro di Gesù Cri
sto inclinavano, passare al seminario di Capodistria, ov
vero all'università di Padova, se altra carriera batter 
bramavano. Tanto può un uomo di cuore e di volontà l 

Fungendo l' officio di rettore ebbe tutta la possibile 
sollecitudine di aumentar i proventi del patrimonio delle 
scuole, facendo coltivar le campagne, vivificando capitali 
semimorti, alienando i beni inco lti che nulla rendeano, e 
fondando col prezzo ricavato nuovi capitali censuari. 

Finchè spirò aura di vita mortale, le scuole furono 
non tanto fiorite ed affiuenti , ma eziandio, a riguardo 
di lui, rispettate e dal Leone di S. Marco, e dall' Aquila 
di una e da quella di rlue teste. Tal era la stima che 
godea, e tanta la fidu cia che nel suo senno e nella ·s~a 
prudenza si riponea ! - li nome suo sali in fama e dt
venne sì chiaro, che ed indigeni ed estranei accorreaoo 
per udire le'. sue lez·ioni, e ·per essere da lui guidati al 



santuario della scienza. Era dotalo d' un' arie singolaris
sima per incoraggh~re que' g iovani, che atti trovava alla 
scienza; sapeva lodare in essi ·qualche buona qualità, 
qualche profiuo, e senza avvilirli facea loro destramente 
conoscere ciò che ancor mancava, additando ad ognuno 
la , ·ia del progresso. Termini non si trovano per narmre 
con quale affeuo, con quale zelo, con qual premura, con 
qual chiarezza e precisione d' idee infondesse nelle menti 
giovanili i tesori che posscdea. Parea esser beato fra i 
suoi allievi, e quanto più crescea il numero , tanto più 
la sua morale compiacenza si aumentava. 

Ei, sommo, versato in ogni ramo dello scihile, non 
disdegnò abbassarsi fino ad educare la mia tenera pian
licclla, che al! or vegetava, ed ogni cura avea p~r nu
trirla, ro rarla e drizzarla verso la virtù e Je lettere , 
onde un dì producesse e fiorì e frull a; e vedendo il 
buon sacerdote c pad re la mia supina negligenza prove
niente dalla leggicrezza dell'età puerile , soventi vo lle: 
rammaricato mi dicca: Morderai le _ dita quando non sarà 
più lempo. L' evcnlo rispose alle fatidiche parole. Giunto 
agli anni della ponùeraz ion e, oh quante volle le ripetei! 
- Le ripeto ancora , ma sempre con lagrime d i penti
mento!- Amante dci fanciulli ad imitazione del Sal vato re, 
quando giva alla cappella di famiglia sacra alla Madonna 
di Loreto, e situata nel suo podere di J\fa rzonè, me ,or
dinariamente prendea in sua co mpagnia, aninchè gli mi
nistrassi all'ara, su di cui ali" eterno Padre l' Ost.ia sa nta 
di propiziazione e di tlace afferiva; c slrnda facendo, dui 
cieli che narrano la gloria di Dio, dalla sp irnn lc orczza, 
dalla bella d'erbe fami glia, dagli olezzanli' ,liorelli nella 
ridente primavera, ~ sempre dalle creatun~ tutt e che par
lano nel loro muto linguaggio al cuore deg· li esseri ra
g ion evoli , che non discesero alla sfera dc' giumcn!.i, tra eva 
argomento per farmi conoscere il Creatore, l' Aut~re de· 
miei giorni. Arrivati là dove due vie s' incrocicchiano~ c 
in len a pelrosa piantato sta nudo legno trion fal e, il ve
nerando Ycgliardo scopriva il ca nuto capo, chinuva rive
ren te la fr onte, e tutto commosso fin o Hl pianto questi 
tocca nti acct!nli profer iva: l( U crua: are spes uuica, floc 
]Jassinnis fempore, 71iis atfauge gratiam, reisque dele 
crimina JJ; e li proferiva con tale religioso scnl.imento, 
che io cstal.ico il g-uat.avo, e furtive lagrime sentivo dal 
cuore sal ire agli occhi e giù scorrermi per le gote. Ciò 
detto baciava con devozione quel trofeo di salute, e ch' io 
pure il baciassi accennava . Fallo il segno della croce, ci 
recavamo alla cappella lì vicina, e celebrala da lui la 
santa messa, a casa ritornavamo, dove co n lui ass idermi 
dovevo all ' ospitale sua mensa. O care reminiscenze ! 
Danno immenso per mc c per la patria, danno irrepara
bile, che quel Mentore troppo presto della vila moriate 
all'immortale fe ' lragitlo! 

Nel ~ 797, che segnò novella epoca, ebbe luogo un 
a\'\'enimento, che forse non disccmlenì nella voragi ne c..lel-
1' obli\'ione se n<J n colla dipartii a dell ' ullimo nipote di 
Adamo . Una nube calò dalle Alpi ad ollencbrare la Sere
nissima, e prese la povcrin a all 'a rno di massime sedu
centi, le quali promettendo libertà davano catene, sortì 
dalle sue acque, boccheggiò e perdette la vita: - crollò, 
volevo dire, ìl colosso che con istupore di tutte le na~ 
zioni avea resiStito all ' urto di ta:nti secoli, e all ' infuriar 
dì tanle politiche procelle. Al tonfo la provincie, le città, 
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le castella, le borgate al repubblicano gorerno atlacca
lissime si scossero, disperate sollevarono la lesta e pel 
fosco a ere echeggiò .il grido spavente\'ole: ·morte ai 
traditori! La bruzzaglìa inviperita, credendo nella sna 
forsennatezza che .il ceto civile av~sse prestate ·le mani 
per allerrarè e fare in brani il formidabil e Leone di s. 
Marco, il quale. w' suoi ruggilì molle fi ale fe' tren1are 
Europa ed· Asìa,. aW alla classe ringhiando si avventò e 
volle vendicarsi. - Molti furon dal furor popolru·e im
molati! - An che a ·Isola il gen tame frenetico, sulla piazza 
grande assembrato, inalberò lo stendardo della rivolla, e 
co lle nrmi nlla mano divisa to nvca di · freddare i signori. 
Colla croce, da cui pendea l' imagine di Lui che mori 
per noi insanguinato, il cJero spaventato con alcuni · de' 
più notabili, in forma di processione, andarono in piazza, 
per con vincere la plebe della l or innocenza. l fischi, le 
grida e le minaccie assordarono l' aria. - In questo tcr
ribil frnngentc tutti gli occhi de' trcmebondi , cui forte 
battea in pcU.o il cuore, erano nel Tellorc Pesaro intenti, 
tutt.c le speranze riposte in lui, le cui esimie virtù eran 
a tuiLi nole, dalle cui labbra il popolo, per così dire, 
penden. Il Pesaro non deluse l ' espcttazione, non cagliò, 
nun impallidì, ma Yenuto a portata eli far udire la sua 
possenlc parola, confiso nella purità della sua coscienza, 
arringò e pose dinanzi gli occhi dell a furib onda ciurma
glia la grav i! il dc' commessi forfattì e l' orrore di quelli 
che stara per commettere, e la convinse che non so lo si 
atti rava addosso la maledizione del cielo ed indegna si 
rendea d~l perdono del Signore, ma eziand io che andava 
soggella ai se\'erì caslìghi del governo che sarebbe sub
çntrato.. .Il torrente della sua facondia ammortò in que' 
cuori ngitaU e riottosi la fiamma dell'ammutinamento , a 

' ·segno che il popolo pose in libertà le vittime al cruento 
sacrifizio destinate, e lranquillo alle proprie case fc' ri-
torn o. · 

Nel 1800 la chiesa, il . ca mpanile c la ·casa ntlinenti 
alle scuole minacciavano ruina, cd il buon Pesaro fece 
alla propria borsa un sa lasso, per · dare ai suoi compa
t.riotti l' esempio della co ntribuzione; co' cruali sus~idi la 
necessaria riparaziOne fu cffettunta . 

La fu collegiata d' Isola avea gli altari di legno, ed 
il nostro Pesaro non si diede tregua fin chè non li vide 
di marmo. Abolile nel 1809 dai !empì a\'versi le confra
t.ernite c le comunità religiose, ed essendosi quindi chiuse 
varie chit~se, il Pesaro porse nl go,•erno francese una 
supplica, per adempiere il suo pio des iderio, e decorare 
col marmo la parocchia della lerra natale. Gli ostacoli 
non poterono distorlo dal sa nlo divisamento. Dopo 
aver sostenuto lunga lotta coll 'amministrazione camerale 
residen te in Capodistri~, si rivolse al ministro del cu lto 
a ~lilano, dove, favorito dal patrocinio del prefetto Ca
lafalli , a modico prezzo comperò gli allari che parano 
la chiesa parocchiale d'Isola. 

So lto il governo francese, cerio Nazario Benvenu
to, padre di creature, unico sostegno di numerosa fami
glia; tirò a sorte e fu arrolato nei soldati di marina. La 
madre vedova, colla chioma scompigliata, coll'impronta 
del dolore in sul volto, grondante lagrime si recò a scuola 
(ìo ero presente), e più co' singullì che colle parole , . 
pregò l'ottimo Pesaro che le componesse una supplica, 
per liberar lo, se fosse possibile , dallo sta lo militare. 



i36 
Scrivete, disse ad uno degli scolari che ancor vive, e i 
tale dettò una supplica che restituì il figlio, il marito, il ; 
padre agli amplessi della genitrice, della moglie, e de' 
fighuoli. Tal era la potenza della p~rola, che Iddio . gli 
avea data non pour voiler la 11ensee, ma per mamfe-
starlo l .

1 1 
h" 

Durante la sua vita mortale 1 cie o mese 10 spesso 
l'amaro al dolce, e la sua pazienza fu a dure prove 
sottomessa. La morte gli rapì ìl fratello Sebastiano nella 
fiorente ehi di 33 anni, cd eì prese in tutela l' unico fi
glio del defunto di soli tre anni, ~d ebbe. pietos~ .cur~ 
di ben educarlo, gli fu hbcralc d1 saluta~• con.~•gh, 11 
colmò d'innumerevoli benefici e finalm en te 11 lasciO erede 
di tutto ìl suo patrimonio, a condizione che avesse . da 
compiere il corso. degli studi,_ e co~seguire la, laurea 
dottorale in mediCma e clururg~a . Il mpote, che l amava 
qual padre e benefattore, corrispose alle sollecitudini del
l' affettuoso e benefico suo zio, adempi la di lui volontà, 
ed ora è medico e chirurgo del comune d'Isola. La pia 
ricordanza del benemerito Pesaro non verrà mai meno 
nella riconoscente famiglia, ed ìl nome di lui sarà mai 
sempre sulle labbra degli Isolani. 

Ma dove lascio i poverelli? Oh questi eran gli 
obbietti delle sue tenerezze! Alla vista de' pezzenti, pal
lidi, smunti, che ingombr.avano l'uscio della sua casa e 
le vie per cui passava, e stendcano tremante la mano 
per chiedere soccorso, imbieto.liva e nessuno lasc.iava in
consolato. Molto maggiori però erano le limosine che 
facea la destra senza dar da saper alla sinistra. Angelo 
di consolazione e di pace, andava di soppiatto a sollevar 
dal peso delle miserie quelli che per vergogna non usci
vano ad accattare, e sofi"rivano e gemeano dentro le pa
reti della propria abitazione. Di facile accesso, di nobi
lissimo tratto, sempre col sordso sulle labbra, ogni classe 
di persona ad avvicinarlo invitava, ed agli indigenti era 
largo di danaro e di roba, ai dubbiosi di consigli, agli 
affiitti di consolazione. Vera imaginc del ·sole di giustizia, 
a piene mani versava i benefici sulla sua patria, che tanto 
amava. La cari tà di Dio era per lo spirito santo nel di 
lui cuore diffusa. 

Qual lingua potrebbe ridire, qual penna descrivere 
le sue brillanti virtù ed i distinti suoi meriti? Mancava 
l' organista? Egli gratuitamente suonava l' organo, e mercè 
di lui in ogni ecclesiastica solennità Isola avea una mu
sica sufficiente. Mancava per l' avvento e la quaresima il 
predicatore? Ei montava il pergamo di verità, r spez
zava al popolo congregato il pane della divina parola. 
Mancava qualche .maestro? E i sopperiva il difetto. Pesaro 
all'organo, Pesaro in cattedra, Pesaro in iscuola, Pesaro 
nel saao tribuna! di penitenza a medicar le coscienze 
vulnerate, Pesaro tutto a tutti. • 

Nulla dirò della sua molta piet.à. Bastava assistere 
all' in cruento sacrifizio che giornalmente offeriva all' e
terno Padre; bastava vederlo in chiesa raccolto porgere 
le fervide sue p re d a Lui, che percuote e risana, ab
bassa cd alza, affligge e consola, per restarne convinto. 

Uomini forniti di sì belle qualità, di sì buon' indo
le, di si nobil carattere, di cuore sì pio, sì generoso e 
sì tenero della patria; uomini sì integri, sì dotti, sì be
nefici, i quali vivono più pel prossimo che per sè, ed 
espandono le fiamme della loro ardente carità, dovreb-

bero vivere su questa terra non anni e lustri, mà 
secoli. 

Ma il tempo di dare l' ultimo ad di o alle riva di• 
questa infedele Babilonia, il tempo di deporre la terrena 
soma, il tempo della ricompensa era venuto. L' anima di · 
lui era cara a Dio; perciò ci si affrettò di trarlo dal 
mezzo delle iniquità (Sap. 4, i6). Il supremo Moderator 
di tutte cose, i cui giudizi son imperscrutabili, permise 
che una malattia s'impadronisse del suo r.orpo, e lenta
mente lo abbattesse; ma la di lui anima, sempre grande 
non fu abbattuta, e ~d onta degli acciacchi usa,·a 1~ 
scuola ed ammaestrava noi, che adocchiandolo sofferente 
soffrivamo. Aggravatosi il morbo il confinò fra le pareti 
della sua eamera, ed i discepoli, abbietti delle sue affe
zioni e premure, dovean recarsi da lui, il quale non potè 
tralasciar d'istruire finchè ebbe fiato in gola. Finalmente 
la fiacchezza, sequela del malore, il costrinse di starsene 
a letto, e fin d'allora la sua vita mortale corse veloce
mente al tramonto. Un gio1:no don Giovanni Fanzio·, pa
roco d'Isola, andò a visitarlo, e vedendo imminente il 
trapasso da questa valle di agitazioni, in cui sì corte 
vivon le gioie e sì lunghe le pene, benchè sapesse che 
tutta la vita del moriente non era stata che una continua 
preparazione alla morte , pure con evangelica libertà , 
come Isaia all' infermo re Ezechia, gli disse : Dispone 
domui tuae . . .. (ls. c. 38, 1); mettete in ordine le vo
stre cose. Il malato, senza menomamente turbarsi, colle 
parole del regio Satte gli rispose: Laetatus s1tm iu. liis , 
quue (lieta s.unt mi/ti: in domun Domini ibimus (Ps. 
121, 1). Tutto è ordinato, tutto è disposto .. . ; sono ri
conoscente al vostro salutare avviso ... ; mi rallegro di 
ciò che m'avete det-to ... ; è giunta per me l'ora di 
partire da questo mondo, per entrare negli eterni taber
nacoli .... 

Un'anima come la sua, cui la scienza della Yita 
fu sempre la scienza della morte, non avea bisogno di 
avvisi per prepararsi a sortir dall'ergastolo, per sepa
rarsi dalla f•·ag·il creta e dalla fi g ura di questo mondo 
che passa. La morte fu soggetto abituale delle sue lun
ghe meditazioni , e g iammai , sono niuna forma, polè in
cuter timore alla sua cristiana ferm ezza; la morte per 
lui era il motivo d' una celeste speranza, la soglia di una 
eterna beata esistenza, un vero e reale guadag·no. 

Nella slanza, dove un lumicino rischiarava le tene
bre, gli astanti , che ten eramente lo amavano, pallidi ad
dolorali il letto del moribondo di lagrime inondavano : 
solo il volto del paziente era sereno, solo le di lui ciglia 
senza rugiadose stille .... Tutti prostrati chiesero la pa
terna benedizione, ed ei stentatamente levando ~ · affievo
lita destra la comparli dicenJo con voce quasi spenta: 
Iddio vi benedica, miei cari .. . , Iddio vi protegga .. : , 
Iddio vi rimuneri dell'assistenza prestatami ... ; camm•-
nate nelle vie della giustizia dinanzi a lui .. . ; pregate 
qualche fiata per me .. .. Al suo n di queste toccanh pa
role crebbe il fium e del pianto , i singulti si molhphca
rono .... Ricevuta la benedizione tutti, l'un dopo l'al
tro, accorsero a baciare quella mano quasi fredda che 
tanti largì benefici .. . . 

Sottomesso alle divine disposizioni, con una rar~ 
confid enza nel celeste Rimuneratore, munito del pane 
de' forti e ·dell' es trema Unzione, carico di meriti, colmo 
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di bened izioni, mormorando le preci che al suo letto l 
recitava il ministro dell ' .. Ilare, tranquillo allendea la di
parti ta dell' anima dal frale >UO corpo, fisi avend o sempre 
gli occhi in Gesù Crocefisso cui invocava ed abbracciava. 
Dopo la mezz!\RO II.e del 13 al 14. decembre 1812 proferì 
le parole del Nazareno spirante: (( l1t mmnts tuas Do
mine commendo spirihtm memn :. , e in Dio esalò lo spi
rito . ... La sua morte fu preziosa nel cospetto del Si
gnore ; ella altro non fu che il transito d'un gius to dal 
tempo all ' eternità, dalla terra al cielo , dall 'esilio alla 
palria, dalle tenebre alla luce , dalle fatiche a l riposo, 
dal merito al guiderdone, da una vita momentanea e pas
sibile ad una vi!t1 g loriosa ed immortale. 

Le lagrime della famiglia, e specialmente dell' in
consola bi! nipote, il rammarico ed il lutto della terra na
tale, della provincia c di molti es tranei , la voce di un 
popolo che si alzò per benedire alla pia ricordanza, un 
concorso immenso di tutte le classi, di tutle l' età e so
pratutto de ' rnisCri di cui alleviava le sofl'erenze, che for
micolarono e si affollarono attorn o la bara e lo scorta
rono all ' ultima dimora, son l' elogio più eloquente del
l' illustre trap assato , dell ' uom benefico onde Isola ne 
piange la perdita. (( La fine della sua caniera mortale, 
dirò con Tacito, fu soggetto di duolo agli amici, ngli 
stranieri, agl' ignoti ; il ' 'olgo accorse alla di lui casa, c 
ne l fOro e nei crocchi di lui si favellò, nè vi fu un solo 
o che avesse gioito, o che l' avesse tosto obliato ». ('fa
ci to in morte di Agricola). - Le di lui reliquie co n fu
nebre pompa furon tumulate nella chies11 parocchialc di 
Isola. 

Salve anima S<t nt.a, anima benclit:a! Tu the vivi nel 
regno della vera glo ria, ove più non havvi nè morte, nè 
lutto , nè querimonia, nè dolore; tu t.:he vedi Iddio non 
più nello specchio e nell' enimma, ma di faccia a faccia; 
tu che li disseti a quel fium e di pace e di beatiludint: 
t.:hc non può inaridirsi, deh! dalla clemenza del Padre 
delle ulisericurdie implora migliori tempi, e mag-giori 
progressi nel bene alla tua cara patria! - Il <1uadro c 
finito, ed io depongo il pennello co ll ' indicibil soddisfa
zione d' aver pagat.o un tributo di gratitudine ali ' illustre 
e benemerito defunto. 

Quanto fosse versato nelle lettere e nelle scienze, 
e qual pos to abbiasi quaggiuso nel regno delle intell i
o-enze meritato, testimoniano le produzioni del co lto suo 
;p irito che qui di buon grado indichiamo. 

Oper e edite in ifilliano. 

1. Un eseTciz io accademico , in cui discule; Se il 
numero dc' beni, cui sull' uomo in quest.a terra versa na
tura , ecceda il numero de' mali a cui va soggett o. Ve
nezia co' tipi Curti , t 799. 

2·. 1t'lemnria teorico-pnllica sulla mrm iera tli lìbe
t·m· i camini dal fumo . Venezia: 1801. 
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derabile che vedessero la luce. Quante non si fan di 
pubblica ragione che non han il valore intrinseco di quel~ 
le, che per vari accidenti debbon restar sepolte nella • 
poi ve degli archivi e delle biblioteche! 

Or facciamo una riflessione. Perchè scrivonsi· le 
biografie ? Per far conoscere i \' iv i ai m orli. Perchè si 
fan conoscere? per destare lo spirito d'imitazione; eh è 
le buone opere di quelli che son in patria servon o di 
pungiglion e a coloro che son in via. Avrò io lavato la 
testa all' etiope, perdendo la fatica, il runno ed il sapo
ne? Mi lusingo che no. Parlo a cuori sensibili e capaci 
di nobili sentimenti; per In qual cosa spero fermamente, 
non per me, ma per la patria, che l' esempio del dotto, 
pio c benefico Pesaro t.roverà qualche generoso imitatore. 

Dalla di lui biografia, cui il mio cuore dettava , 
evidentemente appare, che Un . uomo di carn Ltere. non ce
dente agli ostacoli , di cuore caldo di patrio aO'etto, di 
ferm a volontà , intraprenditore, sollecito, indefesso può · 
divisare e realizzare opere, cui altri non saprebbe nem .... 
men sognare. Se la divina Providenza ~ i compiacesse di 
suscitare almen in ogni ci ttà dell ' [stria un novello Pe
saro, forse i tempi del suo risorgimento non sarebbero 
sì lontani come si vaticinano. 

Havvi <JUalchc Creso senza conseguenze, il quule 
vcrsH l'oro nell' arehe di ferrati ingegni assicurate, e 
non sa quasi, per s~rv irm i dell ' evangelica espressione, 
dove collocare i p1·ovenli che da tutte parti gli piovono. 
« QiUe par·asfi t'11)Hs e1·w1l"? Forse andran in mano di 
qualcheduno , che sprecherà le ammassate ricchezze, e 
non dirà nemmen : ct Requiem telenmm tlona ei nomine~. 
Non sarebbe meglio far del bene in vita? Non sarebbe 
meglio impiegare una parte al men di que' tesori · neiJa 
fondaZione di qualèhu patTi o instituto di educazione? 
Non sarebbe opera lodevo lissima e meritoria lo scegliere 
dalla classe tap ina i migliori ta len ti, e farli a proprie 
spese studiate, arfinchè un giorno influiscano nel bene 
e decoro della patria? Oh! un tale vivrebbe nelle pagine 
della sl.oria, onorato passerebbe il suo nome alla posterità, 
si attirerebbe le benedizi on i ùi t.utli , lascierebbe eredità di 
affetti , crescerebbe il numero de' suoi meril.i, ingrandirebbe 
la corona immarccsribile della gloria eterna, e quando 
più dinanzi a lui vaghe di lusi nghe non danzeranno. le 
ore fu ture, e muta l' armQuia del giorno , lioto andrebbe 
a ricevere dalla mano del giusto Giudice il (lremio. alle 
buone opere promesso! 

Ogni com une ha qualche patrimonio, e dipende 
mollo dal sopra,•vegghiare, dalla sollecitudine, dal saper 
ft~r fruttare ciò ch't! di diritto , da una buona cd economica 
ammini strazio ne l'aumentarne i pro,' enti; i quali uniti 
rt lle generose offerte de' posst::_ssori potrebbero soccorrere 
ai bisogni de' singoli po csi. E dn dep lorarsi che ordina
riamente chi ha mez.z. i non ha volontà , e chi ha volontft 
non ha mezzi! - Più di patria carità, più di liberalità, 

O per~ inedite in buona fiuglla. Ialina. meno di dappocaggine e più di solerzia, e si ve.dr;i in 
1. Un tro lfalo eli fisica , in due volumi. fatto di che l' uomo sia capace. 
2. Un trattato de locis 1/teologir.is, tle SS. 1'riui.fa- Destatev i , deponete gli odi, le macilenti invidie , 

tis mysterio et de '.l'rwlilloae, in tre volumi. le g-are, i sempre dannosi pregiudizi , le antipatie; ;lma-
3. De 1"ecla cogilandi a tque t·o/iocin.rmtli arte, Y. 1. levi a vicenda; progredite col secolo; cooperate con ze lo 
4. Un tra/lato di lo_qica e mel n fisica, v. 1. indefesso al bene della terra natale, alla ri generozionc 
Lasciò pure in italiano un corso di prediche per della patria: chè il pacifico governo del regnante nostro 

l' avvento e quaresima. Augusto Sovrano prot.egge le sante imprese a chi al bene 
Queste opere si conservano in casa del Dr. Anto- ~ int ende. Fate causa comune unite, le ,·ostrc volontà , 

nio Pesaro nip ote ed crede dell'es tinto . l~ sarchhe desi- travnglial e d'accordo , chè nell' unione In forza , nella 
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disunione 1' impotenza e la ruina. «Concordia . res 7Jarvw · 
crescunt discordia mngnll! dilalmntur JJ . Non vedete che 
l'unione' de' muratori fa sorgere. di pietre edlfizi, i cui 
culmini toccano le nubi? La patria supplica, ed attende. -
Operate e cantate: cOmnia jam fieni, fieri qum 1>osse 
negab11m >. P. C. 

Storia. 
Meritano assai della patria tutti coloro, che a prezzo 

d'ingenti fatiche e studio indefesso procurano i materiali 
alla grand'opera della Storia dell' Istri~, sia . che dali~ 
macerie si · facciano a raccogl1ere le ult1mc rehqme degh 
antichi monumenti, o ne consultino le svariate scritte 
memorie ovvero prcstinsi a tracciare tutte industrie de
gl'lstrian'i · giacchè, a quest'ultimo proposito, ne consèguita 
civiltà a ~n popolo dalla eccellenza delle sue arti e delle 
sue industrie, viepiù se si riferiscono ai precipui bisogni 
della società. -Ben quindi a ragione avvisò il signor 
Nazario Gallo di Capodistria alla necessità di avere una 
Jffemoria Storico-tecnico-statistica delle Saline dell'I stria, 
a ricordarne l'antichità di un tale stabilimento, gl' incor
sivi miglioramenti, nonchè le utili risultanze derivate alla 
pubblica economia ; come ancora per giustificare l'avanzata 
cultura di una provincia, la qnale, se bene studiata, 
offrirà in molti riguardi una pagina ono1·ata Ira le illustri 
d'Italia. 

Le rivalità commerciali e l'ambito di maggiori in
teressi formarono mai sempre il nucleo, intorno al quale 
si "'·volgono principalmente le grandi quistioni politiche 
di qualche popolo: onde n'avvengono le tante convulsioni 
sociali ; di quì che occorre, nel delineare la storia indu
striale c commerciale di alcune nazioni, camm inare di. pari 
passo colla civile e politica, che n' è in certa guisa la 
conseguenza della prima. - Da siffallo principio prende 
le mosse lo scrittore della riferita sperata Memoria per 
dire, a sommi capi, delle storie istriane, riverberandone 
l'influenza sull'argomento per esso i m preso a trattare; c 
facciamo perciò un voto ca ldiss imo perchè al difficile as
sunto, il quale suppone indagini peculiari, lunghe e fa
ticose la lena non manchi in ragun~rne ed ordinarne i 
documenti.- Chè se, com' è noto, il celebre ministro di 
Ravenna a' tempi di Teodorico, rivolgeva parole le più 
lusinghiere ai relatori. della bisogna de' sali; ed il veneto l 
governatore rimunerava i cittadini distinti per nobili azioni 
c gloriose a pro della patria, come intervenne di quel 'l 

rinomato Andrea Loredano, che seppe segnalarsi cotanto 
nella guerra co' Turchi, coll'incaricarl i, !Juale soggetto di 
pubblica distinzione, della ftlagistratura <l cl sale; troverà 
egualmente il nostro autore un guiderdone condegno nella 
riconoscenza de' suoi concittadini , cui sacro è il santo 
amore di patria carità. (m·/. com.) 

H ettificazionc. 
Nel doppio rtuntero 28~29 a pag. 112 sulla fine 

della llrima colonna è dello essere oltre a 20 i giovani 
di Rovigno che frequentano i g innasi e le università dello 
stato. Rilevai in seguito essere :30 il loro numero pr eciso. 

V. C . .\ZA:0.11J. CARER. 

1'1'icste, I~ fl11p~ch ~ Comjl. Tip. de] J.loy•l :\ustri11eo. 

Inno che si canterà in Trieste nel prossimo Corpus·Dom,.., 

l. Nell'ospitai cenacolo 

Il. 

111. 

IV. 

Fra' suoi più cari assiso, 
Benedicendo al calice, 
Porgendo il pan diviso, 
Dicesti: l'ora è prossima: 
Doman vi lascerò. 

Perché fra voi durevole 
La mia memoria sia, 
A voi: quest'è il mio sangue, 
Questa è la carne mia. 
l\Iangiatene, bevetene, 
Pensando o v' io men vo. 

Nel sacro pane ascoso 
Ecco il Signor che )Jassa: 
Uomo, la front.c abbassa, 
China la mente c il cor. 

Terra di fiori adornati; 
Sole, i tuoi ra i diffondi: 
Al Creator de' mondi 
Renda ogn i cosa onor. 

Quegli che accenna agli angeli 
Che vien su la tempesta, 
Che locca i monti e fumano , 
Che disse al mar: l'arresta, 
Che chiama g·Ii astri e corrongH 
Obbedienti al piè, 

Per noi lasciò l'empireo, 
Per noi morì roulìt.to; 
Provò le altrui miserie, 
Scontò l'a limi delitto ; 
Perenne alle nostr' nn-ime 
Cibo d'amor si fe' . 

Nel sacro pane ascoso ecc. 
Innanzi nl gran mislerio 

Gli spir:ili immortali 
Per meraviglia attoniti 
Si coprono coll'ali 
E fan d' el.erni cantici 
Sonar le vie del ciel. 

Non alle menti indocili, 
Nè al tardo senso umano, 
All ' alme pure cd umili 
Dio rivelò l'arcano: 
Ciò che i superbi ignorano, 
Intende un cor fede!. 

Nel sac1·o pane ascoso ecc. 
Ei disse agli astri: girino; 

Disse agli augei: cantate; 
Ei disse al fiore: olezzino 
Le tue fragranze grate ; 
La notte e il dì mi celebri 
Coll ' ombra e col fu Igor. 

Ei disse n li' uomo: domina 
Sull'universo intero; 
Ma innanzi a me s'urnilii 
Il voi del tuo pensiero: 
Dammi il sospir dell'an imn, 
Il palpito del cOI". 

Nel sa.;ro prme asco~o ccc. 

Red<1tlorc l!lr. l';uuller. 

l 
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I. ANNO. Sabato 13 Giugno 1846. .M. 35. 

Sua .Maestà lmp. Reale Apostolica ha nominato ad 
arciprete e paroco nella collegiata e capitolo di Pirano, · 
il paroco e decano di Carcauze Don Giovanni Evang. 
Udine. 

Geografia amministrativa d' lstria. 
(co1llinua~iom•) 

Dell' Offizio Circolare. 

delle vecchie provincie, nelle qua H g li elementi dello stato 
si componevano di baronie o come le dicono signorie, 
o di comuni affra.ncati assimilali all e signorie. I quali 
elementi di stato erano sorvegliati e tutelati dalla auto
rità centrale della provincia, senza che gli individui sog
getti alle baronie e dei comuni avessero guarentigia certa 
dei loro diritti personali. L'azione delle autorità centrali 
di provincia si limitava alla consert)azioue dell'esistente, 
alla preservazione dei diritti e delle prerogative; ogni 

Incerta è nella mente di alcuni l'indole d'un of- vitalità nella provincia non da allri partiva che dal prin
lizio circo lare, e cercandosene ragione nelle instituzioni cipe medesimo, non già perchè egli solo ne dèsse l' im
di altri tempi o d'a ltri popoli , di altre circostanze, più pulso, _ ma perchè esso medesimo se ne fa ceva esecutore 
oscillant-e ancora diviene. Invano se ne vorrebbe cercare diretto, a proprio dispendio per lo più; l'az ione del prio
la definiz ione in qualche legge positiva, perché le leggi cipe non secondata dai baroni e dai comuni non poteva 
non sono destinate a dare la dottrina, ma solianto a certamente portare quell'effetto che la buona volontà dei 
fu re positive quelle massime che sono dì naturale de- regnanti aveva in mira; e provveduto alla giustiz ia , alla 
duzione, e che occorrono per peculiari circostanze di sicurezza, la pubblica prosperità non aveva vita, nè mo
vedere fissate a norma positiva; l' organismo de H' u- ,,'irnento. Già l\faria Teresa nel suo animo veramente ma
mana sodelà non è opera di creazione di un momen- terno sentiva ed esternava il desiderio di operare anche 
lo, nè opera di una sola legge, ma piuttosto complesso pe.r i. singoli individui delle baronie e dei comuni ; però 
d' istituzioni varie di tempo, d' indole, naluralmen_te sotto- J le inveterate abitudini ed i travagli del suo impero per 
poste a cangiam enti, ad alterazioni secondo le circostanze., le guerre esterne, e la gralitudine sua ai baroni ch' erano 

Il capitano circolare che soprastà alle commissarie corsi in difesa 'del principe e della patria, fecero sì che 
distrettuali non può equipararsi al magistrato di Capo- appena il suo successore Giuseppe Il potesse mandare 
distria dei tempi veneti. né al podestà c capitano veneto ad effetto il divisamen to. L' individuo non più fu ristretto 
di Capodistria; imperciocchè il magistrato era appellazione alle relazioni , a i contatti della sua signoria o del suo 
civile criminale politica, al di sopra della quale non vi comune. straniero agli altri; ma dichiarato suddito e com
era che il senato e le quaran tìe ossieno supremi Tribu- partecipante all' impero intero, ebbe diritti che permette
nali civili e criminali; il magistrato univa in sè tutti i vano lo sviluppo delle attitudini sue, ebbe comunanza con 
rami di pubblico potere, i_ quali oggi di sono divisi fra tutli i consudditi, e la rl'stituzione di questo legame na
vari dicas teri; il podestà e capitano di Capodistria parteci- tura le esigeva che l'attività dei singoli foss e diretta a van
pava al Magistrato che m'a composto ·di tre persone; ma !aggio dello sta to; che la condizione di soggetto a qual
esso era poi autorità amministrante di prima istanza in che baronia, od a qualche comune, non fosse di ostacolo 
Capodistria, con quell' ordine gerarchico con cui vedia- agli individui medesimi. 
mo gli arcivescovi esercitare il potere vescovile nella Fu Giuseppe II che creò i capi tanati circolari, per 
loro diocesi, l'arcivescovil e in quelle . della loro pro-~ fi ssate frazi oni di tetTi torio non ecce denti la possibilità 
vincia metropolitica. Non può il capitano circolare e<(Ui- dell' azione d'un capitano, ed affidò loro il debito pre
pararsi al capitano veneto di Raspo, perchè oltre il po- cipuo di promuovere la prosperità della provincia loro 
tere di prima inslanza che esercitava in Pinguente, era assegnata, di tutelare il villico · CO!tlro i soprusi dei ba
giudice universale di prima inslanza per certa classe di roni. Nel discorrere dci comun'i abbiamo indicato co
nbitanli dell'intera provincia, carica piultosto militar e, mi- mc il benessere comunale _sia affidato alJa cura dei 
li t are però ad uso veneto, cioè senza spada. comuni medesimi; nel discorrere delle commissarie ab-

Non può il capitano circolare equiparars i ai pre- biamo mostrato <1ual i poteri loro competano e che es
fetti del regno d' ·ltalia, nè agli intendenti dell'impero senzialmente si concentrano in poteri amministrativi 
francese, perchè il potere di questi corrispondeva a quello esecutivi ; il benessere della provincia è propriamente 
degli odierni governi provinciali. affidato al capitano circolare, del quale le Commissarie 

L: jn~i.tu_zio ne deL~apitani circolari è tutta . austria,_ sono stromenti in questo importante ramo di servigio . 
. :~~. si collega intimamente cogli ordinamenti sociali Oltre queste mansioni, hanno i capitani circolari l' eser-
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cizio di alt•i poteri esecutivi e invigila~ori . i 9uali bene schi qu~sta voce per signifi~ar~ i~ terrHori~t di un· go
si uniscono nella stessa persona del capalano Circolare, e verno tnbero ; l'usano gl' 1taham per mdtcare ciò che 
talvolta coll' officio, che ad altre persone ancora può solitamente i tedeschi dicono circolo; la voce circolo in
venire fidalo; però quello di provvedere al benesser~ della dlcante scompartimento amministrativo non ha in Italia 
provincia è sempre nobilissimo è prempu?. lmpe~cwcchè valore fisso nella lingua di governo; vi ha stato il quale 
vi hanno invero cose che l'uomo non puo fare, v.1 hanno è diviso . in circoli: i circoli poi suddivisi in governi. 
cose che l'uomo deve fare per la ~u~blica pxo~perità, e cos_ì ne_ll' a?ticQ_ impero germanico, tutto il territorio er~ 
queste ammissioni e queste pres taziom sono comandate dalla dtvtso m Cir co h, n m c~rcoh erano compresi perfino re
legge, ed il potere pubblico è suffiCiente senza altra mig:liore l gni. Il circolo d' Istria n_on tutta ~bbraccia la ~rovincia 
prudenza nella persona che l' esercita per conten~re g l1 uo- naturale, abbracc iO. dt pm una_ frazw_ne delle sp~agge ed 
mini e per costringerli a dare ciò che devono; ma v1. ha ancora l alcune 1soi e hburmche? ~ frazwne d1_ altra provmcia al
ciò che all' uomo è lecito di fare per la prospenta pubbhca pma. Ogm qual volta Cl e accaduto d1 par lare della pro
senza esservi costretto senza che gli venga comandato, e vincia amministrativa d' Istria, abbiamo inteso di parlare 
questo campo non so ll~nto è im~enso per la varietà gran- del circolo intero. . . . . . • 
dissi ma ma nobilissimo, perche 11 sapere , la prudenza Or venendo alle a ttnbuzwm, dtrassl che l offi.zio 
governativa, anzichè H pot~re, so~o guida e norma, no bi- ci~col'~re è auto_rità punitiva di p:ima ista.nza per _reati 
lissimo perchè vedesi l' mten d1mento umano prendere mmon commess1 da persone nob1h od eqmparate "' no
parte principale alla pubblica amministrazione? ed avere bili; no~ è però istanza_ di ?ppellazione per le sentenze 
possibilità di operare p_el benessere della frazwne mag- ~ronunCla~e dalle comtmssane d~strett~ah su rea il mmori; 
giore dello stato, e qumd1 dello stato medes1mo. e autonta per conoscere dell ammmostrat tvo semplice 

Saggio provved imento fu , questo dell ' au,s triaco _go- e del conte?zioso p er, perso n~ in~ignite di . nobiltà od 
verno, il quale ben e seppe ravv1sare come l uomo ISO- eqULparate a1 nob1h. L amommstrattvo semphce o con
lato poco possa fare per sè, e facilmente divenga egoi- tenzioso dei beni baronali o signorie e di quelli beni 
sta, e come per togliere questo difetto occorra l'associa- che vengono equiparati alle signorie, spetta esclusiva
zione delle forze, guidata da volontà direttrice, sapiente. mente all' offizio circolare; per modo che dinanzi a nes
Come all'uomo privato non è sufficiente per vivere pro- sun' autorità può trattarsi domanda o questione la quale 
spero , l' essere sicuro dei propri diritti , ed il dare a derivi dal così detto nesso di sudditela o da nesso equi
Cesare ciò che è di Cesare; ma ha d'uopo di un' attività parato a questo, se prima non sia consumata la proce
saggia e nei traffici e nelle indus trie, e nelle colture dei dura dinanzi l' offizio circolare. 
campi , e nel reg ime della sua famiglia tl nel guidare i Ha l' offizio circolare il potere invig ilatorio sulle 
suoi famigliari ; senza di che sarebbe nella ignavia, nel- commissarie distrettuali, e sui capi politici dei comuni, 
l' oziositil, nel vizio che ne sarebbe conseguenza, nella affinchè non eccedano nell' esercizio di loro attribuzioni, 
povertà; così le provincie hanno d'uopo di altrettanto, ed adempiano ciò che è di loro debito; invigilalorio e 
secondo che le ciccostanze lo esigono, perchè il pr incipe .tutorio sui comuni medesimi, e sull' economia delle so
vuole il benessere, la prosperità di tutto il suo stato , e stanze delle chiese, e dei corpi pubblici. 
questo è il potere moderatore che è essenzialmente pog- La leva militare, l' esazione della prediale sono in
giato al capitano circolare, di cui organo sono le com- combenze proprie dei circoli, s iccome lo so no la pubbli
missarie distrettuali. cazione e l' esecuzione delle leggi, l'abilitazione a certe 

Il quale potere degli offizl circolari che noi diremmo professioni, e ciò che propriamente costituisce _ il ramo 
moderatore, a differenza degli altri che sono propria- detto di polizia e di repressione del malfare. Ciò quanto 
mente esecutori , si vede eserci tato dagli offizi circolari a potere di giustizia. 
con ottimo vantaggio della provincia, e con lode di chi Quanto al benessere che propriamente è di prudenza, 
lo esercita, specialmente in tempi a noi più vicini , con due sono le categorie altre ordinate da leggi generali, 
tan ta maggioue lode quantochè le passate vicende avendo siccome sono p. e. la sanità terrestre, l? arte edificatoria 
della penisola fatto due provincie di diversa sovranità, per g li edifizi di rag ione pubblica o di uso pubblico, rami 
con instituzioni disparate, che sulle menti assai influiro- nei quali l' offizio circolare provvede direttamente; l' istru
no, le difficoltà di governo crebbero oltre quelle che la zio ne pubblica nei quali si esercita piuttosto vigilanza, 
conformazione di terreno, la diversità di lingua e di col- la coltura dei boschi ecc.; altre non prescritte siccome 
tura nel popolo, naturalmente ofi'rono. l'agricoltura, il commercio, l' industria, ed altre che so-

Le mansioni degli offizi circolari, le quali non ab- verchio sar ebbe l'enumerare. 
bracciano né quanto riguarda il penale maggiore, n è il I circoli sono sottoposti al governo provinciale, 
diritto civile privato., né . la . finanza dello stato (eccetto la come appellazione per le materie nelle quali il circolo 
prediale), vanno divise in quelle di giustizia, attribuendo ai non pronuncia inapp ellabilmente; come organi per quei 
cittadini ciò che è di loro diritto, esigendo ciò che è di r ami di pubblico servigio qualunque che sono riservati 
lor,o debito; ed in quelle di prudenza sia· coll' avvisare ai governi provinciali. 
di proprio impulso a quei mezzi che promuovono il pub- - ------ - -
blico benessere dell' intero circolo_, sia col mandar e ad 
effetto nei modi più certi ed adatti quei provvedimenti 
che dalle leggi g'llnerali sono precettati. E quì avverti
r emo unn differenza fra italiani e tedeschi, nel significato 
ed uso comune de}la• voce p~ovincia. Adoperano i tede-

Al 1ig. Dr. :H.andler 
TRIESTE. 

Questa volta non ho potuto sçriverle con la bra
mat.a sollecitudine, perché fui alquanti giorni assente da 
quì. - S.ono. stato, ed è questa la prima volta , sulle vi-



cine isole del Quarnaro, e visitai in brevissimi gioroi Cherso, 
Ossero e i due Lussini. La soverchia rapidità della corsa non 
mi permise di trarre da questa gita tutto quel profitto che 
avrei desideralo: luttavolla vidi e osservai quanto basta. per 
rimanere persuaso che l'isola di Cherso ed Ossero è per 
molli rapporti meritevole d'esser veduta e studia ta. -
Non sarà mai abbastanza ripetuto il lamento contro co
loro dei nostri i quali, sprezzando e lenendo a vile ciò 
che più da vicino li tocca, volano a foga dirotta in lon
tani paesi a caccia d' avventure e di novità. - È bene 
che sieno visitati e i deser ti dell ' Africa, e le fertili pia
nure e le· gigantesche montagne, e gli smisurati fiumi 
del nuovo mondo, e le ampie isole dell'Ocea nia, e quanti 
mari e terre e isole e contin enti abbraccia in sè il vasto 
globo terra cqueo: eh è l' uomo, volendo e sapendo, da tutto 
può t-rarre impulso a nobiH imprese, argomento a vasti e utili 
concepimenti , esempio ad effìcaci miglioramenti sociali ; 
ma chi ha fiore di senno non può certo desiderare che 
lo studio de\ paesi lontani assorba tutta la nostra atten
zione, rhe anzi ogni buon patriotta deve adoperarsi va
lidamente, perchè ogni studio incominci dalle cose nostre, 
e da queste, quasi da centro comune, si diffonda e s' al
larghi alle più lontane di luogo e di tempo, come i cir
coli co ncentrici prod otti dal sassolino gettato nell'onda , 
come i circoli sonori allargantisi con gradazion progres
siva nell' aere agitato da suoni. - Ella è cosa meravi
gliosa e compassion evole al tempo stesso l' udire ta l volla 
fanciulletti di pochi anni ripetere con rara disinvollura 
squarci di storia greca e romana, e aver famigliarissimi i 
nomi e le gesta dei Focioni e degli Alcibiadi , dei Cocliti 
e dei Curiazì, e non sapere talvolta i nomi dei proprì 
loro antenati ,, e ignorare i fatti onde s' illuslrò in altri 
tempi la patria contrada. - Ma ciò che è peggio, non è 
raro il caso di adulti i quali , istruiti appuntino di tutto 
ciò che si riferisce alle pazze e invereconde feste onde 
s' onorarono un dì Bacco e Sa turno e la dea di Citera, 
poco si curano dei misl eri adombra ti nei severi e vene
r andi riti del cristianesimo. Non è dal Perù, dal Chilì , o 
dallo Zanguebar, non d n Ila Grecia di Pausania o dalla 
Roma di Curzio, non dalla dea Vesta o da Plutone o da 
Yenere che ci debbano venire di preferenza gli utili 
miglioramenti economici, morali , civili , sociali: si studino 
prima d' ogni altra cosa le patrie storie e i costumi no
stri, e ne ricaveremo utilità doppia, quadrupla, centupla, 
immensa, immediata. Il suolo su cui siamo nati, su cui 
''iviamo e che ci somministra il giornaliero alimen to , 
l' acre onde siam circondati e che respiri amo fin dal mo
mento che uscimmo dall'alvo materno , ii mare che in
cessantemente bacia e ribacia le nostre sponde, e per 
enh·o cui incessantemente si .specchiano le nostre terre, 
i venerandi ruderi che stan no ancora a tes timonio di 
passate glorie e prosperit à, le non meno venerande re
liquie che certo in gran copia s' ascondono per entro a 
questo classico suolo che quotidianamente cnlchiamo, le 
pergamene e i manoscrilti r.he con nostro danno e dis
doro lasciamo oziosi, e, a non dire di peggio, abbando
niamo in pasto alle tignuole ed ai topi, questi contengono 
i primi, i veri elementi coi quali è da ristaurarsi o ri
costruirsi l' edificio della nostra civiltà: che, se, trascu
rando affatto i proprì nostri naturali elementi, ne andremo 
a cercar di lontani e remoti , quando crederemo d' aver 
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t costruito un ben architettato edificio, ci tro,·eremo d'aver 

innalzato o una torre di Babele o un colosso coi piedi 
di creta . - Guai n me se questo innocente cd onesto 
sfogo di pa trio amore dovesse cadere sott' occhio a qual
che barbassoro di quelli che non sanno o non vogliono 
persuadersi che gl i uomini dcYono di assoluta necessità 
cangiare nei tempi e coi tempi , guai a me dico! Sarei 
chiamato uormtore, ri{ormato1·e, visionario, ulopistu ; , . . . 
ma Ella, son certo, !ungi dall ' uppormi taccie sì brulle , 
troverà anzi lo sfogo mio derivato naturalmente dul di
spetto di veder troppo trascurate le cose nost re n fronte 
delle straniere , e dal des iderio di veder meglio noti c 
meglio illustrat.i luoghi che per moltissimi riguardi me
riterebbero miglior considerazione. 

E infatt.i, ritornando al punto donde sono portito , 
dopo il Forlis, ch' io sappia , in setlan tacinque ;mni, nes
suno s' occupò di proposito ad illustrare quell' isole , 
quand ' elleno offrirebbero ' 'ns to c abbondante sogge tt o 
di studi al botanico e al geologo non solmnent c, ma allo 
storico eziandio, all' archeologo, cd al poeta. E appunto 
le Osser·vazioni del Forli s sn rcblJero, a parer mio, o ILi
ma guida a chi ''olesse occupar.sene dì proposito. · Nè 
già ch' io le stimi queJie Osservazioni lutto oro purissi
mo, no: penso anzi che se il valent' u0mo rivivess e a' dì 
nostri, dopo che le scienze ch' ci coltivava con tanto amore 
e successo hanno messo più salde c più profonde radici, c 
hanno prodotto frutta di più generoso c di più forte sapore, 
penso, dicevo, ch' egli stesso in alcune cose mut erebbe 
proposi to. Ciò non toglie peraltro che quello non sia 
un otlimo libro, e che non lo si debba raccomandare as
sai caldamente agl'Isolani non solo, ma agl' lstrianì t.ut.ti 
eziandio .. . . Colla scorta del Fortis adunque e mettendo 
a· profitto i nuovi lumi delle scienze progredite dappoi , 
gioverebbe, credo , prima d'ogni allra cosa studiare la 
struttura interna, il nucleo, lo scheletro, dirò così, di quelle 
montagne , gioverebbe ridurre al giusto loro valore le 
proprietà meravi gliose di quel lago (jeze1·o), giov e1·ebbe 
assoggett are a diligente esame i foss ili e i petrefatti che 
su quell' isole in tanta copia rinvengonsi, esaminare le 
piante indigene e connaturali al clima ed al suolo, ve
dere quali piante forestiere sarebbero susce ttibili di pro
sperarvi, considerare la natura , la CCl pacit à, l' attitudine, 
le proprietà dei terreni, l' avv icendamento delle stagioni 
e delle tcmperie, i Ycnti, le rugiade, le pioggie ecc. Dal 
complesso di questi e d' alt retta li studi ben condotti e 
ben combinati chi non vede quali e quanto utili corollari 
non si potrebbero ded urre a promuovere la miglior pos
sibile coltura dei campi, la miglior possibile ap plicazione 
dei metodi? a rendere proficue moltissime piante tenute 
forse in poco con to o negletto del tutto ? a rip arare ai 
guas ti dell a mal' aria onde alcune località vengono cru
delmente flagellate? a promuovere forse un ancora mag
giore e più celere aumento di popolazion~ il quale è 
talvolta causa, ta lvolta effetto, sempre indizio sicuro di 
prosperamento sociale ? Questi miei sono dubbì e desiderì 
e non a1tro, perchè, conscio come sono d' aver la veduta 
corta d' w1a spanna, mi guarderò bene dal voler gludi
cm·e da /ungi e dal fare il dottore. - Quanto si viene 
offrendo a' miei sguardi osservo e considero colla sola 
mira di aumentare poco a poco lo scarso capitale delle 
mie cognizioni, nè sarà mai ch' io m'arroghi diritti che 
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per nessun lilolo mi posson competere: Fui contento per~ . . .. Non pos~o però chiudere la . presente, abbenctiè sia 
ciò d'ammirare con istupore misto d1 compiacenza e d1 dt gtà ·soverchiamente prolissa, senza parlarle di un bel
malinconia le ripide e pietrose costiere che da tre lati lissimo punto di vista. - La posizione di Cherso, tuita 
circondano la città di Cherso, tutte dall'Imo al sommo chiusa dai monti e dal mare, non è gran fatto piacevole 
coperte d' oliveti, tli . vign~H, d~ fica i e, d' o~~~glie_; ~o n per chi è nato in sito elevato, ed è avvezzo a spazi3r 
istupore dissi misto dt mal~nco n_ra pcn_sando. a1 .- cop t~st e l' occhio e la fantasia in un vasto orizzonte; ma in ·poco 
caldi sudori che snranno ptovull dalle fronll d• quet la- più di mezz' ora, volendo, eli' è sulla sommità dell'isola 
boriosi isolani, prima ch'abbiano condotto a t-ermine gl'in- e di là, mutando pochi passi peli' ameno ed erboso de~ 
numerevoli muricciuoli in mille labirintiche guise intrec- clivio ond' è circondata la chiesuola di S. Bartolommeo 
ciantisi a segnai di confine, e più spesso a sostegno della e con una girata di sguardo, Ella vede quì sotto ai pio\ 
poca terra vegetale che dà alimento alle piante. Oh! l'isola di Veglia l'antica Curicla col suo ricco ammanto 
gente troppo degna di una sorte migliore, esclamai tra l di selve e co' suoi rinomati castelli che, grazie ai tempi 
me stesso 1 sorga de h! sorga presto e rif~lga anch~ sul I~ulali,. ora le so n d' ornamento, anzichè di. presidio; _ 
tuo basso orizzonte il nuovo sole delle sCienze applicale la le SI VIene sp•egando dmanzt la costa Ltburnica ab
alle arti, onde i figli tuoi possano procacciarsi un sufficiente 

1

. bellita di r.asinetli e borgate; di fronte le s i presenta in 
. sostentamento, al quale ogni mortale ha diritto, con meno lieto aspetto la vaga città di Fiume, cui sopra e d' allato 
stenti e sudori e pericoli. - E seguendo il corso naturale s' innalzano maestose, robuste, severe le montagne croate 
delle idee, domandavo talvolta a me stesso, talvolta agli aventi tuttora ingemmato il capo di bianchissime nevi 
altri, per qual motivo essendo <Juel t.erritorio vasto cotanto, ed ecco più basse e lontane le isole e le coste dalma~ 
e l colli valori, anche tli campflgne lontane, accasati in città, tiche che sfumando confondonsi col mare e col cielo: 
per qual motivo non abbondino maggiormente gli animali da giri dall'altra parte lo sguardo, e troverà dinanzi e a 
soma? Per qual motivo i hovi, gli animali agricoli per minori distanze l'ultime creste delle alpi Giulie, e l'an
eccellenza, i bovi tanto utili e che sono di tanto sollievo tica terra di Albona e una delle più amene porzioni del 
all ' uomo, per qual motivo sono sì scars i ? E donde a v- suo territorio, e più indietro dalla medesima parte le 
viene che in un clima tanto propizio , sopra un suolo terre di Dignano e di Pola, e l'ultimo promontorio del
lutto ammantato di piante fiorite e aromatiche , donde l' !stria. E nell ' atto che lo sguardo si diverte e si bea 
avviene che non si coltivino abbondantissime l'api? E nella ''ista di mari, d' isole, di coste di pianure, di monti, 
quell'altro insetto prezioso che di sua bocca prepara la quì verdi, là cilestri, là cenerognoli a norma delle gra
materia alle vesti, agli scialli, ed ai nastri onde s' ad or- duate ~istanze; disseminali d'amene campagne, di hian
nano le matrone, e le fanciulle e le spose, perchè non cheggianti casini, di villette e citta di , in quell' atto me
ha egli sull' isole più numerose cultrici? - Questi ed al- desimo · la mente · viene attraversata da una magica visione 
tri tali dubbi e quesiti movevo ora a me stesso, ora agli di personaggi storici, d' illustri fatti, di gesta d' ogni 
altri, n è sempre mi venne fatto di trovare in me o d' o t- sorta, variate, alternate, combinate, intrecciat·e così che 
ten ere dag li altri una persuadente risposta. E queste cose la parola è per sè stessa insufficiente a descriverle. -
le vengo qui accennando di volo, non ad altro fine se Oh! si, solo ch'ella voglia alcun poco sciogliere il freno 
non per invogliarla a visitare quei luoghi, e per richia- all' accesa fantasia, le si spiegheranno dinanzi le flotte 
mare l' attenzione di Lei sopra le cose che più mi col- d'Augusto sol canti le acque del seno Flanalico, le colo
piro no. nie romane e i presidi posti a gua1·dia degli ultimi con-

Se non che, visitando ella quei luoghi, troverà o!- fini d' Italia; le sorgeranno d' incontro i valorosi Bani 
t.racciò un assai gradito e proficuo alimento agli studi della Croazia, e gli an tichi re Ungheri coperti d' orride 
storico-archeo logici che le sono così favoriti. - Il l in- maglie , e le si agghiaderà il sangue in pensando alle 
guaggio popolare, la pronunzia, le cantilene, e le ·ca n- avare sevizie dei Frangipani, e alle matte e crudeli scor
zoni , e le tradizioni , e le favole e la fisonomia stessa rerie degli Uscocchi, e poco stante le semb1·erà quasi 
del popolo, distinto, al mio vedere, in due tipi, le sa- d'udire il forte suono della spada di 111m·co uscente dal 
ranno altrettanti punti d' osservozione feraci d' ottime fodero, e le parrà quasi vedere l' eroe alzarsi 1'invigo1'ito 
conclusioni. - E le narrazioni dei cerca-tesori, che, come dal riposo de' secoLi, 71ieno delle memorie de' secoli . ... 
in tutta l' !stria, anche sull'Isole abbo ndano , le saranno Chi non ebbe natura affatto affatto matrigna, chi non è 
pur esse d'_ ottima guida per riescire alla scoperta di an- affatto straniero alla storia, ascenda frequentemente su 
tiche memorie. - Molte forse delle 200 e più cappellette quelle vette e quando il sole s' eleva sul nostro oriz
che il Fortis (pag. 41) accenna esis tenti sull'isola, mol- zonte, e quando dal nostro orizzonte si parte, e quando 
tissime forse nascondono antiche memorie o nelle fon- nelle belle notti d' estate la pallida luna manda sulla 
damcnta, o nei muri, o nelle pietre che servo n di base terra e sul mare d' argentei raggi una pioggia, e, se noJi 
agli altari. L.' esempio costante d' altri luoghi giustifica .ab- è g·ià, divenà di certo, e assai presto poeta. - E m'è 
bastanza 1! sospetto. - E poi io stesso fui così fortunato dolce cosa il chiudere la presente nell' atto appunto che ho 
di abbattermi in alcune reliquie di romane antichità ap- il cuore e la mente commossa da queste liete fantasie. -
~unto in due chies~ dove non se ne sognava nemmcn Viva ella dunque felice, nè si dimentichi di chi le è 
I es1 ste~za. - Ma d1 queste le terrò parola in una pros- Albona, 9 moggio 1846. 
suno mta, non avendo og:g1 ti tempo di trattare il sog-
getto colla dovuta estenswne. 
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atlenzione; dormiglioso per lo più; cordiale però verso 
chi lo visita per quel sentimento incancellabile nell ' uomo 

TRIESTE. di vivere in società, fatto maggiore quanto più raro è il 

T vedere i suoi siwili, generoso con qu esto del prodotti 
u m~acevi inchiesta non è molto sullo stato propri, dei quali non saprebbe quale altro uso fare ; irato 

dell' agricoltura nell' !stria, ed esigevi da me imperan te- del resto, nemico coi vicini, per tutto piacere della vita 
mente che te ne facessi parola, sinceramente manifest-an- ha il fucile con cui andare alla caccia di animali. Questa 
doti -il mio pensamento. Ed io a tutla possa cercava di condizione deietta passata in abitudine è la più difficile 
sottrarrnene, dicendo in generale che 1' agricoltura è ottima a vincersi, l'animo prostrato non crede la possibilità 
in quelle par ti ove sanno tratlarla con intell igenza e con di altra condizione all' infuori di quella dell' isolamento; 
amore; cattiva o ve la si tratta negligentemente e senza al eu- perchè se mai fu costretto un tale ad entrnre in contatto 
na sagacità, seguendo inveterate abitudini e pregiudizi; ma di altri, la sua inesperienza fu lo scopo della scaltrezza 
ciò in veril.à era uno scappare dalla questione, e vi aggiungo, altrui ; se mai si determinò o fu costretto ad operare in 
scappare per tema di dire cose erronee, di suscitare con- comune coi· suoi simili, .le cose ·che avrebbero dovuto 
tro di me una crociata. Non ho terre che io eoltivi, non essere di comune utilità non furono dirette da prudenza, 
ho esperienza, . ed altro è il parlare di morte, altro è il ed o mancarono negli effetti, o gli effetti furono ben in
morire; però non potendo ricusarti cosa alcuna, non ti feriori .al dispendio; quindi · nell'uomo isolato maggiore 
riCuserò nemmeno questa che in oggi mi chiedi. conferma· che lo stato ·sociale sia per gli astuti e per i 

L'uomo vive dalla terra, è questa la gran madre buuni sia un'utopia; quindi maggiore renitcnzll a sortire 
che lo deve nutr1re, da lei deve vemre ogm prodotto; da . q_uell~ s~ato _qal ~QUlJ)~ può essere trascinato sollanto 
la condiziOne d1 agrJColo è la prima, la p1ù nobile fra ncfV utliversalc movimento. Nè il mancato raccolto d'un 

·tutte, quella che dà possibilità alle altre indn stric di spie- ~ anno, e la fame conseguente lo fanno attento. della ne
gare la loro attività. Nell' agricoltura io considero le due cessità di provvedere più che pel pane quot.idi3no; egli 
condizioni, dell' uomo isolato, dell'uomo in società. L' uo- li ascrive all'ira di Dio che lo visita per i peccati com
mo isolato può ricavare dalla terra ciò che gli bisogna messi, e non s'accorge che è punizione di Dio pcl .gra
per l' indispensabile s~ssistenza della vita anima le; a lui -ve peccato di non usare delle fa coltà che esso diede 
non occorre di più perché del di più non saprebbe cosa all' uomo, e di tentare teme~·ariamente la provvidenza; 
fare ; si riempirà il ventre fino a pericolo che scoppi, ma di. questo peccato ei non si sente in colpa, e degli 
beverà fino a che il vino gli arriv i alla gola, ma anche altri . ... torna alle antiche abitudini , anche per queste 
ciò ha una misura oltre la quale nou si può andare, e tentando temerariamente la sua misericordia. Se tu vuoi 
sopravanzeranno sempre prodolli che al producente tor- riconoscere lo stato d' isolamento dell'agricoltore, bada a 
nano inutili del tutto , se con questi non può procu- quei provvedimenti che le ristrette menti dei tempi pas
rarsi oggetti mancanti ma pur necessari. L'uomo ridotto sali avevano surrogato; i monti granatici, i fontichi , '~ 
allo stato d' isolamento è faci lmente riconoscibile all ' a- simili - era il pigliare l' elemosina piuttosto che darsi al 
gricoltura che tratta, alle comodità, agli agi della vita lavoro; e l' elemosina fatta a giovane capace di lavorare 
che gode. Vedrai i suoi campi messi a vite, a cereali, l è il confermarlo nella infingardaggine. 
a poco olio, vedrai avere un po' di bosco ; la sua casa Pure in tale stato di deiezione, contraria all'indole 
sarà appena capace di contenere lui, la sua famigli a, la dell'uomo che nella società, nei mutui commerci trova 
sua animalia, seppure tutti non islanno iii un solo locale; il frutto della propria operosità, l' animo si slancia a de
la sua casa è ristrettissima, poverissima; le sue mobiglie sideri di fortun e migli6ri , e pur troppo o si getta al ru
un let.to ed una cassa; la sua guardaroba tutta alcuni bare l' allrui anche a mano armata, o sogna tesori na
chiodi infitti sull'uscio, la sua sala di conversaz ione il scosti che il diavolo cela, ed ha coraggio di affrontare 
locolaio, il suo equipaggio un giumento od un cavallo; la superstizione, o se il timore di pene lo arresta, si dà 
di depositi , di granai, di cantine appena quanto può con- ali ~ aggavignare l' allrui colle usure abbom inevoli. A que-. 
tener la raccolta di un anno. Scomposti, negletti i suoi sti frutti riconoscerai tosto l'agricoltura nello stato 
vesLimenti, rattoppati tanto che tengano insicm~, niuna d' i ~olamento so~iale degli individui che la trattano ; no~ 
cura ha della monclezza, e passa la sua vita accanto al già- che il furto , la rapina, l' usura , i sogni dei teso n 
fuoco consumando i prodotti del suolo senz' arte, senza spariscano in tutti gli individui dell'umana società , cbè 
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. gli uomini sono sempre uomini, ma q~ando tali brutture 
sono degli individui non del!~ gener~htà;. quand_o la ge
neralità li biasima, li persegu!ta, an~whè tmttarl~, o . s_cu-: 
sarli o tener li in conto dt mdustrte tollerabth, rtllem 
pure ' che la generalità ne è esente, e che gli individui 
singoli non hanno mfluenza sùl genflrale. . 

'fu comprendi bene che 10 acçcnnQ ad epoche 
remote in certe parti della provincia lontane da contatti; 
e con 'orgoglio ti dirò che le cose si sono bene can
giate e vanno tutto giorno cangiandosi; la sicurezza delle 
p-ersone e delle robe assai progredita; la fame che de
cimi periodicamente il popolo della campagna, o lo co
stringa alr emigrazione è om.ai cos~ da rac_c?nt~rsi dai 
vecchi che l'hanno ·veduta; 1 monll lfranahm ptù non 
esistono; i terreni si dissodano per più che non occorre al 
vitto del proprietario ; le case si allargano, si costrui
scono novelle in molte parti; il picco lo possidente si 
muove dal suo casolare più che per andare alla caccia; 
il pazzo scialacquare coi forèsti cede ad ospitalità più 
gradita, od inclina all' opposto difetto. P~rò lu~go cam-: 
mino rimane ancor a fare, fino a che Il movimento s1 
ponga sulle vie adatte e proficue. 

Non intendo parlarti delle città ove la condizione 
d'isolamento non fu mai sì spinta; il vivere in consorzio. 
portava sempre i suoi frutti comunque non in quel grado 
di che vi era suscettibilità; causa, a mio vedere, che le 
città istrione sono abitate da popolo agricolo, popolo che, 
o non sufficiente od ap pena bastante al terreno, non per
mette ne' più dci luoghi che si formi classe di cittadini 
industrianti; ed in quei luoghi med~simi o ve il popolo 
abbonda, le industrie sono secondarie a centro maggiore, 
e non vi ha movimento sufficiente ad · alimentarle. 

L'agricoltore nello stato d'isolamento sociale non 
basta a sè medesimo per provvedere a quelle migliori 
condizioni economiche che sono base alle altre; il di più 
de' suoi prodotti che eccede il proprio bisogno fisico, 
deve porsi in commercio per averne ricambio di valori; 
e la fisica configurazione della provincia richiama questo 
commercio al mare per dirigerlo ad altro centro pre
cipuo di consu·mazione e di cambio ; e questo centro pro
pizio, utile, è la città di Trieste, la quale sotto doppio 
aspetto deve considerarsi e come città consumar,te i 
prodotti agricoli, con un popolo non minore di 70,000 
abitanti (dacchè 10,000 della campagna non hanno dal 
terreno sufficienza di prodotti), e come emporio mercan
tilè incalcolabile che serve al commercio di gran parte 
della monarchia e di altri stati ancora. · 

Settantamila abitanti , un terzo della popolazione 
della penisola intera, devono vivere con prodotti che ven
gono dal di fuori del territorio di Trieste, e questo po
polo è abituato alle comodità della vita, e buona parte 
anche agli agi .; vi · si aggiunga di più le provviste per 
la marina mercantile, pel tempo talvolta di lunghi viaggi. 

Ogni città ha bisogno di un territorio che l'ali
menti, sia desso naturale perchè immediatamente con
giunto alla città e necessariamente destinato a questa, 
od artifiziale, perchè proprio di altre ci.ttà e messo a 
profitto per le relazioni di commercio soltanto; artificiale 
perchè creato 'dal commercio in opposizione al naturale 
che prbduce all' invece il commercio. Fino a che Trieste 
era circondata 11a ·tetre straniere, e Muggia e Monfalcone 

erano di altra sovranità, il pensare ad un territorio na
turale in casa propria era impossibile perchè pietra è 
sempre pietra, pure anche allora e Pirano e Capodistria 
ed Isola frequentavano il mercato di Trieste, e l' !stria 
interna . cercava porsi in relazio·ne per quelle condizioni 
che sonQ di necessità; ma la incertezza dei tempi ante
riori ,al ·f813; facevano oscillanti le relazioni; i movi
menti continui di guerra, il succedersi delle dominazioni 
non permisero che il territorio si consolidasse per costanza 
di movimenti. 

Regolate su base duratura le cose nel 1814 e riu
nite a perpetuità coll'impero austriaco, le spiagge rima
nenti dell' !stria ed· il Lombardo-Veneto, il territorio di 
Trieste si compose da sè, non per effetto di volontà di 
Trieste, per?hè assorbite le sue forze e la sua intelligenza 
dalle cose d1 commerciO, vedeva subordmato facilmente al 
commercio anche le cose di mercato, e le provincie cir
costanti spontaneamente si diressero al •calo di Trie
ste e la provvidero delle cose che al consumo individuale 
occorr.ono, Era da attendersi e da desiderarsi che la città 
di Trieste oltrechè emporio, si formasse a città di possi
denti agricoli, perchè questa condizione dà stabilità al
l' emporio, e dà mezzo di unire la provincia alla cen
trale; ma poco o pressoché nulla succedette di ciò e 
perchè l' attività tutta è diretta al commercio anzichè 
al mercato , e perchè la città che non ha altri capitali 
che la propria industria, è troppo giovane, troppo al di 
sotto di ciò che ha da divenire, per avere risparinf e 
per avere solletico o bisogno d' impiegarli nella possi
denza agricola. Come l' agricoltore non intende il com
mercio, così il commerciante non intende l' agricoltura: !l 
dissodare terreni, il migliorare l'agricoltura non è im
presa da negoziante che in anni avanzati si ritiri dagli 
affari; il frastuono delle operazioni mercantili, la labo
riosità non è paziente della vita tranquilla di agricoltore. 
Non vi sarebbe stata scelta che fra il Friuli e l' !stria ; 
ma l' !stria, priva -di strade facili dirette, tagliata dal mare, 
sconosciuta e tenutasi, non so per qual fatale destino, 
straniera a Trieste, dovette cedere al Friuli sebben più . 
distante e separato, ma più noto e per la terra e per 
le persone, ed i Triestini vi presero possidenza, sebbene 
non tale, quale sarebbe a desiderarsi. 

Dal di fuori nulla successe; nessun istriano, nessun 
friulano , per quanto è a me noto, presero stanza in Trie
ste, sia che le abitudini mercantili ed il continuo atten
dere ai cancelli, alle officine, àlle navi renda meno pia
cevole la vita a chi di laboriosità non fa pt·ofessione; sia 
che antichi pregiudizi vivano ancora, per cui patria è 
soltanto la natia cfttà, fuor della quale non si dà salute. 
Deploro di tutto cuore lo storno di grande acquisto che 
era per conchiudersi . . . . le conseguenze sarebbero state 
propizie e per le provincia e per la città . .. .. • ma era 
scritto nel libro del destino che la cosa dovesse proce
dere per altra via. 

Il territorio di Trieste per servigio del suo. mer~ 
calo si compose artifizialmente, il raggio maggwre SI 

estese nel Friuli, il movimento si diresse a Trieste s?pr~ 
linea amplissima, lunga, che giunge fino ai contorm d• 
Palma e di Udine, comunque la via non sia I a più _breve, 
nè la più faci\e com'esser potrebbe; l' !stria ·partempò d~ 
prima soltanto nella lunghezza del Golfo di Trieste, pot 
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lentamente si estese e fra · terra e sulla costa, non però livo, del pubblico, del privato, eransi ricondotte a tempi 
come il Friuli, sebbene la via di ma,re sia facile assai .; ~emoti, volendo far retrocedere il secolo con un tratto 
la stessa montagna, ed in larga distanza, si mosse verso .di .penna per 30 e più anni; cosa che forse poteva pen
Trieste per provvedere al suo mercato, al quale non sarsi, se pur fu pensata, eseguirsi non mai, dispositive 
erano straniere nè le isole del Veneto estuario, nè le cbe influirono sui destini della ·penisola ed influiscono 
coste della Romagna. tuttora. L'isolamento dei provinciali, il tenersi stranieri 

Cosi spontaneamente formossi intorno a Tneste am- alla città di Trieste, non giovò loro certamente; la ne
piissimo territoi'io per servire al suo me"cato, per prov- cessilà di un contatto s' apri strada da sè, ma non po
vedere al suo giornaliero consumo, e come avviene · di l -teva seguire che per intervento di 1terze persone, e que
movimenti piuttosto accidentali, le isole venete . servivano l &le non essendo del ceto mercantile triestino, nè inte
al mercato di Trieste, le spiagge islriane al mercato di , ·ressati del bene dell' Istria nessun vantaggio certamente 
Venezia, mentre in Trieste giungevano e giungono arti- recarono alla provincia, la quale se non rimase isolata 
coli di consumo da regioni ben più lontane che non per gli affari, rimase isolat.a e straniera alla conoscenza 
l' Istria; la stessa Dalmazia tentò di porsi a contatto. dei propri interessi, e tradita. lmperciocchè venuta Trieste 

Sarebbe stato naturale e desiderabile che la peni- in contatto con prodotti d' altre provincie, ed abituata al 
sola prendesse rimpetto a Trieste quella posizione alla vivere confo1'1abile ed a cibi o bibit e di migliore pro
quale Dio l'ha disposta, e della quale ha bisogno for- duzione, la parte maggiore e migliore ricusava come 
mando lei q~el territorio più prossimo e preferibile di malgraditi i prodotti islriani, adulterati , contraffati, il traf
cui Trieste necessita. Imperciocchè dotala di clima mite fico dei quali non polendosi trattare dalla piazza, ne 
ed anticipalo assai di confronto al Friuli, non dico delle trattandosi dai produttori, era caduto in mani avare, per 
montagne e del Carnio, fertile assai in ogni genere di non dire di peggio, secondate per necessità dui produ
frutta delicate, essa può fornire il mercato di Trieste centi. Dico avare per non dire inique, sebbene sia iniquihi 
di frulla mature, quando nelle alt.re regioni appena sen- il persuadere i producenti a preparare i vini densi, co
tono movimento, e supplantare anche i prodotti che si lorati, potenti, sotto pretesto che così arninsi a Trieste, 
traggono da Genova e da 1\farsiglia per uso delle tavole, mentre si aborriscono, e mentre ciò dassi ad intendere 
quand' anche per mettel'!i in consumo si doYessero bai- agli !siriani, nei loro porti medesimi, sotto gli occhi dei 
tezzare per prodotti francesi , e porvi etichette francesi producenti , si falsano i vini meseolandoli con prodotti 
genuine stampate in Trieste, o porsi in bottiglie genuine d' altre regioni e battezzandoli a dismisura, adulterandoli, 
francesi col bollo sul vetro fabbricato in Boemia. La pre- per vender li poi alla plebaglia di Trieste a piccole mi
minenza dell' !stria non sarebbe stata grande disgrazia sure, al consumo minuto, in occasioni e .tempi, a persone 
agli stati esteri se anche li avesse esclusi, e per le altre cui l'abbondanza del bere è meglio che il sapore o la 
provincie non avrebbe mancato il mercato, che ogni salubrità della bibita; sia iniquità ii comperare a danaro 
giorno aumenta il consumo. certificati d' orjgine deJI' olio (sì non ho riguardo il dirlo), 

Trieste, come osservai, non era in grado di operare perchè servano di scorta a poco olio istriano mescolato 
ciò; possidenti triestini che nella provincia abbiano terre ad olio cattivo di altra provenienza, e servano a por lo 
non ve ne sono, nè istriani possidenli in Trieste; il mo- in discredito; iniquità l' abusare dell' isolamento degli 1-
vimento doveva operarsi dalla provincia e non ebbe striani per farsi accaparratori e monopolisti dei loro pro
quell' effetto che poteva attendersene, perchè gli Jstriani dotti a fine di adulterarli. L'isolamento loro si è poi 
non si posero direttamente ia contatto col mercato di tale, che mal conoscendo i desideri, le consuetudini del 
Trieste. Della quale, non so se possa chiamarla ritrosia, mercato consumente, i producenti medesimi con mirabile 
ha colpa l' isolamento in cui si trovavano gl' indivi- candore offrono al Triestino nel loro domicilio prodotti 
dui ed i comuni medesimi, isolamento non so se effetto sinceri , squisiti, che dicono preparare per le famiglie 
di volontà o di antiche abitudini. Egli è cerio che allor- loro, ed ai Triestini medesimi indicano siccome desiderio 
quando sul finire del f8i3, mentre l' Istria abbracciava di T1·ieste quelli artefatti prodotti, che in Trieste !ungi 
tutta intera la penisola quanta è, con di più il Goriziano, dal servire al consumo spontaneo dei più, non servono 
veniva chiamata commissione provinciale, non di nome che di rea speculazione a pochi, abusando delle condi
soltanto ma di fatto (composta com' era onninamente di zioni della plebaglia non curante nè ·di sè, n è del di 
provinciali), il predominante, anzi unico principio fu quello seguente. Il vendere ed il comperare non costituisce 
di appartarsi da ogni altro paese, da ogni altra provincia, commercio, nemmeno per uso di mercato, nè commfi\rcio 
chiudendo ciò che questa commissione intendeva per è il fraudolento monopolio, o l' abusare delle circostanze; 
]stria entro quei comuni che già erano in soggezione nè vi sarà mai commercio proficuo, se il producente non 
della Repubblica di Venezia e che non formavano la metà si ponga a sincera conoscenza dei bisogni, dei desideri 
della penisola; richiamando in vita le condizioni ch'e- del consumente, se non provveda per propria attività, an
sistevano nel i 797, quasi dopo quell' epoca nulla fosse zichè ciecamente abbandonarsi a chi non ha n è volontà 
avvenuto di nuovo in Europa, quasi tutto ciò che era nè mezzi di promuovere gl'interessi materiali. Comprendo 
avvenuto dovesse essere indifferente e senza conseguen- bene che un individuo non può fare ciò, nè io ad alcu
za alcuna. I tempi di guerra non concedevano misura no ne farei colpa: io accuso la deficienza di associazioni 
migliore che affidare i destini dell' lslria agli Jstriani me- comuni, che levando l'individuo dal suo isolamento lo 
desimi, e difficile si fu di poi il condurre le cose su altro strascinino anche contro voglia nella vita comunale, nella 
piede, nè si potè farlo che lentamente e di mano in mano, vita provinciale, in quell'attività che deve essere nel
dacché le condizioni vitali, quelle del dirillo amministra- l' umano consorzio; ed è perciò che le instituzioni co-
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munii li direite al benessere, e sole capaci ad unire le 
forze per associazione d' intelligenza e di mezzi , se non 
fosse per aUro, per ciò so!o mi. ~emb~an? un bene6zio 
che il pubblico governo da agh mdiVldm. V èdt Ptrano 
cosa sa fare cosa ha fatto e cosa fa oggigiorno mediante 
le associazidni; ma non è di ciò che ti voglio oggi di 
parlare, · perché se . avessi a cominciare non finirei sì ·lo-. 
sto. Ciò che i cittadini non valgono a fare, non possono 
fare i · vili ici . dell'interno; forse più facile sarebbe il muo~ 
vàc le loro volontà, ma i mezzi mancano a far giun
gere fino a loro la voce; il clero non ha influenza in 
cose che non sieno di religione; le' condizioni del vil
lico lo dispongono meno che altrove alla diffidenza; ma 
quelle opere od instituzioni che chiamarlo dovre~b~ro 
alla marina o mancano o sono male adatte; ti vtlltco 
dell'interno viene al mercato di Trieste, ma pria che vi 
arrivi in numero come è duopo, altre cose devono suc
cedere ed io non le vedrò, perchè breve è la vita. 

Non credere · però che queste condizioni che io ti 
accenno escludano all'atto l'operosa intelligenza d'indi
vidui e di luoghi; però non posso tacer li che ati ope
rare sull'intera proYincia, le condizioni dovrebbero es
sere generali; e questa parziale intelligenza la quale è 
propria del popolo svegliato, mostra la necessità di lega
mi comuni. 

In questo uHimo lrcnlennio si moltiplicarono assai i 
prodotti di me~·cato nella provincia; non ti dico per 
quale impulso che sarebbe inutile; nè li dirò se nel mol
tiplicare la produzione siasi fatto calcolo al consumo in 
Trieste ed alla concorrenza con prodotti d' altre provin
cie che in Tri este artluiscono, e che facilmente possono 
portare nel confronto la palma. Certo che trattando il 
commercio di consumo da mercato, col servirsi di pr.r
sone intermediarie, ben altro che disposte a promuovere 
il benessere della provincia, non solo era impossibile il 
conoscere i bisogni ed i desiderì del consumente , ma 
era quanto un farsi schiavi di codesti accaparratori e 
monopolisli; e d' altra parte questo commercio aveva 
un limite , perchè Trieste non può consumare più di 
quello che consumano 70,000 abitanti; il compenso quindi 
dei prodotti è regolato non dalla quantità degli articoli, 
ma dal consumo che ne viene fatto, il quale" non può mai 
spingersi oltre certo limite ; e Trieste è apet·ta poi al 
prodotto di tutti i paesi, sieno vicini, sieno lontani, per 
cui non vi è pericolo che la carestia aumenti i pre.zzi. 

~la il commercio pel mercato di Trieste (al quale 
la provincia avrebbe naturalmente la preferenza anche 
per ciò che i prodotti di Trieste sono pur quelli della 
provincia, e l'agricoltura scade come il commercio creb
be) non è l'unico del quale l' !stria dovrebbe pro6ttare, 
nè quello a cui precipuamente dovrebbe rivolger e la sua 
attenzione. Imperciocchè, se l'agricoltura deve provvedere 
ai bisogni 6sici della vita, e dare il di più che ha da 
servire alle comodità ed agli agi della vita, è naturale 
che questo di più abbia a cercarsi in quel commercio 
che otfre l' emporio, se le 6siche condizioni lo conce
dono. Ora natura fu sì generosa coll' !stria a differenza 
d' altre provincie più a settentrione , che facilmente dà 
assat prodotti che l' emporio ritrae da lontane regioni 
con dtspendto, che meglio sarebbe speso nell' interno 
dello stato, nel proprio . paese. Il limitare le produzioni 

del suolo al proprio sostentamento 6sìco; l' estendere la 
produzione al consumo di una città, non facendone il 
commercio diretto, nè cercando di sostenere la concor
renza di altre provincie , ma anzi sollercndo .di essere 
vittima di .. miserevoli accaparratori; ·· il non partecipare 
più che al mercato è indizio d' isolamento, che tòrna 
poi· fatale alla provincia. Quando vedo i nostri contadini 
·di Trieste ostinarsi a seminare fagiuoli, e sudare per an
·naffiarli, e piangere vedendo .mancato il raccolto 'che 
sempre manca, e rallegrarsi se ne ricavano uria brènta· 
io devo ridere pensando che con assai: meno di spesa Il 
possonQ comperare e li comperano in sul mercato, men
tre poi trascurano di produrre quelle cose, delle quali 
~vrebbero raccolto sicuro smercio, pronto. ' 

I prodotti naturali che servono al commercio hanno 
ciò, che il prezzo loro non si misura col consumo della 
cit tà, ma col consumo di stati inlieri, e che in qualun
que contingenza avendo vicino l' emporio, vi è per Io 
meno da guadagnare le spese di trasporto. Non è che 
di siflatti articoli manchi la provincia, ma pochissimi si 
coltivano, ed in quantità sì meschina da non poterne 
fare ramo di commercio, il quale va trattato in grandi 
proporzioni. Or io torno alla dis tinzione fatta di Tries te 
fra città di 70,000 consumenti, ed emporio di molti mi~ 
lioni di popolo, e con chiudo che l' agricoltura dovrebbe 
servire al mercato di 70,000 abitanti nel modo migliore 
che valga a sostenere la concorrenza di provincie vicine; 
ma che dovrebbe servire piutt.osto al commercio dell' em
porio di molti milioni. Quando io guardo la carta del-
l' Adriatico e dell' impero austriaco, non trovo, fuori della 
Dalmazia, provincia alcuna che possa ·sos tenere il con
fronto coll' !stria per mitezza di clima, per feracità di 
produzione; il so vero prospera a P o la, non perchè sia 1 

coltivato, ma perchè è dimenticalo. Che vuoi più? Di 
una pianta che si va a cercare in climi i più meridio
nali! e vi sono centinaia di piante poste in commercio, 
che si fanno venire dalla Francia meridionale, dalla Si
cilia, dalla Grecia, dal Levante, che ottimamente allignano 
fra noi, e che anzi si estirpano come ingombro dei campi. 
In verità se io avessi terre, preferirei di trarre vino del 
Friuli che lo fanno ottimo, e seminare i campi a cardi 
da vendere ai fabbricatori di panni; riderebbe taluno, ma 
io vorrei raddoppiargli l' allegria pagandogli da bere 
col ricavato dei cardi; dico per dire, perchè di vini ve 
-ne sono in provincia di tali, che manca loro soltanto 
il nome per sostenei·e il confronto di quale altro siasi 
migliore. 

S. Marco era S. Marco, e non si può vivere og
gidi di reminiscenze storiche. Se andassimo a sminuz- · 
zare le cose, non vi sarebbe gran dire sulla prosperità 
materiale degli ultimi tempi; c' era del buono, c' era del 
cattivo, e quanto a prosperità c' era più del cattivo che 
del buono; ma nulla vie ta lodare i tempi passati in ciò 
che meritano lode; e pro6ttare dei tempi odierni , nel 
quali viviamo, e nei quali si può vivere meglio di quello 
che facciamo. 

lmperciocchè a tempi di S. Marco, sebbene il po
polo fosse la metà di quello che è oggigiorno, l' ag:n
coltura anche nella periodica rotazione di anni buom e 
di anni cattivi non dava suf6cienza di prodo tti per ga.
rantire contro la fame e la carestia periodicamente rt-
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correnti; nessuna ci !là di conto vi era che potesse o sollanto, ma p el traffico di mercato ; e come questa so
consumare essa medesima, o farsi promovitrice altrove cietà ha provveduto pel fac ile e modico trasporto di ar
dei consumo, ag·ricole le ci !là pressochè tutte; ridicole ticoli naturali, p el trasporto facile e modico dei villici 
leggi interdettavano il trasporto di articoli da un comune stessi, ha sentito il bisogno di accelerare per altri !"Odi 
nell'altro o condannavano di trasportarsi certi articoli a il movimento delle produzioni agricole dal monte al mare, 
Venezia, ~)ve il traffico stesso era assai vincolato eù in e ne ha manifestato il desiderio. 
mano di pochi. Negli ultimi tempi della Repubblica, Trie- Non ignoro che l' acume di alcuni vede in sìO'atte 
ste non era dì grande giovamento, perchè straniera alla spedizioni del Lloyd, un puro guadagno della società; 
provincia ; il porto-franco era aperto anche agli lstriani ; io non so se vi guadagni, ma se ciò foss e, o vi avesse 
però mancava quella vicendevole fiducia che nasce da speranza pel futuro , io dico che è lecito a tul.li il gua
vincoli e da leggi comuni. dagnare , ma che ha ben miglior merito quegli che dà 

Oggìdì le cose sono di molto cangiate: triplo se non possibilità a lutti di guadagnare, di quello che toglie 
più il terreno messo a collura , aumentata la produzione, agli altri per arricchire sè. E la città di Trieste non è 
fatta libera ia comunicazione fra comun e e co mune, to lti oziosa spettatrice di siffalte imprese per associazione, di
i dazì interni sul muoversi dei prodotti da comune a co- rette al bene generale, perchè tu sai che non titubò di 
mune; libero il traffi care e con Trieste e con Venezia, fars i garante ai soci del Lloyd per i censi sui capitali 
un popolo di 70,000 consumatori che va ogni dì aumen-~ esborsati ; e da questa garanzia non è esclus~ la naviga

· tandosì, e che io spero di vederlo giungere ai 100,000, zione deli' Istria. Nè creder già che sifla tte cose sieno 
io che ho veduto questa pop olazione raddoppiarsi nel nell' interesse personale, gretto, miserabile del Lloyd o 
giro di 30 anni soltanto ; data oggi dì possibilità di pren- del comune di Trieste, perché il primo troverebbe forse 
dere parte al mercato di Trieste, e di prendere parte meglio il suo conto nel navigare alle coste p. e. della 
attiva al commercio medesimo colle produzioni del suo- Turchia, ed a Trieste sarebbe indifferente il chiedere dei 
lo ; facilità data alla provincia di divenire il territorio di polli, e dei pesci, e dei frutti e dei vini che ]e giungono 
Trieste, e quanto al mercato e quanto al commercio. coi vapori, se sieno nativi della Grecia, piuttosto che 

Come ti dissi, è impossibile di pervenire fino al dalle Marche, dalla Soria, piuttosto che da Zara, o da 
villico per avvertirlo della possibilità di migliorare qual altro luogo si voglia; purché sieno buoni. L' o pe
la sua condizione, e per aditargliene i modi , pure con- rare del Lloyd ha impulso ben migliore, e l' unire la pro
verrà che da questa classe di persone, dai piccoli pos- vincia alla città, la città alla provincia, cd il promovervi 
sidenti, sebbene a forze isolate, sebbene con mente ri- un mutuo commercio sorgente di prosperità, è nobiliss ima 
stretta, sorta il movimento di mercato il quale generai- impresa quand' anche · non fosse coronata da quel sue
mente infonderà nuova ''ila; lunga sarà la via, fin o a cesso elle merita. Ed io H dico che se per mal a sorte 
che arrivi il g iorno nel quale queste piccole forze giun- dovesse cessare la navigazione a vapore sull e coste d' 1-
gano a sentire l' utilità, il vantagg io delle associazioni, stria, e la provincia separarsi da Trieste, l' Istria cadrebbe 
fin o a che giungano a sentire i vantaggi del vivere co- in basso, nè altra città dell'Adriatico potrebbe dare quanto 
mune· e sociale. 1\Ia il verrà, io nol vedrò, ma verrà cer- dà Trieste, perchè le altre hanno tutte territorio naturale 
tamente e sarà sempre proficuo, quand'anche altre pro- che provvede i mercati loro, e perchè nessuna può com
vincie sentendo i benefizi di una grande città, di un em- petere con Trieste per l' estensione ed importanza dei 
pori o mercantile, avranno preso la precedenza per ogni commerci. 
conto. E già veggonsi ' ' ìllìci is triani muoversi da lontano Or ecco ti amico cosa io pensi sullo s tato dell' agri
assa i per venire al merca to di Trieste, non quelli del coltura in ]stria: hai voluto, e fu mio dovere il compia
Golfo che sono an tichi amici, ma quelli dell'Alpe, quelli certi, ma se non ho saputo dire ciò che è realmente, 
della montagna, quelli del centro ; e quelli della costa non farmene carico, che io non posso dare più che quello 
medesima un tempo del tutto straniera , recando a Trie- che ho. 
ste le loro derrate qualunque elle si sieno ad averne in Trieste, 20 giugno 18,f6. Affezionaliss imo 

P. KANDLER . cambio altri prodotti ·o naturali od artefatti ; già le cala-
mit-à, le trep idazioni, le oscillazioni di Trieste si propa-
gano lCOU moto aumenlatorio ne Ila provincia, la quale al 
prosperar di Trieste esulta, allo scadere s'affligge, indub
bia prova questa della sincerità dei legami che uniscon 
Trieste alla provineia. E se la generalità di Trieste, in
tenta ai commerci mondiali, i quali assorbono le di lei 
cure ed i mezzi, non può donar pensiero alla provincia, 
e se la provincia non viene al rincontro di Trieste con 
quei modi che es igono le condizioni di emp orio mercan
tile, vi ha società (noli bene società), la quale immense 
forze ed intelligenza dispiega nell'unire provincie lon
tanissime, il l\Iar Nero, Costantinopoli , Alessandria , 
Atene, con Trieste, ma non dimentica nell' estensione 
dei commercì la penisola dell' !stria, e per mezzo dei 
piroscafi ha posto in comunicazione i più piccoli porti 
della costa con Trieste, 110n pel commercio di emporio 

Dell' !stria così detta austriaca. 
Gli scrittori delle cose del Carnia dei secoli decorsi 

soverchiati da eccedente amo re di patria, e !ratti in errore 
dal co nfondere la geografi a politica coll a lisica, non bene 
riconoscendo l' indole di alcune relazioni di pubblico go
Yerno, e con fondendo l' unione colla incorporazionc o 
colla soggezione, protesero i limiti della loro provincia 
fino ai confini degli stati austriaci verso l'Adriatico, e 
più oltre ancora giunse il loro desiderio. Questi pen
samenti dei dotti, passati nel popolo ed in chi le pubbli
che faccende amministrava, fece sì che nel secolo XVI 
si movesse solenne domanda all' imperatore per · udire 
confermata da sentenza formale l'annessione di Trieste 
al Carnio ; sentenza che sebbene uscita avversa, non 
valse a cangiare il pensamento mantenulosi per secoli. Il 
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ripartiìiumto politico dato da Gius~ppe U all' epoca della 
illlititnzioll'e dei capitannti cireolan, avendo assoggettato 
i' Istria allor detta austri~~a, al drcolo d' Adelsberg, l' a~ 
malgamazione fu tenuta per ~ancila .. dalla legge, e talme~te, 
che sebbene dop·o il .1SN altro ~tparltme?lo terrtto:ta~e 
fosse attivato ed il Lttorale auslrtaco costìlmto proVlncta 
da sé distint~ ·dal Carnlo, •e >perfino le ·giurisdi.:ioni ec
clesia~ticlie si regolassero coUe politiche, cedendo le dio-
cesi d( Trieste e di Gorizia .quanto ·tenevano in quella 
P,rovincia .che s~ •disse. governo. illiri~o ·;. sebben~ l' fstrla 
che già dwevast ·austnaca, vemsse rmmta alla •gtà veneta 
per formare ·il circolo istriano; pure il •verisamento durò 
ancora e dura tutltora, dandosi tda •qua:l'chnno il nome 
d' /stria carniolica a quella che gia dicevasi auotriaca, •e 
che ora il dirla austriaca sarebbe improprio assai. Nè a 
ciò solo limitassi il pensamento, chè tutta intera la pe
nisola è nella mente di alcuni appendice del ·Carnia, de~ 
ducendone argomento dalla lingua slava che nelle cam
pagne si parla, e che si vuole sia stata. cangiata nelle 
città dal •govemo veneto. Not non segmremo la storta 
di queste opinioni, che •pure ha grande •interesse; n è ri
peteremo gli argomenti in sostegno· che potemmo talvolta 
udire; nè •diremo le p1·ove •che si deducono da ciò che 
esiste e si •opera ; ··nè ripeteremo il pensamento degli I
siriani dei tempi nei quali tali opinioni si dilatavano (in
tendiamo del secolo passato), e di quella stessa fstl'ia che 
qualcuno dice carniolica; noi lasciamo la verità a suo 
luogQ...e la ragione a chi la ha. 

1, Certo però che allorquando nel 1374 la contea 
d' [stria passava per patto ·ereditario ·di ·famiglia colla liC 
nea estinta dei conti ·d' .Jstria alla serenissima Casa 
d' Austria, la trasmissione 'Biipulavasi affatto indipenden
temente dal possesso del ·ducato del Carnia, il quale già 
da lungo era degli Austr-iaci, e dal possesso della contea 
di Gorizia, dalla qual famiglia venivano i conti d' :!stria; 
nè ci è venuto a cognizione di una disposizione del so
vrano che la amalgamasse al Carnia; bensì vediamo es
sere avvenuto ciò che è oggigiorno della Carintia rispetto 
al Carni o ed alla Stiria, o ciò che fu della contea di 
Gorizia per rispetto al Carnia dall'epoca del 1805 al 
1809, unione cioè di due provincie diverse sotto comune 
governo superiore; e CO!! ragione, perchè non era l' !stria 
provincia si lata ed importante da tenerla quale stato 
separato. 

Potemmo vedere un operato gcoditico assunto per 
ordine dell'imperatrice 1faria Teresa nell'anno 1765; 
certamente autorevole per ogni conto, e potemmo vedervi 
l' !stria distinta e separata dal Carni o interiore, circoscritta 
da confini precisi e ripartita in quei territori amministrativi 
che allora esistevano. · 

Questi confini sono già li medesimi che noi indi
cammo siccome naturali della penisola, in sulla linea della 
Vena, il cui versante forma il limite politico; Mune che 
potrebbe essere dubbio, vi è compreso; vi sono compresi 
Sejane, Gellovize, non vi si comprende Tri~ste che for
mava •municipalità da sè, nè vi si comprendono quelle 
giurisdizioni triestine che nel secolo XV vennero real
mente incorpo1'8le al Carnia, siccome più tardi era avve
nuto di Duino, e di Vipacco staccati dalla contea di Go
nzaa. Vi si com~rende tullo il versante del Monte mag
gwre nel lato dt Levante, tutto il versante dal ramo che 

congiunge il Maggiore col Nevoso, sino al fiume ·che 
diede il nome ·alla çittà di S. Vito; per cui si ha COn
ferma -che fino ai tempi di •Giuseppe II· si fossero con
serv:ati gli antichissimi confini politici , tramandati -e
gualmente -fino ·ai tempi di ~iuseppe H dalle ripattizìoni 
ecclesiastiche. La città di F.iume vi è compresa, comun
que municipalità (fa sè, i'! eh e viene in conferma della 
giurisdizione che il :vescovo di Pota vi esercitava fino 
·a~ dechinare d.el •sec?lo .passato, in suffragio dell' opi
mune d1 quelh ·c'be :smo dal secolo XV·I ntennero com
presa Fiume nell' l stria; in esplicazione di quelle intime 
-relazioni che l' !stria conservò con Fiume, fino a che 
passò •questo al:!' Ungheria; relazioni che trovano appog
gio in •ciò che questa fu l' unica città municipale dei' 
possedimenti della Casa d'Austria nella penisola. 

Dall' operato ordinato da Maria Teresa (il di cui 
nome non possiamo pronunciare senza profonda venera
zione), rileviamo che il territorio era ripartito in città mu
nicipale (Fiumn), in baronie alte, che sospettiamo essersi 
dette tutte .capitanerie, con diritto di forca, ed erano 
Pisino, Pasberg, Cosliaco, Lupoglan, •Chersano e Castua; 
in ·ba'ronie basse, ed 'erano S. lvanaz, Sumberg, Cherbune, 
Tupliaco, Scopliaco, Moschenizze, Mune, Bersez, S. Pie
tro in Selve, Breg o (come ·s' •rrtitolò dalla famiglia del 
vescovo di Pedena), K·reutzerbreg, Tibule. · 

'Di queste bal\onie non diremo gli attributi ed i 
poteri, perchè assai •noli ; diremo soltanto che queste non 
erano le sole, mancandovi quelle altre possidenze mol
tissime, le ·quali veni·vano ·per legge equiparate alle ba
-ronie. 

Delle quali baronie tutte, ed alte e 'basse, diremo 
(per ritornare al punto da . che siamo partiti) che dopo 
l' aggregazione di questa parte della penisola al circolo 

.di Adelsberg, fu riconosciuto per leggi sovrane che non 
avevano comune la costituzione baronale del Carnio, ma 
tutta propria, .Ja quale era uniforme i tutte le baronie 
della penisola; costituzione che non ebbe bisogno di ve
dere abolita la schiavitù personale del villico, che da se
coli pon più esisteva, e che non potè venire alterata 
dalla legge pei vi !li ci baronali, introdotta soltanto per 
porre freno ad una condizione legale che nell' !stria non 
sussisteva. -

Conto1·eso del comune di Trieste nel 1745. 
Rileviamo dalle memorie edite dal Padre Mqjnati il 

contoreso del Comune dato per l'anno amministrativo 
17 45, che pensiamo non sarà per riuscire discaro ai no
stri lettori. Ebbimo occasione di riscontrare che le notizie 
da lui pubblicate non sono suppositizie; avremmo amato 
aggiungere qualche stato della città di quell' an?o ;. m 
difetto di ciò, leviamo dallo stesso Dfainati alcune mdtea
zioni di anno per poco posteriore, cioè del 1758. 

Città vecchia case N. 538, abitanti 5051 
Città nuova " 92 " 1373 

Totale 630 6424 
Fra il numero della popolazione andavano compresi 

:135 ecclesiastici di fisso officio (oggidì moltiplicatasi la P'; 
polazione dieci volle tanto, vi sono 43 sacerdoti con officto 



stabile o di chiesa o di curia, ed altri f 7 di altrq 
cio, in tutto 60) tra' quali ecclesiastici erano 

Preti 64 Ff. Ospitalieri 
Chierici . . . f PP. llenedettini 
PP. Cappuccini 22 MM. Monache . 

offi-

·7 
1 

29 

149 
Sortita. 

Al Capitano (Governatore) f. 

· Il ! Assessori 
• • III / PP. ~Unoriti . H 

Dei Benedettini diremo essere sia lo quell'unico il Custode 
della chiesa· e Prioralo dei sS. Martiri di indispensabile 
domicilio; mentre i padri di S. Giorgio maggiore di Ve
nezia frequentavano · specialmente d'estate il Convento 
senz' obbligo di fissa dimora. 

Al Giudice regio I { · ( 

Al provvisore l . . . . . . . . . • 
• · • 11 .. ~ ... ..•• 

9~. 27 
299. 57 
U3. 20 
H3. 20 
u. 20 
Jl. 20 

V'erano fra i cattolici 

Vedovi . . 
Vedove . 
Ammogliati. 

76 
318 

H 50 

Riporto 
Maritate . 
Liberi 

Al Vicario e Giudice dei malefizl (TribqpaJe 
civile e criminale) 

Al Cancelliere regio 
Al Cancelliere di palazzo o Segretario 
All' Aggiunto . 

1544 Al Protettore dei processati (Avvocato of-
H50 ficioso) . . . 

1565 Al Nodaro . . . . 

1652 Al Procuratore (Cassa civica) . 

in tutto~ Al Contista 1l (contabilità comunale)· . . . 
Libere 

di altre religioni vi erano 221 lsraeliti, 91 Greci, 46 Al Soprastante dell'arsenale 
Protestanti. Al Cappellano di S. Pietro 

F ·1 1 · " " di S. Rocco 
ra ' popo o numeravans• Al Predicatore quaresimale 

389. 7 
68. 
2~, 20 
188. 53 

14. 10 
15. 52 

188. 53 
94. 26 
40.48 
17.-
56. 40 
27. 12 

H3. 20 
Falegnami . 70 Riporto 446 " " dell' avvento . 
Fabbri ferrai 57 Domestici . 130 Al Precettore del comune (Scuole popolari) " 

37. 46 
170. -

Sartori . 91 Domestiche . 512 Ai Padri Gesuiti per le Scuole (Ginnasio, 
Calzolai . . . 93 Braccianti 404 Liceo, Seminario) . , 
Calzolai garzoni 16 Murai . . . 62 Al Procuratore delle prigioni . . . . " 

340. 
4. 32 

34.
.17.-

Facchini . H9 Macellai . . . 23 l Al Segretario della Sanità c~lagistrato) . " 
~ in tutto~ Al Cancelliere " " alla Sanità . " 

artieri e serventi. All' Assistente della Sanità al porto (Casino 
Alla popolazione complessiva di 6000 persone (che , deg.li ar_rivi) : · . . · · · · " 102.-

10. 46 
438. 31 
476. 33 

3000.-
742. 54 
316. 12 

" 2915. 24 

pensiamo essere stata quella dell'anno 1745) è proprio Al! Amm~rag~IO (Capitano) del porto 
il contoreso segnente, il quale dà un risultato di carico S~ese nuhtan · . • · · • · : · . •• 
di tre fiorini e qualcosa di più per capo. Sttpendl per la gwventù nell' Umvers1ta 

' Contribuzione straordinaria alla Corte . 

Contoreso del comune di Trieste per l'anno 1745. 
Entrata. 

Gabella stradale 
Dazio del vino (spina) nella città 

" 
fuori di città 

, pane 
dell'olio (quarantesimo) 
biade . . 
legnami . . 
del rassare . 
misura dei sali 
alboraggio . . 
misura di vino ed olio . . . 
osterie di Basovizza e Cattinara . 
del sestiere e moggio dei sali 

" " moggio dei sali forestieri 
Condanne 
Affitti in città . 
Affitti di botteghe e casotti 
Reddito delle saline . . . 
Affitti livelli . . . 
Affitti dei magazzini nello squero 
Contributo pel ·predicatore . . . 

f. 379. 59 
" 9015. 7'/. 

398. 33't3 
561. 15 

1930. 36 
300. 20% 
374. 
37. ·31 
45. 20 

254. -
1530. 

175. 40 
1080. 15 

94. 41 
23. 48 

291. 6 
HS7. H 
186. 8 
758. 21 
434. 48 

fS. 53 
f. 19077. 33'/. 

Elemosine . 
Riparazione di strade . 
Riparazione di fabbriche, mura ecc. 
Per la Curia criminale 
Spese di Cancelleria . 
Spese differenti 
Al Medico I 

Il 

" " III Al Guardiano in Zaule 
Al Chirurgo I . 

" " Il . . . . . . . 
Per Messe ed elemosine straordinarie 
Al portinaro della città 
Al Fante l . 

" Il . . . . . 
A quelli che distribuiscono le palle in con

siglio . 
Al Maniscalco . 
All' Orologiaio . 
Allo Spazzacamino 
Al Campanaro di S. Giusto 
Al Tamburo 
Al Sagrestano di S. Pietro 

17. 3 
28. 36 

752. 41 
487. 20 
362. 40 
340. 

51. 
209. 40 
150. 10 
131. 32 
51. 
34. 
10. 12 

6. 48 
34.-
17. -
34.-
34. 
18. 57 
13. 36 

f. 14381. 18 
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Riporto 

Allo Scopapiazza 
Al Sollecitatore in Vienna 

, , in Gratz .. 
Al Capitano per aglio, manzo, olio e can-

dele . . . · 
All' Esattore del quarantesimo 
Alli Guardiani 'delle contrade · 
Al Quartier mastro 
Alla Cappella salariata di S. Giusto 
Al Bargello e Birri 
Affitti 

f. 14381. 18 
68. 
60. 
50. 

.. 94. 54 
68. 
37. 24 
68. --

325. 16 
687. 33 
85. 14 

f. 15925. 39 

Il molto reverendo Don Giuseppe Kudner cappel
lano in Contovello, ha inviato al Museo civico di anti
chità alquante monete di argento bassissimo di moduÌo 
piccolo, rinvenute nella contrada di Grignano coi. conii 
di Gallieno, di Salonina, di Volusiano, ed una in ra~e 
coll'impronta di Massimiano. La conservazione di alcune 
fra le prime, accenna ad un deposito o smarrimento fa!tò 
intorno l' anno 260 di nostra salute. Al donatore si ren~ 
dono pubbliche grazie, ben meritate per la sollecitodi~e 
di ricuperare siffatte antichità. 

Osservazioni f'l'leleorologiche fati e in Parenzo aU/ altezza di t l5 piedi austriaci sopra illi·oello del mare. 
Dese di Maggio 18 46. 

Stato 

del Cielo 

Nuvoloso 
Sereno 

Nuvoloso 

1
11 ~ :: :: 11 ~ : l ~ 11 ~l ~ l ~ Il ~?:~~;0 Il ~·:,~:o 
/ lO , 10 8 /1 28 1 2 Levante detto 

Il 
7 a. m. ~ 11 1 O 11281 O 15 l •r,·am.ontana ~Sole e Nuvolo 
2 p. m. 12

1 

4 28 O 5 1\taestro detto 
IO n 13 O 27 tJ 8 Calrna Sereno 

Il ~ :::: 11:~ l g 11~; l:: l~ Il Th~,.~~~. Il 
10 , 10 8 21 11 2 · G. 'l'ramont. 

Nuvoloso 
detto 

Sereno 

~ ~ ;: :: l! g / : l/~; l:: l g Il 0M~:;~:'• l sde;,~:o 
/1 10 , 12 4- 27 lO 5 G. Tramont. // detto 

Il ~ ;: ;;;: Il:; l ~ Il :; l :g l : Il ~'ò:~;~· Il ~ 10 " t3 & 21 10 t Scirocco 

Sereno 
Fosco 

Nuvoloso 

10 ~ ~ :: :: Il :~ : : Il ~; l]g l ! Il ~:~~~o !ISole ;,,~uvolo 
l! 10 , 14 l O 2·7 11 2 Levante S ercuo 

u Il ~ ;: :: l:: l g Il~~ l ) : l : Il J.~:;~o s;;,;:o 
// t O » 13 8 ~ 21 11 8 Levante detto 
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Dell' lstria così detta veneta. fo sse stato loro tolto ; l'amministrazione era passata a 
vicina città o castello. 

A Città erano : Capodistria , Cittanova, Parenzo, Pola, 
bb•amo già tenuto discorso, negli ultimi due nu- con diritto di amministrare sé medesime in ogni ramo di 

meri, dell' !stria cosi detta aus tnaca , come era ripartita pubblico governo. Comuni liberi od affrancati erano : 
per l' a1~mims tr_a zion e nella seconda metà del secolo de- ~!uggia, Js.ola, Piran.o, Umago, Buie, Òrsaria, Rovigno, 
cor?o ; m ogg• CI f~ remo . mvece a parlare dell' !stria Valle, Dignano, Albona, Fianona, Due Caste lli, S. Lorenzo 
cos1 detta veneta, ne• temp1 appunto della seconda metà del l'asinatico, Montona, Pinguente, Raspo, Rozzo, e vi 
del secol o passato ; riservando di discorrere in altro aggiungeremo tra li affrancati Portole e Grisignana. 
m contro d• altra parte d' !stria che _i doni considerarono Baronie alte erano Pietrapelosa e S. Vin centi ; ba
ben si appartenente alla provincia, ma che nel pensamento l ronie minori Momiano , S. Lorenzo di Daila, S. Giovanni 
di qualcuno non fu !stria, senza che però questi tali del Corneto , Piemonte, Castagna, Visinada , Calisedo o 
sa pessero md1care a quale altra provincia appartenesse. Geroldia, ·Fontane, S. Michele di Leme, Barbana, Racizze. 

. Il governo veneto aveva fatto rilevare la carta della Non' _regis trer emo fra i territori amministrativi le 
pemsola nella parte a le1 spettante, e di materiali tratti da baronie, p.- e. · S. Giorg io , Castelvenere , Torre, ed altre 
quell' operato siamo possessori per gentilezza del profes- moltissime· perchè .date pel governo a vicine città o castel
sore di quest' l. R. Accademia Sig. Tonello ; la mappa la , siccod.e Castelvenere a ì'irano , Torre a Cittanova, 
che abbiamo sottocchio non indica le ripartizioni nel :;>. Giorgio a Grisignano. 
modo che noi desidereremmo ; però, siccome Giovanni .L~ città ed i C. ~?~uni liberi od affrancati ebbero 
Valle pubblicava nel 1784 una carta dell' Is tria , sopra ciò. di proprio c~e alla te~ ta del loro reggimento si fu 
copie (come siam certi) della mappa rilevata dal governo un l'odestà e che cadauna aveva consiglio vero, cioè a 
veneto, e vi segnava i ripartimenli politici, possiamo fare dire collegio chiuso a numero determinato di membr i , 
induzione che anche questi ei levasse da att i pubblici. formanti persona morale, al#luale era poggiata l' aromi
La quale induzione ci viene con fermata dal cedice di- nistrazione del comune s tess<1. Differenziavano le ci tta 
plomatico istriano che abbiamo raffazzonato per quanto a dalle castella in ciò che l~ città ebbero rango migliore 
privati mezzi fu conceduto, e che speriamo vedere au- ed ·insignite di Vescovato ; i consigli avevano il rango 
menta to, concordando miral>ilmente le r ipartizioni colle nobiliare che comunicavasi ai membri stessi del consi
memor ie dei tempi precedent i, col sistema mantenuto nel glio; le baronie non avevano poi né podestà, nè consi
primo governo austriaco dal1787 al1805, e ravvisando- gli, ma padrone e vicinie. 
sene le prove abbas tanza certe non nell'attuale riparti- Spesso due .comuni liberi od una città ed un co
mento di amministrazione, come dicono, politica, ma sì mune avevano una stessa amministrazione materiale, 
nella ripar tizione che non possiamo dire comunale, che non siccome fu il caso di Albona e Fianona, di Pinguente 
diremo catastrale, ma con voce più ovvia in altre provincie Raspo e Rozzo, di Umago e di S. Lorenzo in Daila; tal
diremo di censimento. L' amministrazione usa la '' oce volta una città aveva il diritto di mandare in altro co
catas tro , ·voce che rid otta italiana potrebbe dirsi" cata- m une il podestà o governatore, siccome fu di Capodistria 
stico, antiquata pur questa, se non per l'uso, certamente per due Castelli, di Pola per Momorano ; in qualche luogo 
per l'origine, tanto antiquata che a pena ricorder ebbe le città o le casìella avevano incorporati i territori di 
il tempo nel quale l' impero romano venne misurato, clas- castella precedenti, fond endoli in un solo, siccome fu di 
sificati i terreni in tre categorie, adottata la perequazio- Pirano e Salvore, di Sipar ed Umago ecc. Spesso le città 
ne, e dopo periodo fi ssato la revisione. o le castella avevano soggette le baronie, siccome fu il rv !stria veneta era divisa in quattro categorie caso precipuamente di Capo distria che moltissime ne 
di territori ; municipali tà perfette sotto titolo di città, ebbe, e di Montona; spesso ·molte baronie unite sotto lo 
con rango nobiliare; comuni libere od affrancate con ti- stesso padrone formarono a.ggregato ch' ebbe nome co
tolo di castelli o terre ; baronie alte con giùstizia civile m une, siccome fu del marchesato di Pielrapelosa. ~al voli~ 
e criminale, alta, inappellabile; baronie basse con giu- un comune soggetto fu affrancato , sicco'!'e . negli ult!m' J 
dicatura di casi civili e r eati minori. V' erano perii an- tempi avvenne di Orsera; tolta ai Vescovi d1 Parenzo. 
che altre baronie le quali non esercitavano il diritto di Allo sciogliersi della Repubblica veneta si contavano· 
governo, o perchè vi avessero fatto rinunzia, o perchè 31 giurisdizioni, delle quali 4 municipali, 15 comunali, 12' 
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baronali. Le i 5 comunali erano: }[uggia, Isola, P ira no, 
Umago, Orsaria, Rovigno, Valle, Dignano, Albo~a , Mon
tana, Pinguente, Buie, S. Lorenzo.- Lei2 barome.erano ; 
Pietrapelosa, S. Vincenti, Barb?na, Vt~mada, S. Gwvanm 
del Corneto Piemonte, Geroldta, S. Mtchel dt Leme, lllo
miano due Castelli, Racizze, Fontane. 

ÌI comune di due Castelli veniva considerato baro
nia sebbene avesse podestà, perchè il podestà non veniva 
no,;,inato dal principe. . 

Non bene chiaro si è se i distretti baronah o le 
viii e formassero comune, dacchè un qualche ramo di · am
ministrazione propria esercitavano, ma il non facile que
sito proponiamo anzi a soluzione. 

I territori dei municipi non erano però spesso per 
intero muniCipali, dacchè talvolta vi si comprendevano 
anche delle baronie, sottoposte alla municipalità come a 
proprio signore ; Capodistria ne aveva non meno di 
quaranta, senza calcolare Due Castelli, .che noi propen
deremmo a considerare piuttosto comune affrancato (non 
siamo ancor certi del nostro giudizio); baroriie che sta
vano tutto all' ingiro dell'agro municipale. Viiie dicevansi, 
le riconosciamo indubbiamente per baronie agli ordina
menti dati alla proprietà rusticale, alla trasmissibilità dei 
beni fondi, comunque non difettassero di concessioni alle 
ville medesime, le riconosciamo facilmente baronie agli 
ordinamenti di governo ecc1esiastico, che nOn erano mai 
altro che di parochi , quando i comuni liberi ed affran
cali ebbero sempre capitoli. Non è noto a noi per quali 
modi il municipio di Capodistria venisse ad aggiungere 
all' agro municipale il possesso di 40 baronie, con di più 
una borgata, cd arrivasse a formarsi distretto che nes~u
n' altra città istriana ebbe mai sì esteso nei tempi di 
mezzo. O ciò avvenne per acquisti con danaro dai sin
goli baroni, o per liberalità dei patriarchi nel tempo 
in cui divenne Giustinopoli capo dell' Istria, e nell' un 
caso e nell' altro accenna (Q'ande prudenza in quel co
mune nel preparare le baSI' di prosperità e di potere; 
comunque per forza esterna ~ornasse inutile. Certo che 
intorno il 1200 e fino alla veneta dominazione fu Ca
podistria città di conto, di che fa indubbia testimonianza 
la pianta della città. Diamo· le baronie o ville soggette 
a Capodistria. 

Villa-Ducaina, Antignano, Xasse, Rospo, Grabouiza, 
Rosarol, Cernichal, Brez e, Lonche, Bisviza, Popechio Xuo
nigra d, Xaxid, Rachitovich, V almorosa, Figaro la, Volci
grad, Covedo, Popetra, Cubillaglava, Xabavia, Cerusol, 
Do!, Terseco, Gemme, Laura, Gradigna, Topolovaz, Cu
berton, Sorbar, Sterna, Oscurus, Dferischie, Villa nova, 
Padena, Albuzani, Zuccole, Costabona, Pomian, S. Maria 
di Monte, Vico S. Pietro dell'Amata. 

Geogr·afia amministrativa d' lstr·ia. 
(contiRualu'one) 

Scompartimento territoriale .. 
. ll. circolo dell' Istria abbraccia presso che tutta la 

p~ovmcta fisiCa, an: infuori di Trieste,. di Duino, di parte 
dt Sesana, abbraccta oltre I' I stria, la ' 'allata di Castel
novo al di là della. Vena, che appartiene propriamente al 

Carso, abbraccia tutto il versante del Quarnero alle falde 
del Maggiore e del Nevoso fino all' acqua che discende 
a Fiume, eccetto la città di Fiume; con di più le tre i
sole liburniche di Cherso, di Veglia, e dei i.ossini le 
quali nel linguaggio amministrativo si dicono spess~ i
sole istriane. Il territorio circolare è ripartito in distretti 
i distretti suddivisi in comuni. ' 

I distrettC prendono il nome dal luogo di residenza 
delle commissarie distrettuali, e sono nella terraferma 
Capodistria, Pirano, Buie, Parenzo ,- Rovigno, Dignano 
Pola, Albana, Bellai, Pisino, Dfontona, Pinguente, Volosca' 
Castelnovo; nelle isole liburniche Chers,o, Veglia Lossini' 
in tutto 17 distretti. ·· ' ' 

Nella confinazione odierna della ' provincia nella 
ripartizione interna in distretti ed in comuni, ci Pare di 
vedere l' origine storica del presente stato di cose ori
gine che assai si manifesta in certo ramo del dirilt~ am
ministrativo non eguale in tutto il circolo. 

Nel 1797 i dis\retti di Capodistria, Pirano Buie 
Parenzo, Rovigno, Dignano, ·Pola, Albona, Monlon~ Pin~ 
guente, nove in tutto appartenevano alla RepubbÙca di 
Venezia ; Pisino, Bella i, Volos~:a, Castelnovo alla Sere
nissima Casa d' Austria ; intendiamo i territori di questi 
distretti, perchè il sistema di amministrazione a distretti 
non era usitato in queste r egioni. Le isole erano dal
mate, sebbene per opportunità di vicinanza il podestà 
di Capodistria sentiva le appellazioni dei rettori di Cherso 
e Veglia, in luogo dei dicas teri della capitale, o come 
allora d10evasi, della dominante. 

La parte austriaca della provincia era sottoposta 
allora al capitanato di Adelsberg, o . più esattamente di ' 
Adlersberg o se si vuole di Postoina, nome che il volgo 
dà a quella borgata. La parte veneta era souo il così 
detto magistrato di Capodistria, dicastero instituito con 
legge del 1584 dei 5 agosto, il quale aveva autorità di 
appellazione in ogni ramo, e d' invigilatore per l' osser-
vanza delle leggi. . 

Cessala la Repubblica di Venezia, e passata la parte 
d' Istria già veneta all' Austria, non. fu questa parte con

, giunta coll 'altra di antica possidenza, ma tenuta come 
provincia propria, con titolo di governo fino all'aprile 
1804, in cui, convertita in capitanalo circolare, venne sot
toposta al governo .di Trieste, a cui rimase incorporata 
fino al dicembre 1805 epoca nella quale passò al regno, 
come dicevano allora, d' Italia. n governo austriaco non 
cangiò la ripartizione territoriale mantenuta dal governo 
veneto; vi si conservarono le municipalità, i comuni, le 
baronie; soltanto i dicasteri ebbero altro titolo ed altre 
attribuzioni, però questi dicasteri . furono comunali o ba
ronali. Muggia, Isola, Umago, Cittanova, Buie, Grisignana, 
Montana, S. Lorenzo, Orsaria, Portale, Valle, Dignano 
ebbero in luogo dei podestà e dei giudici o sindici, giu
dicarie c.he dicevano Sommm·ieta, le quali oltre la giusti
zia civile fino a certo importo, avevano l'amministrazione 
politica con supe,riorità locale. In Pirano, in Parenzo, in 
Rovigno, in Pola, in Albona, in Pinguen te vi erano tri
bunali con giurisdizione anche sui territori delle som
marietà, il presidente dei quali tribunali era contempo
raneamente amministratore politico, o come allora dice
vano · dirett~•·e; Capodistria ebbe un magistrato politico. 
Confessiamo però che di quest' epoca sebbene a not vt-



cina non potemmo avere più precise notizie, per quante 
indagini facemmo sull'indole di quel reggimento , del 
quale possiamo dire soltanto che fu municipale nei co
muni, anche con consigli come per l' antico, baronale 
nelle baronie, sottoposte ambe categorie al governo fino 
al 1804, di poi al circolo; e che l' unione della provin
cia con Trieste, centro allora come in oggi di attività 
mercantile e di governo, venne ritenuta cosa più di ne
cessità che di convenienza. 

Venuta nel 1805 l' Istria già veneta in dominio del 
regno d' llalia, furono atlivate novelle instituzioni, se 
non opposte, diverse almeno ·dalle precedenti, se non 
essenzialmente dì v erse di fatto , diverse · almeno di cla
more. Quel ·governo separò il giudiziale dall' amministra
tivo, tenne l' amministrativo concentrato nelle mani del 
prefetto pressochè in ogni ramo di pubblico servigio; 
però al di sotto del prefetto o delle corti di giustizia 
poggiò la pu)>blica fa ccenda alli comuni, tra i quali non 
voleva gran fatto differenza , che nelle menti di allora 
consideravasi contr.aria ai principì che dovevano essere 
incontrovertibili. Oltre al servigio di prefetto e di vice
prefetto, al servigio di giudice di pace , e di podestà, 
v' e.ra anche il servigio delle . imposte , e della coscri
zione militare, non allora attivata che in forma di volon
tari (veri o presunti), ma preparata. S. Marco recrutava, e 
fortemente, ma in altra forma non diversa molto dall'o
dierna. 

Al survenire di quel governo totale rivolgimento 
doveva venire ; ogni diritto storico, ogni diritto positiYo 
doveva cessare, l'opera di secoli doveva cedere il luogo 
alle nuoVe idee, la provincia non era che un numerò 
di cittadini del regno dimoranti su d'un terreno , detto 
con voce straniera dipartimento, i quali dovevano com
porsi, quasi allora entrati in società, a consorzi civili meno 
dietro le fisich e condizioni, di quello che dietro i prin
cipi di quel reggimento. Angelo Calafati, dalmata di na
scita e famiglia, avvocato dapprima di professione (chè 
durante il governo austriaco pubblica ed oratoria era la 
difesa delle cause, anche criminali), poi membro ammi
nistrante del comune di Capodistria, poi gerente il go
verno, poi magistrato civile, poi prefetto, ebbe l' incarico 
di scompartire la provincia, incarico difficilissimo in Istria 
per la configurazione del suolo, per le fisiche condizioni, 
per la Yarietà di popolo, per le precedenze storiche in
veterate passate in vita pratica senza che l' individuo ne 
sia conscio o ne sappia rendere ragione ; più difficile 
perchè rip artita in due dominazioni la penisola, non era 
possibile che di provvedere alla propria frazione. 

Tolte le baronie, incompatibili col sistema ·di allo
ra, cessata ogni esistenza di municipalità, di comuni li
bere, di comuni affrancate, di comuni sbggelte, di ville; 
o di che altro sentisse odore di feudalità amministrante 
il pubblico interesse; rifece la provincia sopra elementi 
che avrebbero potuto essere diversi dai precedenti , ma 
che non lo furono granfatto in allora. Costituita la vice
prefettura in Rovigno , ed assegnato a lei il territorio, 
diYisc come era debito suo il dipartimento in cantoni pel 
serYigio dei giudici di pace, questi in comuni, al di sotto 
dei quali non erano c]le contrade o ville (non nel si
gnificato baronale), pel servigio d'imposta e di leva mi
litare. Nella quale composizione non potè allontanarsi 
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dal precedente scompartimento che diremmo elementare 
cioè di ville, di baronie. La ripartizione d' allora dare~ 
mo prossimamente. 

Alla pace di Vienna del 1809, il rimanente della 
penisola passò in dominio di Napoleone, il quale, impe
ratore dei Francesi contemporaneamente e re d' Italia 
non guardò alla sottile, nè alle forme, e l' Istria già ve~ 
neta incorporò alle pro~incie illiriche dell'impero fran
cese in tempo e modi che sono tuttogiorno argomento 
di problema. Imperciocchè il Monte Napoleone di Milano 
cessò di corrispondere quanto doveva coll' epoca del 1. 0 

gennaro 1810; gli stemmi dell'impero francese furono 
inalzati appena per decreto del 1.0 aprile 1810; e più 
tardi ancora figura l' !stria fra le divisioni militari del 
regno d' Italia. 

Aggregata l' Istria ex-Yeneta alle 71rovincie illiri
che tle/1' impero francese, di questa, de Ila città di Trie
ste, del Goriziano si formò una sola provincia detta al
lora Intendence d'I strie, con. capo luogo Trieste; ma 
in quelli scompartimenti, le precedenze ebbero grave 
autorità; l' [stria austriaca, le parti più prossime a Trie
ste, si ritennero straniere all' !stria per ogni conto; l'I
stria austriaca (riconosciuta la necessità di ravvicinarla 
al mare) fu incorporata alla C•·oa>.ia civile co me allora 

. dicevasi, ossia ad una provincia liburnica. Più tardi nel 
1811 fu tolta dalla Liburnia quella parte dell' !stria au
striaca che è al di quà del Monte Maggiore e ricongiunta 
all'altra parte della penisola. 

Abbiamo motivo di pensare che durante l'impero 
francese, considerate le cose in maggiori . dimensioni, e 
nel presentimento di non fare cosa durevole, i riparti
menti territoriali foss ero cose fatte alla buona, e tolte 
le baronie, avuto in odio ogni diritto che un comune 
avesse sopra altro comune o villa, si regolassero le co
se (per servirsi di frase volgare) secondo soffiava il 
vento. La ripartizione d'allora daremo altra volta chè lo 
spazio ne manca. 

Nell'autunno del 1813 la penisola intera veniva 
riconquistata dalle Yittoriose armi austriache, e nei tram
busti di guerra il pensare agli ordinamenti civili era cosa 
più facile a dirsi che ad eseguirsi. L' !stria già veneta si 
ricompose quale era nel 1804 o 1805, un editto dice 
nel 1805, il fatto mostrò che si voleva i11804; fu pro
vincia da sè, cogli ordinamenti comunali e feudali del 
1797, con abolizione di ogni codice civile, di ogni re
golamento ipotecario, di ogni legge che non fosse i mol
tissimi statuti municipali, i. quali frattanto erano in buon 
numero passati o a distruzione od in mani private. 

Questa condizione era un impossibile, e non sì to
sto cessarono le cure di guerra, che novello ordine ve
niYa introdotto. 

Trieste restò municipio da sè immediatamente sot
toposto al governo provinciale; cioè il comune intero, 
il quale per l' addietro nella lingua amministrativa dice
vasi città e territorio; poi si disse città e sue dipendenze. 

Fu formato il circolo di Trieste il quale comin
ciando dall' Aussa ai confini del Lombardo-Veneto, giun
geva fino all' Arsa e componevasi tutto all' intorno di 
Trieste, colla residenza in Trieste, sebbene su terra non 
sua. 

Nella parte già veneta dell' !stria, il distretto di 
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Albona yenJ!D slaccato, i distretti. di Pola, Dignano, Ro- · 
_vjgno,. Par~nzo, Buie, Monton~, ~·r.guente, P1rano, Capo
distria furono uniti ai distretti d1 S. Servolo (Funfenberg 
diceva~o il volgo), di Ses•'!"• ?i Duino,, di Monfalcone, 
di Dfonaslero, per formare ~l CI_rcolo c~ ebbe "?me nel 
linguaggio a01mill,i,strativo d1 Tneste, ma che sohtament~ 
dicevasi d' l&lri•'• . . . . . . 

I ' distretti .di Albona, di P-isino e d1 Bella•, d1 L1ppa 
(Cpste!novo),, di · Cast~a ~ d.i L.ovra~a passarono al cir
colo di ·Fiume, .alla provmCia hburmca. 

Nel quale scompartimento sembr~ di vedere pr~d~
minante il principio di formare due circoh o provmCie 
marittime del Quarnero cioè . e dell'Adriatico, con centri 
in 'l'riesi~ ed in Fiume; secondando quel naturale movi
mento che i paesi intorno a questi due centri prendevano. 

Ed invero .llfonfalcone, Duino, Sesana, S. Servolo, a 
Trieste dirigevansi e dirigonsi; ma la valle di Castelnovo 
naturalmente cala a Trieste, assai più che a Fiume; Pisino e 
Bella( ebbero già grandi simpatie con Fiume, allorquando 
l' !stria era ripartita fra due sovranità, e Fiume non er~ 
ungherese; ma dacchè nel 1776 nfaria Teresa diede Fiu
me alla corona nngarica, dacchè gli ordinamenti di scuola 
e di chiesa di Giuseppe Il unirono questa parte alla St•
ria, i vincoli fra Pisino e Fiume eransi di assai rallentati, 
e dacchè la penisola intera fu della stessa sovranità, 
sembra che queste reminiscenze storiche dovessero ce
dere a relazioni più naturali, più facili e che dovesse 
rivolgersi piuttosto all' Adriatico che al Quarnero. 

Composte della penisola due provincie amministra
tive diverse, l' una adriatica, l' altra \iburnica o croata, 
la residenza in Trieste dell' offlcio circolare, disponeva 
facilmente gli animi e degli amministranti e degli ammini
strati a secondare quell'impulso di concorrenza ad un 
punto centrale di movimento, che Iddio ha naturalmente 
preparato. 

Ma le cose dovevano cangiarsi. Nell'anno 1821, 
Fiume ed il litorale liburnico vennero uniti all'Ungheria; 
del circolo detto di Fiume rimasero al litorale austriaco 
i distretti di Pisino, di Bellai, di Albona, di Lovrana, di 
V o losca, di Castelnovo, di Veglia, . di Cberso e di Osse
ro; distretti che privi di un cen tro comune di movimento, 
male avvebbero potuto comporsi a provincia; tempora
neamente venne posta la residenza in Pisino, antica re
sidenza de' ca,pitani, ed anche di commissari circolari. E
ranvi· nel 1•821 due circoli,. istriani ambedu~ per gran 
parte di territorip loro; che però l'un· si diceva di Trie
ste, l' altro di Pisino; al primo era aggregata parte del 
Friuli,_ al secondo parte della Liburnia. I due circoli 
si fusero in un solo che nome ebbe di istriano colla 
residenza in Pisino, e se ne regolarono stabihriente i 
confini. I distretti di Sessana, di Duino, di llfonfalcone, 
di ~Ionastero vennero staccati dall' Istria e dati al cir
~olo · d_i Go1·izia, per · ragione di prossimità ; le isole 
L•burmche dovettero pe~ necessità tenersi unite all'Istria, 
che a formare provincia propria amministrativa non era
no sufficièntj. Ciò .avveniva néf 1825. 

Così , ~J!Ìposesi l'odierna Islria ammini•trativa; la 
qual~ abbraçq,a .çipque .l!istrelti fuori del suo ambito na
t~rale, (;_ast~~ovo, cÌfÌè, V.o.losc~, 'clierso, Ve'glia, Lussini·; 
d1 ~re d1streth che o tutti od in parte stanno su terra 
Jstmna, uno fa . proyi~Pi!\ da .~è, ed è ~l municipio· di 

Tri~ste; due, Sesana cioè e Duino, sono del circolo di 
Gorizia. 

E q'uì ripeteremo che le convenienze amministrati
ve sono diverse dalle condizioni naturali c di suolo. eh~ 
difficilmente le confinazioni aml!linistrative seguir 'pos. 
sono le confinazioni nat)lrali; ed e.ssere fausta ventura 
il vedere unita la pènisola tutta so.tto comune ammi
JÙSirazione , e n.ello :stesso linguaggio amministrativo 
adottato il nome geografico d' Istrio, il quale non meJi
tava . d'essere dimenticato o cangiato se ha potuto giun
gere dalla più remota antichità fino a noi. 

n nome che si diede fino al 1821 di Circolo di 
Trieste al circolo d' !stria, fu causa di equivoci nei fore
stieri e .nelle amministrazioni lontane, perchè dal 1784 
al 180.5 esistette in Trieste il Circolo di Trieste abbi
nato allora colla direzi~ne di polizia, però a que;to cir~ 
colo non ·era sottoposto che il solo magistrato di Trieste 
e fu abolito appunto per il motivo che aveva sotto di sé 
un solo comune. 

Dovremino ora parlare della ripartizione interna 
del circolo, però riserviamo di fare ciò, allo•·quando par
leremo dei singoli distretti, accennando. ora soltanto ad 
una divisione che per due oggetti si conserva tuttora. 

Il confine elle separava gli stati .della Repubblica 
di Venezia da quelli della Serenissima Casa d' Austria 
era confine di circostanza, era il risultato dell' uti pos
sidelis al mome.nto della pace fatta nell'ultima guerra 
fra 1 due potcntat1. S. Marco non cedeva una pertica perchè 
voleva meglio garantire i possessi, l'Austria non poteva 
cedere se l'altro contraente non facesse altrettanto, e ne 
conseguirono cose che a tempi odierni sembrano strane. 
Perchè avvenne cbe qualche villa rimase bipartita fra due 
sovranità, elle una medesima casa fosse di due sud di
lanze, che la canonica stèsse sopra territorio sovrano 
diverso da quello ove stava la chiesa, che uno stesso 
parroco vedesse divisa la sua pieve in due surlditanze, 
radunata in nn solo tempio. Or per tacere degli incon
venienti, dei disordini, suppongasi solo l'ordine dato dai 
due governi allo stesso parroco di cantare il Tedeum 
per fatto d'armi dubbio, del .quale ognuna delle due po
tenze si attribuisse la vittoria. Giuseppe II tolse in parte 
gl' inconvenienti, volendo che il confine di stato fosse 
confine delle diocesi, e questo supremo interesse fece sì 
che fosse subordinato l'altro desunto dalle convenienze 
di vicinato, dalle altre moltissime circostanze, riconosciute 
e conservate per 1500 anni. 

Questo confine fu quello durante il regno d'Italia 
fra stato e stato; fu confine fra provincia e provincia 
\lurante l'impero francese; ed allorquando Pisino riunì
vasi nel 1811 all' !stria, rimase confine di cantone. 

Questo confine venne ris tabilito in parte nelle ri
partizioni del 1814; in parte, perchè Albona fu levata 
all' !stria per attribuirla alla Liburnia; questo confine fu 
ed è tuttora quello della confederazione germanica, alla 
quale .l' Impero austriaco partecipa con quelli stati che 
rile>avano dall' antico impero germanico. · 

Però questa confinazione non toglie cbe le interne 
al!lministrati"e non possano .cangiarsi seoo11do le esigenze 
dell' •ammini$trazione; e ·se · n~ . ebberq .esempi. lmpercioc. 
chè Bersez, terra della ~o11federazione, fu incorporata ne.l 
dis.tr.etto di Albpna; il distr,etto di S. Serv,olp çhe luiiP 
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era entro. i c?nfini della confederazion~ venne bipartito llerab!, se. n?n altro per .v~dere cessata nel popolo l' idea 
al suo scwghers1, ed una metà attnbu•lo al distretto d1 .d• lmperw.h e d1 Venet1, 111 tempi in c~i tutti siamo au-
Gapodistria. striaci, cd a perpetuità. 

Però, nella regolazione dei confini delle diocesi , Ma è tempo di venire all' argomento proposto. 
l'antico confine imperiale venne ritenuto inalterato, e sub- Misura dunque il circolo dell' Istria in superficie 
ordinato a q11esto le altre condizioni; d_el che non _sa-: quadrata 91,4 leghe_ tedesche da 15 per grado, con un 
premmo vedere ragwne, nemmeno la stonca de• temp• d• popolo numeroso d1 . 217,000, il quale abita in 36 000 
Giuse~pe II,_ p~rchè T~ieste cedette ~ Lubi~na in tempi ~ase1 tra urbane _e rustiche. Su di ugni legà O vengono 
recenti moltiSSime parocch1e; e la ragwne d• concordanza m c~rca 2373 ab•lanll a ternune medio complessivo. Di 
fra provincia di chiesa e di stato non fu come pare nor- animali maggiori per uso agrario , e per economia si 
ma, se il vescovo di Veglia ha sotto. di sè isole nel go- contano da circa 300,000 pecore , 28,000 porci 23 000 
verno della Dah~azia che a l t•·~ volta costitu~vano ~cscovato. bovi, 19,600 afme.nte1 e d~ 7000_ asini._ La tab~lla ~og-

La quale mterna diVIsiOne, se convwne s•a manie- gmnta mostra 1! nparto ne• 17 d•slretll del circolo e le 
n uta per obblighi internazionali,- fu propizio il vederla al- rubriche minori. 

-
Distretti l su~f;fi-~ popolo l case ~o vi l arme n te l tori l cavalli J pulledre l asini / pecore l porci 

Al bona , l 
:i 4,2625 8435 1343 1187 921 106 86 l 11 109 17559 1694 

Bella i 4,4736 8260 1169 1089 796 23 130 l 4 31 12737 3028 
Buie . 
Capodistria: 

.l 4,6271 13760 2024 1404 1198 108 253 18 1187 8958 3791 
5,3949 27735 4944 2369 1277 2 186 14 1995 14000 2486 

Castelnovo. 9,36.89 18020 2599 3234 2773 ... 615 - 174 42674 2802 
Cherso . 7,9010 5960 1047 484 146 1t 83 5 4 20783 461 
Dignaiw 6,8093 8665 1463 2515 2654 117 329 79 1186 35275 1509 
Lossino. 0,9754 8350 1690 32 -- 18 - 8 614 351 ... 
Montona 5,4203 141t5 2426 2267 820 ... 244 1 755 16215 5682 
Parenzo 3,7448 7905 1340 1105 630 .. . 161 - 274 9869 1768 
Pinguente 5,9400 12560 2196 1765 1658 14 111 9 81 31070 440 
Pirano . 

' 
1,8897 14220 1938 400 300 2 164 6 497 576 677 

Pisino 7,22.64 19090 3041 2037 1438 .... 223 20 8 20735 --
Pola . 3,8714 5550 1067 1003 1176 70 196 1 52 13339 1361 
Rovigno 2,7536 11390 1456 751 767 8 171 12 414 2646 58 
Veglia . 7,4437 13917 3221 2663 1142 131 334 96 281 28000 2179 
Volosca. 9,3 . . . 18115 3028 268 1865 ... 42 - --- 17000 --

------ --- ------ --- --- --- - --
Leghe e decim. 91,4026 216047 35992 24573 19561 

A l 1ig. Dr. Kan d l er 

TRIESTE. 

Eccomi a sciogliere l'obbligo assunto coll'ultima mia 
dei 9 corr., eccomi a darle le desiderate notizie circa i 
monumenti d' antichità da me veduti sull'isola di Cherso 
c d' Ossero. È opinione di ·alcuni che Ossero sia il solo 
luogo dell' isola dove i Romani abbiano piantato !or 
stanza, e pensano quindi che l'esplorare altri punti sa
rebbe un gettar la fatica cd il tempo. -- Ossero, credo, 
era la principal sede dei Romani sull' isola, ma nessuno 
mi persuaderà . mai ch'ella fosse la sola. - Possibile che 
non avessero qualche stabilimento in prossimità al ma
gnifico porto di Lossin piccolo, cui la tradizione attri
buisce il nome di Valle d'Augusto, e che è veramente 
augusto per r ampiezza sua, _per la profondità, per le 
sponde., per · j promontori, per l' isolette che da ogni lato 
il <>irc.ondano, il presidiano, il guardan.o? -l'ossibile che 
non ;abbiano aYuto · qu.alchc stabilimento, noi\ fosse altro
yc, presso l;l pul\!a ~1tentrio11ale de.ll' .isola, a Càiso!e 

---
592 3346 276 7056 292050 28287 

(sara conlmuato) 

(Ca1mt inSulae) dove, come narra il Fortis, rinvennersi 
in altri tempi illustri memorie? A Caisole, alla Faresina 
o in quelle circostanze, siccome punti importanti d, os
servazione e di difesa? E se grande e popolata era la 
città d' Ossero (Apsy•·til<m, Apsoros, Au.-cerum, Auxeros) 
perchè non supporre e a Neresine e su tutto quel tratto 
di campagna che mena alla Valle d'Augusto, e in Punta~ 
croce, e sull' isolette aggiacenti, perchè non ·supporre 
dei vici, delle villette, delle villeggiature signorili? E su 
qual fondamento ritenere deserto affatto il tratto di cam
pagna circostante a Bellai sul monte? E verso Ustrine 
·e lungo tutta quella costa che non vi sia esistito nessun 
abitato? Ustrine, V rana (Urana), Be.llei, Faresina, Caiso
le, Unie, Sansego, Canidole, Palaziol e .... i nomi stessi 
non hanno essi forse un certo odore e sap.ore d' anti
chità? N è Cherso stesso poteva esser punto ignorato o 
trascurato dai Romani, Cherso posto nel bel centro del
l'"isola al mare, e fornito di un ben difeso porto. - Quid
quid sub terra in apricum proferet ae/J:zs. - Il tempo de
ciderà anche questa come .D;Iolte altre liti di maggiore e 
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di minore importanza; il tempo metterà ~Ilo. scoperto 
ogni cosa· ma l' opera del tempo quanto c Sicura, al
trettanto é lenta se non viene aiutala e affrettata dalla 
mano dall' ingegno dalla 'volontà dell'uomo. Mi sia con
cesso' adunque di 'sospettare, che se si abbandonasse 
l'ipotesi negativa e · se si piantasse invece un'ipotesi 
affermativa se si cercasse con pazienza, con perseve
ranza con' fede, si troverebbero molte più cose e molto 
più p;esto che non si crede. La fede è necessaria, è u
tile all'uomo in tutte le cose, perchè chi dubita o nega, 
non opera, non crea, ma distrugge.- A buon conto, io 
andando a diporto con amica persona ho rinvenuto in 
un orto dei signori Colombis in Cherso un frammento 
di embrice. - Sono salito sul monte sopra Cherso per 
godere della beUissima. vista di cui le tenni parola nella 
passata mia, e rmvenm nella chiesuola dl s . Bartolom
meo una iscrizione romana accenna nte a sepolcro eretto 
da un tale, se non i sbaglio- Q. Nigidio figliuolo di Turo 
7Jer sè e 71er Avita Nigidia . . . . . sua moglie. 

0 · NIGJD I VS · TVRI · F 
VI · FEC · SIBI ·ET · AVITAE 
NIGIDIAE l l l VOL l l VN · F 

V X ORI 

Non le posso spedire un apografo esatto e dirò 
cosi garantito, perchè la ristrettezza del tempo · conces
somi, il momento di luce assai inopportuno, i guasti 
sofferti dalla pietra e la mancanza di ciò che sarebbe 
stato necessario per nettar la dalla terra e dall' umidore, 
non mi permisero di ottenere la necessaria certezza · sui 
nomi. -Ma se fossero come accennai, questa leggenda 
illustrerebbe alcune altre trovate già in Albona e a Fia
nona, e sarebbe da quelle vicendevolmente illustrata. -
Se ha tempo di guardare fra le memorie che le spedii è 
qualch' anno, troverà al Nro. 4 in Albona un Ttt7•us e 
ai Nri. 5 e 10 in Fianona due Avite, ed una Turrania. 
Checchè ne sia, ella è un'iscrizione romana sopra tavo
la di pietra calcare lunga pollici viennesi 34, larga 17 
circa, e contornata da una cornicietla in rilievo.- E ad 
Ossero pure, dove non se ne sognava nemmen l'esisten
za, nella dissacrata e mezzo diruta chiesa di s. Salvato
re rinvenni una iscrizione sopra un grande quadrone di 
pietra, che servì già di base e piedestallo alla mensa di 
quell'altare. - La forma e le dimensioni, a maggior bre
vità, le offro disegnate nell'unito foglio. -Il buco prati
cato sul lato dell'iscrizione è opera di tempi a noi più 
vicini e si vede chiaro che servì a riporre le reliquie dei 
Santi; ma in antico. l'iscrizione stava dì fronte e il lato 
superiore era quello che mostra tre buchi, i quali pro
vano che al detto .quadrone erano sovraposte altre pie
tre, forse parti architettoniche o statue, a compimento e · 
ad ornamento del sepolcro eretto da una madre al figlio, 
come lo indica la leggenda scolpita con tut.ta esaltezza 
.e con caratteri del miglior secolo. Eccola: 

C · HOSTILIO • L · F 
CLA . CELERI • 

. IVLJA·· 1' · F · PROCVLA '· 
•;,. MATER 

Sebbene non si riferisca a cose pubbliche e seh 
bene le persone nominate non fungessero pubbhche· ca: 
rìc~e, tuttavia a me. s~mbra di grande .importanza, per
che accenna alla tnbu, e questa tnbu è precisamente 
qu~ lla cui vede'!'mo ascritti gli abitanti dì Albona. Ed 
ecco per tal gmsa da questa pietra portata nuova luce 
sulla storia e sulla condizione antica di questi luoghi 
Ma a me non ispetta di giudicare-, il giudizio è deman~ 
dato a lei, sebbene non sarebbe male di sospenderlo fi
no a nuove scoperte. 

Le altre iscrizioni da me vedute furono già ripor~ 
late dal più volte citato Fortis nel suo Saggio d' Osser
vazioni sopra l'isola di O/terso ed Ossero, Venezia !77! · 
ma ad Ossero nè avevo il libro sott' occhio, nè mi ri~ 
cordavo punto come siena state da lui lette od inter
pretate. Quindi me le ricopiai alla meglio per quanto me 
!o concedettero la ristrettezza del _ tempo, la posizione 
mcomoda di alcune, e i guasti ai quali, esposte come 
sono alle intemperie, andarono soggette nei 75 anni de
corsi da quell'epoca in poi.- Tornato a casa, trovai al
cune differenze, e sebbene riponga ogni miglior fiducia 
nella sapiente dil[genza del Fortis, e, com' è dovere 
dubiti molto ·di me stesso a colp a specialmente dell; 
gran fretta che m' incalzava, tuttavia non credo inutile 
di spedirle gli apografi anche di queste come furono let
te da me. · 

" gli errori stessi 
Giovan sovente a dar più lume al vero"' 

L' una . esiste sopra un muricolo che fa sponda alla 
scala e alla terrazzina che dava ingresso al palazzo ve
scovile. Ella misura in lunghezza 23, in larghezza dai 
15 ai 17 pollici e mezzo, e la leggenda è della seguen
te forma e tenore. 

SEX · IVLI · AGA 

THOPI · PHOEBV I/1 

AN · VII 

TE TERRA · OPTESTOR 

LEVITER · SVPERIIOSS II 
OVIESCAS · ET · TE l l l 
RAE · AETATI · NE // GII 
VIS · ESSE · VELIS 

Nel Fortis dopo Agatlwpi trovo una E ch'egli u
niva a Pltebu. Nella mia copia no! trovo e stento acre
dere che mi sia restato nella matita. Ma se pur tra A
gathopi e Pllelm, vi fosse una lettera, non la potrebbe 
esser per avventura una F? figlio? - Ad attenerne cer
tezza scrivo in questo ·istante medesimo al sig. Raimon
do Malabotich podestà del luogo cui sono debitore e di 
queste e delle notizie che le verrò in seguito comum
cando, e dalla cui gentilezza, attività e perspicacia m~l-. 
to e molto io mi riprometto, sebbene egli sia atfollatiS
Sirrio di cure, d'incombenze, d'imprese e d'affari d'ogni 
sorta e generazione. -Il Cielo che in gioventù gli fu 
largo d'ozi !leali per iscrivere delle spiritosissime poe-

l 



sie, possa, arlesso che ha varcato il mezzo rlel cammi11 
di nostra ~ita, possa essergli largo d'altrettanti ozi per 
occuparsi di studi più severi ad illust.razionc e decoro 
della patria terra.- Ho. riportato con diligenza le lette
re che s' innalzano su11e altre, e le leltere inserite e 
direi quasi incorporate nell' altre come la E e la S nel
l' O, e i punti tricuspidi, perchè so che queste qualità 
estrinseche giovano talYolt.a mirabilmente a far conosce
re l'epoca della leggenda. 

Un'altra esiste sulle mura ·di una casa in Piazza. 
Eccola : 

c LVCRETIO 

SEX · F · A · LX · H · S 

CALELLIA ·T· F · SECVNDA 

Anche ,questa, com' ella vede, l' ho letta alquanto 
diversamente dal Forlis, e chi abbia ragione non so. Egli 
di certo ebbe più tempo, c fu in circostanze più favo
revoli. Dunque sarà sbagliata la mia. Ciò nullostante è 
bene che la si conosca, perchè cosi andando al sopra
luogo un terzo, un quarto; un quinto trovano la via 
preparata e agevolata non foss' altro dagli errori di co
loro che li precedettero. -Io, a dirla ~ lei, non avrei 
pensato come il Fortis alla insolita I!Tegl!iera, ma se 
avessi potuto assicurarmi che l'ultima sigla sia un F. 
o una P, avrei detto:- Caia Le/li~; Seconda figlia di 
Tito , fece o 71ose lfUesto sepolcro o segno a Caio Lu
crezio figl-io di Sesto di anni ecc. 

Nella lettura della terza mi son trovato d' accordo. 
Esiste sulle mura di una casa posta a sinistra di chi 
entra venendo da Cherso. Eccola: 

VENERIAE 

CN·F·PRIM 

CRISPVS · HILA 

Rl · SVLP · FECIT 

PRI III/11/ 
AN //1/111 
PRIS I /l l l l 
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certo deperimento delle altre di eguale e forse di mag
giore importanza. 

Ma le lapidi scritte non sono i soli monumenli che 
egli ebbe cura di farmi Yedere.- M'additò, prima d'ogni 
aHro oggetto, un Capitello di forme colossal_i. Di sopra 
ha il diametro di 32 pollici, cd è alto 33. E stato rin
venuto nell'ergastolo dell' Episcopato, e attualmente e
siste nel cortile del medesimo. I quattro buchi che pre
senta ·di sopra, come dall' unito disegno, mostrano che 
portava o architravata, o basamento di statua.- Lo scal
pellino probabilmente avrà inteso di fare o un ordine 
corintio o un composito, ma non s'attenne strettamente 
alle regole. Però se il lavoro indica un'epo ca di più che 
incipiente decadenza, non è del tutto spregevole. È in
tagliato · a foglie di quercia, a cornucopie, c a nichi di 
mare. La tradizione popolare lo Yuole appartenente al
l' antichissimo Tempio chi sa a qual Nume dica to, poi 
cattedrale cristiana. Se la tradizione non inganna, o non 
falla, se ne rinveniranno degli altri e delle altre basi, 
c dei fusti di colonna, chè nè tut.to può esser stato di
strutto, n è i V cneziani aver tullo portato via. Però nel
lo stato attuale d' incertezza giova, credo, far tesoro di 
ogni framm ento e notizia. Di là il sig. Malabotich cou
dussemi alle mura e mi fece osservare alcuni tratti delle 
medesime costruiti con pietre d' anlico e regolare lavoro 
e di molto maggior mole delle aHre.- Poi fuori le mu
ra attraversammo la località detta Giais, Yuolsi da Gia
soll al mare, e riescimmo quindi a 200 klaller circa dal
l' attuai caseggiato dove trovai gli avanzi d' un antico 
edifizio, d'una specie di torretta o terr~zz\na o vedetta. 
S' eleva essa da terra 10 piedi circa da un lato dove il 
suolo è naturale ; 6 circa dall 'altro dove il suolo è in
nàlzatq dalle macerie, e misura all' incirca '2 klafter e 
mezzo per ogni lato. -Il tempo ha fatto cader gli an
goli in modo che la si crederebbe quasi rotonda. È co
struita a strati di cemento grossolano, ma durissimo, e a 
strati di pietrame irregolare gettato alla rinfusa sopra 
il cemento: tutto un corpo fino all' altezza accennata. A 
quel punto sembra vi fo;se un pavimento di malta al
l' incirca come si facevano i terrazzi delle camere a Ve-
nezia e intorno intorno un muricciuolo a riparo.- In con
tiguità poi a questa torretta da tuili i lati e anche in 
qualche distanza fondamenta di muraglie disposte e in
tersecantcsi in varie e molte direzioni. Facil cosa sareb
be il metterle tutt.e a.llo scoperto, chè sono proprio a 
fiore di terra, c quasi quasi si mostran da sè. - Di la 
ci portammo nella località e penisoletta detta Campa a 

Un'altra di cui le do semplicemente le dimensioni 50 klaller dalle mura attuali dove in altri tempi rinven
nell' unito ·foglio esiste sul muricolo della terrazzina del- nersi molti sepolcri di pietra e qualcuno perfin d' alaba-
1' Episcopio in prossimità della prima. Il sole, la fretta, . stro. N è la creda già una spiritosa invenzione, che di 
la malia di cui era semi-coperta non mi permisero di · ciò fui assicurato da molti i quali hanno veduto delle 
decifrarla, ma me ne spedirà copia il sig. Malabotic.h. 1 tavolette d'alabastro dissotterate in quel luogo e che si 
Venuto a casa, mi sono accorto ch'essa dovrebbe esser l conservarono lungamente presso la famiglia dei Solis.
quella che il Fortis riporta a pag. 242-X. -Ma qual è Presentemente si vede colà ancora un sepolcro di pietra 
o quale si fu il des tino delle allre ch'egli stesso aveva senza coperchio nè fondo, ma tutto d' un pezzo. È tale 
veduto nel Vescot,ado dove 111ons. Dinarizio fu 'VPscooo da contener un uomo disteso, perchè misura in lunghez
tl'Ossero di pia memoria l'aveva falle riporre onde non za klafter i, in larghezza pollici 28, ed ha circa pollici 
fos sero mallrallate o nascose? Il cielo lo sa, ma se e- 4 di spessore. L'altezza ho dimenticato di prendere, ma 
sistono ancora o sopraterra, o interrate, il sig. Malabo- sarà di piedi i e mezzo o poco più. Scorgonsi inoltre 
tich, son certo, le ridorierà alla luce, alla scienza, alla nel medesimo sito delle fondamenta di muraglie in varie 
patria, e insieme a quelle ne disseppellirà e salverà da direzioni disposte e rinvengonsi cocci ed embrici in gran-
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de copia. _E andando e ritorna~do per ·via rni, narr~~a E qui e là poi e per le vie, e · pei cortili e suU 
il sullodato sig. Malabotich. ~ho m un s~o stabole, c~ 10 Chiese, e sulle case e sulle mura e per; le campagnè U. e 
però non ebbi tempo do vosolare, so~os o t~ovate anno ~a torno. e fra i cardi e le. ortiche .vidi incastonati, giace~!: 
molte urne cinerarie, e ampolle Jac~omatoroe, e v~scoh, gettato, dosperso, embroco, e cocco, e cementi, e stemmi \ 
e lucerne, e qualche orna.m_en~o '."uhebr_e e ~ualch ar'."a, cornici, e pietre sculte di variissime specie altre ricordart~ 
e che hannovi mollè tradozoom do tesoro nascosto qua e l' ep?ca della. romana, altri ?ella veMta do'?inazione, ai~ 
là e sperialmente presso la chies.a di s. Saba della .~uale tre 1 Vescov1, molte che . s annunzoano deo primi trè 0 
nello scorso secolo inutilment~ so ~rcaron. le tra?coe, e quattro secoli dopo il 1000. - Ella è ben tiista cosa 
he in punta-croce fra le rovme dt una chtesetta rmven- per chi non è senza cuore il trovarsi frammezzo alle · ro~ · 

~ersi, e gran tempo, due statuette di bronzo alte 10 vine. e. gli avanzi di una città .distrutta. Egli è come tro
pollici circa e rappresentanto Ercole e ?ole, le quah, varst m un campo do battagha dove non si può mutar 
tornato in Ossero vidi realmente presso ol molto reve- passo. senza inciampare in qualch' a.rma, senza spruzzarsi 
rendo signor can~nico Zorovich cho . le conservava.- di sangue, senza calcare i brani ancor palpitanti dei lron
Venni per ultimo all' antica cattedrale mtotolata alla Ma- cali cadaveri. - Partii, e nel partire mi tornava olia men
donna Assunta.-U tradizione non parla di edic?la ot-: te il campo pieno d' ossa del Profeta Ezechiele, e diceva 
!angolare esistente Jì presso e dedicata a s. Goovanm tra me: queste ossa spolpate ed ande quanto . tempo an
Battista ma vuole che la cattedrale stessa avesse forma cora dovranno starsene abbandonate e disperse?- Quan
ottangoÌare e che fosse a sette nav.ate. - Di quattro n a~ d~ penetrerà fra loro la scienza a interrogarle, a racco- . 
vate mi si disse potrebberst faetlmente venficare le gherle,, a rac.cozzarle, a com~agi~arle, a rivestirle di pol
trnc~ie e le fonda~enta -anche in oggi. - Che il tempio pe e do nervo? Quando verra sut quattro venti lo spirito 
sia in origine stato più ampio, n~ssuno può dubi~arne! animatore ad infonder loro il soffio di vita sicchè sor
perchè Ja facciata laterale d~stra e tutta formata d archt gano ·e parlino a stupore e a lume dei presenti e dei 
murati, perchè due appendtct della ch~esa poste a dnt!a posteri? - Io, non potendo altrimenti, lo affretto col de-
e a sinistra e di dietro palesano mollt fon ed archo non siderio quel tempo, . e l'assicuro che le tre ore passate 
necessari all' attuale loro destinazione, perchè intorno fra quelle ossa , o a parlar schietto fra quelle pietre ful 
intorno il terreno è tutto pieno c rigonfio di macerìe e rono tre minuti per me. Così avessi potuto trattenerini 
roU.ami.- Il pavimento della chiesa attuale è a tre ' tre giorni! Vada ella quando può, e vedrà che Ossero 
ripiani. II primo misura in lunghezza klafter 4 e doveva essere città vasta e popolata e importante all' e
mezzo all' incirca, poi s' innalza di due gradini; il se- poca romana non solo, ma anche per !un o-hi secoli dopo. 
condo e lungo klaft. 2, poi 2 altri gradini; il terzo do- Una occhiata sulla faccia del luogo giov

0

a talvolta assai ' 
ve l'altare e la cattedra vescovile è lungo altri 2 klaft. più ~be interi volumi. - In. quel ?•so la prego di met
sicchè in tutto è lunga klaft. S ·e mezzo, larga 2 e mez- termt a parte della sua opmoone ctrca l'euripo (cavanel
zo, alta 4 circa. La cattedra vescovi le posta in cornu la') che unisce i due mari, e che divide l' isola in due. 
Evangeli/ è tutta di pietra calcare composta di vari pezzi Io; a parlare con lei, penso che quel canale sia stato pre- i 
che servirono già ad altro uso, come lo dimostrano gli parato dalla natura, ma ridotto e perfezionato dall' arte. 
intagli e i rilievi a disegno che ricordano i secoli d'in- In qual epoca? Non oso dirlo, ·ma in epoca lontana di 
torno il mille o poco posteriori.- Le varie pietre poi certo. - Ma anche prima d'andarvi, se ciò non succede 
sono accozzate in modo rozzo anzi che no •. Sul di sopra presto, quando le rimane un ri_taglio di tempo non le sia 
è scolpita a rilievo una mitra, ma questa sembra lavoro grave di dirmi la schietta di lei opinione sulle cose che 
d' epoca posteriore. Il pezzo più rimarcabile è Io schie- le venni adesso comunicando : mi scriva, non foss' altro, 
naie della cattedra: sembra uuo stemma, ed ecco com'è a mio conforto, a mia istruzione, a mio lume. - E in
composto. La parte inferiore è tutta occupata da un a- tanto non le sia discaro di accettare col mezzo mio i 
nimale chimerico - corpo di cavallo, coda di leone, qual- complimenti del Sig. 1\falabotich presso il quale vidi una 
tro piè con artigli, collo lungo, testa, non saprei dire l di lei lettera. Esso non le aveva ancora dato risposta 
se di quadrupede, rivolta a diritta verso la coda a . più per mancanza assoluta di tempo: adesso non le scriverà 
giri inarcata. Di sopra due volatili poggianti i piè l'un perch' io, come vede, mi sono assunto l'incarico di far 
sulla testa, l' altro sulla coda dell' or descritto animale, i le sue scuse e le sue veci comunicandole quanto stava 
quali di solto quasi coda a coda si toccano, e poi rivo!- a di lui cognizione. - Ma tutto, mi creda, non si può 
ge~do contorti i lunghi colli s' uniscon quasi di sopra scrivere senza oltrepassare i limiti ad una lettera con
C?'. roslrt .. -A rendere più intelligibile la strana compo- venienti, senza metterei più. tempo che non s' impieghe
s~~oone d t questo .lavoro un · disegno gioverebbe assai rebbe nel visitare le cose sul luogo. . . . 
p m che la descnztone a parole ; ma io ebbi appena il Chiudo coll'augurarle dal Cielo e dagli uommt o.gm 
tempo do fare a man volante uno schizzo più rozzo del agevolezza per condurre a fin e la da lei ben avviata nn• 
lavoro stesso~ tanto per soc~orrere la mia sola memo- presa d'illustrare la nostra provincia. Le sono 
n n . . -:- Dt qut passammo . a ~tsotare la Chiesa appartenen- Albona, 12 maggio 1s4s. 
te gta alla pongue Abbazoa dt S. Ptetro. A colpo -d' occhio 
si vede che doveva esser molto più ampia che adesso noi Devoti•limo 
sia, e a molti archi e navate. ToMAso LucrANI. 

~========================================~================================= --
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Dell' lstria triestina. 

Oltre , quell' Istrìa che già si disse austriaca, e quella 
che dicevasi veneta fino al 1797 , vi ha frazione di 
provincia la quale più' che le altre avendo subito can
giamenti di dominio e modificazioni, è più avvolta per le 
vicende sue in incerte.zza, ed è quella che noi diremmo 
qui !stria tries tina. 

ronie o ville circostanti. Da quest'epoca fi!l o al dì 
d' oggi il territorio di Tries te non sofferi cangiamenti 
nella estensione. 

Nel 1769, imperante Maria Teresa, il territorio dì 
Trieste abbracciava V agro municipale, e i distre tH delle 
seguenti ville: Servo la, Longara, Dasovizza, Gropada, Pa
drichian, Trebichian, Opchiena, Prosecco, Contovelo, e S. 
Croce; trecent' an ili prima abbracciava inolt.re Gorzana, 
Verpogliano, Corneli.ano, Nasirz, Draga, Jesero, Becca, 
S. Pietro di Jlladras, Bergot, Therpez, Presniza, Ocisla, 
Cernotich, S. Servo lo, .Ma scoli , S. Martino, S. Odorico 
(Dollina), Cregoliano, Bagnoli, Berda, Borst, Brisez, So
vich, S. Giuseppe; n ori calcolato Castelnovo, che fu sem
pre tenuto separato sebbene dipendente. E queste ville 
ll'lte passarono al Carnio. 

Allorquando nel 1382 Trieste davasi alla sereois
sima Casa d'Austria, oHre l'agro municipale, che sembra 
essere stato più esteso dell' odierno , teneva molte ba
ronie o ' ' ille in suo dominio, le quali dal Jato di le
vante della città arrivavano precisamente fino al termine 
naturale della pro,•incia che abbiamo indicato nella geo
grafia fisica. Queste baronie erano già dei vesco,vi di 
Trieste, i quali or le tennero in diretta amministrazione, 
or le diedero per investite feudali a nobili militi per Jlipa_ rtiz.ione tel'l'itoriale dell' lstria già detta 
averne vassalli; tra i quali vassalli andavano enumerati ''""' - •·-··· ··· - , . . . . . 
i conti di Gorizia per Corneliano (o come dice il volgo . Austro-Veneta. · 
Corgnale), e la famiglia ch'ebbe nome di Vinchumberg l · · · 
c lo diede ad un castello dei Montecuccoli che tutt' ora · Nel di 10 giugno 1797 l' Austria prese in possesso 
dicesi storpiatamente dal volgo Finfenberg. J quella parte della penisola istriana ch' era già della Re-

Nelle transazioni fra comune e vescovo per riguar- pubblica veneta, allora scioltasi, e tenuta la provincia da 
do ai diritti di buon governo sembra che il reggimento sè sotto il nome d' Istr ia Austro- Veneta , surrogava al 
pubblico di queste baronie in istanza superiore passasse così detto IUagistrato un Governo,- i di cui poteri risie
da! vescovo nel municipio. Egli è certo che nel 1365, il devano in una sola perso na, senza che questa avesse 
distretto di Tries te abbracciava queste baronie e le te- litolo speciale. Nessun cangiamento ebbe ad operarsi nè 
neva ancora nel {414. quanto alla confinazione della provincia, nè quanto al 

Nel quale anno i vill ici di Montecavo e di Bagnoli riparlimento interno ; gli stessi municipi, gli stessi comuni, 
(Bogliunz) e di S. Orlorico lumulluarono, e ricusarono le stesse baronie com' erano a tempi veneti; solo v' ebbe 
obbedienza ai magistrati triestini , i quali non valendo a divario, che qualche comune venne dichiarato municipio, ed 
contenerli , ricorsero al duca Ernesto· d' Austria loro so- abolita la carica di podestà, venne surrogata da Tribu
vrano. La sentenza fu che quella parte di territorio ve- nati provis_ion.ali come allora li chiamavano, e che abbi
nisse consegnata al vicedomino del Carni o, e restasse navano tutti i poteri; ciò era dei municipi e dci comuni ; 
in corporata a questa provincia, sentenza che letta in con-~ chè quanto alle baronie niun cangiamento venne fatto. 
siglio nel dì 20 giugno, fu anche mandata ad effe tto da Col dì 1.0 febbraro 1800 fu attivata novella ripar-
un giudice della -città che ne fece la consegna. tizione , la quale modificando il prmcipio osservato da 

Il municipio di Trieste aveva Jiel 1426 avuto in pe- secoli di tenere l'un comune straniero del tutto all'altro, 
gno dai conti di Gorizia il dislrello intiero di Castel- preparò la via alli successivi cangiamenti. Le baronie 
novo, il quale però non Venne incorporato al territorio, furono lasciate com'erano per l' innanzi, 1 t di nuinero; 
ma tenuto piuttosto come castello dipendente; al reggi- i comuni lasciati integri quanto al numero cd alla eslen
ment o ed alla custodia del quale castello · mandavano ogni sione, si . unirono per formare sette di71ar timenli, ch'eh
quattro mesi un consigliere con titolo di capitano- , del bero nome dal capoluogo, Capodistria cioè, Pirano, P a- . 
g iudicalo del quale. appellavasi a Trieste. Castelnovo renzo, Pinguenle, Rovigno, Pola, Albona. Serbata la mos
cra distretto ampio , il quale confin ava oltr-echè con sima di ~abbinare ogni potere che non fosse penale mog
Triestc da un Jato, con . Schwarzenegg, con Prem , con g iore (per l' esercizio del quale v' ebbe un Tribunale 
Guttenegg, con Raspo. Perduto questo castello nelle guer- criminale in .· Parenzo), v' ebbe in ogni dipartimento un 
re frequenti coi Veneti, ricuperato dalle armi austriache, l Tribunale, ·il di cui capo era direllore politico, ti quale 
venne n~! 1460 incorporat.o al Carnio , colle alt.re ba- g iudicava delle liti ollre i :w ducati , e rivedeva settima-
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_ nalmente le operazioni dei singoli comuni; i dipar,timenti 
sottostavano immediatame.nte. al governo, ed al trtbunale 
di appellazione in CapodtstrJa. . _ . , 

Capodistria ebbe allora soggetti 1 co,mum d bo!~ 
e di Muggia di Grisignana e di Porlole; Ptrano. quelh .d' 
Buie e di u:Oago; Parenzo quelli ~i Jlontona, d t ~rsana, 
di Cittanova e di S. Lorenzo; Rovtgno q_uello w Valle ; 
Pola quello di Dignano. Albona faceva tmmedtatamente 
per sè e per Fianona. Pingnente fu solo. . 

In ogni comune v'ebbe un officw .detto S~~r••
Ja li quale giudicava fino all' importo d1 20 ducati, map
p:llabilmente fino all' imp,orto _di_ lire 2,5, .sottoposto ~elle 
cose politiche e di comune at dwasten dtparttmentah. 

Per tal modo la provincia dell' Istria austro-veneta 
vf\ll ne divisa in sette dipartimenti amminis_trativi,- s.uddi
visi questi in comuni, i quali ~rano ~9, ed m barome che 
erano 11. Fra le baronie contmuosst a considerare Due, 
Castelli detto anche Canfanaro, perchè il giudice di que
sto Judgo era di nomina del consiglio nobile di Capo-
distria. . , -

Il maggiore dei dipartimenti contava da circa 25000 
abitanti ed era. Capodistria, il minimo 4500 ed era Al
bona ; gli altri erano calcolati su ·d' un numero di popolo 
dai 9 ai 10000. 

PIRANO. 

della stampa; e no~ so~o questi i soli che raccojuon 
ve ne sono parecchi .altri. • o, 

La città di Trieste è luogo sospetto per raccoglier 
monete, perchè ne giungono dal di fuori belle e falsate 
e molt' occhio ci vuole a discernerle; ma la campa e, 
il rirnnente della provincia, è immune da tale pestra, 
vi si rillveng011o frequentemente monete bellissime ;e~ 
ziose; io ho raccolto soltanto dai villici, ho ra'c!ouo 
quelle che uscirono da terra, pure ne ho poste insieme 
parecchie migliaia, le quali mi hanno fatto attento sopra 
condizioni della provinc!a, ~he altr!menti non ·avrei av
verllte. Crede ella che ti rmvemrst frequentissimi in l
stria i coni e~i~iani ,. e q~el!i ~i Sisci~, men~re in Egitto 
sono frequenlt 1 com aqwlctesi, non sta- testimonianza di 
un commercio del quale invano· cercheremo altrove i do
cumenti? non serva a spiegazione dei monumenti insigni 
dell' antichità, che altrimentL ci paiono opere di fate? 
Crede ella che la copia grandissima di monete consolari 
di conio primitivo, non di quelli rinnovati dagli impera~ 
tori, non sia. prova dello stato dell' Istria a' -tempi della 
Repubblica romana? E non crede ella che. se si avessero 
soli' occhio monete dell' epoca precedente -alla romana 
dominazione, si potrebbe fare induzione della civiltà di 
quegli Istri antichi che la tradizione vuole di famiglia 
grecanica, e che le storie romane, non imparziali, ci · di
pingono come barbari, e che dobbiamo ritenere barbari 
lino a che migliori documenti si abbiano? 

Io poi le dico che siffatte monetine in piccola quan
tità, in mano di qualche individuo , -a nulla. servono: ci 

Rendo distinte grazie alla persona incognita che le vuole una serie completa, abbondante, e non potendo o
ricercò di mandarmi la· monetina d'argento rinvenuta in gni individuo farne museo, ne viene di necessità ch.e uno 
Canfanaro, ed a Vossignoria che gentilmente volle inca- ve ne sia per tutti, e che sia in mano di persona che 
ricarsene; l' !10 ricevuta in o !limo stato e la ho tosto ri- non . abbia poi a distrarlo o distrugge~! o. So be,ne che 
posta insieme alle altre nel Museo. È dessa dei tempi pensando alle grandi raccolte, si si spaventa al ~ensier_o 
della Repubblica romana, non comune, di ottima conser- del tempo che esigono a formarle, ma io l' assh,uro ,che 
vazione, di puro argento -e porta la leggenda L · PRO- i maggiori musei cominciarono col poco, e di mano in 
CILII - F_ nel lato che r appresenta Giunone armata di mano la cosa procedette; il Museo Fontana comiciò con 
scudo in atto: di gettare una lancia; , dall'altro lato vi è alcune monete tratte dagli scavi fatti nel cortile - della 
la testa di Giove colle parole Senatus Consulto. Ringrazii caserma. . 
in mio nome il donatore, il quale anche con questa sola So pur troppo come vanno le faccende fra noi ' se 
monetina ha dato una · pietra per queW edifizio che deve una moneta d'argento si scopre, passa in --mani a~are 
sorgere e che sorgerà, se ognuno che può vorrà mel- per essere fusa immediatamente; se una di bronzo, vtene 
tersi all' opera. So· bene ·che molti pongono in dileggio limata e torturata perchè sognasi oro·· a dovizie, e così 
~ilfatte racc~lte di monete e le tengono per ozioso fasto; le monete vanno perdute -o lacerate. Che se all'invece 
IO non vorro negare che molti senza scopo alcuno ne venissero poste insieme, se ne avrebbe doviz,ia e '!'ate
pongono insieme, ed anche senza intelligenza, e qual- riale ottimo per gli studi. 11 mandarle fuori dt provmcta, 
cuno anche senza alcun vantaggio generale , tenendole alra tale società, al tal Museo, non giova punto ? que
chiuse a tutti ; ma di confronto a tale che dirò difetto sti, e pregiudica doppiamente alla provincia, perche, ncea 
sta poi il consenso di tutte le colte nazioni, le quali co~ di antichità, torna in suo biasimo il non farne. raccolta, 
grandi dispendi formano a pubbliche spese musei c rac- quasi gli abitanti fossero incapaci di conoscerne .'1 pregiO. 
colte. L'uso dura da secoli, e prese maggiore voga ap- Non consiglierei fare un Museo per la sctenza< sa
punto in questi tempi recenti in cui -la novella civiltà si rebbe fatica senza limiti, e potrebbe farlosi comp.erando~~ 
scagliò contro l'antica, e molte cose siccome inutili di- a caro prezzo uno dei tanti che esis tono belh e falli ! 
str~sse, che i tempi addietro ritene"ano necessarie; non consiglierei piuttosto fare un museo provinciale det soh 
pei'o fra q_ueste lo studio de.lle antiche monete, dalle- quali oggetti che nella provincia si rinvengono, ciò clte altrove 
la stona rweve grande sussidio. Cer-tamente che la civiltà non può farsi, e quì si può fare cpn tutta swurezza, per
in Trieste è per la massima parte nuova e tolta da altre chè, le ripeto, falsificazioni non se ne ~anno; tutto sa

1
-

nazioni; ebbene, in Trieste form avasi ect' esiste l' insigne r ebbe genuino , e si vedrebbe la stona parlan t~ ne!a 
llfuseo Fontana, in Trieste l'insigne raccolta di monete serie delle monete dai tempi più antichi fino a not. NQn 
greche del de l\Ianussi; ed il ~i g. G. A. Cltiozza, il cav. v' è spiaggia, non v' è collina, non v' é alpe, dove Mn 
Dreer, il si15,. Bonacich raccolgono con tutta diligenza se ne rinvengano. 
monete' ed IO ~o. Vf;duto un lavoro del sig. Schweitzer l Io non dissentirei che ogni città ?recip1,1a fac~ss: · 
s ulle monete aqmleiesi e vcnete che merita d1 avere la luce la sua .raccolta, ma l'accerto che poco gwvamcnto se ,Q 



avrebbe, perchè la provincia non è grande; lo spartire il 
raccolto sarebbe fare che non ve ne sia per ognuno, 
ed il voleme far studio andrebbe unito a difficoltà di 
soffermarsi in molte stazioni, cosa che assai distoglie. 
Conosco troppo i miei comprovinciali per voler credere 
che il veder riunite queste cose in Trieste possa loro 
dispiacere; io non so se tuUi mi tengano per islriano, 
o se credano che ·io voglia operare per me, o per la 
mia terra natale soltanto; quanto a me risolvo presto la 
questione: chi per la provincia prende interesse ed opera 
è istriano; chi ad essa è indifferente e non cura che i 

161 
· diritto di governo ed ha durato ·la zecca un secolo o 

poco più. Una sola moneta manca per compire la serie: 
chi sa quanti esemplari di questa furono trovati · e get
.tati.. . . . Verò lasciamo siffntte malinconie. Non le pare 
buona cosa purgare la storia dalle storielle? · 

Ma io non altro voglio parlarle di ciò; renda gra
zie non · in liti o nome, bensì in nome della .provincia patria 
allo sconosciuto donatore, e IÌli comandi ovunque possa. 

Trieste, 4 luglio 1846. 

P. KANDLER. 

MeteoJ·ologia. 
propri interessi e de' suoi comprovinciali non vuoi sa
pere, o vuole interessarsi soltanto del suo comune na
tale, quegli non ha diritto di portare il nome d' !striano, · 
ma porti quello della sua famiglia, anzi del proprio in- Sigaor Redattore. 
dividuo col bell'uso che. avevano i nostri vecchi di dare Le tavole I e II che ora presento ai lettori del 
a tutti un sopranome; e non usi l' indicazione. di una suo giornale contengono i riassunti di osservazioni urlo
qualità che non ha, nè vuole avere, e della quale non è metriche fatte in questa I. R. Accademia dall'anno ' 1841 
degno; faccia come tan ti che avendo passata tutta la ·a tutto il I845. 
loro vita in un paese, ed ammassat.e fortune, bestemmiano Sono queste le prime tavole udometriche che Triest.e 
la terra che li alimenta, e per tutta gratitudine delle offra alla llfeteorologia comparata; o n d' è che possono 
ricchezze od onori avut.i, rico1·dano sempre il luogo òi tornar gradite sì ai cultori, che agli amatori di questa parte 
loro nascita, il quale poi è loro tanto indifferente, che principalissima della fisic·a atmosferica. 
mai Yi ritornano, ed assai spesso è loro noto soltanto Nell' una e nell' altra tavola ho notata l' altezza 
per le reminiscenze dell' infanzia, anzi spesso ignoto meno dell' acqua in millimetri, c nella seconda ho introdotta 
che pel nome. questa altezza anche in linee del piede di Vienna, a co-

Ogni uomo, è vero, ha la propria persona, ha la modità di coloro che non sono molto famigliari con la 
famiglia, ha gli attinenti, ha il consor~io cui appartiene, ha misura metrica. 
il comune, ha la provincia, ha lo stato, ha l'Europa, ha ) I numeri di queste tavole rappresentano osserva
l' umanità coi quali è in relazione; ma sembra ridicolo zio n i fatte con un medesimo udometro. collocato a 69 
ed ingiusto tanto chi vuoi essere cosmopolita, ed al di piedi di Parigl sopra il livello dell'Adriatico: sono ·a
sotto non vuole sapere, come chi vuoi essere di un co- dunque comparabili fra loro. 
mune, e nulla nulla vuoi sapere di più, se non è per Dalla tavola I si ottengono facilmente le seguenti 
pagare a forza i dazi. Che se questa terra istriana non è medie generali relative: 
un solo paese per tante condizioni unito, io non saprei Giorni di pioggia . 119 
di quale altro dire di più. Giorni di 11e17e. 6 

Insomma io le dico che sarebbe bene concentrare Giorni di grandine • • • • . . . 3 
in Trieste questo l\Iuseo di monete, per la facilità delle Acqua di pioggia . . . . . . '1040, ••02 
comunicazioni con altre regioni, colla provincia medesima, Acq11a di 11e•e . . . . . . 8, 85 
per la stabilità che ne avrebbe, per la facilità di diffon-~ .4cqua di /Jioggia e eli neve . . 1048, 87 
derne . i risultati qualunqu~ nella prov.incia; facile è il Inoltre si ricava che gli anni 1844 c 1845 furono 
modo d1 tra.smetterle. S~ s• vuole. un .se~ondo per cor~ i più abbondanti di pioggia, poichè fornirono 66,••87 e 
re do d1 antwhlt~ 11lustr• tuttora m• p1ed1, ebb~ne. lo s! 390,••06 di acqua più della media generale; che gli anni 
faCCia, ed 10 .m• ob~hgo d1 darne assa•. duph~ah e d1 1842 e 1843 furono i più scarsi di pioggia, poiché l' ac
procurarne: SI ~a v or• da due, da tre part1, ma SI lavo n' qua raccolta risultò 229,••18 e 220, ••75 meno della media 
col nome del ~1elo.. . '· . . . generale; che gli anni 1841 e 1842 furono i più a buon-

Ella scusi se IO con Slffalte cose l attediO' non so- danti di neve mentre la neve fusa forni 1 •·94 e 14 •• 75 
no utopie, no: ~enga a ritr?v~rmi ~ ve~r.à qua.nt~ mo- di acqua più 'della media generale; che gl;' anni 1S43 e 
nete ho m~sso :ns•e~ne coli amto. d1 am1c1 . e d1 d1shn~c 1844 furono i più scarsi di neve, mentre nel primo la 
persone. ~~~ ch1edera '. cosa · ne. v1ene da CIÒ? lo le n- neve fusa non somministrò quantità di acqua valuta bile , 
spondo: molto , e le CliO esempiO. Del governo temporale e nel secondo 3 ••36 meno della media generale 
dei nostri vescovi si raccontarono le cose più pazze del ' · 
mondo, e che fossero sovrani, c che avessero venduto Dalla tavola II si ricavano a colpo d'occhio le e-
la sovranità, e che come sovrani avessero coniato mo- poche de' maggiori rovesci di pioggia, nonchè la quantità 
n eta, e che l'avessero coniata quando più non erano d'acqua raccolta. E con leggi era attenzione si scorge poi 
principi, c che tale priYilegio l'avessero dagli imperatori, che i massimi relativi corrispondono alle epoche seguenti: 
e che la città avesse comperata la sovranità; tutte baie. A11110 1841 - Gi11gno . - t8• 50,••48 
Io ho sott' occhio la serie delle monete coniate dai ve- 1842 - Setlembre - 21 46; 09 
scovi nostri (non è mia raccolta, la è del sig. Fontana 1843 - Settembre - 28 43, 90 
il quale mostra come sa essere buon cittadino), e si vede 1844 - No•embre - 3 89, 99 
che hanno coniato moneta dopo la pace di Costanza, e 1845 - Otlobre , ·- t 1 · 99, 87 
non per privilegio, ma per ordinamento di stato; non per l Trieste, 4· luglio 1846. 
diritto di sovran ità che mai ebbero, n è vendettero, ma per VINCENzo G.<LLO. 
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I. Tavola. - Quantità d'acqua caduta allo stato di pioggia, di neve e di grandine. 
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EPOCA. 

Gennaio 

Febbraio. 

l\larzo. 

Aprile , 

:Maggio 

Giugno 

Luglio 

Agoslo 

Settembre 

Ottobre 

Novembre 

Dicembre 

. ' 
' 

Data 

delo1eae 

11 
19 

7 

7 
18 

26 

Anno 1841 

l 
_,,,.. .l 

n eeolta ,. 
lineevieDnnll 

1o:5 
10.7 
8.5 

20.0 
23.0 

A cqua 
raccolta 

'" millim~trl 

23.04 
23.49 
18.66 

43.90 
50.48 

Data 

del meu 

10 

7 
16 
10 
14 

Anno 1842 

A<qu l raeeolta 

'" lineeviennui 

8" 

12.5 

11.7 
11.7 
9.7 

Aequa 
raccolta 

'" lnillimctri 

17.56 

27.44 

25.68 
25.68 
21-29 

D ata 

del me11e 

23 
28 

8 
10 

Anno 1843 

l 
Aoq•• 

neeolta 

'" llneeviennui 

9.5 
7.0 

16.0 
8.5 

A equa 
raccolra 

'" mlllimetrl 

20.85 
15.36 

35.12 
18.66 

Data 

del meso 

2 
7 

10 
28 

5 

Anno 1844 

·'''"' l ra&eolta 

'" Hntevlennesi 

i:o 
7.5 

16.0 
11.5 
9.0 

.\equa 
raccolta 

'" millimetri .. 
1 5.3~ 
16.46 
35.12 
25.24 
19.75 

7 9.0 19.75 
16 9.0 19.75 
19 9.5 20.85 

Data 

del mese 

21 
31 
2 

"24 
4 

20 
11 
15 
8 

16 

Anno 1845 

l 
A <qu l raccolta 

lince~~nnesi 

8:5 
8.0 
7.0 

16.0 
12.0 
12.0 
13.0 
17.0 
15.5 
16.0 

A.cqu& 
raccolta 

'" millimetri 

18-66 
17.56 
15.36 
35.12 
26.34 
26.34 
28.53 
37.32 
34.02 
35.12 

6 7:"5 16A6 = = = 3 18.5 40-:61 1 16 l 9.5 2o.85 

8.0 l 17.56 26 9.0 19.75 5 9.5 20.85 15 9.0 19.75 13 12.2 26.78 
30 7.5 16.46 24 17.0 37.32 20 29.0 63.65 l 6 12.5 27.44 

- l - - - - - - - - 16 23.0 50.48 
9.0 19.75 21 21.0 46.09 26 ?:"o 15.36 3 9.5 20.85 12 2o.o 43.90 
- - 29 13.0 28.53 28 20.0 43.90 30 13.0 28.53 25 8.0 17.56 

8 18.5 40.61 . 24 13.5 29.63 10 13.0 28.53 - - - 7 8.0 17.56 
27 18.2 39.95 29 11.0 24.14 - - . - .. - - 11 45.5 99.87 
16 9.5 20.85 25 10.0 21.95 9 9.0 19.75 3 41.0 89.99 9 15.0 32.92 
24 7.5 16.46 26 13.0 28.53 10 7.5 16.46 5 12.0 26.34 11 8.0 17.56 

~ 

' e: 
' 

~ 
! 

4 13.0 28.53 - -- - - - - 16 11.0 24.14 3 8.5 18.66 
<:Q l l 23 11 .0 24.14 l - - - - - - - - - 8 19.5 42.80 . 

~ La linea del piede di Vicnna 2.••un195. l 



L' ASSOO!AZIOBE semestre e trimestrein pròporzioue. 
,er un anno anticipati r. 4. Si pubblica ogoi so.ba,o. 

I. ANNO. Sabato Il Luglio 1846 .. ..ti 41-42. 

Rettificazione. 
N el dare il prospetto della superficie dei distretti 

nell' !stria fummo tratti in graYissimo errore per Volosca, 
il quale distretto venne indicato a noi della superficie di 
9,lrr; mentre' era 3,9, anzi secondo notizie più precise 
ed attendibili è 3,8725. 

Quest' errore trasse l' altro di calcolare la superfi
cie del circolo a 91 , mentre è 85,9751, la quale si ac
costa a <[Uella che è ado ttata officialmente di 86,1. Se
condo ques ta rettificazione il popolo per ogni lega O è 
in ragione di 2520. 

Ripartizione territoriale dell' lst1·ia italica, 
comvosizione di comuni moderne. 

non comprese, perchè anche oggigiorno quell' epoca si 
dice e nel linguaggio orale e nello scritto, governo 
francese , od al più italico-{ranct~se , prendendone ra
gione non dagli ordinamenti militari, ma dalla naz ionalità 
delle truppe che presidiavano la provincia, o la utlraver
savano, il eh~ notiamo per mostrare che il pensamento 
generale e di quelli medesimi che avrebber potuto avere 
precise notizie, considerava lo stato di allora come 
cosa militare, e tanto indiilerente da non merilare di Ye
nirne in chiaro ; per modo che quest'epoca c quella del
l' impero francese furono considerate una sola ed identica 
e talmente straniera da Jevarne Je instituzioni, tosto eh; 
il potere militare cessasse. Noi di quelle epoche non par
leremmo, se appunto in quegli avvenimenti che stanno 
scritti nel libro delia storia, non credessimo di ravvisare 
la ragione di cose che oggigiorno esistono, e ciò che è 
avvenuto non può farsi che non sia avvenuto. 

Le leggi di allora assegnavano eguali condizioni 
Verso la fine dell' ~nno 1805 la sorte delle armi civili c politiche a -tutti gli uomini; facevano dello stato 

aveva fatto cadere queste provincie marittime in potere unica .socielà alla quale tutti co n eguali · diritti e doveri 
delle armate francesi, e nella pace di Presburgo veniva pa~lec1pavano; però ragioni di estensione, di vicinanza, 
patteggiato che tutti gli stati della già Repubblica veneta es1gevano anche allora come in tuili i tempi passati e 
avessero da essere uniti al Regno d' Italia. Il ci1·colo del- futuri, la composizione di comuni. 
l' Is17'ia, come lo chiameremo colle denominaz ioni ammi- Ouest_i ~on pot~van.o esser_e più gli antichi; non 
nistrative di allora, fu rinunciato dall' Austria a disposi- potevano più 1 comum esistere stccome corpi morali so
zionc di Napoleone, il quale lo incorporò bensì al regno, cietà c~1iusc, alle quali 11?11 si partecipava che per' ag
però costituendolo con decreto imperiale 30 marzo 1806 g1·egaz10ne solenne, corp1 che non erano di tale neces
gran feudo dell' impero francese, sotto titolo di duchèa sità che su tutto il territorio dello stato dovessero esi
d' l stria da attribuirsi a qualche fortunato milite francese, stere; corpi i di cui diritti , le di cui condizioni variavano 
e l' ebbe il generale Bessière. Il gran feudo non consi- dall' uno all'altro secondo le co ncessioni fatte dal prin
steva in altro che nel · titolo e nella percezione rli un cip e per cadaun comune; corpi ai quali il territorio era 
quindicesimo delle rendite della pro,•incia. Il titolo di duca cosa secondaria? naturale bensì, non però indispensabile, 
d' !stria e le rendite non furono già premio di conquista, qmnd1 capac1 d1 acqmstare maggiore o minore territorio 
chè 11 Bess1ère non guerregg1ò m queste parli, ma segno di ampliarlo, di cederlo; corpi ai <[uali era lecito di ap~ 
d1 favore per altn servigi mihtari. partenere per la sola aggregazione soltanto, senza la 

In sul cadere del 1805, nei trambusti inseparabili l costanza di domicilio, indipendentemente dalla possidenza. 
dal cangiamento di dominazion e, una non sappiamo se Cosi il celebre Dluzio Girolamo si disse sempre giusti
commissione o che, assunse il buon goYerno della pro- nopolitano, perchè a quel comune era ascritto il padre 
,·incia per manutenzione dell' ordine, quasi restituzione 'di lui, e lui pure per diritto di eredità, sebbene desso 
-dd goYerno che durò dal 1797 al 1804, sostituito al nascesse in Padova, passasse la vita fuori di Capodistria, 
Ycn eto itlagistra/o; poi vi fu un governo provvisorio, poi un e non vi possedesse sostanze; così un comune compe
lt1agislrf!.IO cidle come allora dicevano , e col 1.0 maggio rava, acquistava per vari titoli, altri territori, li cedeva, 
1806 una prefettura del dipartimento come allora fu in- li alienava, li costituiva in feudi , per propria autorità> 
titolata la provincia, epoca nella quale si attivavano pres- per quel diritto che ha una persona di disporre delle 
sochè tutte le leggi _ del regno d'Italia; ed al regno d'I~ cose proprie. Cosi aYVeniva che un comune avesse dirittì 
talia appartenne la provincia fino al principiare del 1810. e rango ben diversi da quelli che godessero altri comun~ 

Fu questo un periodo di vitali cangiamenti negli 'che l'un comune fosse talYolta dipendente da altro, c~~ 
elementi amministrativi, cui però il popolo fu avverso o l'uno dall'altro venisse emancipato, o se ne liben1sse. 
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Queste condizioni dovevano cessare onninamentc, c 

gli ordinamenti sociali dovevano ricomporsi sopra base 
del tutto diversa. 

Niuna minore società o corpo che si riferisse a 
governo pubblico, poteva comp?rsi, lo •.taio era 1: unica 
società a cui gl' indiv!dui pa~le~tpavano ; ti comune .m vece 
di corpo chiuso, cui 11 te~rttorw era secon~arw, ~1venne 
territorio determinato da leggi dello stato, gli ' abitanti 
del quale erano uniti da vincoli comuni, indipeudente
menle dalla loro volontà, indipendentemente da ag;rrega
ziohe; ogni cittadino che per un anno domiciliasse in un 
territorio determmato era membro del . comune, fosse 
tale la sua ''olontà o no; tutti i comuni aver dovevano 
eguali attribuzioni, eguali dirilli,eguali obblighi; i comuni 
non più amministravano le cose proprie secondo le con
cessioni. avute, ma amministravano le cose dello stato 
secondo legge generale per tutti eguale, e che a quel 
tale territorio doveva venire applicata. 

Quelle condizioni che da 2000 anni esistevano, e 
che erano state modificate nel i800 e nel i804 non negli 
elementi di comune, ma in quelli di pubblico governo, 
venivano tolte affatto col dì i." maggio i807 ; si compo
nevano novelli comuni, d'indole ~eu e diversa con attri
buzioni differenti da quelle del passato; gli ordinamenti 
di governo pubblico, di feudalità amministrante vennero 
tolti onninamente. 

Si composero ventidue cOmuni, che abbracciarono i 
trenta tra comuni e baronie del governo veneto e del 
primo aust.riaco ; ripartiti in tre categorie secondo il nu
mero degli abitanti, di l classe, di Il, di lii, classi che 
regolavano il numero dei membfi formanti il consiglio 
comunale. 

Comuni di I classe, cioè oltre i 10000 abitanti, fu
rono : Capodistria e Rovigno; .di II classe, cioè oll.re i 
3000 abitunti, furono : Isola, Muggia, Pirano , Parenzo, 
Montona, Pinp:uenle, Dignauo, Pota; di III classe con al 
disotto di 3000 abitanti furono: Buie, Grisignano, Citta
nova, Umago, Visinada,. Orsaria, Portole, Valle, S. Vin
centi, Barbana, Albona, Fianona. 

Questi 23 comuni non ebbero ripartizion e inferiore, 
o di frazioni comunali; si denominarono indistintamen te 
contrade le parti minime costituenti un comune, anche 
se fo ssero luoghi di maggiori abitati; anzi nel nominar li 
la legge ostentò di non attenersi che a semplici indtca
zioni, non a ripartizioni minori. Si evitò il nome di ville 
quasi potesse ricordare o soggezione feudale , o congre
gazione, si preferì il nome di Coutratle che nel linguaggio 
provinciale segnavano costantemente le frazioni degli agri 
municipali, ciò che nella g••ografia politica dicesi dai te
deschi ®eiler, dai francesi Hmnntt..'V. 

Levate le baronie, alcune di queste si composero a 
comuni, aggiunti altri tt>rreni (non azzardiamo dire ville 
in quest'epoca · del i807), tolti da precedenti comuni, 
siccome fu di S. Vincenti, di Barbana, di Visinada; gli 
altri si aggregarono ai comuni novelli. 
. Qu~sti 23 comuni formarono le unita della provin-

Cia, al dtsotto delle quali non vi erano che famiglie, se
condo il codice d'allora, ed individui. 

Coi cotituni si camposero i cantoni, precipuamente 
pel servigio dei giudici di pace. e questi cantoni furono 
sette, quanto appunto i dipartimenti furono creati dal pri-

mo governo austriaco , però con qualche diversita di 
confinazione. 

Capodistria, comprese tre comuni, Capodistria;Mug~ 
gia, Isola. 

Pirano, comprese Pirano, Buie, Grisignana, Citta
Dova, Umago. 

Parenzo, comprese Parenzo, ~Iontona, Visinada , 
Orsaria. 

Pinguente, comprese Pinguente e Portole. 
Rovigno, comprese Rovigno, Valle, S. Vincenti. 
Dignano, comprese Dignano, Pola, Barbana. 
Albuna, comprese Albona e Fianuna. 
Il popolo venne a distribuirsi secondo i cantoni nel 

modo che segue : 

Capodistria 
Pirano . 
Parenzo 
Pinguente 
Rovigno 
Dignano 
Albona . 

22000 
14200 
12400 
i2000 
i3300 
i0600 
4700 

La ripartizione in cantoni non fu cosa nuova ; con 
poche varieta era la ripartizione in dipartimenti del go
verno austriaco. Le vanetà consistettero ollre nella sop
pressione delle baronie, che Grisignano passò dal dipar
timento di Capodistria ·nel cantone dt Pirano, Portole in 
quello di Piemonte; Cittanova passò dal dipartimento di 
Parenzo in quello di Pirano; Pota da capoluogo di dipar
ti111ento , venne subalterna al cantone di Dignano; delle 
baronie, Rovigno si aumentò con S. Vincenti , Parenzo con 
Visinada. Dignano . con Barbana. 

Anche le proporzioni di popolo pei cantoni furono 
quelle d.i dipart imenti austriaci precedenti, avuto riguardo 
all'aumento avvenuto per lo toglimento di i i baronie; 
Albona per condizioni locali fu dipartimento, e cantone 
di popolo minore per la metà; appena potrebbe dubitarsi 
che se nel .1800 le due grandi fraz ioni della provincia 
fossero state fuse od unite nel 1807, Albuna avrebbe 
avuto maggiore ampiezza su quel territorio che natural
mente le è addetto. 

Nel 1807, pel servigio di amministrazione politica, 
coi cantoni si composero i distretti che furono due; il 
primo di Capodistria, con Capodistria, Pirano, Parenzo, 
Pinguentc, e 60800 abitanti; il secondo di Rovigno, con 
Rovigno, Dignano, Al bona, e 28800 ahitan ti . I due distretti 
composero poi la provincia o dipartimento che numerò 
89600 abitanti. 

Col toglimento dei comuni siccome corpi morali 
chiusi, privilegiati, coll'abolizione delle feudali ta, e di 
ogni ordinamento che la ricordasse, le voci di ciffà, ca
sttllo, terra·, villa perdettero ogni significato politico o 
nobiliare e conservarono soltanto il significato del volgare 
discorso, dedotto da ben · altre condizioni che le nobiliari, 
o le sociali. Ci !là non significò più un c_orpo morale , 
nobile, di privil.egiat.a giurisdizione, con mag1strature pro
prie, consiglio nobile,, prigioni, fiere, m~rcati, con giuris
dizione sòpra anri .tenitori; ma semplicemente un ag
"gregato di case urbane, destinate ad abitanti civili, in 
opposizione di rust.ici, con saviezza di disposizioni archi
tettonièhe, con edifizi .mirabili, con frequenza di popolo; 



cas/ello non fu più un corpo non· nobile di cittadini, con 
proprie magistrature e carceri . c . fier~ . e mercati ., ma 
luogo di presidio militare; terra o borgata non fu più 
un comune che dipende o dipendeva da barone, e che 
ha le licenze di mercato, ma aggregato maggiore di 'case 
tenute da abitanti che non sono alierii ad ilidustrie; ,;u,, 
non fu più un podere baronale che sta alla ohbedienia 
e dipende dalla giustizia del padrone, ma un aggregato 
_di case rustiche. l significati politir.i di queste ' 'Oci ces
Sero ai significati "n:hilettonici ed economici, e qualche 
equivoco ne ebbe poi a venire. 

La sola voce Con fratta serbò l'antico significato, 
più· tardi anche questa e!Jbe a subire cangiamento, tras- : 
portata a significare le vie di una città o borgata. 

Per la pace di Vienna del 1809 cadute alla Francia 
le provincie di quà della Sava, Nopoleone pensò · di for
mare un reame da sè di tutto il litorale dell' Adriatico 
dall ' Isonzo alle Bocche di Cattaro, cui potevansi aggiun-· 
gere la Bosnia, la Croazia e la Dalmazia turche, ed a 
ciò conseguire l' Istria e la Dalmazia vennero staccate 
dal regno d' Italia non per t.rallato internazionale (di che 
mai potemmo avere cognizione) ma passarono, ciò non 
vi è dubbio·. U .. futuro stato ebbe frattanto nome Provin
cie i!Uriche d,-/l' impero (rmu:ese, rette da due decreti 
imperitlli , che Je organizzarono. . 

Le provincie e1:a no sette, cioè Carintia (la metà), 
Istria, Carniol ia, Croazia · civile, Dalmazift,. Ragusa ; l~ set
tima provincia era militare, cioè la Croazia militare; e 
se una ca rta geografi e<, pubblicata aUora svela, come sem
bra, le intenzioni di qUei' governo, dòvevano aggiungersi 
altre quattro provincie: la Croazia -~UI"CH, la Bosnia, r. Er- ' 
cegovina o Dalmazia turca , il 1\luntenegro, formando così 
regno che avrebbe occupatu quanto sta fra la Sava e 
l'Adriatico, fra l' Jsonzo e "Ja' Drimi ed il lago di St:ulari. 
Si -dissero provincie illiriche IJOn già per rinnovellare un 
an tico nome classico che non poteva applicarsi , nè alla 
Carintia, n è al Curnio, n è all' Istr!a , ma per alludere a 
quelle mag·giOri provincie che la sorte dell'armi doveva 
unirv-i , ciò che poi non avvenne. Però .il · nome d' Illiria 
dura . tutt'o fa li è Ila ling ua amminist.ra.tiV3, attribuito a due 
governi, ·e quella rìpanizione non l del tutto sparita. 

· Il decre to · del governatore generale ù' allora, co nte 
Bertrand, dei 3 novembre 1811 datatq da Ragusa compone 
l'.I'ntendenza o provincia ·d' Istria, la · c.juale da Ampezzo o 
Flitsch s'estendeva fino a Pola, dalr Jsonzo .e da( mare 
fiiw all' antico confine della Carniola, seguendo le ·prece
denze storit:he, anziché le naturali configurazioni. 

L' lstria d'allora . ebb.e quattro distretti, Gioè a dire: 
Rovigno , Capoilistria,' Gorizia c Trieste, con uha popdla
zione calcolata di 223500 anime. 

Dell' !stria diremo che i distretti ed i cantoni rima
seri> ·. quali erano · fissati. dal regno d' ;Italia; Tries t~ nella 
presente confinazione fu ·altro can tone; il , Gor.lziaoo fu 
riJH~rtito in ·sei, , cioè a dire: Gorizi~, ·s . . Cfpce., Vipacco, 
Tomai, Canale, .To.lmioo. · Nell' Jstria non altra . varietà v~ 
ebbe ·se non che Draguch comparisce ·separato Ila Pin
guente e fa tto com11.ne da sè, Valle perde la sua condi
zione .di · comut)e ''cn~n.do .incorponta a Rovigno . . 
. Così il numero dei comuni .nell' [stria già . venf\ta, 
no.I\ sappiamo se .(!er .dispDsizione: del ·decreto ·i Sii·, o d'al
lr9 .anteriore, r·ima~e il ·medesimo, di 22 che abbraccj~vano 
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anche le baronie. Il decreto imperiale dei fS , settembre 
1811 ordinava la riunione del cantone di l'isin.o (con 
Bdlai), diviso in sei comuni; però nol .si vede ancora fi
gurare nelle ripartizioni dello stesso anno t81t. La parte 

·della penisola contenuta nell' lntèndenza d' !siria, com
prendeva allora 29 ·comuni in cui Trieste, ripartiti in 
9 cantoni. I quali comuni ebbero · bensì inslituziooi uni
formi, meno la soggezione per H conti di previsione che 
regolavasi secondo il numero della popolazione, però eb
ber9 distinzi(>ni onorifiche; .. così le ci l là o ve risiedeva 
vescovo godevano rango superiore al numero degli abi
tanti se questi non arrivavano al numero leg~le; così la 
città di Tri~ste ebbe l'epiteto onorifico di buana, il qu•le 
portava diritto d' inviare il suo podestà ad esser pre
sente alla coronazione dell' lmp erature. 

A dill'erenza del governo it•lico, propendeva il go
verno illirico al militare, epperò si preferirono ~ gover
natori capitani rinomati di que' tempi ; e le instiluzioni 
comunali non presero queiJo sviluppo cui le -avvia,·a il 
precedente · governo, n è si avevano in orrore le feudalità 
ed i titoli nobiliari, come per l'avanti erasi detto. 

Geografia amministrativa d' lstt·ia. 
( CO'IIiinua•;one) ' 

Nei Nri. 38-39 ci siamo provati a pubblicare alcqni 
elementi geografici e statistici, e questo esperimento ci ha 
avvertiti come difficile sia ad un giornale periodico il 
darli esatti di primo slancio. Non ci r estereìno dal co
municarne altri di mano in muno. ma non possiamo ta
cere al pubblico la nostra avversione a quella apparente 
esattezza ,che indica anche la minima frazione, quasi D()Jl 

duvesse rag i(:mevolmente darsi una tolleranza in più od 
in meno di un tanto per cento sulle somme parziali, tol
leranza che si mostra indispensabile quando si ' 'enga a 
somma complessjYa de~ singoli element i, la quale non 
sempre risponde a quella cirra pur complcssi"a che ge
nel'alrnente si adoUa per. vera. 

Cosi p. e. è adottato che il circolo dell ' !stria mi
suri in . superficie 86, t leghe ~uadrat~; altri e lementi non 
darebbero che 85,975 1 ; e q·uelli che in oggi pubblichia

. mo ne darebbero soltanto 84,1480; se non che destinato 
qu'esto fo g lietto a raccogliere gli e lemenii delle condi
zioni dell' Jstria, non a . dare opera perfetta o completa, 
àtte'ndiamo d·agl' Istrioni le retìificazioni, ·non già 'di quelli 
che sono scambi materiaH di scritturazione o di c.alcola-; 
ziooe,. o che sono .equ_i.V9.~i, .mfl di., q:neJI,i y~e sono vera• 
mente errori di fatto : ·Non· preceduti · da alcnno; cd inca
paci a dare completo lavoro, preghiamo tutti ad esserci 
cortesi di notizie ·più precise nei singoli dettagli; che 
non può esserci fatta cosa: più gradita di quello che l' av
vertirci di abbagli presi, e darci opportunità di rettificarli. 
(;osi p: e. ,!)el .prospetW. in cui indjcavamv il nll,ll)ero dci 
~emoventi, pensiamp ·che ve ne· siaqo ~n gualçiH~ distretto 
.di· qu~lle , sp~pie . che non ·scppimo in~jcare; co~j .n~ll' o~ 
dier)lo .pro.spet,t!>. dei tfrreqi, ril,eJiiA•PO. c~~ : I~ · r;ubricp 
~egli improdut!ivi: non sia . .cpmpleta, e .che :ve pc sieno 
ppche in quei .di~elti in çJli no11 flg\ll'ijOII· C9~i p. ,è. noi 
in~i~;hiamo .nel distretto di Rovigno l~ ,qU)lntità Ili · 10301! 
iugeri .4i · fondi q i ~di~z1, .certissill)i e}le questa cifra si~ 
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madornalmeilte errata·, ma ·non ne· abbiamo ora altrà da 
sostituirvi, ed appunto l' errore condurrà a desiderato 
migliore risultato. . . . . . 

Nella speranza di vederh retllficah pubbhch1amo 
in oggi alcuni elementi che _riguar~ano la ~ual~tà dei ter
reni islriani; frattanto ne d1amo r~sultato m c1fre roton
de che non temiamo sia erroneo. 

Distretti Arativo Arativo l 
vignato 

Arativo l 
olivato 

Arativo 
olivato 

e vignato 

· ~·~colato che il_ terreno ~utto sia di 860000 iugeri, 
e lasc1all 60000 per 1mproduthvo o lo sterile; la metà 
del rimanente cioè intorno 400000 iugeri sono senza col~ 
tura dell' uomo, destinati a produzione di erba, nella 
qual~ metà so?o c~mpresi ?5000 _iu!feri fie~o da segare. 
Altr1 220000 mger~ sono r~servah a1 bosch1, qualcosa più 
del quarto; il residuo quarto soltanto è utilizzato dall'o-

Vigneti l oii~~~ l Oliveti l Orti l Prati 

Albona . 

Bellai 

2444, 511 3499,1373 

'1647, 223 3718, 165 

35,1126 299, 661 97,1137 

79, 6 

287,H53 104,1514 1222, 854 

89, 12 3539, 576 

Buie. 4092, 23 7707,1403 2225, 524 902,1561 96, 290 157,1375 266,1399 248, 274 2230, 769 

Capodistria. 2916, 680 9228, 350 134, 711 2639, 336 33, 24 

14,1466 

82, 960 154, 757 210, 290 3485, 255 

Castelnovo. 6011, 118 83, 719 42,1543 11837, 661 

55, 100 Cherso . 2429, 8 104, 264 91, 197 2388, 11 265,1097 2329, 737 

Dignano . 14988, 118 2604,1288 276,1263 27, 182 4389, 581 171,1577 128, 114 201, 234 2097; 833 

Lossino. 519,1032 15,1594 1351,1036 1191, 80 583,1408 76,1227 

Montona 6051, 9 8729, 371 381, 421 479, 117 49, 635 20, 541 105,1204 . 235, 463 4161,1485 

Parenzo 4738, 491 6528, 401 693,1252 851, 401 326, 528 104, 318 60, 358 148, 775 398, 279 

Pirano . 793, 891 2479, 524 178, 372 774, 928 993, 473 1920,1598 955, 896 71 , 493 605, 957 

l'inguente . 3010,1491 4585, 145 

l'i sino . 10300, 692 10571,1138 

90, 245 344, 457 113, 8 

789, 917 

5, 388 23, 574 138, 232 6085, 334 

260, 41 7486, 769 

85,1356 580,1407 Pola. 8620,1562 186, 376 602, 597 16, 848 2542, 94 331, 572 136, 517 

Rovigno 2794, 115 1127, 87 608,1222 364,1321 1994, 290 1146,1108 2240, 564 32,1261 97, 383 

Veglia . 

Volosca. 

7619, 644 2463, 863 245, 964 

925,1332 2630, 56 217,1525 

47, 469 1131, 981 244,1595 157,1400 126, 103 115, 658 

9, 228 61,1241 96, 8 193, 837 36, 944 560, 283 

Tutto il 
Circolo 799Q2, 340 66246,1523 5797, 813 6755,1109 16451, 118 5739, 17 7525, 718 2162,1262!44503, 903 

.41 lig. TOrftGIO :Luciani 
ALBONA. 

Avverso, come a lei ben è noto che io sia, agli 
ana.ltrammi , alli pseudonimi , alle iniziali vere o false, 
agh anonimi, e simili ciancianfere, che seguano gli arti
coli dei gio_rnali, ed in particolare avvertendo a . quello 
che porta li nome della nostra provin'Cia fondato col 
provvi~o. inten~imento d' illustrarla, non · p;rò lo sono ai 
medes1m1 ed a1 loro autori che con tale intendimento 
procedono. Onore questi abbiano, grazie a loro sieno rese. 

E l'uno e le altre abbia C. Maria· Caverza; che 
pur oltre al modesto velo di cui piacquegli ammantarsi 
traspare adorno di pregi distinti, per le rogazioni di Ro
vigno date nell' !stria 30 maggio n. 31-32. 

Queste mi destano il licchio di scriverle alcun che 
sulle nostre, ossia di Dignano mia patria clie amai sem
pre in quei diritti e doveri che tale la costituiscono, e 
non come taluno crede di amarla ed intende che amata sia. 

Tra quegli usi pii che mons. Tommasini (Arch. 
Triest. vol. IV, pag. 95) ci addita vigenti al suo tempo 



pera assidua dell' uomo. La quale si applica a 2000 iu
geri per ortaglie, a 7500 por oliveti, ad 80000 per ce
reali, a i 6500 per vigne, a 66000 per vigne insieme a 
cereali, a 18000 per viti insieme ad olivi. 

Queste proporzioni diversificano alquanto da quelle 
che abbiamo dato per l'I stria fisica, ma la ragione deve 
cercarsene nella superficie diversa da quella dell' Istria 

al~~~~ti l Pascoli l ~~~~~~~ l Alpe 1· Paludi 

i342i,11051 8380, 5i81 22i, 399 -- 4i, 266 

310, 642 190i5, 256 3635,10631 -- 234, 270 

17,1494 10397, 461 636, 857 -- l 505,1421 

i280,1207 9865, 938 2i09,12391 -- - -

6097, 255 34407,1226 6555,13541 -- --

-- 40717, 607 - - -- --

89, 958
1 -- 25368, 595 -- --

-- 4242, 998 -- - - - -

410, 256 15469,1145 137,1351 -- 82,1036 

- - 6138, 813 750, 860 -- i20,1370 

-- 3712,1489 -- -- 2, 528 

1222,1361 32828,1267 6, 461 -- 13,1277 

-- 26851, 915 3770, 360 -- 29, 548 

-- 15016, 593 -- -- --

-- 5533,1193 -- -- 34, 335 
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Circolo, e nell' indole variaia del terreni di quei distretti 
che aggiunti furono per motivi di amministrazione. 

Limitatici a dare indicazioni, non faremo riflessione 
nè confronto alcuno, diremo soltanto ad intelligenza che 
la misurazione è in iugeri e tese austriache, delle quali 
i 600 fanno un iugero quadrato, e che un iugero austria
·SO è eguale a 5755,4304 metri o 57,5543 are. 

Casta- l l gneti Bosco alto 

J 7, 63 --

-- 1728, 

- ·- 1320,1578 

- - 461,i440 

-- 16409, 412 

-- 8271, 260 

-- --

-- --

-- 2491, 194 

-- 38,1406 

-- 1295, 9 

-- 2950, 949 

-- 73, 823 ' 

-- --

-- --

Bosco 
ceduo 

l 
Fondo di ·1 Improdut-

edifizt tiYi 

l 
i0942, 993 83, 9621 1534,1489 

5661, 558 107, 4801 

13621' 3271 139, 8901 1705, 966 

7470, 861 1 212, 530 4622,1404 

11261,15021 128,1491 835, 989 

18789, 8191 42, 526 

16313, 989 196, 258 

1171 ,1169 38, 522 . • . • 

13612,1375 145,1564\ f644,1295 

15327, 487 117,1477 H07,H49 

2832, 588 73,1065 

5887, 616 132, 504 

7564,1453 250, 578 

9698,1581 86, 664 810, 340 

11144, 536 10308,1128 

-- 41029, 760 2, 36 2060,i507 --

1 46~~1 
143,1524 18935, 641 102, 911 

1243, 585 11460, 176 6764,1327 -- -- 6751,1588 6961, 920 109,1561 

---
10802,1299 315477, 137 32749,1426 2060,1507 1154, 9 469,854 41946, 603 i77197,1015 12276, 7ft 12261,1232 

(sara contmuato) 

nell'lstria, sembra essere rimasto questo delle visite alle ' il sito dove seguì tale atto fu detto il grumll%zo delk 
chiese del luogo e del proprio territorio che nella pre- sorti. Ella sa che nel dialetto di Dignano grumazzo si
sente occasione si fanno. La memoria dei padri, il rispet- gnifica mucchio di macerie, di rottami, di ruderi, ed è 
lo alle loro ossa, la riconoscenza per i luogi di origine ben strano che scrivendo moos. Tommasini 200 anni cir
hanno però una parte anche essi in questo triduano pel- ca ora sono, fino al. qual tempo conservata crasi la mc
legrinaggio divoto. moria e quel sito così era detto, ora non si abbia più 

La tradizione ci narra, monsignor Tommasini ce! la prima, nè il . secondo si conosca. Eppur~ li ricer
dice (ibidem pag. 485) che Dignano fu formato dall' u- cai presso vecch1 più che ottuagenari, h qua h potevano 
nione di sei borgate, le quali alfidarono a.lla sorte la l aver~ inteso . d~i loro ~aggiori,, e quindi,, calcolando am
scelta di quella che altre doveva in sè numre, per cu1 bo l età, arriVIamo ali epoca d1 i 50 an m, per cu1 scor-
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. gesi' che: in, 50 - ~nni tutt~ . siasi perdÌIIO.Ii Riteng~, · e c~n santo :sullo sventolan'te damasco . . Prima ' erano inolti anz.i 

me gl'interpellati ed altn eumpatrwtt~,· nonchè . l elfregw coll'effigie di quasi : tutii • li sa h ti · cui erano. dedic~ie le 
sig. Carlo de Frailceschi con CUI ne feCI ' parola; che l llldl- chiese che "Si visitava rio , con croci argentee sull'asta ed 
·cato gr·uma~-t.o d'elle• 'sorti fosse nello -spaziO ora ·occupato alcuni ~- fo~ma . q;~adra .s~. due: c~l~n~ri di_ l~gno con pomQ 
dalle abitazioni , per .cur .sarà forse 'an~o · stato distr~tto. . dorato, m torno a1 qua h st ·volgevano . chms1, fissi all' asta 

La visitti dunque SI faceva, . e SI fa alle . chiese di nori _guizzanti per r aria: Segue I' argentea croce capito~ 
quei luoghi . ah'baridonati per .l• ~oncentra.zion~ i? Digna- !are, ora non più con tal nome, perchè il capitolo esi
no, posti per maggwr parte m s1h elevali . e dtsttntt, qua- stenle prima dell' anno 1567 ritenuto dalla transazione 
si tutte aventi. il cimitero, donde nei tempi scors1 e pre- 30 gennaio a. s. ed in quello confermato da Bolla di s. 
senti. si disumarono e scheletri interi ed ossa separate, e Pio V, fu soppresso col sovrano decret<r 5 agosto ·1843, 
nei loro dintorni le vestigie di fabbriche. Non ho sotto A quest~ tengono dietr? li sacerdoti, e ad essi gli uo~ 
occhio H Commentari di mons. Tommnshti, però mi ri- mm1, pOI le donne, tutti m bma e ben lunga schiera che 
cordo di ayer letto in quelli, dove precisamente noi so, edifica, alternando coi sacerdòti ed altri che cantano le
ma fors e alla pagina suddetta 485 nella quale accenna Litanie maggiori, la preghiera nelle medesime ut ·con
il grwnazz.o, i nomi di JJ1ediun, S . .'tlicltele, .G-usan, Gu- gruenlem plut,iam ... il popolo ,seguace che pur canta. Tal· 
ian. s: I~·orenzo, S. l'ietro. Ella che li tiene, c che nel- metodo viene osservato nella partcnz_a di ogni chiesa, e 
l'anno 1843 me li favori per far ne delle annotazioni , se la distanza è molta, al termine delle Litanie maggiori 
potrà riscontrare l'esattezza, ed aggiungervi quelli ehe si recita il Rosario colle minori ossia della Beala V ergi~ 
mi sfug-girono. ne, o altre preci. 

Le dirò altresì che tutte queste chiese avevano pt·o- La prima stazione si fa alla chiesa di s. Giovanni ' 
prl capita li, colli quali soste nevano il loro decoro fino al E..angPiista, p·oco !ungi d.all' abitato, tutto nuovo a me-
1806 in cui sotto il regime italico forono cd edifizi e moria mia da quella parte e dall' altra fino alla cl1iesà di 
patrimonio avvocati al Demanio. Da ciò nP. seguì il di- S. Rocco, cominciando da «;iove nel-la piazza del duomo 
roccamenfo di molte, ed in fine l'acquisto delle altre per sbocca la contrada che viene dalla piazza rrtaggiore. Nei 
parte di priva ti che ore 'le sostengono, meno quattro do- giungervi si passa . un piccolo tratto di strada che corre 
ria tè al popolo e perciò filiali della parocehiale. Non ba- per più luoghi sulle traccie dell' antica tendente al ca
sta. Fino a che vi era un numero sufficiente di sacerdo- stellier di Stignano, addiacenza e dipendenza di Pola e 
ii, è di questi ne conto 38 tutH nello stesso tempo vi- parte di quella catena di collinette che .chiudono e for~ 
''enti a mio ricordo, oltre le messe nel corso .dell'anno in ~nani? il suo port_o da se,ttt;ntrione. •.: ; : , ·.- . 
ognuna si ce\ebra'va l' incruento sacr1fizio -nell' occasione Da S. Giovanni si -pasSa a S. ltfichiefe di BagnOte ,' 
di questa visita. Ora poi che 5 s.oli sono disponibili, poche così detto dalla contrada dove è posto. Su\le rendite di 
sono anche le meSse che onorano alcuné Chiese soltanto. ques.ia Contrarla esige una SpeCie di . dCcinia la famiglia 

All' alb~ ~ .el primo g~orn(!, come nei , d_~ e successi- Grav~si-Barbabianca di Capodistr"ia, non - S~ :POi con:te ~ 
Vi, il s'nullo della campana chiHma alla parocchiale i fe- quella pervenuta, se per investitura ecclesiastica o seco
deli, alcuni fra' quali già confortali nell'antecedente alla !are, o pet• diritto di acquisto od et·edità. l! super.stite .. , 
sacra inerisa per l'acquisto dell' indulgenze larg-ite. Vi si sig. Gio. Andrea potrebbe spargere dei lumi su 'luella · 
accorre da ogni parte ed almeno . uno per famiglia onde derivanti dal titolo di possesso. Qui yi era çert'o una _bor
fin·e le· rogazioni. Uomini e donn e alla loro foggia de- gata antica, anzi che no, da tutto quello che fu scavato, 
centem~nte :vest-iti, e come conv.iene alla compat~sa in e si vede. L~- - ~J:!perbrt ara lierlicnlq_ a · G_~f.!Ve, oppor~ 
puhblica funzione; foggia che viene chiamata particolare una base su cni sernfJrrr che fosse inn:atznta la statua 
da nwns. Tommasini (ibidem pag-.-65, 487) e servì di tipo del nume (Carli Ant. !tal. parte III, .lib. II ; pag. 227), 
neJie mmiwrie di Wl l.'ioggio plnO.,.;,.·o. Li primi forniti qui prticisamenÌe fU scoperta, e per dono nell' anno 1815 
di bastone e ~i carniere . ad ,-armacollo contenente poca di Don Pietro ,J'!rad~mante nipote dello scopritore a m~ 
vettovaglia per ' l' unica refezione, le seconde di cappello spettante, lò fu in pari in odo nel 1842 al Dr. 'Kandler 
di lana tinto in nero a tese larghe di fo(ma in tutta cir- che la ripose nel Museo di antichità in Trieste .- Sta s~rilto,. ~ 
colàre, da qualche anno e da alcuna, se non fra le più su quella 
eleganti, composto di pelo di lepre, sempre di nero na- C· LAECANIVS 
stro serico adorno dove colle tese si unisce il cocuzzo- !AL YSVS 
lo; non svolazzante ma fo.ggiato à •napp·a. Né fanèiulli vi lOVI· OPTIMO 
mancano che nell' ing_enua loro inscienza, fo,nit~ del ne- ìi!AXIMO 
.:essa rio :come gli adulti, imprendano al paro degli altri . Santn Fosca è. la terza chiesa .che si visita. Più 
questa. ~ISLta pedestre,. più . per sollazzo .. che per divozio~ ampia di tutte le altre campestri, a due navi, con ~esti
ne,. desws.a quale scorgesi l' ~tà loro di cogliere og1)i oc~ bolo coperto sostpnuto da muro ad ar chi, Cll'condata di 
~aswne d1 moto,_ frastuono; e ,dive~sità ·_~i , o_ ggetti. . . l vecchio cimitero "!'urato, ~osta al c?nfine .di P~ro~ fra-

' Dopo la ~ p~tma mes~a - m_, questo : gt.orno, e negh al- zwne comunale d1 Pola Vlllagg-w ~~ Grec1 ,-lllmct, ,una 
!rt se fio posstbtle, . mlu,onate le Lit,ani~ , maggiori dal. sa- delle quatt;ro donate al .popolo pel pubblico culto, mai 
c~rdote ·anztano fra quelh :ch,e ,accqm,pagnano la .prp ces- interrotto in causa della d1vozione che si ha • per la Santa 
SIO,D,e, sorte. questa dalla par9.ccbiale, . così in tutto ;il tri7 !itolare,-, specialmen.te· -.nell' a1:tri tid,e,• ~i cuifann~ · piena fe
duo fort~ala. P,reçedono i fa~,ciulli in:.confuso. o ,misti coj de li voti , che ,aBp_esi , sL scorg,ono 1 di •ql!alilà -!livfrsa, m_. 
çonfalom: A~ u~o ad uno ;. sfilano., ,q\les~; ora quatt1'9 e più di grucce . ..[,a "!1;tiritfl .(li . S. Fo~ca si f,esteggia !JQ~ 
çon crOci d1 legno , lll ;ve,tta. dell' ast,a" .co\l' ·effigie : d~ un gran<!e, concorsP ,!li pppolo , imche di alt"i luoghi v.icim 



a questa comune, nel dì 13 febbraio in cui cade, e po
sta sulla strada verso .Dignai10, dista 2 miglia da . ,1/a
richio, rada che serve solamente p~r caricare leg_~~,,, uni
ca che abbia propriamente Dign,ano nel suo territo.rio, 
perchè sul mare si estende appena un miglio . circa tra 
Ii distretti di Pol.a e Rovigno. Ciò le indico a correzio
ne di quanto dice in proposito di questa Chiesa . Mons. 
Tommasini (ibìd. pag. 487). Pochi passi distante dal suo 
vestibolo passa una delle antiche strade derivante da Set
tentrione del territorio di Dignano e procede per quello 
del distretto ·di Pola fino al così detto Lago di Fasana, 
dove forse giungeva o fino al porto di Valbendon, sem
pre in linea retta, per lunghi tratti rimarcabile e per sus
sistenti vestigi. Quasi a ~avaliere di questa, a poche cen
tinaia di passi lontano stà il Caslellier di Falmadorso 
terzo che conserva tal nome. - in questo territorio, come 
gli altri due a Dignano vicini che testè le accennai di 
aver -visitati verso sera coll'egregio ·sig. Carlo de Fran
ceschi. Nelle , sue adiacenze, due cisterne si trovano di 
forma e composizione antica, nonchè H ruderi di una di 
quelle fabbriche di laterizì indicate nell' Ossert•afore 7'rie
stino. Appeudice t 844 N. 73 Traiberiann IV, e t 845 
N. 2 t dal Sig. P. C., li caratteri impressi sopra tre del
le quali che tengo, colà ritrovate, le comunicai nel p. p. 
mese di Marzo. Dopo la messa che in questa Chiesa 
sempre si celebra per la causa suacccnnata, ha luogo la 
refezione che nel suo complesso e nel suo dettaglio of
fre a chi vi assiste molti fra li diletti di una festa rura
le, diletti non clamorosi, ma toccanti perchè semplici, ed 
alla pia cerimonia convenienti. Tali quai sono, li sacer
doti stessi non sono alieni dall' immischiarvisi, famigliar
mente conversando coi crocchi che percorrono fino al 
momento opportuno in cui dal sùono della campana av
vertiti tulti alla Chiesa si avviano, e dove intuonate le 
Litanie nel sortire da quella si abbandona la direzione 
verso ponente, e si torce a settentrione verso 1Uidian. 

Questo 1\Iidian, contribuì ad accrescere Dignano, ed 
essendo forse la borgata di più numerosa popolazione, 
diede il proprio protettore S. Biaggio Vescovo di Seba
ste per titolare della Chiesa, in app1·esso divenuta Insigne 
Collegiata, e prima dopo la Cattedrale di Pola, come sopra 
le dissi, e come Mons. Tommasini lo dice (ibid. pag. 486). 

JUidian sopra uno spazio non tanto piccolo mostra l 
le tra_ccie di un pari abitato; scheletri, ed ossa, e fon
damenti, e pietre ridotte. ad altitudine di fabbriche si di~ 
sotterrarono, e vestigie sussistenti di muraglie si scorgono, 
ed una non ristretta lacuna tutta chiusa e con un solo 
adito in contiguità del distrutto abitato, e due chiese, una 
a S. Biaggio (li di cui ruderi vedevansi fino a trent' anni 
sono·), l'alt-ra a S . . 'Um·tino dedicata che è quella che si visita. 

· Di là ritorcendo verso Dignano, colla direzione a 
levante, lasciando a mano manca le ora dirute chiese, di 
S. Tomaso, JJJadomw di Gusrm così detta dalla contrada 
in_ cui giace, e S. JJfichele di IJm~zngo, come questa così 
chiamato anche per distinguerlo dall' altro sunnominato, 
contrada in cui pur di recente si scavò notevole quantità 
di pietre a fabbricati appartenenti, e luogo dove una volta 
prendevasi· la refezione, si va alla chiesa di s .. llfarghe
'J'Ìla. Nella chiesa della lJladonnu di Gusnn, il di cui in
terno è tutto distrutto ed il terreno scavato, non ·trovasi 
più H frammento :d'.insc,rizione 
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indic.ata da monsignor Tommasini Òbid .. pag. ·488) ne s1 
sa dove sia stata trasportata, e a quale uso. Forse di 
stipite o soglia ~i porta o finestra, dopo averne cancel
late le lettere o rivolte nell' interno del muro, da · qualche 
vandalo artiere dei giorni, nostri. 

Da S. Margherita piegando a mezzodì, si passa a 
S. Francese~. dov~ per un pio uso tradizionale, più che 
in fatto non si conosca o possa essere in una chiesa che 
non appartenga ai seguaci della Serafica regola, dei ve
speri del primo fino ~Ila sera dei 2 Agosto dì ogni anf!.o, 
molte persone di ambo i s_Pssi si portano a fare le loro 
divozioni per l' acquisto dell'Indulgenza concessa in tale 
occasione. Quì trovansi molti, particolarmente civili, che 
ve·ngono incontro alla processione, e dopo ascoltata la 
messa se vi è, o la precedoHo, o la seguono nel ritorno 
ch'essa fa a Dignano per la contrada l"urralli ~ s,, ,nedo 
restituendosi alla parocc.hiale dove si scioglie dopo il rin
graziamento e la ben.ediziune circa a mezzugiori10. L' eti
mologia di SJ!iuedo è chial'a, e forse dai spini vivi o 
morti che chiudevano gli orti, giacchè ,,~orta/li (in dia
letto Vm·tui) ritengo che sia dalla voce slava l'ert che 
significa orto, in dialetto Fm·to, dei quali ancora parec
chi se ne trovano in quella, e piti ne saranno stati prima 
che su quelli vi fossero fabbricate case e formati cortili. 
Farlàt, e nei suoi diminutivi Varlalillo, V~trtfljòl dicesi 
pure in dialetto un terreno arativo di piccola dimensione cui 
non possa perciò darsi H nome di cam}Jo, terru , o lerr,,in. 

Nel secondo giorno, dalla parocchiale si 'Procede 
alla visita della chiesa di S. Oiacomo tlelle Trisiero nel
l' i~tern~ dell'abitato, anzi del più vecchil) che si conosca, 
pochi passi distante dali~ piazza maggiore dove trova vasi 
il castello atterrato e levato nell'anno 1808. La tradi
zione ci narra che questa fosse la prima parocchia, e 
fosse tale prima della riunione "delle borgate circonvicine, 
e ci addita su quella piazzetta, a destra di chi sorte dalla 
chiesa, una casa più regolare delle altre, ad un piano 
abitabile e soflitta, con facciata, gronda, e mensole che 
lf! sostengono, e due finestre a sesto acuto, lutto di pie
tra lavorata, come quella ch'era un tempo l' abitazione 
del podestà. Questa chiesa per la tradizione suddetta as
sai cara al popolo, è pur una delle quattro a lui donate. 
In fatto abbiamo che in questa chiesa seguìta e segnata 
sia nel dì 24 dicembre 1391, la transazione in causa di 
confine territoriale con quelli di Pola, e la tradizione 
medesima ci fa credere che vi fosse pur compiJato lç> 
statut.o municipale nell'anno della salute mille quutlro 
cento e nonantadue, indiz.ion decima del mese di settem
bre stando l' incli!o Ar1ostin Barbarigo di Feneziu, pren
cipe clementissimo, il quale Statuto sostituì il vecchio ab
rogato coll'ultimo suo articolo. 

A lei che spesso mi chiede l' etimologia di alcune 
voci del dialetto della mia patria, cui non posso sempre 
dare soddisfacente risposta o per volontà, o per inclina
zione, o pe~ ignoranza, dirò qualche cosa ·sulla denomi
nazione delle Trisiere che ha questa chiesa, ognora con~ 
servata negli atti pubblici· e privati. Fu sempre ritenuto 
c~ e l'avesse acquistata dalla sua posizione su di un trivio 
0' crocicchio. Ma quante altre chiese e luoghi parimeuli 
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posti non J' hanno? Scorgcndovi però una certa disso- 1 chio,. ben 7 miglia italiane lontano, esperita, per quanto 
nanza da. trivio ~ trisi~ra, oggi che ho dovuto s~rtvere dwest, con le!(m e bestie gettativi e poi alla spiag ·a 
di essa mt venne m penstero dt consultare Septem Ltngua- preaccennata rmvenuh. gt 
ntm Calepinua . .• Pafaoii, Typis Seminarii, MDCG_LVIII, .Piegando verso il Levante e•livo, come lo chiam 
e vi trovai Tri• trea, vetere •cribendi more, H1era .. . , monstgnor Tommasini (ibid. pag. Si i) portasi la proces~ 
sacer, vox 'est n~n aatis. co_g11~ta. Ora ~n.a unisca le. due sione alla visita. di S. Quirb~o, chiesa con vestibolo co
voci latine, ed avrà la ttahamzzata ~r,.~era, ~ .sptegar. p~rto ~ ad archt formato , prtma a tre ed ora a due navi, 
meglio la quale convtene .che la sappta trovarSI m. que- dmanzt a! la quale passa la strada postale per Trieste, 
sta chiesa un altare con piCcole colonne dt marmo btanco C~ppellama delle case sparse formante il Sotto-Comune 
su cui stassi, effigiata la .sacra T~iadc,. e cred~r si deve dt Roveria c perciò filiale della Parocchia. 11 suo Cap
anlerwre ali altro m cm .vedonst ~tpt~te le tmagmt .del pellano~ che .tenne sempre. stanza m Dtgnano, veniva scel
S .. Apos~olo Gia~o'!'o e dt S. Btag~w, ti nome del pnmo t? e sttpendtato. dal Cnpttolo, .cui spettava la cura spi
det qua h eli' abbta m appresso acqmstato, e frammezzo ad rttuale anche dt quegh ahtlantt, nonchè delli mezzaiuoli 
essi Maria !atlante sotto il nome di .Beata_ Vergi11e delle dei .~o?eri e servi di famiglia dignanesi, originari Illirici 
Grazie, col quale tnlvolta pure vtene tndteata questa e d tdwma, quando nel loro gremio non vi era chi que
chiesa, come anche con quella dello Spirito Santo . sto bene non conoscesse. Narra la tradizione che nei tem-

. Da essa, P.assando. i~nanzi alla Beata Vergine del pi sc~rsi giu~ta una. masnada in.festa in vicinanza di quel
Carmme, che pruna st vtsttava m questo, ed ora nel terzo la Chtesa abbta cola creduto dt vedere un corpo di per
giorno, si procede alla chiesa di S. Martino pure nel- so ne opponentisi alli pravi suoi divisamenti, contro il 
l'abitato,. la quale è fama che appartenesse alla sacra in- quale abbia invano esonerato armi da fuo co, le impres
quisizione, perchè sull' architrave della sua porta di fac- sio ni delli di cui proie ttili mostransi, quasi indelebili, sul
cinta sta scritto Ecclesia Inquisii. Istriae, ed anzi che in le colonne del vestibolo, e nulla vedendo di poter ape
questa seguisse la condanna del vescovo Vergerio. Visi- rare vergognosa e smarrita sia retrocessa. Viene ciò at
tatala passai u quella intitolata della S. Croce all'es tre- tribuito a miracolo del Santo titolare, ch' è in vero il 
mila orientale dell 'abitato dove più lungo si estende, pur secondo patrono di Dignano, e che potrebbe essere sue
una delle quatt.ro donate al popolo, e poi non si sa come ceduto al tempo delle incursioni degli Uscocchi, giacchè 
a privata persona Yenduta. A questa chiesa il diocesano non trovo, nè sentii motivata alcun' altra ostilità contro 
polense scavalcava, che fino al i8i6 vie carrozzabili non Dignano, chè quella nel Saggio della Storia ec. delf Ab. 
erano, ed in quella parato dell'abito conveniente, dal Cristoforo Tentori Spagmwlo, dove parla della mia pa
clcro ivi raccolto veniva processionalmente condotto alla tria, e dice : < Nell' ultime guerre tra li Ven ez iani, e 
parocchiale, quando apriva la visita. Sull' architrave della < gl'Imperatori, Dignano fu assalito da 200 fanti e 150 
sua porta sotto alla croce e dopo la sigla IHS sta scritto < cavalli, ma si difese arditamente, e fu scacciato l' ini
i468, epoca non so se della fondazion e o della consa- < mico •· A S. Quirino, dopo la Messa, ha luogo la re
craz ione. Presso alla strada essa travasi, ora postale, che fezione, finita la quale, riannodatasi la processione, re
da Trieste va ·a Pola, la quale per lungo tratto è formata trocedendo da oriente ad occidente,. ·rientra in Dignano 
sulle traccie di un ramo dell' antica ve niente da settcn- dopo le i i antimeridiane, sempre percorrendo la strada 
trione. Dissi ramo, perchè pienamente si scorge nella lo- postale e la maggiore lunghezza dell'abitato, assai mi
calità Tarabotro, mezz'ora circa distante da Dignano in nore però, a Yero dire, di quanto indica Mons. Tomma
quella direzione, che colà in due si parte, l'altro ramo sini (ibid. pag. 486), e finindo alla parocchiale come nel 
essendo quello indicatole qui innanzi che si dirige al ca- primo giorno. 
stellier di Stignano. Oll:re la menzionata delia B. V. del Carmine, altra 

Camminando precisamente sulle traccie del suindi- Chiesa detta S. Giacomo di Guran, dopo S. Quirino si 
calo ramo di strada da settentrione tendente a Pola, pas- visitava prima di ritornare a Dignano , ed una posta tra 
snsi alla visitn della chiesa di S. Lucia, che contigua a 

1 

S. Lucia e S. Quirino si ammette affatto perchè dirocca
quello si trova. È una delle quattro donate al popolo per ta, presso alla quale passa la processione, detta S. Pie
la divozione che si ha verso la santa nelle oftalmìe. Sul .

1 

tro delle selle 11orte, a distinzione dell' altra con titolo 
cimitero di questa rinvenn e, come le feci cenno altra di quel Santo altrove situata. Ebbe forse questa distm
volta, nella sera delli 20 maggio p. p. il sig. de Frau- zione, non da porte, ma da nicchie arcuate che si scor
tcschi l' .arella con iscrizione gono, tre per ambo li muri laterali ed una nel fondo 
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folta n Giove Ottimo ~fossim o da Marco Tizio Massimo. 
Pochi passi distante dall'angolo posteriore del cimitero 
stesso, oltre la viottola, in terreno privato verso levante 
vcdesi una di quelle tante voragini che trovansi in que
sto parte dell' !stria, e che si vuole la preservino dal 
terremoto dando sfogo per la loro bocca all'aria solter
ranea, rinomata per la sua profondità e tendenza del
l' acque che sono nel suo fondo alla spiaggia di }laric-

1,1'ieste, I. l'apsch d: Comp. T ip. del Lloyd Austriaco. 

dov'era situato l'altare. 
È da notarsi , che a S. Quirino si uniscono alla pro

cessione li villici di ambo i sessi della Roveria, colla 
quale giungono fino alla parocchiale. Gli uomini prece
duti dallo stendardo coll'immagine del Santo titolnre e 
protettore, cui segue il Crocefisso, alla. di cui .mano ~e~ 
stra si uniscono le spiche; ed alla stmstra h pamptm, 
tengono dietro a_ quelli di Dignano alternand~ prega p~r 
noi col loro Cappellano che reetta le Lttame, tutto m 
illirico. Le loro donne sono immediatamente da presso, 
o confuse con quelle di Dignano, colle quali hanno sempre 

l 
gara di preferenza come nel .dì del Corpusdomini. 

(sarà continuato) 
Redattore Dr. Rnodler. 
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,Sian~o nella gradita posizione di poter dare , già in 
quest ogg• un prospetto complessivo dei terreni istrioni 
dostmh secondo la loro capacità produttiva, il quale è 
autorevole, e lo consideriamo più esatto nella totalità di 
<1uello dato nei Nri. 41-42. Però questo medesimo 'di
mostra come nel )leo maggior numero delle indicazioni 
non a~dassimo errati; I e reltificazioni di singole partite 
attendiamo dalla gentilezza di quelli che possono averne 
esatta contezza. 

La superficie del circolo misur~ s,ec~nd~ l' odierno 
prosp~tt.o 85,9886; cifra che s.' ac9>sla assai a quella 
da noo md1cata. nella •·etti{icazione al principio ,dei Nri. 
41-42 , con 8o,9751; e questa cifra diremmo la vera 
meglio che quella di 86,r0• adottata g,eneralmente megli~ 
che quella la quale sarebbe il risultato del prospetto dei 
Nn. 41-42, il quale in più parte si mostra mancante. 

La piutita ai]Je che avrebbe dovuto trovarsi sul
l' iso l~ di Veglia nella quantità dL 2060,1057, non figura 
nel~a. :presente tab.ella , e cw sembra corrispondente· a 
vcrtta; nelle rubriche boschi vi ha varietà essendovi 
indica ta nel bosco d'allo fusto quel tanto ,in' più di che 
si vede diminuita la qu'antita dei boschi , cedui, per modo 
che non vi sarebbe divario se non , nella , qualificazione 
speciale di alcune migliaia di iugeri. , 

. !fondi di edifizi ,vengono limitat i. a ,soli 2017 iu
gcro, e1fra che sembra essere la vera iu luogo di quella 
indicata nei Nri. 41-42. . . . . . . 

La cifra degli improduttivi viene segnata a 33211 
e questa pure sembra essere yera in preferenza all' altra · 
da noi indicata. 

Arativo . . . 
Arativo vignato 
Arativo olivato 
Arativo vignolo ed olivato 
Vigne 
Vigne olivate 
Oliveti 
Orti 
Prati . . . 
Prati alborati 
Pascoli 
Pascoli alborati 
Paludi · . · . 
Castagneti . 
Bosco alto . 
Bosco ceduo 

79970 
66265 

5557 · 
·6837 
16411 . 
5932 · 
7625 

·2159 · 
44510 
10804 · 

325185 
32748 
1154 

470 
47200 

171831 
824658 

Fondi da edifizi 
Improduttivi 

Riporto 

Totale 

824658 
2017 

33211 
859886 

Date nei precedenti numeri le qualificazioni dei terreni 
nel Circolo d' !stria secondo la loro coltura ed estensione 
vo'rremmo or dare il prospetto della qualità . c quanti!~ 
dei prodotti . naturali . ed abbiamo in pronto materioli ma 
trepidiamo ·nel darli alle pubbliche stampe. Non già' che 
temiamo il .giudizio d' incredulità. che molti daranno, · i 
quali giudicando. l' intera provincia dal .comune .che àbi
tano ; pensano non essere altrove ciò. che nel proprio 
paese non . hanno; ma trepitJiamo . perchè di alcuni arti
còH 4lhbiamo . motivo di'te'rre'rli .per meno esatti . . Sono dess i 
iL - ~rodotto d' ~ndica:Zioni dei singoli comuni; ma non e
gualmente facile . essendo il risapere il quan lilalivo del 
raccolto, come .la superficie .dei .campi. e dei comtini è 
neces~ità .' di. Star.e alle . i?dica~io!1i, ed a. queste. semPre 

l 
non SI puo fidar~. Impercw?che v hanno d1 quelli che presa 
a regola dl .aglre una pohhca. sopraffina come essi cre
dono, in ogni- inchiesta. sanno avV~dulamente ravviSare 
un seconrlo .fine, bene diverso dall'aperto .o dal naturale 
e nella sincera indicazione della . quantità. dei .prodotti' 
pubblicati che fossero, vcggonn una certa allettati va ·di 
accrescere le pubbliche imposizioni, quasi al pubblico 
g~verno ma~eassero modi più certi per distribuire i pub
bhcl aggrav1, e non sapesse calcolare la capacità produttiva 
de1 terrem per propria diretta operazione. Altri pur vi 
hanno che mossi da più nobile sentimento che non si 

l 
astu,t~ politica, per onore d el patrio suolo, eccedono forse 
nell md !Care .quei prodotto che ritengono ·nobili, e tratti 
sono a non credere che vi si coltivino quelli che si ten-

1 

gono a vile. Ci è avvenuto di non poter persuadere per
sona triestina, che nell'agro il quale misura poco più di 
una lega, nel comune in cui le arti ed il lusso, frutto del 
~ommerc~o, s' av.viano ad abbellire la vita, ad ingentilire 
~ costumo, nel COJ?une_ che racchiude gentili, ampli edifizt, 
m cut le cure ctttadmesche e mercantili assorbono le 
attività pressochè tutte, intorno alla città che da qualche 
anno ebbe titolo di fiorente, si ·tratti . la pastorizia· vaga 
si tratti la . pa~torizia come !' 'avrebbe trattata No~ ·vl 
s1_eno mandre. d1 pecore da oltre 2250 capi, ed a perio
diChe stagwm approdino a queste rive le mandre che 
scendono dalle Alpi, ed i navigli delle Americhe e del 
Levante. Pure .la, çp,o;a !!.Qn L~imen\i, .. _ .. __ •• 
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' ·Non ristareino dal pubblicare ~este notizie quali 

so~o, perchè quelle difficoltà che accennammo esistere 
ne111Istria, esistono in ogni provincia, e le indica-zio
ni presenti non sono fatte con operazioni div~rsé da 
quelle che si fanno in altre pr_ovincie; e perché qualun
que desse si sieno potrebbero portare:.due e[etti deside
ratissimi, l'uno di averne indicazioni ·migliori e .più esatte · 
da chi di queste dubitasse; di averne supplemento per 
quegli articoli che non vengono indicati; l' altro, e sa
rebbe questo ., benefico assai, di ·mostrare come. l' Istria 
dia complesso ·tale e sì svariato di articoli da potei es
sere materia sufficiente a commercio. E perché si possa 
farne confronto, soggiungiamo prospetto di prodotti dello 
stesso anno 1844· nel cir.colo di Gorizia che in superficie 
è minore del circolo d' Istria, misurando 50 leghe quadrate. 

Prospetto di prodotti naturali delf /stria nelf anno 1844, 
calcolati a "a/ori medi. 

Le indicazioni date per noi porterebbero la se · ent 
gradazione .degli articoli di produzione, secondo /r lo e 
valore medw. ro 

Fi.enQ- .r ' 
.. 

552,000 · Cappucci 89,000 
Vmo . 

' 
470,000 Orzo .. 63,000 

Legna: ... . •'· 400,000 .• . Lana . 46,000 
Patate 348,000 Castagne· 45,000 
Sale 260,000 Frutta . 34,000 
Olio 248,000 Formaggio 31,000 
Frumento 206,000 l\liele. . 30,000 
Paglia 130,000 Avena 27,000 
Rape . 126,000 Segala 25,000 
Mais .. 110,000 Seta . 22,000 

ecc. ecc. '' 

Prospetto. di prodotti naturali del Circolo di Gorizia 
nell'anno 1844, calcolati ·a valori medi. 

--=~-=~·===:===l' =Q~ua=n=t=it=à+, i·n=P=r(,=~-:i=~dil=== l Quantità l i!rf.~:i~i ~ 
Frumento .. l\[og"gia / 67792 f. 3. 2 205636 FS=r=u=m=en=t=o===~==l\=Io=g=g=ia..l,~.i=4=3=067 f. 3. 10 , 45304~ 
Segala . . 12773 " i. 58 25120 ·0~~~la · " 20770 " 2. 34 53310 
Orzo " 39023 " i . 38 63738 Avèna · " 26274, 3. 59 j 104658 
Avena " 19555 " i. 23 27051 Mais · · " 13102 " 2. 3 26859 

~:~:~io : 5~~~~: ;: 24 1~~;~: ~~~~~~n~ . . : . 1 79~~~ : ;: g 4om~ 
Saraceno 982 " i. 45 i 718 R1,80 

• " 48789 " 2. - 97578 
F 

· l' " . Centinaia 12240 " 6. 1 73644 
agmo 1 " 6562 " 2. iS 15093 F · r Fava i 1800" 2. 18 4140 •agmo l Moggia 14506 " 2. 35 \ 37474 

Piselli 694 · 2. 51 :1972 Fava " 1560 " 2. 35 4030 
Lenti " :1288 ,; 2 34 3306 Piselli " 595 " 4. 381 2757 
Bietole . : :143 : 2:51 408 i~~ti1 " 557 " 2. 55 1625 
Patate " 3661.40 " -. 57 347833 te 

0 e · · " i 7 " 4. 38 79 
Rape . 250868" ~. 30 125434 Patate .. " 134885" i. 20 179847 
Cappucci (s~hilli~g) 173540; - . 31 . 89662 Rape . · 36844" -. 27 39078 
Castagne • . Moggia 24828 i 48 44690 · Cappucci (Schilli;g) 23541 " - . 37 14517 
Frutta " 24324 " i· 211 33642 .Castagne Moggia 577 " i. 51 1067 
Vino Orne i 77905 : z: 35 459598 Frutta . " i 0625 " t. iO i 2396 
Fiena . Centinaia 453589 " i. i3 551967 Vino Orne 180974" 3. 29 630393 
nagl•'a 156669 F1eno . Centinaia 651850 " -. 44 478023 
-c • • • • ' • • " " - .50 1305581 . . ·• 
Foglie e bacche di·lauro " .4480" i. 23 6f97 ·LP~gha · · · - ·• 294555 " - . 40 196370 
Lino " 25 " 2o. _ 500 . mo . . " 396 " 15. 20 607.2 
Canapa. " 850" 1.3. 9 iit7S Can~pa. . . " 906" 12.45 it552 
Olio " 13093 " 18. 55 247676 Semt d1 Imo " 50 " 6.- 3000 
Paludella " 2700 " -. 36 1620 Oho . " 40 " 23. 40 947 
llcfieie , 2435 , f2 . . 21 30072 . ~:~~d:lla . " .2702060000 ." =.· 2107 206657607 

era .. " . 321 " 54. 16. 17420 . · " · 
Burro ~ 930" 19. 54 18507 Mtele . . " 490" 13. 24 6566 
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Ripartizione dell' lstt·ia nel 1813. 

Vimiamo ad un'epoca difficile, all'epoca .del )813. 

" l'All!'lria ; r.h~ ; in forza del P!'ochiama.del barone de .Lat
lll.~Jil ~nu, dei. 17 alì~bre 18131 e questo medesimo, pro
chiama , ordmava .d1 ptteuers1 al .siStema . amministrativo 
attivato dal gQve.rno francese, . fino a nuovo ordine; n~ 
fu cangiato fino all 'agosto 18H; l'intendenza conti
nuò in Trieste, . e vi {urono preposti il barone Lederer, 
poi il de Capuano cavaliere di, Leopoldo, avuto a. segretario 
quel de Brodmann ~he · poi . fu . assessore del magistrato 
d1 Tneste. Il cang1amento . delle leggi non era di at
tribuzionè del potere militare,, e lo stesso governatore 
LaUermann, il quale era governatore civile · insieme e mi
litare, non esercitò poteri siffatti, d0cchè la legislazione 
venne cangiata appena col dì 1.0 agosto 1814. 

Scoppiata la guerra trar Austria e la Francia, le .operazioni 
militari cominciarono anche al confine delle provincie .il
liriche verso gli sta li di .Ca~a d' Austria; Eugenio Be.~u-: 
harnais, valente capitano di quei giorni, figlio di Giusep; 
pina che fu· moglie a Napoleone, .~dotta!~ siccome. figlio 
da questi , arcicancelliere di stato dell' impero . .fran
cese, principe di Venezia col qual nome designavasi l'e
rede alla corona d' Italia, che verosimilmente non avrebbe 
mai avuta; era incaricato del coman4o dell' armata, la quale 
meno doveva contrastare all'.,A)Islria il conquisto delle 
provincie illiriche, di quello che tutelare il regno d'Italia. 
Il piemontese generale Fresia aveva il comando in que
ste regioni, ed ai di lui ordini stava il colonnello Rabiè 
comandante il forte di Trieste; lo scozzese generale Nu
gent al . servizio dell'Austria , comandava la spedizione 
contro Trieste e r !stria, ed ai di· lui ordini era il mag
giore Lazarich tries tino postosi alla testa dei montanari 
istriani insorti contro lo straniero dominio. Gl'Inglesi 
sostenevano le ragioni dell'Austria, diretti dall'ammira
glio Freemanll, ed allo stipendio degl' Inglesi v'erano 
Siciliani inreggirnentati. Non descriveremo le vicende di 
quelle fazioni di guerra, più che l' oggetto lo richiede; 
diremo quindi che nel di 7 settembre 1813 fu combattuta 
la giornata di Lippa fra austriaci e francesi con molto 
valore d'a-mbe le parti , con esito incerto; gli austriaci 
superato il confine della Sava: passare volevano le Alpi 
Giulie nel ramo che dal Nevoso si congiungono al Monte 
Maggiore, e prendere Trieste,. vi erano anche penetrati 
nel di 10 settembre con un distaccamento comandato dal 
barone Aspern, ma per brevi ore; la piazza di Trieste 
fu in quel dì campo di ballaglia, che molti dei viventi 
ancora ricordano; gli Austriaci rientrarono in Trieste il 
dì 13 ottobre 1813 condotti dallo stesso barone Aspern, 
che slava ai comandi del generale Nugent , il quale fino 
dal 23 settembre aveva stretto Trieste occupando le alture 
del nionte spaccato. Fra il 7 sellembre, giornata di Lippa 
ed il 23 nel quale il generale Nugent strinse Trieste, 
grandi avvenimenti erano successi nell' !stria. Notammo 
come il governo fran.cese avesse unita r !stria alla con
tea· di Gorizia, fatta capitale Trieste, come in Trieste 
risiedesse l'Intendente, nei distretti suddelegati, o vice
prefetti; notammo là dove della geografia fisica s'ebbe 
discorso che al Monte Maggiore aprivasi uno dei pas
saggi nalqrali per entrare nella penisola, la quale è da 
ogni parte chiusa , fuorchè nei dintorni di Trieste. Gli 
Austriaci entrarono , dal Monte Maggiore, ed avuta ip Pi
sino la dedizione della truppa francese, tutta la penisola, 
all' infuori rli Trieste, occupavano, coadiuvali dagl' Inglesi 
che agivano al Ialo di mare. · . · 

Sottratta cosi la p,arte maggiore della penisolp all' au
torità · civile dell' intendente che risiedeva in Trieste, tenuto 
allora · dai Francesi, n è i suddclegati potendo concentrare 
un potere amministrativo che ~r~ divi~o .fra Capodislria e 
Rovigno, il . generale coute .Nuge.l,lt provvide alle . nepessitu
dini di guerra, ed ema11ò •pro chiama da Capodistria .che porta 
la data . dci · 2;?;; s.~ll~mbre, il quale nè voleva, n è poteva 
p~ovvedere • ~ più , ;che al seryigi.o ·qi guerra. Difatti le 
prov\ncj~ illj~iche , .nop ve~v~ro , ,p~e.~e . in possesso dal,. 

Trieste cedevasi dai Francesi il dì 25 ottobre 1813 
agli alleali Austriaci ed Inglesi, ·però il governo civile 
fu degli Austriaci soltanto; in questo tempo l' intendente 
dell' !stria avrebbe dovuto ripigliare la sua autorità . sulla 
provincia tutta che era ormai tutta in potere degli Au
striaci; ma l' Istria era già in certo modo regolat-a, e 
prima che la capitale venisse in potere dell' Austria e 
prima che l'Austria dichiarasse di prendere' in possesso 
le provincie illiriche. La quale regolazione crediamo do
versi riguardare ,più come cosa di fatto che di diritto , 
e ci provochiamo alla città di Fiume, la quale non appe
na occupata allora dalle armi austriache, cangiò leggi ed 
amministrazione; però dovette per ordine del governa
tore generale tosto che ne venne n conoscenza rimet
tere le cose come erano durante il governo francese fino 
a novella r egolazione. . 

Il prochiama del generale conte Nugent non ebbe 
i,n mira di cangiare la legislazione e gli ordinamenti, ma 
soltanto ~i cagiare il personale, di pian.tare un' ammini
strazione eh~ supplisse per questa parte di territorio alla 
Intendenza la quale era in m~mo .del gove1·no francese; 
di provvedere al servigio militare, tanto più necessario 
quanto che dall' !stria movev~si la spedizione diretta al
l' assedio di Trieste; e di provvedere alla mìnorazione 
dei carichi pubblici, forse più gravosi per le circostanze 
di guerra; di separare l' !stria già imperiale, dall' l stria 
già veneta. Di leggi da cangiarsi nessun cenno nel suo 
prochiama. Le misure da esso adottate erano misure di 
urgenz.a e provvisorie ; una Commissione veniva delegata , 
le. di cui mansioni es.sere dovevano puramente di buon 
governo, dovendo da lei dipendere tutti i dicasteri poli
tici e gli impiegati subalterni. 

Il prochiama Nugcnt assai citato e forse non assai 
conosciuto lo ripetiamo : 

IN NOl\tE DI S. · .U. I. n' AusTRU. FRANCEsco II. 
Noi Generqie Comat~anle Austriaco Conte Nugent. 

Considerando che all' arrivo delle truppe di S. M. 
in questa provincia d.t Istria deve intieramente cessare 
tutto ciò · che è relativo al governo francese; 
. Fatto riflesso .all' urgenza di destinare provvisoria
mente un mçtoq9 di ammi~istr.azione politica economica 
erariale ç, cpmunale per far o~servare tutto ciò che ab
bjsogna il militare . servigio, col'fo.àqandosi per quanto è 
possibil~ aL piano .vigente all'. epoca 1805, siamo venuti 
in .det.ermjqazionç di or.dinar,e q~anto segue : 

· ., Art. L~ OeS§eranno immediatamente le percezwm 
de~a1 ,~iretta, del j:)e~anio nella,par,te .<!el registr~ ! e , p•Fl~ 



1-74 
bollàlilj p ilf)iciò déll' ·ipoiech~, do'ga~é'- e . dir/t!i ' s~nit~ri 
chè'fnon e·sislevano·. aiL'• epoca ' 1805;'" ,!!nanto ·~' sah, • sa.J 
ranito 1 provvisoriamente vendo~ col r1basso d1 un ·terzo 
del :prezzo attuale, e ~ulin,to •• tab~cc.h•, r~s.tan.o confer-
mati i prezzi· correnti fino a nuove Qlspos•zwm. , 

Art. 2. • ·Fin~ ,.ii !anto che venga altrimenti disp()sto; 
vi sarà una ' commissione provinciale composta <li ' tre . 
commissari !civili•,. e · di" un segretario, che risied~r~ ·i_ n 
questa città di Capodistria, dagli ordini de!la quale' do
vranno• ·dipendere tutte ' le ·direzioni' ·politrche locali,, ed 
ogni altro impiegato ·subalterno in tutto ·ciò ch'e riguarda 
gli oggetti premessi. " · ·. · · " · '. . · · 

Art. 3° In ogni ·.luogo ·della provincià ove all'epoca 
1805 esisteva un' autorità politica locale sdtl'o qualunque 
sia si denominazione, vi sarà . ·una direzione politica prov
visoria, che viene abilitata a fare la scelta nel luogo 
stesso di un segretario di propria confidenza. 

tirci che, 'aliibi ! · prochialni dettàti 'Vimissero , ·da persona 
·•wn molto pratiCa delle cose austnache, la quale forse 
c~:dè_ttè : alla ·restituzio~e dell' ·.impe~o · roìnario';· M sa tanto 
pm smgolare quantoche l' Jstna gta . veneta' nòii appar
re~ne dal1'797 fin? . ~l 1,805 a~l' lm.per.o ro·~·ano-'ge'rmanico, 
c'Ò~e no'! · apparll~ne , ogg1d1 alla . confederazione ger
mamca: · · ... ·· · : 
ui ' Sembra · ch'e . nel: di 23 settembre 181'3 ' il g~neraie 
otdii1asse all'a çbrrimis"sione· ~i rim~ttere· l'. ammiriiStraZione 
della giustizia sul pie'<! e ·del 1805; .la ' commissione difatti 
si provoca ·nel suo···prochiahia delli' 8 ottobre a siffatto 
incarico; e nel regolare questo ramo · di pubblico servi
gio, si vede ripr!stin~to · q,~ el . sistema che v~geva . fino al 
1805, e ·che abb1a'l'o 1n'd1cato . nel N. 0 40 · d1 questa · fo
glio; 19 comuni;- H ·baronie. · . 1 ' 

Però an'che questo sistema •fu temporaneo ,· col dì 
1'. 0 novembre 1814 nuova ripartizione territoriale nuovo 
sistema veniva introdotto, sulla base dei comuni instituiti 
dal governo italico e dal governo francese, i quali ven
nero richiamati in vita. 

Art. 4.0 Sono confermati in qualità di direttori po
litici lo cali tutti quelli che sono stati destinati con pre
cedenti nostri ordini sotto la denominazione di superiorità 
locale, ove non fosse stato da noi ancora provveduto, 
vengono autorizzati li signori commissari di scegliere 
persone di loro fiducia per disimpegnare quelle funzioni Al nobile signore 
subalterne che riferiscono alle loro attribuzioni in tutti Dr. Luigi de France1clti 
i rami di amministrazione qui sopra dichiariti. Questa SEGRETO. 
scelta potrà cadere anche sopra i maire delle cessate Si sovviene Ella quando nel decorso aprile ci fa-
municipalità, i quali dovranno anzi disimpegnare le funzioni cevamo a rilevare a-Ii stemmi dei Ya liçci, già proprietari 

-del direttore politico locale fino alla verificazione delle di Seghèto , quelli dei .friuli posti sul pozzo di B. Lo
nomine premesse. r enzo delle Vigne, e quelli dei çpnta~i~i sulle mura di 

Art. 5.• Ogni direzione. politica ·locale · di questa Umago, e volontariamente ·cadeva il discors<Y sui tempi 
provinria dipenderà dagli ordini delli ·signori commissaii andati quando i nobili veneti ed i claustrali dei cenobi 
provinciali, t ~nendo con essi una immediata diretta _ cor·· insigni per religiosità e per. sapere venivano a passare 
rispondenza, eccettuata la .contea di Pisino con le sue regolarmente la parte più calda dell' anno in queste spiagge 
dip.endenze per cui nbbiamo diversamente ordinato. istriane e mantenevano vive continuate relazioni di vici-

Art. 6. 0 Tutti gl'impiegati sì nominati che da no- nanza e di simpatia? Conchiudevamo allora col di,re: po
minnrsi in dipendenza di questo nostro ordine dovranno chi anni bastarono a' rendere stranieri l'un l' altro gli 
con tutta ·r attività corris~ondere alla pubblica confidenza abitanti delle due sponde di· un mare che dovrebbe anzi 
con la comminatoria, qualora fossero recredenti dalla unirli; gli stessi vapori che congiungono la parli più 
sovrana indignazione, e dalla propria personale rispon- lontane del globo, · non servono che a tragittare forestieri 
sabilità. e curiosi dall'una parte all'altra, mi le due spiagge sono 

Art 7. 0· Li signori commissari _pro_Vinciali quì sotto divif;e, e noi a Venezia siamo stranieri, siamo forestieri 
nominali sono incaricati della esecuzione del presente più che se fossimo dal Giappone o dalla Cina, perchè 
nostro ordine, che sarà pubblica lo e diffuso per la pro- questi almeno per · la stranezza della cosa trovano sim-
vincia a regola universale. patie, se non altro, del momento. Ed io le soggiungeva 

Segue la nomina . dei commissari civili provinciali. che se da Zaule a , P o la eravamo forestieri, da Zaule al 
!.o..tUJ#.ço.,...,_ç!Q_. , da Capodistria. Timavo ci si voleva più che forestieri co"i Veneti,. anzi 
n_.._TTH.LA co. NwoLò, di Albona. nemici, e più eh~ d' una volta m' era accaduto di udire 
PoLESINr lUAncn. B ENETTO, di Parénzo. Colle mie proprie orecchie da certuni èhe fra Trieste ~ s F Ven~zia vi fosse certa ruggine vecchia, vcc~hia, passata 

egretario ACHINETTI Gw. FRANCEsco, da Visinada. nei tempi , r'ecenti più che in ruggine; ma . però· io ho 
Capodistria· li 22 settembre 1813: · sempre detto e sostengo che ci calunniavano tutti , e due, 

' Firmato NuGENT. . . e Tries~ini .e Veneziani. ·. ·. . · . . 
· '· D1fatll per· quanto 10 mt andass1 rompendo d cer-

. Nel quale prochiama, come anche in qiiello pub-I vello per trovare la ca.gione di queste antièhissime rug
bhcato dalla commissione provinciale nel di 8 ottobre 1813 gini io non la sapevo rinvenire. Si dice che or sono 
(Vedi 'Nri. t9-20), singolare si é il vèdersi attribuito al- mille armi alcuni triestini ·che facevano il nobile mestiere 
l'imperatore bensì il titolo ·di Imperatore d' .ttlstria, ma di . pirati avessero rubato dall'isola di Castello dodiçi 
la persona ~edesima viene poi detta Francesco n, ' men- marie, colle· lore casse· c·o·ntenenti le doti. Prima 'di _tut!o 
tre da molti' anni era I appunto come imperatore· d' An- le dirò che gli storici non sono d' accordo se questi p•
stria, rinuolCiato ', avendo '· all'impero romano ·· DEilla serie rati · fossero .' triestini o· fòssero istrioni; ·che ,.se anche 
dei quali imperatori · segliavasi II. n 'che se'mbra :av'Ver:. fossero nati ·ii Ttieste l- avevand perduto ogni qualità 'di 



triestini col fare i ·ladri di mare; che questi ladri furono 
allora càstigati : essendo ·stàti tagliati a pèzzi, e le . marie 
riprese; ma se a~che non fossero state restituite· I ~ dori ... 
zelle, io credo che 'dopo 1000 anni sarebbe U:n po~ tardi' 
per'·rest.ituire le c·ose cçine erano •allora. 

La càusa di queste . ruggini non etano certamente le 
guerre fra Triestini .e · Venezian_i; pe~thè tt dir· vero l' Ul.:.: 
lima guerra fu del 1508, le altre rimontano al 1300 al 
1202, e da quell'epoca in poi pi6vette tante volte t:he 
la cosa è ben altro che dimenticata. E ·. poi che guerre? 
S. Marco voleva impadronirsi di Trieste, Trieste non vo
leva essere suddita a S. Marco, ognuno ·avrà creduto di 
aver ragione, l'urio per 'attaccare, l'altra per difendersi; 
ma le cose sono tanto vecchie, che sarebbe ridicolo il 
volerle riandare : queste· sono · cose da !asciarle agli sto
rici. Ma se questi dovessero essere motivi di ruggine 
non so comprend~re ·come ·non li avessero bilanciati quei 
ta:nti contatti ,che Trieste aveva con ·v ei1.ezi~; impercioc
chè prima che Trieste si ·· d asse alla serenissima Casa 
d'Austria, i nostri Codici delle leggi civili e penali ve
nivano fatti da dotte persone veneziane, da un Dandolo, 
da un Foscolo; molti rettori savissimi andavano a pren
dersi in Venezia; ·il "ConventO dei ·Ss. l'tfartiri era un fi
liale dell'insigne monastero di S. Giorgio Maggiore; ab
biamo avuto vescovi e sacerdoti vene ti;. la stessa religione 
era comune, S. _Marco, S. Ermagora non sono meno ve
nerati a Venezia · come fondatori di quella chiesa , di 
quanto lo sieno a Trieste ed in questo litorale; Venezia 
fu sempre in grandissirria estimazione per la civiltà, pel 
progresso nelle arti e nelle scienze; la gioventù di Trie
ste veniva fin9 alla ·seconda metà del secolo passato e
ducata negH stati veneti, e mutue relazioni vi avevano 
anzichè ·odi e rancori. 

Qualcuno mi susurrava che se non rancori, che a 
dir vero sarebbero rancidi, vi fosse gelosia per ragione di 
commj3rcio; ed è questo appunto che io non ho mai potuto 
credere. Vorrei ancor ancora ammettere la possibilità se 
non ci fosse da vivere per tutte e due, ma ce n'è che 
avanza, e glielo piovo a modo mio colla storia alla mano. 
Ella sa meglio di me che l' epo'ca di maggiore prosperità 
per l'Adriatico tutto fu quella dell'impero romano, im
pero che se· comprendeva da un lato l' Egitto, arrivava 
dall'altro fino al Danubio e non più. Or hene, prima che 
le provincie danubiane· ve.nis.Sero staccate dall'impero ro
mano, l'Adriatico c-ontava tali e tante città ppulentissime, 
mercantili che noi appena pqssiamo crederlo; perchè vi 
era Aquileia, vastissilno emporio che contava i 600,000 
abitanti, poi vi era Altino città opulenta, poi Oderzo, poi 
Padova che era · città colossale (tutti · porti di mare), . poi 
Ravenna che · 'era città veramente iinperi_ale co~trutta in 
mezzo a laguria com.e oggigiorno Venezia, poi Ancona, 
poi le città 'della Magna Grecia, poi Brindisi; e dall'ai.!. 
tro lato v'era Pola, 'città rispettabile, poi Zara, poi Sa
lona, poi ·N arona, tutti e due questi ultimi empori mer
cantili im~ensi; non le dico di Trieste, che non fu·' gran 
cosa, però da non gettarsi via. In questo medesimo golfo 
ella trovava cinque empori 'di primo rango, di quei · co~ 
!ossi di cui non abbiamo idea in queste nostre acque, 
poi tante altre città di secondo rango; poi tutte· le altre 
inferiori e gli e'mpòri vivevano precipuamente del com~ 
mercio, ·Ie altre ' Città vi parteCipavano. Cosa sono mai al 
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confronto di que~ti ! antichi . empori Trieste . che non ha. 
la decima parte -del popolo di ' Aquileia, Venezia me
desjma? · D'egli altri' luoghi non le parlo, perchè senza le 
antiche memorie appena si· potrebberò volerle· mercantili. 
Pure non solo le . provincie cisdanubiane sono unite al
l' Adriatico, ma altre ancora più in !il, pure oggigiorno 
vi ha sicurezza e libert'à. mercnnlile anche . in Turchia, 
anche in Egitto, anche ln Africa, ed il paviglione au
striacd gode quel rispetto· clìe merita. E per bacco, c' è 
nell' ·Adriatico da vivere p·er molti, e per molte città, ed 
i tempi di antica prosp_erità devono ritornare perchè c in 
cent'anni e cento mesi --l'acqua torna ai. suoi- paesi~ , ed 
io le dico che questi paesi sono fatti apposta per trat
tare il commercio. Certamente che tutti i tempi non sono 
eguali, e ciò che si poteva fare cent'anni sono non si 
può fare oggidì e viceversa, ma conviene navigare se
condo i venti, e non contro i venti. 

Io· non ho mai creduto che queste ridicole gelosie 
esistessero, perchè sappia che tanta era la gelosia di S. 
lUarco che i Triestini avevano in Venezia propria riva, 
come l'avevano gl' Istriani e pagavano cento orne di 
vino al doge per godere di certe immunità che valevano 
più che le cento orne. Ed in tempi recenti quali gelosie 
vuole che sieno? il porto-franco, · ma se Venezia lo ha 
più ampio di noi?- il porto? la strada ferrata ? Coraggio, 
si vede, ne abbiamo, anche più di quello che occorre, ma 
non creda -però che questo coraggio sia nato in noi re
pentinamente; a tutti certe cose non_ dico, perchè non 
mi crederebbero, ma a lei non ho riguardo di dire, che 
se Carlo VI il quale in 20 ann~ non po~è far aumen.tare 
il popolo di Trieste che di 600 anime sorgesse dalla tomba 
e vedesse l'emporio, Je assicuro che meraviglierebbe nel 
vedere. come sia riuscit<? ben diverso da quello ·che egli 
aveva in mira; i tempi da · queil' "epoc~ si cangiarono, 
si cangiarono le circostanze, siamo come quello che an
dò alla caccia di pernice risoluto di volèr cacciare, e 
tornò a casa con ben altra preda; magari un passero 
qualche volta, magari perdere anche le scarpe e le bisac
cie, purchè resti il fucile da schioppettare. Aiutati, dice il 
Signore che t' aiuterò ancor io ; ed al Signore bisogna 
lasciare la sua parte. 

Comprendo bene che le condizioni mercantili di 
Venezia si sono cangiate da 50 anni a questa parte; ma 
che vuole? non si può far tornare il tempo vecchio, ed 
in luogo delle coni:lizioni vecchie sono nate condizioni 
nuove e migliori. Lasci pure che : dicano, però è sempre 
vero che del vecchio si ·ricorda più spesso il bene che 
il male, e poi i_n cinquant'anni!' Veda i Turchi, pensi ad 
Ibrahim pascià ostentàndo ìn Parigi gentilezza francese, 
e Mehemet ·An viaggiando . per complimenti vestito alla 
nuova moda stambUiina. ' - ' 

Insomma io di queste ruggini non ho · mai voluto 
credere, nè ho mai potuto vederne il frutto quando gio
vane ancora passava· l' acqua, cioè · a dirC andava nelle 
provincie ve~ete; bensì m'era apparso , di r~vvisare che 
in qualcuno e · di quelli che non. si muovono mai, la lunga 
infrequenza faceva supporre le cose . co.m' erano 50 anni 
addietro, ·in quel modo stesso, però alla rovescia, che 
due : amici nel rivedersi dopo 30 anni, l' uno si meravi
glia che · l' altro sia divenuto repentinam~nte vecchio:. E 
questi miei pensamenti ho :potuto · vederh con fermat•, ·e 
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jn . Trieste or sono due aimi, ed . in Venezia in quest'an-. 
no; inSomma ci cah~nnia~ano. , : : i· · · • . : 
. , Saranno due anni ; che· facel)dos~ esperimento , dt 
rtùovo piroscafo, i :i'riostini . ~v:evano fa\to. )nvito ai V;e-. 
nèli di venire a /);ries.te, e VI vennero m buon numero, 
persone d' ogni ordinej senza temere di venire in .paese 
nemico· ed i · Triestini mossero loro incontro e h a eco l- · 
sero · n~lla novella città, non già col timore e colla dif-: 
fidenza di chi vuol nascondere ad altri il . sègreto della 
sua macchina privilegiata, ma colla festività di chi si ti.ene 
onorato nell' avere in casa propria persona onorata e 
ben amata. Sa ella che . allorquando. gli ospiti Yeneti en
trarono ne\ teatro Mauroner, il popolo per, ispontaneo 
moto applaudì loro in segno di onorificenza? Ma di que~ 
ste cose gliene parlai tante volte, che l' annoierei ripe
tendogliele. 

Or sappia che . essendosi aperta la .strada ferratà 
attraverso la l'aguna, ed essendosi prolungata fino a Vi
cenza, i Veneziani vollero darci la pariglia, e c'invita
rono di andare a Venezia; e noi lasciammo i nostri af
fari e ci recammo a Venezia non per divertirci, . perchè 
quattro giorn i sono troppi per noi che del tempo fac
ciamo capitale più che d'ogni cos.a, ma perchè. ci parve 
che il ravvicinare le dne città fosse opera di buoni 
sudditi: di .che in altra mia mi propong.o tenerle· parola. 

Trieste, -18 luglio "1846. 
P. KANDLED. 

Q.uadl'o del Zoua raffigu\'ante S. Giovanni. 
V'hanno di quelli i quali menam> lagl)o che le di!

corazioni del culto esterno di religione .non sia più fra 
noi quale era in altri .tempi, e deplorano che cons11mati 
per età o per altra · causa quei dipinti che già erano di 
insignì maestri, altri se ne sostituiscano ·di cattivo pennel
lo, tale cja non meritare 11\enzione o la cura se ne la
sci a c!Ji di silfatte cose è poèo esperto; indizio di de
crescente re'ligiosità, se a Dio non si retribuisca quel 
meglio .che l 'uomo può fare, se le sale e gli apparta
menti vadano superbi per fastose decorazioni, di cui la 
casa di Dio è povera o destituta. 

Questa lagnanza non è vera, e non è vera da ·Un 
pezzo; poichè non sono mo\ti anni che il duomo s.i ab
belliva di un confalone, e di )Ja!dacchino a sontuoso tra
punto di ottimo . lavoro; S. Maria ·maggiore di un croci,
fìsso . in avorio, di un , dipinto, di un alfresço, ambi in
signì; un . dipinto del ,Garpabcio veniva · ·ricuperato; per la 
chiesa di S. Antonio nuoxo e,hiamavansi illustri pittori ·a 
dare saggio di loro . valenzia. N è .queste che accennansi 
sono le sole opere che venivano (atte in breve ,giJ'o .p' ,an,. 
ni. Già nelle chiese s'. odono novelle armonie cantate da 
giovani su poesie . pure. ;·~ovell e ··che i!. pop01o. edificano, 
ch:e muovono l'animo a ·sentimenti . religiosi; .e nellè ro
gazioni e nella processione te·oforica ' al canto tumultua
r!o, allo stridere furono sostituiti in quest: anno mede
SimO ben: migliori concenti; a · vecchi .o mal composti al~ 
lari .altr~ più elega~ti, .Plù, dec0r0si, e in , migliore , Jorin~ 
serv1to. 11 culto, fUi il_,pop·oJo . applaude, ll)etle,ndo ,a_, feste 
le case con ogm ge!leJ"~: di decorazione, s:ulle ·vie .:per 1le 
quah ' passa la ·processi(),lle.; :e questo è . pure· pr0gress_o 

· sebbene da . tutti non avverti,o, ,,D9n di , questa città sol
tanto, .ma d1 nl\re .della penisola, dcl\e . quali · p'otr~·mmo·' 
fare· parola. , · · ' · · · : 
· · In 91l:est'anno. novçllò altare. ·veniva decpr~to co~ 

"?vello d1~mto, ed 11 . ~o m une ne · commet~eva · l' ojuira al 
g!ovane , p•t.tore . A,n~omo _1;ona : da Ve,nez•a. Il , soggetio 
doveva ess~re S. _G·~~ann.' ~vangelistà,, _espresso in limi
tata d1menswne d•. 2.,. pwg1 sopra . 5 d1 alt,ezza, dipinto 
che doyeva .racchmders.i i,n: cqrnice dorata ed arcuata 
nella parte superiore. · 
. A fronte delle piccole dimensioni della tela seppe 
11 Zona. t~arn~ olllmo pa~t1t? al suo quadro. Egli ci raf~ 
figurò il prçd•letto apostolo m grandezza naturale seduto 
i~ atto. di contemplazion~ ~~~ru~ana, in:v~sò ·d' ~rao . spi~ 
n lo chmroveggente che nrad1a 11 suo . bel sembiante ce 
lo fanno conoscere a colpo d' occhio i• ispirato sull' isola 
di Patmos. Purgatissimo n' è il disegno, nobiltà del pen
siero diffusa in tutte le parti essenziali ed ,accessorie del 
quadro con brillamento ed armonia d'un colorito vero 
d'un tocco . ardit.o e d'una traspare11za pregevolissima; 
questi sono . meriti non comuni che svelano . un avvenire 
di belle speranze p el Zona, meriti che apprezzati nel suo 
lavoro gli assicurarono un fa~orevole : licenziamento cd 
una ricognizione oltre il prezzo convenuto, in segno di 
aggradimento. 

La qQale tela è quasi segno che altre ancora ver~ 
ranno sostituite alle difettose o mancanti di altri altari 
per la processione teoforica; ed è testimonio che le opere 
di pittura non sono merce sconosciuta in . questa città, 
come alcuni pensano , ma gradite ed estimate, e che il 
popolo ben !ungi dall' essere indifferente, vi ha anzi na
turale propensione, che attende di essere sviluppata a sen~ 
timento del bello, mediante opere pubbliche. (art. com.) 

.1.1.1 1i9.• T~maso Luciani 

(continuazione) 
ALDO N A. 

Nel terzo giorno, partendo dal!a parocchiale e la · 
già detta maggiore lunghezza dell' abitato percorrendo , 
sortita un poco da questo, · prende la direzione al ·levante 
brumale (Arch. 'friest. vol. IV, pag. 511), e va la processione 
alla Chiesa ·di S. Giacomo di Guran, che è il maggiore, e 
di juspatronato privato da tempo immemoraqile. Come ciò 
sia successò, nè si conosce nè s' in~ende, percbè ,,Gu1·an es
sendo una di q4elle borgate che .ingrossarono Dignano, 
come le accennai in principio, la Chiesa del suo titolare 
doveva rimanere, come le a)tre, di pubblico, diritto. For
se qualclre potente '\yrà .est.eso in quel luogo la sua te
pula;· a spese · del S:qmune, per diritti effettivi o vantati, 
al quale non si ·~ p0tuto far contro, e l' avrà inclusa nella 
tenuta medesima; •come ora trovasi. Da qui a Ponente 
vo:looendo e verso Dignano ritql·nan(lo, -lascia a mano man~ 
.ca le slnantellate Chiese di S. Simone e di S. Beverh;w 
(il\ dialetto Sil·èi~), ,e .. port~s.i a quella .. della Madonna~~
persa, .dove. prima era . uf\ Ospizio di !!in ori Com·entua!i. 
Ella ·vede :che questo. è un aggiunto particolare, ~i cui 
percar devesi l' etimologia, e più ·se p e troverebb~ro . a1 
diversi significati 'di ql!esta c\',Oce nel .linguaggio oitalianp, 
.cui potrebbesi :unire- l' altro del dialetto venezianp.,. ! ~i 
ritien~ p~rò ,che c(lsì sia _indicata dal trovarsi .su di uq 
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crocicchio o trh·io. Le dirò anzi, per bocca di quei pel~ Da S." Doinenica volgendo · al, ponente -brinnale 
legrini i quali fino a' tempi da noi non lontani porta- C Tommas. ibid., pag. 511) giunge a s. Rocco, passando 
vansi. in Assisi, che dai ' elaustr.ali ·di colà vien detta /Ila- tra. la · distrutta . Chiesa· di· S .- Lorenzo · e la Cisterna di 
donna della Fontana, perchè nelle loro memorie o seri' t..:. forma ·e materia antica che colà' trovasi, do v~ era il. vil
le o tradizionali si ha· ch'e li presso vi fosse . una. fonte, l~gg-io Cibid., pag._ 485)," il quale ·si unì a Dignano e gli 
per cui forse anco fu così inscritta nei loro registri quan- dtede il terzo patrono. Nei tempi passati, ma non a mc
do colla fondazione dell' ospizio fu di · là staccata la Se- moria di uomini, nel di. 1 O. agosto festivo del Santo te
rafica colonia. Dio volesse, . che a sollievo di questa qua- n evasi una fiera di tanto concorso , çhe dicési; le botteghe 
si annualmente tra vagliata popolazione della mancanza mobili tocèassero da un lato la Chièsit e dall'altro .)e prime 
di acqua; o per miracolo riscaturisse, o . per arte fosse case di Dignano 200 passi Circa distante. Questa fiera as
scoperta. Sopra la porta maggiore, nella facciata tutta sieme colla festa, andate in disuso; fu rinriòvata per. otto 
di pietra lavorata, · v ed esi scritta la ristaurazione nell'an- giorni con Sovrana Patente 27 -marzo -1818. · 
no 1615, e la dedicazione, presso all' altare maggiore . Visitato S. Rocèo, che resta in fine di una contra
dalla parte dell' Epistola, nell'anno ·1698. Questo è uri da abitata dacchè ho meinoria, ripiega la processione per 
anacronismo che non si può combinare, se non ritenen- un -tratto della strada già falla dirigendosi ' 'crso levante, 
do che la Chiesa fosse anteriore al 1615, in cui si ri- e visita la Chiesa di S . Cat<rina, posta ad uno degl'in
staurò forse la facciata, e non fosse consaerata o dedi- gressi all'abitato, in cui rientra alla visita della Chiesa 
cala nello str~tto senso della parola a Diaria Vergine, che dr S. Eufemia che resta in una piazzetta dell' interno, da 
nell' anno f698. Quì ha luogo la refezione, senza pas- cui portasi a quella della B. V, del Carmine. 
sare alla diroccata Chiesa S. Giacomo del /11onte dall' ele- Questa ch'è l'ultima visita si faceYa prima alla Chie
Yata sua posizione così detta, poco distante e quasi pa- - sa di S. Giuseppe che apparteneva all'Ospizio dei RR. 
rallela al/11olino (!stria N. 1, fa c. 5, !in. 37). Finita questa, PP. Cappuccini, posta poco fuori dell'abitato, ed ora 
a Dignano volgendo, giunge la processione all'ingresso sull'estremità da q"uella parte e tra le due Chiese di S. 
nella contrada Pia11, formante l'altra asta della lettera V Rocco eS. Caterina, e nella visita delle quali si procede
che presenta Dignano nella sua pianta partendo dalla Piaz- va con altro ordine, anzi in questo terzo giorno, che 
za maggiore, là dove prima era la distrutta Chiesa di s. non si visitava S. Giacomo di Guran perchè ciò faceYasi 
Domenico, piegando a mano manca verso mezzodì, per- nel secondo, dalla parocchiale la prima visita era a S, 
corre altro tratto della strada postale formata sulle trae- . Eufèmia, la seconda a S. Caterina, e poi alla Madonna 
cie della antica, più volte accennatale iri. questa, derivante l Traversa, e da S. Rocco venivasi a S. Giuseppe. Il ter

. de settentrio~e e .direttamente tendente a Pola, allora reno entro al muro di cinta, come tutt'ora sussiste, con
Emporio come lo chiama 1\fons, Tommasini C ibid. pag. teneva la ·chiesa, l'Ospizio, due grandi cisterne, un orto 
468), Yisita la Chiesa di s. Domenica posta presso la spazioso, e due giardinetti, ora tutto appartenente all' r. 
strada medesima a sinistra. · R. Erario militare e . ad uso di ospitale destinato fu do-

La solita refezione prima si faceva alla Chiesa di natiYO della famiglia Benussi con atto 28 gennaio 1747, 
S. Pietro delle corone ora interamente disfalla come quel- confermato da Bolla 20 noYembre a. s., siCchè in questo 
la di S . Macario, e la diruta di S. Antonio Abate, più ritener si deve la sua fondazione. La pietra indicante 
non si Yisita. Le due prime erano più oltre di S. Domenica la consacrazione del ·tempio successa /lf DCCL Yll. X VIII 
verso mezzodì, e la terza a qualche distanza quasi di Kat. Nov. lo dice. A Fund. Erectum Pior. 071è., e con 
faccia in linea retta verso · Ponente. Ecco l' altro S. Pie- tal mezzo pur devesi ritenere costrutto anche il r esto, 
tro che di sopra le accennai, e delle corone veniva detto giacchè quei Regolari per instituto si dicono Nihit ha
dalle siepi che lo circondavano o circondavano i campi bentes. 
vicini, giacchè corona si dice in dialetto alla siepe, sie- Da indubbi documenti si scorge che nell'anno 1630 
paglia, chiudenda viva o morta. Prima del luogo d_ov'era circa dalla Confraternita della B. V. del Carmine :siasi sta
la Chiesa di S. Donienico ed a cavaliere del tratto di .bilito di edificare qesta Chiesa ampliando l' Oratorio di 
strada antica e nuova, sta uno dei -Castellieri visitati col S. Sebastiano, la quale a poco a poco fu eretta, come 
più lodato Sig. de Franceschi, di retro al quale si dà la si Yede. La sua prima pietra fu posta da nionsig. Giulio 
benedizion·e alle campagne nel giorno di S. Marco, ritor- Saraceno Vescovo di Pola, le Jargizioni in vita ed in 
nando dalla /11adonna Traversa che processionahilente si morte dei fèdeli, in particolare dei Confrati·, soddisfarono 
visita, e dove si canta Messa solenne. L' altro dei Castel- tutte le spese de)la sua costruzione ed al decpro del di
lieri è nella contrada di S. Antonio Abate prenominato, vin culto, e nel dì 28 rriaggio 1664 fu consacrata. In 
ed ambo conservano il nome, come tutto le scrisSi in mezzo a continue traversie, specialmente col Capitolo 
altra mia dell'ultima decade di maggio. Ed in proposito della Collegiata, sempre sussistette la Confraternita, co
le dirò, che per antica cerimonia dimessa prima del mio me scuola laica fu rispettata dal Governo francese nel~ 
nascere, al campetto dov' è il Santo benedetto · C S. An- l' avvocazione de' suoi capitali ognora dai Confratellt 
Ionio A!bate cioè , la . di cui festa cade li 17 gennaio ) amministrati, nell'ultima lotta da essi sostenuta ~o l Pa
accorrevano in gran folla gli animali che la zolla non roco, dall'Eccelso I. R. Governo con decreto 9 dtcembre 
rompetanoin quel giorno maavea_n fll>IO erallro corno 1815, N. 19292, quantunq"ue ritenuta .filiale della Paroc-
intrecciato con. maestria' da ghirlande che apparla del- chia, _pure fu deciso e/te· il patrimonio ... amministrativo 
l'inverno nei rigori (esser onta ai più bei fiori che si ~ia da uomini scelti . dall~o Uremio . .... Essa è a~ una 
vepgo11 11elta alate, e là venivano benedetti da un sacer- _navata con presbiterio, coro, due Cappe.lle hterah fa": 
dote dopo .celebrata la Mèssa. ciata di pietra lavorata e ·pa-yimento di ptelra a quadrelh 

·,, 
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bianchi e neri. Dopo la· parocchiale;.,èJa' più; ·•mpia delle z~am_enlo~ inte~vengono lutti quelli che fecero le ro a-
chiese tutte della comune, .Ha tr.e' allan,llmaggwre marmo- zwm, cm allr1 non pochi si uniscono. g 
r eo è dedicato alla titolare, nel.d> cui quadro vede~asi, ch.e . . L: enunziala circostanza delle croci, altre sfugo-itemi 
al B. Simonc Stock fondatore dell' Ordine essa consegna m• nch1ama. o 

l'abito e la liberazione dell'Anime purganti mediante mi . Le . dirò dunqu~, eh~ non la cctimo·nla, ·m~ la pro- . 
Angel~ colla mano · destra; mentre coll' indi<'e · della sini~ cessiOne delle rogazwm viene dal volgo chiamata le Croci 
stra addita Ja Santa Madre interceditricè. A sinistra di (m· d1alett? le Cruse), sicche per chiedere, partirono si 
eh• entra vi è la cappella coll'altare, ~ure. marmo reo, v~do~_o, gmng?no ·]e Cr.?ci ossia la processione, di c~ a 
dedicalo all' Evangelista s. Marco, la Ùl CUI te!~ è di Jtl' z.eule, se vzdo, a vaen le Cruse? ' Queste Croci nel 
mano di Gio. Antonio Zonca, ed alla destra qu~lla cos• detta pnmo gwrno ntorn.ano a~o~nate di spiche, cui si aggiun
di S. Pietro di Alcantara p~r la slatuetta la .collocata da g~ no nel se?ondo ! pamp1m, e nel terzo i polloncelli di 
meno di un secolo in seguito a dono fattovi da veneto l ol~vo. , con. m1gnoh se ve ne sono , a quel: tempo, che 
podestà, ma effettivamente conservala ad on?re del mar- pm venusll h rendono. . , 
tire S. Sebastiano la . di cui statua ve d es• dalla parte Che fino a qualche anno fa, al ritorno della pro
dell' Evangelio, ac~ompagn_ata da. quella del Taumalurgo '/ cessione vedevansi più ~ra le. do~ne ed ·I fanciulli, por
di Padova dall'altra, su d•. un. altare . tutto d• legno ad tare l lo~o cap~~lli fregiali ~i ghi~land~ · mlessule di fiori 
intaglio e dorato, tr~ le di cu1. colonne nella parte supe- campestri dei pm vaghi, van, e d•sllntl colori. 
riore della .inètà , a mezzo rilievo vedesi la Regina de- Che le donne in questa pia gita non si vede che 
gli Angeli coll' .Augustissima Triade che la incorona, Essa abbiano seco alcun cibo o bevanda ·per refocillarsi, gioe
possiede l' articolo di un dito di Santa Fosca concessole chè per quelle della di cui famigHa si trovano uomini 0 
nell'anno 1634 con bolla datata in Venezia li 26 set- fanciulli nella proc.essione portano questi la vettovaglia 
tembre da monsignor Marco Zeno vescovo di Torcello, come per essi, alcune nel grembiale rimboccato o nelle 
come scorgesi nell' altra di ricognizione di monsignor saccoccìe sotto la gonna (in dialetto grogàn) la ripon
Bernardino Corniani vescovo di Pola. Siccome questa gono, alcune, le più divote, o di nulla o · di pane scusso 
bolla porta la data delli 28 maggio 1664 in visita, cosi si cibano, ed acqua bevono. 
devo correggere l'errore od ammission e della lapide in Che alla Madonna Traversa due visite processional
quella esistente nel muro di facciata contiguo alla cap- mente seguono -nel corso dell' anno, ambo di ringrazia
pella di S. Sebastiano, col dire che monsignor Saraceno mento per voto fatto dal popolo. Una dopo il vespero 
avrà posto la prima pietra nell' anno . 1630 o in' quel della seconda festa di Pasqua per liberazione dalla peste 
torno, e · che la consacrazione fu fatta da mons. Corniani non so in qual ·•n no quì crassante, 1'. altra p el tifo nel
in quel giorno ch'è lo stesso nella lapide indicat.o. An- l'anno 1818 li 17 maggio, festa della Santissima Trinità, 
che il corpo del martire S. Fabiano in questa chiesa si tenuta per la prima volta, ed ora, non essendo sempre 
conserva, avuto non si sa donde, ma riconosciuto dal quello giorno festivo, alla terza Domenica di maggio. 
vicario episcopale di Pola, come si vede da sua letlera fissata. · . 
colà segnata 1r 10 novembre 1665. l Che le chiese di Santa Croce e di S. Domenico in 

La chiesa del Carmine per molti anni fu surrogata levante, di Santa Domenica, S. Antonio . Abate, S. Rocco, 
alla parocchiale durante la costruzione di questa, per cui e Santa Caterina in mezzodì, di S. Giovanni Evangelista 
vedesi adorna di ·orchestra con bussola, formati di legno in Ponente, di S. Francesco e di S. Lucia in Tramontana, 
e dipinti con fi gure, sui quali stava l' organo. Nel dì più o meno distanti dall' abitato, dalla pietà dei maggiori 
3 febbraio 1800 con pompa solenne fu riportato il Ve- sembrano poste agl' ingressi ed agli sbocchi delle vie più 
nerabile alla paroccliia neo-benedetta , consacrala .poi da frequentate e provenienti da altri luoghi, quasi a loro 
monsignor Antonio Peteani vescovo delle riunite diocesi custodi e protettori invocando i Santi titolari di quelle, 
di Parenzo è Pola nel di 4 settembre 1831. D{ essa e Tale pia usanza rifletto che diversi paesi dell' )stria se
cose relative le parlerò in altra occasione che vedo non guirono, co me tra gli altri, nella di lei patria, mezz'an
.Jontana. · che mia, si riscontra, e come in modo particolare ci ac-

Colla visita della chiesa della Beata V ergine del cenna m o ns. Tommasini (ibid, pag. 193). 
Carmine hanno fine le rogazioni, celebrandovisi messa . Mi lusi ngo che la presente, sebbene lunga, pur~ 
solenne, e finita questà in tuonando l'inno ambrosiano che non le riuscirà noiosa, e perchè so con quanta bonla 
si seguita per la strada di ritorno alla parocc~iale, dove ella di ben più prolisse ne accolse, e perché in sè com~ 
si chiude colla benedizione. · bina molte di quelle cose alle quali di frequente la mi 

Il canto di questo inno si rinnova· nella processione eccita, e perché cosi r esteranno altre memorie illustranti 
che si fa nell' interno del!'. abitato nel successivo giorno la patria mia. . . 
dell'Ascensione, prima della messa solenne., dove com- Viva felice pi\Ì che a me non fu concesso, _ed i) 
pariscono le croci poste in .vetta delle as te degli sten- cielo si degni di aggiungere alli di lei g iorni quelli c~e 
dardi, argentee o . tàli apparenti, tutte circondate ed in- io perdo, al termine. appena dei quali. dovrò (scognare) 
trecciate di fiori e nastri a diversi· colori e svolazzanti, cessare di esserle amico. ·· ~l 
nonché di ·smanigli, collane ad uso .. delle donne volgari Dignano, 10 giugno 1846. '' 
(in dialelto pirusèi11i), orecchini, crocette ed altri orna- · 01i 
m enti, tutto di oro. A tale processione; ·· ch' è ,di ringra- Gw. Am>a•.• »A:LLA ZoNc.; ,,ì 

···t 
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I. ANNO. Sabato 25 Luglio 1846. 

Censimento delllstria. 

f n co~tinuazione dei prospetti -generali sulla quan
ti tà e qualità . dei terreni, sul numèro del popolo, delle 
case e dell' animalia, sulla qualità e · valore dei prodotti 
daremo il prospetto del censimento, ossia della rendita 
netta di ogni distretto, di ciò che altrové si dice Scutalo 
e che in provincia s i dice reddito catastrale. 

Le cifre che· diamo sono credibili, e possono ser
vire di norma sicura a . giudicare di quegli elementi che 
diconsi ~talistici, e servire di riscontro alla quantità c va
lore di prodotti che. demmo nei Nri. 43-44. 

Circolo delr Islria. 

Stima l 
censuaria Superficie in Numero 

Distretti dell'annuo iugeri e tese dei 
prodotto 

1 

quadrate censiti 
in fiorini 

Albona . 43636 42625,1069 2509 
Bellai 36796 44736, 932 2376 
Buie. 114766 46271,1429 3977 
Capòdistria. 116837 53949, 186 10814 
Castelnovo. 76311 93689,1301 3992 
Cherso . 46333 79010, 298 4496 
Dignano 91148 68093,1536 4478 
Lossino. 12099 9754, 512 2909 
Montona 117741 54203,1004 . 4675 
Parcnzo 100142 37448, 272 2524 
Pinguente 66252 

l 
59400,1351 4069 

Pirano . 80981 18897,1376 3493 
Pisino 100149 ,72264,117 4 4686 
Rovigno 63502 27536, 653 263:3 
Pola. 55802 38714, 907 3032 
Veglia . 56642 74437, 747 9114 
Yolosca. 37770 

i 
38725,1524 6627 

1 1217547 1859764, 371 : 76404 

L' estimo censuario di tutto il circolo darebbe un 
reddito depurato di 1,217,547 fiorini. 

Disposti in serie questi distretti secondo la loro 
capacità produttiva in proporzione alla superficie dareb
bero il seguente risultato. 

Pirano con reddito per iuge'l'o di r. 4. 211 
(Trieste " 3.- 55) 
Parenzo 2. 42 
Buie 2. 28 
Rovigno 2. 18 
Capodistria 2. 10 
Montona 2. 1 
Dignano 1. 23 
Pisino . 1. 23 
Pola 1. 18 
Lossino 1. 14 
Pinguente . 1. 13 
Albona t . 1 
Volosca " - . . 58 
Bellai . " -. 50 . 
Castelnovo " -. 48 
Veglia . . " - . 45 
Cherso . " -. 35 

Queste cifre sono calcolate sull 'intero distretto e 
termine medio, non curate le frazioni di iugero : daremo 
ora la serie progressi va di alcuni agri prossimi a città e 
terre ·che h.anno reddito migliore di altre in proporzione 
di iugero quadrato. 

(Contrade esterne di Trieste 
Pirano . . . . 
S. Giuseppe presso Trieste 
Parenzo. 
Isola . . . 
Montona 
Buie . . . . 

f. 7. 30) 
7. 20 
6. 12 
4. 51 
4. 5Ì 

" 4. 46 
4. 43 
3. 58 
3. 46 

Contrade esterne di Capodistria " 
Rovigno 
Orsaria . . 
Cittanova . 
Vcrteneglio 
Umago . 
Albona . 
Visinada 
Volosca 

3. f 9, 
3.· 2 

" 2. 57 
" 2. 38 
" 2. 37 

2. 35 
" 2. 25 
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Fasano . 
Dignano• 
An lignana 
Pinguenle 
Cherso 
Pisino 
Pola . 
Veglia 

: ... f. 2. 21 
" 2. 21 

i. 55 
i. 51 
i. 47 . 
i. 39 
1. '37 

. i. 17 

J)el ter'l'itor·io di 'fr·ieste. 

Il registrare quanto fosse il territorio di Trieste nei 
tempi della repubblica romana, come venisse accresciuto 
con distretti tributari da Augusto, come questi accresci
menti venissero amalgamati coll'agro proprio di Trieste, 
ed a quali condizioni, facile cosa sarebbe, perché credi
bili monumenti non difettano; ma sarebbe noioso alla più 
dei nostri lettori, che le attuali· condizioni prediliggono; 
e noi, cui indifferente è trattare le · cose ·antiche piuttosto 
che le moderne, prefer.iremo. in oggi i tempi più vicini, 
!imitandoci a segna•·e .quel (an t o dell'antico quanto oc
corre a giudicare del presente. 

Anche ·nei tempi ·romani duplice fu l'agro, il cilta
dino cioè (la città ·colle ·contrade esterne . addiacenti, le 
quali si consideravano appendice della città) ed il distret
tuale (territori di comuni ai . quali.fu . tolta l'amministra
zione di sè medesimi per attribuirli pel governo e per le 
imposte a qualche città). Questa distinzione di città e di 
distrelto si mantenne attraverso il medio evo e durò fino 
ai giorni nostri, nei quali il cangiamento si operò nelle 
menti degli· uomini, ·anziché nel · fatto o nella legge. 

Perdute nel 1414 per ribellione la massima parte 
delle ville che componevano il distretto di Trieste, il . ter
ritorio . rimase entro quei confini che ha attualmente, l'i
partito come oggidì ìn ùrbimo e . distrèttuale o rustico, in 
città e cont•·ade esterne ed in ville. Non· fu sempre tran
quillo il p,ossesso di questo territorio; perchè nei tempi 
antichi i Signori . di Duino, quelli di Schwarzenegg, e di 
S. Servo lo che tutto all'in giro aveano i loro domini , 
mossero questioni causate da desiderio di ampliare i loro 
possessi baronali'in detrimento di una ciltà municipale, scu
sate da imprecisione di antiche carte; questioni che o si 
composero per accordi o· venne•·o risolte dall' autorità del 
principe, e sempre . in. conferma del possesso della citlà 
di Trieste. Si/fatte questioni si rinnovarono verso Schwar
zenegg e S. Servo lo in tempi . recenti; :non più coi ba
roni, ma coi comuni loro, i . quali,. prese. a .fondamento le 
idee novelle su c.omune e .città,' su villico e cittadino, mos
se da ignobile gelosia . di. vicinato,. le. terminarono pure in 
vantaggio :di Trieste per la massima parte. 

Fino al maggio 1809 .in .cui Trieste passò in po
tere della Francia, nessun cangiamento . successe nè per 
la ripartizione .tertitoriale , . n è per la relazione del di
stretto verso la città .. Il territorio era ripartito in ville 
e contrade, le ville . erann sull'altipiano della · Vena o del 
Carso, le co.atrade .sulle .pendici inferiori .ed intorno la 
città. · 

Le contrad·e era~o poSsedut~ liberam~nt~ da citta-

dini a titolo ~i libero dominio; non vi erano pet le con~ 
t~ade ~è ma.g.strature? nè offici diversi da quelli della 
mttà; Il cod1ce. mumCipale o lo statuto valeva integra]~ 
"?ente per la Cl!tà e per le contrade; ogni giustizia, ogni 
siCurez?'a .' ogm buon governo · o• pendevano onninamente 
dall.e. Mag1strature urbane, al~e , quali. i cittadini dovevano 
panz10ne, non Obbed1enza; c1oe a d1re esecuzione d' or
dini · perchè conformi a legge, e riconosciuti conformi non 
esecuzione ,d'ordini pel sol? effetto di comando, in f~vore 
del quale presumevas1 la gmst1z1a, salvo il riconoscerla in 
corso di obbedienza e dopo di averla prestata interamente 
coll' ~spettati~a di indennità se il comando fosse ingiusto: 
Era 11 c~ttadmo so~getto. alle frequentissime e ripetute 
•mposte md1rette (l esenzwne dalla diretta era secrno di 
condizione urbana) ed era tenuto alle guardie neli'a città 
e nelle contrade (da cui ancora il nome di guardia civi
ca) , era ammesso ai diritti di cittadinanza che poi si 
dissero privilegi. 

. !'iellt; ville la possidenza non era dominio pieno, ma 
dommw utile; le terre eran soggette a censo, il dominio alto 
delle terre di cittadini, era delle chiese o del comune, dei 
' 'illici mai; le terre di questi erano soggette alla diretta, 
mite, e sotto altro nome; unica indiretta il dazio spina, 
libera dalle altre imposizioni; soggetti poi al servigio 
delle guardie essi pure, e raunati in battaglione che di
cevano delle cernide ossia de' scelti (però gli officiali es
ser dovevano cittadini); ogni villa aveva il suo giudice 
delegato delle Magistrature civiche, il quale conosceva delle 
piccole liti civili, quando nessun delegato della nragistra
tura era presente, e curava le esazioni pubbliche; le leggi 
statutarie erano efficaci sollanto in quanto delle ville espres
samente parla\<ano , regolatesi · del rimanente secondo le 
leggi consuetudinarie di ciascheduna villa. Il dominio diretlo 
dei terreni abbracciava il diritto di ordinare l'arresto del
l' utilista se diffettivo dei censi, arresto, che le autorità 
eseguivano. 

Erano ville S. Croce, Prosecco, Opchiena, Gropada, 
Padl'ician, Basovizza; le altre erano contrade, tutta la riva 
di Grondolera o di Grignano, Barcola, Servola medesima 
erano soltanto contrade. Ma scemata col progredire dei 
tempi l'idea di soggeziqne delle ville alla città, e suben
trata l'altra di migliore governo indipendentemente dai 
ripartimenti territoriali, aumentandosi il popolo in luo
go determinato con dimora stabile, in aggregato di case, 
si potè riconoscere in questi gruppi di case la condizione 
materiale di villa,. condizione che avvaloravasi se questi 
aggregati avevano proprio cappellano stabile. Nelle con
trade difatti non vi era chiesa curata, non sacerdote do
miciliato; i coltivatori delle contrade abitavano. nella cit
tà, e se pur avevano qualche casolare o casmo, e~ano 
dispersi e destinati soltanto a ricovero nella stagwne 
estiva. Così Longera e Servola sebbene in origi~e co~
trade, si riguardavano per ville e le ville medes1me d•
cevansi talvolta comunità, nel modo come s1 d~eono co
munità quelle che nell' interno della città esistono. 

La via al cangiamento venne aperta col Regola
mento di Polizia di Campagna attivato nel i 774 per con· 
solidare la sicurezza della città coll' intrinsici ed inse
parabili rapporti che ha colla campagna. - Questo re
golamento "portava all'articolo 1. 

Resta diviso il . territorio di Trieste in dieci deca-



nati delle ville, ed undici decanali per le contrade sotto 
i monti. 

Decanati di ville erano: S. Croce, . Prosecco, Con
tovelo, Opchiena, Trebichiano, Gropada con Padrichiano, 
Basovizza, Longera, Servola, Busse!. - Decanati delle 
contrade erano Barcola, Gretta,. Roiano, Scorcola, Colo
gna, Guardiella, Rozzo!, Chiarbola superiore, Chiarbola 
inferiore, S. Maria Maddalena superiore, S. Maria Mac!
dalena inferiore. n territorio fu quindi diviso pel servigio 
di sicurezza in ·21 frazioni cui preponevasi, un decano, in 
sostituzione alla precedente divisione, che abbracciava sei 
guardianati nelle contrade da Sestiana fino a Zaule, cioè 
Grondolera, Moncolarìo, Riborgo, Cologna, Melara, Casti
glione e S. Vito; quando erano ville, S. Croce, Prosecco, 
Contovelo, Opchiena, Basovizza, ed il territorio ripartito 
in t 1 frazioni, sei nrbane, cinque rustiche. 

Nel portare queste undici frazioni a 2t essendosi 
preso a norma soltanto il buon governo, le condizioni 
legali furono · indifferenti, ed avvenne cangiamento, per
chè tutta la riviera da Barcola a Sestiana, che era con
trada, fu data alle ville di S. Croce, Prosecco e Conto
velo; Longeta e Servola sebbene poste al di quà dei 
monti, vennero riconosciute ville, comunque piccolo fosse 
il territorio di Servola. 

Abitate le ville in gran parte da slavi, ed adottati 
anche d'ai · Servolani (che erano cremonesi di origine e di 
recente provenienza) lingua ·e costumi slavi, cessata la 
classe degli agricoltori cittadini che preferirono le arti e 
le industrie mercantili, tutta la campagna divenne degli 
slavi, i quali s'avanzarono fino alle mura della città. Pre
ferivano gli slavi la pastorizia e la coltura del bestiame 
nell'altipiano del Carso; dalla professione loro ebbero nome 
di mandriani, non già di campagnoli, ed anche quando 
gli slavi passati nelle contrade divennero campagnuoli, con
servarono a lungo il nome di mandriani ( mandrieri nel 
dialetto) sebbene non avessero più mandre. E comunque 
non garbasse loro gran fatto, e facessero distinzione fra 
mandriani e campagnuoli, pure dovettero tollerarlo, dai 
Triestini antichi per quel tuono di confidenza e lepidezza 
che è proprio di tutti i veneti, dai novelli abitanti, per
che ignari e non curanti del significato proprio, lo cre
dettero nome proprio ·e titolo pllr nulla ingiurioso, sic
come è avvenuto a' tempi nostri dei Cicci, che il deri
sorio loro nome videro convertito in nome legale e di 
nazione. Questo nome è quasi sparito; e nella bocca di 
qualcuno e per lo più di forestieri non altro segna che 
l'imperizia o noncuranza in questi delle cose nostre; 
che difatti non bel complimento sarebbe il dire oggidì 
ma11dria al giardino Murai, come il si . diceva 60 anni 
sono, sebbene i Triestini, i proprietari, cercassero di di
struggere siffatte ingiuriose den~minazioni , incidendo sulle 
pietre all'ingresso: vJLu tale, molte delle quali ricordia
mo avere veduto. La legge patria dava ai campagnuoli dei 
villaggi il nome di rustici, o di distrettua li.· 

Il passaggiò degli slavi nelle contrade è· ancor se
gnato dalla 'distruzione degli oliveti, che tutti coprivano 
i colli di Tri~ste, e. che per ignoranza creduti · periti, nel 
secolo decorso per freddo eccessivo sopraggiunto, fu
rono tagliati nè più rimessi, alieno com' è lo slavo dal
la coltura di questa pianta. Ora le cose vanno can
giandosj. 
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Il ripartimento in decanati durò a lungo, cangialo 

·sollanto il nome di Degano in q11ello di Suppano che è 
slavo, nome che le autorità medesime non ricusarono di 
dare, sia nella lingua italiana o nella tedesca. 

Sopravvenuto il governo francese, venne nel t8tt 
adottata . la nuova ripartizione territoriale; Trieste con 
tutto il territorio formò un comune solo, del quale le 
ville, le contrade erano frazioni, con parità di condizioni 
.e di diritti; perchè la società venne composta, togliendo 
tutte le antiche relazioni; il territorio non era altro che 
contrada esterna della città, città e campagna formavano 
un solo comune indiviso; nè altro cangiamento venne fat-
to da quel temporaneo governo. · 

Restituita Trieste in sul finire del 1813 all'Austria, 
le antiche condizioni vennero ristabilite nel 1814, non 
però integralmente come lo erano per 1' innanzi. 

Il Governatore generale dell' Illirio, Barone de Lat
termann, con sua Ordinanza dei 13 settembre 1814 aveva 
fissate le basi amministrative per l' !stria e per Fiume, e 
pronunciate massime che poi vennero estese a tutto il 
Litorale. 

Nell'articolo 2 ordinava: -Nell' impossibilità discio
gliere i comuni formati dal governo francese, senza ca
gionare gravi difficoltà nel sistema adottato della con
tribuzione fondiaria, o senza operare difficoltoso cangia
mento che poi sarebbe sconcordante, almeno pel momen
to, colle circostanze dei tempi, dovettero assegnarsi ai 
distretti comuni integri; questi comuni si chiameranno 
d'ora in poi Capo Comuni; ed i preesistenti Comuni di. 
conscrizione compresi nei capo-comuni, si denomineran
no Sotto-Comuni. 

Questa dispositiva non era applicabile a Trieste, 
P.erchè non vi era . più coscrizione militare, nè suddivi~ 
sione di territoriO per tale rigtJardo, e sembra ciò accen
narsi all' artic.olo 13 nel quale si parla del '1\fagistrato di 
Trieste come di territorio che non ha relazione col cir
colo d' !stria. 

Nell'articolo 16, nel quale i sotto-comuni novella
mente si dichiarano comuni di coscrizione, veniva spie
gata la subordinazione dei sotto comuni ai comuni in quan
to che, preposto ad ogni comune un podestà, dovevano 
stare agli ordini di questo gli agenti per ogni sottoco
mune, o per più sotto comuni uniti, se di piccola estensione. 

Ogni sotto-comune doveva eleggere due delegati 
per rappresentare il comune e per rispondere in nome 
dei comuni .alle interpellazioni dell'autorità. Ai sotto-co
muni veniva poi .assicurato il possesso del loro patrimonio 
speciale, e. dovevano ogni anno rendere conto di questo 
peculiare patrimonio. 
- Queste disp.ositive non erano applicabili a Trieste : 
difatti nè le frazioni territoriali ebbero mai a rendere 
éonto a chississia di loro patrimonio. peculiare, seppure ne 
ebbero; n è la rappresentanza del comune· di 'fr·ieste fu 
poggiata a delegati, scelti due per ogni solto-comune dai 
sotto-comuni. medesimi, ma invece ebbe la rappresentanza 
di dodici .membri; se .la ordinanza .LaUermann avesse do
vuto essere operativa, ne. sarebbero state' 48, come siamo 
per vedere. , ' 

Non p.ertant<> la: ripartizione territoriale di l11tto il 
Litorale . pubblicatasi poco . dopo, formava , di Trieste !Jn 
solo circondario, che abbracciava un solo distretto, il di-
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strel!o era suddiviso in due capo-coniuni,- ogni ca poco- l Le contrade hanno capi di contrada come 1· . . . 
mun~ !"sotto-comuni, fra Ie.q~ali companvano le .due re- 1 ni interne ~ella città; però non ogni contrada hi ~~zto~ 
gwnr m eu~ era diVIsa la cttta, ~er modo che SI conta- c~po, ma pt~ contrade .sono unite sotto un solo c su~! 
v~no .v~nticmque sotto-comun•. Ptù t~rdt, nel 1818, .altra s~ccOJ~e le vt.lle hann.o Agenti : Comunali, non però ~po! 
rtparhzwne fu data; 1 due <>apo-comum st fusero m un solo vtlla ti proprw, ma . due o tre ville unite oppu . lgnt 
capo-comune, che era dnsieme circondario e distretto; · il villa e contrada in·sieme,. secondo ' che 'n bis re qua che 
capo-comune compariva di~iso in 24 sotto~comuni. Ca~o-; convenienze. di s·ervigio richiedono. . ogno e 

1~ ' 
comu~e ~ra . tutto ti temtorw,.sotto:comu~I erano: la cttla ·' . L~ chte~a che. ~eli' ~ssegnarriento de' territori se ~: 
dt .Trwsle, Baone (o Busse] della rtparl!zwne 1774), Bar- !t ·rtparl!menh pohttct, dt tutto il territorio fo · . g.~ 
còla, Basovizza, Chiarbola inferiore, Chiarbola superiore; una sola parocchia comprendendovi Ja città e la rmava gta 
Cliiadino (di nuova. creazione), Cologna, Contov~l?, Gret: tutta; èd anche quando fu creata la seconda par~:i~~:~: 
ta , Gropada: Guardtela, I,onge_ra, Opchtena, Padrtctano (dt contrade appartennero . alle paroéchie di città. Contov~Jo 
nuova creazwne), Prosec.co, .RoJanv, Rozzo!, ~corcola, Se~- S. Croce, Prosecco, Barco la, Basoviza, Gattinara, Ser~ 
vola, S. Croce, S. ~fana ~faùdalena mferwre, S. Mana vola non sono che cappellanie od ·espositore t 
~faddalena ~uperiore, Trebici~no, e questa ripartizio~e fu que indipendenti. . , . ' quan. ~n~ 
c_osla~te ed tmmutabtle, perche ~s~u~ta a b~se d.elle ~tpar- . . _Soggi~ngereino alcune tabelle statistiche pel Comune 
!Iztom dd censunenro, e. det ltbrt tpotecart, det quah uno dt Trteste rtpartito nelle sue frazioni territoriali; Ja la
venne assegna!~ ad ogm sotto-c?mune. . . .. ~el!• che seg~~ la stima censuaria del comune; altra che 

II nome dt sotto-co~u~e dtvenuW dt uso, st cangw tndtea la quahta e quantità dei terreni secondo il genere 
presi? ~ella bocca d t .moltt m. qu~lfo d t ~omune, e nelle dt coltura; altra dei prodotti del suolo, valutati a valori 
ment.J d t al eu m le frazwm temtortah st rtguardarono per medi; altra che segna il numero del popolo delle case e 
vere comuni ed ni sotlo~comuni si volle spellante ogni degli animali. 
proprietà di uso comunale. Ogni sotto-corimne ebbe i sup-
pani, e due delegati, scelti dal sotto-comune medesimo; 
però la città di Trieste ch'era sotto-comune, non ebbe mai Comune di Trieste, ripartito nelle frazioni censuarie. 
suppano od Agente comunale, ma otto, poi nove Capi Se- " 

. 
zione, sebbene queste sezioni non figurassero mai fra i ., •• 
solto-comuni; n è ebbe mai due delegati sia dalla città in
tera sia dalle sezioni, nè mai i delegati si unirono per 
provvedere agli interessi del comune, ma all'invece per 
l'intero comune s'ebbero dodici delegati. Ed il pensa-

.Stima 
Superficie in l Numero censuaria 

Frazioni dell'annuo iugeri e tese / dei 
prodotto quadrate i censiti 
in fiorini l 

mento di quelli medesimi che ritenevano esservi nel ter- L 
riiorio di Trieste 24 comuni, distinti per gli interessi 
comunali e per l'amministrazione comunale, soggetli tutti 
ad un'autorità politica, cedeva al fatto, perchè nessuno di 
questi sotto-comuni rese mai conto delle cose proprie, il 
che altrimenti sarebbe avvenuto, ed all' invece nn sol 
conto rendevasi per tutto il capo-comune; e tutti i sol
t'O-comuni. alla cassa del capo-comune ricorrevano nei bi
sogni comunaH, i quali da questa venivano, siccome ven

l 

gono, portati. 
Ed allorquando nel 1838 la sovrana volontà dava 

al comune una stabile rappresentanza, veniva dichiarato 
che il comune di Trieste era uno ed indiviso, con che 
ogni dubbiezza ebbe a cessare. 

Sebbene uno ed indiviso il territorio di Trieste e 
formanti uno stesso Comune, è ripartito in 24 frazioni 
censuarie, le quali servono anche nell' ammi~istrativo giu
diziario per i registri delle ipoteche, ogni contrada ed 
ogni villa avendone .il proprio politico, non però nel ser
vigio di chiesa, la quale ha altre confinazioni; di queste 
fr~zioni altre sono ville perchè aventi un complesso di 
case per abitazione; talvolta senza chiesa; e sono S. Croce, 
l!rosecco, Contovelo, Opchiena, Bane, r ·adriciano, Gropada, 
Padriciano, Basovizza, Longera, Servola; altm sono con
tra'de esterne siccome Barco la, le due Chiàrbole, le due 
Maddalene, Chiodino, Cologna, Guardi eia, Roiano, · Roz
zo], Scorcola; per ultimo la città stessa di Trieste i cui 

Ba ne 
Barcola. 
Basovizza 
Chiarbola inferiore 
Chi·arbola superiore. 
Chiadino 
Contovelo . .. 
Cologna 
S. ·Croce 
Gretta 
Gropada 
Guardie la 
Longera 
S. Maria Madd. infer. 
S. Maria Madd. super. 
Opchiena 
Padriciano 
Pro secco 
Roiano . 
Rozzo! . 
Sco reo la 
Servo la 
Trebiciano 
Trieste . 

448 467, 941 164 
2287 322, 409 177 
3291 3032, so 258 
3188 213, 405 88 
2609 210, 81 215 
3310 362,1151 144 
2788 - 793,1389 437 
1466 268, 990 125 
4085 665, 215 624 
3010 289, 216 177 
833 939,1527 143 

3738 459, 97 310 
620 457, 538 140 

11070 1531, 555 558 
2788 232, 345 144 
1399 1675,1234 148 

571 726,1494 89 
3885 553, 230 460 
2435 280, 690 305 
2891 503, 673 280 
2829 252,1247 162 
1638 201, 451 206 
1285 1582, 267 255 
1533 277,_ 161 175 

limiti segnano ·anche i limili di · giurisdizione di alc~ni di-

1 1 
casteri g-iudiziarl .e .. di polizia, e di una linea daziaria di 64011 16297, 841 6084 ~1. 
consumo, e di recrutazione pel battaglione territoriale. 



Trieste 

Banne. 

Barco la 

Basovizza 

Chiadino . . . 

Chiarbola infer •. 

Chiarbola super. 

Cologna 

Contovelo 

s.: Croce . 

Gretta 

Gropada 

Guardie Ila 

Longera . 

S. Maria Mad. inf. 

S. A!aria Ma d. su p. 

Opchiena 

Padricinno 

Pro·secco . 

Roiano 

Rozzo! 

Scorcola 

Serivolo • : 

·Trebiciano 

Arativo 

38,1495 

1,1316 

123, 803 , 

Arativo 
vitato 

16, 768 

21,1134 

175, 787 

139,1092 

Arativo 
vitato ed 
olivato 

7, 615 

6, 3951 144, 275 l 18, 641 

25, 473 

7, 937 

5,1405 

62,1012 

41,1594 

21 ,1114 

27, 64 

Vigne l Oliveti 
oliva te Prati 

1,1586 

Prati 
alborati l 

Pascoli l 
Pascoli alborati 

Bosco 
alto 

l 

Bosco 
ceduo 

Area 
d' edifizi 

Impro
duttivo 

2, 640 l - -- l - - 1109,1537 99, 13 

-- 19, 727 37, 376 231,1033 118, 69 -- , 13,1440 1, 875 6,1326 

18, 484 - -- -- 109,1284 -- - - 74,1038 3, 229 14,1435 

- - - 78,1089 472, 924 1336,1047 28, 581 210, 9331 736,1504 10, 611 28,1302 

- - - 8,1069 -- 28,1122 - - l -- 1o8, 592 7, . 3 22, 887 

-- - 5, 529 -- 7, 948 -- i . -- - - 9,1 _346 25,1365 

0,1460 -- 10,1271 - i 

14, 302·· 

4,1138 -- 36,1552 -- l' 

- - -- 553, 865 -- ' 

-- -- 110, 282 -- l 
-- -- 36, 638 --

64, 490 113, 417 

2,1174 

108,1148 

36, 325 

161, 444 

104,1399 

7, 219 14, 659 

3, 526 20, 147 

3, 868 29,_ 5 

7, 787 179, 494 

4, 344 24, 174 

52, 531 -- -- -- - 3, 782 - - 396,1099 1 -- l -- l 473, 126" .1,1325 11, _525 

-- 169,1151 -- -- - 13,1012 -- 60, 173 -- - - i 101, 843 8,1.143 40,1051 

5,1254 59,1155 - - -- - 4, 988 -- 243, 609 73, 454 -- l . 56, 410 .1,1.143 12, 830 

36, 756 487,1253 88,1415 -- - 274,1119 -- 299,1480 -- l -- 184, 54 ' 8, 245 147,149.7 

3, 346 156,1182 -- -- ; -- -- 30,1118 -- l"-- ' 3, 930 4,1349 25, 818 

154, 912 - - - - -- - 35, 411 52,13611008, 871 178,10381 -- 185,1232 8, .667 39, 907 

39,1411 -- -- -- - 21, 316 --- 481, 148 -- ! -- . 167,1459 .t, 780 14,1270 

31,1431 41,857 - - 24, 733 25,117 7, 237 1 - - 229, 618 ' -- l - - 54, 624 5, 820, 26, 958 

-- 20, 993 -- 2,1544 - -- ~- 20, 706 - - l -- 137, 386 2, 497 11, 976 

12, 425 193, 937 -- - - - . "77,1154 -- 71, 337 -- l -- 105, 768 .7, 428 25, 189 

-- 94,1108 -- - - - - - l - 10, 31 -- - - 62,1364 11 ,1042 18, 508 

-- 64, 558 26, 580 -- - 14, 597 -- 73, 871 -- l -- - ·- 6,1502 13, 514 

102, 747 --- l __ ., -- 195,15521 80,1249 \ 955, 222 206, 3671 -- 1~1 , 7851 3, 6801116,1065 

1648, 23711939,1034 141, 51 Jt1o, 51 152,8361667,13661643, 710\6344,1365 1-604, 9091313, 50712998, 87~239,1461 1 868,1338 m 



Case . l Abitanti l Bo vi l Armenle l Tori l Cavalli l Polledre l Asini' i l Pecore l Maiali 

Trieste 17'14 58322 78 l 37 f 60t t 14 - l t6 
Banne . 35 16t 2 49 - f - - 27 
Barco la 103 854 2 70 - 1 - · r - 1 t o 
Basovizza 10t 674 50 118 4 1 670 
Chiadino ·; 136 509 25 50 - 8 - 2 - · '···3'1 
Chiarbola. inferiore 99 592 34 89 - 8 t - - .. _,..::·,1.; t:' :·,ff ' 
Chiarbola superiore 196 2565 16 64 - 5 - 2 - ' :.: ,:·,1f 
Cologna 100 585 12 53 2 4 - t -44 ; . __:..•~;!! 

Contovelo 140 801 2 86 - - - 10 ': . 40 .n .-, 
s. ··croce 188 1032 27 55 -- 23 - ; 13 ' 287 57.': 
Gretta ·; f19 907 10 81 1 4 - 2 - · 1.: 58 ~1 

Gropailà . .. 49 247 15 97 - - - 1 317 :~d·' 

GuardieiJa · ' ·: 273 1609 38 88 - -17 - 5 - · ., .f .: 
Longera 77 509 16 104 1 - - 5 . 58 .:_,,4.' 
S. Maria Maddalena inferiore 129 842 19 .. 139 2 5 - j -. : ·"' ;;;-, .... z.c: 
S •. -Maria Maddalena superiore . 145 9t3 13 i08 ·- 8 - '1 ·7·-.1, . .-.~~i -~:.;1 

Opcbiena • 238 1387 18 226 - 38 - '17 409 J;ihil fl~ [) 

Padriciano 27 . 182 13 45 - - - - 151 'H :: ·:·~ 2,' 
Pròseééo 172 980 23 69 - - 7 ' 76 • ····· 151; 
Roianò '. · - . 106 660 1 92 - 1 - 1 - · ' :i.23<, 
Rozzo! . .. ~: . .. . 264 1272 38 143 - 8 - 4 - ! t.t:I>JJ 
Scorcola • PJ .\ : 161 1055 18 117 - 8 - 5 - ·lvr!ÌB8 
Setvqla .' 181 1022 31 ' ' 62 - 2 - 100 . 12 ,;lo 39' . 
TreJjiciano 85 479 24 138 3 - - 1 160 ;f;: ·,;: 3: 

""' '\.' l 4838 l 78159 l 525 l 2180 l 10 746 l 2 l 194 ·l-il 2251 l 467 00 ..... 



Una sentenza criminale del secolo decorso. 
L' uomo, l'essere della religione che al Creatore 

lo tiene unito, l' uomo spesso in luogo di quella una ma
schera della medesima, a servigio delle passioni di lui -
intendi la superstizione - fantasticando, l'uomo spesso 
pur troppo indegno dell' alta sua vocazione si mostra. 
A quai misfatti, oltre a quali ridicolosità sias i egli dalla 
superstizione sospinto; lasciato andare, non è qui certo 
da !esserne la lunga ributtante istoria, ma solo un brano, 
dei tempi a confronto, pubblicare di una sentenza, il cui 
obbrobrio tutto certamente sui giudici si rinversa, che la 
pronunziarono: e che porge materia a pensare su la fede, 
che convinzioni c confessioni da un processo negl! av
volgimenti delle tenebre tirate ,. si meritano. · 

Traductio (") 

In Caslova li 8 Aprile 1?16. 

Invocati umilmente li nomi di Jesù Chr isto Dio e Signor 
Nostro e della Santissima Vergine ~Iaria, senza ma
chia di peccato originale concepta. 

Noi Gio. DomeniCo P essi I. V. D. , e Capitanio di Castova, 
Veprinicia, Moschenizza, e Podbreghia, con gli Ono
randi Giudici Ordinarij, e più veccl1i del Popolo di 
Castova sedendo pro Tribunali 

Avendo veduto il Proccesso, e gli Atti incominciati, 
continuati, e . terminati ayanti Noi, contra Voi Antonio 
Zamlich, Matteo Trinussich, Pietro Puchor, Matteo Juri
cich, Giovanni Chinchella, Gasparino et ~fartino Stanich 
Sarepgnach; nec non Hel!ena Vedova Siniclich, et HeJiena 
Cacliet, Anna Afilicrick, Lucia vedova Percich Antonich, 
Catta. Chinchella Vuchich, Catta. Chinchella Gersanich, e t 
Caua. Pormillich, Infamali, Denunciati, ac Denunciate, ac
cusate, esaminate, convinte, Ree confcss.e, contro quali 
indubitam.1

e , e giudicialm.1
e consta, che· voi stessi, e voi 

stèsse abbandonato il Nsro. Dio creatore di tutte lo cose, 
e rivoltati, e rivoltate dietro di Sattanasso con Diabolico 
voto vi siete portati, e portate alla Radunanza notturna 
degli Stregoni rinegando il medes.m' Dio Trino, e t Uno, 
et Jesù Christo Sig." Nsro. nascoso nel Divino l'ane, e t 
rinontiando la gratin del Battesimo, la fede di Xsto., e 
la Gloria del Paradiso, conculcando li Sacram.", e le cose 
Sacramentali, promettendo fedeltà al spirito ltfaligno In
fedeliss."" sedente in Soglio sotto speCie umana, havete 
dato in voto li corpi, e le animo, c per insegna di fe
deltà, anzi di servitù, e vostra schiavitudine, gli avete 
dato pezzi delli vostri vestimenti da esser conservati, et 
li vostri proprij nomi daste per esser annotati, in un or
ribile libro di Carte nere, congiongendo le vostre destre 
con l'antico nemico del genere umano, per amministrare 
aggiongendo forze, con le quali avete corrotto ,li parti 
delle donne, i fetli degl' animali, le Uve delle Vigne, i 
frutti degli alberi, e della terra concitando seccure, e 
tempeste, havete comesso omicidj, et infanticidj, et oppressi 
et uccisi infanti, e battezzati e non battezzati, e li sepolti 
nelli Cemeterj nascostam." dissoterraste, et nella vostra 

*} Sembra che l' originale sia stato in latino. 
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radunanza portaste, e troncatigli il capo, le mani, e i 
piedi, le loro carni devoraste alle voltè allesse, e per il 
più arrostile; presentando il capo al .Demonio, et risser~ 
vando per voi ' il grasso per poter avere il mortifero, et 
esecrabile ungnenlo da quello una volta composto , con 
il quale unti dal destinato ad ognuno di voi maligna 
spirito, alle già dette, destinate , e stabilite radunanze 
intempestivam." nel silentio della notte vi eravate portati, 
e nelle vostre radunanze adoraste il Principe de' Demonij 
come Dio con li genochij piegati, accendendo anche fa
celle, e fuoco . . . . . . . . . . in forma ora di un Laidissimo 
Caprone, ora di un nerissimo · Cane mutato, e superando 
i mali con li mali, dopo molto allegrezze, balli, comes
sationi, e compilation i, voi uomini con g li succubi, ' 'Oi 
donne con gl'incubi trasformate in figura d' uomini, c di 
cani gli Demonj, esercitando miseramente con tasto fre
diss.mo la nerissima, c nefandissima Sodomia contro la 
natura de natura; e comettendo anche sceleratissimamentc 
altri inolti mnleficij, Veneficij, Tossicationi cd incantesimi. 

Per tan to con questa nostra Sentenza dichiariamo, 
e deffinitivamente pronon ciamo Voi luU.i sopranominati 
dell'uno, e dell'altro sesso tutti esserç stati, et essere 
Apostati, Adoratori del Demonio, Omicidi, lnfanticidi, E
retici, crudeli Antrofagi, Sodomiti, e So domite, Adulteri, 
e Fornicarj, Dlalefici, Incantatori, Bestemiatori, Spergiuri, 
Infamissimi semi, venduti ai Demonij. Perciò condaniamo 
ogni uno, et. ... _ ..... 

Manca la metà del fo glio, e spiacemi assai di non 
poter riferire la pena; che ogni lettore però saprà gia 
da sè l' orrore nefando della medesima indovinare. Oh i 
tristi tempi! eppure quelli sono, che certuni piang·ono, e 
il secol nostro, dalle scienze ingentilito, perchè non su
perstizioso, o meno, d' irreligioso accusano: di che non 
abbiamo a dolerci: considerato che come della filantropia 
rispetto alla carità ha detto l'illustre Chateaubriand, la 
superstizione, siane qualsivoglia l ' impronta, è la moneta 
falsa della religione; che la malizia o l'ignoranza, e spesso 
ambedue collegate mettono in corso. 

Montona, 3 luglio 1846. 

ANDUEA PAULINJ. 

Doschi. 
• A misura che diminuiscono li spazi occupati dalle 

foreste e che i boschi s'impoveriscono, si fanno più di
sastrose le inondazioni, più lunghe le siccità, più impe
tuosi i venti , e più frequenti le gragnuole. Gli osserva
tori c•·cdettero che la causa provenga dai folti boschi che 
ombreggiano la neve, che gradatamente si scioglie, c che 
nutriva gradatamente le sorgenti tutto l' anno. Le nubi 
invillupate nelle montagne dai gran vcgetabiii, se i monti 
sono spogli il più piccolo vento le fa cangiar di luogo, 
e invece d'alimentar le sorgenti ' SÌ precipitano a foggia 
di torrenti sulla pianura. La stessa mancanza d' attrazione 
prodotta dalla mancanza dei vegetabili permette alle nevi 
d'innalzarsi · al di là della cima dei monti per cui cadono 
e si congelano in grandine per l'effetto naturale del raf-
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fredamento occasionato ·dall' evaporazione che, produce' la 
vèlocilà della cadùta. Quanto aiuventi è probabile che 
sieno più impetuosi, allo r,chè . ii loro corso n~ri è mode
rato dalla presenza dei ,boscht - ·ma non :v h~nno po
sitive notizie, se non · dopo ·una lunga serie d osserva-
zioni )J, >!HiJ ~-' 

! ~ ,, 

Abbiamo , tratto questo brano · daL tomo 4to. degli 
Annali statistici che si pubblicano in Milano, ad incita
mento· di osservazioni che siffatta autorità può facilmente 
occasionare. Più che alìrove può la provincia nostra of
frire materiale a studi certi per le note condizioni fisiche 

del bacino della Sava, per la natura della gran , Il 
che sta fra i monti della Vena e la catena dell'A!'~ •G.ata 
li e, per la giogaia della Vena, cogli ultimi scosce ~1 10~ 
e verso · il mare e versò ·l' !stria media per la 0 tm~nll 
parte denudati di boscaglie, o se rivestiti , di cmasslma 
no~ ,giu.ngono. questi n è. all' et~ d.i arboscelli, nèes!~!~ 
turita dl alberi, p el tag:h? . periOdiCo, irremissiliile, com
pleto che ne fanno 1 vtlhc1 per lo più comunisti per uso 
domestiCO. La catena della Vena pensiamo che possa d 
r~gione di quei fonomeni, di pioggie mancanti, di gr:~~ 
dtnt, d1 bufere, che troppo spesso . ~d in copia maggiore 
che non occorre affltggono la provmcia. 

Osservazio~~i meteorologiche fatte in ~arenzo all' altezza di 15 piedi austriaci sopra il livello del mare. 
Dese di Giugno 1.840 • 

o t ~ r Ora l/Tenno- li u .. ometro Il Il . ,-Stato .~ j ·Il dell?:.~er . - ~~ Baro~etro Il Anemoscopio Il Stato .~ -~ ·~ l dell' osser- metro R ___ _ Anemoscopio 
del Cielo 

del Cielo e~ ~ vazlOM Gra.j ~:~ \l :~~:- ! ~;~~ ~~~~ . . O. ~ .,_ \aZIOne 'rll. ~ ~~i ~~:-~~:;~~~i 

"''' " Il 7 a. mT5 1 ~ 1128 l O 16 11 
L~vantc 

Il 

Sereno 

Gi''"'l' 7a. mT715 r l ~l H 
Levante 

Il 

Sereno 
t 2 p. m. 17 - 28 1 O 2 Maestro detto 16 l 2 p. m. 19 8 28 Maest1·o detto 

10 " ' u i 5 28 () o Levante detto 10 " J7 2 28 Levante detto 

Il 7 • . mT51 o r81 o 18 IJ 

Calma 

Il 

Sereno 
~ 7 a. m. r8 l 2 11 281 ~ l g ~ 

Calma 

Il 

Sereno 2 p. m. 18 O 28 O 8 l Ost1·o detto 17 2 p. m. 20 6 28 lUaestro detto IO " 15 8 28 O 8 Levante detto 10 , 18 4 28 Levante detto 

11 7 a. m. ~ 16 1 O 11281 g l i ~ Levante 

~ 
Sereno 

Il 
7 

a. m. Il '
8

1 
2

11
28

1 zl H 
Calma 

Il 
Sereno 

3 2 p. m. l Hl 7 28 Ostro detto 18 2 p. m. 21 2 28 ltlaestro detto l IO , 15 2 28 I~evante detto 10 ,, 19 l & 28 Calma Semisereno 

Il 7 a. m. In 8 r8 , HH Levante role •. Nuvolo 
Il 

7 
•. m. 11

19 l o r8
r o l o Il Calma 

Il 

Sereno 
2 p. m. 19 5 ~8 l Ponente Sem1sercno 19 2 p. m. 21 & 29 O O l\1aeslro detto 

10 , 17 o 29 bevante detto IO , 18 5 l 28 l O O Calma detto 

l. 7 •. m. l\1"\2 rT l l o Il Calma ro\e e. Nuvolo Il 7a. m. 11191 O 11 2T115 Il Ponente 11 Sereno 
) 2 p.m. ID 5 27 Il O Ponente Sem•screno 20 detto 

10 " 16 3 121 t l o Levante Nuvoloso t~ P·:· ~~ : j ;; l n : li 1\l .lt~::.~~nt. i Semisereno 

t 7 ··"''!!'" / o 11271111311 
Calma /ISole c NuvolÒ Il 7 •. m. 1,19

1
5 rTl l 8 ll 

Calma 

Il 

Sereno 
2 p. m. JS 8 27 11 5 / P. Garbin Se1·cno 21 2 p. m. li 21 8 27 Il 8 'Maestro detto 

10 " 16 -1 27 11 & Levante detto 10 " 19 o 2'7 11 8 Levante detto 

Il 
7 

··m. Il 
16 12 rT' l 4 Il Calma role eNuv. sp. 

Il 
7 

a. m. Il 
19

1 
8 rT' 1 8

11 

Calma 

~ 
Sereno 

2 p. m. 18 8 27 11 . 4 P. Maestro Scm•sereno 22 2 p. m. 21 8 [ 27 Il 9 l\1aestl·o detto 
t O " t6 oi 27 t 1 ' 4 Levante Sereno IO " 19 O 27 Il 9 Levante detto 

~ 7a,m. l l 1 ~1 4 r i lT : l Levante Il Se1•eno Il 7 •. mT719 rT'I o Il Toamontana l] Pioggia . 8 2 p. m. 19 O 27 111 t l Ostro Sole e Nuvolo 23 2 p. m. 20 O 27 10 5 Ponente Sole .e N~volo 
10 " 17 o 27 1 t l o l . Levante ) Nuvoloso tO , 18 4 27 9 8 Calma l Pwggta 

Il 7a.m. r1 o 1n
10

1
7

11 
Scirocco Il Nuvoloso 

//7a.m' l]t7 / orl9/o ] 
Ca.lrna 

Il 

Semisr.rcno 
2 p. m. 19 O <7 IO 7 detto detto 2~ 2 p. m. 20 5 27 9 O . :Maestro Sereno 

10 , 16 8 27 lO O detto Nuvoli densi IO " 18 2 27 9 O i Levante detto 

~ 7 a. m. Il 17 l o rTO l o !l 
P. Garbin rogg. e vento 

Il 7 a. m.ll l915 ~ 271 911 Il 
O. Garbin 

Il 
Semisereno 

IO l~ P· :· ;~ l ~ i; :g ! i 1\la.cstro Nuvolo c Sole 25 2 p. m. 21 3 27 9 t Sci•·occo detto 
Levante Poche gocce . 10 " 19 o u 27 9 1 detto detto 

~ 7 a. m, ~17151' 271111811 Calma rle e Nuvolo Il 7 •. m. 1120 l o 112TO l o Il Scioocco rolee Nuvolo ·Il 2 p. m. 19 O ) 27 t l 8. G. T•·amont. Pioggia 26 2 p. m. 21 8 27 10 O detto detto 
lO , 16 O 29) t O Greco . Sereno 10 , 20 O 27 10 () L. Scirocco Nvu. con lampi 

Il h m. In o 11281 4 1 o Il Calma 
Sct·eno Il 7 a. m. ll20 1 21127 IlO 1-211 L. Scirocco rle e Nuvolo 12 2 p. m. 19 t 28 4 O Maestro detto 27 2 p. m. 2~ 2 27 10 2 Sctrocco Nu~oloso . 

tO . , 16 t . 28 2 O G. Levante detto 10 , 20 3 2'7 10 O L. Scirocco Nuvohe Jampt 

Il 7 a.mTT lnll\7 [l 
Calma. ~ Semisercno Il 7 a. m, 1121 l O 1127 l 91811 P. Maesto·o Il Se.Usereuo 13 l~ p.:· l :~ ; ~~ :: ! l Ostro Sole c N uv. sp. 28 2 p. m. 22 5 2'7 11 O l\1aestro Sereno 

Levante Sereno 10 , 19 & 27 11 O Levante detto 

Il 7 
•. m. In 

2 r l'i 1 4 Il Calma Sereno ~ 7a.mT9I4rT']4]I 
C ai ma 

Il 
Sereno J 

14 2 p. m. 19 5 27 Il 4 Maestro detto 29 2 p. m. 22 O 27 11 4 ])1aestro detto 
IO " 17 . 2 21 11 6 Levante detto IO " 18 5 27 Ili 5 Calma. detto 

Il 7 a.'mT816 rT' 1611 
Levante Il Sole fosco 

Il hm. ~
20

1 o rT'I
5

11 
Calma 

Il 

Sereno 
l> : 2 p. m. 19 o 27 tt 6 Garbih Sole e Nuvolo 30 2 p. m. 2~ O 27 Il 5 Maestro · detto 

jl 10 " 10 6 27 11 6 ' Levante . Sereno IO " 18 7 27 Il . 5 Levante detto 
Gw. ANDREA ZuLIANI. 

'l'rieste, l . Papsch ~ Comp. Tip. del Lloyd Austriaco. Redattore Dr. Handler. 



L' ASSOCI!ZIOB! 
per un anno anticipat.i r. 4: 

·Semestre e trimesl rein pN)porziont. 

Si pubblica ogni sabato. 

I. ANNO. Sabato l. • Agosto 1846. 

Condizione religiosa in Capodistria, alla fine 
dello scorso secolo. 

di :Dr. Kandler 

TRIESTE. 

Poichè ·le piacque, cbiariss. Signore, d' indirizzarmi 
con esuberanza di gentilezza nel suo numero 33-34 del~ 
l' I stria, una eruditissima lettera concernen te Capodistria, 
mia pa~ria carissima, e quindi con la vastità de1le sue 
cogniz ioni abbracciare l'interessante storia di tutta la 
nostra provincia, è mio dovere di ringraziarnela, lieto di 
averle dato, comunque siasi, occasione di svolgere quel
l' argomento. 

Ed avendo Ella inoltre nei numeri 26-27, e 28-29 
dati dei ragguagli tanto sul Collegio de' nobili quanto sui 
Conventi in Capodistria stessa, non le sarà, spero, rin
c~es~evol e, se traggo partito dall 'obbligo sì aggradevole 
dt nspondere a quella sua le ttera, per aggiungere, quasi 
a proseguimento, un prospetto dP.Jia condizione religiosa 
in quella città, al finire dello scorso secolo, vale a dire 
al cessare del veneto dominio, e poco dopo, fino alle innova
zioni del governo fran cese nel 1805 e 1811, in cui rimase 
interamente rovesciato .l' antico edificio sociale anche nel
le nostre contrade. 

Il che mi sembra tanto meno da trascurarsi , che le 
condizioni religiose anche in Capodistria, ed a quell' e
poca, come sempre e dappertutto, trovansi potentemente 
compenetrate, ed influenti, sull'educazione, sui costumi, 
e per conseguenza sul .corso della civiltà, ne' suoi svi
luppi. 

Anzi fra noi e ai nostri tempi ci mostrano un qua
dro della società tanto più rimarchevole, quanto che l' I
stria veneta, di cui Capodìstria meritamenle godeva il pri
mato, passò dal cadere di quella r epubbli ca in poi, in un 
tratto e senza transizioni preparatorie da un sistematico 
stazionamento ad un'improvvisa rapidità di progressive 
mutazioni. . 

Quindi è che ci olTre più di tanti altri paesi l'evi
denza de' contrasti fra le attualità tutte movimento, ed il 
passato tutto cahria. · 

Del qual passato, . nel vortice de' cangiamenti, vanno 
perdendosi fin le prossime tradizioni. Mentre d' altronde 
il conservarle, comprenderle, e giudicarle ci darebbe ·la 
chiave dei metodi tenuti dai nostri padri; e merce un 
paragone scevro ·del pari da .diatribe e ·da apologie, ma 
storico ed imparziale, si arriverebbe; con la possente 

eloquenza de' fatti ad utili riflessi, addentellature, e le
zioni. 

Pertanto Capodistria, citta cattolica e Vescova to fin 
dal principio del sesto secolo, aveva, entro le sue mura 
intorno il 1800, con 5 a 6 mila ·abitanti le seo-uenti t t 
Chiese sacramentate: 

0

. 

1. Il Duomo, o cattedrale, con Vescovo, Capitolo, e 
Clero relativo. - L' ultimo vescovo, r esidente in Capo
distria fu il Camaldolese Bonifacio D~Ponte, morto nel 
1810 in gran concetto di sapienza. ·e di santità. ~: 

Al Duomo era, ed è tut.tav.ia annessa la Cappella 
della B. V. del Carmine, che n~ form a il Battistebo . .. 

Al vescovato s'univa ii ·seminario, con sua ·cap
pella esso pure. 

2. La Chiesa di S. Basso martire, detta volgarmen
te dell' Ospitale - succursale del Duomo; che posta presso 
la po~~ di terra della città, serviva e serve ancora, tanto 
ai cit ltttlini, che al contado. · 

3. S. Maria Nuova~ ano.essa al Collegio degli studi, 
con Cappella mterna per i cOnvHtori, appartenente ai Pa
dri Sco topi, di cui si parlò nei numeri 26-27. 

4. S. Domenico - col convento dei Padri Predica
tori, della riforma dal B. Jacopo Salomonio, delti volgar
mente Gavottt (dal nome dt altro loro riformatore pro
venzale ), e connessi r..o n quelli de' Gesuati sulle zattere 
a Venezia (cosi chiamati dall ' ordine del Gesù fondato dal 
B. Giovanni da Siena; convento soppresso, onde impie
garne i beni nelle spese per la guerra di Candia, e dato 
poi ai Domenicani).- Ora questa località è ridotta a car
ceri criminali. 

5. S. Francesco - col convento dei Padri Minori 
Conventuali - ora Capo-scuola. 

6. S. Gregorio- col convento de' Padri Francesca
ni Terziarì in lingua ilHrica, specialmente dedica ti ai vil
lici slavi, che frequentano la città. Ora il locale è addet
to· al militare. 

7 . S. Anna- col convento de' Padri Minori Ossèr-
·vanti di S. Francesco ; tuttora esistente. 

8. I Cappuccini -tuttora esistenti ancor essi. 
Inoltre i due conventi di monache. 
9. S. Biagio - delle Madri Agostiniane; ora abi ta

zioni, e chiesa dell' oratorio. 
IO. S. Chiara - ·delle }ladri Francescane Clarisse. 

ora caserma. 
H . S. Lorenzo·- chiesetta patronale situata per sin

golarità, in un primo piano, per essere sopra una delle 
porte della città, come diremo più sotto. 
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Di più, vi erano le Scuole laiche o c_onfraternite, 

con proprie Cappelle, che erano anche sal~ d1 radunanza, 
e ·deposito di suppellettili, ~ov~nte assai belle _e pom
pose per le pubbliche processiOni, ed altre funzwm eccle-
siastiche, cioè: . , .. 

L Del SS. Sacramento, __ prinCipahl)ente <!e .. NQ)Hh. 
2. Di s:-Ailfiìnlo ~bò~!e - de~ commerci~nti e no-

tabili. - Cl' .. · 
" · -- 3. Della B. V. de' Servi, nella gran n esa g1a ap-
partenente all'abolito convento de' Serviti ; degli ar tisti, 
agriéoltori ed altri. . , . . 

4. Di S. Barbara e S. Cnstoforo - dc bombardieri, 
o milizie urbane. 

5. Di S. Nicolò - de' marinari·. 
6. Di iC itniil·'èa - de' jiescàtori. 
Per Io più in ciascheduna Scuola si affratellavano 

degli individui di cospicue fam iglie, che per continuate 
elezioni ne divenivano i capi; e rappresentavano così un 
patronaggio con sua clientela, in un gruppo. 

7. Vi erano ancora altre Chiesette o Cappelle di pa
tronati particolari, e fra queste: 

1. S. Nicolò,. in contrada Zubenaga, mantenuta dai 
marinai1 de' quali al! biamo già mentovata la Confraternita; 
e tutt.,ra ·esistente. · 

2. SS . . Trinità, patronato della nobile famiglia dei 
Conti Bor'fsi; · e ·tuiiora esistente. 
--- ··:es:"' Giusto martire, patronato della nobile famiglia 
de Belli ; e tultora esistente. 
-'~·'"lf. La SS. Annunziata, patronato della nobile famiglia 
~ladonizza; chiusa da pochi anni. 
•·· · ·-ç ·c 6. S. Dionisio e S. Giovanni Battista, atterrate, 
per ingrandire il così detto Brolo, o piazza d' armi. 

7. S. Giacomo, ridotta ad uso di tenere gli attrez
zi della Confraternita del SS. Sacramento. 

Inoltre: S. Antonino, e S. Maria dell'Oratorio, o la Ro
tonda - Confraternita minore. - La SS. Concezione, cui 
aggregavansi le dame, aveva il suo altare di devozione 
nella Chiesa di S. Francesco. 

Finalmente sulle porte della .Città si erano erette 
delle vOlte, entro le quali, ascendendo per delle scale la
tenti al sommo dell' arco vi erano delle Cappelle, ai San
ti protettori del luogo - vale a dire : 

1. Porta Isolana: S. Sofia. 
2. Bossedraga: S. Lorenzo, già mentovato. 
3. Porta S. Pietro : s. Stefano. 
4. Porta S. Tomaso: S. Tomaso. 
5. Porta Ognissanti: Tutti i Santi. 
6. Ponte piccolo: S. Margherita. 
7. Porto: S. Martino. 
Scorgesi da ciò, che l'elemento religioso costituiva 

·la base del sistema sociale d' allora; e presiedeva, invece 
che alla centralità, ad una serie di associazioni o aggrup
pamenti che ripartivano, addentellavano, e tornavano ad 
unificare la ci ttà e gl'individui; le classi e le fami"li e; 
i ranghi e gli uffici; i notabili e il popolo, sotto l'i~ vo-
cazione de' Santi. · 

~· sorveglianza, o come oggidì si direbbe la con
troller•a per promuovere il bene e frenare il male na
sceva da sè ·con -la gara di emulazione, e la rivalità del 
cl~ro _secolare. a fronte del regolare; del Collegio . col. Se
romano; degh ordini monastici l'uno con l'altro; delle 

arti, delle professioni, delle famiglie fra di loro s d 
che si affiliavano all'uno o all'altro di que' cent . eQon ° 

La quale. co?troll~rì~ er~ tanto più influent;
1
· che . 

•!!ora le relazw_m soc1ah strmgevano i membr( d' 
0 

1~ 
smgola corporazwne, non ?he tutte le corporazioni 'h 
loro, mediante una success1?ne d1 gradi , che ne for~ 
mavan~ un tutto compati~ _di palr?nati e clientele, da cui 
n~ denvavano ~rmom~ d_ 1~teres~1 e di mire ; e per così 
d1re una rete _di supenonta e dipendenze , in cui v' 
posto per tutti. era 

_Ne risultava così un utile impulso a sostenere il 
pr?pno d~coro e. splendore in. ciascuna classe, che si 
spwgava ~~ f~~b~1che ed elemosme, ed in protezione re
Ciproca de1 dmtll. 

Fra gli ecclesiastici, senz' allro numerosi se ne in
contra~ano. sempre di _dotti e pazienti, che giA abbastan
za r~tr!bmll e s~dd1sfath nella loro carriera, davano alla gio
ve_ntu _ 1struz~om prtvale, amorevolmente, paternamente, di 
sctenze e dt lettere, e spesso ancora di musica. 

II Collegio ed il Seminario, a gara principale l'uno 
con l'altro, erano già per loro natura forniti di abili pro
fessori, di biblioteche e raccolte. 

Ogni convento aveva un poco di libreria e qualche 
br~vo ~rate, c_h~ del pari istruiva, per Io più i giovinetti 
ab1tan t1 nel v1cmato, che v' accorrevano volentieri allet
tati dalla parte che loro si dava come accoliti neiÌe fun, 
zioni di Chiesa, sempre maestevoli e decorose. 

Cosi di contradà in contrada principiavano ad edu
carsi i fanciulli senza in comodo per la contiguità, e sen- . 
za spesa per le condizioni ; onde poscia o passare alle 
professioni .che richieggono pochi studi; o convergere al 
Collegio, donde poi i migliori compivano in Padova il 
corso delle Facoltà; o al Seminario, donde sortivano Sa-
cerdoti. · 

Si noti in aggiunta che tanto gli Scolopt, che gli 
altri conventi solevano per cosi dire r eclutarsi gradata
mente secondo i bisogni dai rispettivi Generalati, o Pro
vincie d' Italia. 

Così si avevano sempre quà e là de' nuovi venuti 
che portavano seco le idee e le scoperte più recenti, e 
naturalmente diffondendole con l'insegnamento o con la 
conversazione, tenevano a giorno il paese dei progressi 
nelle scienze e nelle arti. 

E come i monaci s'applicavano con predilezione al
l' agricoltura sia nei loro orti, sia nei loro poderi; cosi 
gli scolop1 per loro istituzione preferivano le scienze fi
siche. 

Perciò s'aveva sovente fra essi qualche abile Bo
tanico, ·o Meccanico , o in altri rami · di studt matematir.i 
e naturali versato, che spargeva co nsigli ed ammaestra
menti vantaggiosi alle diverse classi di persone. 

Nei due convent-i di ~[onache si ricevevano delle 
Educande, e ·così anche l' istruzione femminile veniva im
partita convenevolmente. 

Mansionerie e Canonicati di principali famiglie. gua" 
rentivano al Clero degli individui della classe notabile, il 
che contribuiva a sostenerne la dignità; e I' esempiO ve
niva imitato da minori casate, che miravano a ritrarr~ 
splendore da ·un proprio Sacerdote, . '· 

I conventi dei ·Minori Osservanti .e dei Cappucç1q1 
menando vita assai frugale e ristretta vivevano come tut-



tora, delle oblazioni de' fedeli ; e così si teneva viva ne
gli animi la carità, senza sbilanciare la domestica e.co
nomia. 

Gli altri conventi erano dotali di beni-fondi per la-· 
sciti pii, che fra noi non avevano varcato i limiti della di
screzione. 

Tutti i conventi poi, oltre alle· utilitiì morali sosten
tavano parecchie famiglie povere, mediante impieghi, di 
portinai, giardinieri, ecc. Le quali famiglie, occupandosi 
il capo senza stipendio pecuniario, dal Convento riceve
vano il vitto. 

Nè meno utili erano le distribuzioni di minestra e 
pane, ed altre somministrazioni agli indigenti, o a chi la
vorava in qualsias i mestiere per il Cenobio. 

Le confraternite si reggevano con beni-fondi, e con
tributi de' fratelli. 

Se la vicendevole gara diveniva soverchia, erano 
tan ti e sì moltiplicì i contatti fra quelle diverse Corpora
zioni, e tanti ,e sì moltiplici i riguardi co'terzi, che la 
forzavano a contenersi. 

Lo spirito religioso poi SO>Tastava a tutto ; e tutti 
riuni \'ansi, clero secolare e conventi , Confraterne e massa 
della popolazione nella pompa comune delle fun zioni ec
clesiast iche; e tra queste nelle processioni; fra le quali 
segnalavasi la notturna del Venerdì Santo, una delle più 
celebri negli Stati Veneti. 

Da tale complesso di riunioni e legami fra il clero 
ed i ciUadini ne risultava un insieme di reciproci aiuti , 
che non lasciava nessuno senza guida ed appoggio negli 
affari della vita. 

L'istruzione partendo dal sacerdozio ·aveva per fon
damento la Jin gua latina, ed era per conseguenza clas
sica e solida. 

Il canto degl' inni in cui le Confraternite cercavano 
di emergere diffondeva ·Io studio e l'esercizio della mu
sica in tutto il popolo; · ed il legame tra gl' inferiori ed 
i SUJJeriori in queile loro adunanze lo educava buono, 
spiritoso e sagace. 

Del che ogni forestiero che visiti Capodistria ne in
contra con meraviglia Je tracci e; e fu osservata la som
ma att itudine dei nostri pop olani a cogliere i frizzi i più 
fini sul teatro, manifestandolo con le risate; e come que
sta attitudine non può essere in loro più pronta, cosi è 
viva la grazia e la sottilità ·;n Capodistria nelle scherzo
se conversazioni e se ne riferiscono sovente i tratti pieni 
di arguta originalità. 

Di già il governo veneto, nella seconda metà del 
secolo scorso aveva principiato ad impedire la dilatazione 
de' conventi. 

Ad alcuni venne interdetto l'accettare ulteriori la
sciti di beni-fondi, come per esempio ai Dominicani ; altri 
vennero concentrati, come per esempio i Serviti, che ces
sarono da Capodistria. 

Nel 1805 l' !stria venne aggregata àl regno italico
francese; ed attivate nel1806 le sue leggi intorno i clau
strali, si videro aboliti i Conventi de' Padri possidenti , di cui 
i beni furono demaniali. Così scomparvero da Capodistr ia 
i Domenicani, i Conventuali; ed i Gregoriti; e ·le ~1onache · 
furono dapprima ' còncentrate in :;. Biagio, ·con te Agosti
niane, di regola · meno severa; e poco dopo disciolte. 

189 
Rimasero gli Scolopl, perchè addetti all' istruzione 

pubblica, e perchè infatti non possidenti. 
· Rimasero pure i Minori Osservanti, ed i Cappuccini, 

perchè mendicanti. 
~el 1809 l' !stria fu tolta mediante un decreto na

poleonico , dal regno d'Italia , ed unita alle nuove pro
vincie illiriche francesi. 

Perciò non fu colta dal decreto di Compiègne del · 
1810 che scioglieva le famiglie r eligiose, mendicanti, del 
regno italico. 

Di quà il fenomeno di tali conventi , che tuttora 
sussistono , non solo in Capodistria, ma anche nel r es to 
dell' !stria. 

Nel successivo decreto di Napoleone, datato dalle 
Tuileries il15 aprile 1811 in cui si organizzarono le pro
vincie illiriche, dei Conventi non si fa parola. 

Bensì nel titolo XIV concernente i culti , fra le disposi
zioni generali, comprese nella Sezione II , al § 149 è 
detto: "Le Confraternite ancora esistenti sono soppresse e 
le loro rendite riunite al Demanio. Sono eccettuati i San
tuari e le Confraternite conosciute sotto la denominazione 
del S. S . Sacramento e dci Suffragi 11er i morti , che 
sono conservate con le loro rendite. Per altro non vi 
sarà nella stessa Parocchia che l' una o .l'altra di queste 
Confraternite ". 

Dello scioglimento graduale degli Scolopi si diede 
ragguaglio nei N.ri 26-27. 

Frattanto erano· state atterrate le mura esterne, cd ab
bellita la città con una strada carrozzabile lutto alt' in torno. 

Caddero pure successivamente le vOlle che erano 
sulle mura interne, diroccate in ''al·ie epoche, e con esse 
le cappelle ivi ancora esistenti: e similmente si abolì 
qualche • ltra chiesetta. 

All' epoca delle grande Ristorazione europea nel 
1814 , non rimanevano più dell'antico sistema in Capo
distria che pochi avanzi e tradizioni. 

.Lunge pertanto da noi la pretensione .di far pre
valere que' metodi in confronto de' .successivi, e molto 
meno di risuscilarli. 

Ci basta che non si sprezzino; e che se qualche 
cosa di applicabile vi si rinvenga, si applichi. l metodi 
nuovi non saprebbero che guadagnarvi. . 

Ella. disse assai bene in .un. suo articolo, che esa
minando le vecchie istituzioni vi si trova, come in tutte 
le cose umane, del bene e del male . . 

Sfudiamole dunque, senza stancarci ; e dai medesi
mi errori de' nostri antenati potremo ritrarre vantaggio. 

Soltanto non siamo si imprudenti ed ingrati. da con
dannare senza intendere. 

Egli è. in questo senso, .che la oomparsa del suo 
giornale l' lslria segna un'epoca di vero pvog'resso, a
prendo il campo a deporre le ricchezze storiche che 
la di lei erudizione e l' attività de' . nostri concitta
dini che si nobilmente la fiancheggiano, va dissotter
r ando, e ponendo in . vista alla pubblica luce. Ce n' era 
proprio bisogno. 

Accolga con ciò le .proteste. della . stima. del 
Trieste, 27 Luglio 1&16. 

. s~o ~ffe~tuos. ·amico 

. GIUSEPPE· DE· LUGN~NI. 
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Distretto di Capodistria. ; L'agro municipale comprendeva, oltre tutta la fr . 

. L'odierno distretto di Cap_Òdislria misura in super-
ficie 53944 iug., f06l lese ossia. 5,.3944 legh_e q!ladr~le, 
cpmposto di tre Comuni, Cap~d1stna,. s .. OdoriCO o Dolhn~ 
e Muggia, surriparti te que~!e m fraz10m o ~otto Comum. 

z10n~ detta Lazareto, anche l~ frazioni di Monte, Gast 
P?m1ano, Maresego, S. Antomo, Vescovato, Oltra A t~ 
mano, Ducawa; . . . . ' n l . 

Nei tempi più remoti, al~orqu.an?o Eg1da era colo
nia romana, l'agro suo . mumc1pale m1su~ava 1_, 46 leghe 
quadrate, ampio a sufficwnza; nel quale 1 no~I degh an
tichi predi desunti dal cognome delle fam1ghe romane 
che lo possedevano, si conservano tuttora, e meritereb
bero di venire registrati a comprovazione delle antiche 

L'agro distrettuale o tributario sembra che a 
abbra?ciato . qua~to stava _entro i confini della di~~!!~ 
perche !e d10ces1_ no_n cang;1arono confini in provincia eh~ 
m temp1 a no1 VICifll , ed e noto come le diocesi fosse ·, 
regolate secondo i · confini dei territori politici delle cit~~~ 
L'accrescimento del territorio seguì nelle parti ve · 
mezzogiorno (chè nelle settentrionali si era ampliato q:J~ · 
lo dt Tneste) e comprese Covedo, Crestogliano, Yalmo
rosma, Socerga, Ceroso! o Trusche, Geme o Boste Costa
bona, Carcauze, S. Pietro dell'Amata colla supe~ficie .di 
leghe 1, 78; con che il territorio intero di Capodistria 
giunse alle leghe 3, 24. 

condizioni. . 
Nell'assegnazione fatta da Augusto dei distretti tri

butari alle prossime città, e nell'aggregazione che l' im
peratore Antonino Pio fece di questi distretti alle Cu
rie, Capodistria ebbe aumento di territorio che non sa
premmo precisare, ma · che poco fu inferiore alle leghe 
3, se le induzioni tratte da posteriori confinazioni sono 
esatte. 

A' tempi dei patriarchi, allorquando questi elessero 
Capodistria a ~api,ta le del Marchesato e furono larghi di 
grazw e favon , s accrebb e con altre baronie che incor
porate venn ero alla Città e furono queste: Ospo Gabro-, 

Arativo l 
Arativo l Arali v o l At-aliro vignolo l 

Vigne l 
Vigne l 

Oliveti l vignato olivato ed oli\•ato oliva te Orti 

Anliniano 79, 670 114, 336 6, 166 - - 2,1398 
S. Antonio 118,1446 322, 668 -- 31, 102 -- -- 1, 388 10, 525 
Boste 173, 434 187, 846 -- 9, 174 6, 595 2, 91 2, 453 7, 460 
Carcauzzc . 49,1029 242, 445 26, 224 93, 252 -- - - 36, 4 6, 991 
Capodistria -- - -- - - - - -- - - -- 13, 830 

<l! Castabona . 103,1273 333, 870 15, 548 56, 503 -- -- 5, 205 8,1548 • Covedo . 126, 595 205,1425 -- - - 2,1592 -- 12,1431 11, 728 = ~ Cranostogli 41, 586 184, 173 -- -- -- -- - - 3,1455 
~ Ducaina 25, 36 217, 192 10, 526 110, 868 -- -- - - 9, 947 • Gason 46,1251 252,1569 -- 36, 159 --- -- - - 2, 926 
~ Lazareto o Risano 163, 237 2113, 121 43,1080 10Y1, 941 3, 371 69,1126 5,1202 26, H = Lonche . 27, 499 161, 424 -- 15,1442 -- -- -- 3, 845 

.Maresego 161, 783 359, 118 8,1530 54, 144 -- -- - - 5,1582 
Mon te 71 , 686 357, 856 -- 72,1135 4,1435 10,1343 -- 4,1319 
Pomiano 192, 937 287,1219 -- 117,1027 - - -- 10,1283 5, 761 
Popechio 148, 721 80,1101 - - - - 14,1216 -- - - 4, 806 
Rosario! 8, 879 199,1060 -- 38, 876 -- -- 14, 365 3, 910 
Trusche o Cerusol 170, 136 312, 466 - - 10,1173 -- -- -- 9, 479 

\xaxid . . . . . 109, 153 26,1472 - - -- -- -- -- 2,1466 l .. , .. " . ''"'" . -- 279, 178 -- -- -- -- -- 4, 460 
Borst . . • . -- 126,1379 -- - - -- -- -- --
Cernical . . . . - - 174, 896 -- -- -- -- -- 2, 183 

<l! Cernotich • . . , 71, 130 26,1515 - - - - -- -- - - 1,1014 = Dolina o S. Odorico - - 280,1521 -- - - -- -- -- 8,1224 T ...... ... 83, 284 48,1091 -- - - - ·- -- -- --= Gorzana • • . . 176, 662 ·- - -- -- -- -- -- -, 962 
~ Occisla . . . . . 187,1577 50, 512 -- -- -- -- -- - -

Mascali o Prebeneg 6, 688 105, 302 -- -- - - -- -- 1, 130 
Presniza . . . . 224, 834 28,1381 -- -- - - -- - - 3, 85 
S. Giuseppe • . - - 188,1051 - - -- -- -- -- 1, 840 
S. Servolo . 48,1462 69,1022 -- - - - - -- - - 2, 839 

\Caresana . 10,1148 68,1329 -- 30,1470 -- -- - - 5, 80 
:S Gabroviza . - - 66, 675 -- 28, 757 - - -- -- i 

. 4, 277 
~ Monti • . 129, 490 176, 756 - - 62,1464 -- - - -- 3,1144 
~ Ospo . . -- 185, 84 --- 22, 57 -- -- -- 3,1298 
j;;l I Piavia •. 

l 
22, 359 202,1309 6, 911 65, 80 -- -- -- 3, 708 

J:! ~Vescovato . 107, 249 355, 599 23, 692 215, 567 -- -- 4, 823 10, 480 
Valle .. . 53,1522 474,1584 -- 370,1458 --,1215 -- 119, 530 7,11251 
Muggia •. 37,1324 360, 222 -- 93,1521 -- --- 42, 473 3, 254 

l 

l 

l 2376, 680 l 9228, 359 \134, 711 \ 2639, 336\33, 24 \ 82, 960\154, 777\ 210, 2~ 



vizza, Rosario!, Cernical, Loncbe, Popecbio, Xaxid, Ra
cbitovich tolte al territorio triestino; Gradigna, Topolovaz, 
Sterna, Cuberton, Berda, ~lerischie, tolte al territorio di 
Cittanova; co1r superficie complessiva di leghe ·t ; 97; l'in
tero territorio misurava leghe 5, 21. 

Il territorio cosi composto rimase con minima dif
ferenza (meno Cernical) fino alla ripartizione italica 
del 1807. Nel quale tempo furono tolte a Capodislria le 
frazioni di Oltra, Vescovato, di Gabrovizza, di Ospo, per 
darle al Comune di ~!uggia; la frazione di S. Pietro del
l' Amala per darla al comune di Isola; ed ebbe in ricam
bio 1\iomiano, che cessava di essere baronia; e · questa 
composizione fu conservala dalle ripartizioni del 1814 e 
del 1818. 

Più tardi si vedono passate a Pinguente le frazioni 
di Valmorosina e di Rachitovich, a !Vlontona le fra
zioni di Gradigna, di 'fopolovaz e di Cepich, a Buie 
le frazioni di · Sterna, di Cuberton, di Berda, di 1\lo
miano e di l\lerischie, per modo che l'odierno capo
comune di Capodislria misura leghe quadrate, 3, 122. 

191 
Questo Comune, o Capo Comune, si suddivide in 

frazioni delle quali la minima è il sotlocomune di Capo
distria con. iug 71, tese 1072 il quale abbraccia soltanto 
la città che è in isola di mare; la maggiore è il Sot
to Comune di Risano o Lazareto che enumera 6339 iugeri. 

Di Capodistria noterassi, come cosa unica nella pro
vincia, che la città sebbene di possidenti agricoli , non 
abbia unite a sè le contrade esterne, e formi un solto 
comune del tutto urbano, a differenza delle altre città, e 
di Trieste medesima che hanno agro annesso alla città ; 
e che l'agro naturale circostante a Capodistria, sia ripar
tito in diverse sotl.ocomuni, comunque i precipui possi
denti dell' agro abbiano domicilio in Capodistria. 

Il Comune di Muggia fino al riparlimenlo del 1807 
si compose di Muggia, di Monti, di Plavia, di Caresana: 
ebbe poi Oltra, Vesco,•ato, Ospo e Gabrovizza ed ha la 
superficie di iugeri 8234, 83. 

Il Comune di S. Odorico o di Dollina è di recente 
creazione, cioè dell'anno 1811. Prima di quest' epoca era 
ripartito il territorio in tante baronie. 

Prali l 
Prali l 

alberati Pascoli l 
Pascoli 
alberati l Bosco alto ! 

Bosco 
ceduo l 

Area 'terreno im- 1 
d' edifizì produttivo Insieme 

32, ISO 
61,1152 

117, 228 
124,1542 

61, 42 
167, 942 

2, 577 
70,1452 

5, 7 
265,1335 
32,1415 

101, 61 
11,1520 
22, 342 
61, 421 
25, 438 

205,1367 303, 207 
63,1326 
6, 119 

11, 653 
83, 779 

116, 604 
121,1053 
95,1497 

216,1272 
14,1173 

531, 73 
23, 210 

123,1120 
48, 906 

8'7, 74 
88, 148 

101 , 638 
40, 364 
39, 618 

42, 515 

8,1017 

117, 283 
23, 46 

6, 860 

21,1439 

127,1101 
259, 781 
339,1007 

25~~81 

7~~601 

== l 
~~ l 

f8-9, 741 
425, 790 
232,1229 
157, 580 

3, 195 
631, 945 
631, 910 
735, 997 
282, 88 
200,1392 
929,1413 
323, 290 
695, 147 
257,1177 
732.1475 

1316; 943 
291, 145 
729,1319 

1438, 228 
277,1169 

77,1386 
43, 254 

891,1474 
213, 484 
683, 429 
947, 814 

1094, 856 
31, 48 

1531, 521 
-- l 

859, 463 
74,1393 

219, ~28 
262, 517 
316,1262 
162, 451 l 
294, 734 
431, 249 
149, 107 \ 

l -=~94 

~~g33 1 
250, 354 

54, 718 
136,1256 

148,!2961 
146, 408 
155, 648 
124,1015 
207, 678 
111,1363 
527,1248 
31, 762 

71, 609 
48, 461 

== l -- l 
-- l 
1_:_:o5l 

== l 

123, 205 

16,1220 
63,1009 

9, 188 
109,1087 

33,1170 

== l 
== l 
4;,~86 1 
54,1081 

241, 677 ' 
202, 280 l 
765, 577 
283,1570 l 

4i71n ! 
347: 386 
105, 209 
179, 427 

63, 147 
177,1516 

355, 942 
37o, 903 
284, 243 

7, 715 
!30, 446 

1086, 678 
72, 603 
20,1255 

29, 267 
10, 168 

100,1455 
57, 67 
65, 953 

223,1506 
14,1494 

383,1216 

27, 297 
243, 10 
42, 622 

224,1047 
270,1181 
445, 365 

33, 741 
171, 231 

31,1550 

3, 430-
7, 332 
3,1274 
3, 140 

27, 980 
4, 86 
5, 608 
3,1266 
5, 36 
2, 674 

18,1579 
3, 4 
6,1062 
3,1392 
3, 842 
3,1064 
4, 527 
8, 794 
2,1187 
6, 613 
5, 584 
3, 985 
2, 123 
7,1313 
3,1309 
4, 983 
5,1121 
2, 937 
4, 869 
4, 718 
2,1548 
2, 448 
2, 351 
3,1423 
2, 755 
3, 688 
7,1403 1 
6, 539 1 
8,1543 , 

f72, 721 . 
52, 535 
71, 841 
75, 902 
27, 667 
81, 426 

432,1573 
35,1250 
61,1531 
25,1096 

1424,1453 
228, 109 

50,1028 
73, 119 
63, 492 
25; 625 
47, 618 

147, 438 
66, 829 

218, 684 
16, 121 l 
30, 3 
19,1291 l 
38, 612 
21,1064 
21, 601 
83, 863 

5,1504 
13, 890 
17, 560 
10, 767 
15, 185 
48, 41 
33, 687 

121, 405 
33, 687 

255, 706 
89, 732 

266, 727 

i 3485, 255 l 1280,1207_1 188~, 9281 2109,12391 461,14401 7490, 861 l 212, 520i 4622,14041 

829,1013 
1232,1418 
1636, 815 
!098,1279 

71,1072 
1841, 368 
2194, 944 
1112, 113 

971,1303 
635, 821 

6339,1185 
811 ,1448 

1862, 398 
1244, 685 
1720, 621 
1680, 817 
927, 69 

2934, 389 
2078, 961 
870, 885 
387, 945 
440, 449 

1284, 581 
991, 228 

1354, 676 
1683, 616 
2730, 362 
213 638 

2958:1067 
306, 788 

1269, 124 
499, 569 
453,1437 
896,1128 

1063,1397 
1112, 432 
1508,1232 
1665,1549 
1033, 339 



192 
V Osservatore triesti~o se~~anf anni fa. a cui l'idioma natio non impedì punto d' esprimere . 'deg 

mente alti e robusti pensieri'? , · . ·. 
0~~ : 

· s~t ... i hic: ~Mm ;.~~;;::•:e~:i~ · , Fra. ~e. mem?rie storiche è· notabile una relazion~-
snll In~UISLZLone d t Spagna, quel temuto tribunale di c ·· . 

Chi volesse prendersi la cura di frugare fra gli tanto SI parlò, e su cui i posteri già pronunciarono ~1 

scalfali delle antiche biblioteche quelle opere che r•guar- loro sentenza. Questo scritto è dettato ..,0n coraggio a 
dano la storia ·e '!a letteratura di Trieste, nella còndi- nello stesso tempo sine ira et sine studio e comech ~ . 
zione in cui si trovavano ne' secoli scorsi, farebbe opera ditruso e lungo, non può dirsi prolisso. n· altronde i: 
ben altro che varia e priva di un certo compenso. Ve- quei tempi in. cui ogni ab!le osservatore avrebbe presa~ : 
drebbe quante idee che oggi ci vengono presentate sotto gtto una reazwne quale SI fosse, non tornava inutile lo 
forma piil elegante e appariscente col titolo di nuove, sp~rger_e qualche :luce su un argomento che poteva rio
fossero patrimonio dei nostri maggiori, e com' essi, senza sCLre d1 ~ualche Importanza, su un soggetto- che i pavidi 
pompa di alfettazione, di figure rettoriche, le venissero leg•slaton non avevano osato toccare. Questo sunto di 
insegnando ai loro contemporanei. E da qu~ste ricerche notizie sul .Tribunale di Spagna fu dettato nell' occasione 
varie scienze pott·ebbero trarre profitto: la medLCma, la sto- che allora a Colonia era comparsa . alla luce un'opera 
ria e l'archeologia, in quanto esse c'insegnerebbero come sulle eresie e sul Santo Officio. , .. 
i nostri padri se ne prendessero cura; e quei benemeriti, Poco poteva dare allora Trieste in fatto di bella 
ignoti alla maggior parte, ne avrebbero gloria e ricono- letteratura ; nondimeno si cercava nel foglio triestino di 
scenzn dalla posterità. des_ta~e ne li~ gioventù l' amore allo studio, riportando 

Fra ques te opere una ve n' ha che merita speciale scntt1 poettCL e letterari d' altri giomali o d'altre opere, 
attenzione, ed è la raccolta dell' Osservatore tries tino, la fran gendo al popolo il pane della scienza, e ponendolo 
quale può chiamarsi un archivio della patria ed estera al fatto delle scoperte· meritevoli d' osservazioni. Era 
storia, e viene co nservala intera dal 1783 (epoca della allora il tempo in cui Franklin rischiarava l'universo 
sua fondazione) fino a' giorni nostri in questa civica biblio- coll_e sue dottrine sull'elettricità, in cui Volta, Spallan
teca. Scorrendo i principali articoli pubblica ti alla fin el del zam, Lagrange, Berthollet cominciaYano a dare saggi lo
secolo scorso, si prova una certa compiacenza nel vedere mmos1 del loro mgegno che doveva produrre un giorno 
il retto e nobile spirito che li animava. frutti utili e gloriosi. E il foglio di Trieste dava ai suoi 

Ogni utile scoperta, ogni istituzione sociale di qual- lettori esatto ragguaglio. di questi importan ti avvenimenti, 
che importanza, ogni fatto notabile, sono commentati e del modo con cui erano accolti dai dotti, e che più importa, 
dilucidati in degno modo. Ogni accusa avventata e leg- dalle nazioni , che non approvano in generale che ciò 
giera verso qualche popolo o qualche fr ammento di na- ch'è buono e proficuo. Non erano quelli, no, trattati scien
zione è combattuta con energia e coraggio, senz·a timore tifici o confabulazioni accademiche, ma cenni brevi e sue
all' autorità o alla celebrità de' ·nomi. cosi, adatti all'intelligenza di tutti. Sovente la poesia di-

Le questioni d• allora . sulla denominazione ·e divi- dascalica rischiarava quegli astrusi insegnamenti scientifici. 
sione dei confini dell'antica Istria, che volevasi compren- Così nell' occasione che MontgolfLCr inventava i globi 
desse anticamente anche una parte del Friuli, sono quì aereostatici l' Osservatore pubblicò una splendida poesia 
discusse con non comune sagacia e con documenti op- lirica di Vincenzo Monti. 
portuni. La critica però, anche dove dev' essere un po' Il modo di compilare le notizie politiche era esat
forte, è sempre civile, e non degenera mai in epigram- lo e coscienzioso. Si cercava di scegliere i fatti che 
ma, com'è costume vituperoso dei g iorni nostri. -So bene più interessavano il Pubblico, e che potevano trovare 
che i cri tici risponderanno prontamente con Orazio. ~E qualche utile applicazione fra noi, ch'è dovere del giorna
cl!i vieta di dire il vero scherzando?> Ma questa lista che toglie da g iornali stranieri le notizie d' altri .paesi. 
massima verrebbe acconcia se si potesse chiamar riso Io Rare volte s' intraprendevano polemiche, ma sempre le · 
sghignazzare impudente, e s' essi oppugnassero sempre giustificava, come abbiam detto in altro rapporto, il no
la verità.- Varie questioni industriali e storiche sono bile modo di trattarle, e il fine a cui erano rivolte. Ogni 
rischiarate nell' appendice di quel foglio, ora compen- accusa leggiera ed ignobile verso qualche persona, o verso 
dian do, come s'usa anche a' nostri giorni, opere straniere qualche ordine sociale veniva confutata con ragioni oppor
di qualche interesse vivo e prossimo; ed ora compilando lune e adatte allo scopo. A provare le mie parole, citerò 
delle memorie originali su tali maierie. Alle memorie un articolo pubblicato nel 1786 a proposito di alcuni 
storiche appartengono vari aneddoti e giudizi di Fede- detti irreverenti del giornale intitolato Notizie del mondo, 
rico Il , non privi d'importanz-a, raccolti poco dopo la verso gli Israeliti. Erano ancora i tempi della supersh
sua morte. V'è pure trado tto un saggio dello stesso reFe- zione e dell'intolleranza, in cui si credeva giovare alla 
derico sulla letteratura alemanna , trattato scri tto non causa della religione coll' olfendere i settarl delle altre 
senza un certo buon gusto, ma in cui si scorge troppa credenze. 
smania d' innovare. Egli Yoleva, a quel che quì si può vedet·e, Ed è cosa che onora Trieste il vedere già nn · d' al
muta~e .•!fatto la forma a quella lingua vigorosa, e abbigliarla !ora professate coraggiosamente quelle massime di fra
sdol_c~natamente alla francese, togliend-o le l'originalità e i ternità e di risp etto verso gli altri culti , che non 
nob1h ed efficaci ardimenti, forse per far piacere a V oltaire è miracolo se vengono jlOsÌe in opera dagli uomini del 
che nou sape~a di tedesco, o al Marchese d'Argens.: Seguendo nostro secolo; .ma lo éra bensì allora in cui le menti 
que~ constgh, chi sa se la Germania avrebbe dato uno raramente sapevano togliersi dalle opinioni abituali_. . . 
Sch1ller, un Gotbe, ·,~'! Herder, un Lessing, un 'Kiopstock 1- Le ragioni che il giornalist~_ triestino oppone alle LngLu-



rie del calunniatore straniero , sono il dovere di non 
offendere qualunque corporazione religiosa che i gover
ni proteggono, qualora questa non si renda colla sua 
condotta da meno degli altri cittadini; E questo non è 
il caso degl' lsraeliti, i quali, anche dove non godono di 
alcun diritto civile, si fanno distinguere per i loro sen
timenti pacifici di concordia e d' umiltà, per l'affetto 
al paese natio e per uno spirito generale di beneficenza 
illuminata ed operosa. E quand' anche non fossero dotali 
di queste virtù, e convenisse dir loro qualche dura ve
rità, sarebbe dovere di non offenderli bassamente, per
chè la sferza corregge talvolta il somiero, ma non l' uo
mo che ha bisogno di ammonizione nobile, severa e co
scienziosa, ma non rigida e schernitrice. 

Questi pensieri meritano osservazione, ·e fanno ono
re a chi seppe concepirli. 

Il giornale suddetto faceva menzione delle sedute 
dell' accademia che durò in Trieste alla fine dello scorso 
secolo sotto il titolo d' Accademia degli Arcadi Romano
sonziaci *) di cui era custode Apollo. La qual protezione 
d' un dio tanto scaduto ed impotente avrebbe giovato 
poco a quella istituzione senza le cure di vari onorevoli 
personaggi che avevano preso a favoreggiarla, fra i quali 
principalmente il conte Brigido, il barone Cobentzl, uo
mini dotti e zelanti per il bene di tutta la patria, e che 
onoravano le carichf! in cui i loro meriti li avevano collocati 

Il nome d' Arcadia, grazie a certi canti pastorali, a 
certi idilli, troppo melliflui per piacere ai veri amici della 
poesia, grazie a quella smania di far nulla forse per seguire 
appuntino, più che il buon senso e il dovere no l richieg
gano, i versi di Virgilio, e per poter dire con Titiro: 
Deus nobis ltaec olia f ecit, è nOme oramai venuto in 
uggia e deriso. Tuttavia, bisogna far lode all 'Arcadia 
triestina, che in mezzo ai cantici pastoralmente adulatori 
ed altisonanti, e fra le Disertazioni infinite su qualche 
frammento di pietra spezzata, o su qualche ghirigoro 
gotico o latino, pur rinchiudeva persone che s' occupavano 
di qualche tema sociale ed economico tendente al van
taggio comune. Gli è allora che le Accademie son più 
che trastullo dell' orgoglio e della vanità, un' utile pale
stra in cui esercitare l' ingegno a pro dei n·ostri fratelli; 
gli è allora, insomma, che questi stabilimenti sussistono. 
Sventuratamente , quest'Accademia cessò per gli avveni-
menti del · · scorso favorevoli alle Muse, che 
il e la tranquillità, e 

ombra cortese., 
avrebbe vissuto 

intorno a questo antico 
coTicittadini che amano la 
svolgere talvolta quelle 

, dove potranno senza dubbio trovare qualche 
ammaestramentO e varie importanti notizie su fatti 

non ben conosciuti e degni della comune attenzion.e. 
G. L. MORPURGO. 
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intelletlo destinale, uno dei posti più eminenti deesi alla 
storia, che abbraccia lutti i fenomeni e tutte le mutazioni 
che nello spazio e nel tempo avvengono. L'uomo per le 
vie degli organi sensori ''iene a pensare eccitato, e la 
prima materia delle cognizioni gli somminis trano le spe
rienze e le osservazioni: nelli quali cose il poverino nei 
limiti dello spazio, del tempo e della capacità è confinato. 
Grandi sono le angustie di lui in questa bassa dimora l 
Anche se la capacità fosse molta, ristretto è lo spazio 
che occupa, troppo breve ahi! la vita nell'esilio. Piccola 
invero sarebbe delle sue cognizioni la cerchia, se tranne 
gli eventi che accadono nello spazio e nel tempo di sua 
mortale carriera, e quelle cose che sono ai suoi sensi 
soggette, null' alt.ro conoscesse. Indubitatamente può delle 
cose preterite, o poste fuori della sfera delle sue osser
vazioni, conseguire sufficiente cognizione, purchè in qual
che modo gli vengano comunicate, ed abbia morale cer
tezza che tanto nell 'apprenderle quanto nel comunicarle 
nessun vizio sia stato commesso. A questa condizione 
c' è concesso di conoscere gli avvenimenti che ci pre
cedettero, il tempo ed il luogo che ne fu il teatro, e di far 
nostre le sperienze e le osservazioni altrui, le quali au
mentano il circolo dello scibile, illuminano l' intelletto, 
esercilano la memoria, ammaestrano, informano, sviano 
dalle tortuose semite del male, ed al ben operare gui
dano. " La storia, lasciò scritto Tullio, è il testimonio 
de' tempi, la luce della verità, la vita della memoria, la 
maestra della vita, la messaggiera della vetuslà 0 (L. 2 de 
Ora t., c. 9). Studiando con diligenza ed attenzione i fatti , 
la loro connessione, le cause, gli effetti, i consigli ed i 
fini degli agenti , i principi interni dei Sommi, secondo 
cui non solo singoli individui, ma inlcre nazioni i loro 
pensieri e costumi composero, di giovani che siamo, vec
chioni di 38 secoli possiamo diventare. 

1\fa ~e i nostri Antenati non avessero avuto cura 
di comunicarci i fatti, cb' ebbero luogo nello spazio e nel 
tempo prima di noi, se l'orrida voragine dell' obblivione 
avesse i11ghiottito i memorandi avvenimenti, avremmo noi 
di essi contezza? Nulla. Se nessuno fosse stato solle
cito di tramandare alla posterità il luogo della nascita, i 
genitori, i maestri, le opere degli uomini che si giuoca
rono sulla scena di questo teatro d'apparenze e d' illu
sioni, e grande influenze esercitarono sulle cose e sui 
loro consimili, potremmo noi scrivere la vita d' un uomo 
celebre? No certamente. E se di tante azioni nobili o 
vili, che smarrirono nelle folle nebbie dc' tempi andali, 
avessero soltanto registrato le più eroiche, senza notare 
l' origine e l'educazione de' personaggi , saremmo noi 
capaci. di compilare una completa biografia? Nemmeno. 

E vero che molli autografi ed apografi, molti libri 
stampati an daron perduti, altri furono preda alle fiamme 
voraci, altri dal dente edace del tempo, c dalle tignuole, 
o dalla polve rosi e divorali , altri in mani avare esisto
no : quindi le mancanze, le lagune, gl' inutili desideri, le 
ipotesi, le guerre, i granchi che si pigliano scrivendo 

P. t C · h cose, onde non può aversi morale certezza . Molte cose 
I e l'O fUSSIC ' furono da' nostri Maggiori scritte, stampate e conservate 

Ritorno a spiattellare le mie miserie, e ciò per puro in guisa che g iunsero fino a noi; ma molte in ogni regno, 
amore di patria.-- Fra le scienze alla coltura dell'umano in ogni provincia, forse perchè ·sembravano ai loro occhi 
"')Questa Società chiamavasi. Sonziaca, perchè prima che in Triest~.' l troppo piccole, furono trasandate e smarrirono senza 

esisteva n Gorizia,, ciuà che dai. Romani era detta Pon1 Sontu . l lasciar dopo di sè verona traccia. Per questi difetti de-
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plora~di ·uopo è rovistare, dicervellare affine di . trovar le ltilezza,_ pubblicando le notizie in cotesto giornaletto, di 
circostanze de' fatti, la genealogia di quel h che non so t~ S?pper.trne le mancanze ... Ecco , qu~llo che mi riuscì di 
più fra noi, i loro precettori, l~ condot.ta '· le. cartehe, t n_nvemre ne~ h au.ton a p1e del! arltcolo ~I.Iegalt del sig. 
sudati travagli, le virtù, i mentt, e cos~ vta discorrendo, Ptetro Crussteh '· 1l qual~, per quanto m e _noto, sfuggì 
e ~ovente, dopo aver lunga pezza anstOsament~, cercato · alle nc~rche de1 _raccoghto~l delle cose patne. . 
c ricercato col fuscello, che ne resta? La brama d t .rovare. P1etro Crusstr.h vtta vtsse nel secolo XVI, fu t striano 

Affinchè gli eventi non rimangano nel buio di "fitta Signore di Lupoglavo in Istria, e come feudatario dell~ 
notte sepolti, e le venture generazioni, riguardo al pas- corona d'Ungheria Capitano comandante la munitissima 
salo non si trovino nell e nostre angustie, non perdano fortezza di Glissa in Dalmazia, situata su ripida ed or
il te:npo prezioso in vane ricerche, non vendano lucciole rida rup e, non !ungi dalle ruin e dell' an tica Salona, pa
per lanterne, errori per verità, sarebbe molto desidera- tria dell'imperatore Diocleziano, avente Scabro sentiero 
bile che in ogni città, anzi se possibil fosse in ogni ca- per discender alla sottoposta landa. !striano , Signore di 
stello, in ogni borgata qualche anima di patria carità Lupoglavo, e Capitano del forte di Glissa , per vedere i 
infiammata si ponesse alle vedetlc, osservasse tutlo ciò suoi e le cos_~ sue navigava sovente dalla Dalmazia in 
che avviene, razzolasse e raccogliesse quelle cose che Istria, e dall' )stria in Dalmazia. Di cuore religiose, te
sembrano aver maggior importanza per In storia, notasse mendo i perigli delle tortuose vie ingombre d'iso lette e 
la terra natale, le doti di spirito c di cuore, l' indole, il di scogli, per viaggiare felicemente sul formidabile ele
carattcrc deg-li uomini che si distinguono ed onorano il mento, si raccomandava alla tutela di S. Nicolò, protet
paesc co' loro talenti e buone opere, i luoghi ove ven- tore de' naviganti ., non che al patrocinio della Vergine 
n·ono educati, i maestri che collivano la loro facoltà, i Deipara; e per impegnare a suo giovamento l' interces
progrcssi c:he fanno, lo stato che abbracciano , il posto sione de' celesti, l'anno 1531 fece a sue spese costruire 
che occupano in provincia o fuori quando, come c dove, l'antica scala dalla falda fino alla vetta del tersattano 
operano il bene; in una parola sarebbe desiderabile che colle, che sommava 118 scalini, c alla fin e della scala 
si ragistrassc tutto ciò ch'è necessario per ben cono- una cappelletta dedicata a S. Nicola. Chi vide la città .di 
.sr.ere un fatto, un uomo illustre e benemerito, e che le Fiume e visitò il famigerato Santuario di Tersatto , non 
cose registrate si facessero di pubblica ragione, od al- tarderà a cre.dere che, per eseguire cotale lavoro, il Crus
meno gelosamen te negli archivi di famiglia si custodis- si eh dovette fare alla sua borsa un buon salasso. La sca
sero. Qual set·vigio non presterebbero tali anime alla pa- la eseguita per ordine del Crussich, attrita dalla fre
tria storia! Quanta luce non verserebbero sull 'avvenire! quenza del popolo, che incessantemente sale a venerare 
Quanti dubbi, quante angustie di mezzo non toglierebbe- l' immagine taumaturga della Madre del .Y erbo, fu dis
ro! Quali benedizioni non si allirerebbero! Meglio sa- fatta, e quella che tuttora sussiste è opera del corrente 
r ebbe, credo, passare qualcuna delle ore, che rapide e secolo. 
furti ve fu ggono, in occupazioni sì beHe, sì utili, sì ?no- Pietro Crussich, fidando nel sito dirupato, su di 
revoli, che scorrazzare, piazzeggiare, gettare c vita e cui l)ta il forte di CJissa, e sembra inaccessibile, inespu
sostanza c tempo nel rombo de' fittizi piaceri, in baio c- gnabile, dava volentieri ricet to agli Uscocchi, i quali o 
chi, in baggianate: meglio sarebbe impiegar una parte per commessi delitti, o per sottrarre il collo restìo al 
della sera a scrivere le osservazioni del giorno, che giogo del principe, voltavano ai domest.ici focolari le 
consumar la notte curvi al lume di pendenti faci ad in- terga, erravano per li macchioni e per le balze, lasciando 
cantar l'emula turba. sospignendo su polito panno i le- per ogni dove impresse orm·e di barbarie e di sangue, 
vigati sferici avori nelle infauste sonanti gole: meglio ovvero al servizio di qualche potente Signore si conse
sarebbe menar vita attiva , che avvizzire nell'inerzia e era vano. Del coraggio, del valore e delle braccia robu
nella noia. Che direbbero i barbassori del temp o della ste di que' uomini truci si serviva il Crussich, per di
coda, se mi sentissero parlare in tuono da maestro? Fa- fendere le cose proprie, e · forse anche dilatare i 

rebbero molte parole, e l'aria avrebbe vano sufficiente confini della sua temp~~r~al~e~~~i~~~~~~ 
a raccoglierlc!- di bottini. 

Se cosi avessero pensato ed operato i nostri Pa
dri, noi non avremmo a stillare il cervello per dettare 
la biografia di quelli che sono nell'eternità. Cosi toccò 
a mc volendo far conoscere ai mortali un altro defunto. Il signor 
Frugai nella polve delle biblioteche, chiesi lumi a diverse gentil mc~ te. copia . 
persone, c dopo tante indagini appena trovai qualch e che ti Gmdtce Per_n nr.nmmè;;;,,, .~ .. ;,;.: 
cenno. Non mi arguiscano dunque i benevoli lettori o di stregom, e che m 
negligenza o d'inesattezza, non paghino la mia inten- 1 nclli N. 45 -46. Dal. testo latino rileviamo anche la 
zione di miele con parole condite di aceto, se non tro- pena : "ed è perciò che condanniamo cadauno e cadauna 
vano tutto ciò che occorre per ben conoscere il so o-getto di voi d1 venire dapprima colpiti di spada fino a che mo
che a descrivere imprendo; ma si piuttosto pensin; sag- riate; poi di essere bruciati col fuoco, fino ad essere 
giamente, esser meglio saper qualcosa che nulla. Ciò che ridotti in cenere •. 
so comunico di buon grado, e se taluno avesse, o aver II_ Sig. Ivancich non ha potuto verificare se la sco-
potesse idea pii! chiara del personaggio , abbia la gen- lenza sta stata posta ad esecuzione. 

Trieste, l. Papseh 4' Comp. Tip. del Lloyd Austriaco. Redattore Dr. Ji.andler. 
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L' !SSOOWIOIIE 
per un anno anticipali f. 4. 

Semestre e trimestre in propor~i~u1e 

Si pubblica ogn'i s:i:bato. 

I. ANNO. Sabato 8 Agoslo 1846. · 

Pietro Crussich, un incirconciso insullava i circoncisi; solto le mura di Clissa 
(conlillua•ione e fine) un cil·conciso insultava gl' incirconcisi: nella valle del Te

rebinto il figlio d' Isai, giovanetto inesperto nell ' esercizio 
Gli Uscocr.hi, che aveano notizia de'luoghi e segre- delle armi, con un sasso dalla frombola scagliato atterrò 

te intelligenze co' !or parenti ed amici, punti dal dolore ed uccise il gig,anle armalo, che superbo della sua gran
delle cose perdute e della terra natale dai seguaci del dezza e fortezza oltraggiava gl' Isracliti; sotto le mura 
Corano soggiogata, faeeano delle matte scorrerie nel di Clissa un garzone cristiano abbattè e freddò un inso
territorio del Sultano, ed agli abitatori molti danni re- lente musulmano, che ingiuriava i fedeli. Questo musul
cavano rapinando, ignudando, uccidendo, inceudiando case mano, nominato Bagora, era alto, tarchiato, forte, inero
~ capanne. Frequenti erano le rappresaglie, i conflitti, ed iato di : modo che il solo fiero aspetto incuteva timore, c 
d sangue non men turco che cristiano in gran copia scor- qual altro Goliath sortiva dalle schiere assedia n li per 
rea: finalmente,. _ _come poteasi presagire, scoppiò la guer- insult~~e alle miserie de' Cristiani assediati. - Passate, 
ra. Essendo il Crussich attendato nella pianura di Dulma, dicea, vergognosamente le ore e · i giorni di,•orando co
e veden~o le forze _degli avversari m o Ho superiori alle me topi in: 1 una buca , racchiusi: se avete cuore in petto, 
sue, raècolto iri sè, invocò la Vergine ~!adre, affinchè dal uscitè a far mostra del vostro valore colle armi alla 
~ono. eccelso della sua gloria immortale rivolgesse su m:an·o ,·· od· :almeno venga ·a singolar tenzone chiunque 
dt lUI e sulla sua gente gli sguardi misericordiosi, e colla disposto si sentisse a farmi testa. Alle parole contume
possente intercéssion~ dal Dio degli eSereiti alle armi li o se ed alle sfide arrossivano e fremeano i cristiani; ma, 
cristiane la vittoria implorasse. --:- Singolar contrasto di te·m~nti la:::formidabil figura, si rannicchiavano ed inghiot
sentimenti! Confidente più nei so·ccorsi del cielo, che tiVano" Je- ingiurie ed i rimbrotti, . seriza aver il cOraggio 
nelle proprie armi, attaccò con coraggio 1'. oste nemica, di sortire ·dal propugnacolo : forse : anche dalla prudenza 
la sc.onfisse e la sbarattò di maniera che una pàrle esa- ùel capitaho ritenuti, sortire non osavano. Dopo aver alcuni 
nime restò sul campo di battaglia, e dei superstiti altri giorni prese quelle pillole, che accendeano ·in essi la feb
caddero prigioni nelle mani Jel vincitore, ed altri gri- bre dello sdegno ed il desiderio della vendetta, un gio" 
dando Allah, Allah, Allah, precipitosamente alla fuga si vanelto imberbe, Milosso Parisevich, paggio del Crussich, 
diedero. Ascrivendo la vittoria alla mediazione della Ma- imbronciato si presenta al padrone e cosi gli favella: -
dre del divino Salvatore, esultante dell'esitò felice, volò Signore, l'ira còl sangue mi bolle nelle vene ... , io non 
a Tersatto , per render le dovute grazie all' Ausiliatrice posso più sopportare le villananze . ed i vilipendi, onde 
de'Cristiani, ed in segno della sua indelebile gratitudine ne carica quel fiero musulmano; perciò vi prego che mi 
col proprio danaro nella chiesa di Tersatto fece edificare concediate la permissione di andar a· misurare le mie colle 
una cappella, nella cappella un'ara dicata al Prmcipe Sue forze, la mia colla sua · destrezza. A me le armi, a 
degli Apostoli, ed a piè dell'ara la sua tomba. me le armi! -Il capitano, pensando che al donzello i
. Sciolto il voto . e ritornato a C !issa continuò la san-~ gnoto esser dovea il pericolo, a cui chiedeva di esporsi, 

g1;LÌIJ.OS. a guerra contro i suoi accanili nemici, i quali ~vea- sorridendo gli risponde: -Sogni battaglie, splendidi tro-
no giurato di vendicarsi affogando nel sangue de' sol- fei e t'infiammi! ignudi nomi ed ombre tratti e Nogheggi 
dati cristiani il Capitano. Al Crussich la fortuna più non l come cose salde! Donde tanta audacia? Tu giovanetto, 
arrise. I Maomettani, doppiale le forze, lo incalzarono quasi incapace di reggere sotto al peso delle armi ne
ed il respinsero a segno che fu costr"etto di ritirarsi col- cessarie a combattere, \'UOi levar il guanto e gire a mi
la sua falange nella cittadella. Nel 1537 i Turchi slrin- surarti con quel novello Goliath? tu t' imagini. aver forza 
sero Clissa . di assedio , il quale durò più di ·un anno e e destrezza bastevole a domar la fierezza d t quel bar
cagionò l'eccidio del Crussich. Se :il Capitano Crussich baro, ed atterrare quel colosso? Credi forse esser Da
si fosse contentato di mantenere .e difendere ·le cose sue vide?- So, ·soggiunge modestamente il paggio, so me 
senza stuzzicare, come suoi dirsi, il vespaio, forse i se- non aver n è forza, uè destrezza . per uccidere quel gi
guaci dell'arabo impostore, attese le difficoltà, non a- gànte; so me non esser Davide: ma ho piena fiducia in 
vrehbero alla presa di Clissa aspirato. · Dio e nella Madonna di 'Tcrsatto : nulla posso da me, ma 
. Durante l'assedio, sotto le mura di Clissa, ebbe tutto . in Dio onnipotente ed in ·Maria che mi confortano. 
luogo un memorando avvenimento consimile a quello che -Ma· se invece :di ,freddar lui, egli fredderà te, non ca
fu v~duto nella valle ·di Terebinto. Nella valle del 'ferebinto drà su tutti noi novella onta?- Qual · onta, viva il cie~ 
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Io 1 . • . Se accadrà che io resti vinto ed esa n~ me nel ci
mento, a ragione si dirà . aver _un_ le?ne dtvorato una 
mosca. Poco o nulla potrà t cns!Iam dtsonest_ar~, se _un 
gigante esercitato ucciderà inesperto adolescen~e: las eta
temi, vi scongiuro, tentare. la fo~tuna delle arm~ l - Il ca
pitano pria in forse, poscta, rtflette~do che ti garzone 
potea essere dal cielo eletlo per apptanare le montagne 
dell' orgoglio musulmano e liberar i cristiani dalle angu
stie dell' assedio, gli dà la licenza di accettare Il duello, 
e Milosso, raccomandatosi a Dio e Maria, ciQge al fianco 
l'acciaro, ed accompagnato dagli auguri de' soldati e del 
capitano, esce dai ripari per pugnare contro il Bagora. 
Frattanto i cristiani sollevano al cielo le giunte palme e 
porgono fervidi preghi all' Altis~imo, affinchè nella ~ua 
misericordia forza e destrezza desse al garzone dt vm
cere l' insolente Afaomettano. Tutti gli occhi erano in lui 
conversi: .tutti i cuori degli assediati palpitavano, e gli l 
bramavano felice successo. Giunto D1ilosso fino al robusto 
Bagora, entra l'agone e vibra un fendente che di netto · 
tronca la gamba dritta al sucido nemico, il quale a stento 
reggendosi sul piede sinist.ro, e rigando del proprio san
gue il suolo, per insoffribile vergogna bestemmia il no~ 
me cristiano, digrigna , rugge come 1eone, manda fu o n 
dai fulminei sguardi fiamme di disperata rabbia , mena 
col nudo ferro colpi mortali, barcolla e stramazza, stri
gnendo sempre l' elsa della formidabile scimitarra per di
fendersi e vendicarsi, e bramando non tanto di trucidare 
il cristiano, ma eziandio di acceffarlo e farlo in brani. 
Al tonfo, dalle alte mura della fortezza il grido di vitto
ria echeggiò per l' a ere, ed un altro che animava il 
giovanelto al compimento dell' eroica azione. Il vispo 
garzone, per ischivare i colpi dell' imperversato Bagora, 
prevedendone la caduta, crasi alquanto allontanalo, e indi 
tirava sassi conf.ro il ferito per compierne Ja vittoria. 
Essendo il turco nella tes ta e nel corpo dalle pietre sca
gliate totalmente vulnerato, e vedendo che non potea più 
dalla morte scampare, inulto, disperato getta con furia al 
cristiano la scimitarra, e, quasi vicino alla . viltà del pianto, 
gli dice:- Or sarai pago?- Pago so n, cltè quel tuo 
orgoglio umiliato or veggo. -Bene, uccidimi colla spada, 
affinchè io muoia da soldato, e non coi sassi come si 
ammazza un . cane. - Milosso prende la scimitarra del 
turco , gli mo~za la rasa testa, )a infilza e gioioso la porta 
al Capitano. E più facile imaginare che dire gli applausi, 
l' esultanza, il tripudio dei cristiani assediati. -Riportata 
la vittoria, Milosso andò a Tersatto, ed afferì alla Ma
donna un cero alto nove palmi. Dopo aver acquista to tanto 
onore in questo fatto, corrotto in Segna dal mal uso delle 
ingiuste depredazioni, contaminò la sua fama con delitti, 
e finì la vit a temporale a Zara con un capestro. 

Non fu di lunga durata de' Cristiani il gaudio : non 
andò guarì che la teSta. del loro cap itano pagò quella 
del Dagora . L'assedio non venne levato, le vittovaglie e 
le forze degli assediati di giorno in giorno viemaggior
mente scemavano, le angustie crescevano. Vedendo il Crus
sich imminente la sua ruina, calda preghiera porse al 
sommo pontefice Paolo lii e· all'imperatore Ferdinando I 
per ottenere dei socorsi, e li ottenne. Rinforzato sortì 
~alla ~o.cca cogli armigeri a distruggere due fortini, che 
1 ~emtct nella vicinanza costruivano onde· più ·presto co
strwgere Chssa alla resa ; quella sortita fu esiziale e de-

cJstva, poichè i Musulmani inviperiti fecero impeto sba
ragliarono la quadriglia armata, presero il capitao'o e il 
trucidarono ; al trucidato troncarono il capo, lo afferrarono 
per la chioma, e mostrandolo al presidio di Clissa incussero 
tanto timore, che diedero la fortezza nelle mani de'Turchi 
Così il Crussich, colla vita, perdè il dominio di Clissa. · 

Come penenne in Istria la notizia del caso fune
sto ed atroce, Caterina, sorella di lui e Signora di Lu
poglavo, inviò tosto ai Turchi un messo per avere la 
spoglia od il mozzo capo dello spento fratello: Con cen
to monete d'oro le riuscì di riscattare da quelle mani ve
nali i resti del prode capitano, li fece condurre a Tei-
satto e tumulare nella cappella da lui costruita ed al 
Principe degli Apostoli intitolata. Ecco l' epitaffio posto 
sulla lapida sepolcrale, che copre la di lui polve: 

Hoc Petri Crussiclt marmor legit ossa 1Jerempti, 
Pro/t dolm·! a Turcis, quos Signia, Clissaque n~tmqlU111) 
Vivente, timuit. 1J1ors corpus, spiritus astra 
Possidet ; at gestas celebrat res fama perennis. 

ÈLOGJUM PIE APPOSlTVDI 
MAVSOLEO CLARISSIMI EQVlTIS A VREATI 

PETRI CRVSSICH 1537. 
(Storia degli Uscocchi scritta da 1\finucio 1\tinuci c continuata 

da Fra Paolo Sarpi v. 1, p. 11-14. - P. Francesco Gla\'inich, Sto
ria Tersattana p. 23 a 49. - P. Chiaro Pasconi, Triumphus coro-
natae Reginae Tersactensis, c. 6, p. 44 e 45). l'. C. 

1Vo11,ona :o luglio I 8tJ.6. 

Rendere pubbliche funeste sventure, avvenute pochi 
giorni fa tra noi, è proprio di chi sente per queste duolo 
é spavento. - Una casa appartenente a benestante fami
glia, si tuata quasi nel centro della noslra cll tà, allo scocco 
delle ore tre del mattino, del dì 21 luglio, c stata preda 
delle fiamme. - Arguire dobbiamo che il fuoco prese 
origine in conseguenza di una di quelle tante casuali 
trascuraggini, che tutti commettere pOnno senza meritar 
certa taccia, e che qui appunto commessa fu dalli pro
prietari istessi. - Il fatto è che nell' intervallo di sole ~ 
tre ore, la ripetuta casa a quattro piani con mobili, vini, l 
oli ed altro, un insieme che ammontava al valore di fio- t 
rini 12000 circa, e ciò che più è dispiacente, colla infec ~ 
!ice padrona di questa, rimase un mucchio di macerie. -
Ed è pure ammirabile come hanno potuto salvare la vita 
l' afflitto proprietario, ed un giovinetto che colà vi abita
vano; essi sono scappati in camicia. - Guai s~ fossesi 
levato il più piccolo soffio di vento l Le scintille che at
tesa la calma pacata, ricadevano in poca distanza, sareb
bonsi sopra tutti i fabbricati circonvicini disperse ; e fa 
fremere il pensare a quale vasto incendio avrebbe dato 
esca una tale dispiacente avventura. - L'energia _però 
dell' autorità e degli abitanti accorsi in gran numero - pe~ 
ammorzare il distruttore elemento, dobbiamo dire, ci sor
prese: essi hanno a tal uopo posto in compromesso le 
loro vite medesime! - Dlercè la loro cooperazione il 
paese venne preservato. -

Ora tal triste fatto ci sia d' esempio, e ci convinca 
alla fine, che le attenzioni molte, infinite, non sono 
mai eccedenti per preservarci dagl'incendi; e che felici 
coloro che nelle disgrazie di simile genere non sia_n~t 
per l' innanzi dimenticati delle Compagnie Assicuratnm, 
che offrono : mezzi di riparo ,- F. 



Distretto di Pirano. 
l 

Il distrelto di P iran o misura in · superficie 18897 j 
iugeri, 1376 tese, ripartito nei due C.omuni di Pirano, e 
d' Isola, suddivisi in frazioni o, come dicono, sotto-comuni 
o comuni censuarie. 

Fino dall' epoca più remota formò Pirano comune 
da sè, e come pare comune libero comunque a tempi 
della veneta repubblica, durante la quale per numero di 
popolo, per attività d' industrie, per civiltà facesse bel
lissima mostra di sè, non giungesse a collocarsi fra le 
municipalità nobiliari, di che · era certamente degna. Ebbe 
reggimento di comune urbano, ebbe forma e presidio di 
città, ebbe ricchezza ed altitudini civiche, pure · non ebbe 
rango allora di ciUà , ma di terra soltanto. In tempo 
che non sapremmo ora precisare, ma che rimonta al X 
secolo od in quel torno, distruue per impeto di nemici 
le borgate di Salvore e di Sipar che avevano condizione 
di comuni, Salvore fu abbinato a Pirano, anzi diremmO 
amalgamato, siccome più tardi il Castelvenere che già 
era patriarcale fu soggettato a Pirano, e tenuto in conto 
di baronia, però a: condizioni sì miti, sì liberali che i 
citladini di Castelvenere erano cittadini di Pirano. Se 
l'agro di Salvare si fosse r ipopolato, se la borgata fos
se rinata per abitanti proprì e stabili, Salvore sarebbe 
ritornato forse di . diritto alla condizione di comune, col 
giungervi di fatto; ciò però non avvenne, chè quelle terre 
sono possedute da cittadini piranesi che in Pirano hanno 
stabile domicilio, e quel territorio non ha condizione 
reale che di contrada soltanto. Castelvenere rimase nella 
condizione di baronia, comunque in Iega,ni assai miti. 
Al cadere della Repubblica, ed ·al finire del primo go-. 
verno austriaco, Pirano fu comune che abbracciava l' agrO 
proprio, e quello di Salvore, il primo di 5186 iugeri, 
395 tese, il secondo di 2828 iugeri, H 70 tese, in com
plesso di 8014 iugeri, 1565 .. tese; ed aveva soggetta la 
baronia del Castelvenere. 

Isola al cadere del governo veneto fu comune da sè, 
affrancato dalle antiche soggezioni baronali, intorno alla metà 
di nostra èra; l' agro J~bbracci_ava. anche la così. detta curia 
·o ' corte d'Isola, il di cui nome indica la condizione di pos
sessione rurale, siccome tutto .giorno s'usa quella di corli,o. 

Nella ripartizione del 1807 e nella formazione di co
muni moderne avvenuta allora, Isola crebbe con S. Pietro 
della Matta, con Padena ed Albuzzano, staccate dal comune 
di Capodistria, e fu aggregata al cantone di Capodistria, co- · 
me lo era dal 1800 in poi al diJ>artimento di Caporlistria. 

Pirano perdette ·nel 1807 Castelvenere dato a Buie, 
Salvare cjato ad Umago, e fu ristretto alle :vali! di Siciole 
e di Strugnano; però le ricuperava nella ripartizione 
francese del 181 L _ Fu capo di dipartimento ·· durante il 
primo o-overno austriaco che abbracciava Buie ed Umago,fu 
capo dtcantone durante il regno italico e poi, dura·nte l' im
pe_ro francese, cantone che si era aumentat.o con Cittanova. 

Nella riparlìzione del 1814, si compose il' distretto 
di P iran o coi due comuni di Pirano e d'Isola, come -e~ 
rano 'costituiti per la- ripartiziòne del 18H; per cui og~ 
gidì il comune di Pirano si suddivide nelle frazioni o 
sotto-comuni di Pirnno, Salvore, Castelvenere; quello d'I
sola nei sottofll,Om\llli d'Isola.; Corte d' lj;ohi e S. Pietro : 
della }latta. · 
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Distretto di Buie. 

Il distretto di Buie misura in superficie iugeri 4627!, 
tese !429 ripartito in quattro comuni, Buie cioè, Umago, 
Cittanova. 'c Grisignano, surripartiti in frazioni censuarié 
o sotto- comuni. 

vescovi di Cittanova; , convenienze di pubblico governo 
tolsero ai vescovi la giudicatura nella contea della quale 
furono incaricati i podestà di Umago, per modo che non 
può considerarsi S. Lorenzo nè abbinato, nè amalgamato 
con Umago, ma soggetto alla stessa giudicatura politica 
e civile. S. Giovanni del Corneto era piccola baronia · di 
privata famiglia che la rilevava dal principe con vincolo 
di feudalità. Buie era comune non sapremmo se· libero 
od affran cato; nel medio evo godette condizione di libero 
ed abbracciava l'agro circostante sul quale stanno Car~ 
sette, Crassizza e Tribano su d' una superficie non mag
giore di 8550 iugeri. Grisignana fu comune affrancato 
che aveva l' agro di 4536 iugeri ; cui fu sottoposta la 
baronia di S. Giorgio; erano baronie Piemonte, Castagna 
però quali possessioni censuarie, comunque investite dl 
giurisdizione. Il rimanente del distretto apparteneva al 

Al cessare del. governo veneto, Cittanova già co
lonia· romana, formava municipalità e nell' agro proprio 
comprendeva Verteneglio ed aveva già la baronia di S. 
Giorgio che passò poi a Grisignana e quella di S. Lo
r enzo passata ad Umago. Umago abbinato fino dal secolo 
X con Sipar era comune affrancata come pare dalla sog
gezione in cui Bra verso i vescovi di Trieste che ne 
erano signorotti, e comprendeva Petronia e Matterada. 
S. Lorenzo insignito del titolo di Contea era baronia dei 
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Arativo 

Arativo 
vignato olivato 

Buie 543, 453 80!, 582 492,1002 

Momiano. ff 6; :129 441,!449 !0,1020 

Merischie . 90, 699 218, :125 9, 945 

Berda con Sorbar . HO, 434 308, 3! H,:l543 

Crassiza • 334, 757 302, 23:1 99, 634 

Tribano 71 , 994 94, 975 11, 219 

Carsette !31, 544 233, 5!0 60, 775 

Grisignana 686,if05 50!, :166 91,!394 

Villanova. 163, 599 268,!485 93,ff44 

Piemonte. 284, 351 544,ffff 42,ff35 

Castagna . 47, 349 :128,ff42 37,1482 

Sterna 90, 873 222,1401 --
Cuberton. 91 ,1256 :13!, 475 !, 3Q2 

Umago 434,:1528 !065, 79Ò 379, 53 

Petrovia 241,:134! 3!0,1366 63, 909 

S. I,orenzo . 100, 882 4!0,!358 :175, 44 

lfaterada . !53, 527 3:12,:1207 97,:1282 

Cittanova . :178,:1587 620,ff:lf 308,:1517 

V erteneglio . 221, :15 790, 288 

l 
238, 24 

-. 4092, 23 7707,~403 2225, 524 

l 
Arativo 

l l 
Vigne 

l 
vignato ed Vigne 

olivate 
Oliveti 

olivato 

l !59, 704 67,1325 l :1 44,ff44 24, 2181 

67,ff05 3,!332 -- 6, 130 

44, 496 -- - - 8,!:183 

-- -- -- --
29,if58 8, 828 4, 988 --
-- -- - - --
2, 643 --· -- - -

51, 383 3,:1234 8, 843 50, 259 

17, 6ft -- -- - -
6!, 12 ff, 70 - - 18,! 133 

:19,11 55 :1 , 409 -- 6,ff36 

-- -- - - - -
3,!278 - - - - --

82,:1234 -- -- 30, 566 

21, 83:1 -- -- --
33, 45! -- - - :10, 923 

26,:1423 - - -- --
:170,:1066 - - -- 72,1045 

10!, 219 -- - - 38,1216 

902,:1561 l 96; 290 :1 57,:1375 l 266,:1399 



comune di Capodistria, eccettuato llomiano ch'era baro
nia con vincolo feudale. 

Formatisi ·nel' 1800 i dipartimenti austriaci, Grlsi·
gnana appartenne a Capodistria, Buie ed Umago a Pira
n_o, Cittanova a Parenzo; alla formazione dei nuovi co.
muni nel 1807 S. Lorenzo, S. Giovanni del Cornelo e 
Salvore vennero incorporati al comune di Umago, Villa
nova , Piemonte e Castagna al ·comune di Grisignano, Ca
stelvenere al comune di Buie. 

La ripartizione del1811 portò cangiamento: Castel-· 
venere e SalvOre vennero restituite al comune di Pirano, 
con che il comune di Umago fu ridotto alla superficie di 
iugeri 10771, Buie ripigliò l'antico. 

Nella ripartizione del 1814 dei comuni di Buie, di 
Umago, di Grisignano si compose un distretto, la resi
denza del quale venne collocata a Buie; il distretto ebbe 
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di superficie ·2 leghe e r"rf~•u•u; Cittanova· venne data a 
Parenzo. Più lardi Cittanova staccata da Parenzo fu dala 
a Buie, e fu il distretto ampliato con frazioni tolte a Ca
podistria per modo che ora giunge a leghe 4,6271. No
tiamo a singolarità essere questo l' unico dist-retto marit
timo dell' !stria che abbia la residenza entro terra, e nel 
quale le preesistenti condizioni di città abbiano ceduto 
ad altri riguardi. Della quale cosa crediamo potersi ripe
tere le cause nel riparlimento del 1800 che l'agro, na
turale e bellissimo sovra ogni altro istriano e non infe
riore ad . alcuno per . coltivazione ed ubertosità fra il Lar
gone ed il Quieto, venne ripartito Ira Pirano e Parenzo; 
nel 1807 aggiudicato a Pirano. Questo distretto può dirsi 
di nuova creazione, perchè le preesistenti condizioni po
litiche non furono, come sembra, prese a norma, siccome 
fu il caso degli altri distretti nell' !stria già veneta. 

Orti Prati Prati l Pascoli 
alberati h~~ l l l alberati Palude Bosco alto 

Bosco 
ceduo 

\ 

Area 
d' edifizi 

15, 135 1 113, 79 -- l 702, 294 -- -- 206, 437 1 147, 188 1 5,1283 

10,1518 35, 824 -- 407, 347 -- -- 188, 90 746, ,666 4,1539 

3,1073 60,1435 -- 383, 30 -- 4,1453 36, 931 282, 320 2,1054 

9,1422 95, 187 -- 382, 475 -- -- 145,1123 640, 729 4, 12 

14, 10 192, 282 -- 619,1435 -- 197, 500 -- 702,1593 5,1126 

6,1301 -- -- 307, 219 -- - - 70, 590 24,1071 2,1057 

10, 655 34, 382 -- 449, 750 - - -- -- 897, 404 4,1253 

17,1215 498,1154 5, 201 1312,1072 367, 680 -- 242, 909 558, 480 15, 835 

19, 107 152,1488 -- 980, 530 - - 138, 948 -- 351, 325 9, 614 

9,1474 189, 822 12,1293 985,1259 245, 825 -- 193, 694 153, 944 7, 221 

4, 375 30, 105 -- 230,1310 -- -- 25, 913 115, 645 1,1288 

5, 655 155,1301 -- 512,1468 -- -- 158,1170 576,1380 2, 521 

3,1437 110, 892 -- 361, 803 -- -- 53,1121 702, 272 2, 182 

42, 43 206,1266 -- 1186, 447 -- - - -- 2070,1081 18, 160 

9,1415 22, 293 -- 109, 76 -- -- -- 307, 727 5,1355 

18,1371 70, 295 -- 312, 786 23, 952 - - -- 1216, 926 10, 627 

12, 948 19, 81 -- 232,1575 -- -- -- 737, 973 9, 327 

20, 590 105, 770 -- 319,1365 -- -- -- 1714,1435 tt,1572 

l 13, 530 138, 313 

l 
--· 601, 620 -- 165, 1201 -- 1675, 568 \ 15, 264 

l 248, 27412230, 769 l 17,1494 1 10397, 4611 636, 8571 505,1421 1 1320,1578 11362:1, 327 1 139, 890 
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,, Disciplio& del clero istriano·,n,el: secolo p&ssato. 

Ci è accaduto .più ,volle ,di ud(r'l ch_e durante iigo
.verno veneto, la di~.ciplio_a. nel cle~o . Istr!ano . fosse rilas
sata assai fuori delJe c•llà centra h'· e m una la coltura, 
niuna la sollecitudine dei prelati • . Le quali accus_e non 
sono vere, nel s.t>nso che· le ~o l~ ~arole segna~o;. Imper
ciocchè .i difetti di qualche I~diVIduo s~no di lm e non 
del clero tutto, il quale perche forma: corpo. morale, ne
gli ord~nameoH _suoi, nella sollecitudine e vigilanza · dei 
preposti ba mento o colpa. 
. A mostrare l' erroneità delle imputazioni rivolge
remo lo sguardo sulla diocesi in allora più piccola dell' l
stria venela, il di coi prelato aveva meno diocesani che 
non anime un paro co di Trieste ; il cui prelato era po
vero . e la città di sua residenza piccolissima, di 300 abi
tanti' se pur tanti ne erano; sceglieremo Cittanova. 

Il Concilio di Trento approvato nel i569, aveva 
provveduto alla disciplina del clero in tutto l' or be cat
tolico; pochi anni più lardi nel 1596, il Patriarca Fran
cesco Barbaro radunava in Udine un Concilio provincia
]e, cui interveniva mediante procuratore il Vescovo di 
Cittanova Antonio Saraceno, ed il procuratore era Orazio 
Busini Cittanovese. 

Il Vescovo Tommasini prelato insigne, convocava 
un sinodo diocesano nel 1644, altrettanto facevano il Bruti 
nel i674, il Gabrieli nel i69·1, il Mazzocca nel i730, e 
lo Stralico nel 1780. È a ritenersi che questi Vescov i, 
tra i quali i più erano di straordinaria dottrina e pietà, 
avrebbero preferito di reggere il Clero mediante decreti 
se rozzo, anzichè raunarlo per trarne sussi~io di consigli 
che nell' ignoranza non avrebber potuto dare che stolidi, 
per averne sussidio di opera, se a disciplina fossero stati 
stranieri e recalcitranti. Di questo Sinorio, che fu l'ultimo 
tenuto in quella or non più diocesi, daremo contezza. 

Il sinodo era stato indetto p~r il 30 maggio i 779 
e seguenti; se non che caduto infermo il prelato ,"venne 
novellamcnte indetto pei dì 28,29 e 30 agosto 1780; pel 
quale triduo la Santità di Papa Pio VI concesse indul
genza plenaria ·" chi visitava il duomo di Cittanuova. 

Dichiarato aperto il Sinodo, se ne deputarono gli 
officiali, cioè a dire un promotore sinodale, un secrela
rio con sostituto, un prefetto della diciplina sinodale, un 
prefetto degli alloggiamenti, con suo aggiunto, un pro
curatore del clero ; si deputarono due giudici per le 
querele e le scuse ; cinque confessori pel clero con po
testà episcopale, e due maestri delle cerimonie: vi in
tervennero 67 sacerdoti. 

La sera del 26 agosto le campane di tutte le chie
se annunziarono l'apertura del sinodo; nel di 27 alle ore 
i 2 italiane (8 francesi), i capitoli ed il clero si portaro
no al palazzo per levare il Prelato, che si recò al duo
mo, accompagnalo da S. E. Vince.nzo Corner Podestà, dai 
Giudici e dal p.opolo. Il Vescovo celebrò messa pontifi
cale, assistilo dal ca nonico seniore Alessnndri, e dai ca
nonici Giacomo Menghini dottore di S~ , Teologia ed An
tonio Scherbich dottore delle leggi, poi si "fe' · processio
ne per la città ad invocare l'assistenza divina. Compiu
ta la quale, rilrattosi l' Eccellen~a del Podestà, il Vesco
vo dal trono pontificale tenne orazione in latino, ind,l 
consegnò al canonico Pilastro i decreti di Siuodo aper~o 

chç vennero pubblicati; poi a richiesla del Promotore del · 
Sinodo fu fatta professione di fede. Nei giorni seguenti 
si tenne il sinodo, nel quale disputò il diacono Giusep
pe Novello, e tenne discorso in Ialino il P. Domenico 
Rossignoli teologo vescovile. . · 

Chiuso il sinodo, il Vescovo fece allocuzione, ed il 
canonico Tamburini, in quali!~ di diacono, fece le accla
mazioni; dopo di che, impartila l'indulgenza plenaria fu 
cantato il «Recedamus in 11a~e-In nOmine Cltristi, A~t:.. 
e si sciolse il sinodo ; al quale intervennero come testimo
ni il ·canonico Gregis di Parenzo, e D .. Giov. Battista Gor
dini ·pievano di Grado, 

Nella seconda sessione Nicolò Bonicelli diceva le lodi 
di S. P el agio Martire, ·protettore della chiesa Emoniense. 

Le quali form e sì saggie, sì complete accennano a 
ben altro che a rudità od ignoranza; i discorsi tenuti sono 
poi di tanta unzione, in si bella lingua latina, che in qua
lunque maggi0re città sarebbersi ascollati con plauso. 
Toccheremo alcuni argomenti deliberali nel siuodo. 

• Copriamo di mes to velo lo sta to infelice dei poveri 
degli orfanelli , degli ammalati, dei lattanti, degli esposti: 
Per quanto sta in noi, ecciteremo e colle parole e col
l' esempio i sacerdoti, affinchè spezzino il pane aali af
famati, affinchè guidino il povero ed il vagante nella casa 
del Signore; affinchè coprano i denudati. Ma per zelo 

· paterno non ci ristaremo di ricordare ai capi .dei luoghi 
e delle ville, i vecchi miseri , le vecchie impoten ti , i fan
ciulli destituii di ogni aiuto, gl'infermi, che non di rado 
perisc.ono per. fame, per inedia, per tabe; non ci _ rista
r emo dall' esortarli a provvedere a tante calamità del 
prossimo; Noi prostrati dinanzi a Dio, gementi .ripete
remo a Lui : il povero è abbandonato a Te, r.u sarai il 
soccorso dell' orfano. 

~ Ordiniamo a tutti i rettori delle chiese che in ogni 
domenica porgano al ·popolo la parola di Dio, personal
mente, e se ciò non fosse possibile, mediante .i loro co
adiutori; ad altri è proibita la predicazionc senza licenza 
scritta del vescovo o del vicario generale. Si guardino i 
predicanti di pascere sè medesimi nella vanità dei sermoni, 
e meno ·ancora d'inserire nelle prediche cose oziose , 
puerili, scherzevoli colle quali si avvilisce la santità del 
ministero; ma corregganu, rimproverino, scongiurino nella 
pazienza e nella dottrina. · 

• Sappiano i chierici che non verrebbero promossi a 
maggiore grado, se oltre gli altri requisiti, non avranno 

.perizia nel ·canto, come lo prescrive il sacro· Concilio di 
Trento,. affinchè In tutt a la diocesi si diffondano le armo
nie della salmodia ecclesiastica, e cessino le cantilene ar
bilrarie per lo più composte non a divozione, ma sibbene 
a deformità. Il canto senta divozione, non vanità o dis

. sonanza; . si canti con sapienza, ed il principio .della sa-
pienza è il timore di Dio. . 

• ·confermiamo e r innoviamo quanto fu ordinato nel 
Si nodo Mazzocca, che nessuno YCni.ent.e dalle. ville sia 
ammesso aHa· celebrazione della S. Messa, se in siivali, 
o senz.a veste !alare. . . 

· · < Eso"rtiamo i confessori ad ùsare la debita severità 
per quei peccati che sono più frequenti nel popolo, p. e. 
l' uso immoderato del vino, e la mormorazione. 

• c· E . parla11do ai ;parochi ordi~a : Nelle ql\estion(;per 
tur~to _!iiritto, cessino i contrasti, le emulazi.oni; rivo]-

l 

l 
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getevi al Vescovo che tutti ,.i ama egualmente e tuili vi sottrazione al tempo dovuto alla preghiera allo studio 
abbraccia in Gesù Cristo.-Chiedete le decime, i triboli, le ed al servigio di chiesa, nè le opere si~no Tili, 0 dl 
elemosine a voi dovute, trattate umanamente i poveri, turpe venahtà. · 
anche nel vostro diritto siate miti; voi siete ·padri che <Fuggano letture vane, si applichino alle scienze 
servite l' ilitare e · dall'altare vivete, non esallori. Quegli specialmente alle sacre, affinchè ricusando le , non s ien~ 
che condona al povero, fa onorevole il proprio nome. ricusati da Dio. Abbiano sempre pressò di sè . la Bibbia 
Ricusate il pane eucaristico ai pubblici concubinari, agli il concilio di Trento, il catechismo romano, ed altri libri 
usurai, ai bestemmiatori, agli sparlatori e maldicenti; se utili. 'Per onesta ricreazione non negligano gli scrittori di 
incontrate difficoltà, rivolgetevi al vescovo, che vi verrà cose agrarie e di pesca, per dare ad altri suggerimenti. 
in aiuto, senza riguardi umani ; ed il vescovo e voi siete imperciocchè è del miriistero sacerdotale non solo l' i~ 
ministri di Cristo. In ogni parocchia vi sia archivio diii- slruire in · ciò . che risguarda la salute dell'anima, ma 
gentemente custodito per i libri parocchiali; la chiav~ non ancora in ciò che per vie legi ttime concilia fortune, e trai
sia affidata ad alcuno. tiene da lucri ingiusti. Nel secolo nostro non cessano 

<Fate che il popolo ami i parochi siccome p•dri, li gravissimi sacerdoti di adoperare il tempo di ozio in v an
abbia consiglieri fedeli nella vita, utili consolatori in morte>. taggio materiale del popolo, e con esperimenti di agri

Della vita ed onestà del clero si occupò il sinodo coltura, e con opere date alle stampe. 
nella terza sessione, ed eccone alcuni precetti. c: Nelle ore di libertà dieno istruzioni a giovaneUi, di 

• Sieno sempre di giorno e di notte in abito cleri- migliori famiglie nel leggere, nello scrivere, nell'aritmetica. 
cale; i sacetdoti eh è intendono celebrare si -rechino alle "Biasimiamo assai i chierici che ostentano esercitare 
sacristie in veste !alare, e la portino nei giorni di festa medicina ; la cura delle anime, non quella del corpo è 
fino a compimento degli offici divini; nelle ville si per- loro affidata; peggio ancora se dànno consigli, pcrchè ciò 
mettono fuo_rl di ch lesa vesti più brevi, purchè sicno a è irregolare, e possono essere risponsabili deHa morte 
comodità non a vanità; non portino vesti d' altro colore di qualcuno. Però siccome avviene che nelle campagne 
che negre, ed in viaggio sub-oscure; non vanitose, non sleno c6lte persone da subitanei morbi, e molta fiducia 
neglette e sordide. Non liscino od ungaiw le chiome, ma ha il popolo nel paroco , lodiamo quei sacerdoti che si 
le abbiano decenti ed in forma grave, e portino ]., co- dànno nelle ore libere a lettura di qualche libro, dal 
rona del trionfo, la tonsura. Non abbiano anelli nelle dita quale puossi avere soccorso, mancando medico; p. e. le 
se non di dignità o di laurea dottorale. Ammonizioni al popolo del celebre Tissot, tradotte in ila-

c: Non frequentino case in cerca di scherzi o di ozio- liano, con ciò però che solo per necessità dicno consi
sità, perchè la dignità sacerdotale non comporta i dialoghi l gli, e li sottomettano agli esperti tosto che sia possibile. 
turpi, oziosi, di mormorazione.; precipuamente vergogninsi <t Desideriamo ardenlcmcnte che i chierici ed i sacer
di frequentare le osterie o le bettole, eh è ciò . non sa- doti, specialmente i giovan i, siano esperti nella lingua 
premmo assolutamente tollerare. illirica, perchè · possano iri questa porgere la parola di 

tl Non si mascherino, nè intervengano a balli, o feste Dio; e f benefici della diocesi non vadano in mani fare
notturne, nè a teatri ove si rappresentino commedie vane stiere. Per nostro giu.dizio le Prediche domenicali del P. 
cd impurliche. Nelle feste danzanti, ove ballano persone Filippo Occhievich, il Quaresimale del P. Paveticb, le In
non affini, non intervengano se non per breve tempo e stituzioni cristiane del vescovo di Capodistria, poi arei
per qualche necessità; non vadano serenando. vescovo di Tarso, il Catechismo romano voltato recente-

• Non giuochino giuochi di azzardo, che vi perde- mente in illirico, il Dizionario dell' Ardelli sarebbero suf
rebbero il tempo, il buon nome, e l'anima; vengono tol-~ ficienti ad un curato. Noi medesimi (è il vescovo Stra
Ierati giuochi onesti, per breve ricreazione, a piccolo tico che parla), se piacerà a Dio, pubblicheremo per uso 
premio, in case private di buoni costuqti, senza scandalo, del clero illirico, libri di più grave dottrina. 
strepito, e senza troppa sollecitudine. E proibito qualsiasi • Non cess ino i confessori di chiedere a Dio ausilio, 
giuoco nei luoghi pubblici, nel mattino e nelle ore ohe i e consultino frequentemente libri utili di Teologia mora
probi cittadini dedicano agli affari, e specialmente nel le, come sarebbero le opere dell'Antoine e del Cuniliali; 
tempo delle funzioni ecclesiastiche. le istruzioni pei confessori di S. Carlo Borromeo e del 

< La caccia è interamente proibita, perchè dispone Vescovo Tcrzaghi ed altri simili. Il confessore che orn
I' animo a fero cia, a cupidigia di sangue , quando mite mette di leggere libri di morale non va esente da pec
dev' essere il sacerdote; e la fatica del corpo non per- cato mo.-tale, perché si espone al perico lo che la memo
mette che l' animo si sollevi alla co ntemplazione di Dio. ria lo tradisca, o che ignori le recenti leggi ... 
II Dottore massimo S. Girolamo notò nessun cacciatore Il sinodo confermava le Congregazioni dei casi di 
essere stato san to nelle lettere divine. Viene però concessa coscienza, delle quali una v'era in Ci ttanova per Citta
l' uccellagione p erchè non unita a pericoli, nè a strepito. nova, Verterneglio, Villanova e S. Lorenzo in Da ila, 

(! Niun sacerdote.·. porti armi; [e.armi del clero sieno una in Buie per Buie, Grisignana, Morniano, Berda, Car
m·azioni e lagrime: con queste vadino incontro ai nemici. sette e Tribano; una in Porto le per Portole, Sterna, Pie-

c: Non si mescolino nelle cose secolari, si tengano monte, Castagna. 
lontani da contratti sordidi e turpi ; non abita nel .san- Altre molte e lodevoli potrebbersi aggiungere; ci limi
tuario del Signore chi dà il danaro ad usura. Soccorrano !eremo a ripetere le acclamazioni fatte al chiudersi del Sinodo. 
col consiglio i propinqui, però con carità, e giustizia. Diacono. Rendiamo grazie a Dio uno e trino; ren-

• Non biasimiamo opere da mano di onesto esercizio, diamo lode ed onore alla beatissima ed intemerata Ver
e per fuggire l'ozio autore di ogni male; però non in gine Maria, ai Santi Massimo e Pelagio, protettori nostri. 
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· CoriJ. Tu, sòlo o Dio, sei l' autore i di ~gn! buona 

opera . . 0 · Maria Santa, o Santi, nostri' pr.otetton, mterce-
dete· per noi. . . . · . . . · . . 
· .. Diacono. Molti anni, feliCita · ;di v1ta al beatiSSimO 

Pio ·v1, pontefice della , chiesa itcattoli~a romana. 
Coro. · Conse•valo,, o .. S,gnore, fallo salvo s.ulla terra, 

proteggilo contr~' ':'ncmici/ · · 
Diacòno.nl?ac.ehperpelua, incolumità santa alla Sere

nissima nepubblic'a Veneta. 
, .Coro.• Esaudis•;i i nostri voti, o Tu pel quale regna-

no i. re,• ed ' i legislatori dettano il giusto. . . 
. ; .... · ·Diacono. Molli anni, molte grazie all' illustriss. e 
reverendiss. D. Giovanni Domenico, nostro vescovo. 

Coro. Salva, o Signore, il servo tuo; reggilo, ed 
innalzalo fino all' eternità. · · · 

Diacono. Aumento di salute, di abbondanza, di giu
stizia a questa città ed ·alla diocesi. 
. t· . Coro. Proteggi, o Signore, il popolo tuo, e conserva 
con perpetua difcnsione ·chi ·confida nella tua pietà. 

Diacono. Professiamo sempre la santa fede cattoli-
ca; osserviamo sempre i divini precetti. 

Coro. Sempre professiamola, sempre osserviamoli. 
Diacono. Requie aifedeli defunti nella pace di Cristo. 
coro. Dà loro, o Signore, il riposo eterno, e luce 

perp·éluit splenda su d' essi. 
Dillcono. Sii, o Cristo, in nostro aiuto, e per la tem

porale custodia della tua santa · legge ci guida alla vita 
eterna. 

Coro. Amen, Amen, sia fatto, sia fatto. 

Queste notizie sono tratte dagli atti stessi del Si-
• nodo. Noi preglliamo chiunque siasi preso la briga di leg

gerli, a riconoscere e confessare se dottrine· pu_re, se pru
denti, se nobili discipline non sieno quelle che il sinodo 
sanch•a; se miglio~ regola e dici!~ra poteva attendersi 
in qualunque maggiore . città; se. le:. sollecitudini dei pre
lati che sì spessò tennero . sinodi, che vollero ·provvedere 
anche al popolo di lingua slava, non sieno commendevoli 
assai, e prova d' insistente ripetuto comando a no_rt grandi 
intervalli. 

Pievani di Pii·ano. 

Iegio capitolare, del quale ;sic11re notizie si ha11no. nel 
s.ecolo XII, ed esercitava ·.gi~ .. la . giurisdizione anohe, p&
nale. sul clero. Corre tradiZIOne . Che la chi.esa di S . . An
drea ,fosse antico du.omo, ~nella , chj~sa nella quale il po~ 
polo raunato nel 1282 deliberava · dq!,ars1 alla Repubblica 
di Yene~ia, se non che prima . di .. q.uesto t.e111po figura la 
ch1esa d1 S. Gwrgm siCcome battes1male; e .nlm:s! addice 
il titolare a chiesa matrice, la quale piuttosto ~~veya in
titolarsi alla Beata Vergine, come fu il duomo ed a s: 
Giorgio, ~iccom~ patrono dei più castelli liberi, fra ' quali 
P1rano p1'1megg1ò. Ed m comprovazwne d1 antichissima 
condizion(di comunità cattolica, viene l'assunzione al ·pa
triarcato di Grado di sacerdote piranese nel secolo VII. 

Volentieri daremmo ·Ia serie dei rettori di questa 
chiesa ve!l~.randa, se. le memorie giungessero a farla, se 
non COll'l.~leta, almeno abbonda.nte; non pertanto registria
mo quelh che pervennero a nostra c_ognizione, chiusa la 
serie dall'arciprete R. D, Giov. Evangelista d'Udine, da brevi 
giorni assunto con giubilo dei parocchiani al governo di 
quella arcipretura e capitolo. 

f173. Domenico. 
1211 . Adalgerio. 
1239. Adalgerio. 
1240. Pietro. · 
1250. Giovanni. 
{257. Facina. 
1268. Leonardo. 
1282. Giovanni. 
1302. Asmondo. 
1312. ~arquardo Apollonio. 
1330. Facina. 
1333. Venerio. 
1339, Cadolo. 
1345. Giorgio. 
1359. Odorlico. 
1383. Giovanni. 
1390. Giovanni de Russii. 
.1429. Giovanni Tamaro, del fu Odorico. 
1454. Balsamino de Preto, Dr. 
1488: Giovanni de Preto, Dr. 
1496. Giovanni de Amantini, Dr. 

La ·chiesa piranese è di orig·ine più antica ,:di quello 1 1508. Balsamino de Preto. 
che generalmente si creda, il tempio cioè e là · congre- l 15f1. Balsamino de Amantini. 
gazione dei fedeli a chiesa battesimale. Impcrciocchè il 1530. Bernardino de Preto. 
battistero è antico edifizio di forma ottagona pr.ecedimte , 1560. Bilione Petronio. . . 
i tempi dell'architettura, come la chiamano, gotica; e: di quel- 1590. Giovanni Rossignan, ·da Isola. 
la archilettm·a che segnò lo stadio infimo della civillà 1601. Cristofo.ro Venier, Dr . .canonico di Muggia. 
italiana nelle arti costruttorie, la consacrazione del duomo 1610. Andrea." V ida li. 
avvenuta nel 1344 .si riferisce a . chiesa la quale·. 'fu rin- 1624. Federico de Lise, da Isola. 
iiovata però · sulle tracci e · di . altra · più antica.; .della quale 1626. Almerico de Preto. 
' 'edesi ancora qualche parte; i ristiìuri del··1637 si di- 1632. Simone Petronio. 
cono nella · lapida fatti sulle traccie dell' .imtico tempio; e 1662. Tomaso Gregolin, Dr. di Teologia. 
·le . dimensioni fanno a ragione sospettare · che ·il. primitivo 1704. Giacomo Abb. Baldini, Dr. di Legge. 
tempio fosse a tre navi, con portico quadrato dinanzi; 1'734 . . Giovanni Colombani, Dr. di Legge. · 
tolte poi le navi ed il porticato per farne un solo vaso, 1755. Antonio Tartini. 
che non perciò sortì meno lungo di · .quello lo .comporti la 1777. Pietro Apollonio. 
larghezza 'della chiesa. La ~uale fu in dimensi~ni a quel- 1809. Marquardo Schiavuzzi. 
la di Parenzo che è tipo d1 primitiva architettura sacra 1815. Giorgio Apollonio,. . 
·istriana, come ,5 a .6 ~ella larghezza. Antico si è il col- t846. Giov. Evang.elista d' ·Udine. 

'J1riesteJ l, Papsé1i .t Comp. Tip. del LJ~yd AUstriaCo. - Uèdattore Jir. li.audler. 



L' !SSOOIAZIOR! 
per un anno anticipati r. ·4. · 

;; Se.mestre e _trime~lrein proporzione. 

I. ANNO. Sabato 15 Agosto 1846. ~51-52. 

~fonte di Pietà in Trieste. 
l t Consiglio municipale di Trieste; col benigno ag

gradimento di S. l\lacstà l. R., deliberava di aprire in 
·Trieste un Dfonte di pegni, del quale la popolazione a
ve\ia ··difetto e desiderio. Nei tempi addietro ve ne aveva 
uno aperto nel1634 dal vescovo di 'fries te, conte Pompeo 
Coro nini , mediante danaro elargito rl alla pietà , ed era 
collocato sulla piazza del Rosario; però nel 1769 ' "eniva 
a cessare. j 

· L' odierno Monte è garantito dall'riunicipio di Trie
ste, il quale an ticipò le sprsc di acquisto dell ' edifizio, e 
di prima pirmla. L'edifizio è collocato sulla via al castello, 
di fianco all' antico episcopio, or manicomio, e fu adat
htlo all'uso cu i è destinato. Si darà danaro verso pegno 
di Oggetti preziosi, ed anco di non preziosi, pochissimi 
effe~ti eccettuati la di cui conservazione s~rebbe peric$?
losa, o che non sono adatti allo scopo dì So-ccorrere · ir 
repentino bisogno del povero. _ 

Il Consiglio municipale nominava a direttore dello 
stabiliment.o il Dr. Carlo Nobile; nomina che venne ag
g radita dall'l. R. Governo: sent iamo che tra brevi giorni 
lo sta~ilimento verrà aperto all' uso del pubblico. 

E questo il terzo stabilimento che sorge in Trie
ste, desti nat.o a promovere li interessi materiali ed 
anche i morali ; la Cassa di risparmio cioè, quella di sconto, l 
fondate queste due e garantile dalla concorde volontà · 
della Borsa merca ntile e del comune; e questo dei pegni 
a tutta Cura del Municipio, cui si augura sorte prospera, 
corrispondente alle pie intenzioni del corpo fondatore. 

d.l Dr. Pietro Handler 
TRIESTE. 

Animato dalla fidu cia di fare a Lei cosa gra ta pel 
tanto amore che porta alle antiche e moderne opere, che 
abbelliscono la provincia dell' !stria , . 

. . . . . mi sono dato premura di discoprire 
il nome d'alcuni artisti, che nei secoli trascorsi ornarono 
molte chi<'SH di questa ciltà Ji pitture insigni; la ricordanza 
delle quali , iJeve anco tra noi rides tare l' amore per lo 
studio d' un~ arte, che ha per iJggetto in ispecial modo 
il bello, e che g ia tempo fiori in Giustinopoli. . . 

Nella cattedrale vi avevano d1 molte eccellenll p1llure, 
fra le quali alcune dei due Carpaccio, del Panzazano, del 
Celesti, del Zanchi, e del Libcrti . Al presente non ab
biamo il conforto di tutte contemplare, perchè trasportate 
!ungi .da Capodistria, in epoche.' luttuos0., .. . 

Nella chiesa di S. Diaria, ovvero di S. Anna, esi-

stono tuttodi più quadri del Giambellino e del Conegliano; 
di. Benedetto Carpaccio è il quadro del Ss. Nome di Gesù, 
di Santa Croee quello delle. Sacre Vergini, di . Pietro 
Mera quello di S. Didaco. ,. ' 

Nella chiesa di S. Mart'llsi vedono tele del Vero~ 
nese e del Fiammingo. NeLguadro dell'altare maggiore 
si scorgono le Sante s.,._O:relle 1\lartà e Maddalena, che as
sistite dalli due Serafini Francesco ed Antonio olferiscono 
la cillà alla Vergine Madre del Divin Verbo. 

Nella chiesa di S. Nicolò tra i quadri distribuiti 
all' intorilo, . rappresentanti le gloriose gest.a del San to, 
se ne ammjr-à uno celebre del Carpacdo , espresso co i 
più vivi co lori. . 

Nella chiesa di S. TGmàso erav i al tra pittura del 
Carpaccio.. Ma la chiesa. or fa 80. ann.i, per una scint illa 
portata da l vento su di un'a cortihiCdelle finestre, divenne 
un mucchio di sassi ; ed alla rabbia dell' incendio non si 
potè soltrarfe che un qUadro l'appresentautè r t\omo Dio 
in .croce. La sacra tela fu r istà:urata dal bravo pittore 
nostro · éoricittadinO De 1\fori, che riel verde degli -anni 
cessò di vivere in tGrra, per e tern~m!3nte v_h•ere in ·ciclo. 

Nell'or soppressa chiesa della Be·alissima Vergine 
Assunta al cielo, detta anche la Rotonda, altra fiata "si 
mirava con ,dile tto la solenne Coronazione della Vergine 
per mano dell' Eterno Padre; opera· dell'insigne Carpaccio. 

Nell' altra pur soppressa chiesa di S. Domenico er ano 
due celeberrime pitture, una rappresentante S. Antonio 
Abba te, l' allra la Beatissima Vergine , ambe dei Tiziani, 
padre e figlio. I Misteri del Santissimo Rosario furono 
parte delineati da Stefano Celesti, e parte .coloriti da 
Pietro Bellotti. 

"Nella soppressa chiesa di S. Francesco· gl' intelli
genti lodavano le pitture del Santo di Padova e del Re
dentore in croce, nCHa prima delle quali si ravvisava a 
colpo .d' occhio la mano di Pie tro Bellotti, che sapeva 
inspirare allo ' spettatore eara mestizia, ·nella ' seconda il 
pennello viva~e del Palma. 

La chiesa di S. Chiar a, similmente soppressa, an
dava superba d' insignì dipinti , fra 'Ì 'quali due del Palma. 
Il va loroso triestino l'rem ne illustrava a guazzo la v6lta. 

Altre chiese pure · mostravano opere, tanto di co n
citt.adini che di fo~~stic ri, degne di essere ricordate, se 
i limiti d'una le ttera me lo pcnriettessero. 

Nel !)uomo furono trasportati, dal cavalier e Ange
lo Calafati; i ·>magnifici ·altàri della · chiesa de' Servi, c di 
quella di S. Chiara; ma che sia avvenuto dei quadri 
che vi erano è meglio tacerlo. In questo secolo, che 
1\ltli parlaQo:· <J:'j incivilimentq, dobbiamo co n nostro som
n~o- co!do![:io compiangere ~a crassa ig~oranza di taluno 
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. di ·questo basso popolo, cb e per vile ~ada_gn?, spronato 
da scaltri speculatori, spogliò le s~e ~btlazwm d~ quelle 
preziose pitture, che i suoi maggiori avevano m t~nta 
venerazione conservandone gelosamente la proprietà. 
Ahi l che m~lte di queste passarono 'a far qlOStra · di sè 
in estranee regioni. . .. .. . . .. 

Grandioso quadro, nconoscmto msig~e «<a celebri 
artisti fu trasportato in Trieste. 

Dispiacenti per tali infauste vicende, non possiamo 
che porgere voti al cielo p el miglioramento delle patrie cose. 
• Ora passiamo-oltre. 

La città di Pirano vede fornite · le sue chiese di 
egregi dipinti, fra' quali quello di S. Pietro primeggia 
con opere del Ventura. Attualmente poi la chiesa di S. 
Giorgio si abbelll col Martirio dello stesso Santo, dipin
·to dall'egregio Pagliarini. 

Anche Isola vanta q" dri insignì : qui noteremo i 
principali, come: nella . ~·esa parocchiale di S. Mauro 
quello del Redentore e de Vergine Madre, lavori del 
Palma, a non parlar di altri ello11'"Spilimbergo, del Santa
Croce e del Ventura. 

Non solo nelle città, ma p111' anco nelle chiesè vil
lereccie si ammirano classici dipinti , e fra questi non è 
da passare sotto silenzio la villa di S. Antonio, la di cui 
chiesa ,conserva preziosa tela del Carpaccio, rappresen
tante I. effigie dello stesso Sànto. 

Eccoci alla fine della nostra breve memoria non 
senza speranza di vedere dai nostri studiosi concittadini 
opere degne di encomio, e capaci di rimarginare le no
stre ferite. - Aggradisca, ecc. ecc. 

.Capodistria, 6 luglio 1846. 
GEDEONE PUSTERLA. 

Dist1·etto di Parenzo. 
Parenzo, dapprima municipio romano, e dopo la 

batt~g!ia di Azio, colon~a e municipio insieme, ebbe agro 
mumm~ale, se non ampw, certament~ propizio per con
figuraziOne, Il _quale abbracCiava negh odierni ripartimen
ti il sotto-comune di Parenzo con Maggio e Cervaria 
Villanova, Varvari, Sbandati, Monsalice, Monghebbo; 

Arativo l Arativo 
vignato 

Arativo 
olivato l 

Arativo l 
vignato ed 

olivato 
Vigne 

Vigne 
olh;ate Oliveti ·1 

Parenzo con Maggio • 246, 310 653,1560 155,1535 347, 742 - - -- --

Dracevaz . 79,1!23 176, 862 -- -- -- - - - -

Foscolino. 195, 414 166, 873 -- -- -- - - - -

= Fratta. 104,1192 318, 860 12, 46 41,1040 -- - - - -
!!ii 

Abrega 79,1512 128, 909 46,H60 89,H86 
ii!! 

-- - - --

~ \ ~lonsalice 92,1UO 333, 773 9,1003 42, 302 -- -- - -. r ..... 141, 602 273, 784 25,H07 35,1541 -- -- - -

: Sbandati . 566,1494 967, H 39, 443 4, 377 -- -- 2, 465 

Torre . 133, 935 303, 743 54,1218 89, 89 -- -- --
Vamlri 26, 244 102,H86 3,1365 46,H24 -- - - --

•Villanova. 190, 656 590,1069 38, 678 58, 52 -- -- - -

\""w . 265,1318 354,1549 202, 305 14,1576 326, 528 104, 318 57,1493 

;!l Fontane • 235,1248 324, 316 62, 463 . 41, 788 -- -- --

= ~ G~ld• o """'" 
2H, 295 219, 539 -- -- -- -- --

~ S. Lorenzo . 10'76, 650 770, 347 42,1529 9,1184 -- -- --
= S. Michele di Leme 144, 207 269, 217 -- -- -- -- --

Mompaderno. 94'7,1581 575, 603 -- -- -- -- --

4738, 491 "6528, 401 692,1252 1 851,_ 401 l 326, 528 104, 318 1 60, 358 1 



Fontane, Foscolino, Dracevaz; circondato da ogni parte 
con territori tributari. Nell' assegnazione fatta da Augusto 
delle limitrofe comuni ai municipi, per li r,arichi pubblici 
e pel governo, Parenzo estese la sl!a giurisdizione as
sai fra terra, e non solo giunse al gran vallone (Draga) 
ed al Leme ed al Quieto che sono limiti naturali del
l' agro parentino, -ma li sorpassò; di che sono prova an
che le giurisdizioni vescovili e capitolari conservate sino 
al finire del secolo passato. Però queste aggiunte furono 
dell'agro giurisdizionale, non dell' agro municipale; il quale 
fino a' tempi moderni, fu ristretto, come abbiamo indicato, 
ed avea la superficie di leghe 2,0817. 

Orsaria fu comune tributario e soggetto, venne af
francato dal principe veneto nel 1778; fu trattato allora 
di unirlo a Parenzo, od a S. Lorenzo, poi si conchiuse 
a farlo comune libero ed ebbe podestà. 

S. Lorenzo , detto del Pasinatico, fu comune tribu
tario in origine, poi alfrancato, che abbracciava S. Lo
renzo e Mompaderno, ed ebbe reggimento ·proprio lucro
so, e non degli ignobili della provincia. Ebbe di super
ficie 9541 iugeri austriaci. 

l 
l l Pascoli 

Orti Prali Pascoli 
alborati ! l 

l l 
l 

18,151 1 59, 296 415, 274 i --
l 

3,1395 1, 144 64,1589 l - -
3,1425 34, 477 191,1339 l --l 
5,1128 -- 148, 82 ! 168, 650 

2, 768 2; 149 228,1285 i - -

3,1230 34, 844 105, 157 

l 
- -

4, 656 34, 54 165, 323 l - -

19,1436 18, 180 538,1586 

l 
- -

l 
8, 342 12,1048 434, 674 --

-,1373 - - 74, 207 - -

14,1431 2, 155 133, 841 257,1194 

7,1104 20, 771 389; 167 - -
T, 875 70, 927 176, 3 

l 
- -

2,1214 11,1172 284, 789 - -

25, 472 85,1448 1505, 834 - -
l 

6,1t95 7,1157 464, 819 - -
11, 820 3,1057 818,1044 324, 616 
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Torre era già baronia dei conti d' !stria, poi di Casa 

d'Austria; caduta per fatto di guerra in potere dei Ve
ne ti, fu data pel governo a Cittanova. V' erano altre ba
ronie, con vincolo feudale, quali S. Michele, Caliseto, poi 
Fontane semplice bene censuario; Cervaria soggetto al 
r eggimento di Parenzo • . 

Alla composizione di comuni moderne nel 1807, le 
baronie vennero abolite, S. Lorenzo cessò di essere co
mune e fu incorporato a quello di Orsaria, il quale si 
abbracciò i territori feudali. Torre fu amalgamata a Pa
renzo. Al cantone di Parenzo si diedero i nuovi comuni 
di ~lontona, di Visinada, siccome lo erano del diparti
mento austriaco di Parenzo del 1800, il quale abbrac
ciava anche Cittanova. 

Nel ripartimento del 1814, come in quello del 1818, 
il distretto si compose di tre comuni, Parenzo, Orsaria, 
Cittanova. Più tardi Cittanova passò al distretto di Buie; 
per lo che rimasero due comuni, ·nei quali sono pure 
comprese le baronie feudali restituite; r ipartiti i comuni 
in frazioni censuarie o sotto- comuni. La superficie odierna 
del distretto è di 37448 iugeri. 

l Bosco alto l Bosco 

l 
Area 

Palude 
ceduo d' edifizi 

i 
- - - - 1209,1404 22, 859 

-- - - 220, 996 t, 959 

-- 521, 413 2, 34 

-- -- 694, 115 4, 317 

-- - - 415, 598 3,1253 

-- - - 228, 833 4, 6 

- - -- 455, 609 5, 50 

-- - - 3157,1259 16, 647 

120,1370 ! - - 794,1236 8, 333 

-- - - 72,1529 1,1031 

-- -- 1261, 191 10, 28 

- - -- 770, 428 3, 511 

-- - - 444, 960 1,1387 

- - - - 1095, 814 1,1530 

-- 38,1406 1634,1015 17, 549 

- - - - 928,1129 5, 287 

- - - - 1421,1358 8,1296 

148, 775 l 398, 279 l 61 3~, 813 l 750, 860 l 120,1370 l 38,1406 l 15327, 487 1 117,1477 
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Distretto di,-Rovigno. 
~ 'l. ~~ . 1 ,, ' ' • 

L' odierno distretto di Rovigno, il quale misura in 
superficie 27536 iugcri àustriaci, si compone ' di due · tcr~ 
ritori comunali dei tempf della veneta Repubblica, di Rol 
vigno cioè e di Valle, . ognuno . dei quali aveva il proprio 
reggimento 1 ed il proprio podestà inviato da Venezia. 
Rovigno . da:·tempi assai antichi fu comune da per sè, pe
rò tributario, e se non travediamo, fu nell'antichità · il 
più insigne dei comuni istriani non coionizzati ···,dai· ro
mani, e sovra gli altri distinto anche nel cadere del se
sto e del nono secolo ; insignito. di V ~scova~o, come se 
piace a Dio, saremo a· comprovare. Mancano, è vero, no
tizie scritte di storici; mancano le leggende; e le pic
cole pietre scritte ed i cotti letterati non ·pervengono 
a conoscenza dei dotti, pfire l'agro rovignese è più che 
altro ricco di testimonianze antiche ed il terreno abbonda 
di antiche minutaglie, sempre preziose. 

L' agro di Uovigno non . fu sì esteso in antico co
me lo è oggigiorno: estremi punti sulla costa erano· il l 
cas tello S. Martino in fondo al sacco di Leme, ed iJ. pro
montorio che chiude a settentrione il porto di Vistro, 
confine il mare, ed una linea che da S. 1\lartino correva 
a Vistro. La condizione sua di comune non colonizzato 
fu impedimento che si estendesse sopra agro maggiore 
siccome avvenne delle colonie e dei municipi romani che 
ottennero giurisdizione sopra i comuni circostanti ; la 
piccolezza fu però nell' antir.hità compensata dalla posi
zione maritt.ima assai propizia. Nei tempi di mezzo ebbe 
alcuni aumenti di territorio nelle parli di mezzogiorno 
alle spiagge del mare, però non furono di grande im-~ 
porlanza. -La villa di Rovigno non fu frazione separata, 
piuttosto recente colonia agricola di Slavi; l'agro rovi
gnese misurava 24954 iugeri austriaci. 

Valle ne misurava f4304, e fu, come sembra, baro
nia, affrancatasi nelle vicende politiche avvenute intorno 
il principio del secolo XIV. 

Cessata la Repubblica veneta, Valle e Rovigno con
servarono la loro condizione di comune; ed anche nella 
composizione di comuni moderne nel f807, Valle con
servò la qualità di comune, sebbene insieme a S. Vin
centi fatesse parte del cantone di Uovigno. 

Fu nella ripartizione francese del fS!f che .Valle 
perdette la condizione di coiTi une, e divenne frazione o 
contrada - del comune di Rovigno, e questa condizione 
venne confermala dalle ripartizioni del f8f4 e del fSIS, 
figurando Valle fra le frazioni censuarie o sotto-comuni 
di Rovigno; il cui distretto egualmente come Pola di un 
solo comune compone un distretto, suddiviso in tre fra
zioni, Rovigno, Villa, Valle. 

Distr~tto di Pola. 
L' ag·ro dell' antica colonia di Pola comprendeva nei 

tempi . dell' impero ' romano più terreno che non abbracci 
l' odierng Commissariato,. dacchè "gli _estremi punti di suo 
confine ·alla spiaggia del mare erano nel lato dell'Adria
tico il promontorio che sta al nord del porto di Vestre, 
e nel lato del Quamero il promontorio che sta al nord 
del porto di Carn[z~~f: P~r mo:!lo!. :che comprendev~ fra-
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zione del distretlo di Rovigno, e buona parte di quello 
di Dignano ; una linea retta dall' un porto all' altro era li
mite, Quest'agro fu tutto municipale, eccetluato forse il ca
stello di Momorano, ~ che sembra essere stato tributario, 
poi baronale. Nei tempi di mezzo più remoti l' agro di 
Pola costituì contea, distinta dalla contea d' !stria, e que
sto titolo durò fino al cadere della Repubblica veneta, a
vendo sempre portato il rettore il titolo di Conte di J>ota, 
a differenza degli altri che si dissero 1!odestà Ed a' tempi 
romani sembra che le autorità municipali polensi es_ten
des$ero la loro giurisdizione sul comune di Barbana, or 
baronale. La superficie dell' agro municipale romano mi
surava 77,7000 iugeri austriaci, o leghe 7,77. 

Nel secolo XIV od in quel torno la parte dell' a((ro 
che formò poi il territorio dignanese, e parte di Valle 
e piccola frazione dell'attuale di Uovigno alla marina si 
emanciparono da Pola e cost.ituironsi in comunità da sè.l 
Perdette in allora Pola 28000 iugeri, e l'agro suo fu 
circoscrilto a iugeri 49000. 

Durante il primo governo austriaco dal f797 al 
1805 non fu fatta innovazione; ma al ·comporsi ùei co
muni moderni nel 1807, Carnizza, 1\lomorano, 1\iarzana, 
della superficie di ff093 iugeri, furono tolte al comune 
di Pola e date a quello di Barbana; Pola medesima che 
fu sempre sede di reggimento distrettuale, venne chia
mata a far parte del cantone di Dignano, provvedimenti 
che furono anche più tardi efficaci. La ripartizione fran
cese del 1811 non portò alterazione; e nemmeno le au
striaGhe del f814 e del 1818, le quali del comune di 
Pola composero un distretto. 

Il distretto di Pola ha oggigiorno la superficie di 
38714 iugeri, formante un solo comune, ripartito in .14 
frazioni o comuni censuarie, registrate rtell' unita tabella. 

Geografia d' lsti·ia. 
Abbiamo sott' occhio un opuscoletto del Sig. Raf

felsberger di Vienna, pubblicato in quest'anno, sull"Jstria 
e sulle isole del Ouarnero , il quale da esso viene in
dirizzato <1lle dotte socif:>tà, ed ai ·maestri di geografia, 
siccome libro che discorre di un paese ignoto del tutto , 
pur meritevole di essere conosciuto. Ci corre debito di 
parlare di questo libro, e .lo faremo; ma avvertiti per e
sperienza propria quanto sia difficile fare cosa che sia 
perfetta, ed asserendo il Ralfelsberger di avere · tratto le 
notizie, che pubblica siccome testo autorevole, da fonti 
autentiche e meritevoli di fede, ci è bisogno di proce
dere con verificazione di cose , tanto più quantochè le 
aSserzioni sue non concordano con quanto è di nostra 
indubbia credenza, o quantochè asserisCono cose le quali 
interamente ignoriamo. Così a mo' di esempio non potrem
mo si facilmente persuaderei che la lingua parlata dal 
popolo nelle città c nelle castella specialmente al mare, 
sia lingua adottata quasi in sostituzione di altra che sa
rebbe naturale, e che i marini parlino un gergo, un lin
guaggio C'onvenzionale, quasi furbesco, non intelligibile da 
chi non vi .è iniziato. Così a mo' d·' esempio non potre!flmO 
p~rsuaderci eh è abbiano rango di città, o di borgate · o 
di ville quelle che esso indica· come tali, e che si dovreb
bero supporre insignite di tale rango dalle autorità com-
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potenti od in tale condizione per diriUo s.torko, n è che le 
indichi tali in linguaggio architeltomco ; difficile' sembran
doci per mo' d'esempio di ritenere vii.laggw Il luogo ove 
è la lanterna di SalvDre, dove non CI sembra avere ve
duto più che una torre, ed un ' unica casa pel custode e 
per l' accenditor~, ambedue edifizi di ragione della Borsa 
mercantile di Tneste, la quale VI manda .e !Iene a sua 
disposizione l~ poch~ssil~e persone di ~ervigi.o, eh~ non 
sappiamo se s1eno p1ù d1 due. Le quah maniere d1 ve
dere le · cose nostre ci porta a persuasiotfe che egli a
vrebbe dichiarata città la casa isolata, già dogana di confine, 
or officio economico . dei lfarchesi 1\fonlecuccoli, che per 
qualche anno fu residenza di Commissaria distrettuale. 
Commissaria che dicevano di Finfenberg, nome che stram
balatamente deducevano alcuni dall'esistenza di 5 monti· 
in sito che non altro è che catena di monti, mentre eb
be nome di Vincumberg da famiglia che ne fu feudataria. 

~fa più che siffatte cose, spiace a noi che il Sig. 
Rallelsperger dica essere questa provincia sconosciuta, 
e proponga il suo libercolo agli uomini di lettere ed ai 
maestri di geografia siccome testo unico ed autorevole. 
Di questa seconda parte avremo occasione di discorrere; 
dell'altra potremmo accennare come dopo il risorgimen
to delle leUere, che a scanso di equivoci diciamo essere 
il secolo XV, ingegni valenti si occuparono della pro
vincia, e le opere loro furono pubblicate ed in questo 
secolo di nuovo. Ma forse egli alluse a quelli che non a~ 
vevano letto siffatte cose, che non vogliono leggerle, e che 

· invece leggeranno l'opuscolo suo, e non altro. 
Il secolo presente, fertile più che altri di opuscoli 

c di opere, non citeremo, c sarebbe imprudente, dacchè i 
torchi gemono in. tedesco ed in inglese ed in francese 
ed in italiano ed in russo, e le monografie sono assai 
frequ enti; all'invece ci appelleremo al secolo passato e 
registreremo un brano della geografia d' !stria pubblicata 
intorno il i780 dall' abbate Todçrini; un brano soltanto, 
perché il pul1blicarla tutta sarebbe oltre i limiti di un 
giornaletto. Da questo brano giudichi il lettore, se il To
derini sia stato visitatore diligente a quei tempi ove ogni 
autore doveva far tutto di propria attività. - Se non ci 
trattenesse la tema di recar noia ai nostri lettori col ri
petere cose stampate e a tutti note, assumeremmo nel 
giornale, a riprese, le cose del 'l'oderini; ma ·per gl' !siria
ni sarebbe inutile, ed a chi parla della provincia, diremo 
soltanto : vedetela, studiatela. 

Nell' !stria veneta si contano appena 90;000 abitanti. 
Un tal numero e molto scarso in confronto del tratto del 
paese che vi occupano. In alcune parti interne la cam
pagna ~ poco coltivata, e 1' agricoltura è poco ragione
vole. S1 affidano a 20 braccia estensioni di terreno la 
cui buona coltivazione ne esigerebbe per lo meno un 
centinaio. L' indole di questa gente del basso contado è 
rozza, incolta, neghittosa; all' incontrario ella è ottima 
rispetto agli abitanti delle città; questi vestono all' ita
liana, e quelli poco meno che alla dalmatina. Questi han
~o H dialetto presso che veneziano, e quelli parlano 
m hngu~ Ill}rlcl\.. e· schi·avonn, lingua intesa dalla ma"gior 
parte de1 provinciali, ed in molte chiese usata anche 

0

nella 
celebrazione de'_divin.i uffici. Mancano· le manifatture. Se 
si ecceUui un · filatoio, con alcùni fornelli di seta, una 

buona fabbrica di candele di sego, ed alcune per conciar 
le pelli stabilite in Capodistria, non vi è cosa che. merili 
qualche attenzione. Già non molto tempo era stato ·erettò 
un magnifico lanificio ' ma sfortunato nell'esito, cessò 
~~~~ . 

Chi investigar bramasse la cagione del poco nuin~~o 
degli abitanti, delle poche tracci e di magnificenza, · della 
negligenza e della infingardia nelle genti del. basso con
tado, della irragionevole coltura dei campi, della intro
duzione· della lingua illirica, portar dovrebbe i suoi ri
flessi sui secoli passati. 

Per lo spazio di sette e più secoli l' !stria godè 
uno stato felicissimo. Fino nel quarto secolo era florido 
il suo commercio, per coltivar il quale riuscivano gl' I
siriani valenti nell' arte della marina. Era sì abbondante 
di ogni genere, e specialmente di olio, vino, pescagioni 
biade che oltre a supplire ai proprì bisogni ne sommi~ 
nistrava fino a Ravenna ·ed a Pavia, sede de' Longobardi 
come ne fa testimonianza Cassiodoro prefetto al pretori~ 
del re Teodorico, che viveva nel secolo VI. Al presente 
poi non è cosi feconda . nelle biade. Di queste scarseggia 
a segno, che annualmente sostener deve un pregiudizie
vole commercio passivo di questo genere. Sarà ciò de
rivato da una miglior coltura, e dal non essersi allora 
ritrovati · tanti boschi come si trovano a' dì nostri, i quali 
ingombrano il miglior terreno. I soli boschi di Cavalier, di 
Montòna, di S. Lorenzo che sono i principali, fioriscono 
su tre delle più fertili pianure, l'area totale delle quali 
comprende un giro di 58 e più miglia italiane. Si sa~ 
ranno questi allignali ne' secoli calamitosi, quando le 
distruzioni delle guerre, degli incendi e delle continue 
invasioni impedirono il pacifico esercizio ·della · coltura 
dei campi, quando dico, devastala la provincia dagli Slavi, 
tutti dispersi abbandonavano ogni cosa, o si fuggivano, 
o si cercavano per distruggersi scambievolmente. Allora 
i grossi alberi, le quercie, i castagni ed i cerri, de' quali 
son composti i vari suoi boschi, resistenti all' ingratitu
dine del terreno in quelle derelitte pianure specialmente, 
si saranno spontaneamente prodotti, e le foglie dissecca
te ed infradiciate appiè loro nell'inverno avran sommi
nistrato a questi un nuovo succo, onde germogliare e 
riprodurre i !or semi. Formano nulladimeno anche questi 
al presente un interessante oggetto, e riguardati sono 
con somma pubblica gelosia. - Somministrano essi tutto 
l'occorrente di stortami inservienti per il pubblico arse
nale di •Venezia, per letti di cannoni, e per uso di pub
blico fuoco ai forni di biscotto. ~ Ciò è tanto . vero, che 
per la valle di Montona è stato inslituito un particolar 
magistratò. . 

;-,:; L' olio dell' !stria fu sempre pregiato. ~Iarz•ale u
;~uagliò l'olio di .Cordova in Spagna a quello d1 Venafro 
:1ella campagna e dell' !stria : 

il " Vncto Corduba laetior Venafro 

l 
, !stria nec minus absoluta testa. . ' 

Anche a' tempi nostri il prodotto dell' olio è consi
eratissimo. Oltre il bisognevole per la popolazione, M 

1 assano in Venezia annualmente circa 20000 barili. Ahi 
· onda pure l' !stria di· preziose uve, tra le ~uali molte so~o, 

cercate ed eccellenti, facendosi vantaggiOso comm~rc•? 
, ,i queste colla dominante. I vini sono generosi, deltcall, 
j , 
l' 
l ' 

l 
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e squisiti, si fanno con essi de' preziosi liquori. Capo- i sta da una pirite vitriolico-allumiriosa di color ceneri
distria, Buie, Parenzo e · Dignano si distingnono. Isola e . gno sparso di macchie nere. Il buon esito, che da questa 
Muggia dànno il prodotto del vino detto ribolta, che j si spera, animerà gli altri a piantar nuove fabbriche 
trasportato viene fino in Alemagna. È considerabilissimo giacchè a quest' ora hanno già dal governo ottenute 1~ 
il prodotto del sale, benchè di .questo genere non siano necessarie investiture. Inoltre nella medesima cava si 
in diritto, che i soli paesi situati nella parte settentrio- trovano varie altre produzioni naturali di molta conside
nale amena della provincia. Pirano, Capodistria e ~!uggia razione, fra le quali una perfettissima terra per la fab
sono quelli che lo formano ad esclusione degli altri pae- brica della porcellana. 
si. Per altro ed Isola e Trieste, pur non ha guarì, gode- l porti dell' !stria sono molti , ma i prin cipali sono· 
vano di una simile derrata. Il sale dell' !stria è molto più quelli di Pola e del Quieto, dove sogliono far capo le 
buono di quello delle Isole del Levante. L' istriano è più navi che partono da Venezia. Questo ultimo è il più 
mite, ed il levantino è troppo selenitico ed acido, donde profondo e comodo a qualunque vascello. L' ampia di lui 
avviene che è troppo attivo, capace a distrugger tutta la estensione riceve larga copia d' acque marine, le quali 
carnea sostanza del pesce salato, e !asciarvi le sole spi- ostando allo scarico naturale delle acque dolci , manten
ne. Abbonda pure di doviziosa peschiera da Cassiodoro gono il seno istesso bastevolmente profondo per un lungo 
sopraccitato decantata. La pesca delle sardelle è copiosa tratto fra terra, onde si possono ancorare i grossi legni. 
in· quei mari, ed interessante. Oltre altre qualità di p e- Quattro sono i suoi fiumi , non però molto copiosi di 
sce, di queste se ne salano abbondantemente, a segno che acque: il Timavo a S. Zuanne di Duino già descritto, 
l' Istria con la città di Grado somministra l'occorrente di dove comincia l' Istria; il Fermione, adesso Risano presso 
salumi per lo stato. Nei mari di Pola, ne' contorni di Al- Capodistria, che nasce sotto la villa Lonche; il Quieto 
bona e di Trieste allignano i tonni, le prede dei quali poco discosto da Cittanova, che nasce sotto Pinguente; e 
sono spesso riflessibili: i rqmbi dell' !stria sono decan- l'Arsa sotto Albona che viene da Cosliaco. V' è inolll'è 
lati nella capitale dell'Austria, dove industriosamente sino un torrente, denominato la Dragogna , che sbocca nella 
a' dì nostri sono stati trasportati. Presentemente la dire- valle Sicciola, territorio di Pirano, ricchissima per il s.ale, 
zione è alquanto divertita, e vengono spedit.i in Venezia. che colà vi si fabbrica, per le pesche abbondantissime, 

Delicate sono le frutta dell' !stria. Si fa copia di e per i grani e vini, che in gran copia produce. Il di lui 
vino, di mele, di seta e di orzo, di cui si commercia corso è tortuoso e vario sempre fra le vallate ed i seni 
sino in Amburgo. - Non scrseggia di selvaggiume. Si .dei monti prossimi, bagna le sole radici alpestri degli 
predano lepri in copia. Ognuno poi sa, quanto siano utili alti gioghi, che esistono tra il marchesato di Pietra Pelosa, 
le pietre d' !stria per gli edifizi, e non sarebbero meno la contea di Momiano,' e le vicinanze di Costabuona sino 
stimati i marmi dei Brioni che vengono impiegati nella mag- alla volle Sicciola, la cui fertilità si deve in gran parte 
gior parte delle più belle fabbriche di Venezia. Il celebre desumere dallo sgorgo naturale di queste acque. Scar
abbate Fortis, sull'autorità di Vitaliano Donati, vuole che seggia questa provincia in alcuni luoghi di acque con 
l'antico . marmo Traguriense fosse marmo istriano. Molte danno delle campagne e dei popoli: tra il canale del 
sono le cave di questa natura. Dalla Dragogna sino ai Leme ed il Quieto specialmente n' è penuria. Eccettuati 
monti della Vena e delle Alpi Giulie consistono queste alcuni !aghetti dispersi quà c là pel paese, inservienti 
in ispessissime stratificazioni di massi enormi di pietra piuttosto ad abbeverare gli animali, che convenienti ad 
sabbiosa arenaria nericèia, come il terreno, più consistenti altro uso, fuorchè nel caso d'inevitabile necessità, non 
e più uniti al settentrione di Capodistria, e più spezzati vi sono altre acque. Similmente dal Leme sino al fiume 
e men duri al mezzogiorno di essa. Quelli ammettono Arsa. non si trovano altre acque correnti. In moltissimi 
una notabile politura, inservendo questi invece di mattoni luoghi però da qualche tempo si costruiscono alcune ca
cotti alla costruzione delle muraglie. paci cisterne, che somministrano agli abitanti un sì ne-

Dalla D ragogna al Leme, tratto di terreno , che cessa rio elemento. La penuria d' acque in questa pro v in
dai nazionali chiamasi Carso, 'anticamente Carso lapidio , eia deriva dalla gran copia di cave, in lingua nazionale 
si trovano altre cave pur numerose, risultate da una ma- dette foibe , scambievolmente alcune tra sè c~municantisi, 
teria calcaria di varia consislenza e crassizie, sempre dove scorrono e restano assorbite le acque piovanc che 
però lapidea e bianchissima, natura! compagna della terra scendono dai monti. Rendono queste tanto più esposta la 
rubiconda, tale resa dall' ocra marziale, che abbonda in provincia alla siccità , benché la preservino dai tremuoti 
questa parte. Tra l'alveo del Leme ed il Quarnero a e dai vulcani .. Di questi ultimi un solo ve n'era nei 
levante vi sono cave di pietra partecipante delle qualità tempi andati su di un piccolo monticello, oggi florido, ed 
che hanno l' una e l'altra sorte delle già dette. Questa in coltura tra Albona e Cepich. Ce l' accenna il Varenio. 
però riesce di miglior uso per l'arte del tagliapietra Le masse vitrescenti di scoria, di cava, di mica e di 
sì per la sua consistenza, che per la politura, di cui si basalte ci convincono della verità. Queste s~le sarebbero 
rende suscettibile. Nei contadi di Moncalvo, di Barbana, il più innegabile vulcamco monumento. L' ana è general
e di Castelnuovo si estraggono alcuni massi lapidei ti- mente buona, ed il signor Martiniere s'inganna suppo
ranìi ad un . color grigio rossigno e variegati, rappresen- nendola generalmente calliva. Priva di paludi, di copia di 
tanti una ' specie di duro marmo, che si potrebb~ a~ope- zenzale, e d' altr~ insetti .che regnano nelle arte nociv~, vi 
rare per la scoltura e per i più belli ornamenll d1 fab- dommano 1 venll horeah, che trasportando le esalazwm 
briche. Non è moli~ che fu ritrovata presso Sovignaco ed i vapori condotti dai venti del sud, che sono dell' al
una miniera di allume, e presentemente si s!a inalzando tra ,qualità dei venti che . ':'i re~nano! e . che d' ordinario 
la fabbrica per i corrispondenti lavori. Si nceverà que- nell mverno sono nebbiOSI e pwvos1, VI . producon la se-
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reni là e !a salubrilà dell'aria. Per · altro se l'aria manca più ~Ile. · regioni dell'. alm_osfera, vengo n~ portati oltre .j 
di sua perfezione in alcuni paesi, dipendc·· specialmente dt let ·c0nfim, dove h gUtdano le naturah correnti d' aria 
dal poco numero degli abitanti .. - Nell ' es tate ordinaria- venendo dissipati e al mar respinti dal levante, , ·che ~ 
mente questa provincia è soggetta alla siccità. Spirano jn sera e nella notte costantemente succede ai venil del 
questa stagione di giorno i venti del mare, lo scirocco, n;are. - Quindi è, che il terreno dell' Istria trovasi . ~el-
ed il maestro, i quali benchè pregni di marit,time esala;- l estate_ dt _ nat~ra artda, e soggetto a crudeli arsure;., per 
zioni del Quarnero e dell'Adriatico, nulladimeno non le quah dtcest esser stata . I:>en due volte abbandona.! · 
sono piovosi nella detta stagione. Questi effiuvl rarefatti Quanto è essa d' ordinario esposta alla siccità ·nell' esta." 
ed elettrizzati dall'attività del sole, e quindi sollevati nelle tanto lo è all' umido ed alle pioggie , l' inverno. e, 

' 
Osservazioni meleorologiclte fatte in Parenzo all' altezza di t 5 piedi austriaCi SOpl·a il livello del mare. ' 
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I. ANNO. Sabato 22 · Agosto Ui46. 

Distretto di Dignano. 

J1 distretto di Dignano era in parte dell'antico a
gro polensc, di che sono testimonio e le lapidi rinvenute nei 
dintorni di Dignano, le quali !ungi dall'accennare a pro
prie magistrature, sono tutte di famiglie polensi ; e il silen
zio de lP anonimo Ravenna te,. il quale registra tutti i comu
ni marittimi dell' !stria; e il silenzio delle carte del mezzo
tempo anteriori al 1330; inoltre la confinazione dell'agro 
antichissimo di Pola segnata nello statuto, la quale arrivava 
dal porto di Vistro al porto lungo di Carnizza, compren
dendoli tutti e due ; la tradizione che attesta essersi Di
gnano sottratta all'obbedienza di Pola intorno il 1330 
ed avere chiesto alla Repubblica veneta, che le dèsse 
uno statuto reggimentale,- ed un proprio podestà. 

Si vuole che in antico vi fossero i luoghi di Me
dian, di S. 1\fichele, di Gusan, di Guran, di S. Lorenzo, 
di S. Pietro, di Dignano; sette borgate o ville, le quali 
risolute a vivere in comune, e lasciando le antiche sedi, 
riunitesi in un solo corpo di abitati, traessero alla sorte 
quale dei 7 luoghi avere dovesse la preferenza, e la sorte 
si spiegasse per Dignano. In quale t~mpo avvenisse la riu
nione delle 7 borgate, non è dato di prccisarlo; sembra 
però non andare erralo gran fatto chi pensasse essere 
ciò successo intorno il principio del secolo XlV. Il no
vello comune, se non fu raccorciato quanto alla super
ficie nelle parti verso Valle, misurava allora 10817 iu
geri austriaci, 727 pertiche quadrate, ossia 11924 heredi 
romani che è quanto 11924 piovine istriane, oppure 
23849 iugeri romani. 

Datosi in dominio alla Repubblica di Venezia, vide 
conservato l' agro suo . fino al cadere di quel governo 
nel 1797, ed anche poi nella . composizione di comuni 
moderna fatta dal regno d' Italia nel 1807, venne con
servato nella integrità di sua estensione territoriale ;. con . 
ciò solo che dei -comuni di Dignano, di Barbana· e Ui J>ota 
si compose il cantone di Dignano, frazione del distretto 
Il di Rovigno. . · 

Nelle ripartizioni del 1814 si compose il distretto ' 
di Dignano col comune di S. Vincenti tolto al cantone . 
di Rovigo o, coi comuni di Dignano e di Barb.ana, ripar- . 
titi ciascuno in frazioni o comuni censuarie, od in sotto- · 
comuni come si dicono. 

Il distretto misura in superficie 68093 iugeri au
striaci, 1536 pertiche. 

Distretto di Albona. 

Il distretto di Albona misura in superficie 42,625 
iugeri e 1069 pertiche, dei quali 1534 iugeri c 1489 per
tiche · vi ennesi sono sterili all'atto. 

Da tempi i più antichi erano Albona e Fianona due 
Castelli del tutto separati anche p el Governo; la Repub
blica ·vi -teneva un solo podestà per ambedue, per cui 
venne cJw fu!ono considerati_ p ~r un s~lo dist.r~ tto,- al 
quale davasi il nome prevalente di Albona medesima. Il 
comune ' di Fianona, che· era comune libero, comprendeva 
circa qUanto è oggidì l'.agro fianonese; il rimanente erO 
del comune di ~lbona nella proporzione .di 4166 iugeri 
a 35,397. In tempi remoti, Sumberg era dell'agro al
bonese, e fors'a neo chctsano. Nel t 632 per disposizione 
di Antonio Civran proy_v_editore di Dalmazia ed .Albania, 
il territorio del comune di Albona venne ripar tito in 
12 frazioni, una delle quali era Albona, le altre erano 
Rippenda, S. Domenica, Dubrov'a, Vetua, Cere, Cugn, 
Bergod, Chermenizza, Vlakovo, Cerovizze. Non saprem
mo dire se queste frazioni sieno state costituite in ville 
soggette; in comuni · affrancate no certamente, dacchè a 
quei tempi,- la caratteristica di Comune affrancato o libe
ro era sempre il governo politico di sè medesimo, e ' 'e
diamo all'incontro il podestà diAibona essere l'unico in 
tutto il territorio. 

Non furono forse più che consorzi vicina_li, o poco 
più, i quali anche dai gov_erni italiano e francese non 
furono riguardati che semplici frazioni del municipio Al
bonese e del comune di Fianona. I quali due comuni, 
componenti quasi un solo territorio, erano circoscritti da 
tali limiti di stato e naturali da non poter essere am
pliati con frazioni circostanti che facilmente potevano 
unirsi. -

Nelle ripartizioni austriache del1814 e 1818 si man
tennero i due agri comunali, quello di Fianona, di cui 
sono frazioni Cerre, Cugn, S. Domenica, Dubrova, Ri~ 
penda e Vetua; e quello di Albona che per .tal modo non 
conservò delle dieci antiche frazioni che soltanto quattro, 
Chermenizza, Bergnil, Vlakovo e Cerovize. 

In ~po~a .recente, il comune di Bersez, della superfi
cie di i~'Jl~..)'énne staccato dal distretto di Volo
sca, ed unitofijilello di .AJbona, comechè iribntario al 
Conte di Pisino e compreso per ciò nella Confederazione 
Germanica. 

l 
Del distretto d' Albo.na diamo il prospetto statisliCQ 

nella seguente pagina. , 
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Barbana . 
Baccordich 
Canfanaro .. 
Carnizza. 
Castelnovo 
Dignano • 
Filippano 
Golzana 
Marzana . 
Morgani . 
Porgnana 
Roveria 
Saini 
Smogliani 
Sossich 
Stocauze. 
S. Vincenti . 

r· .... 011 Bergot • . 
~ Cerovizza • :! C!!ermenizza 

Vlaccovo . 

)F~ooo . . ,_. Cerreto . . 
~ Cugn .. • 
!:j S. Domenica 
Iii: Dubrova . . 

Ripenda . . 
ti Vettua . l Bersez . a s. ~lartina 
1111 

l 
Arativo l Arativo 
vignato l 

74,1043 36, -
801, 737 306,1069 
527, 901 233, 256 

1324, 438 --
812, 175 121,1121 

2916, 852 51, 885 
1055, 784 ~-

1151,1390 336,1057 
903, 430 --
709,1529 402,1140 
850, 791 371, 526 

1094, - -
870, 296 98,1294 
408, 598 209,1426 
399, 673 120, 481 
843, 548 191, 177 
244,1364 124,1456 

l 14987,1349 l 2604,1288 l 

l Arativo 

257, 298 
295,1232 
196,1195 
145,1152 
219, 177 
183, 436 
190, 424 
186,1565 
138,1040 
172, 81 
H8,1135 
220, 239 

54,1558 
64,1175 

12444·. 5071 

Arativo 
vignato 

242,1339 
287, 360 
1631 679 
159, 910 
258,1042 
393, 647 
335,1150 
203, 868 
266,1065 
336,1 Ù4 
200, 323 
426, 629 
108, 689 
H7, 158 

3499,13731 

DISTRETTo 

Arativo 

l 
Arativo 

l ~ olivato 
vignato 
e olivato 

-- -- --
-- -- 29,1040 

-- - - 99, 689 
-- -- 472,1009 
-- -- 202,1376 

276,1262 27, 182 1619,1146 
-- - - 274,1164 

· -- - - 89, 890 
-- -- 500,409 
-- -- -~ 

-- -- 32, 911 
-- ·-- 325, 24 
-- --· 169, 929 
-- -- 191,1100 
-- -- 212,1082 
- - -- 144, 867 
-- - - 24, 745 

276,1262 l 27, 182 l 4389, 581 l 

Arativo 

olivato 

--
--
10,1439 
- -
15, 275 

9,1012 
--
--
--
--
--
--
--
--

35,11261 

DISTRETTO 

Arativo l 
vignato ed 

oliva lo 

2, 620 
--
61, 120 
16,1362 
8, 687 

92,1139 
--
--
--
--

9, 599 
--
42,1480 
65,1054 

. 229, 66t: l 

Vigne 

28, 241 
- -
13,1187 
--
51,1028 
--
·--
--
- -
--
--

4, 281 
--
--

97,16371 

Oliveti l 
14, 33 1 
11, 846 
25,1066 
69, 16 
32, 639 
30,1246 
--
- -
--
- -
44, 320 
--
29, 861 
30, 92.~ 

287,1153 
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l 

l 
l 
l 

l 

Vigne 

oliva le 

--
--
--
--
--

171,1577 

--
--
--
--

--
--
---

--
--
---

--

171,1577 l 

Oliveti Orli 

-- 2,1070 
-- 12, 385 
-- 12, 962 
-- 9, 547 
-- 20, 496 

128, 114 16, 733 
-- 14, 443 
-- 22, 451 
-- 8, 576 
-- 9, 552 
-- 16,1534 
-- 6, 108 
-- 16, 920 
- - 8, 557 
-- 9, 789 
-- 10,404 
-- 5, 907 

128, 114' l 201, 234 1 

DIALDONA 

Prali 

42, 307 
181, 276 
13, 77 

365,1188 
173, 703 
37, 704 
31, 759 

366,1174 
24, 155 
60,1524 

346, 981 
41, 116 

209,1247 
32, 89 
2,1345 

136, 748 
32, 640 

2097, 833 

Orti Prali 
Prati 

alborali l Pascoli 

! 15, 887 33, 168 -- 153, 274 

Pascoli Palude 

151, 560 35,1176 
1661, 896 -
654, 992 --

2344,1483 --
2068, 894 ---
2180, 625 --
1828, 185 --
1528, 871 --
1206,1592 --
1206,1062 -
2887,1396 53,1382 
2251,1393 --
1818, 865 --
481,1465 --

1283, 822 --
1580, 950 --
232, 248 --

l 25368, 299 89, 958 

Bosco 

ceduo 

161, 200 
740, 977 
804, 575 

2571,1439 
874, 756 

3322, 263 
505, 649 
717,1251 

1140, 610 
1817,1499 
637,1474 
535, 40 
318,1056 
332,1271 

1438,1071 
105,1578 
288, 680 

16313, 989 l 

Pascoli 

alborati l Palude l Castagneti l Bosco 

ceduo 

453, 854 - - - - 428, 352 
6,1170 19,1394 57, 769 89, 734 1726, 61 -- -- 1283,1567 
8,1146 3, 404 - - 3024, 675 134, 337 -- -- 1644,1477 
4, 763 8, 641 -- 2095, 856 37, 356 -- -- 956,1555 

11, 227 -- -- -- 1495,1346 - - -- 979, 315 
10, 344 69,1475 -- 2739, 169 637, 819 - - -- 1256,1249 

5, 610 120,1173 110, 619 211, 56 784, 831 41, 266 -- 835,1097 
t· 

9, 712 293, 280 107, 862 1390,1147 -- 511, 68 
i 

-- --
7,1275 8,1524 17, 400 260,1393 1 257, 81 -- -- 696, 981 

i 
5,1260 250,1161 -- 589,1312 -- -- - 450,1511 
6,1199 40,1335 -- 1804, 807 780, 710 - - -- 901,1492 

l 12,1521 301 , 899 18,1324 656, 985 -- -- -- 892,1227 
l 

l 
-- -- -- 870, 261 345, 777 -- -- 50, 445 
-- -- 17, 487 819, 721 337,1199 -- 7, 63 53, 456 
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Area 
d'edifizi 

1,1057 
8, 280 

12, 843 
18, 200 
13, 699 
28,1106 
16, 722 
11, 684 
8, 165 
8,1312 

17,1526 
13, 209 
11, 947 
6,1301 
3,1518 

11 , 6 
4, 483 

196, 258 

Area 

d' edifizi 

12, 80 
5, 756 
7, 655 
4, 87 
7,1322 
9,1442 
6, 673 
3, 597 
5,1530 
3,1139 
4, 999 
6, 528 
2, 686 
4, 68 

104,151.4 / u5o, 854 j 221 ,1399 113421,1105 1 83so, ~18 ) 41, 266 1 7, 63 110942, 992 1 81,1162 
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Di Ravenna. Niuna posizione. nell'Adriatico conveniva tnegliò p, 1 

movimenti. m~rcantili tr~ l' ?dierno Levante e l' Egit:o 
Al con•ert1ttlore delle lllllichilà polet~Bi colle provmcw al DanubiO, dt que1lo che Aquileia perchè 

. posta nell'ultimo seno dell'Adriatico sopra quella 'via ma• 
Sig. Oiovtnud tJarrara. rittima che, aperta lungo il litorale dalmato ed istriano · 

Eccomi di ritorno da Ravenna, dall'antica nostra direttamente mette in Aquileia, attraverso anzi al limit '. 
capitale nel tempo che corse fra il· regno dei Goti, . e la del seno triestino in _distanza dalle Alpi sufficiente a~ 
dominazione d{ Ciìrlo Magno, dal 539 al 789, e con· quella e~itare gl'impeti df Bora,_ ed anzi da approfit;arne siccome 
sollecitugine anl'i .precipitazione con cui in sessanta ·ore d1 . ve~to dis~eso; l agro mt~rno A9u~leia ofleriva più che 
fu ,fatta, la gita (che . oggidì non si _ dice più viaggio), dovizwso alimento a grandwsa citta, e le marine so _ 
coìi· la · medesiina' . ti scrivo quel poco che . Il tempo gette. alle ~ll~Ivioni di fìumi,_ potevano con arte conseW
troppo breve mi concesse di ved~re. Del qu~le tempo varsi propizie, anzi trarvi profitto dalle correntìe dei 
sono ben altro . che contento, perche non gwrm, ma set- fiumi; siccome anche con mirabile sagacità fu fatto per 
ti ma ne ci vogliono ? f~re q?alche . studio di que!la città cui sors~ l' emporio aquileiese . che i 600,000 abitadti e
che fu delle più insignt de Il Italia antiCa, che SI nobil- numerava; s' aprì. quel. porto artifiziale capace di· oltre 
mente figurò nei tempi di me~zo; ~d io non che vedere ~iii e navi? il quale n~ per le ingiude ·dei tempi, n è per 
tutto .ciò che degno era ad esammarst, dovetti perfino man- vtcende d1 natura, ne per lunga mcuna, ed ignoranza 
care ad officl di debito verso persona cui era poggiato, sorvenuta nei tempi di mezzo, potè del tutto sparire. Le 
per lucrare di tempo, e preferii comparire inurbano piut- provincie danubiane al cedere dell'impero. romano cad
tosto che sottrarre minuti a ricerche che io non posso dero in potere estranio; cessarono i traffici, la città di
sapere se altra volta mi verrà con,,eduto di fare. iUa di ruta. da Attila, ~oi rifabbricata e potente ancora, perì non 
questa mia inurbanità non mi prendo pensiero, perohè le per 1mpeto nemwo, non per Ignoranza dei principi che 
gentilezze che usarono i Ravennati ai Triestini, e coll'in- nel mezzo tempo la ressero, perì di inedia, perchè di
viare all'incontro per condurli a terra ampia barca ad- sec~at~ !e fonti da cui trasse vita; ma la prudenza degli 
dobbata a festa, e coll' olferire loro appena sbarcati lauto antichi e ancora attestala dalle opere marine. 
rinfresco e col dare vetture che li portassero alla città, Aquileia fu porto mercantile del commercio orien
e di rinverso dalla città alla marina nel ritòrno, sono sì tale colle provincie oltr' alpe, e baluardo terrestre d' I
indubbie manifestazioni di animo gentile, che non mi talìa contro Norico e Pannonia; le sue condizioni furono 
prendo pensiero se con qualcuno ho mancato, perché diverse da quelle d'altre città italiane, e di Ravenna fra 
l' urbanità è indulgente. queste. 

Ho venerato la tomba in cui riposano gli avanzi La quale Ravenna, posta sui lidi occidentali dell'A~ 
del nostro Santo ~lassimiano, ho ammirata la sedia ve- driatico, era il punto più propizio a formarne stazione 
scovi/e di lui, ho veduto la sua effigie in mosaico quasi marittima per l'Italia settentrionale p el bacino del Pò; il· 
fossi dinanzi a lui, ed egli vestito di forme corporee, ho punto più propizio perchè posta sull'estremità di Iagu~a· 
veduto i !empii che egli ha consacrati o costrutti, ho che poteva facilmente ridursi a porto sicuro; perchè il 
veduto le sacre basiliche che furono mode)lo alle nostre; fiume precipuo di questa parte d'Italia poteva facilmente 
ho sciolto il voto che feci fino dalla mia prima gioventù, servire di strada acquea per li· commerci fra terrà, e 
quel voto che il correre degli anni ed il frastuono di mediante i fiumi influenti, colle regioni più discoste, per
vita laboriosa non poterono sì che Io dimenticassi; ho chè Ravenna era il punto più meridionale cui potesseJO 
sciolto il voto col vedere la città che tanta ebbe influenza giungere le acque del Pò; importuosa la costa tutta fino 
sulle cose nostre del primo mezzo tempo, da conservarne ad Ancona, ed anche più abbasso, di difficile accesso per 
a lungo l'impronta; chè del tempo antico, Aquileia p re- le terre basse che la formano. Propizia posizioae era 
valse. Però non mi basta; avrei duopo di vedere tutto, Ravenna a divenire porto marino di . tutta la Lombardi~ 
di vedere a bell'agio e non alla sfuggita; di consultare, e del Piemonte, e di Parma e di 1\'Iodena, e di quanti 
oltrechè il terrerio, ed i monumenti architettonici, anche . paesi mandano le loro acque direttamente nel Pò; anche 
i monumenti scritti . e le relazioni ed i pensamenti dei di Verona medesima e di Padova e delle vallate triden
dotti che illustrarono Ravenna; ma tu sai bene che silfatti ti ne, se come sembra mi le acque dell'Adige furono poste in 
studi sono in Trieste impossibili, ed il ritornare nella comunicazione, come facilmente potevano, colle acque de\Pò. 
capitale dell'Esarcato è desiderio, il di cui compimento Mi sovvengo di avere spesso udito in Pavia che certa statua 
devo lasciare a Chi di ogni cosa dispone, a Chi regola equestre, che già stava sulla piazza e che stoltamente fu 
il movimento degli astri, come lo strisciare del più pie- rotta e distrutta nei sovvertimenti avvenuti alla fine del 
colo verme. secolo passato, fosse un trofeo di guerra municipale mossa 

Ma qnalunque sia il mio giudizio sulle cose che ho contro Ravenna, . e Ravenna all'incontro tenesse come 
veduto, sia pur desso imprudente perchè di primo e su- trofecr le porte di bronzo del duomo di Pavia; erano 
bitaneo sentire; difettoso, perchè non sulfragato da con- . questi testimonianza della stolta gelosia che divideva le 
fronto di carte o leggende, da pensamento di esperti, due città poste a chiave del Pò, l'una niarittima, l'altra 
non lo tacerò a te, cui calda amicizia e lo scambio di terrestre all'imboccatura di precipuo influente. Ma queste 
pensieri da lungo mi lega; però non di altri tempi e vie acquee non erano le sole: brevissimo è il tratto che 
condizioni farò parola all' mfuori di quelli, che sull' 1- ·disgiunge Ravenna dalla valle dell'Arno, facil~ la ~o'!'u
stria ebbero inftueriza; npta, durevole, od avere la pos- . nicazione colla Toscana fra il mare Ttrreno e I Adrta!Icò, 
sono. _1 e tale che in nessun altro punto è si breve e quasi da 
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natura disposta. Meitlti dinanzi una carta di questa parte ; interrimento prodotto dalle torbide dei fiumi nè ciò ti 
d'Italia, osserva i tanti laghi c fiu'!' i ~h~ nel Pò ·SÌ sca- : appagherebbe certame~te, come non soddisfa ,;,e; perchè 
ricano ~ g~ud1~a . se vado er~ato ne IDI CI pensar_nenh: 1 se altra volta fu poss~b1le l' i?'lpedirlo, sembra che si a-

DiffiC-ile e il governo rli lagune, nelle quah abbiano · vrebbe potuto anche m tempi posteriori, e fu 0 negli
scarico fiumi maggiori; difficile è il preservare dalle t or- genza, o inscienza od impossibilità; e quale fosse di que
bide e dagli interrimenti i porti negli estuari, dove l' arte ste, non io H saprei indicarlo. 
deve regolare l'azione naturale, ed anzi dirigerla a Se fossi stretto a dire cosa penso dell'antico porto 
modo che porti giovamen to alle opere artifiziali, e noi direi che non fosse più che un ampio canale manufatto: 
sì prossimi a Venezia sappiamo le cure e gli enormi di- il quale dalla chiesa di S. ~!ari a in porto, ove già era 
spendì fatti da quel governo i ma l'antichità ci offre in- un faro o lanterna, ''eniva in retta direzione alle mura 
dubbia prova che altrettanto avvenisse alle foci del Pò di Ravenna, e girava intorno di esse ponendosi in co
ed · intorno Ravenna. municazione col canale Augusto che veniva dal .Pò; 

Non ti parlo degli antichi popoli italiani, nè di Spina, e che altro canale, un paio di miglia superiore al ma
nè di Adria, n è dei Toschi; che se tennero il dominio del- rino e parallelo, servisse quasi di uscita, mentre il primo 
l'Adriatico, non per altra via certamente lo tennero che serviva d'ingresso; simile in ciò al porto di Aquileia 
per opere d'arte sufficienti a contenere l' impeto dei fiumi che era assai· maggiore in lunghezza. 1\la, ti dico, so
alla cui foce stavano, siccome a noi giunse indubbia memo- no congetture fatte ar tavolo, non sulla faccia del luo
ria; ti parlerò come mi sono proposto dei tempi romani, go; sotto le mura di !tavenna colonia era: vi probabil
dei tempi dell' impero. E dì quest'epoca ci è noto come mente lungo canale che la isolava e separava dal mu
da Altino a Ravenna nella lunghezza di t 20 miglia ro- nicipio. 
mane, fossero le acque ripartite per canali c per fosse, Ravenna è amplissima città cin ta da mura, somi
e vi fossero scarichi per la soverchia massa _di acque, e gliante a capo umano con collo unito della superficie, 
l'Adige ed il Togisono padovano comunicassero col Pò, come io calcolo, di 590,000 passi quadrati romani, del 
ed un canale manufatto conducesse le acque del Pò sotto giro di tre miglia romane crescenti. Se guardi la pianta, 
le mura di Ravenna; opere tutte che sarebbero bellissima n è la cinta delle mura, n è lo scompartimento interno c 
testimonianza del sapere italiano se più note. la direzione delle vie t'indicano un'opera unita, nè l' e-

Il canale di Ravenna fu opera di Augusto, al quale secuzione di una sola mente disponilrice; ed a primo 
la città dovette la sua condizione novella che prese nel- aspetto sembrerebbe opera piuttosto del caso o delle cir
l' Adriatico, unendo ai commerci le cose di milizia ma- costanze; ma così non dee dirsi di città italiana, la quale 
rittima. lmperciocchè Augusto non solo provvide al mo- non sorse repentinamente Sulla totale sovversione di 
vimento mercantile da Ravenna pei fiumi dell'Italia su- preesistente città, dopo eccidio totale del popolo che la 
periore, ma scavò un porto capace di 250 navi grosse tenne. Imperciocchè la sapienza degli Italiani si mostrò 
quanto i brigantini di oggigiorno, e provvide che vi stan- gl-ande assai nella distribuzione delle città che composersi 
ziasse la flotta militare destinata alla custodia dell'Adria- quasi fosse cosa destinata ad una sola famiglia; ed il 
tico tutto e dell'Egeo. tipo delle città romane fu attinto alle forme regolari del 

Giudicando dall' indole del terreno che circonda loro campo militare quadrilatero; nè Ravenna fu mai 
Ravenna, deesi ''enire a conchinsione che fosse quale og- cancell ata dal novero delle città, o patì tale sventura 
gidì l' estuario veneto, cioè a dire ,serie di lunghe strette quale l'ebbe Aqu ileia. Ora anche nel rinnovarsi lento e 
is'ole in immediato contatto col mare, laguna marittima success ivo degli edifizi che compongono una città, le ra
al di quà di quest' isole, allungata essa pure in figura gioni di proprietà privata, quelle di polizia urbana che 
parallela alla spiaggia del mare, frammezzata di isole, e mai possono onninamente togliersi, Ja venerazione per 
di penisolette unite alla t-erra ferma, t-agliata da canali luoghi consacrati dalla religione, ·o dalle civili istituzioni, 
profondi, o naturali od ar tefatti ; tranquillo il mare entro fanno sì che i nuovi edifizi privati sorgano sulle basi 
la laguna, come fosse stagno o lago. Non più che due degli antichi , i luoghi pubblici rimanghino o ve erano in 
miglia penso che fossero distanti queste isole dalla città; origine; ed attraverso le minori alterazioni possa l' occhio 
per tre o quattro o più s' internava l'acqua del mare in telligente riconoscere la distribuzione dell' antica città. 
verso terra; Ravenna medesima era unita per arte alla In Ravenna ciò è tanto più facile quantochè numeros.e 
terra ferma, di che non deve farsene meraviglia se Ve- chiese esistono, opera del IV, V e VI secolo o rifalle 
nezia è anch' essa unita alla terra ferma, e poteva fa- sulle basi di preesistiti edifizi sacri. E la direzione di 
cilmente esserlo con diga, od altro, e qualche ponte ove questi templi è norma sicura per risalire ad epoca sì 
la comunicazione marina lo esigeva. Le isole erano coperte prossima a quella di Augusto, che per poco si può an
da pineti, come anche le venete e le aquileiesi, ~ .co- dare errat i. La direzione di. questi tempi i segna la. dir~
me erano in qualche parte lo sono tuttora. Oggidi la z10ne delle v w; e questa direzione non essendo ne uni
laguna di Ravenna è interrita, qualch~ basso fondo ap- forme, nè tale da indicar~ ra.gione. architettonica, con.vi_en~ 
pena riconoscibile alla niuna vegetaziOne guidata dal- pmttosto vcmre alle rag10m stonche, ed alle conthzwm 
l'arte, gli antichi canali sono interriti, la spiaggia si politiche che sole possono appagare. . 
protende in mare per miglia più che noi fosse in an- Non ho potuto ViSitare le "?ura de .Cinta, nè dalla 
tico, per cause che io non ti accennerò, perchè il , temp~ loro, opera gmdlCare . del te~ p o di cost.ruz~one ; ho ~erò 
mi è mancato a correre quei terreni, e seppure l avessi soli occhw la p10nta della ciltà, e la direziOne e le hnee 
fatto sì difficile sarebbe forse la soluzione del quesito, mi accertano di antica disposizione. Ila porta Adriana 
che 'u potrei dire soltanto · quello che tutti dicono, cioè alla B. V. del Torrione, da questa chiesa all' altr.o Tor-
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rione, da questo, nella direzione del duomo e dell'arei- nome non proprio, ma di fasto municipale: Non ebbe tal 
vescovato e del seminario, corrono hnee che for~ano per- nome da Augusto, perchè Giulio sarebbesi detto il mu~ 
retto quadrilatero, di cui il Ialo verso la CI II à non è nicipio, e .ben conviene ciò che mi fu detto essere stata 
precisamente indicato che da qualche breye yia .. Entr~ Cesarea. pmltosto. una. contr~da che ~n~ Città, la via Ce
questo quadrilatero corrono linee regolan. d1. VIe e di sarea moè, la VI~ più nobile e pnnmpale . . Ha la città 
d'fizl sacri le quali non concorrono colla diTezwne delle mura, ed ebbe gm una porta Aurea come J· ebbe Pola 

~i~ 'nel rim;nente della città, comunque .vi stien? in .più Ila quale se no~ va c?lloc~ta nel sito d1 porta nuova, do~ 
d' un punto in contatto; di questo quadn.Iatcro ! un la t~ vrebbe cercarSi nel Stio d1 p~rta serrata , ~h e erano le 
è minore dell' altro, siccome appunto ne'. campi roman~ d~e p;ec1pue. sull~ grande via m1htar~; d1 altre porte 
accostumavasi, e la superficie d.ell' area d1 1~5,000 pasSI mmon non ti. facciO parola, se non d1 quella .che oggi 
romani sarebbe appunto la meta ~ella colo ma d1 AqUI- diCono Albero m, la quale era , come penso, d1 mare, e 
!eia, sarebbe eguale alla superfiCie che tenn~ Emoma faceva capo a. ·~Ia traversa le fino al palazzo dei Ce-. 
Saviana, e tenne Firenze. Ed io penso che m questo san, e ponevaSI m diretta comumcazrone colla via tra
rione della città si piantasse la colonia ravennate, traen- versale precipua della coloma. Cercherei fuori di porta 
done il . terreno parte dalla città, parte dall' agro, per cui Pia l' anfiteatro che certamen.te fu in Ravenna, .ed in quei 
nacque quel risalito nella pianta rlelle mura, ad accennare dmtorm; entro Ie ~ura parm1 avere letto via del cerchio 
il quale non saprei altrimenti spiegarmi. Non so di avere c~~ velerebbe il czrco: forse fu tra porta Pia e porta 
veduta inscrizione od antica memona che accennasse la SISI , Siccome nella parte opposta della città cercherei il 
colonia di Ravenna ; però se ebbe _cam~idoglio, sicco.me è teatro fra. porta serrata e S. ~i tale: .Fu?r delle mura pro
certo, parmi che alle sole colome SI adrl1ca campidoglio, e~ tendevanSI le b?rgate sulle v1e m1htan ed alle spiagge 
il segno che la tavola teodosiana ~one a Ravenna non e manne, e prec~pua fra le alt;e. fu . quella che giungeva 
di città imperiale, ma di colonia pmllosto, e la tavola ha fino a S. Apollmare a due m1gha d1 diStanza. Se ìl santo 
grande autorità perchè dedotta da itinerari e memorie che solferì il martirio, fu ucciso anzi che per furore dl 
che risalgono ai tempi di Augusto. Anzi sembra a me popolo, per sentenza di giudice nel sito ove sorse la chiesa, 
che se Augusto stabili in Ravenna presidio marittimo, è potrebbe ragionevolmente ritenersi che fosse quello il 
ragionevole che vi conducesse colonia dopo la battaglia campo delle giustizie e posto all' estremità della borgata. 
di Azio, siccome fece in Parenzo ed in altre molte città Oltre questi due comuni, colonia cioè e municipio, ve 
d'Italia. ne fu un terzo, detto Classe, nato, come a mc sembra, dal-

Il campidoglio sarebbcsi collocato, siccome fu stile, la stazione della marineresca di guerra, dai soldati di 
nella parte delle mura più esposta ad attacco esterno; marina, dagli artieri che servono alla costruzione, rattoppa
all' invece in Ravenna lo si ritrova, .per fede di me- mento ed armamento delle navi, e penso che questo comu
morie scritte, nell'angolo della colonia che guarda l'o- ne si formasse appunto fuori di porta Pia verso la ma
dierna piazza maggiore, non distante dalla chiesa che fu rina. Il prete Guido di Ravenna, esatto ripetitore di an
dei Domenicani; indizio questo che il campidoglio fosse liebe geografie itinerario e marittime, più noto sotto nome 
meno destinato a contenere esterni nemici, di quello che dell'Anonimo Ravennate, chiaramente distingue le tre cit
a tenere in freno il rimanente della città. Nella colonia tà, Ravenna, Cesarea, Classe, e ne parla, in modo come di 
collocavasi il duomo, solito a porsi nella parte più no- tre comuni diverse. Questa ultima, che io direi Arsenale, fu 
bile della città; e lo fu, come pare, sul foro. Ed è da se- certamente ampia; se forniva la flotta che aveva in custo
gnarsi che collocandosi i fori a piedi del campidoglio, dia l'Italia arlriatica, la Dalmazia, l' Epiro, la Macedonia, 
ed il foro della colonia e quello della città fossero a' la Grecia, la Propontide, Creta e Cipro; non dee fare me
piedi del campidoglio l'uno dal lato interno, l'altro dal- raviglia se l'Arsenale ed i quartieri dei marini avessero 
l' esterno. estensione quasi di città, e proprio nome e proprio 

Io penso che Ravenna abbracciasse nell' inte rno delle governo. N è penso già che l' Arsenale fosse in im
mura due comuni, due città diverse per reggimento e mediato contatto colla città, ma che vi si infrappo
condizione, l'una colonia, l'altra municipio, prepon- n esse qualche tratto di borgata, il qual in difetto di pro
~~~rantc la seconda per ampiezza e per numero di popolo. prio nome poteva benissimo. desumere o quello di Cesa~ 
D.' .che non è a farne. meraviglia, perchè di altre molte r ea della quale era continuazione, o quello di Class~ cm 
CIII~ fu lo stess~, e d~ .~arenzo medesima; e se della co- era quasi ingresso. E I' Arsenale militare aum~nt~vaSI for
lom.a non fass1 m lap1d1 menziOne, o rara, potrebbe CIÒ se all' ingiro di navali privati, di minori can!Ien. 
vemre o ~aUa. pre~onderanza che ebbe il municipio, o E dal Iato altresì di levante di porta serrata ove so~
dalle cond~zwm politiche. mutate nel progresso di tempo. ge la rotonda, sospetto .che esistesse semplice borgata, ap
. . La p1a~ta del mumcipiO ravennate segna l' asse mag- pendice della città, in riva a bacino interno d1 mare, o 
gwre e precipuo nella .gran via che era la strada mili- canale, non potendo persuadermi che monumento tanto 
!are e postale da R1m1m procedente ad Adria, strada insigne e che sembra essere stato funebre, si collocasse 
~eggata nella tavola teodosiana; quest'asse e la via da in sito remoto e nascosto o non piuttosto in luogo a p-· 
Bologna segnano le precipue direzioni interne; la prima pariscente a . quelli che n;vigavano; dacchè la navigaziO
segna la. direziOne dell~ borgate esterne. Su questa ne sia di mare, sia fluviale, fu il mezzo precipuo di mo· 
VIa maggw_re, or corso d1 porta nuova, era collocato il vimento . degli antichi Ravennati. · . .. 
palazzo de1 Cesari, contiguo alla chiesa di S. Apollinare; La quale distribuzione di città mi fa ritenere c~e 
e. forse dalla . dpm'!*· Caesarea, o dalla via, il m unici- nella .colonia e nel municipio si contenessero cento mila 
PIO eb)le nome . !11' Cesarea che gli si vede attribuito, abitanti, senza calcolare la borgata e l' Arsenale che for" 



se n'ebbero allri cinquanta mila. Questa distribuzione durò 
fino alla decadenza dell'impero d'Occidente, e regnante Teo
dorico re saggio, che le romane instituzioni non distrus
se, e promosse il benessere de' suoi popoli, e durò for
se fino a che il cangiamento delle condizioni d'Italia e 
dell'Adriatico furono causa della decadenza di Ravenna. 

All'infuori della rotonda, niun monumento sopra
vanza di quell'architettura che direi romana, del che acca
giono non già il difetto di opere siffatte , nè l' aperto 
furore di Barbari, bensì il difetto di materiale adatto , 
mancando la pietra, e sostituendosi a questa il cotto. Se 
l'Anfiteatro di Pola fosse di cotto, non un solo mattone 
vi rimarrebbe; ma i grandi massi non si dislocano, e tras
portano come avviene facilmente di pietre minori, di 
pietre leggiere. 

Ho veduto, ho ammirato la rotonda; è di pietra po
lense, il catino che la copre è tutto di un pezzo,-la pie
tra è quella· delle cave al porto olmo, l' ho riconosciuta 
a primo aspetto. lo non la ritengo opera di Teodorico, 
ma ben più antica, destinata a mausoleo di persona illu
stre, non però d' imperatore e di re, che avrebbe scelto 
luogo nell'interno della città, anzichè in una borgata, 
siccome in Ravenna medesima fece Galla Placidia; lo ri
tengo anzi di quei tempi in cui non consideravasi opera 
la più perfetta il rivestire di pitture a mosaico le mura
glie degli edifizi, e di dentro e di fuori; n è poco imba
razzo dà il voler porre in concordanza il pianterra del
l' edifizio col piano superiore , che sembra essersi rive
stito di colonnette sostenenti una decorazione a piccoli 
archi che non fu, ed il porvi in armonìa le due scalee 
staccate che mett.opo al piano superiore. Penso all'invece 
che fosse mausoleo eretto intorno il principio del IV se
colo, cui più tardi si· aggiunsero cose, quasi a migliorìa e 
compimento. La storia peculiare di Ravenna dare dovreb
be indizi di guida probabile , se non sicura; n è mi dà 
imbarazzo la forma a croce dell' interno nel pianterra 
che fu usata anche in monumenti ben più antichi, e ben 
con altra intenzione che farne simbolo religioso, n è i 
nomi dei dodici apostoli incisi sulla cupola, che a prima 
vista si appalesano di epoca ben più tarda del pianterra. 

Or io conchiudo che Ravenna deve la sua antica 
opulenza al commercio di mare avvivato coi paesi nel 
bacino del Pò, ed a quelli nel bacino dell'Arno; nè ti 
faccia ostacolo la prossimità ad Aquileia , perché Trieste 
è vicina a Venezia, Genova a Livorno, Brema ad Am
burgo, ed i commerci delle une non disturbano quelli 
delle altre, meno poi se come di Ravenna e d' Aquileia a
vevano direzioni del tutto opposte. E della residenza di 
imperatori nel cadere dell' impero , e di re del regno 
gotico, trovo appunto ragione nelle condizioni mercantili 
e marittime, perchè in città mercantile gl' imperanti era
no facilmente liberi dalle petulanze di un senato che per 
reminiscenze storiche teneva sè come primo corpo dello 
stato, dagli intrighi di pretendente, nè popolo adatto a 
traffici si occupa di cose pubbliche; la stazione marittima 
era poi adattissima a tenere in obbedienza il lungo lito
rale di Dalmazia e di Grecia. 

Ma il vapore parte, ed il tempo mi manca a pro
seguire. Sabato prossimo avrai altra mia. Addio. 

P. KANDLER. 
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TRIESTE. 

Il molto amore ch' ella porta alle cose istriane e 
alle persone che degnamente rappresentano la patria 
comune anche fuori del nativo paese, mi dà speranza 
ch'ella vorrà riprodurre nel suo giornale un articolo del 
cbiariss. abb. Pezza-Rossa professore di eloquenza sacra 
nel seminario di ~fantova, il quale rende conto onorevole 
di un' opera d'un noslro concittadino, che liene da sei 
lustri cattedra d'istruzione religiosa in un istituto filoso
fico del Regno Lombardo-Veneto, con grande edificazione 
de' suoi discepoli e colla stima e venerazione di tutti i 
buoni. · 

Aggradisca i sentimenti della mia riconoscenza, con 
cui mi pregio di essere 

Devoh'alimo atrvo 
UN !sTRIANO. 

Compendio lìlosolico della Religione cristiana cattoli
ca. - Venezia 1845, tip. di P. Naratovich, in 4.0 pie. 
di p. 245. - L. 4. 

Benchè la religione sia cosa precipuamente del cuore, 
non però tanto a questo solo appar tiene da non toccare 
in parte eziandio lo intelletto, n è tanto si riduce alla 
pratica delle azioni da non esser ancora una scienza 
profondissima del pensiero, c per questo ben diceva di 
sè l'Apostolo, quasi proponendosi ad esemplare: colla 
mente io servo alla divina legge. 

Resti per sempre benedetta queiia prima religiosa 
istruzione, che per mezzo della materna eloquenza dei 
domest ici insegnamenti e delle pie catechesi in modo 
speciale è al sentimento rivolta; ma per quella classe di 
gioventu che già si accosta alle alte scienze, le quali 
appunto perchè alte, bene spesso si mostrano ardite, sfre
nate, e in apparenza almeno alla religione contrarie , 
vuolsi inoltre uno studio analitico e razionale, che valga 
a rassodarla nelle cristiane credenze, a premunirJa con
tro il dubbio irrequieto e contro l' accidiosa e gelata in
differenza ucciditrice d'ogni nobile senso c d'ogni sociale 
virtù. A questo provvidamente sono intesi que' corsi di 
religiosa istruzione, che si compiono ne'·licei, c da' quali si 
apprende quanto ragionevole, sublime e divino il cristiane
simo sia, quanto virtuoso, eroico, praticabile c adatto sopra
modo a prosperare dell'uomo si la pubblica vita e sì la 
privata: a talchè la mente giovanile fortificandosi in questo 
vero, e sociandosi al vivo sentimento del cuore, impara 

-a fronteggiar di buon' ora quella pseudo-sapienza, che 
sembra non possa usar la ragione senza disconoscer la 
fede. Con sì laudevole intendimento fu dettato codesto 
Compendio filosofico della r eligione cristiana cattolica; 
trattazione in vero compiuta e condotta con metodo as
sai regolare, ma tanto piena d' idee e al tempo stesso 
tanto rapida e serrata, che torna malagevole il tracciarne 
a brevi parole. uno sbozzo. 

Ecco non pertanto i principali concetti, che servo
no a tutto il 'libro di sostanzial fondamento. Dal rappre
sentare che fa l' uomo a sè stesso le azioni proprie si 
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interne che esterne ritrae la coscienza de' réligiosi do~ Non è scopo nostro ~i ·portar giudizio intorno. 1 
Yeri considerati cioè nella origine prima, che è Dio, e d~mma e alla parte. che nsgua_rda !e te~Iogiche ·disci~ 
nella natura umana, dalla quale i?t'!'ediatament~ proven~ phne; ma hmttandom a yedere LO _questo hbro un filoso
gono; epperò la. scienza _della rehgwne, ove st . nguardt fico_trattato, pos.stamo ~tscont~arvt un~ ?'ente profonda . 
nella maggior dt !et ampte~za, non pure abbraccta le ve- ampta, bene ordmata, dt pensten a eu h rwchissima, pro~ 
rità che si riferiscono a DLD, ma quelle ancora che al- cedente sempre con razLOcLOIO severo e logico non coh-
1' uomo han rapporto, qual ente libero e mdrale. Segnan- torta, a tal che le idee spontaneamente figtiandosl le une 
do si largamente i c_on~ni del~a sua scienza, l'autore d~lle altre, e gli argomenti )rest~ndosi mano a vicenda ( 
s'apre innanzi un vasttsstmo arrmgo, e lo trascorre con gmngono finalmente .a strmgerst LO tale un armonieo· 
piè rapido e fermo. Mostra egli da. prima n?n solo n~- i_nsie~e da contentar il più · sot~ile pensatore. Non dimenò 
cessaria una religione, ma necessana e posstbtl~ una. n- e a d~re, ?he se. l_e pr?v.e sonvt molte per singoli ·obielti 
velazione superna che ne rliscopra la ventà; gtacche la e forli strmgenh mmstve, spesso però so n più tracciate 
religione di per sè sola ba t~oppo . fiacche a tanto ~o lo che sviluppate, __ più numerose che folgo~anti; siccbè t• a
le ali : e dopo esaminata la LJVelazwne del cnsttanestmo mor del conms_o. sembra r;onfina_r co !l oscuro. La qual 

8 buon diriU.o ne ritrae questo essere _d1vmo, non. senza 1 me~da per. vertta. no~ mat leggtera m scolastico librO,· 
toccare di quelle autorità, che poste sono a custodtrla, a 1 sara forse _1mputabt!e m questo, che non pretende por
difenderla a chiarirla. tare tutto Ii suq frutto se non quando sia meditato da 

Fac~ndosi poi a quella part_e del suo trattato, c_he una mente superiore? o chi~rito da una voce insegnante. 
più veramente contiene della rehgione la sctenza, avvisa No1 noi vorremo chiamare m colpa pel filosofico e tal
anzi tutto, come in ciò si varrà non già so lo rlella com- volta insuet? linguaggio ond_e gli pia•,que valersi, ma nè 
provata rivelazione, ma della ragione pur anco ~ _perche manco poss1am adertre a cl~1 pre~ende soverchia libertà 
se I' una guida a conoscere la certezza delle venia spet- nel nmuta_re !e m~alse termmologte~ troppo giovando alla 
tanti all'ordine religioso naturale, e a trovare la neces- perspteUita d ogm .sctenza e maggwrmente in questa la 
sità e l'esistenza d' un ordine religioso· sopranaturale, concorde uniforme espressione. Arrogi che anche nei 
che a quel primo dà finimento e soccorso, coll'uso del- filosofici dettati si conviene, t estimonio Platone , sacrifi-
1' altra venrrono le verità si ·naturali che rivelate scienti- care tratto tratto alle grazie, affinchè la continua gravità 
ficam ente disposte, e marcato il legame che le congiunge del r aziocinio non fiacchi la mente che il segue; e av
fra toro, e tolta di mezzo ogni apparente contradizione. vegnachè non ci garbi per nulla quel toiw predicatorio, 
Al quale effetto ei vuole giustamente notare, come la che altri assume in cotali disquisizioni, con tutto ciò non 
ragione a somiglianza d~lla rivelazione proceda anch' essa possiam negare, che assai vi dicon bene quelle brevi 
da Dio , e che il valore di quella non può venire da espansioni dell'animo, eli e dai provati caratteri di no
questo o sminuito o frustrato. La prima esser fondamento stra religione spontaneamente vengono suggerite, e che 
alla seconda, e questa servire a quella di complemento servono quasi a ribadirli viemeglio nell'intelletto, a stam
in maniera da formar insieme una ragione sola e per- parti più sentitamente nel cuore. 11 linguaggio pertanto 
fetta. Su questa base costruisce tutto l'edificio de' reli- non a sufficienza perspicuo, e lo stile non troppo allel
giosi doveri per farsi da ultimo a rintracciare que' mezzi, tante destinano questo li bro pitì alla fredda meditazione 
che naturali o sopranaturali ci si prestano a superare gli che atta dolce lettura ; ma noi teniamo per fermo'· chè 
ostacoli e i motivi eziandio che ci aggiungono lena dalla seguendo la interiore sostanza de' pensamenti, si. troverà 
vita presente ricavati e dalla vita futura. Tale si è l'an- molto larrro compenso alla forma esteriore. Ond' è che 
damento di questo libro, che allo scopo scientifico unendo l' egreo-io b prof. de Castro, il quale nell' autore di questo 
anche il morale, dopo aver cominciato .dal riprovare la libro ;nora un mentore e dilige un amico, in dedicarlo 
torbida indifl'erenza, mette fine indicando un farm aco alla al chiarissimo monsignor Pian ton, decoro del veneto clero, 
incredulità religiosa. Irragionevole è quella perchè la giustamente vuoi riflettuto che non essendo questo un 
v_erità, . o~· altro non fosse, merita p~r sè medesima la si catechismo, non è fatto per essere letto da chi dif~t!"
";ercht, IrragiO_nevol~ quest~ pure mnanz1 a tanta tue~ d'ogni coltura filosofica, e che a profer~re un gmdiziO 
d argomenti, a1 qua h non SI può senza contradtre a se sullo spirito , il contenuto e la forma d1 un tal lavoro 
stesso negare adesione. Perché si discrede egli infatti se convien attcmperarsi allo intendimento e al fine, che 
non per vizioo di volontà e d'intelletto? Questo dunque l' autor si propose. 11 perchè facendo ragione alle par_ol~ 
s'illumini, ~ quella si corregga: ecco tutto. del chiariss. De Castro, noi pur ravvisiamo quì Yolenh~r! 

. Ben SI v~de eh~ dal ~rescente sviluppo tentano le un lavoro di molta lena quanto a dovizia e prof?ndtta 
;passiOm trar difesa viemaggtore a sè stesse; ma che per- di pensieri , un ampio e magnifico disegno a cm solo 
èiò? Il progresso medesimo della ragione dee servire a vorremmo non tornasse nocente il dissimile colorito. 
airigerle e infrenarle siccome l' esperienza non ch' altro 
addimostra, suggellando ogni dì più quell' antica, ma sem- Prof. PEzzA-RossA. 
,pre vera sentenza, che il mollo e giusto sapere condu-
,ce a. Dio. 

TriesteJ t. Paps~h 4 Comp. Tip. del LIOyd Austriaco. Redattore Dr. li,andler. 
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· Se11estre e trimestte'ia proponiont. 

Si pubblica orni tabato. 

I. A~NO. 

"' Il· • ·at A ': .:- . ,.l ' ,, . : -:. 

DI navenna. 

Sabato 29• Agosto 1846. 

' Nelle lapidi ravennati all'invece trovo frequentissi
ma .'menzione del municipio, non però in tutte, quasi fosse 

rcontinua.tone) ····· pratiCa · locale di indicare In condizione politica; n C in 
Al coM~r.vatore delle.· aalichit~ p~lenfi ; .. : lapidi soltanto neiJe qua H si fa ccia di proposito indica

'zjone della condizione politica, ma in lapidi nelle quali 
·sig. Gìo.,,.,,.., #Jarr•ra. la persona · ostenta i proprt onori, ed è quasi costretta 

L · ' ' " di indicare gli onori municipali per·chè .' non si scambino 
· e dubbiezze che mi opponi sull' e,sistenza contem.!. 'cogli · onori coloniali, n è simili indebitamente si arroghi; 

p~ranea del!a colonia e del ·municipio · di Ravenna , co- e trovo indicarsi cariche che al.Ja colonia et1 al municipio 
munque di grave peso; non ipf persuadon'O di rinunciare non possono essere c0muni. leggo-oltre PATRON · MVN · 
a quella mia .che tu vorresti piuttosto ipotesi. · ' RA VEN = P\l.AEF ·' M · R = MAG · MYN: RA VEN = tri-

Nella chiesa di S. Apo!linare nuovo, costruita dal buni del popolo . o.· seviri del n. R. ::::0 un augure del M. 
re TeoJorico, havvi mosaico che. rappresenta la .città di R; decurioni del ~1. R.; collegio di artieri del M. R. 
Ravenna, è rapprésentazione assai più ' che simbolo. In E di contro leggo · Quartumviri , anche con potestà e
questo mosaico la . ci.ttà fi~urt( . divisa in. ·tre, l'a prima se- dili~i.a, qu,inquen!")ali, , seviri, Auguri, . Seviri . Augustali 
zione a diritta dello spetfatore ·è· la parfe minore, e xi senza altra indicazione, ·e :di rado con quella di Ra~cn
predomina la · parte alfa d.i un . t~mpio ·a· cupola ' elle na.ti ·setiza esprimeré la c0tulizione di municipio. Vi hanno 
io penserei essere · iJ .d.~omo; ·neH.a s~conda setiori~, cb~ due leggeJ"!de , in . una· delle quali sembra fi:CCennarsi' ad 
è la media e maggiore ' delle ' altre :· si · segìt'.\ ,n'el centro un -VI. : VI : COL ed allraad ,un protettore della COL, ; 
un edifizio c(_)perlo d.a cupola, che sembru· di' cliies&'; tnà."'Sdili> iimtHe; é~' la Seconda •parJa probabilmente ~i )fo
la quale non può . essere S. Vitale, perché eretto .un ~e~ dcnai quindi ' iiori ' n·e fo 'caléoi6 alcuno . . 
colo più tardi, ma ben p0trebbe accennare alla chiesa . f Quattro .( 1111 : VIRI) erano la suprema magistratura, 
medesima di S. Apollinare; la teria ·sezione mostra ·un e potP.Va ·questa esser:e della colonia CQme~ del municipio; 
edifizio c~e io direi a,nfìteatro; cui è prossima una porta ma se fqssero s!ati del municipio non occorreva il prc
Gemina che ben polrebbc essere 'la porta Aurea; poi fello ed il'maestrato di quesio, a m~tivo che la giurisdizione 
segue . mare con navigli. In questi tre spartimenti sem- spettava di diritto ai quattro, nè poteva conciliarsi la ca
brami ravvisare la colonia, il municipio, Classe ed il porto, rica ·di qtiartumviro , contemporanea a quella di ditta
indicato ciascuno da segno · affatto proprio· e distintivo. tore del municipio ravenna!~. Quindi penso che i quattro, 
E se il mosaico segna le tre ci ttà unite, .. ben poteva sue- i quinquennali, gli augustali, i seviri, che figuravano nelle 
cedere che in progresso di tempo fosse il municipio unito lapidi senz' altra indicazione, · fossero della colonia; ed il 
a Classe ampliando le mura di cinta, formando delle tre municipio avesse un supremo magistrato affidato ad una 
cillà un solo complesso di edifizi, a capo dci quali era il sola persona fisica, scelta forse dalla colonia. 
porto. . Questa distinzione di col.onia da municipio cedette 

Le lapidi ravcnnati abb.ondano di ·memorie di ma- allorquando la condizione di cittadino romano fu un no
rini e degli offici loro; e sono preziosissime, tali .da po- me . ~oltanto, e più quando i comuni scaddero di redditi 
ter facilmente conoscere gli ordinamenti del navilio e di dignità per le disposizioni date da Costantino, e più 
di guerra; le altr~ leggende però non sono numerose, ancora quando divenuta Ravenna sede di i'!'peratori, pre
specialmente quelle, che accennino di · proposito a con- ferirono questi l' abitare nel municipio anzi che in altra 
dizioni poHtiche. Nelle lapidi aquileiesi frequentissima or- parte, e vi tennero palazzo e corte; ma fors e ogni trae
corre menzione . della città, n è mi è acca4uto di l cggerv~ c~ a non è del tutto sparita , almeno a memoria di uomini; 
più che AQVILEIA; cosi · in ·lapidi este~e che di Aqui~ forse ancora i confini dell'antica colonia sono od erano 
l eia facciano menzione, eosì di TriP.ste, così .di P o la, coSì fino a poco i limiti di qualch.e ecclesiastica giurisdizione; 
di altre tante città del Norico e delle Pannonie che ·indub- forse ancora l' ambito era od è segnato da qualche pro
biamente furono colonie. Bensi di Celleia veggo indicarsi cessione ìninore, ricorrente. 
ora il municip~o. ed · ora ' la colo~ia, e di Parenzo una Or che ho scorso una raccolta di lapidi ravennati 
lapide, nella quale e .della colonia e del munici'pio fas~i posso ·iq_<jfc~~clte ·il luogo di Classe ebbe, come pens.o, 
menzione, perchè la persona volle ostentare le ca ric~e e l il nom.e ·fég'ìttimo di CASTRA,PRETORIA, e quello volgare 
gli onori che ebbe nell' uno e nell'altra. · ~.' di Classe ; e se in ciò non prendo equivoco, la. sua origine 
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è dovuta ·ad accampamenti militari, siccome anche nelle 1 IV, ed io volentieri . e prontamente l' attribuisco a s: Se
nostre vicinanze a piedi delle Alpi è avvenuto cl~e una vero, e la teng:o edtficata. tosto dopo ti 3!3, appena data 
cittadella ·prendesse nome di Castra da una slazwne o l~ pace alla ch.es~, _nei st.'o _medestmo ove stava il !cm
presidio milirare. . . . . . plo latente d et prtmt cnsltam; e non dubtto che costrutto 

Prendi questi miei pe~sten . p~r semphct s_?speltt, o ti duomo sulla fine del I_V secolo, ~essasse _Il banistero, 
come altro vuoi, purché mt lasct ltrare mnanzt, che ~r e. c~ssasse S. Teodoro d•. essere c h tesa malrtce. Gli Ar
vengo a Ravennn cristiana. rtam ·potevano 'bene servtrsene nella seconda metà del y 

Sarei contento se potessi dirti che il cristianesimo ~ecolo sen~a sturbare la noyella chiesa principale. Nè mi 
cominciò da prima a bandirsi nel borgo,_ o ne_l c?~un~ tmbarazz~ .t! lltolo che ha dt S: Teodoro,_ perchè anche in 
di Classe; che i vi fu una chiesetta, la pnma det crtsltam, Tnes~e st d t ce al duomo S. Gmsto, ed m P o la è intito
irititolala al santo prolomartire Stefano; che da Classe lato d duomo a S. Tomaso; pure ambedue chiese lo sono 
passò il cristianesimo nel municipio, tenendovisi nasc?sto alla B~ata Ver~ine. !!- frugando. in vecch_ie carte, non sa
e perseguitato ·fino al 3! 3 di "?stra salute con u~a chtesa rebbe tmposstb~le dt trovare. ti ve~o .lltolo primitivo, e 
che intilolossi alla Beala Ver!l'me Assunta m etei?; che vertficare che ti duomo e_serctla_sse_ m questa chiesa (se 
dal municipio il glorioso vesstllo passò a pta~tarst nella e~be propno rettore), alli che mdtcherebbero antica gin-
parte più nobile della colonia quando Teodos10 nel 380 nsdtzwne. · 
accordava al cullo cristiano gli edifizi delle bugiarde di- Ho veduto in una chiesa nell' emiciclo dell' abside 
vinilà . (dichiarati già nel 363 inabili i pagani a coprire dell'altare, disposti i seggi pel clero, ed alla testa di 
cariche pubbliche); ma di ciò non posso dirti, con veri- questi seggi scolpiti i delfini come si veggonò in Paren
fi cazione di cose, più che l'esistenza di prima chiesa nel zo, _però non . mi sovvengo se in questa od in altra, e non 
municipio, l' erezione del d.uomo nella colo ma alla fine ebbt tempo dt segnarne memoria; se esistono in questa 
del secolo IV. / ~ indubbio che fu vescovile. ' 

Imperciocchè il dedùrr'è la prima predicazione del La seconda chiesa (in tempo) che venisse edificata 
Vangelo in Classe dalla circostanza çhe il primo bandi- in Ravenna si è difatti il duomo, opera dell'incipiente v 
torc venne martorihato nella borgata, ed iv i esista so n- secolo, della ~ua!e però non rimangono che colonne di 
tuosissimo tempio, mi parrebbe arrischiato senza soccor- prezt_osl m~rmt, molt~ tavole nel pavimento, due fram
so di maggiore indizio , comunque io propenda a ere- meni! degh amboni. E in questa chiesa che ho venerata 
derlo. la tomba del nostro s. Massimiano. 

La chiesa che io tengo per la prima nel municipio . . Di questa chiesa, dell'antica cioè, non altro potrei 
si è quella di · S. Teodoro o dello Spirito Santo; anche dtrlt ~e non che fu alzala nel sito dei più nobili della 
il materiale di fabbrica è il più antico .fra quanti edifizi col?ma, sul fo ro medesimo, in sostituzione, come_ è pro
cristiani esistano. V'è tradizione che in questa chie~a si babtle, di altro antico insigne edifizio; che ·non sembra 
eleggessero, per divina visibile inspirazione, gli undi~i sue- avere la chiesa avuto di.nanzi a sè un cortile quadrato 
cessori del protoepiscopo s. Apollinare, e ciò condurrebbe con portici all' ingiro, ma semplice porticato come lo 
fino al tempo dell' arcivescovo s. Severo che sedè dal ebbe già la basilica di S. 1\faria in Trieste, il che deduco 
284 al 348, pontificante il quale fu data la pace alla chiesa dalla circostanza che l' asse longitudinale della chiesa è 
nel 3f3. La posizione della chiesa indicante la sua antica quale i canoni prescrivono, diretto verso levante, e che 
condizione di tempio secreto, rinchiusa come è dentro di opposta direzione non poteva darsi ; e dalla circostanza 
un'iso la di caseggiati che facilmente lo nascondevano alla che l'antico battistero , tuttora integro, è collocato nel 
persecuzione dci pagani, mi persuade a ritenere penetrato fianco della chiesa che corrisponde a levante. Cosi, fra 
il cristianesimo nel municipio, e il martirio sostenuto da noi, Pola e Parenzo ebbero il battistero dinanzi la chiesa, 
s. Vitale e da altri compagni entro le mura del municipio Trieste e Capodislria l' ebbero di fianco, vc.rso levante, 
medes imo conferma la cosa; le leggende di questi santi Cittanova pure di fianco ma sulla linea di fronte della 
dovrebbero contenere preziose notizie. chiesa, e nel lato di mezzogiorno, alla quale era unito per 

Questa chiesa difatti conserva tutt' ora un'antica mezzo di porticato. · · 
cappella ottagono, con mosaici nella volta, separata dal A giudicarne dal battistero che esiste , e dai male~ 
corpo principale, cappella indubbiamente destinata a bat- riali che sopravanzarono, il duomo antico fu sontuoso per 
listet·o. Al' lwnno detto che fosse il battistero degli Ar- marmi e pe,r mosaici di cui erano ricoperte le volte, e 
riani. Io non voglio porre in dubbio ' che gli Arriat\i se le parti' superiori delle muraglie, in forma di basilica a 
ne si e no serviti di questo battistero e della chiesa, ma tre navale, separate da tredici arcate; il pavimento ~e
non posso persuadcrmi che foss e costruita dagli Arriani, d esimo a disegno .di marmi e di mosaici; posta la chtesa 
i quali ebbero la chiesa di S. Apollinare nuovo, e la classe in comunicazione col battistero e colla canonica che de
d?•~inante in allora seguendo appunto tal setta, è vero- ve essere stata unita a questo. Oh come nel vedere le 
sumle che avrebbero preferita la chiesa in sito appari- traccie esistenti mi corse tosto alla mente Parenzo, che 
sccnle, anzichè in sito ~as~osto; gli Arriani non erano in una sola isola di fabbricati comprendeva egual~~nte 
.so tto Teodonco pe~segu.'tatt da_! governo; ti _ re medesimo duomo, battistero, episcopio e canonica! Ebbe gta la 
era ar~tano. La chtesa e a~terwre a Teo~onco; il tempo chiesa un solo altare, e lungo le pareti posavano l~ urne 
mt strmge~a, e tu sa1 che • buom pensten vengono scen- marmoree di santi e di persone pie. Di altre parlt del
d_endo le scale, ed a me vennero facendo il viaggio di l' antica chiesa non vidi traccia all' infuori di un belhs
ntorno, ma se n~n prendo equivoco con altre chiese (ne simo ciborio in marmo, di gentile decorazione, simile per 
sono tante l) è questa del IV secolo, del principio del le dimensioni e la disposizione, non così p el lavoro, a quello 
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-dì l'arenzo tanto prezioso; ed all' infuori di due fra m- Alla prima metà del V secolo vanno atlribuili assai 
menti di un l'irgo (che dir vorrebbe castello) e che mi l~mpli di Ravenna, costrutti dall'imperatrice Galla Placi'
dissero appartenere agli amboni o pulpiti, dai quali· can- dia ,_ c dal re Tcodorieo o da altri personaggi, per dc
laYansi il Vangelo c l'Epistola al popolo. Sono questi aYanzi vozione pure questi, tuili in forma di basilica, tuili ricchi 
mirabili e segnati coi . simboli che usavano i cristiani nei di marmi preziosissimi, e S. Apollinare eretto da Teodo
lempi delle persecuzioni. Ho ammirato la sedia episcopale di rico insigne pei mosnici e per la decorazione delle ar
s. Afassimiano tulla di avorio a bellissime scollure figuranti c•!•· Il mausoleo di Galla Placidia somiglia in tutto alla 
cose bibliche; insigne monumento dell'arte, ·e della ric- chieset.ta della Beata Vergine di Cnneto, o dell'abbazia di 
chezza di quel santo arcivescovo. Ho pure veduto in"ciso Pola, piccola, n croce, con cupola, Io stesso modo di co
in marmo, un antichissimo ciclo pasca le della prima metà . pertura, le stesse decorazioni esterne, perfino l' opera di mu
del secolo VI. Non ho trovato traccia, siccome mi era ·ro, èon ciò però che il mausoleo di Placidia è di mal
lusingato, di una edicola che serviva al pubblico culto, ·toni di massimo modulo, e per poco maggiore nelle di
che figura ancora nella metropolitana di Aquileia, e di mensioni, e la nicchia che corrisponde all'ingresso è qua
cui si ha memoria che esistesse nel duomo di- Cittanova. drata, mentre quelle di Pola sono a semicerchio. Se non 
Essa è un edifizio circolare coperto di marmo o di pietra, che quello di Pola è priYo di mosaici, in quello di Ha
collocato entro l'edifizio della chiesa, nell'ingresso a venna sono intatti , a vi vissi mi colori, a disegni e scom
mano manca, edifizio che non s~rviva certamente a bat- part.imcnti gralissimi all'occhio ; però questi di Ravenna 
tezzare, ·perchè Aquileia e Cittanova ebbero i battisteri devono essere stati puliti in tempi non lontani, per cui 
fuori della chiesa, l'ingresso alla quale · era interdetto ai perdettero quel velo di antichità che ricopre i mosaici di 
non battezzati. Mi fu detto che servisse alla consacrazio- Trieste e di Parenzo. Nelle tre nicchie interne sono col
ne degli oH san li ; il che anche mi sembra verosimile. locate tre urne di marmo che contengono gli avanzi degli 
Anei amato grandemente di vedere anche fuori di pro- imperatori. Ho appreso da questo mausoleo a quale uso 
Yincia siffatto monumento, ed apprenderne l'uso ed il fossero fatte quelle due cappelle laterali alla chiesa della 
nome ; ti è not.o che l' unico libro che io abbia studiato B. V. di Ca neto, cappelle che mi pancro sempre stranis
si è la provincia nei suoi monumenti e nelle sue tradì- sime perchè nè comunicanti colla chiesa, nè come sembra, 
zioni; nla è un libro cui mancano molte pagine, e, quel accessibili al popolo; superflue poi ai monaci che avevano 
che è peggio, manca d' indice, difelli che sperava trovare nella chiesa luogo da riunirsi per le orazioni, e sa
altrove suppliti. Pazienza per questa volta. rcbbe stato improprio a' monaci di riunirsi in due piccole 

Ho inteso che a questo duomo fosse addetto un ci- ·cappelle incapaci a dare regolare disposizione a salmeg~ 
mcliarca, o custode di cose preziose, e vi . fossero l' ar- gian ti in coro. Quelle due cappelle erano due mausolet 
chi v io per le carte ed il deP,ositorio dei sacri arredi, il ·per iHustri personaggi, mausolei ben collocati nelle soli
che conviene ad ogni ben regolata chiesa vescovile; Pa- tudini di un chiostro, presso · all' altare ed al coro o ve si 
renzo ebbe altretta~to. V'era addetto pure capitolo com:.. alzavano preghi~re e si afferivano sagrifici continui; sei 
posto fino dalla metà del V secolo, il che Yiene in con- arche maggiori Yi capivano ottimamente tre per ognuna. 
ferma dell'antichissima esistenza anche dei nostri capitoli E quando fu smantellata e diroccata la chiesa, portali i 
cattedrali; specialmente di quello di Parenzo del quale marmi ed i bronzi a Venezia, uno dci mausolei, sbaraz
aceennai altra volta la d·otazione fino dalla prima metà del zato rlalle arche, fu cònvertito in cappella per conservare 
secolo VI . . Se il numero. primitivo dei capitolari di Ra- il titolo dell 'abbazia, ora in commenda di S. Marco. 
venna fu di 20, compresa la dignità di capitolo (non la Ti sowiene di quella cappella a forma di croce a se
dignità di chiesa), avrei indizio del numero dei decurioni micerchi, con Yestibolo quasi clisse prolungata, che esiste 
ravennati, che sembra mi indicato in qualche lapida, e di fianr:o al duomo di Parenzo, che altri pensò essere 
conferma di .certa proporzione che io suppongo esistere già destinala a sala di agapi cristiane, e che io supposi 
tra questi due corpi , ma è ancora semplice mio sospetto, essere sostituzione del martirio o confessione, o cappella 
che non potei finora ridurre a certezza. sotterranea che manca alla chiesa parentina? Ebbene, io 

Il bau.istero è monumento pregevolissimo ad onta porto oggi opinione che fosse un mausoleò esso pure, 
delle adulterazioni fattevi nel secondo ordine di colonnati sulla foggia di quelli di Pola, e tutto giorno nella niccliia 
interni. È ottagono, la vasca è pure ottagona a differenza maggiore si conserva arca lavorata assa! di ut~ san!o ve
delle nostre che sono tutte esagone ; preziosi i marmi, scovo, che forse era des tinata per Eufras10 e pe1 suot sur..
fra ' quali vi ha abbondanza di porfido tratto da altri e di- cessori ; al di sopra del piano destinato alle tombe vi 
fizt ; la yoJta è dipinta a mosaico, Yi sono i dodici apo- era cappella, e l'edifizio da lontano appariva come torre, 
sto li all' in giro c nel centro, il battesimo di N. S.; nel- quasi si avesse imitato il mausoleo della Rotonda, c si 
la quale raffigurazione •;omparisce il fiijme Giordano diceva la torre del ~escovo. E questo mausoleo, come ha 
personificato com'era uso dei pagani. Il battistero è il pavimento, così avca le volle ornate a mosaico. 
coetaneo al duomo ; ho veduto pei·ò segno che farebbe Quando ricordo la chiesa di S. Caterina nel porto 
supporre avere s. Massimiano fatto fare le . decorazioni a di Pota, c colla mente la vedo coperta nell'interno e 
mosai_co. n ciborio, di cui ~i diceva, serve per mensa di altare. nell'esterno di mosaici, e ricordo l'interno del mausoleo 

Dopo S. Teodoro e dopo il duomo, tengo S. Agata di Galla Placidia, invidio quelli che hanno potuto mirare 
per la più antica delle chiese, costruila per divozione, tanta meravi!(ha: Nè dubito punto che fossero siffatti e:

. di tre miYate pur ·questa, ed in forma di basilica. Quanto difizt coperh di mosaiCO ~oche nell'estero?, perché ti 
volentieri vi avrei . speso alcune .ore per trovarvi ragione : duomo ~i Parenzo conserva ancora ~ell a facCiata di quelle 
di· alcune nostre ·chiese! Però mi fu impossibile. 1 decoraZiom, comunque guaste e sbtadite. 
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- , ;L',,epOCll nella quale dominò il ~e. Teod?rico è ce
)eb~~ ·.P~r,J 1:, incOipi_nciall)ento !!ella-, chLesa 41 S. Y•tale,, 
..éondotta a termine ~ consacrala , dal_ nostro ~· Mas-: 
silniOno ·arcivescovo di .. IJ.avenna1 ) . chtesa che m . a:gm 

_pa1·tc si scosta del , t"'tlo da,l.le forme consuete d1. ba,
silica. Presenta nell~ pianta un ottagono ent-ro cm nn 
-cerchio cjle s: al~~- -~ , formare !rulla o cu~ola- , . soste
nuta da 91!p,;pi.\à~tri, (r~ l'un~ e l'altro de• quah stan

_no qu~~~ 1nic"h•e semw~rcolan so~tenut~ - da c?lonn~- e 
.11el pianterra e nel superiore , formanti gallena ali m
._gì'ro' dr tuita ' la chiesa. Certamente dev' esseçe ,stata mi
rabilè allorquando tutto l' interno era ricoper,t_o ,di mo

--saici e di mosaico ilo su,olo; però è troppo appariscente 
-la bizzarria di scostarsi dalla forma regolare. delle basi-
'Jiche per ·venire ad intralciamento di linee circ,olari, tale 
: cqe, .nqn: _permette allo. spella t~ re di scoprirne, tosto la 
.simm~tria• e la distribUZIOne. È m questa cluesa, . la quale 
"étibe 'strette relazioni con Pola, che vidi l' imagine di s. 
M'assimiano di quel polense nativo da Vistro che, sco
_perto ~ ca~o un_ tesor? _ nas~ost?, lo_ recò tutt? a _Giusti
niano in Costantmopoh, ed m r1mento ·ebbe l arCivesco
, vato 'ili Ravenna. È persona alta piuttosto, calva la testa, 
,ai l~ 'ti della quale pendono due ciocche nere di ca
-p'elli , , breve la barba, ed in aspetto di uomo appena -en
trato nella virilità. 

' · Mi venne detto che a questa chiesa servisse di mo
dello quella insigne di S. Sofia in Costantinopoli, di che io 
dubito gnndemente, se è vero che S. Vitale sia stato 
cominciato dall'arcivescovo s. Ecclesio, e consacrato sol
tan'to dall' arciv,escovo s. ~1assimiano; n è vi' ha somiglian
za fra queste chiese nel complesso della pianta e del
l' alzato, all'infuori dei nicchioni semicircolari; piuttosto 
mi sembra di vedere somiglianza colla chiesa di S. ~1aria 
in pertica di Paviil che esisteva in tempi a noi vicinissi
mi;, ~ebbene ·questa chiesa fosse di minori dimensioni e 
di maggiore semplicità,, perchè il corpo circolare di mezzo 
era sostenuto da sei colonne, nè vi erano gallerie prati
cabili. Questa chiesa di S. Maria in pertica non sentì cer
tamente l'influenza, di Costantinopoli, e fu anteriore di 
tempo a S. Vitale. 

L' architellura di questi tempi ed anche dei primi 
dell ' esarcato, in Ravenna la dicono gotica, certamente 
per indicare il tempo che venne usata, non già per in
dicare uno stile peculiare che fosse dei Goti, dei quali è 
noto che, riservate a sè le cose di milizia, lasciarono agli 
italiani · il governo civile e le arti . Ma sembrami assai 
improprio che altri dia l' epiteto di gotico a questo ge
nere di architettura, quando sotto tal. nome s' indica ge
~eralmente quello che abbandonato il semicerchio preferì 

, !l sesto acuto alla unità di larghezza per calcolare le 
, ~Ite_zz~, le forme ~enza proporzione, allungate.; alle deco
~~~ZI?m. semplici e ra~ionat~, le decor~iioni frastagliate e 
caprwc10se: genere d1 architettura che· prese voga in I
talia, ma assai più tardi, nel Xlii e ·xiV secolo· e della 
quale architettura n.esstin monumento vitli in Ra~enna. Il 

' sesto. acuto non fu sconosciuto ai romani ed adoperato 
. anchq in ' qua_lche opera di for~ificazione _; O:a fu sprezzato 
e la forma Clf~olare e retta r~guardata come elemento di 
bellez_za: ~· archiie~tura .d~Ue ch!ese di Ravenna è la pretta 
rom~na, SI\ ne \l~ ~•spo1~1Zione delle p•an~e, sia nella forma 
degh alzali, è l_ art,~,.:~~mana che qeteno~a, che si fa come 

nella chiesa di S. Vitale, bizzarra; ma che non osa scu. 
slarsi-, dai 1precetti _cardinali, prodotto di -lungo sa·pe~e.,, l! 
questa stessa architettura non vemva alterata anche c nii 
!.empi ,dell'esarcato bizantino, quando contatti con Cosi~n
,tinopoli . erano sì frequenti, si preponderanti: tanto 1~ 
,presenza di grandiosi monumenti imponeva I · ,, 
, . Ancora devo parlarti di una chiesa, antica già $'in~ 
.tende, di quella di S. Apollinare di Classe, costruttao·a 
,due miglia dalla città, sulla via di Rimini, nel luogo · ove . 
il sant.o protovescovo di Ravenna attestò col sangue .la 
verità della fede; consacrata,pur questa dal nostro s. Mas
SiiJiia~o . . È. ampli~sima, quale. appe_na p~~ desiderarsi fn 

•magg10r,e: Città, , m forma sohta <l• _1bas1hca, ad un solo 
. alta~e, .rJc_ça .di., I'!J!r~i e .di tOI!Ip,e liisp?ste intorno Jle J\%
•:e,tl :,deiJa. c~·e~a,; . ~~ . ha~no , d~~ ; 1 a_11Ip,hssnm past_ofo~L.:p 

, dep.os•t~r1 d1 ,. ~a9re .cose, .che m· altre ·non seppi sì ·b·ene 
. ra~visare. La vis_ta, d,i queste chiese ravennali mi fa --ri
trattare da pensamento che ebbi altra volta delle chiese 

.nostre -~n!iche, supponendo che in fondo alle navate la
. tex~Ji ~i fossero sempre nicchie destinate a pastofori, in
dotto . dalla chiesa nostra d, i S. Giusto (non di S. Maria), 
opera .de,! VI secolo, da quella dell'Abbazia di Pola che 
è della s\essa epoca, e da altre posteriori, comunque il 
duomo di Parenzo e due chiese di Grado potessero av
vertirmi del contrario; le navate laterali terminavano;;a 
linea retta . siccome le basiliche pagane; le nicchi·e comi n~ 
ciano appunto colla metà del sesto secolo. , 

Fra le cose che non - ho veduto in Ravenna sono 
le chiese binate o doppie, di cui ebbimo esempio in Pola 
ed in . Trieste; il coro •disposto all' antica colle ambone, 
e quell'architettura biz~ntina (\ecadente che io ritengo 
dei tempi dell' esarcato, della quale assai edifizi eran.o 
nella provincia nostra , in cui . poi manca totalmen
te, quel tipo che !, usossi d~rante il regno dei Longo
bardi in Italia; eh è la, sec.onda chi~sa di S. Michele , ip 
Mon.te appen,a ne conservava qualche traccia meschina. 
Ma quantunque non abbia potuto. fare riscontri di silfatti 
edifiz,l, e tema di non poterli fare altrove_, mi è di gran
de conforto I' averne , fatto degli altri, e di averne avuta 

, corvinzione, che non•. andai grandemente errato nel giu
dicare dei nostri , -e di aver potuto fare rettificazione 
di ciò che aveva malamente compreso; del duomo di Pa
renzo specialmente porrei, come si dice, la mano nel 
fuoco. Ho sempre ritenuto che ogni provincia (i~tendo 
di , metropoli) ha una propria storia dell'arte, e che certi 
caJ1oni speciaJi p,er conoscer~. l' età dei monur_ilenti, non 
possano da una _provincia applicarsi all'altra con tutta 
·certezza. . 

Dovrei 'ariche dirti del palazzo di Teo.Iorico, o; p,iù 
esattamente,. del palazzo dei Cesari, dal qqale il municipi~ 
ravennate -ebbe splendore ed epiteto; ma, detto fra n01, 
non ne ho capilo una pietra sola; ho veduto in una ehi esa 
il mosaico che Io rappresenta, potrei .... ma è inegho che 
ti confessi ingenuamente, che non ho capito .all'atto ; le 
chiese mi stavano più a cuore. N è di un palazzo o po~
ticato ,già ,esistente sull~ piazz~ !19 saputo ~iù che _amm•~ 

. rare_ otto belle còlonne di ,granito .c.on capl\elh ne1 quah 
il 'l'oi10gramma di Teodor-ico- re è la p,iù certa -compro

' vazione della loro epoca. ,M:a b~_sti ~elle cose d1. Raven~a 
__ 9ristian~, di. Ravenna fino ,al · VII secolo,, perche se pn\ 
cose ti dicessi, correrei rischio di dirti più spropos1ll; sabato 



li voglio scrivere di Ravenna mo.derna, cioè ~elle · impres
sioni che ne ricevetti, per. Tendere co.nto _a: me 'rp._ed,e~il.no ~se 
sia vero ciò che qualcuno pensa non &"Vere io ,altr~ cose 
in mente che le antichità. E voglio ancor oggi faro~ l'e-
sperimento. · 

Di quella religione santissima che muove guerra alle 
turpi passioni e le perseguita nell' in timo recesso del
l' animo, nella solitudine come neifrast~oito della vita per 
purificare l'uomo da ogni terrena bassezza, e restituirlo 

.a Dio, se non P,Uro, almenq purgato di -,cp)pa,- di questa 
religione fanno solenne te,stimonianza i·· templi .r.avennati 

.. che da oltre 1_50P : ~~1\i : 'esistono • quai sono, le to,!Db.e lfe.i 
santi martiri · e santi pastori, la fama, gli indizi certi di 
culto più antico, la serie non interrotta di santi arcive
scovi che immediatamente si congiunge con S. Pietro, e 
per lui· in Gesù Cristo Nostro Signore; questi monumenti 
ci accertano . della diretta derivazione di nostra religione l 
da quegli che ne fu il divino autore. Se altro non fosse, 
il trionfo della fede che niun' arma usò fuori della persua
sione, sulle gigantesche e possefiti istituzioni di Roma pa
garia, il consenso di diciannove Secoli, di genti sì svariate, 
di Italiani e di Barbari; di tempi si diversi ed antichi, 
e del medio evo e moderni, attraverso istituzioni di po
poli" sì differenti, persuadono altamente a venerare la re
ligione, a seguirne i precetti che durevolmente santi sì 
mostrarono. 

Una nuova era segnano i destini ormai stabili di 
questa provincia; nuova civiltà sì introduce su basi assai 
diverse · dalle antiche, civiltà che si manifesta nei pensa
menti, nelle abitudini di vita, nelle arti; le testimonianze 
deU' antica condizione erailò,"ò ·sono in parte esistenti : il 
distruggerle per sola inscienza, ·per accidia, il non curar
le, lo sconoscerle affatto,. lo sfigurarle, è come se per
sona nobile distruggesse i documenti di sua illustre pro
venienza, per mescolarsi confuso, non col popolo, ma 
colla tJiebaglia; è quanto se persona idiota distruggesse 
la sua galleria di quadri preziosi, perchè nell' inscienza 
vergognasi di non saper giudicare quale sia il cane e qua
le il S. Rocco. Dfa così di noi non avviene, che 11 pub
blico governo, e il pio prelato hanno amore: e cura di mo
numenti dell' antichità profana e sacra; ed 10 r~tornato da 
Ravenna, io che·· so n pure moderno, io ·che. in Ravenn~ 
sebbene alla sfuggita ho potuto r iscontrare 1 monumenti 
nostri, in terra della quale suona dovunque la fama; io 
mi glorio di essere tiglio d'una provinCia, nella quale s1 
conservano preziosi monumenti, che sebbene, come d' altr~ 
provincie, non noli, sono, per l'attestazione indubbia dt 
ciò che· era la provincia, arra di quanto sarà per ri· 
tornare;- Addio. 

P. KANDLER. 

Serie dei Capitani di Pisino. 
II signo'r' Carlo dc Fr.anceschi ci com~nica ge_iltil

mente hl serie dei capitani di Pisino, che c1 affrethamo 
a rendere di pubblica ragione. 

Nel regime baronàle dei tempi andai~ era questa 
la suprema carica . della contea o della prov1.n~Ia, . po~se

duta dai principi au~t~!~carica ~"..quale gu:d1ca~~ del!_: 

22~ 
lilji: e dei reali commessi dai baroni, e sentiva· lé .. p:.. 
pellazioni delle sentenze dei barorii c dei comuni af-
francati. • ,·:, 

l nomi dei personaggi che figurano fra i Capitani 
son prova del conto · che ·i principi austriici ·facevano di 
questa contea , estrema ben si dei loro ~tali, ma che 
và_ntasi di essere fra le più antiche jlossidenze-· dell' Au-
gusta Casa. . ;. . · • . · .· 

C<1pilani: ·,, 
1283.'· Otto~e .figliÒ di Stefano, visconte di Pl.i~~

(manca la urie fino al 1413,, 

141:i. Oitone di Castelbarco, conte di Pisino. 
1444. Conrado de Lunz, Burgravio della Hiama. 
1448. Febo della Torre. 
1456. Gasparo barone Lamber'g. · 
1460. Tomaso Ellachcr. 
1474. Giacomo Raunach, cavaliere. 
1482. Nicolò Ra~ber, anche capitano di Triestè. 
1485. Gaspare Railber, · · dto. dro. 
1494. Andrea Cliersainer. 
1494. Giovanni Ellacber. 
1502. Giorgio Ellachcr. 
1508. Giovanni de Diirer. 
1509. Secondo de Cà Pesaro, provveditore per la Re-

pubblica veneta. 
1512. Giacomo dc Durer. 
1534. A,lessio iMgscpni. 
1540. Giovanni 'Mosconi. 
1544. Cristoforo ' Mosconi. 
1549. Giorgio barone e conte Paradeiser." 
150~. Adamo barone de Witiserich, po;sessorc pignora-

tario di Pisino. · · 
1571. Leonardo de Attimis, consigliere arciducale. 
1574. Giorgio Khevenhtiller, barone de Aichelberg, ·con

sigliere e maggiordomo di S. Altezza l' arciduca 
Carlo. 

1580. Wolfango Kaitschach. 
1583. Sigismondo de Kailschach. · · 
1588. Giovanni de Kaitschach, di Fonenbérg: 
1601. Bernardino Barbo, di Wachsenslein e Paasberg. 
161 L Giov. Udalrico L. B. di Eggemberg, capitano an
. che di Lubiana, Stitia e Ca'rintia, poi (1623) 

Duca Krumau e principe di Eggenberg. 
1625. Martino Palmburg, goriziano. · 
1625. Michele barone Rabatta, signore di ·canale. 
1644. Girolamo Flangini, conte di S. Eldorico. 
1660. Giov. Battista de Garzarolli L. B., signore di Ra-

·' cogliano. · 
1665. Giorgio Erasmo Gall L. B., di Gallenslein. 
1668. Carlo Lantieri, signore di ·Romans. 
1674. Cristoforo barone Rainpelli, pisiriese. 
1687. Francesco Ròcco Vitrich, fiumano, consìgliere di 

S. M. · . . . . . 
1698. Gio. Giacomo, barone de Raunoch. 
i)70'*. Benvenuto L. B. ~ella Rovere, fiumano. 
1708. Giuseppe Antonio Cignolti. 
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-1713.: GiOVI Giuseppe de }faipurg, fiurria~ol consigliere 
A ; i •f cesareo. 
·1716. Daniele de Calò, triestino. . .. 
i725. Giuseppe Antonio Diminig, fiumano. 
1730. Giovanni Teodoro de :Bono, fiumano: · 
1733. Giuseppe Antonio de. Zanchi, fiumano. ' 
t739. Martinodde·if,erzi, :da Loyrana. ·. . . 
17 48. Giov. Giacomo L. B. de Brigido Ammimslratore. 
t 752. Stefano Lugich, da Ragusa dto. 
1758. Giov. Battista de Tranquilli. 
1768. Giov. Paolo de Bissololli, modenese, sopra. inten

dente Generale. 

Castua 
l Jurcichi · 

Serdoczi 
Zamet . 

< Hosti 
5 Blasichi 
J Bernassi 

Sarsoni 
Recsina 
Jlrarzegli 
Bermichi 
Szroki . 
Bresa 
Spincichi 
Trinaistichi 
Jussicl•i 
Jurdani. 

w Kuchielli 
~ (Punsi . . 
~ Svonechia . 

..,; Rucavaz, (Goregni) 
Rucavaz (Dolegni) . 
Perenichi . 
Pobri 
Breghi . 
Mattugli· con Rubessi 

\
~~~::d: : 

~ Fogliane . 
!l Bernardova 

-<: Puharsca . 
Vassansca. . . . . 

~ ) Lovrana con S. Francese~ 
,. Oscritz • . . . . . 
j Tullisseviza . . . , . . 
~ l Jfoschenizze 
~ ~ Callaz . . 
~ ;; Draga, . . 

Cray .. 

,·,1 :,] 

Arativo - ~ 

13, 199 
2, 239 
t,t068 
t, 387 
1,1192 
6, 307 ' 

14,1021 
t37,t 394 
24, 933 
44, 767 
14, 80 
21,1300 
19, 69t 

l,t531 
3, 313 
2, 184 

21,1099 
21,1167 
62,t008 
46,1178 
t2,1164 
t , 184 
3, 343 

7, t 80 
2, t53 

22,1074 
23, 247 
29, 760 

' 62, 522 
45, 288 
21, 2t0 
50, 249 

8S,t464 
,160, 483 

32, 354 

Arativo l 
vignato 

43, 668 
122,t364 
126, 62 
96,1171 
73, 511 
83, 104 

104 ' 626 
59: 913 

26, 565 
69, 882 
63, 447 

3, 263 
67,1443 
48, 819 
49; 831 
46, 281 
77,1016 
29,1558 
63,14.44 
69,1198 
48, 37 
81,1451 
55, 411 
69,1445 

120,1459 
26, 651 
26, 937 
76,1183 
89, 908 
48, 439 
66, 999 

141, 441 
87,1266 

103, 248 

108, 129 
79, 6_56 
85," 110 

1770.' •Giuseppe de Bonò, fiumano. 
1776. Giov. Battista de Rèdeschini. 
1785. i>r. Antonio Blasitsich. 

') ·b 

·1788. Giov. Nep. de Buset, da Lubiima. 
. ·;; 
i !tl · 

.~ 

· Distretto di Volosca. 
. . Il ?istretto , di ·yolosca ultimo. dei litoraili nelt' 0• 

dierno Circolo d !stria , non apparllene geografica ·niente 
.all' Istria,· sibbene· alla Liburnia marittima, però conside• 

Arativo 

olivato 

9, 700 ' 

5, 88 

25, '607 

26, 662 

50, 601 
29,1280 
71 , 767 

Arativo - ~· 
vignato ' 
e olivato 

9, 228 

Vigne 

2, 764 

17,1136 
41, 941 

Vignep.· 
oli~ate j_~livet~ . \ 

22, 803 
29, 989 
43,1416 

13,1091 
4,1416 

29, 251 
58, 512 
40, 127 
17,, 450, 
3Q, 190 
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r ossi istriano da quelli che prendendo a limite dell ~ pro
vincia il mare; la estélldono· dall'Adriatico nl Qunrrraro. · 

In antico fu tutto territorio baronale di proprietà 
di vari dinasti: nella ·seconda metà del secolo decorso 
era posseduto principaJm·ente da due baroni, il conte di 
Pisino, ed il collegio dei Gesuiti di Fiume, che posse
deva Castua:, passata di poi in mani private. Le stesse 
comunità erano suddite. Politicamente consideravasi ap
pendice dell' !stria. 

Nelle ripartizioni francesi del 1811 .appartenne alla 
Croazia civile, anche quando il cantone di Pisino riunì
vasi all' !stria. Nel 1814, dei comuni di Castua, di Ruca-

vaz; e "di Abbazia, di Rosàcis o di S. Giacomo al Palo 
formossi· il · distretto di :Castua, dei conillbi .. di Mosche
nizza . di -.Lovrana e di Bersez formossi il aistretto di 
Lovrana, ambedue distretti baronali, il primo dei cava
lieri di Thierry, il secondo dei marchesi Mon(ecuccoli di 
Modena. Più tardi dei due distretti se ne formò un solo, 
detratto il comune di Bersez passato ad Albona, e fu 
distretto d'immediata amministrazione del principe. La 
sede venne fissata nel luogo di Volosca da cui p~ese 
nome l'intero distretto, che alcuni tengono pel più bello 
dell'intero circolo. ~ 

La superficie è di itigeri austriaci 38,725. 

l 
Prati 

l 
Pascoli 

Castagneti l Bosco 

l 
Area 

Orti Prati -
alberati 

Pascoli 
alberati 

Bosco alto 
ceduo d'edifizi 

l 
3, 30 - - -- 3, 446 75, 266 - - -- 69, 722 1 2, 330 
-- -- - - 88, 418 195, 865 -- -- 62,1000 3, 649 
-, 107 -- -- 232,1233 257, 82 -- -- 58,1159 2, 521 
-- -- -- !51, 18 87, 708 -- -- 206, 375 t, 191 
- - - - -- 169, 246 82, 843 -- -- 34, 46 1, 26 

- ; 925 4,1473 37, 151 140, 479 128, 249 -- -- . 43,1442 2, 186 
- ·, 639 -- 54, 296 216,1284 139, 983 - - -- 159, 603 3, 563 

3, 673 -- 219, 531 283,1242 171,1300 -- -- 23, 614 5, i13 
- - 58, 951 -- 492, 508 -- -- -- 38,1284 t, 157 
i, 334 -- 137, 71 591, 722 245,1527 -- -- -- 2, 619 

-,1097 -- 18, 148 202, 897 186,t502 -- -- 145, 23 4, 4 
-, 715 -- 112, 330 250, 2 46, 221 - - -- 44, 482 2, 785 
-- -- 1,1582 56,1069 160,t020 - - -- 2879, 629 -, 434 
-- -- -- 88, 809 107, 495' -- -- 17,1299 1,1575 
t , 255 -- - - 64, 436 49, 98t· -- -- 33, 914 2, 617 
i, 224 -- - - 55, il t 50,1408 -- -- 53,1358 t,t437 
2,1128 -- 30, 300 277,1357 23,1106 - - - - 319, 950 2,1464 

-,1155 2,1481 -- 3, 3t8 355,1568 -- - - 293,1153 2, 994 
3,A79 -- 15, 656 - - 827, 647 -- -- 220,1357 4, 285 
t, 220 -- 34, 260 647, 483 939,1159 -- 888, 739 199, 575 4,1174 

-, 605 -- i, 611 5, 36 728,1508 - - 1023, 705 240, 616 2,t558 
-, 403 -- -- 17, 13 2, 616 -- -- 47, 77 2, 604 

-- -- -- 52, 309 47, 289 -- -- 77,1492 3, 759 
3, tOi - - -- l 50, 640 29, 104 --

l 
--

l 
44, 359 2, 518 

-,1312 -- -- 297,1591 239,1446 - - -- 26, 556 2, 303 
-- -- ~~413 1 

ISO, 480 158,1483 ' -- --

l 

134,1112 5, 892 
8,1127 -- -- 37,1279 11, 699 -- 21, 758 1,1400 
t, 381 -- 53,1352 25,1005 - - -- 97,1324 3, 505 
-- -- 54, 276 172,1472 114,1216 30, 377 -- 350,1022 3, 467 

-,1054 -- 82,1050 68,1227 294, 695 5, 335 
t795;-6t4 1 

204, 247 2, 284 
-- -- 43,1156 743, 585 118, 279 26,1405 21,1292 1,1392 

-- 197,103! 191, 3 953,1438 175,1071 -- 1789, 3 107, 643 2, 742 

-- 105,1067 - - 626, 429 35, 64 110,1587 444,1450 14,1559 5, 127 

-- 47, 986 29,1012 386,1254 39,1182 131,1429 140. 936 73,1386 2,. 182 

- - 142,1294 24,1464 !207, 148 87, 752 67,1232 306~ 563 141 , 901 4, 762 
1, 780 -- -- -- 83, 885 -- -- 24, 626 -,1539 

-- -- 28, _979 900, 503 110,!484 9, 711 - - 113,1543 4, 749 

- - --

\ 

72, !45 1365,14821 237,1353 47, 831 359, 770 188,1474 4,1218 
-~ -·-- 32, 951 363, 739 65,1268 21, 185 4, 608 125,1548 2,1036 

l 36, 124 1560, 2831 1233, 585 \ 11460, 176 1 6764,1109 \ 462, 791 l 6751,1588 1 6961, 910 \ 109,1561 



co 
cq 
Cll 

:t,_~"; 
Distretto dJ Plslno. 

' .. . l ::. -· . 

Alibiamo altrQ :volta, e propriamente nei Nri. 36-37, pal"lato . del
le ripartizioni" ~nell' Jstria· austriaca, ossia nella Contea, per cui oggi di 
non altro potremmo aggiungere che la ripartizione dei tempi anteriori 
al. 1000, della quale accenneremo soltanto che fu .di baro_nie e di qual
che~ comunità suddita, nè .le une nè_le altre, alzate~i allora ad ~ . imp0r~ 
tanza civile. Di Pedena, che fu antichissimo episcopato e'sembra essere 
stato co.mune. affrancato, ~avremo altra volta occasione di parlare. 
- Caduto l' odjerno ~ distretto in potere della Francia ne! 1809, fu 

ne! 1811 ripartito. in comuni, tolle da quel governo le baronie; · clie . s.i 
ritenevano incompatibili col sistema di reggimento d' àllòra, però non 

faceva parte den• Intendenza dell' l•lria, bensì di quella della Croa:t>iti 
Civile, cui credevasi che naturalmente appartenesse. PerQ il decreto ·Im
periale francese del 1811 aveva ordinato la riunione dell' intero Can- • 
ton e di Pisino. all' !stria, rimasto confine della Croazia o . della LibJ!rnia· ~ 
ii · versante del Maggiore. I comuni di allora sono ancor mantenuti, Pi- :a 
sino cioè, Pedena, Gallignana e Pedena ripartite in frazioni co,mu~ali = 
o censuarie. È memorabile che nelle ripartizioni francesi , quando le 1:11 

condizioni politiche di tutta la provincia erano eguaii in ogni parte, ,: 
il confine. fra impero e S. Marco fu conservato, postergata ogni ragione Q 
di miglior ·conven ienza, quasi storico monumento. Confine che divenuto· ~ 
di provincia quando nel 1814 ritornò Pisino a fare parte della Croazia ~ 
Civile, rimase di distretto col riunirsi di Pisino al rimanente della pro-· ~ 
vincia. =: 

~ - l ' ! . 

Arativo 

vigna lo Orti .. Prati 

· Il <listrétto misura in superficie~ iugeri 7 e pertiche 2264. 

Pascoli 

alborati 

Bosco 

alto ceduo - . d' edi~_zi , ~· l Arativo ~ascoli ·l ~alude l 
-. t t l l - ~ l -

Vig~e l· Bosco l Areà . 

Anliniana '. l 976,1366 992,1595 ' 2,1183 .20,1490 l 167, 868 1840;12871 -- -- -- 173, 5271 15, 513 
B.oi!Qnega . ,. 41, 33 85, 227 15, 205 -, 254 18,1266 597, 553 -- -- - - 47, 903 -,1444 
<;as.Cierga 93, 151 172·, 956 16, 804 1, 889 38, 606 .1057; 444 -- -- -- 275, 199 . 3, 171 
Cerouglie 57, 687 57, 814 9,- 297 1,1322 199 1011 483 558 -- 2, 180 -- 88,1123 2, 137 
Chey$icla . . • 36, 320 108, 853 12, 287 3,1160 145;1135 593; 902 · -- -- -- 104,146Z - 2, 5'14 
Gherdosella -~ . · . 125, 757 220,1344' 13, 669 . 2, 585 .185; 732 647, 738 -- -·- 107, 295 4,1290 
G~llogorizza . , 70, 576 190,1416 45, 546 5, 483 143,1397 -- 1523, 46 -- -- 271, 309 8,1096 
J,mdaro • .· . 679, 358 513; 78 51,1433 6,1209 511, 378 1230,1395 271,1320 -- -- 105, 694 14, 118 
:N.Q~aco : . . . 138, 1_14 268, 566 78, 416 6,1157 379,1534 1101, 269 -~ -- -- · 417,1049 4, 248 
Ptsmo · . _. . 1149, 118 1544,1598 36,1347 43 562 1215 698 3328 995 -- -- 45, 948 471,1179. 33, 924 
Sza!'18SCO . . ·. 101,1503 75,1595 . 7, 706 . __ ' 493 51'' 966 363' 863 -- - - -- 13 ,'1 58~ 2,1305 
Sare~ . . . • ~ . :112,H22 119,1223 20, 738 2;1056 109; 355 604; 712 -- -- - - 20, '732 3, 824 
l'ervtsQ · . . . 454, 7·79 306, 162 5,1226 5,1013 107,1413 1194,1137 -- -- -- 242, 72 7,1190 
V:e.r!"~ ·, . • , 357, 774 410, 7861 11,1522 11, 459 277,1544 1001, 634 307, 300 -- -- 143, 408 5,1492 
Co~~•co:- • • 796,1873 354, 3041 104, 207 19, 956 135, 793 881, 465 242, 841 -- -- 1.80, 860 11,1538 
Geuu11p:: · · • _ 2213, 245 241 !),1081 1 19, 958 54,1026 161f,1497 4162,,1325 - - - -- .. _1'302,1344 49, 254 
S. lvanaz : . . 206, 990 192, 369 -- 5, 446 148,1357 1225, 260 -- . - - ---:- . 374,1051 4,H54 
Kreuzer~re~h . 44, 520 49,1550 -- 2 22 34, 68 1371190 -- -- - - · 58, 984 1, 421 
s . .Pietr~ -:' .• . • ' 620, 408 355,1045 96, 212 13: 83 184,1271 so4, 496 -- -- _..:._ 89,1588 17, 183 
Cherbune < , 36,1484 162, 853 6 570 4 778 - 44;1039 4431475 -- - - 27,1475 119; 831 3,1006 
Pede_na ·" · ~ ·j '·675,1080 1151,1570 93;1f6B 29; 414 681, :866 1094'-, 795 1101, 990 7,1259 -- 1368, 83 29, 602. 
Tup~•a.co · .: 103, 251 170, _523 -- · 4, 38.7 164;145()1 ' 188~- 7801 -- 19,. 709 -- 130,1061 4,1555 
Galli~ana . 7 .. 1182, ~0

1 
1559, 518 105, 622 ·14, -87-1 .. 898, 3251 3467,1083 323, 653 ·-- -- 1346,1393 17, 967 

S.cophaco. " .··~.2-7,1243 .92,. 21~ 7,138,-,336 _ -- .. 1401,1559 -- ~-- --- [ 109, 917 1,~Q2 
l -
tòaoo, 69211057t,msl 7;l9, 917 1 260, 4t 1 7~6, 769/26851, 9151 3769, 960129, 548j 73, s23l :564,1453/ :t_50, ~7s 

~ 
j 
!-
:J 

~ 
,;. 

e:; 

~ 
o .. 
] 
::-.. 

...; 

~~ 

~ 



L' ASSOOUZIOII Stmestre e tri~estre io proponiont. 
per un anno anticipa ti f. 4, 

Si pubblica ogni eabato. 

I. ANNO. Sabato 5 Settembre 1846. 

Di Ravenna. 
(cottlinuatsiont.) 

Al con.tt.rDfllore delle aratichilà polen&i 

Sig. Giova:al&i Carrara. 

E ccomi dunque alle co~e moderne, che è quanto 
dire (secondo che alcuni ne pensano), a giudicare delle 
cose senza voler rimontare al loro procedimento, per ri
salirne fino alle cause; eccomi dunque a parlarli di Ra
venna odierna. 

Ti è noto essermi fillo in capo che Dio abbia 
preparato una via marittima per .l' Adriatico facile sicura 
lungo le coste istriane e dalmatine ed a breve distanza 
da queste; tu sai essermi fitto in capo che la navi
gazione dell' Adriatico sia di chi tiene la costa islria
na e dalmatina, e che i pochi porti ed art ifiziali d' Italia 
non sono che punti di congiungimento, su vie traversali. 
Difatti i Romani ed i Veneti quando vollero . . . . .. , ma 
o cado nell'antico erro re ... .. .. Era curioso di verifi-
care se il vapore nella traversata da Trieste a Ravenna 
avrebbe preso la direzione retta senza fare calcolo delle 
coste istriane; la circostanza era propizi8, perchè al 
partire . nostro il tempo imp erversava, e non faceva 
mostra di cedere sì tosto. Mi hanno detto che la notte 
fosse stata travagliosa, - me l'hanno detto·, perchè io 
involto nel mio. burnus dormii sapori~amen te, crl è passato 
il tempo in cui il mare agitato mi sconci lo stomaco, o 
le onde o le saette mi sviino da' miei pensieri, o da' 
miei sonni. A tre ore del mattino salii sul cassero, la 
bussola non segnava quella direzione che sarebbe stata 
la retta; all'alba riconobbi i miei monti , vidi la cima 
dell'Ida istriano, del ~fonte Maggiore, e stava in vento 
che non era quello che doveva essere se avessimo bat
tuto la via retta. Non feci inchieste, non udii spiegazioni, 
perché l' ordine di bordo noi comporta e sarebbe stata 
petulanza non autorizzata; però m' era indubbio se il 
naviglio si fesse preparato a caso peggiore, e che persi,
stendo la fortuna volesse avere pronte le spiagge istria,
ne; lodevole prudenza in mare che sull'altra costa è 
importuoso e basso, prudenza che assicura ai navigli a 
' 'apore aus triaci quella fama che meritamente godono in 
confronto di qualsiasi nazione, per la sicurezza dèi viag
gi; la notte poteva facilm ente trarre al peggio, Ie ,. appa
renze non erano lusinghiere. E se il vapore deve in 
questi mari, ben altro che facili al navigare per chi non 
ne ha conoscenza, seguire quella legge che Dio ha dato, 
ne traggo di conseguenza che la _navigazione a vele da 

1 Ravenna nelle parti settentrionali del golfo deve diri
gersi a Poi a, e da Poi a seguitare la costa dell' !stria; e 
quando nei tempi passati Ravenna fu grande, ed attivo 
il commercio, P o la e · la costa istriana non vi potevano 
essere straniere, ed anzi1 in Poi a si doveva far capo; c 
quando il segretario del re Teodorico scriveva agli !siria
ni o o • o •• o , ma io sorto d'argomento. 

· Il viaggio fu di qualcosa alfungato; però sicu
rissimo, e sani e salvi giunsimo a queJlo che dicono 
Porto Corsini, seno- aperto, scarso d'acqua, incapace di 
navigli maggiori che non abbiano a disposizione le ruote 
per allontanarsene a piacip1ento. Un canale, le cui estre
mità sono difese da dighe in pietra getta ta a sacco e 
fornito di lanterna, guida a Ravenna, il quale, tortuoso 
per più che la prima metà, indizio d' opera di natura, 
e retto pc! rimanente, prova dell' opera dell'uomo, giun
ge fin sotto le mura, è lungo non meno di sei miglia 
roma0e, cipè sei miglia italiane . volgari da 75 al gra
dq,.r, e scorre fra .. b~ssi fpndl.)nterriti, poi fra terre ·di 
alluvione. Pensava di" trovare intorno Ravenna la la
guna nello stato in cui è dintorno a Grado, sta to 
che mostra l'antica condizione, isole cioè messe a col
tura, canali or profondi, or bassi, varianti ad ogni rotta 
di fiume o di mare, iso lette con rovine di chiese e di 
conventi e d' edifizi; ma così non è, che la laguna di 
Ravenna è perfettamente interrita, e solo vi si veggono 
traccie di antichi canali, ridotti talvolta a fossatelli, poche 
lall)e, poche lande, le quali il pineto allargandosi va co-
prendo. . 

Alla foce del canale ho veduto lungo edifizio, di 
novella costruzione, disposto quasi fosse casa di ospi
zio ; seppi che fu costrutto dal comune per dare ri
covero a' pescatori, e con ciò o dar mezzo a fissarvisi, 
o dare eccitament-o a formarsi una classe che manca; vi 
provvedono frattanto i Chiozzotti, quelli che solcano tutto 
l'Adriatico superiore, che sono su tutte le nostre coste, 
e che io dalle mie finestre veggo pescare in quel modo 
che' loro piace, ed a quella distanza che è di loro con
venienza, non avendo sempre opportunità di misurare il 
.miglio riservato ai nostri. E poi tu sai bene che vi è 
tanta diversità nella lunghezza delle miglia! Io vorrei 
provare in altro modo, io vorrei dire - la pesca alle 
spiagge istriane nella distanza di nn miglio è riservata 
ài Cbiozzotli; i pescatori istriani possono andare in alto 
mare, e scommetto che allora gli !siriani vorrebbero pe
scare essi soli alle coste ... ma torniamo a Ravenna. 

Ho guardato attentamente in faccia quegli uomini , 
ho fissato ne' loro occhi, ho esaminato la costruzione del 
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loro torso, e n.on, vi. ho trovato trapcia di quell~ febbr~ 
che travagliano gran parte del.la nostra provmc1a; anz1 
bo veduto segni patenti di samtà e robustezza, ed una 
elasticità ben diversa da quella torp1dezza d1 corpo, da 
quel malumore che segu~no le febbri<;~ y on ~[ià eh~' l'a ere 
non sia soverchiamente Impregnato di• um1d1tà, •. sta dali~ 
acque dolci pigre, sia daY rilllçe; nta . la t<i"lplìr.a tura è 
costante come riseppi, e. non và soggéfta .. cohtinue al~ 
terazioni per sorvenienza di venti freddi, come avviene 
tra noi. In Parenzo si fanno ora, a cura di quel zelantis
simo .sig.' 'Zùliani, .esatte e regolari osservazioni meteo
rologiche, e deve recare meraviglia la frequenza non 
solo, ma il variare repentino dei venti anche in un giorno 
solo, da una plaga. a\1' altra, venti che influiscono ben 
maggiormente , S.l)/ . COrpO di que!lochè, sui ter'!'qmetrO; 
ed . io in. quest'anno pote.i fa r.ne saggio·, perché il corpo 
sente più facilmente le impressioni .esterne di quel.fo. le 
sentisse negli anni addietro, e niuno . più dell' istriano .si 
espone sì' indifferenteme,nte al venti freddi, anzi ama di 
esporvisi, impaziente dell'aria cljiusa dj una stanza, allet
tato del refrigerio · che n eU: estate ~ecano i ·venti di 
mare. 

Thonvenel, che segnitò le· armate francesi mille· spe
diziòni militari fatte · nel regno . di Napol> e che fece stu
dio' (ed importava ciò assai in quei momenti) · della mal' a c 

ria di qualche parte d'Italia, assicurava che l' aria mefi:
tica influiva nella proporzione di due; i· cangiamenti di 
temperatura di otto; · Ed è a questa seconda causa che 
era dovuta la morte di assai crocesegnati in queste re
gioni allorquando le attraversarono p·et• andare alla con
quista del Santo Sepolcro. Ho veduto in Ravenna; pratica a 
mio giudizio assai- lodevole nel popolo, di . portare, cioè; 
certe casacche alla cacciatora, di velluto o d'altra stoffa 
fitta, che difendono ottimamente il torso,. e . le vidi usate 
anche da persone migliori quando vanno alla campagna; 
ottima. cosai . ti dico. E non supporre già che l' acqua 
sia ottima ,• perchè basso è il terreno, pigre le correnti 
sopra terra, pigre anche · quelle sotterra·; ·abbonda, ·ma 
non è ottima, ed un · acquedotto v'era in a·ntico, prova ... 
ma io torno a· scappucciare. Ho veduto in cortile di edi
fizio pubblico l'apparato per un pozzo artesiano,· ed a 
giudicarne dal colore delle travi, l'armatura non istava 
da un giorno; non vidi le spranghe di ferro>, nè . appa
ratp che indicasse lavoro in corso, non volli· chiederne 
contezza per timore di . sentire ripetizione · di storie che 
conosco; tutto il mondo è mondo. 

Ho dato un' océhiàtit anche alle piimte, pini , da frutto 
frequentissimi belli,. i'n· bosqò che deve . recare 'non' poca 
u~ilità', bellissimi m.òri papiriferi; non nliè p,erq aécaduto 
d1 scorgere qualche piani.~· nobile che in . Ancona pro
~ pera all' ap·erto, n è P,òtr~i dirti cosa . alcuna delle cam~ 
p'agne, percliè ho corso· vie' : che mettevano piititosto a 
bassi f~n,di., A '~[i.tdié,arnè,da un pÙb~lico P,OS~eggio , la 
vegetazwne è rtgogJws~ .. e non potrebbe .•. essere altri
m,e~t! , iiJ, terre~o , ab~ori4ant~. di, . àcqu~ e ~office'; ; (sedi
~~nll}l mn'f: s·o!!o lien : ,aH;o C~e .. coutra;ri. al\!1, yeget~c 
z1o~~, .· ~ · .'1'/), , ,~e1 ,a,v,qel)~ : al! _ese.mp1o. di, Venezfa; il poi" 
verw ., c~~ :: • ,. ?L~~ quan.do ~l .~are , è •.. agitato , e, fqrte. 
soffiano 1 v~~h, ~~ cliç st ,rov~s,Cia,, sullti ,. Piailte1 ~ ne rico
pre .le f~g,lte c~!l .~~ 1Megp\rwrit.ò s~lino, le, pregi.udic~ 

assai; ma in Ravenna fion ve n'è traccia, perchè ·il mare 
è discosto. 

L' odierna città di Uavenna. è bella e ben disposìà;
rette'· amp.1e be~ regolate le v1~ per la maggior parte, 
e te~1'!'onw ·?eH antwa d1stnbuzwne; segni dell' antica 

· condiZI!J,ne v·~ . ne sono dappertutto , rocbi di colonne 

1 servono:. Il patao,arri di cantonat.e; il selciato è a cogol~to 
come ' diè'iamò"f ll' ciottoli piccoH e bene uniti e bene con~ 
servati, ed il letto di questo ciottolato dev' essere dis
posto con saviezza perchè non dà quello scuotimento a 
c~hi vi scorre in vettura, siccome avviene iu altre città che 
psano siffatti pavimenti. La distribuzione della città n~n · è 

- nuova. Siccome l' asse maggiore sembrami preso dalla 
direzione dell'antica via_ ~iminese, , ~ or che questa non è 
più nell'antica condizione, le linee precipue di movimento 
mi sembra che segnino la · direzione del grand'asse sol
tanto dal lato appunto verso ,Rimini;. e preso abbiano 
una direzione traversale . dalla .. parte . . che riguarda terra
ferma; almeno così ne giudico dàlhi esist'enza ed ampiezza 
deUe borgate. lmperciocchè sebbene Ravenna. abbia tre 
miglia .di giro, ha .borgate. fuori :delk mura, spq~ialmente 
f~or d1 porta Adnana e .dt porta Pta e Sisi. E murata, 
ma penso che le mura non . servano oggidi che alla fi
nanza, ed al buon governo, perchè i tempi sono passatr nei 
quali il pericolo di repentine scorrerie le facessero · ne
cess!i.rie. 

Lodo la distribuzione " ' Iinèe rette ed a vie ampie 
di città posta in pianu1·a, non soggetta ad impeto di venti, 
perchè anche in istato di calma· si formano correnti nelle 
vie ch_e -rinnovano l' aei·e ;· sic~om'e _. la biasimo,. percl_1è 
~piacevoli a vedersi nelle città in cqllina, o nelle città 
poste in . siti anche troppo ventilati, oYe :peculiari circo
stanze · no l · richieggan~ '· siccoin.e è. in ,Tiieste, ed anchf. 
per Trieste avrei 1nolto a dire. _1 : 

Ravenna richiama ben altrO ·alla· memOria ·che Ve
nezia=· imperciocchè ·se prescindi da·i moderni ristauri , 
sembrami che fos~ero caratteristica· di Venezia, ristrettezz~, 
parsimonia, irregolarità nei privati edtfizi del popolo; 
grandiosità, ricchezza, arte negli edifizi del pubblico e 
dei. gTandi che prendevano parte . eredit.aria al gove,rno , 
arte quanto mai squisita in ogni tempo, dispendio ap.pe
na credibile. E Venezia ripeteva negli edifizi gli ordina
menti civ ili di quel governo che in mezzo ad Italia fe.u
dale e feroce, mostraronsi mirabili, perchè cittadineschi, 
um_ani; · giust~-: E come a nobile v_eneio non ~r~;J. con
cesso di andare armato per Venezia,. nè far uso dell~ 
assise di cavalieri spezzalancie, ued era lecito usare gh 
stemmi colle insegne. di nobiltà baronale, così i pa
lazzi lorò ' non av.evano forma di castelli turri ti; ma co~ 
me le vesti · del nobile erano cittadine, sontuose bensì ma 
cittadine : come in Venezia il nobile faceva uso s.oltanto 
gel titolo di Nojlil Huomo, nè poteva ostentare , i ranghi 
<ji principe, di·, duca o. 'di conte. eh~ godeva n,elle ~ro
vincie ;, .co~ì l' ~bjlpzione del nobil.e era soltanto un ncco 
pa!à~zo .. cittadinesqo, , uulla ,piit. Lo. ptesso : palazzo d~l 
priJ:lcip,e,;; q!t~ fu già ,in forma d\. castellq, ed ;·,ebbe tom! 
d9po l'incendio sofferto nel XV e X~! .~ecolo; ·r1faceva~1 
b.erìsì nella farnia . antica, dimesse però fino le msegn.q 
iìf gu~,rra, e, df c;lslello,'. co.m,~ ir'~oge ,che ~9n portava 
sn~,d~ n~ j>lmo, !D• v.e~tj. d' .oro •. e ma.nto p~ezwso .a ,stra-;: 
~~~CQ ; ,; ç i?. ~~av.3:s_i_i~ ~~nezia . : Juori,1 n.~ Ile .. Pft1VlllCI~~!' nell~, 
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campagne· era leciio far. us~ •dei ,.'titoli nobiliari, ·vestiré ne, quei marnii ;dedicati a· Dio sono di malo acquisto, ml 
maglia, corazza, elmo,. spada . e speroni, ed ·n· foggiare vengo,rt~ in me0te i 'l'utchi, e · qu~ildo ·veggo s. )!~reo di 
l'abitazione rurale in '·aspetto ed' ·anche in essenza ·di fuori, mi fichiam.a · alla mente le moschee. { ~ 
castello da gue~ra. · Lodo .-quindi i Ra:vènnati che hanno ricostruito il 

· Non così in Ravenna; ove le abitazioni del popolo loro ·duomo •in forma moderna, tributando a Dio il mi
mi .parvero meglio concordi e più agiatamente decorate; glior sapere architettonico dei tempi di nUora, anzichè 
e dove in· mezzo · alia eittà vidi qualche palazzo mas'- offrirgli meschina copia ·d'edifizi profani , o di tempi 
si cci o con merlature e segni tali che non lasciano dub- infelici , quando gli u.ominì male usan'do delle facoltà, 
bio essere stati preparati se non a ·raZiof.li ostili, almeno passavano la vita in miserevoli ·guerre, ire ed uccisioni, 
a fasto di potere guerresco proprio della nobiltà; ··e non per poi battersi in colpa e cospergersi .di ceneri, spe
sono mica antichi questi palazZi; nè . vidi ·poi che pa- Ì"!lndo che la miserico.rdia divina sia 'loro larga;_ lodo i 
lazzi o pubblici o privati facessero esternamente p~mpa Rayennati se non . potendo restituire la cadente basilica 
di arti e di materiali lussureggianti, chè anzi il ·cotto è cdgli stessi materiali e neiie stesse forme che ebbe in 
quasi esclusivamente impiegato nelle ·costruzi<Jni. origine, alzarono tempio maestoso, so'Ienne, bello, quale 

N è Io stile dei Veneti, sia del mezzo tempo, .sia di la re1igione che essi sentono e · professano. E .cOsì in
poi, sia il modernissimo, vidi adoperato in Ravenna neiie tendo della liturgia che, piegatasi per indulgenza di santa 
costruzioni urbane; ma piùttosto quello che è delia Lo m- chiesa alle condizioni dei tempi, concede armonie moderne 
bardi a pressò il Pò, nelle case private e nei ·palazzi; certo · che mal. risuonerebbero fra vòlte decorate a mosaico, di 
stile serio di linee sempJici senza sfarzo di minuziose chie'se ·bizantine, o fra gli archi acuminati di tempio 
decorazioni, stile che nasconde più sapienza di quello gotico. 
che a primo aspetto paia a noi ·abituati a ripetizioni di Non ti parlo del funzionare nelle chiese; anche 
linee, di decorazione; il teatro nuovo si sr.osta e mi nel funzionare vi ha argomento di civiltà progredita, e 
parve imitazione di cose venete modernissime (parlo del- mi sono sempre presenti le parole del Vescovo Stralico 
l'esterno); il palazzo apostolico è in forma di palazzo laddove al sinodo di Cittanova esigeva che nelle chiese si 
cittadinesco. Dell'interno di questi edifizi, che a buona cantasse con sapienza, ed il principio della sapienza è il 
ragione posso suppo~re disposti con sapienza e lusso, timore di Dio. 
nulla ti posso dire. Non credere però che se con tanta dignità è "prov-

Delle chiese le più sono antiche (intendo al di là di veduto alle cose di culto, altro non abbia il popolo che 
quattordici secoli), due ne sono di moderne, parlo delle più esercizt di chiesa, come forse si potrebbe supporre pen
appariscenti, ' l'una che . sostiluisce antica chiesa all' jn- sand o al principe di' quegli stati. Anzi ti dirò in questo 
gresso da Rimini, l'altra il duomo, amen due opere del proposito · che ho voluto essere presente ad una messa mi
secolo passato. Non mi piacciono le bizzarrie nelle· chiese, litare, e con mia sorpresa ho veduto la truppa rendere 
anche se queste bizzarrie dieno .occasione a sfoggiare gli onori militari" nell'art~ dell' àdorazione senza piegare 
ricchezza o diffìcolt.à d' arte, od a destare sorpresa nello ginocchio a ~erra e sen2;a levare il cappello, ed entro 
spettatore; prediligo le forme di basiliche non soltanto la chiesa medesima udii le voci di comando, cose che 
per la semplicità delle forme e per la convenienza nei le truppe austriache non farebbero mai, e fosse un; armata 
riti di santa chiesa, ma altresì per le storiche remini- raccolta, leva il c~ako e piega il gino-cchio; ma queste sono 
scenze; perchè così disposte furono le prime chiese discipline militari; io te le accenno perchè usitate negli 
aperte al pubblico culto, e le cappelle sotterranee ri- stati pontifici. Bensì mi piacque moltissimo che le tlonne 
cordano le tombe di quei martiri che or sono 1800 anni l nel mattino· del giorno sacro a Dio, e nel recarsi aiie chie
diedcro testimonianza col sangue. Questa mia predilezione se, ''adano coperte di velo, non ad ostentazione e risalto 
non mi porta a disapprovare le forme d~lle chiese moderne, di bellezza, bensì a ~oprimento della faccia, per proprio rac
che mi esprimono Il sentunento che ha Il popolo, nelle for- coghmenlo ed altrUI edtficazwne. Queste prattchc non e
me migliori che concede Jo stato odierno . delle arti. Il rano a noi straniere; non era permesso a donna in ca p
materiale di una chiesa è monumento che parla alle ge- pellino, nè ad uomo che avesse il mantello gettalo sulla 
nerazioni presenti, che parlar deve alle generazioni fu- spalla per confidenziale comodità l'entrare nella chiesa, od 
ture: è un monumento storico della coltura, dell'indole in tale assetto assistere agli offici divini, perchè e con buo
di uri popolo. Il ripetere oggigiorno i templi dei greci na ragione anche nelle chiese _vi dev'essere decenza di 
o dei romani, comunque belli e perfetti quanto all' ar- portamento; ma i tempi cartgiarono. Or dunque sappi che in 
chitettura il ripetere le chiese bizantine, il ripetere le Ravenna non mancano di quelle cose che l'odierna civiltà 
chiese in' quello stile che dicono gotico a sesto acuto, esige a sollazzo dello spirito, ed a sollievo del corpo me
od in quello elle usossi . nel risorgimento delle arti ita- desimq, che vi ha un teatro, che ne costruiscono un se
Iiane sarebbe come ci vestissimo oggi dì da guerrieri ro- condo nel c~ntro della città, ampio, avvenente; che fuori 
man{ o greci (cosa alquanto impropria perchè non sa- di porta verso Rimini vi ha passeggio a viali bellissimi 
premmo o ve 'collocare la busta dei ci garri); oppure ve- con stazioni adatte, e. s~ppi dai mi~i compagni che il dopo
stir~i da guerrier~ del medio evo dando b~acc10 a .galante pranz? fu frequentatiS~Imo, ~he v~ fu banda m.usteale, e 
damtna in cappelhno ed ombrello. In verttà lt dtco che che vt era da poter gtrare I occhw con comptacenza, e 
S. Marco di Venez·ia è la chiesa che mi distrae mol- sul bel sesso, e sugli equipaggi mollissimi; ma io era al
tissimo , perché mi parla di Giustiniano , di Bisanzio, trove e nulla ti posso dire. Ravenna non conta che 
di S. Sofia, della copia che si volle avere in Venezia di ci.rca 21,00~ abitant~. Quando ~rieste aveva. tale numero 
edifizi costantinopolitani; e mi ricorda che quelle colon- dt popolo (mtorno Il 1780), sai quali erano Il nostro tea-
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tro, i nostri passeggi? Una vol_ta l' an.no. veniya un~ com- vere sole trenta ore, e. la metà doverla dare alle neces. 
pagnia di cantanti, alla quale Il cons•g.ho de• pa~r~zi pre- s!tà od ~Ile convenienz~ d~ll~ vita i ma. ho speranza di 
stava la sua sala di radunanze, che po1 ebbe anz• •l nome r~tornarVJ, se le comumcazwm med1ante 1 vapori andran
di teatro vecchio. Si andava a passeggiare sul molo di no ad attivarsi. 
s. Carlo, e quelle pochissime car~zze ~he v' erano, non Bellissimo provvedimento si è quello che vidi àt
so se più di sei, compreso l' eqmpaggto del vescov0, e tivato in Ravenna, quello cioè di affiggere in molti ed i
quello del governator~, andavano fino alla punta ~ella lan- fizl insignì o per antichità o per arte, le indicazioni 
terna sul molo teresJano, usando gran precauziOne . per di loro cose principali, aflìnchè il visitante ne abbia 
non rovesciare nel mare, passando per ripe strettissime, o sicure e pronte notizie, bellissimo provvedimento che 
di non ammaccare qualcuno, correndo per calli strettis- fa onore a chi il propose, ed a. chi l' ha adottato, e 
sime. Ma questi divertimenti erano per signori, i migliori lo vorrei esteso ad ogm genere d• ed1fizi e di stabili
del popolo preferivano le bisc~e giuocand~ alle carte da menti; perchè i ciceroni sono ciceroni, e le guide sono 
sera a mattina, fra le bestemmie e le frod1 (per sch1vare guide, se qualche dotta persona non si prenda la briga 
l'ozio padre dei vizi) o qualche convegno ad esercizio di di dettarle. Nella mia gioventù rideva di cuore quando 
mormorazione; il popolo basso poi sedeva intorno una in non so che libro inglese o francese per lodare il eli
botte colle carte in mano pur desso. Oh quanto sono mi- ma mite di Milano si adduceva l' esempio che . vi sta al
gliori questi trattenimenti onesti del popolo, sia alto, l'aria aperta Ìlf" un giardino o cortile una palma dattili
sia basso; nessuno vorrebbe apparire vizioso in pub- fera. Certo che .Ja vi sta, ma è di bronzo. 
blico, e coll'abitudine e coll'esempio .... ma veniamo ad Mi era vè'ifuta la bizzarria di prendere a mio duce 
altro. entro Ravenna un ragazzetto del volgo, il primo che a 

Si racconta che non so qual filosofo antico gettato caso incontrai tra via, ed i di cui occhi mi parvero 
sur una spiaggia sconosciuta e tenuta per barbara, vedut.i promettere qualcosa. Oh come bene sapeva le cose che 
sulla sabbia alcuni segn,i di figure geometriche, si rassicu- meritavano d'essere vedute, come brillava di compiacenza 
rasse traendo da questi argomento di essere giunto in ter- il suo sguardo nel vedere che erano gradite!- Non era no 
ra civilizzata. Ed io non filosofo, e sapendo che mi trovo di quelli che senza essersi presa la briga di conoscere la 
in terra italiana, nonostante chiesi cosa fosse àella tomba propria patria o naturale od adottiva, la bestemmiano da 
di Dante Alighieri, e se vi fosse biblioteca o raccolta di mattina a sera, la disonorano coll'ignorarne i pregi ed 
cose a promovere la coltura della mente. estollono a cielo paesi e città, mai veduti, più che 'alla 

La tomba di Dante è ridossata all' esterno della sfuggita; e lodano le istituzioni di altri luoghi, dei quali 
chiesa di S. Francesco. Figurati di vedere gentile cap- non conoscono che gli alberghi ed i caffè. Ho preso que
pelletta decorata, coperta di piombo, nella quale l'avello sto ragazzo perchè voleva che mi parlasse il dialetto ra
marmoreo tiene luogo di mensa ; un bassorilievo del Lo m- v enna te; lo fece per obbedienza, ma in verità io noi com
bardi raffigurante il sommo poeta tiene luogo di palla d'al- presi, l'avrei potuto anche con leggera attenzione da 
tare. l{o udito biasimare che nell'occasione di recenti ri~ mia parte, ma aveva troppo ingombra la testa; mi parlò 

·stauri si fossero cancellati i nomi di visitatori .... io penso poi sempre italiano, ed in modo da doverne fare giudi
anzi che abbiano fatto bene; conosco questo imbrattamen- zio assai favorevole. La civiltà, la religione penetrano 
.to . di muri ... quai nomi vorresti collocare accanto a quello nell'uomo per la via della parola, e la religione stessa 
di: Dante? Io anzi biasimo che tengano libro per forestieri impone di non tenere a vile quel dono che Dio ha dato 
che inserivano il loro nome; se vuolsi tenere libro, che soltanto all'uomo fra gli animanti, quel dono che è la ma
sia di una sola pagina e che vi si registri - il mondo nifestazione della ragione per la quale a Dio s'assomiglia. 
collo di tutti i tempi dopo il secolo XIV ; piuttosto terrei La coltura della propria lingua è indubbio argomento che 
dinanzi alla tomba un inginoccbiatoio. la civiltà, la religione saranno sempre migliori. Conservo 

Ho veduto la biblioteca pubblica di Classe, come la memoria gradita di quel ragazzo. 
dicono, nel locale o ve sono le scuole, e come mi pare, casal ~Ia se io ti volessi proseguire , avrei molto di che 
d'educazione ; non è antica, ma ·del secolo passato, e non -annoiarti, e ti basti per ora ciò, il resto a voce, e ti 
di stampe soltanto, ma di manoscritti; unita a questa vi persuaderai che Ravenna non più sede di imperatori, non 
ha museo di antichità, di pietre letterate e sculte negli più capitale delle possidenze bizantine in Italia, non più 
ambulacri, di cose minute nelle sale stesse; e sala per precipuo porto di mare, e stazione di navilio guerresco 
esperimenti fisici, provveduta di macchine e di stromenti; che mezzo Mediterraneo presidiava, non più emporio mer
e raccolte di bronzi, di medaglie, di cosette sculte in canti le che concentrava in sè i commerci dell' alta Italia; 
materie fine, e moltissimi diplomi nei quali giurerei si Ravenna è città nobilissima fra quante altre d'Italia, com
trovano memorie preziosissime per noi. Ma fra tanti og- meo di prezioso intaglio nel serto che cinge la chioma 
getti preziosi, grande piacere mi ha recato il vedcrvi mol- alla bellissima donna. E prima di ritornare alle cose no
tissimi di quegli stromenti in bronzo per imprimere i l stre , ti voglio dar un segno di amicizia, ti mando la 
bolli sui mattoni, e s.egnaryi il tempo, oia fabbrica; non pianta di Ravenna, restituita, come io mi figuro, nell_o 
devono no mancare m Istna, ma chi sa in quali mani p e- stato in cui era al tempo che fu residenza di imperatori; 
~anti ~apitarono. E negli · ~mbulacri vidi pure · i ritratti di vi troverai segnato a piedi il porto di Ra.venna, e quello 
lilustn persone, possente mc1tamento alla aioventù. di Aquilt!ia che pongo di confronto. L' è uno sch1zzo 

N è q~es.ta è. la. sola raccolta; vi sono 
0
quadrerie pri- che ho segnato in fretta , . ma per te sarà sufficiente a 

va te, muse•. d1 anll~h•t.à, e ~eli' arcivescovato una raccolta spiegare il mio ·pensiero, qualunque ei sia. Addio . 
. dJ molte m•gha1a d1 d•plom1 .. .. figurati qual dolore I' a- P. IL•NDLER. 



Sulla filosofia della storia e delle lingue io generale, 
e sulla storia e sui dialetti istriaoi in particolare. 
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l'incognita, e quindi, quanto meglio sarà conosciuta la sto
ria delle generazioni che ci precedettero in questo breve 
pellegrinaggio mortale, tanto più facilmente e sicuramente 
potrassi prevedere e predire la sorte preparata alte gene
raz~oni che c'incalzano a tergo. - Tutto è legge, tutto è 
ordme, tutto è armonia nella immensa e complicatissima 
macchina mondiale, e gli enti morali nella loro intima cs
sen.z~ ubbi~iscono ~ legl[i immutabili, come a leggi immu-

Tra le molte rare e prestantissime prerogative o'nde tabl11 ubb1d1scono 1 fis•o•, e conseguentemente le scienze 
piacque all'Eterno Fattore privilegiare l'uomo al di sopra morali sono suscettibili di quella certezza onde vanno for
di tutti gli altri esseri viventi entro i confini di questo no- nite le fisi che, anzi le matematiche stesse. - Che se tali 
stro pianeta, meravigliosa al certo si è quella della fa- non .appariscono a noi, non è già per loro proprio, ma Io 
,•ella. - È dessa il vincolo che lega i cuori e le intelli- è per nostro solo difetto. - Riparare alt' intuito a questo 
genze, che unisce gl'individui tra loro a form are un cor- difetto dell' uomo Iddio solo potrebbe, ricollocandolo nel 
po sociale, che raccosta il passato al presente, e tutti e primiero suo rango ; ma .non lo speri egli al di quà delta 
due collega al futuro ; è dessa quel mezzo potente, merce tomba, eh è irrevocabili sono i Decreti della divina Sa
cui ognor più si svolgono, si .sviluppano , si . perfezi~nano l pien~a. Riparare in parte a questo stesso d!fetto può l'uomo 
le facoltà mtellettuah e morah dell' uomo, e dessa mfine da se, ed è debito sacro e comune a tutll quello di por
la favella quella che rende l'uomo imperadore dell ' uni- tare giusta sue forz e una pietra o un granello di sabbia 
verso. - E fu Iddio stesso che in virtù della favella gli alla costruzione del tempio della Sapienza, le tante volte 

. diè questo impero Iorq"uando fece che _ il primo uomo im- incominciato, e interrotto, .e ripigliato ancora, e distrutto, 
ponga, non ch'altro, di propria bocca a ciascun animale il e poi_ ricominciato di nuovO. ll passato, mi sia concesso 
suo nome; e quando volle punire - l' oltracota11za del- ripeterlo, il passato è la cognita dalla quale bisogna pi
I' umano orgoglio - mandò sulla terra la confusion delle gliare le mosse per iscoprire l' incognita. Laonde sapien
lingue. - Ed un tal giorno fu quanto altro mai fatale al- temente fu definita lorquando fu detta maeslru e/ella vita 
l'umanità ! Chè in guisa tale d'un colpo è stato spezzato la storia. - Oh! la storia nel suo più alto e universale 
il legame più forte e più valevole a tener i popoli con- concetto è da porsi in cima d' ogni alll·o studio, od anzi 
giunti in una possente unità. Chè certo se gli uomini in ogni altro s tudio in sè stessa abbraccia e comprende. -
qualunque angolo della terra dispersi avessero sempre par- lUa per istoria non sono da intendersi già quei 1-a nt.i am
Iato una sola ed uniforme favella, l' umana progenie a que- massi di ciance sonore, quelle descrizioni rettoriche di 
st' ora sarebbe di gran lunga più avanzata nella via del battaglie e d' assedì, di spedizioni e di sconfitte e di fu
progresso, occuperebbe per avven tura un posto più alto - ghe onde vanno imbrattati centinaia e migliaia di volumi, 
sulla scala· degli enti. - 1\fu a n,o i mortali, dopo la tre- a svolgere completamente i quali ci vorrebbe niente meno 
me n da caduta de' nostri primi progenHori, sono chiusi e che la vita degli antichi patriarchi: sibbene è da inten
nascosti e imperscrutabili i giudizt di Dio: veneriamo li dersi quel quadro filo sofico in cui, tocca ti di vo lo i par
adunque, e chiniamo il capo dinanzi alla sua vol~ntà.- Se ticolari, s'arresta l'attenzione dei popoli sui punti più 
non che gli attl della divina giustizia non vanno mai scom- salienti, sulle orme, dirò così, più profondamente imp res
pagnati da quelli della sua divina misericordia e nel pm\lO se dall'umana progenie nella gigantesca sua corsa. -
istesso che quella ferisce, questa appres ta il balsamo .per Presa nel primo gretto concetto, molti sono e possono 
sanare la piaga.-L'uomo per propria sua colpa è preci- essere i popoli privi di storia: presa nel secondo, nes
pitato dall'alto in bassissìmo stato ; ma la l\fente divina sun popolo, purchè voglia meditare sopra sè stesso, nes
uel punirlo gli lasciò tanto della celeste sua origine quanto su n popol n'è privo, eh è la mano stessa di Dio gliela 
basta perch' egli possa rivolgere gli stessi flagelli in suo stampò sulla fronte. - La fisica struttura del co rp o, le 
pro. E infatti, in tutta la vasta faccia del globo, a guar- sue attitudini, la fisonomia, le inclinazioni e le tendenze 
dar bene, non havvi pianta, non animale, non ente qua- morali, l' intellettuale svi1uppo, sono le pagine della st<>
lunque per quanto si voglia dannoso e malefico, che nel- ria eterna dei popoli. -- Ora le varie lingue che nel 
lo stesso tempo non t.orni di qualche vantaggio all' uomo, mondo si par lano sono a dir cosi il risultato, il prodollo 
o dal quale, volendo, l'uomo non abbia possibilità di trar- di questi elementi, perchè ritraggono e mantengono in 
ne vantao-gio. Lo stesso avviene della diversi tà o confu- sè a larghi tratti le qualità fisiche, intellettuali e morali 
sion dell~ lingue, la quale, se dall' un canto ha ritardato dei popoli presso cui nacquero, e le tramandano in re
a dismisura i progressi dell'umana specie, ha dall'altro taggio alla più tarda posterità. - E quindi in due gran
canto giovato a mantenere in ciascun popolo quelle doti di classi comodamente si potrebbe divider la storia, sud
sue proprie e speciali onde sortì fornito dalle mani della divisibili queste in molte altre class i subalterne e mi
natura, a mant.energli , direm così, la sua propria speciale nori. - 1.a Storia delle fi siche ,~ i cende del nostro pia
fisonomia. ··- Oh! se l'uomo potesse d' uno slancio levarsi neta. - 2.• Storia dei popoli che vi abitarono sopra. -
tant'alto da abbracciare con uno sguardo la fisonomia m o- Alla prima già il nostro secolo p.rovvede assai largamen
rale dei popoli tutti, onde nell'abisso de' secoli andò popo- te penetrando quanto più oltre può nella sua corteccia, 
lata la fnccia di questo nostro pianeta, egli sarebbe onni- indagando gli antichi limiti dei mari, l'antico corso dei 
sci ente, che con un altro sguardo abbraccierebbe di certo· fiumi, l'et il e l' origine delle montagne, i vulcani es tinti , 
tutti i futuri destini della sua specie. · Il passato è la i diluvi, e le specie d'animali perdute ed altro ed altro 
cognita dalla quale bisogna pigliare le mosse per iscoprire che troppo lungo sarebbe l'enumerare. - Della sec()nda 
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uni-nostro> connazionale, .. Cesare i,Ca,ntù;~ die~e· or :or,a .tale tim.e!)'to · ~ pago oràinai,i ~hè';ve.<lo.·già ;per tal\tjà t·•irgil\h~ 
un ·esempio che durel'à non perituro, co ·secoli; :quel· Oantù ali~· sua stp r,ia una p~gina 'glqt!<i~a ;;d.i più. ,.,.,.. , MaFiJin'(Jll
H·cui• nonie oramai .equival~ ·• .qualunque elogw· •ovunque tra pagina e di forse maggiore importanza sta ràvvilu _ 
regni· civiltade e coltura•. ':-":SI!! .fio n . ~~~,- ·averrdo : egli ab- pala. tuttora nei diversi : dialetti ch~ .' si ;.parlano dagli •~
bracciato coll'oper.aP sua ll·:ca.mpo P!" ' va~to: -~Ile .m'!ana tanll di cotesta provmCia. - Le lmgue, , ~lo·. dissi, filoso
mente pu<) :concepire:;""•tutll: .'' ·P?Poh ·e tuU1 '"' temp1, ;e ficamente studiate, .dànno ragione delle qualiill''.fìsiche ma
quindi tutti• gL' inimmerevoh ram1 .. dello sc1bile umano . .- rali ed intellettuali dei p,opoli, e quindi (come• §' es~rime 
dovette:.di'>necessilà, .per 'noD" riescil-e infinito; ·omettere uri illustr.e scrittor~ nel P.•sso. ripo1'tato. •!'N. 0 21. di questo 
tutti .quei. fatti ·minori i quali ·non appartengono alla: sto- stesso gwrnale) danno md,zm ,dell ' or•gme •e dell'•ll{/ìnilà 
ria ,deW.umanità" 'ma •SÌ a · quella> cii •.ciascuna fr.azione in dei. popoli, e .sono, a ' dire. così, il termometro. TiU~ s(cutia 
pattic<ilarè. - Questi fatti però se non·· hanno una' im~ per calcolare gli stad-I di ·civiltà ·O di barbarie, 'attritV:ètsÒ 
portanza assoluta ed uni:versale, hanno una importanza i quaH s_ono' fino ·a noi ··pervenuti. · -'- Studiate ·radunqo'e 
relativa e particolare per ji popolo e pel ·paese ·nel quale con filosofica meditazione i dialetti · e acquisterete cono~ 
sono accaduti, e giova . quindi che sieno · conosciuti, e scenza infallibile delle imtiche condizioni della ·Provin·cia. 
sono .da cònsiderarsi .. il•patrimonio speciale dei po·poli cui studiate · con •·filoso.fiea •meditazione .. e · conoscerete ' Je , su; 
riferisconsi, e; gli er.edi legittimi e naturali di q'uesl.i han- antiche vicende .religiose · e· polìtiÌ!he . . - ·JIJa ' p:ef : r trarr~ 
no debito sacro· .di raccoglierli .e tramanilarli ai più tardi conseguenze sicure, per -venire a concludenti giudizi •d'uop·o 
ncpoli; chè sono dessi la fiaccola con · cui dev'essere ri- è~ senza stancarsi,_ accumulare · gli e~empi. - ·Le' p~gine 
schiarato il futuro loro -cammino, la . guida che· li deve d1 questo . stesso gwrnale attestano, e vero, che •i signori 
indirizzare per l'intralciato sentier-o, il -filo meraviglioso Covaz e dalla . .Zonca intendono con opera solerte all<r · 
che li deve trarre dal labirinto della vita a meta glo- studio dei dialetti romanico della Valdarsa, e .italico .dì,. 
riosa. - E l'importanza di questo sacro dovere è al Dignan.o : yerò scarsi so~o •gli esempi ed i saggi che fi
gi orno d'oggi più che mai ovunque sentita. - E pro- nora c1 dwrono. - Io l1 ecc1to adunque a pubblicare i 
vincie, e cittadi e borgate s' adoprano a gara a diradare frutti delle loro elucubrazioni e di pubblicarli tantosto > 
le tenebre del loro passato, persuase e convinte che nel eh è in questi tempi ·di precipita:zioite iogni ritardo è·. dan.l 
passato, quasi in profelico carme, leggeranno adombrato noso. ·- E il dalla Zonca. in ·ispecialità : non -iscoinpa 11ni 
il futuro. - E a questa foga, a questa pressa, a questo lo studio del .suo patrio dialetto, 'da quelli .di Galesano. éi 
uni versai movimento, poteva più oltre restar straniera co- Fasana, di Valle e Rovigno, 'i quali se in . qualche par.te, 
testa Provincia? No. - Scossa e ridesta dal rumore che diversificano, serba n d'altronde tanto di comune tra loro• 
le fanno i popoli intorno, sollevò il capo essa pure, a- che nessuno può oramai dubitare che non derivino da un ,_ 
perse gli occhi, li mandò in giro, poi li rivolse concen- solo ed unico ceppo. - Il dì ancor non è giunto in .cuir' 
trali in sè stessa, ·e meditando profondamente sui suoi si possa leggere chiaro attraverso quei roz·::::i vocaboli,· 
destini, comprese che l'esser privo di -·Storia è infamia ad quelle costruzioni perplesse, quelle pronunzie d;feUi-: 
un popolo che può menar vanto di una, se non forse di ve .ec. ec. (Monti Prop. ), ma essi di certo nascondono 
due civiltà. - Sì, abbia anche l' !stria una storia, questo fatti e cognizioni importanti. - .Se .non che, do'l'e lascio·· 
dite, o egregi Istriani, a voi stessi; abbia aneli' essa una gli altri luoghi dell' !stria? ~ · A tabere di · Parenzo: e Ai 
slorin, non reltorica, ma fHosofica, delle fisiche rivoluzio- l'o la che; d1sertate dalle pesti, mutarono quasi interamen•: 
ni dal suo suolo subìle, abbia una storia dei popoli che te .[e popolazioni in epoche prossime a .noi, perchè Capo-. 
Io innafliarono o di sudore, o di sangue, o di lagrime, distria, e Pirano, e Alboua e tanti e ·tanti altri luoghi del
dei popoli che lo resero glorioso colle !or gesta, dei p o- l' Istria, perchè non portano essi pure anche in· ciò il loro· 
poli mercè i quali siam ciò che siamo. Questo dite con tributo? Nè mi ·Si dica che in questi luoghi si parla uir 
forte convincimento a voi stessi, e se la cecità degli uni, dialetto veneziano. No: il dialetto che vi si parla tiene 
o la malizia degli altri tentasse arrestare o ritardare la molto del veneziano, ma veneziano pretto non è, non fu 
vostra corsa, non v'adirate, non ragionate di loro, ma mai. - 1\'lolte frasi e parole e ,maniere proverbi ali. che 
gu~rdate e passate. -Verrà, si verrà, e non è. lontano in Venezia son comunissime, in- det_ti ~ luoghi sono ignote 
quel giorno in cui gl'Islriani tutti di qualunque classe ed del tutto; e all' inconLro quivi s'ado pi-ano frasi e maniere 
ordine e categoria, meglio conosciuti i loro interessi, de- di dire e parole che iri Venezia non s'intenderebbero 
porranno sull 'altar della patria gii·uJtimi avanzi d'elle .. an- punto.:. ottracCiò, qual · differenza non havvi nella pronun~· 
liche ire municipali e i particolari dissidi, e ·s' abbraccie- eia tra cotesti luoghi e Venezia?- tra l'uno e l' altw d1 
ranuo tra loro, e coopereranno in possente concordia · al- cotesti luoghi? Non illudiatevi, non lasciatevi illudere;.- ' 
la santa impresa d'illustrare le patrie vicende. Io che vi Se dall'unghia . si conosce il leone, norr bisogna .trascu-. 
parlo in questo tuono alto ·e solenne non sono istriano; rare nessuno per quanto piccolo ·indizio qualora s1 vogha 
però non nucqui lungi dai vostri confini e fin da' miei venire a conseguenze sicure e concludenti - Perchè, se 
giovnni anni appresi ad amarla ·cotesta isfdrtunata ma non anche il dialetto di cotesti luoghi fosse puro e pretto ve-· 
ingiuriosa _provincia .. Fallò .adulto, la visitai più 'volte in neziano, gioverebbe .. sempre farne attento studio, e con-• 
tu.tt1 • suo1 pnnc1pah luogh1, e sebbene allora rrli archeo- fronto ed analisi ad iscoprire se sia veneziano nella ve
logici studi non avessero preso fra voi quel 

0
movimenlo sle soltanto, o nella sua intima essenza. Che se Io fos~e: 

che fu !oro Impresso .da poco,. ~ulfavolta i grandwsi mo- unicamente nella parte este;na· e superficiale, · non. a_nde-: 
n~mentt che stavano 1mperterr1h contro l" urto dei secoli, •!fl!bbe forse · lontano ilal vero chi facesse suppOSIZIOne{ 
m nttestavano abbastanza ch_e ~·ltr~ memorie ed illustri 1 questa analogia di forme · essere derivata dai recent.i con-· 
entro Il suo suolo sepolte SI g1aCC1ano, e il mio presen- 1 !alli di cotesti litorali coi veneti, essere derivata dalla 



lunga dominazione dci 'l'~n~li· sopr;t ·cotesta p_rovincia. 
Quando all'incontro se l'analogia, l' un\formità consis\es• 
sero nel fondamenta l ~, ]lel ,sostanziale, ·!"'Gil' in_tima e~se.nza, 
sarebbe giuoco forza ripeter!~ da più lontani, da, più re" 
moti, da più diuturni contatti., e: prcnd~re~be da ciò con.:.. 
sistenza maggiore l'ipotesi tuu; a ffatt~ : ragionevole del~ 
l' .... Dott .. Kandl~r, cioè, ·che l' ~n\\chissima popo.la• 
zione d.i alcuni luoghi dell' ls!fia .. a!Jb.ia origine comune 
coi veneti, derivat-i per avventu,ra ~ qqe~ti1 e quelli. da fa~ 
miglia grecanica. - Aggiungo poi _che . P.~rlando col po• 
polo m'è accaduto soyer}te, _:~lOn: solo in Pola ed in Parenzo 
che sono a più breye· distanza, , ma in €apodistria s1essa 
ed in Albona m'è accaduto d'udire frasi e parole tutto 
proprie del dialetto di Dignano e · Rovigno. -N è· lo stn• 
dio dei dialetti slavi sarebbe .di minore importanza, c!Jè 
darebbe ragione de.He immigrazioni c commis~ioni av:ve
nute in epoche da . noi meno rt:mote· non solo, ma schia
rirebbe anche ·questo le. anticqissime origini di alcune po-
polazioni ist.riane. . . _ 

Altro insomma è il .dialetto delle campagne, altro 
quello delle città; quel della costa diversifica da quel del
l' interno, e in tutta l' Ist.ria non trovi· due soli luoghi . che 
parlino lo stesso dialetto o che lo parlino con parità di 
pronuncia. - Quì l'originale verginità d'un dialetto ti at
testa che il popolo che lo parla si è conservato puro ed 

. immune da co ntat.ti stranieri, fiero nel suo isolamento; là 
la fusione, l'amalgama di due dialetti t'annunzia la mi
stione di due popoli, dove. spontan_ea, dove forzata: in un 
luogo prepondera l'elemento italiano, altrove l' elemento 
slavo minacciava di pr~y~le~f!, -._l_!la: . f!on prevalse: .qul la 
povertà dellinguftggio t'accusa la · r~zzezza, - la- t,r.~,.~S!))gqo-: 
ranza del popolo che lo parlava.: là trovi il linguaggio ,sì 
ricco da esprimere. le più sottili e ~ilicate distinzion·i e 
gra.ùazioni delle idee e de~ sentimenti, nè desideri c~e i 
tefmini riferibili a recenti invenzioni: l'un dialetto si pre
sta mirabilmente all' espression dell'amore; l'altro non 
spira che prepote~za c violenza: questo t'annunzia un 
popolo agricola, quello un popol guerriero, quell 'altro un 
popolo nomade; questo la barbarie consumata, quell' al
tro la ch•illade incipiente: - Ma basti per ora: il dì dei 
pensati c circostanziati giudizi verrà più tardi. Accumu
late infrattanto gli ~sempi , o . lstriani, portate in com.une 
saggi quanti più potete dei dialetti , che nella vostra Pro
vincia si parlano, che, se non i çontemporanei, i posteri 
certo nel raccogliere il fr.utto delle sudate vostre fatiche, 
benediranno alla vostra onorata memoria. 4". · 

Serie cronologica déi Podcspt di Alboita c Fianon~ 
durante il governo veneto. 

Il s ig. Tomaso Luciani di Albona ci tra~mette g~n~ 
tilmente la serie delle persone che ressero 1 comum d1 
Albona e di Fianona durante il . v~neto governo, in .. figura 
di podestà, che sarebbe quanto dire in figura di persone 
incaricale del governo politiQo, penale~ giudiziario, finan
ziario, COII)unale di prima, instanp; dalle decisioni dei qua• 
Ii si appellava , al Jtlagistrato di Capodistria, qelegato a 
ciò dal Sovrano per la distanza ·e difficoltà di ricorrere 
alle autorit,à dellaA ominante, . .cui altrimenti sarebbe spet-
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tato il conoscere. Diamo_ luogo assai volentieri in· queste 
pagine alla serie dei podestà, nerçlui oltre · giovare lilla 
cronologia cd alla storia, fa,testimonianza nei nomi delle 
persone mandale al reggimento,. del con.to. in che ltmevasi 
Albona, e del rang.o in elle. era. Avvertiall)o _che Venezia 
dislingueva i reggimenti in due categorie,. da · m~r che du
ravano sedici mesi, da t~rt.a · chc . duravano trentaduc; Al
bona venne calcolata· fr(l; j .secondi. Abbiamo in altro in
contro avvertito che Albonw .. e •f'ianona, sebbene aventi 
_un solo podestà, eran~~ co.muni · separate e distinte. Ric-or
diamo ancora che Al bona·; parte·integrante del Marchesato 
d' !stria, restò suddita ai p,atria.rchi _di Aquileia fin.o a che 
nel 1420 fu posto termine al dominio- di qp:esti nell' lstriu 
e nel Friuli per la spedizione militare di Filippo Arcelli , 
condottiero delle armi della Repubblica Veneta. Sciolta ol
lora Albona da vincoli verso i patriarchi;.dicssi alla Hc
pubblica di Venezia cui •rimase soggetta fino al 1797. 

Elelli daUa Co1~unità dl A:lbtJua. 

1. Catareno Barbo, :IO luglio, 1420-2:1-22. 
2. Nicolò Pizzamano, 1422-23-34. 
3. Bernardo Gisi, :1424-25.-
4. Zuannc Querini, 1425-26~27. 
5. Girolamo Lombardi . 1428~29-30. 
6. Antonio Morosini, 1430-31. 
7. Marco Centani, 1432-33-34. 
8. Giacomo Di edo, 1434-35. -
9. Francesco Querini, 1436-37. 

10. Bernardo Foscarini, 1438-39-40. 
il. Mattio Lion, 1441-42-43. 
12. Girolamo Renier , .. 1443-114-45-4&. 
13. Pi etro Marcello,l:t~~48~49 .-
14. ~farco Magno, t-449~50~51. 
15. Lodovico Falier, 1# 1"-52-53. 
16. Andrea Diedo, Ht54-55-56. 
17. Donà Molino, 1457-58. 
18. Francesco Bonrlumicr, 1458-59- 60-61. 
19. Francesco Bondumier, 1461-62. 
20. Girolamo Lombardo, :1463-64. 

Sin qui furono eletti dalla Com;mit~ ; da quest"a'nno 
in poi dal llfaygior Consegio della Hepubblica. · 

21. Francesco Michiel, 1464-65-66. 
22. Francesco Venier, 1467-68- 69 .. 
23. Marin Graden igo·, 1469-70-71. 
24. Alessand ro Lion, :1471-727 73: 
25 .. Alessandro Lion, 1473.-74. 
26. Domenico Michiei, .1474-75 . . 
27. Zuann e Longo, 1476,-77. . 
28. Lodovico Marcello, :1477-78-!9. 
29. Antonio Contarin i, 1479-80-81. · 
30. Giuseppe Lion, 1482-83.-84~85 .. 
31. Sebastiano Badoer, 1485-86-87-8!ì. 
32. Domenico Cappello, 1.488-89-90. ,, 
33. Francesco Valier, 1491-92-93. 
34. Lorenzo Loredan, 1491)-94~95:. 
35. Pietro Gisi, 1496- 97- 98. 
36. Alvise Bembo, :14~9-500_-5(>1 ~ 
37. Alvise Giusto, _ 1~02-503,-:5Q4, ,: 
38. Zuanne Venier, :1505-506-507. 
39. Filippo Minio, _1508-509~510. 
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40. ~fichiel Foscarini, i510-H:-i2. 
41 . Alvise Foscarini, i5i3- 14-15. 
42. Urban .Bollano, 1516-1•7-1ey-19. ·, 
43. Giacomo Loredan, 1519-20-21-22. 
44. Gio. Francesco Bragadin, 1522-23-24. 
45. Marin ~falipiero, 1525-26-27, . 
46. Francesco Morosini, i 527-28-29. 
47. Mare' Antonio Lolin, 1530-31-32. 
48. Filippo Zen, 1533-34-35. 
49. Alvise Conlarini, i535-36-37. 
50. Lorenzo Minio, 1537-38-39-40. 
51. Girolamo Valier, i540-41. 
52. Zuanne Tiepolo, 1541-42-43-44. 
53. Pietro Coppo, 1544-45-46. 
54. Girolamo Marcello, :1546-47-48-49. 
55. Nicolò Grilli, :1549-50-51-52. 
56. llfarco Dandolo, 1552-53-54. 
57. Domenico Manolesso, ,1554-55-56. 
58. Pelegrin Bragadin, 1557-58-5 9. 
59. Paulo de Cavalli, :1560-6:1-62. 
60. Zammaria Muazzo, 1562-63-64. 
61. Angelo Muazzo, 1565-66-67-68. 
62. Baldissera Trivisan, 1568-69-70. 
63. Girolamo Zantani, 1570-71-72. 
64. lllarco Venier, 1573-74-75. 
65. Fantin Lippamano, 1576-77-78. 
66. Giuseppe Diedo, 1578-79-80. 
67. Marco Molin, 1580-81-82. 
68. Francesco Grimani, 1582-83-84. 
69, Francesco Grimani 1585-86. 
70. Alessandro Muazzo, 1587-88-89-90. 
71. Nicolò Sernitecolo, 1591-92-93. 
72. Mare' Antonio Morosini, 1593-94-95. 
73. Marin lllolin, 1596-97-98-99. 
74. Alvise Parola, 1599-1600-601'. 
75. Pietro Grimani, 1601-602-603. 
76. Girolamo Duodo, 1604-605-606. 
77. Alvise Balbi, 1606-607-608. 
78. Lorenzo Avanzago, 1609-10-11. 
79. Pietro Alvise Barbaro, 1612-:13.:.14. 
80. Francesco Bollani, i61 5-:16-17. 
81. Antonio Bragadino, '1617-18-:19. 
82. Orazio Benzoni, 1620-21-22. 
83. Vincenzo Briani, i623-24-25. 
84. Andrea Zane, 1625-26-27. · 
85. Antonio Diedo, 1627-28-29. 
86. Anzolo Dolfin, :1630-31-32. 
87. Francesco Manolesso, 1632-33-34. 
88. Francesco Trevisan, 1635-36-37. 
89. Zan Francesco Pasqualigo, :1638-39-40. 
90. Cesare Balbi, 1640-41-42. 
91. Andrea Balbi, 1642-43-44. 
92. Marco Loredan, i 645-46-47-48. 
93. ~farin Boldù, 1648-49-50. 
94. Zuanne Dolfin, 1651-52-53. 
95. Lucio Balbi, 1654-55-56. 
96. Nicolò Bembo, i657-58-59 . . 
97. Nicolò Dandolo, 1659-60-6:1. 
98. Vincenzo Foscarini, :1662-63-64. 

Trieste, I. Papsch «: Comp. Tip. del Lloyd Austriaco. 

.' 

99. ·Andrea Balbi, i 664c65;-66. 
100. Giacomo Pisani, i666-67~68-69. 
101. Nicolò Badoer, i669-70-71-72. 
i02. Lorenzo Viluri, i672-73-74~ 
103. ~farco Badoer, i674-75-76. 
104. Bortolo Molin, 1677-78-79. 
i05. Anzolo Orio, morto in Albona, i 680-814l2 . . 
106. Giulio Pasqualigo, :1682-83-84. · 
107. Lucio Balbi, i685-86-87. 
i 08. Andrea Friuli, i 687-88-89-90. 
109. Alvise Barbaro, morto in Albona, 1690-91: 
il O. Francesco Pasqualigò, 1692-93-94. 
fil. Anzolo Balbi, 1694-95-96-97. 
if 2. Frimcesco Pasqualigo, i 697-98-99-1700. 
tf3. zan Battista Qùirini, 1700-701-702. 
tf4. Girolamo Balbi, 1702-703.:.704-705. 
115. Francesco Balbi, i705-706-707-708. 
tf6. Francesco Pasqualigo i708-709-10. 
tf7. Alvise Bon, 1710-if-i2-i3. 
118. Girolamo Balbi, i713-i4-15. 
f19. Marco Balbi, 1715-16-17-18. 
i20. Francesco Venier, :1718-19-20-2:1. 
12L Manhiò Balbi, morto in Albona, 1721-22-23. 
122. Zuanne Corner, 1723-24-25-26. 
123. Antonio Minio, 1726-27-28. 
124. Zuanne Premarin, 1,728-29:-30-31. 
i25. Giulio Zane, 173i-32-33-34. 
i26. Ferigo Bembo, 1734-35-36. 
i 27. Francesco N a dal, 1736-37-38-39. 
i28. Nicolò Bon, i739-40-4i-42. 
i29. Francesco Bembo, i742-43-44. 
i30. Bern.ardo Barbaro, 1744-45·46-47. 
i31. Zuanne .Soranzo, i747-48-49-50. 

'l 

,;. 
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132. Zan Francesco Corner, morto in Albona, i 7 50-51. 
i83. Nicolò Corner, :1751-52-53. 
i 34. Pier Antonio Bembo, :1753-54-55. 
135. Zuanne Bragadin, 1756- 57-58-59. 
i 36. Diego Corner, i759-60-61. 
i 3.7. Pietro Soranzo, i 761-62-63-64. 
i 38. Angelo Corner, 1764-65-66-67. 
i39. Santo Muazzo, 1767-68-69-70. 
140. Giacomo da Jllosto, i770-7i-72. 
i41. Angelo Corner, morto in Albona, 1772-73-74: 

l·i42. Angelo Maria Orio, vice podestà, 1774. · ··· 
143. Alvise Corner, morto in Albona; :1774-75. 
i44. Angelo Maria Orio, vlcé podestà, i775. 
:145. Angelo Corner, 1775-76-77. 
146. Carlo . da Riva, :1777-78- 79-80. 
:147. Saverio da 1\losto, i780-8i -82-83. 
i 48. Agoslin Pizzamano, 1783-84'-85. 
i49. Girolamo Soranzo, i 786-87-88. 
i50. Carlo daRiva, 1788~89:-90-9i. 
i 5:1. Pietro da 1\losto, :1 79i -92-93. 
i52. Gio. Antonio Venier, 1794-95-96. 
i53. Giuseppe Friuli, :1796-97. 

l 
. ERRATA-CORRIGE. 

Alla pag .. 226, coL 2.da, lin. ull. invece di iugeri 7 e 
· pertiche 2264 - leggasi leghe '1 e iugeri 2264. 

Redanore Dr. Haudler. 
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.41 Dr. Pietro K&Adler 

TRIESTE. 

Lo sc~ltt.o ch' ella si compiacque indirizzarmi n~l 
num~ro 30 di questo patrio giornale sotto la data dei 
23 maggio passato, fu a me di grande consolazione, per
chè il mio cuot'e s'allarga di gioia quantunque volte vedo 
che le incessanti di lei fatiche per l'illustrazione di que
sta provincia sono rimeritate da risultati soddisfacenti; 
perchè i risultati da lei ottenuti con quella escursione 
fatta nell ' agro umaghese sono tali da spargere molta 
luce sulla condizione antica di quei luoghi, e quindi da 
gwvare grandemente alla storia di tutta quant'è la no
stra provincia. - .E in fa"tti" la scoperta o l' accertazione 
di sette od otto fortalizi, di una, tribù, la Romilia, nuova 

finora per l' !stria, ili cinque o sei . porti preparati dalla 
natura, ma form8ti ·o c'eTto : ·r~fforZati •e .perfez.ionati dal
l' arte, di quattro o éirique fabbriche lateriz.ie~ e frequenti 
indizi d'abitato, e mosaici, e cisterne, e memorie funebri, 
e monete, e medaglie, e tutto questo $'Opra terreno abba
stanza limitato, da Salvo re a S. Lorenzo di Da ila, sono 
cose da persuadere anche ai più schivi,· che la condizione 
del!" !stria ai tempi della romana dominazione era tutt' altro 
che abietta, e quindi che se all' !stria manca qualcosa 
per rialzarsi a condizione più' prospera che la présente non 
sia, nqn le mancano già gli elementi primi, ma sì l' occa
sione ed i mezzi necessari a dar loro lo sviluppo di che 
sono capaci. Fortunato quel dì in cui l' !stria avrà essa 
pure il pat-rimoriio di · uila storia completa, ragionata, ac
certata delle sue -passate ' èondizioni e .vicende! Fortunato 
quel dì in cui talè. storia girando per le mani e passan
do nelle menti di' tutti, diverrà tra noi ·popolare com'era 
popolare in Firenze ai tempi di Cacciaguida la storia -
De' Troiani, e di Fiesole' e di Roma 1- Allora, o ch' io 
spero, abbandonate certe' scipìte e invereconde canzoni, e 
posti per sempre in dimenticanza i mal augurati racconti 
di sortilegi, di vampiri, di' streghe che. sembrano a bella 
posta creati a rendere Fatue la menti e fiacchi gli animi, 
allora, diceva, la bollente· gioventù , istriaria prolungherà 
la veglia ·delle sue belle Facen·do risuònar' l' aere nottur
no di canti in cui saranno ricordate le virtudi e' le pro
dezze degli avi, e le belle, tra .·i palpiti dell'amore, in'
spirate e ·irlspiratrici elle slesse , prepareranno l'animo 
all' imitazillne , dc' grandi esempi: allora le madri, non le 
balie, vegghiando a studio deUa culla, addormenteranno 
i l or bambòletti col cànto di .patrie canzimi, e i più 
grandicelli e gli adulti penderanno dalle labbra . dei ·ge
nitori e degli · avi; i quali narreranno loro d'un popolo 

l che, abbandonate per ignote cagioni le primitive ·s.ue 
sedi, dalle foci dell' lstro si tramutò sopra queste spiagge 
chiamandole Istria in memoria dell' antica sua patria, così 
appunto come Fecero gli Europei in America in tempi n noi 
nunl'emoti: -narreranno d'un altro popolo che togliendo, 
più che motivo, pretesto da alcuni insulti e danneggia
menti arrecati alle sue navi, e in etrett9. (col)le spesso 
avviene anche in oggi) abusando . della sua prevalenza, 
invase, armata mano, queste contrade, e a sè le fece 
mancipie, il quale però con un governo generoso c sa
piente, diO'ondendo ogni sorta di lumi, piantando nuove 
colonie, ·aprendo molteplici ed insolite vie al commercio, 
promovendo insomma colla civiltà la prosperità di questi 
luoghi, se non ha cancellato, certo ha fatto in gran parte 
dimenticare l' ingiustizia della prima invasione : - narre
ranno le valli di Sistiana e le sponde del Timavo testimoni 
in un giorno . pria della vittoria, poi della sconliUa degl' 1-
stri; !'.Arsa rosso det sangue de! feroc.emente di&P,er~li 
abi~Htor di rfesaZiO éommisto a qu~llo ·del vincitore ro• 
ma1io; lé donne aquiJéiensi che ·si privano del più bel
l' ornamento, la chioma, per difendere l'are dei santi Nu
mi e i domestici fo col&ri : - narreranno d' un grande 
imperatore che - Ira il rumor di belliche imprese-, 
che fin dentro le mura della lontana sua regia ha udito 
il pianto o le grida del popolo istriano oppresso, espilato, 
martoriato dall' iniquo duca Giovanni, di Carlomagno dico, 
che deputava legati a raccogliere lamentazioni di questi 
abitanti, ùelle quali risuonano ancora gli echi del Risano, 
che con solenne e clamoroso atto di giustizia deponeva, 
privava. d' ogni potere lo scellerato ministro: - narre
ranno dei Sergi polensi, i quali , abusando dell' aura popo
lare, di capitani si· Fecero tiranni del popolo, di quel po
polo.' che, non potendo ·più ·comportare l' ingiusta. !or si
gnoria, con disperala vendetta ne faceva orribile strage 

< :' . . . il giorDo, eh' al sol si ' scolo'raro 
P e~ la pietà del suo Fattore i rai • ·: 

·n·arreranno in fine del novello ordine, o, a dirla con più 
verità d' espressione, · del novello disordine di cose surto 
solto la dominazione dei Franchi, del commercio perduto, 
delle campagne invase dai popoli slavi, delle nuove forme 
fetida li, delle intestiné .discordie, e d~i frequenti e sanguinosi 
Scontri tra muilicipio e municipio, tua municipi e dinasti, d'on
de sciolto e rotto . ogni vincolo di comune reggimento, di 
corimne .interesse, lè città, le castella, ' le ville stesse di
.vennero · straniere, anzi avverse . le une alle altre, del)a 
quale <inFelice condizione ''di cose approfittando, l'alato 
Leone p·otè a ·tutt'agio sdraiarsi · sulla bella porzione .di 
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queste ·aliora nqn più invidiabili! ma _miserande co_ntra- località, e le tradizioni limitate sovente in poche ',farni
d~. _ N è dissi· 8 caso •draiarBZ, cb è 1 quattro o cmqu~ glie, d'uopo è cogliere per così' dire in ftagranli . cM 
secoh della veneta dominazione furono pur troppo sccoh gli uomini, il tempo, gli elementi stessi con moto preci
di torpore 8 di so nn? 1 Seb~ene chi,. fa~ta a~trazion_e dalla pilato congiura_no a distruggerli, . _ad a bra d erli dal. suolo 
vita pubblica, voglia m detti secoh h_m•t~rs• a cons1dera~e e daJ!~ me~or.1a . . - Ma p~r >co~here q~este cose m fta- . 

. la vita privata ed intima. ~el_pop?lo 1stnano, tr"verà ~n-: gran~ .~er 1mped1rne la _d•str~zwne,_ d ~opo è trovarsi 
che in questi d' onde msptrars•, d' onde preodere hell .,ad ogn •stante sulla facc•a de• luogh•, d uopo è essere 
auguri, donde persuadersi che g~' lstriani _anche in detti contempo~a.neamente per tutto, e quinci appunto ne viene 
secoli · 11011 furono punto degeneri da• padn loro : chè se la necessita della ·simultanea cooperazwne d1 molti, senza 
lo virtù cittadine non ·ebbero campo di spiegar l' ali a _la quale non è possibile ch'ella, unico, domiciliato in 

•'l'oli sublimi, non infrequenti però furon ·'gli esempi di Trieste, e affollato da altre gravissime cure, possa a .tuttO 
· -yirtù private e ·domestiche. E le virtù domestiche (lo dice bastare, a tutto supplire. - N è è già ch'io disconosca 
un grande pensatore vivente) sono te radici nascose da o disconfessi l'efficace cooperazione di alcuni, .cbè m'è 

· cni te doice'itze: e ' le · Ulitità della "ila civile crescono .-in noto già, e lo scritro> .. tesso .. da·· -lei. 'à me indirizzato fa 
· flore ed in• (rutto, dalle quali. hanno da prendere norma fede come hannovi !siriani non pochi d' elevato ingegno 
·certa i timori degli ttomini e le speranze.- E lo stesso e di caldo sentire, i quali e provvedano alla conserva
•'popolo slavo delle campagne in mezzo alla sua ferocia ziorie degli antichi monumenti, e dieno opera ad illustra- . 
e rozzezza mantiene esso pure e nasconde H germe di re questo o quel punto delle patrie storie; ma io penso 
grandi virtù, le quali a quest'ora avrebber di già ger- -che più sicuramente e più speditamente sarebbe raggiunto 
mogliuto, se quel governo appunto con irigenerosa e in- lo scopo se questi lavori indiv.iduali si facessero · tutti 
decorosa politica non avesse mantenute, anzi fomentate dietro un piano comune, se di questi lavori si ·dasse al 
in questa provincia le originarie discordie tra scarpe ed pubblico periodica relazione. In ciascuna citt à, in ciascu-

. opanc!te, tra terrieri e territoriali, tra cittadini e con- na borgata, in ciascuna villa dell' l'stria dovrebb' esservi 
ta.dini, tra scltinvi e latini, come già nella capitale man- uno o più, il quale od i quali in corrispondenza al lor 
tenne la rivalità tra- nicolotti e ·castellani , e se, genio, ai loro studi, alla lor posizione prov·vedano al 
·com'era dovere, avesse ammesso anche gli slavi al ban- ricupero d' oggetti antichi, d'antichi documenti che s.pesc 
chetto universale dei lumi e della civiltà. - Insomma, .so vanno malamente perduti; i ,quali raccolgano la sacra 
non dubito punto ripeterlo, il giorno in cui l' !stria avrà eredità delle tradizioni prima che scendano nel sepolcro 

·H patrimonio di una storia, sarà giorno da segnarsi ne' coi venerandi avanzi · d' una generazione che muore. - In 
suoi fasti con bianco ·lapillo; chè la pittura evidente . di ogni borgata dissi e in ogni vil.la, .cb è, com' io penso, i 
un pnssato ·non inglorioso, non può non portare ariche parochi dei piccoli luoghi e sp.eciàlmente delle èampagne, 
tra noi , come .altrove, l'effetto di rialzare e rianimare Senza essere n è archeologi nè storici prDfondi, e senza 

·gli spiriti anche ·i 'Più ··abba liuti, i più sfiducia ti, di rav- mancare d'un atto solo ai gravi e sublimi attributi del 
-vivare e "iunire le volontadi fiacche e . discordi, di .fat e santo !or ministero, potrebbero procurare, e procureran
tutti conoscano e sentano la verità, la possibilità di cose no certo alla storia della provincia nostra grandissimi 
che adesso a molti paiono ·sogni. - Ed è perciò, che lumi, siccome quelli che appressano popolazioni non an
ripensando sovente meco medesimo queste cose; faccio cora contaminate dall'alito della moda, popolazioni cbe 
voti in mio cuore perchè qualche bell'ingegno istriano, mantengono ancora gli originari loro usi e costumi ; 
inspirando sua musa nelle glorie e nelle sventure de' pa- presso 1c quali si cons.ervano ,.pure e vive le antiéhe tra
dri nostri, renda popolari co l canto i momenti p1ù gloriosi dizioni, come ·il fuoco sacro nel tempio di 'Vesta; che 
delle patr-ie storie; renda popolari dico, chè questo de- sono .depositarie delle antiche ·nomendature, e a mano 
v'essere il prìmo e -1' ultimo scopo, e la semplicità del lin- delle ·.quali spessissimo vengono i materiali aYanzi degli 
-guaggio che ad· attingerlo: è ~ndispensa·\>i!e, non impedì- .antichi mo.numenti. - . Così .adunque; ·siccome io penso, 
-sce punto I' efficacia, 'l'energia, la' .sublimità ·dei . concetti -operando, ·1e elucubrazioni speciali g iov:erebbeto poten-
·11 'chi 'è v-erarrlente da-natura •pontato su .questa ·via, sca~ ' temente alla causa ,comune; chè ·sarebbero •quasi r.aggi 
·bra sl e difficile, ma ··piena •di grandi tripnfi, di - piii•· ilh~ -com,ergenti in . un medesimo fuoco,- quasi . rivi conftuenti 
umani diletti. ... : .. _.,E •contemporaneamente fo :Voti perchè ·• ih •un •Serbatoio comune, ·quasi suoni vari di -stro(llenti 
lei benemerit.o venganq da ogni . . luogo dell ' !stria soc- vatl e 'molte.p1ici facilmcnte ·combinabili'.in un so1o .arm9-
corsi di : scoperte_, . di ' d_pci.uilenti ,' · di . ·Iumi; sicCh' ella possa :n i oso . r.ohcento. ·- .$'·io ·pensi be.ne id m.ale ·:non ~o:; ma 
Jliù sollecitamehte é 'più 'collipletanùinte évocare il pas- •C.Ornunque ·sia, . •l' assicuro ch' io h~ - s.cri tto; a .. lei ques.t~ 
jsato, e mandare ad iesecuzione . e 1incariìare ,il lloncetto .C.ose ·n6n. per,•v.ana !Y.oglia. di· .scrivere o dire, ma · perche 
<ehe da lung' anni ·le · sta fisso nella mente· 'e. nel cuore: la .coscienza mi dice-che dalla loro effettQazione ·ne·yerrebbe 
.chè, ·Jasci ·pur . ch'. io· le .parli liberamente, pér ·quarito ,ella -e :.decoro ·ed _utilità .:soinma alla nostra -provincia., E a di
faccia ·e . ~· adopri, tutte- le di jci premure e- fatiche -ric... -mostrarle che le parole non v:anno. scompagn«te .dall'o
ISCiranno <insufficienti, :qualo•a ·gl' Istriani, nori ·dieno· all'o- ' pera per quanto ; la, t.e,mli!à dello ·ingegno me · _lo consen: 
:Pera ~ua~ efficace cooperazi<_>ne. ·Qual e :! ~ <angolo della te, le comunico · negli un_iti fog-H alclini· roi_ei . peJosa.me.nll 
Jteua ·_IStr.ana _, che ·non• nascondar<jualche monumento? che ·circa Je .. condizioni -antiche· di que,sl.a · mia;, terra Jta.tale, :~ 
-non ricordi qualche •illilstre"fatto1? che non ·sertii •qualche ,alc.uni .do.cumllnu .della. sua -storia,, In· seguito j)OI, .a .pJU 
stori~a ·t•adizione'?' ' ·· ,,; . cOr· benej:.e i ,monumenti . .-;epolli ; IÌ'iprese, le ,darò relazion_e ·dei minJI!i ,. oggelli d' antlchi!è 
:c~e · mas_p'el.!atamente si . -vaniidiscopr-èndo·, :e ' la:l .mellioyia l -~Ile ho1 già ! tièuperàto," ~' '·ch_!! ·ran~m: 1.d_i>;m:ano•ili .mano n .
.di a'lcum {alli· :che 1spessO:·•si •.cbnsei'n ·!soltanto•, in alcune i lCil-Pilrartd9." lr-J·ill!é guar,dL-,già: aU.a .povetllì; deY•' cosp,. wa 
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{ello del. seminario di Fiume - officio che ru di breve du
.rata, perchè 1' ordine lojoleo veniva scioito nel t 773 - e p o
scia, fregiato del titolo di canonico di Pedena, assun~e vo
lentieri le mansioni di cappellano. curalo; quindi venne pro
.m:osso nel 1778 ·alla dignità di arciprete e paroco in patria. 
'·. .La s.oppressione· dei due seminari di Trieste e di 
Fiume; la soppressione del 'cQIIegio gesuitico di Gori
zia, la soppressione seguita ~a li a poco dei conven
ti non mendicanti riuscirono . fatali alla provincia , per-

Nei Nri. 49-50 di questo giornale ci siamo provati ché' repentinamente ristretta l'educazione agli elementi 
a mostrare quale saggia e santa disciplina fosse pr~scritta di scu~le, come a Ilor dicevano, no.rmali, nè ginnasi, nè 
al clero di diocesi delle minori dell'I stria, e gli atti del licei, nè scuole teologiche vi erano·; erasi difficoltato, poi 
concilio fanno testimonianza t he infima certamente non interdetto di frequent.are Fiume per gli studi, siccome in
era la coltura del clero nel secolo decorso. Persona, che )erdetta era ) a frequentazione di scuole d'altro polenta
assai veneriamo per la molta pietà e dottrina, dettava to. Avrebbcsi dovuto inviare la gioventù a Gratz di Stiria, 
nei Nri. 33- 34 la biografia di un sacerdote della diocesi fatta allora centro dell'Austria interiore, anche per le cose di 
di Capodistria, che solo seppe fondare è sostenere, finché scuola; ma due ostacoli vi si opponevano, la povertà del po
visse, scuole di ginnasio e di filosofia nella terra d' Iso- polo che non permetteva d' inviare i figli in luogo si lon
la, In oggi ·ci rivolgeremo ad altra diocesi, nelle parti tano e per tempo sì lungo, dovendo cominciare col gin
lTlOntane, interne deiJ' Istria, diocesi sì piccola che il p re- nasio,, ed anzi, per quelli che non erano in luogo di resi
lato vedeva dalle sue stanze al di là dei confini, di po- denza di scuola normale, con queste scuole, e modo non 
polo sì scarso che appena arrivava alle ottomila anime, v' era nè d' abbreviare il tempo, nè di avere condono 
prelato si povero che appena aveva quattrocento fiorini per distanza o per povertà di paese, perchè il numero 
di prebenda; diocesi amala pena conosciuta fuori di pro- degli anni di scuola era prescritto, nè l'Austria fa ceva 
vincia. Di un sacerdote nativo appunto di questa ed in eccezioni come faceva S. Marco pei sudd iti lontani. Il 
questa vissuto, accenneremo succintamente la vita. popolo, rigidamente cattolico, era poi in timore che dottrine 

Francesco Saverio Godenich di Godemberg nasceva in non all'atto conformi alle avitiche potessero trovare facile 
Gallignana nell' )stria media nel febbraru del1744 da nobile ascolto presso il giovane clero, per cui e l'antico ordina
famiglia, i di cui membri l'imperatore Carlo VI insigniva del mento gerarchico e le pratiche del culto dovessero sof-
grado di Cavalieri del Sacro Romano Impero, trasmissibile ferire cangiamento. -
per ordine di successione. Avuti in palria i p.rimi e1e- Il Godemberg, passato nel clero secolare,. conservò 
menti, inviavasi nell' età di undici anni al convitto di Fiu- fin<> a che visse ..Ja pratiche del clero regolare, e vita 
me, tenuto dai padri della compagnia di Gesù, scuole a _conduss_e piuttosto ··da monaco nelle ore che l' oflicio di 
cui ricorrevano quelli dell' )stria austriaca che migliore chiesa concedeva a lui libere. Profi ttando di quella tol
educazione desiderassero di quella che davano i padri leranza dell'insegnamento privato che era necessità, e 
eremitani della Beata Vergine del Lago, o pii canonici dell'appoggio del proprio diocesano, tutte le ore dispo
del duomo, o sacerdoti ritrattisi per età dalla cura delle nibili consacrò. nl gratuito insegnamento delle lettere, 
anime, od i padri di S. Pietro in Selve, che però a p- della filosofia, della teologia, e n' era bene in grado 
partenevano alla dioces1 parentina. I GesUiti avevano al- perche dotto ; ed educò giovani che poterono sottoporsi 
!ora l'educazione anche del clero in tutta l' Jstna au- ad esami pubblici con lode, e divenire pii e savt sacer
_striaca, il seminario di Trieste per le parti marine all'A- doli. Ma il novello ordine di cose doveva avere il suo 
driatico, il seminario di Fiume per l' ]stria montana ; men-~ effetto, e ringraziato e lodato, cessò dal ·gratuito e v o
tre gli Scolopi ·ave. vano l'educazione neH' ]stria veneta; e lonlario incarico di educatore, che ormai per la soppres
gli uni e gli altri in bella fama per vas lo sapere, per sione della diocesi diveniva, se non impos:\ibile, certa
conoscenza del cuore umano, per sàgacia nell' avviare i mente difficile. Non però cessò la volontà di operare per 
giovani a quegli studi cui naturalment~ erano disposti, la patria sua, i.mperciocchè ampliò la chiesa maggiore di 
per sodezza di cducazwQ.e reltgwsa e ctvllc. Galhgnana aggmngendov1 due navate , costr~;~cndov 1 se1 

.Nel collegio di · Fiume, , co_me a naturale sua metro- altari, decorandola · di cinque palle nuove ,' rinnovando 
poli scientifica (notammo altra volta che FiUl~e fu cedu- l' org~no! rinnova~do altare ~ P• Ila nella chiesa di S. Cro
to al regno d' Ungheria nel f 776), erud1vas1 1! Godem- ce. Ne g1à fece c1o col cons1gho soltanto, ma col pro
berg nelle · lettere umane e nelle divine, di~tinguendosi p rio peculio, per cui, oltr~ il decoro , grande . ~enefizio 
sovra gli altri compagni, e ' 'enuto a scelta d1 stato, m- venne a quella parocch1a, b1sognosa d1 temp10 p m vasto. 
scrivevasi nel 1768 ·nella compagnia di Gesù, ordinato Sorvenuta nel 1817 orrenda fame che a molti tolse 
al sacerpozio dal proprio vescovo A Idra go .Antonio dci in ~ro,· inci a la. vita,_ i! Gode_mberg compe~ò '.le p-an~glie, 
Piccardi triestino allievo .esso pure dea Gesmtl, cut toccò e per effetto dt canta cnsllana, le dtstnbut o ~suot pa..-
Ia sorte' di chiud~ié la serie dei vesCovi, siccome a' tempi rocchiani, non .a prestito, . be~ì ~a dono. .. ' 
nostri toccò egual sorte al Balbi .pei vescovi emoniensi, E sebb~ne nel 18~' r inil.nci§sse al .,ministero di 
serie ambedue che si prolungarono per tredw1., s!'coh,. , paroco1 che l età progred1ta (contava . ott~nt ~n m) faceva 
Notiamo la, circostanza d~lla ~ua o,rdinazione per, le ma- t~oppo gr~x~s.q .; 1dotaya !l' ~~u?!e : t,rlVI ~h •. d1 . ~a l,hg~ana 
n i del vescovo ai' Pedena, giacchè Fiume era allora nella d1 cap1tale 5a~acp.,"! ~ost~~~r9~, \ . 1Q,'Sfep<\1 , an~he d1 ma e
diocesi di Pola, G_odemberg veniva tosto dichiarato pre- stro, dotava una cappellama detta d1 S. Croce, costru1va 

. ,.,:i. ~.. . : . .. ' " ' ' 
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del proprio ·la' casa delle souole e •,ael maestro; forniva Non ·faremo l'elogio di ·Iui; ma non possiamo· tacere 
le campane alla chiesa di S: · Croc.e;'. ed ~llorquando ~o l- che spese la v1ta fra lo studw,. gh eserCizi di pietà e •le 
lesi ·rifare la campana maggwrc ; della ch1esa parocch1ale, beneficenze; che ne1 50 an m d1 suo officw in cura d'a
C<> nlribuì ·trecento •fiorini: ' nime, e per altri 17 di riposo amò talmente la sua pie-

Moriva nel di 24 ·ottobre 1841 d'anni· 97 ed otto cola parocchia che la provvide di chiese e di scuola e 
mesi . e nello • stessò anno retribuivasi a lui l'onore del che lasciò nome benedetto e venerato, raccomandabile 
ritratto, che· collocavasi nella scùola da lui fondata; · d alle più Iarde generazioni. 

o8 )èrvazioui meteoroloyic!Ìe (atte in Parenzo ali; altezza di 16 11ièdi austriaci sopra il livello· ilei mare. 
· · Mes~ t}.~ A.go•io :IS.aG. 

~"''T"""'"""""' 

d .j lldell'~~:er Rl' Bafomotro Il Anemoscopio Il d~ta~:oto . 
c~~ _ vaz1o~e u./o~;ijf:/-j~~~~~~~ 

. 8 l ~ ;: ~~: Il i~ l : l i; l ~g l g :,' L. G~~t~eco Il N~.~:~·· 
JO , 18 6 27 110 O [ Levante detto 

Il i ;: :: g~ l ~ ·Il ~~ l :g l g Il ~:::::: IISole :,:.:volo 
~ 10 , [[20 2 27 10 O Calma. detto 

n t~· ~ ;: :: Il~~ l ·~ Il~~ l g l g Il J:~~~. ~~ 8~1~\ ~~~~\. 
[ 10 , 20 O 27 11 O Levante 1Nuv.a1c.goooe 

A\~'' Il i ;: :: !'1• ~~ l ~ Il ;; l :g l ! !l i.~::.~. Il s;;t:!" 
10 , l 19 O 27 10 4. ~ Levante Nuvoloso 

20 ~ ~ ;: :: ~ !~ ~ : ~/ i~ l :l :Il G. ~~;:•te llsol:i:Wu~olo 
~ 10 , [/ 17 8 //21 9 IO 1l Levante Nuvolo.!'.o 

-21 111~ ;: :: li :~l ~ Il H 1': l ~ Il r;;~~f: II~:~~~~·J::;: 
Il 

7 a. m. li 1618 11271 818!'1 22 2 p. m. 16 t , 27 8 t 
10 , 15 2 21 8 8 

Scirocc!!' 
Ponente 
Levante 

23 Il i ;: :: Il~~ l ~ Il i~ l ~l ! Il ' L~~';;;!' ~ 10 , 16 2 27 S 6 Levante 

2• Il i;::: 11::1 q;;l :~~~~~ g~~~: lto "~ 1 7 0 112710 O Levante 

26 Il i :: :: Il~ l ~ Il~~ l ~g l : ~ J:~~:. 
10 , 17 8 ~7 10 4 [[ Levante 

I
l Pioggia 

IPioui,,lompi •!lui 

Nuvolo 

Il 
Nuvolo 

Sole è Nuvolo 
Nnvoloso . 

Il 
Nuvoloso 

Sole e N uv. sp. 
Nuvoloso 

Il 
Poche gocce 
Sole e nuv. sp. 

Sereno 

Sereno 
dettu 
detto 

21 2 p. m. 20 O 27 1.0 & Maestro det.to 
Il 

7 a. m.ll17181127.110 l t ~ Calma Ser.eoo 
10 , 17 O 27 1l 5 Calma detto 

28 Il· i ;: %:Il:: l ~ Il ;~. l :g l g 11 · .~: ~::~:~~·Il ' N~:~~·· 
. 10 , ' 18 t 27 8 s· G. Levante detto 

29 Il i ;: :: ij :~ / ~ · Il;; l : l'g Il · M. J::.~ont.ll :.:;~\~ 
· ~ IO , . ~ 161 2 ·27· 8 8 G. Lev.ante • detta. ' ti 

· ~ 7 a m ~ 17 18 ~ 27 110 l O ~ G. Levante ISole e Nuvolo 
31 ~ p: .m: 20 l 2'7 1 10 O Greoo detto 

10 , 1'7 O 2·7 10 t Levante 
1 

Sere.no l 

.Gro. ANDREA ZuuANI. ''. 'u.l i :::: ! ~~l ~ Il~~ l ~g 1· ~ Il ;.~~::.~. Il 
8~;~~~· 

',. ~ 10 18 6 ~7 10 2 ~ Calma - - ~ detto 

·: ., " .•• . : ,"· . ERRATA-CORRIGE. 
Nella !abel\~ p el _in~se ' di .Luglio, la témperatura. del '.dì 23 luglio, ore 2 pomeridiane;; ~rà gradi 22,8 rion 28,8 '(: 

·. co;m~ ?er ~erro~~ di c?piatura . stava s~gl\at?_~ - · · ·' - ' ... ·~·: ., ·: · · · :l :. · 

Trieste, I. Papsch 4 Comp. Tip. del Lloyd Austriaco. Redattore Dr. Haodlel'• 



L' ASSOVIAZIOIIE Si! mestre e trimestre in propo·rzionr. 
per un anno ant-icipati f. 4.· 

Si pubblica ogni ..s01ba1o. 

~, Il 
I. ANNO. Sabato 19 Settembre 1846. .M. 60-fU. 

Distretto di Montona. chiesa parenlina nei secoli di mezzo ; la quola di decima M · che pagavasi al vescovo di Parenzo, quota che sembra 

di
. ontona, posta a cavaliero della valle che porta il accennare ad una più antica ripartizione di decima fra 

lei nome, , ha la chiave del fiume precipuo dalla Vena Principe che la affrancò del governo verso corrisponsione 
scendente al mare, fu luogo assai antico! e come pare di tributo, ed Investito che ne percepiva una quota minore. 
dei Celti aborigeni, anche quando le instituzioni romane La presenza di capitolo in 1\lontona - al quale g·ià si 
furono propagate in tutta la penisola. _Il nome suo_ non spettava ciò che si disse polizia del ciero, cioè giudica
è latino, piuttosto celtico siccome è Albona e Fianona, tura civile e penale-, il numero dei capitOlari corrispon
ed indica pianoro, valle ver_deggiante. Già il Tommasini dente a numero tole di deputati dei comune che indica 
muoveva lagno, nei suoi commeritarì sull' !stria, che le comune d" importanza, l'ingerenza che prese il comune 
antiche leggende fossero tenute a vile, e venissero _ado- nelle_ nomine dei capitolari, quasi vivessero ancora le an
perat,e siccome materiale da muro; le pochissime di cui tichissime leggi, le giurisdizioni che ebbe su baronie 
potemmo avere conoscenza, -·accennano la presenza di circostanti, accennano ad una condizione onorifica, che 
Celti, e, come sembra, in condizione non vile. Gli antichi però non fu quella di municipio, se~ondo le idee del 
autori che tramandarono memoria dei comuni interni del- diritto pubblico d'allora. Imperciocchè non ~n corpo e
l' Istria, tacciono di Montona, nè il suo nome è ricordato qui parato a pe~so~~ nobile, od attribuente: la nobiltà per
nelle lapidi, siccome fu il caso di Pinguente posta a' piedi .,;onale (non ered\taria)_ ai membri della rappresent-anza; 
della Vena; e se l'estensione dell'agro proprio, non del elle anzi le persone distinte""--che ~ vi avevano parte, ama
dedHizio o dell'assegnato, è argomento del!~ condizione tono_ inscriversi nell'albo dèi 'èon~iglieri delle 'inutlicipa
delle antiche città, siccome difatti lo è, com·1én dire che lit.à vere ; e la piatlta e la distribUzion~ (fel · lu·~g;o, 
piccolo luogo fosse 1\fontona, comunque per altri riguardi monumenti assai certi dell'antica condizione, meglio tal.:. 
importante, se l' auro suo misurava duemila iugeri appe- volta che carte o pietre scrilte accennano a ben altro 
na di superficie, o mentre i territori delle municipalità che a municipio. 
istriane furono tutti di ampiezza sufficiente ad alimentare In quale tempo Montona ottenesse il governo di sè 
città di qualche conto, e l'ampiezza dell'agro proprio fu medesima (e ciò intendiamo sempre con quelle sagge
sempre prova della estensione della città. Ci è accaduto zioni di tutela e di alta giurisdizione che in tutti i tempi 
di vedere nelle gole, che chiudono la vallata del Quieto furono inseparabili dall'autorità del principe), noi n.ol 
superiore verso Pinguente, indizì certi di chiusa o, come dis- sappiamo; non già che impossibile sia il rintracciarlo al
sero gli antichi, di claustra a contenere i montanari e a meno per induzione, ma, perchè a tale riconoscimento ci 
difendere la parte marina della provincia; chiusa ch'era mancano gli elementi. E però certo che nel piaci lo di 
tutelata da forlalizi e dalla natura del sito. E da quesle Carlomagno, nella dieta tenutasi in Risano al principio 
opere conchiudiamo, che ~lontona ebbe importanza m ili- del IX secolo, Montona figura non solo fra le comunità, 
tare ai tempi romani, ma non bene fida, perché Montona ma fra quelle che direttamente corrispondevano al prin
medesima era presidiata a brevissima distanza da forta- cipe annuo aversuale in danaro a titolo che non è ben 
lizio, e facilmente tenuta in soggezione. Volentieri le as- chiarito. 
segniamo posto precipuo, e stabilimento di maggiore im- In quale tempo Montona tenesse le giurisdizioni 
portanza dei Celti aborigeni. Tale condizione la sol- sull'agro distrettuale circostante non è a noi noto: il 
toponeva alla imposta fondiaria, da1la_ quale erano esenti Tommasini, ch'ebbe notizie da canonico montonese, narra 
gli stabilimenti romani, la sottoponeva cioè alla decima che le baronie circostanti fossero pressochè tutte in po
laicale (le decime ecclesi.astiche si pagavano soltanto tere di private famiglie, famiglie baronali che le leggi 
negli agri municipali) che comparisce pagata anche in romane indicavano sotto il nome di possessore•. Gli o
tempi a noi vicinissimi; ciò però non toglieva che, ad n ori tributa li dal capitolo di Mont.ona alle tombè d' illu
onta del tributo, fosse Co.mune, avesse . cioè il reggimento stri personaggi, c.he poi si vcrific.arono essere teste .co
di sè medesima. Che fosse comune tributario, lo "''cen- t'onate, nella chiesa maggiore di Montona, sembrano ac
uano il governo di sè medesima; il pagamento di annua cennare a personaggi meritèvoli di. ricordo. Ridicolo -sa
corrisponsione ed ai .patriarchi ed al podestà di l\aspo rebbe il sup~orre re. od ·Imperatori, dacc~è anche mar~ 
fino agli ultimi tempi, successo. nei diritti camerali del che si .e duchi. e conii portarooo coro~a; pmttosto sembra 
marchesato; il dono fatto di Montona dai re d' Italia alla J p o tersi conchmdere che qualcuno de1 marchesi fosse be-
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nefattore del comune e concedesse giurisdizi~ni sulle 
baronie circostanti; se pure non piacesse pr~fenre 1 ve
scovi di Parenzo, ·' cui Montona e l'agro Cir~osta~te fu 
donato, i quali, come di gran parte delle barome, diedero 
investitura ai conti d' Istr1a e d• Pqla, potevano anche 
averle date al comune di Montona. , . · 

11 quale certamente ebbe il dominio qi sè ·_medesi
mo se potè darlo, salvo i diritti del marchese, alla Re
pubblica veneta nel 1278, come anche fece, sotto ·~ do
minio della quale ebbe rango di castello, o, nella lmgua 
officiale di allora, castrum. 

Le baronie soggette a Montona furono, come in 
generale le istriane, miti piuttosto, i domini cioè i baroni 
i gastaldlones cioè gli officiali baronali, i judices no~ 
potevano giudicare di rapimento o furto della roba al
trui, n è di liti' civili le quali superassero .certo importo 
di 40, non sap:piamo se lire od altra unità di danaro. 
Delle 1_7· baro,!ije sottoposte _a !Uontona una sola era di 
ragione diretta dal comune: le altre spettavano a private 
persone. Ma di queste avremo altra volta occasione di 
mostrarne l'indole proseguendo l'incominciata pubblica
zione di attendibili documenti. · · 

l Arativo l · Arativo 

vignato 

Arativo 

olivato l 
Ar'ativo l 

vignato ed 
olivato 

Vigne 
Vigne 

oliva te 
Oliveti 

l 
Orti 

l 
459,13081 

l 
l 

\"""'""' .. 

284,1497 52, 115 45,1091 29, 590 17,1149 48, 5 7, 481 
Bercaz . . 122, 767 270,10981 14, 478 . 25, 294 -- -- -- 3, 50 
Caldier . . 91, 927 275, 239 19,1060 14, 801 13,1545 -- 2, 136 3,1200 
Caroiba. . . 244,1143 278, 420 -- -- -- -- - - 9, 353 
S. Giovanni . 705, 727 528,1256 -- -- -- - - -- 16, 86 

~ Mondellebotte. 414, 262 397, 513 -- -- -- --- -- 14, 238 
625, 929 388, 397 -- -- -- -- -- 6, 398 

~ Novaco . . 379,1558 350,1473 -- -- -- - - -- 13,1217 
Racotole . 211,1053 -- -- -- - - - - 4,1591 r·· .... 103, 177 
Sovischine . 58,1419 121,1287 16,1378 21, 542 -- -- -- 7,1426 
Visignano . 326,1081 602, 458 46,1471 58,1474 -- - - -- 14, 42 
S. Vitale . 387, 684 513, - -- -- -- -- -- 11, 60 
Zumesco 105,1202 317, 943 36,1594 52, 335 6, 100 2, 992 24, 428 4,1163 

·' Porto\e . . 582, ·47 1042,1318 54, 254 150,13~3 -- -- 20, 670 32, 53 
~)Gradina. . 157, 517 158, 387 -- -- -- -- -- 11,1477 
@l Sdregna . 238, 8 388,1467 -- 21, 86 -- -- -- 11, 157 

.,.. Cep1ch . . 49,1076 90, 335 -- -- -- -- -- 1, 892 
Topolovaz . . 243, 641 145, 588 -- -- -- -- -- 11,1220 

~ l Visinada . . 485, 341 1068,14021 42, 344 34,1219 

l 

- -

l 
- -

l 
10,1573 

l 
25, 336 1 g Castellier . . 224,1227 628, 9 52,1251 19, 972 -- - - - - 18, 627 

:;. Sta. Domenica 220, 86 491' 420 45, 47.1 34,1500 -- -- -- 7, 196 l 

16051, 91 8729, 3711 381, 421 1479, 1171 49, 6351 20, 541 1-105,1204 J 235, 463 1 

Del ~lunicipio di Montona per servire 
alla .storia dell' !stria. 

Le prlme notizie storiche che di Montona, per quanto 
io sappia, positivamente si hanno, dal Placito nella Valle 
di Risano, · al principio del nono secolo, tenuto, si rile
vano, nel quale è ricordato che compresa era. nelle , nove 
C1ttà o Castella libere, che ai ,Greci Imperatori, per l'a
vanti,. l'annuo dono dei noti màrcç:.si ·o m'arChe - · zec- ' 
chini- trecento quarantaquattro collettlvamerite' afferivano. 
Le romane lapidi, e tra queste la bellissima .· di Val eri o 
Massimo, · che possedo, e la costituzione ronÌano-reppu~ 
blicana' che ave.va' danno tuite queste '.cose a . vedere, 
che sino ,. _dei .t.empi di quel!~ reppublicà abb.i~ , esistito, 
~ Jluel\a ; -mtta~\nanza god~to; . eh~,. qu,el!~ ... che municipale 
~n ~eg~1~0 . d1ssesi, altxo che citt~dillanza , .rilmana non 
era, oli~~ all~:b,~rb,a~i9qe inx~$io l'-~ ne~ , 'M~n)èipi sQr.vissùt,a. 

Come Sia ; ay.v~nl!tQ, ,çlJ.e , ~ Municipi • i~triani . si_ co.n-

servasserò', ardua è la via a dimostrado: sì per gli apo
crifi C<?ntradditori documen~i, che nei tempi oscu,ri . sJ 
pubblicarono, che per quella tendenza de' storici di . vole~ 
il passato nello spirito fondere del presente; seuz ' . ~·'·" 
_yertire che lo spirit,o umano non si copia, sennon quando 
reti·ograda. . . . . .) ·;i· . 
. Lasciamo ·r Istria, · avan.ti i Romani, e gl' !siriani, eh~ 
jl loro suolo, ·il. loro mare difendendo, fur~no per ~·~~ 
bari, perchè. vinti, tenuti! lode ai vincitori! .guai a .V!Ut\! 
così .fu sempre. Spiegate . Homa le sue aquile ;vitto_riose 
~ . questa parte, tutto il. Paese d' Aquileja .alr A~sa d• co
l9nie, e , di Mm);ici'pì -si cuopri.va., . . • ... · . ·, , , , 

Montoòa e . forse Montana, perchè sulla hnea .. cO_I)7 
finale ti·a l' !stria ~ari lima . e la montana, èposta, .è si,l/.9 
Jl,a· que' tèmpi ~ . l·itenc~si, che .in Munipip"io sorgesse; e~~ 
~~u~icipì, di poi .non si fondar1oi,l0. · ,, . . . , "''''' 
, ... •: qostantino. nella divisiofie, . c/;le ,fece d~]l' lmper,o,.,:") 
Vicario d' Italia -sotto ad , tin 'Cq11sò!are · q~! ella,. P_roY.!DCI~\ 
l.ta[iana, . asseg!'ava: llla indebqfit9; ) ' Imp~rq, ~~e sottq il 



Nelle ripartizioni austriache del 1800 conservò 
Montona l'antica sua condizione comunale; fu però com
presa nel dipartimento di Parenzo e sotl oposta a quel 
tribunale provvisionale. . 

Nelle ripartizioni italiche del 1807, cessate essendo 
le baronie tutte ' e tutti gli antichi comuni, se ne com
pose novello, deito di Montona, però minore in ·estensio
ne .al precedente agro territoriale; imperciocchè Visigna
no, ntondellebotte, Sta. Domenica e S. Michele sottoterra 
furono assegnati al comune novello di Visinnda , e que
st;~. ripartizione fu conservata dal governo francese. 

Prati Pascoli 
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Nel 1814 si compose il distretto coi ·comuni di 

Montona, di Portole e di Visinada; però a Visinada ven~ 
nero. tolte le frazioni di Visignano, di l>londellebotte e di 
S. Mtehele per restituirle a Monton a, rimasta a Visinada 
quella di Sta. Domenica. Più tardi le frazioni di Gradigna 
Topolovaz,_ Cepich vennero t olte a Capodistria per darle ~ 
Montona, mcorporand ole al comune di Portole. 

_L'. odiern? d.is treUo è_ diviso- in tre comuni, ripart.ili 
quesll m frazwm · censuartC; la superficie è di iugeri 
54203, pertiche 1004. · 

Bosco Bosco Area l lmprodut-Prati 
alborati 

Pascoli 
alborati 

Paludi 
d' edifizi alto ceduo hvo 

170, 706 1 141 , 833 1 
l 

555,1327 i 7, 160 i l 100,1530 l 83,1139 t 152, 42() l 163,1216 1 i 26,1282 l 176, 513 1,1430 30,1282 
15,1282 380, 614 45,1178 1 278,1551 l 4,1472 52, 805 

358,1449 l l 858, 620 l 

l 

-- i 119, 656 1 6,1289 58,1597 
14,1078 ! 1457,1441 l l 636, 388 l 5, 310 85, 83 
13,1314 l 406, 792 l l 1257,1 491 3, 69 46,1188 

214,1096 : 43, 267 999, 229 i l 99, 319 5,1539 69, 180 
439, 777 ! 11 30,1311 l l l 428, 888 4, 375 105, 782 

37, 190 . 593, 717 i 4~~92 1 
182, 466 2, 391 22, 560 

2,1026 i 368, 946 1 1,1557 40, 126 
12,1556 i 578, 419 1033, 38 1 10, 468 59,1339 

223,1376 l 1014, 238 18, 543 845, 447 3,1559 90, 991 
18, 967 432, 263 286, 854 279,1538 ' 4, 816 118, 567 

525, 627 66, 728 2322, 684 . 406,1507 742, 259 25,1426 199, 898 
365, 267 98, i1 25 464,1528 89,1500 29, 165 663, 65 3, 263 102,1428 
418, 264 58, 586 1693, 107 

l 
281, 432 856, 910 6,1233 133,1593 

91, 888 429, 347 346, 538 . 2, 77 29,1380 
257, 248 143, 750 318,1548 47,1451 l 278, 55 662,1263 4,1058 69, 720 
664, 628 760,1069 1 ~~36 1 

149, 59 2476, 95 17, 721 124, 148 
151, 293 661, 431 1423, 918 17, 542 60, 350 

13, 982 294, 192 1004, 302 6, 809 61, 139 
l 

1 4161 ,14851 410, 256 1 15169,1145 137,1351 l 82,1036 2491, 194 1 13612,1375 1 145,1564 1 1644,1295 

proprio peso sfascia vasi, incominciavano le incursioni, e 
l' {stria il primo campo ne diveniva. Ei fù a quel tempo, 
io penso, che i Municip"i istriani, intorno al quinto secolo 
dell' Era nostra , alle proprie forze abbandonati, di 
mura s\ cingessero, e Castelli a sicurezza erigessero: e 
che intoì·no a quel tempo Montona la prima cinta de lle 
proprie mura con torri, spaldo interno su fossieri , abbia 
essa edificata. :Ma alle prime, altre incursioni succedendo, 
natura! cosa è, che i Municipi i mezzi di ·propria difesa 
ampliassero: e così pres~rvati dall'invasione gotica li 
vedemmo : e la ce lebre lellera del Prefetto al Pretorio 
ai Provinciali dell' lstria indirizzata, di blandezze sparsa, 
cospicua testimonianza ci offre, che i Municipi incolumi 
rimasti erano: che sotto la denominazione di Provinciali, 
non altro è a, intendere che i Municipi, che una confe
derazione fatta avevano, gl' interessi generali della Pro
vincia per via di Parlamenti a regolare. 

Passata l' lstria, scacciati i Goti, all' Impero di orien
te, i Municipi, verso il tributo delle fissale marche, fermi 

rimanevano. Vessazioni infinite sofferivano in seguHo da 
Giovanni Duca pei Franchi ; ma essendo stata loro fatta 
dai Messi Imperiali buona giustizia, si riavevano: e ri
chiamata indi da Lodovico il Pio l' antica legge, veni
vano in pieno onore rimessi. 

Nuove incursioni ancora sul finire del secolo stes
so, il secolo nono, di Saraceni e di Slavi succedevano; 
nuove opere di fortificazioni quali i propri focola ri a di
fendere, quali il passo ai nemici a cOntendere, alle pri
me si aggiun gevano ' è a quel tempo che Montona, il 
popolo vicino a ricoverare, erigeva le sue contro-mura ; 
che in seguito poi le ultime incursione degli Uscochi a 
rispingere di due Forli munivate. 

Città · 1inirate, Castell i e Castellorti quasi a rete dap
pertutt' l stria sorgevano; di molti de' quali altro che ruine 
non restano: sennonchè penso, che h assi bene ad avver
tire per ruine di antichi castelli, i rovinacci non pren
dere dei militari accampamenti, che i Cesariani, sotto 
Varo disfatti, qui rifuggiti, l' esercito di Germano ad al-
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tendere avevano eretto : cosa non difficile delle misure con farenzo; a Ponente con Visinada e Grisignana ; ed a 
di· tai ~ccampamenti per le Legioni semplici e gemine, Tramontana con Piemonte e Portole. Aveva adette tredici 
invariabilmente sistemate, a rilevare; ville, oggi dodici, che s.• Domenica gli è stata nel 18Ò7 

E di tai Castelli e Castelletti esterni, quali opera distaccata, e unita a Visinada: Sovischine, Zumesco, Caldier 
dei ]funicip!, il loro agro a proteggere, erano e quali nò : Novaco, Monlreo, San Giovanni, Mondellebotti, Visignano' 
Capodistria, che il maggiore era allora degl' Istriani Mu- San Vitale, Racestole, Caro i ba e Bercaz: che sebbene si~ 
nicipi , r.he al Placito predetto, sebbene nell'agro suo vero, che Parenzo l'agro suo estendesse, come s'estende 
tenesse si, comparso .non era, o perchè indipendente giu- sino al Quieto; non è però, che solo a Ponente lungo il 
dicassesi, o perchè pei Greci parteggiasse, vari di tai ca- lido e sino all' altezza di Santa Domenica, che vi si e
steli i esterni aveva : dove poi i Municipi provedere non stende, estendendosi invece lllontona, come d'antico a 
vollero, cittadini isolati le popolazioni disperse collegando, mezzodì sino a Villanova. ' 
altri ne edificavano essi; ed in indipendenza, senza però La popolazione era divisa tra Cittadini e popolo. 
grado Ji Municipi, si erigevano. E qui è il punto storico Che il censo di Fabbio 1\fassimo non pare che qui fosse 
da dividere. esteso o perchè alla sola· città tumultuante fosse stato 

I Saraceni venivano respinti; ma gli Slavi, intro- ristretto o perchè cittadini di gran patrimonio da essere 
dotti prima da quel vessatore Duca Giovanni che dicem- nei senatori coscritti - che Roma come tutte le cele
mo, quali per conquista, quali ai Castelli resisi indipen- brità tutte le ricchezze dell' Impero ingogiava- qui non 
denti collegandosi, c quali per investite dei 1\lunicip! nel- ve ne esistessero. I cittadini soli il Municipio propria
l' acrro istriense si stabilivano. mente formavano. La Cittadinanza era ereditaria. [ privi-

o Gran voga di diplomi e di donazioni alle chiese in leggi, che godeva erano di esser esente dalla leva sfor
quel tempo aveniva. Ei fù per qtlesto mezzo che i Pa- zosa militare, come anche di servire nelle Cernide, ossia 
triarchi di Aquilcja la strada a divenir Marchesi d' !stria nella milizia Municipio-Provinciale, ed essere assoluta 
si apersero: i quali però, come i precessori loro, sotto anche delle fazioni personali: sennonchè sopra questo 
i ti!oli di Duchi, Conti, e Marchesi, altra, per riguardo ultimo punto, tumultuante il popolo, nell'anno 1594 ce
ai ~lunicipl che la sola alta giurisdizione, o diritto pure de re doveva; come altresì nelle facende dell' annon; due 
di dominio per gli Imperatori, non ebbero ; il tributo procuratori del popolo ammettere. II diritto positivo poi 
delle consuete marche dai Municipi riscuotendo. aveva, di amministrare, il popolo escluso, il patrimonio 

I Diplomi e le donazioni intimorirono i lllunicipi: Comunale, e gli offizi Municipali sola sostenere. 
non più Parlamenti; ma nell'impotenza della protezione Del co1lsiglio. 
Marchionalc, guerricciuole invece tra essi. Gelosi, .la pro-
pria costituzione. di conservare: della politica invaditrice Il Consiglio si componeva di lutti gl'individui ma
dei Patriarchi in sospetto, stavano i Municipi per qualche schi, giunti all' età di anni dieciotto, delle famiglie de' 
tempo in sospeso: ed a proposito veggiamo come Monto- Cittadini: si adunava regolarmente una volta all'anno. 
na recassesi bcnsi, col mezzo di deputati nel 1258, a Aveva il Consiglio un tempo la potestà legislativa; foce
chiedere al Patriarca la licenza di eleggersi il proprio va leggi Civili e Criminali, come si ha dal suo Statuto 
Podestà, ma con la esplicita riserva - che accettata Municipale; ma dopo la dedica a Venezia, questa potestà 
veniva,- che tale domanda niun pregiudizio apportare a- al solo ramo politico disciplinare era ristretta; con tutto 
-vesse ai diritti del Municipio, in qualsiasi tempo voluto ciò, le sue leggi antiche statutarie , furono sempre nel 
avesse dei medesimi valersi. diritto civile le prime osservate : e dove queste non dis-

Inquie ti , di pace e di sicurezza desiderosi, la ve- ponevano, supplivano le Venete. 
neta grandezza che sorgeva compresa, e della bella fama, Radunato il Consiglio a suono di campana nella 
che nella scienza del diritto aveva quell' aristocrazia di se sala comunale, provedeva esso nel suo seno a tutte le 
divulgata, ammirati, a quel Comune e Doge di Venezia si cariche Municipali, che annualmente si mutavano. Prima 
dedicavano. Qui la storia alla sola parte veneta si ristringe. si eleggeva i suoi due Consoli, che con mutata denomi-

1 Podestà veneti d'allora a reggere i Municipi. nazione, Giudici si dicevano: poi a due vice Giudici o 
Movevano lamento i Patriarchi, ma quel governo a prima Agenti: e a questi quattro affidata veniva peli' anno della 
blandivali se stesso de' consueti tributi addebitandosi. I carica l' amministrazione di tutte le rendite della Como
Municipi erano salvati; ed i castelli, che emancipati dai ne: Essi rappresentavano la Comune: essi sorvegliavano a 
Alunicipi si erano, passato avevano a .Feudi, quali misti, tutti: II Podestà per parte del Governo n'era il Preside: U~iti 
e quali per la giurisdizione soltanto; le Praude o l'ode- si chiamavano la Banca, perchè ad una Banca separata s•e
sterie, sui Capi-famiglie contate, che state erano pel sa- devano. Non potevano i Rappresentanti la Comune far 
lario dei Giudici istituite, percepiendo: de' quali, incame- nulla senza l' assenso del Podestà; e questo nulla fare 
rati, di nuovo poi a titolo· di feudo dati alcuni venivano. poteva per -riguardo al Municipio, senza il conco!so di 

~la omai le cose antiche istrione alle tanto varie l quelli. In caso di discordia decideva nelle piccole b1sogne 
disputazioni dei dotti lasciando; il campo a non lasciare come Giudice di appellazione, in via amministrativa, il 
di contemporanee notizie deserto, del Municipio di Mon- Podestà di Capodistria : e per via di ricorso e nelle ~ose 
l?na, quale costituito s• ·è . trovato del tempo dei Veneti gravi il Senato. Le altre cariche erano: un Cancelhere 
smo al 1805, e per breve .tempo nel 1813-14 rimesso, di ed Archivista: un Contestabile o Castellano, che alla eu
propria scienza, mi ristringo ora a parlare. stodia sorvegliava del castello: un Avvocato di Comune! 

Il Municipio di l\1ontona confinava r.ol suo agro a che assistere doveva i poveri : un contraditore alle parl• 
Levante con P1etrapelosa, Pinguente, e Pisino; a mezzo di e conservat01'e alle Legg.i: il cui .offizio era ·d1 apporre 



il veto alle Parti o determinazioni, che dannose riputava 
alla comune, ovvero che alle Leggi fossero estranie. In 
tale caso o la Parte doveva essere regolata, o traspor
tata esser doveva ad altra seduta: In nessun caso una 
Parte che avesse avuto il veto, poteva avere l' exequatur, 
se il veto non veniva ritirato, od in via di appellazione 
annullato. Due periti di campagna: due Deputati alle 
strade, e due Ispettori ai pesi ed alle misure venivano 
nominati : più un Governatore dell ' Ospitale : un Gover
natore del Santissimo o Cameraro, della Chiesa: ed un 
Camerlengo, che il Cassiere era della Comune. - II Po
destà poteva eccitare e comandare anche agli offizi co
munali, de' quali tutti era il preside di diritto, ma non 
poteva impedire che gli offizi agissero, ne omettere di 
apporvi l'exequatur. 

II Consiglio era chiuso nelle famiglie Cittadine: era 
però ammessa l' aggregazione: Il Consiglio votava: am
metteva o rifiutava: nel secondo caso nessuna autorità 
poteva ammèttere: nel primo, la famiglia eletta, su la 
base della Parte stata presa nel Consiglio, veniva dal Se
nato Veneto confermala: era l'exequatur regio. 

Regolamento intento. 

Il Podestà Veneto, e dopo la caduta di quella Rep
publica presiedeva il Consiglio: non aveva però voto. II 
Consiglio dividevasi in cinque sezioni: La prima si com
poneva della Banca ossia della Rappresentanza Comunale, 
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ne.r doveva la sua proposizione alla Banca, e 4 giorni 
pnma almeno nell' offizio Municipale presentandola: II 
Cancelli~re Comunal~ la presentava ai Giudici ed Agenti, 
e questi al Podesta; e sentito 1l Conservatore veniva 
preso, se era o meno da presentarsi al Consiglio: nello 
stesso modo procedevasi per ottenere qualche cosa, come 
investiture di beni per esempio, o per essere aggregato 
al Consiglio: due voli favorevoli bastavano, perchè do
vesse essere \ello al Consiglio. L' esi to da quello dipen
deva della votazione. - Niuna votazione palese era P.CT· ' 
messa, comecchè tali votazioni sono sempre men libere 
delle secrete. Ogni cittadino aveva il diritto di parlare 
pro o contra ad una Parte o proposizione: scritture non 
venivano ammesse: e nemeno accettati documenti, se non 
erano stati prima depositali alla Banca. Vi era un libro 
di Consiglio, ma in quello non si registrava che J' esito 
dello scrullinio oltre alla seduta annuale del Consiglio, 
ne potevano essere tenute dell' altre. I Capi Co munali 
domandavano di convocar il Consiglio: il Podestà accor-
dava: non poteva negare. A Nn nE.-\ PAULINI. 

Notizie sul govemo temporale dci Patriarchi 
di Aquileia siccome Marche:si dell' lstJ·ia. 

TUIESTE. 

e nell' altre quattro sezioni si dividevano i Cittadini: era Già da lunga pezza io mulinava di ciarpare alcun 
lecito ad ogni uno di prender posto in quella sezio- che sul governo lempora le dei Patriarchi aquileicsi nel
ne che gli piaceva : solo non poteva, durante la se- l' ]stria, e rivolgermi appunto per questo foglio a Vossi
duta, mutarla. Vi erano cinque palle di avorio, sopra o- gnoria, pensandomi ancora di parlare a un istriano nel 
gni una delle quali era scritto una sezione. Venivano puro senso dell' a~ottato giustiss imo dilemma intorno 
messe in un Urna: il Podestà ne levava una, ed i Giu- r applicazione di questo nome; Jorchè dal N. 0 40 del fo
dici e gli Agenti le altre quattro una per ciascuna leva- glio l' / $tria mi avvegg-o · di dover, come che sia, ten tar 
vano. L'ordine col quale queste palle sortivano serviva di rispondere ad una ·lettera ch' Ella, esuberante di gen
Ia preferenza a regolare per le proposizioni alle cariche. tilezza, mi ha indirizzato a tutta mia più grata distinzione 
Eravi un' a lira Urna che su di un piedestallo posta ve- ed onoranza. 
n iv a in mezzo alla Sala: In questa venivano poste tante Egli è perché da gran tempo mi sono convinto 
palle di metallo, quanti era no i consiglieri siednti nella della necessità di un Museo !striano, che sulle istanze di 
sezione che ·dalla estrazione delle palle di ordine era amica persona le inviai anche la monetina consolare di 
prima designata, meno due, o qual.tro; alle qua H si su p- Lucio Pro citi o; rassicurandola, che le giungeranno per 
pliva con due o quattro palle dorate , che si dicevano l me tutte cose mi venisse fatto di avere in aumento della 
palle di oro. l Consiglieri della sezione designata, si por- notami sua bene avanzala raccolta numismatica cd ar
tavano dalla parte che guardava la Ba n c~ incominciando, cheologica: che pu~ troppo la nostre Storie, nello _sma~
una palla per ciascuno a levare : quegh che levava la nmento d1 preziOSI documenti, vanno errate persmo m 
palla d'oro, aveva il diritto alla nomina di quel dato i m- registrare i nomi. - Il Museo non chiarirà falli, ma or
piego ch'era già stato prima annunzialo: poteva anche nirà lo serie di epoche interessanti, mostrerà per Jefgit
sè stesso nominarsi : estratte le due palle d'oro, se di lima induzione lo scambiarsi delle svariate dominazioni; 
una sola Carica si tratta, e tutte quattro per le Cariche e su tutto avremo la cronologia dei nomi, necessari co
gemina quali erano quelle de' Giudici e degli Agenti, e tanto al corso della storia. A Lei bastò le molte volte 
sentite' e registrate le nomine, si passava alla votazione, una semplice sigla per leggere nel passato, una minulis
i sulfraggi di tutti i Consiglieri presenti in un' altra urna sima linea della sua lente a scanda(rliare l'antichissimo 
gemina, con una sola imboccatura, raccogl1endo, .con tra- or~zzonte sto r~co, ed mdt t~ar~e utah lez10111 p~l no~tr? 
segnata a due colori, bianca e verde: Bianca del SI, verde composto e n compos.to edifiZIO., .---: Pos_sano gl Istn am 
del nò. È da questa pratica, che si hanno le due frasi: tuili cospirare al diVIsamento d ISIIluirSI un pnlno Mu
Ievar palla d'oro, per annunziar ad un caso favorevole: seo, poichè n'hanno oltre a bas tanza gli elementi, se ricercati 
e darla nel verde, per dimostrarsi contrario. La maggio- a dilige,nza .e conservati l . . 
ranza decideva. - Fatta una nomina e passata a vota- L Istna non vanta moneta sua propna, neppure de1 
zione, si procedeva con Io stesso ordine alle altre: In tempi in c.ui ~bbe esistenza da sè. Le apparten.gono i~ 
quanto alle proposizioni straordinarie e fuori delle nomi- q~alche gUisa 1. coni .del ~archesato tramandati a1 vcscov1 
ne, aveva ogni cittadino il diritto di proporre: ma depo- d1 Tr:este, e gh AqmleieSI redati dal ducato del Fnuli: 
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onde avviene·, che, mancandoci più sal d~ puntello, se a- vincia d' Istria, col precettore in generale alle città ca ' 
vcssimO sott' occhio monete usat.e in prOVInCia pnma della stella e Ville di non eleggers'i podestà, consoli O r~ttorÌ 
ca~uta di Nesazio, forse potremmo ctm più ~i ragio.ne, senza il consenso patriarcale, n è di attribuirsi l'·un , l'·àl
ammesso indubbiamente ' il ·contatto con altn popoli o tro· facoltà di esazioni; monete e foro, intimando "onclìe 
greci 0 italiani, :giustificare la civiltà degl' I~tri antichi al principe veneto di non poner censo su queste t~_,e' 
marittimi, ch'io iwn cposso ~o l dotto Mazzoldi ·non dn·e Vi si· opposero gagliar~ameilte ~~podistria e Tries'le' '~e; 
Pelasgi secondi, 'perchè grem a tutte prove, ovvero ~e- convalidare la loro lmtwa condiZione e attenersi al loro 
lasgi di ritorno alla madre patria, dopo avere, SI d1ce, reggimento. •., .: .. 
incivilito tutte le genti lungo le coste del Mediterraneo. · I diritti, per tal modo infeudati al patriarc·a ed alla 
Taccio della parte celtica, se la si vuole a questo argo- chiesa di Aquileia, consistevano in ciò, che i patriarchi 
mento aggravare, sebbene non altro che una deviazione erano divenuti i marchesi di tutta l' !stria con pieno ar
ella debbasi considerare del ceppo celtico, stanziatasi in bi trio nelle cose temporali, o, come allora lo chiamavano 
più miti regioni, di sotto al nostro ciclo sereno e~ al di mero e misto impero; così, che relativamente a que~ 
bel sole italiano, che fa smettere di leggieri ogni ferina sto prelato, marchese e signore, quicunque lia!Jei a/J ipso 
costumanza.- Ma, nell'avvertita mancanza di monete p re- ltabel; c sebbene nell'insieme della giurisdizione patriar
cedenti il dominio romano, dico _ io, come non consentire cale ella possa rilevarsi,. servendomi dell'emistichio vir
la possibile civiltà a un popolo, che di mezzo a' secoli giliano, da un tipo attuabile alle molte città; nondimeno 
più barbari, lorchè non !unge dalle prode istriane fer- farò di delin~arne le prominenze degne, più o meno, di 
mavasi la gente, che a dire di Erodoto e Diodoro Siculo, una osservaZione. ' 
adorava per culto suo prisco «una vecchia scimitarra A Muggia, terra di proprietà della camera aquileie
< piantata sopra un mucchio quadrato di sarmenti, sagri- se, esso patriarca vi nominava H gastaldo, aveavi casa 
• ficando a tale un simulacro di Marte i cavalli e più 310 orne di vino, 300 libbre' di olio: tutte le spese oc~ 
«: spesso gli uomini presi in guerra, ai quali ultimi prima correnti, a-lloi."chè visitavala, cadevario a peso del comune· 
• spargeva in sulle teste del vino, scannando li poscia ad p iii percepiva certa somma dalle sentenze per cose crimi~ 
«un vaso per bagnare di quel sangue cosi preclaro si- n ali, per debiti non soddisfatti; poi dalle arti e dai tabellari. 
q: mulacro 7); come dico, non gli concedere civiltà: se co- Egualmente in Giustino poli o Capodistria vi" sce
siffatto un popolo imprendeva di que' tristi tempi a cor- glieva il gastaldo in giudice di qùestione di categoria più 
rere il mare con navigli suoi propri, per cose di com- alta :e per tutte .procedure criminali, non che per turba
mercio, e visitando, come ci assicurano le storie, le ultime zioni di .possesso. Percepiva cento bizanti; di più due.per 
spiagge dell'Adriatico, e forse pitì innanzi che non sa p- ogni nave con gabbia, ch' entrasse nel porto; tutte le re
pi.amo? Ciò premesso, vi deduco, in risposta ai fattimi galie: della città; cerlum quid da tutte le arti. Le spese, 
quesiti, antichissimo il nostro commercio, per dirivarlo quand.o il patriarca vi si recava per 'dare il placito aue 
giù e giù insino al governo dei Patriarchi di- Aquileia, i regalie del comune, stavano in aggravio della città. 
quali anche ne' trattati con Venezia, a giudizio di Marino Lo stesso intendasi di Pirano e dell'agro piranese 
Coppo, volevano ritenuta in !stria la loro moneta. con l'aggiunta di una contrada di viti spettante alla chie-

Gelosissimi poi gl' Istriani li veggiamo in ogni tem- sa aquileiese, e della quale il patriarca poteva disporre 
p o del loro commercio, e levare il capo, non ch'altro, al a tutta sua volontà. 
paragone dell'Aquile latine al subito sorgere del grande Si apprendono diverse e ben più dure le ragioni su 
baluardo contro le incursioni settentrionali; temendo essi Buie; che stanziatovi il gastaldo, tutto il territorio e la 
non la stanza di sì potenti vicini fosse per nuocere al città erano di appartenenza del patriarca, il qual esige
commercio istriano. E ragioni · di commercio nimicarono va da quelle genti collette, imposte straordinarie quante 
parecchie marittime città istriane alla nuova Venezia, pèr più gli 7Jiaceva; caricandole ancora delle spese per sè, la 
tacere de' loro trattati in tale proposito. - Dunque l' 1- sua comitiva ed 'i nunzi suoi ogni qualvolta occorreva e 
stria amava il commercio, la navigazione, le arti della e vi àccorrevano. - Sentenziava su' delitti criminali, col
guerra; difendeva le sue franchigie sino a perdere dispe- l'esercitare eziandio ogn' alt1~a giurisdizione siccome si
ratamente i suoi re; dunque noverava per .ciò -stesso una gnOre, che tenendone il mero e misto impero, opera ne!..; 
discreta civiltà ed eguale opulenza. · la sua terra e 'COgli uomini suoi. Peculiarmente c?ntr•c 

Ma gli è tempo che, come promisi e può attender- bui vagli poi ogn' uno che lavorava con. due ma~ZI, un 
si dalla mia insufficienza, tolga a ripetere qualche noti- moggio d; frumento ed uno di orzo; e VI consegm~a pure 
zia sopra gli ordinamenti de' ·patriarchi aquileiesi nell'I- un concio di vino· e dodici libbre di orzo da ogm v<gntr, 
stria, notizie per questo solo di qualche utilità, che val- non che un fascio di fieno 'di cadauna casa: - Non· · ba~ 
go no a rammentare quel molto, ' che fu scritto in simile sta. Vi cloveva p~rcepire 'di ogni dodici bestie un quar: 
subbietto su per le pagine di quesio' giorn.ale. to d'agnello: e sMz' anche numerare · i benefizi per. ·.tant• 

Nelle fluttuazioni guelfe e ghibelline, riverberatesi altri minuti diritti, disponeva il prelato-marchese d• · qu~l 
pure sulle cose dell' !stria, rannodata per vent'anni la territorio e delle. regali e a suo ben:eplacito. . ; 
lega lombarda, Papa Gregorio IX, dopo il ·convegno a · . SuJ. modello · di Buie reggevasi Porto le; tl'lbutando~ 
S: Zenon~ . (1226) dei c?nsoli italiani, era riusci to di pa- gli essa però sole 66. moggia di frumento e 66 (mog• 
mtì~are l Impero alla chiesa .Cf230); ond' è che pervenu- gia) di vino; ed ·ogni massaro uìi ·agnello del .val~e~te 
lo. m Bertol~o lii patnarca Il no~tro marchesato, ceduto- di sette soldi. Vi teneva. quì il patriarca la stess~ gmns~ 
g,h da Otton_e ; · :ve~mer? dei 1232 . od in quel torno san- 1 dizione di Buie :rispetto at territorio, ' alle regahe ed·a• 
zwnate Ie gmfls<hzìom del patriarca d'·Aquileia snlla pro- 1 soliti minimi ' diritti. : · · · ' " •'"' 
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Più indulgente con 1\lontona, aqco~tentavasi di no- non anco citando qualche altra terra, la quale, dal più 

minarvi il gastaldo, di esercitare piena ed ampia g iuris- al meno , dal volere al non volere, · obbediva a questo si
dizione ed assumere tutte le regalie e le multe sulle stema feudale per eccellenza. 
condanne criminali; ma doveva la çittà portare le spese Però il dominio dc ' Patriarchi di Aquileia quni mar
io occasione della visita patriarcale condecorata del con- chesi dell ' Jstria vuolsi riguardare coll'addentellato di tem
sueto traino e della comitiva. po e luogo, ch'Ella a giustezza riferiva all'illustre mio 

In S. Lorenzo vi aveva intera giurisdizione per mez- concittadino Dr. de Lugnani pcl fo glio Nri. 33-34 del
zo del gastaldo, esattor.e . dei diritti nelle ammende cri- l'_ I stria; osservando, eh è pur giova ricordar! o, co me tre 
mina li, delle collette e delle regalie. Il comune era co- Città, per antichissime cencessioni, ormai perfino obbliate, 
stretto di caricarsi di tutte le spese quel criorno in cui andassero distinte dal rimanente della Provincia su!Ie quali 
lo ispezionasse il patriarca in persona, ovve~o per mezzo cioè le conces~ioni ed ant.iche c ·del mezzo tempo furono 
de' suoi n:unzi; potendo fare esso signore e padrone di più larghe; ed erano CapQdistria, P o la e Parenzo. - E 
quella terra e cogli uomini nella guisa stessa, che se fos- uopo è che intorno n Cnpodistria, mia patria diletta, e 
sero stati terra ed uomini suoi; più godevasi il ritratto seconda residenza dei primi marchesi, Ella, urbauissimo, 
degl'indispensabili molti diritti minuti. - Così a Due-Ca- tolleri, per giunta di questi strafalcioni, Le spieghi una 
stella, Rovigno e Valle. mia particolare opinione sullo stemma gentilizio del mar-

A Pola e nella così detta Polesana procedeva la bi- chesato. - Oggi dì che la nostra derivazione, discorrendo 
sogna come a Giust.inopo1i; con questa differenza, che dell' Istria marittima, si è conosciuta per greca certamente; 
quì di certe rendite conseguiva 82 moggia di frumento e le dubitazioni a tale· riguardo del benemerito conte 
e 75 di orzo. Possedeva i due .antichi monumenti (dicon- Gianrinaldo Cari i cedono il campo ad inconcusse verità, 
si palazzi) Zadro o Zarro e dell'Arena, non che un pa- ben potrebbe attribuirsi a Capl'i od Egida la medaglia, 
lazzo sulla piazza della città e molte altre case. - Se- di conio straniero, custodita nel rinomato llluseo Zeno, 
vero conservatore per altro il patriarca dei due primi mo- avente la testa galeata della dea Palla de da una parte e 
numenti, aveva commesso, a favore della sua Camera, la dall' altra una capra con le greche iniziaH II. A siffallo 
multa di 100 bizanti per ogni lapide levatavj o danneg- ' proposito no! credo avventato g iudizio quello di st.imare 
giata. - Nelle ville, formanti la Polesana (si citano Me- i marchesi prendessero da Capodistria la insegna provin
dilano, BanioJ, Ignavo, Podizzano, Galliano, Padermo, ciale, fatto riflesso anche a -ciò, che non sapremmo sin 
Ravoziga, Gurano, Sisano, Bm·iliano e Fasana), ch'erano di d'ora donde attingerne altrimenti a convenienza la ori
proprietà patriarcale, tanto nelr applit:azione delle collet- gin e; rispetto al quale giudizio amerei venisse dicifrato 
te, come nell' esazione del dirilto di alloggiamento (Al- quando e perchè all' aurea capra qualche parte superiore 
bergarie), vi usava di una intera giurisdizione e volgeva di rossa si mutasse in argento. 
a sè tutte le regalie; col fare di più delle ville stesse, 'l'crminerò col renderlc i ringraziamenti che per me 
del territorio e degli uomini, come se fossero, ten endomi si posson maggiori delle sue cortesi esibizioni, e per 
fedele al solito rilornello, ville, territorio ed uomini suoi. - confermarmi colla più alta considerazione 
Com'esse ville governavasi Grizuolo. Pirano, 12 settembre 1846. 'l'rtlla S11o 

Stabilito a Galesano il gastaldo pel dovuto eserci- NAZARIO GALLO. 
zio della feudale giurisdizione eri a raccogliervi i bal-
zelli, poteva quì pure fare il Patriarca in tutto e 71e1· 
tutto siccome di terra cd · uomini suoi. 

Non differen ti norme disciplinari dcttavansi per Al
bona, la quale ancora contribuiva di ogni dieci e più pe
core, due agnella ed una pecora; e ciascun ltlassnro un 
moggio di frum ento, urio di avena, ed un concio di vino. 
Il comune poi versavagli 19 conci di vino, le rcgalie, le 
multe e ciò che figliavano i non pochi minimi diritti. -
Ed a questo governo dovevasi acconciare Fianona, dif
ferenziandovi il l.ributo dei Jt1assari, limitato ad un con
cio e mezzo di vino. 

Albana dispo neva di una Curia o possessione ru
stica con molino , dei prati ed altri annessi vi possedirl)enti; 
più dei diritti di porto e ripe , di tutte le rega~· e · della 
molta usuale minutaglia. . 

In Corte-Alba , S. 1\lartino ed in vari altri luoghi 
conterminali praticava come ad Albona, prescrivendo con 
più il dovere ad ogni Jllassaro de' due primi luoghic
ciuoli di fornir " lì ,una· bestia e due soldi. · 

Voleva il" patriarca di ~inguerite il suo. gastaldo a 
sopperirlo nella pi4 ;,stesa giurisdizione: ,imponeva le col
lette, ricevea le alb~~garie, le r egalie; le multe; e faceva 
di suo arbitrio della citlà, degli uomini ç .del territorio. 

Parenzo in fine modellavasi in tutto su Capodistria; 
·:r 

Sulla dignità c sulla impot·lanza sociale della donna. 
VERSI 

raooomandati alle donne !striano. 

Oh! non dite • un reo destino 
Ci dannava a servitù > 
Ch'anzi, o donne, uri bel cammino 
V' è diSchiuso alla virtù. 

Nè crediate che toccata 
All' uom sia sorte miglior; 
No, comune è la giornata 
Delle gioie e dei dolor. 

Se form a,•a a noi natura , 
Più robusto il braccio, il pie, 
Ri cambilmdo · con usura, 

· Cento P,o~i in don vi _diè. 
Dall' urna n· éo'nsorzio siete ·· 

Voi la ·b ~lla · porzion: . 
D eh! 'camp;(te alàcri. e lie\e 
L' alt-a vostra mission; 

1 !,p 
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Chè infinita è la possanza 

Di femminea beltà, 
Se col bello in consonanza 
Va congiunta .la ?ontà; 

E ridente di Jegg~adrt 
Fiori un campo Iddio v' aprì, 
Se di figlie e spose e madri 
I tesori a voi Jargì. -

Pria che al sole i sensi suoi 
Apra l' uom nel vostro sen 
Vive, in voi, di voi, con voi; 
E, nel viaggio suo terreo 

Voi gli siete sempre allato 
Fide scorte in tutte età, 
Dal primier vagito al fiato 
Che alla terra estremo ei dà. 

Nati al mondo, il cibo primo 
Lo succhia m dal vostro sen: 
Bimbi ancor, per voi salimo 
Alla idea del Sommo Ben. 

Voi primiere ci guidate 
Della vita p el sentier, 
E a distinguer c' imparate 
I diritti ed i dover. 

V o i le labbra ci sciogliete, 
Ci educate e mente e cor; 
Voi nel petto ci accendete 
Della p~tria il santo amor. 

Prime ai Vérgini pensieri 
Date l' ali a penetrar 
])i natura entro ai misteri 
Oltre i cieli a trasvolar. 

Ben è cieco chi non vede 
L'importanza socral 
Della donna, e non ha fede 
In un' anima immortali 

Ma, lo dissi, quì non resta 
La mission che Iddio vi diè: 
Le passioni in ria tempesta 
Quando assalgon l' uom, di fè, 

Di virtude, di costanza 
D'uopo sì che avete allor, 
Per chiamarlo all' osservanza 
Del dovere e dell' onor. 

Oh l beato chi una sposa 
Trova, affine al suo sentir, 
Casta, provida, amorosa: 
Oh l beato oltre ogni dir. 

Deh l non sia chi sciolto viva 
Dal legame coniugai : 
La sua vita, illuso, ei priva 
Del conforto che più val. 

Quando al suon delle guerriere 
Tube, al patrio confin 
Riederai fra liete schiere 
Di festanti cittadin; 

Quando, al suoi piagati e morti 
I nemici, il fido acciar, 
Pio guerrier, del Dio de' forti · 
Deporrai sul sacro allar, 

Trieste, I. Papsch ~ Comp. Tip. del Lloyd AllStriaco. 

·Degli affetti la irruente 
Piena, o solo, ii:! seno a chi 
Verserai, tuttor fremente 
Del furor che t' investì? 

Dalla fronte affaticata 
Chi 'l sud or ti !ergerà? 
Chi, pietoso, l' onorata 
Tua ferita fascierà? ..•. , 

E nei dì dello sconforto, 
Della noia, del Janguor, 
Tristi dì, se il pio conforto 
D'una sposa e il saldo amor 

Non ti regga, non t' incuora 
L'abbattuto spirto, ahimè! 
Giacerai prostrato ognora, 
Grave pondo agli altri e a sè. -

Della Muse i lieti Judi 
o il severo meditar 
Di 1\'Iinerva, e i gravi studi 
Lauri e fama ti fruttàr? 

Bello è il lauro, e lusinghiero 
Della fama il suono egli è; 
Ma, se avrai vispo, leggiero 
Un figliuol dinanzi a te, 

Oh! mel credi, doppiamente 
Quell' allor risplenderà, 
E quel suon più dolcemente 
Nel tuo cor discenderà. 

Figli e figlie, oh! sì l' aita 
Degli amati genitor 
Siete voi, la più sentita 
Lor speranza, il vanto !or. 

Onorateli, e pietosi 
Li assistete, e v' aprirà 
Dio clemente i più nascosi 
Suoi tesori a tarda età. 

Vostra madre quel che siete 
Voi figliuole in oggidì, 
Fu già un tempo, e voi sarete 
Spose e madri un altro dì. 

Stiavi fisso in mente ognora 
Questo provido pensier, 
E lo spirto di buon' ora 
Preparate a tal sentier; 

Perchè scabro e pien d' acute 
Spine e bronchi egli sarà, 
S'entrerete sprovvedute 
Dì fortezza e castità : 

Ma se colmo il petto avrete 
Di sapienza e d' alto amor; 

'\: Di virtù se accoglierete 
DentrQ a voi ricco un tesor, 

Sarà bello ed olezzante 
D' incorrotti fiori, e pien, 
Lieto, ricco, sfolgorante 
D' ogni gioia e d' ogni ben. 

Oh l ubbidite alacremente 
Al voler di Lui c)le può: 
Egli stesso, il Dio vivente 
Questo. calle a voi segnò. 

Redattore Dr. Handler. 
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I. ANNO. Sabato 26 Settembre 1846. .M. 62-63. 

Operazioni di guerra del 1813. 1 mente di fare apposita spedizione; perchè la penisola era 

R allora riunita sotto comune amministrazione; la provincia 
arissime furono, per quanto è noto, le operazioni era presidiata da truppe; le coste armate :e le batterie 

militari dir t'.Ue alla conquista dell' l stria, e di una sola, servite dai cittadini medesimi; il popolo era armato, in
della conquista dei Roman i, si ha notizia e di questa pure reggimentato, e le colonne della guardia nazionale poto
non compl eta del tutto. Il piano di guerra d'allora (e vano mobilizzarsi e condursi in ballaglia; pote,•ano con
muovevasi la guerra da Aquileia) si fu quello d' inviare centrarsi ove più il bisogno occorreva. Se non che la 
un corpo d'armata prin cipale che operasse longitudinal- spedizione di allora fu felice nel successo per altro che 
mente dalle alture di Tries te alla foce dell' Arsa, tagliando per sapienza di guerra; e la storia di quei tempi non 
così gli Istriani in due, e tenendo separati i montanari dà nemmeno testimonianza di valore nel cor po soccom
dai litorani , piano che è identico a quello adoperato as- bente, valore che è debito del soldato, e che lo onora 
sai più tardi Jler soggiogare la Dalmazia. Una fl otta sor- anche dopo perduta la battaglia. 
tita da Aquileia procedeva di pari passo coll' armata di Di questa spedizion e non faremmo parole, se ap-
terra e s, impadroniva . dei luoghi alla marin a. In una pri- punto in questa non ravvisassimo le cause delle pos teriori · 
~n sped_iz ione cominciat~ nell' . a'?tunRo, nel primo giorno condizi·on i della penisola ist.ri ana. 
1 Roma m furono sorprest quas t m agguato; nella spedi- Scoppiata guerra fra Austria e Francia, cominciaro
zione rinnovata la primavera susseguente, date tre batta- no le op erazioni nel dì 17 agosto 1813 con ciò che il 
glie, la provincia fu domata, e furon prese 1e tre castella gcnernl.e austriaco Conte Nugent, passato il confine, si di
o città che strette dalle operazioni- non vollero rendersi. r esse verso Car1stadt e Fiume, per porsi, come sembra, in 
Questo piano sembra bene calcolato, e l' effe tto ebbe an- comunicazione cogli Ing lesi che tenevano l' ~driatico. Il 
che a giustificarlo. • generale francese Garnier era in Fiume e doveva arre-

Di altre spedizioni , delle ,nuaH potrebbesi dar qual- stare l' avanzamento degli Austriaci; ma, o non seppe 
che cenn o, non farassi parola, perchè conseguenze di ~oprire Fiume, o la sorte gli fu avversa, imperciocchè lo 
guerra generale, e non espressa mente dirette al conqui- scontro che ebbe il dì 28 fu a lui fatale. Occupata Fiume 
sto di ques ta provincia; di quella dell' Arcelli impresa nel dagli Austriaci, il capitano Lazarich, triestino, però di 
1420 non farassi menzione, perchè piuttosto passeggiata famiglia oriunda nell' ]stria austriaca, già conosciuto nel 
milit are fuor delle mura di città che già da gran tempo battaglione tries tino del 1809 per valore e riportate ferite, 
possedevan o i Veneti , e la vittoria fu facile, perchè ne- assumeva volontariamente di tentare l'impresa dell ' lstria, o 
mico non v'era. per muovere i popoli a darsi agli Austriaci, o per diver-

La spedizione del 17V7 non era preparata contro tire l' attenzione dei Francesi con astuzia di guerra. Ncs
armat.a nemica, nè potevasi attendere che i contadini si suno meglio di lui· poteva arrischiare la spedizione, che 
unissero in massa ed avessero co ndottieri abili, sebbene fu invero arrischi ata, perchè pratico assai di quel diffici le 
fo sse allora ritornata da Venezia porzione della legione terreno, conosciuto e stimato dai suoi patriotti. La truppa 
istriana, e colla parte rim as ta in provincia somma·sse nei affidata al suo comando fu di 47 croati diretti dal tenente 
r egistri 4000 uomini, dei quali assai pochi anebhero avuto Deuss del reggimento confinario Warasdin; e sei ussari 
volontà di battersi ; non vi aveva generale, non v'erano di cavalleria col caporale .Moravez, ed ei muov evasi da 
capibatlaglioni ; i sa vi comprendevano essere inutile la Fiume il due settembre allo spuntare del giorno dirigen
difcsa, caduta co m' era la Repubblica. D' altra parte il dosi pel Monte maggiore. 
centro montano era tenuto da lun go tempo da quella po- Assicurate in Lovrana le com11nicazioni col gene
lenza che faceva la spedizi one. La quale fu disposta con rale Conte Nugent e colla flottiglia inglese coma ndata 
due corpi e su due linee; l' una da Trieste verso l' !stria dall' ammiraglio Freemantle, la sera fu fatto sosta in Vra
media e parte dell'inferiore; l'altra dal Monte maggiore gna al di . quà del Monte maggiore, ed avviate pratiche 
p el centro e p el rimanente dell' !stria ·inferiore; una flot- coi popolani per indurii a sommossa. La stessa notte il 
tiglia scarsa andava lun go le coste. Non fu vittoria per- cappellano di· Gallignana don Antonio Pico! annunziava 
chè non si trovò nemico che si presentasse a combatti- che le guarnigioni di Pola e di .Rovigno si ponevano in 
rriento, n è v' ebbe fatto d'armi alcuno. movimen to, che nel dì 3 sarebbero entrate in Pisino, che 

Le operazioni del 1813 avrebbero potuto mostrare il dì 4 dovevano unirsi colle guardie nazionali dell' !stria 
il modo di fare la guerra di conquista, se "''evasi in già veneta; indicava Ia forz a dei Francesi di 3000 uo-
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.mini, .con t 2 cannoni, quella della guardia naziot.'ale a fu ben presto tollo dal caporale degli ussari · ed 11 tima-
4000; notizie esagerate come poi il fatto Io provo. M~ n ente degli ottocani disertò. Poco stante chiese il capo, 
per quanto si volessero calcol?re mmo!' le forze det battaglione. di capitolare, domanf.a la quale venne ric~~ 
Francesi erano sempre superwn d1 assm alle forze au- sala a mottvo che non poteva aver luogo capitolazione 
striache 'e se dal nùmero si avesse voluto trarre conse- in carp.~o aperto, e meno nella posizione in cui si tro .. 
guenza,' la spedizion_e pareva dove! nia~~are.. . , . . vava il ,corpo francese. E così avvenne che il di 4 set-

La mattina det 3 settembre 1 v1]hm de1 .d1,11.li>rn1 dt tembre· ~·813 aUe ore 3 di sera novecento uomini abbas
Vragna dichiararonsi IH·onti ad unirsi ai soldati, e soste- savano le armi, abbandonavano tre cannoni dinanzi a 56 
nere la causa degli Austriaci, e con questi procedette il soldati, ed a due centinaia di contadini male armati e 
Lazarich verso Bogliuno, ed in sulla sera prese stazio- tre ufficiali superiori, ventisei ufficiali . si rendevano ~o n 
né· presso Cerouglie al bivio delle strade cti Fiume e di tutta la truppa prigionieri; novecento uomini si davano 
Trieste: i suoi avamposti arrivavano a Novaco. Altri vii- per vinti, dopo avere sofl'erla la perdita tra morti e feriti 
lici si unirono a lui durant.e il giorno, in tutto circa di 40 uomini. 
200, però nè tutti armati, nè tutti abili, nessuno pratico l'iù difficile della vittoria era il custodire i vinti 
delle fa!'ioni di guerra. non bastandoyi il numero· dei_ soldati e degli inso,q;enli; 

La sera stessa dei 3 settembre giungeva in Pisino tener h m P1stno era·. unposs1btle, condur h a ·Fiumè arduo 
la colonna francese comandata dal capobattaglione Spring, assai p~rchè tra vi_a potevano essere sorpresi dalla guar
svizzero, cd in fama di ·valoroso soldato. La colonna d1a naziOnale che ·m quella · stessa sera doveva giungere 
componevasi del quarto battaglione leggiero italiano, di a piedi del Monte Maggiore; ma la guardia, forte di 400 
una divisione di confinari ollocani, di· ottanta cannonieri uomini, giunta a Cernizza ed udite le mosse degli Au
e gendarmi, in tu'tto 1100 uomini fornili di artiglierie e striaci e la vittoria, deliberò di ritornarsene pe1· la via 
di munizioni. più sicura a Capodistria, e così la colonna prigioniera 

I due corpi stavano a breve distanza l'uno dall' al- potè essere condotta in Fiume dal Lazarich medesimo. 
tro, ed li di seguente doveva inevitabilmente venirsi alle Il quale ritornato in Pisino con corpo aumentato fino a 
mani. Durante la notte tutte le campane dei villaggi cir- 120 uomini, procedette ad altre spedizioni in distar.ca
coslanli suonavano a stormo, 150 croati disertavano il menti minori, facili in luoghi non presidiati; il di 11 fu 

· campo francese e venivano alle parti degli austriaci, mo- occupata Pola o ve si rinvennero 57 cannoni, Pinguente 
livo a questi di gioia e di speranza; d'incerto timore e aprì tosto le porte, ed il dì 12 Capodistria alla prima 
malfidenza negli altri. minaccia di fare fuoco (s'avvicinavano due legni inglesi) 

Fatto giorno, la colonna francese si mosse per la capitolò; lo stesso giorno gli Austriaci erano sulle alture 
strada postale. Precedevano rlue compagnie del quarto di Trieste. 
1eggiero, veniYano di poi }e artiglierie, le munizioni, le Per quali cause la colonna francese operasse c.on 
salmerie, poi il residuo délle due compagnie croate, non sì poca prudenza da non tenere difesa quella strada che 
per anco disertate, poi i gendarmi, per ultimo quattro poteva dare salvezza di ritirata, piegando e cedendo sì 
compagnie italiane. facilmente e prontamente, noi sapremmo dire con pre-

Ail' apparire della colonna francese a piedi del monte cisione. Vero si è che il battaglione era di nuovi co
di Lindaro, gli insorgenti islriani, dimentichi degli ordini scritt-i, ma gli nfficiali, i bassi ufficiali, gli artiglieri, ed 
avuti, cominciarono il fuoco, e facile sarebbe stato lo alcuni dei soldati erano militi formati, e fa sorpresa che 
sbaragliarli se il ·capitano Lazarich non avesse fatto a- il comandante si decidesse alla resa, dopo la perdita di 
vanzare il tenente Deuss soi croati, falli portare i pae- appena 40 uomini, a contadini male armati, e più sorpresa 
sani del Monte Maggiore condotti da Martino Nouglian ancpra che qualche altro officiale o superiore od inferiore 
su d'un colle a diritta, e distribuili soldati fra g-1' in- non avesse assunto il comando, che pochi passi ancora 
sorgenti per guidarli; esso poi slanciassi a dirittura con- per la via verso Montona e la colonna era salvata. La 
tro la colonna che, mandati in avanti alcuni tira gli eri, e ve- provincia sarebbe egualmente passata in potere degli Au~ 
d utili retrocedere, cominciò essa pur.e la' ritirata. · Parve striaci, perchè 1a via all' Istria bassa era sgomb.ra, n è VJ 
un momento che volesse far sosta, poi rip_igliò· il mcvi- erano truppe, ma r onore militare sarebbe stato, almeno 
mento r etrogrado, e sembrava voler dirig·ere verso Ge- in parte, salvato. Sembra piuttosto che l'incontro inatteso 
mino da cui era venuta. del corpo di Lazarich, la voce sparsa che fosse avanti-

Lazarich tagliò à lei la ritirata da questo Jato oc- guardo soltanto di corpo maggiore, i segni d' allarme, la 
cupando le alture di Pisino vecchio, e .la . colonna si di- sconoscenza dei luoghi senz' altro tali da incutere tnn~re 
resse allora per la valle di V ermo verso Montona; ·nel di agguati e di sorprese, abbia soprafallo ed atternt~ 
passare presso la cave~na o fovea di ~isino vi gettarono l'animo. Ed il corpo provò le umiliazioni quasi pena d~ 
mu_niz_ioni e bombe e'd a~pandonarono : l,e salmerie e due vi! t~, perchè, deposte le ~rmi, furo11o spogliati perf!n? gh 
obJZZI. , . . l ufficiali maggiori; percossi dai villici, ed ai soldah er~ 

l.a colonn_a francese .s mter~o nella valle di_Vermo~ i!DP?Ssibi.~e pel poco numero . in cui erano, di d1fen_derh 
vall~ angusta c1rcondata per_ ogm 1\ltorno da altt montt tuttt, e vt .fu caso che un ussaro dqy,esse perfino m\nac
a mo~p ch'e . ~omiglia ,piutto~to a ba?inq; le alture dei ci~re coll'l aqni per salvare chi aveya in'vocato }a sua 
mp_nh er~ll-9. . '.\CCuP,~le dagh msorgent1 e da curiosi allei- prq\~zion_e . . Nell'ingresso in ,Fiume· furono schernill dalla 
\ah , dali~ n,o,_,là. !lel.lq sp,el!acolo d! guerra .viva, in siti marmaglia, imbrattati di sozzure, maledetti, perchè all' av
?ve da seco,l~,ono.!l: . Se,; n' era ud1to ·ti frastuono. A-vevano versione IIJlzionale univasi la credenza che fosse quella 
l FranceSI poS,to ·"- .4ifesa . delia valle uq p.ezZO· da Ire, ma ço!Qn!la des'tinaia.: a . saccheggiare la città. . 



··. A ~einoria del quale avvenimento erigeYasi nella 
ptazza- det Francescani in Pisino un monume·nro· in forma 
di gu~;lia, sormontata da aquila imperiale, ornato coi · pro~ 
•ett.Jh abbandonali dai Francesi, colle leggende da un lato: 

ALTIVS 
AVGVSTI NOMEN 

FER 
CAESARIS ALES 

FRANCISCO I 
PRIMO CAESARi 

ISTRIAM . 
INGREDIENTI 

COliiES 
SYBDlTIQVE PISINI 

OB . 
FIDELITATEl\1 

HOCCE POSVERE 
MONVMENTVlii 
IV IDVM MAli . 
M DCCC XVI 

HAEC GALLIA 
ISTRIAE FIDELITATI 

POMA RELIQVJT 
QV ARTA. DIES SEPTEMBRIS 

ERAT TVNC ASPERA GALLIS 

dall'altro lato 

CAESARI HONORI 
PATRIAE DECORI 

LIBERIS EXEMPLO 

Delle altre opèrazioni di guerra nell' !stria supe
riore avr.emo altra volla occasione di tenere parola. Il 
capitano Lazarich, che, conquistata la provincia, .avcv·a
posto- insieme un battaglione pro·vincialc,- traendolo dal
l' !stria· austriaca (che poi fu adoperato nel blocco di ·Ve
nezia ed in Ravenna), e formato in questa- Istria un corpo 
insurrezionale, venne alzato al g-rado di maggiore, ebbe
la croce di l\Iaria Teresa, ed il titolo nobiliare di baro
ne de Lindaro. 

Distretto di Bellai. 
~· distretto di nuo,·a composizione, cioè dell' an

no 1814, e fatto in allora P.arte della Croazia civile os-. 
sia . del Circolo di Fiume. E l' unico distr.etto dell' lstria 
che sia baronale, o, come lo dicono, patrimoniale, perchè 
l'esercizio della Giudicatura e del politico di 1.' istanza· 
è poggiato al Principe di Aucrsberg, dinasta di Bella i, 
che. l'esercita mediante funzionari da lui scelti. Non però 
l'intero distretto è bene baronale del principe, perchè 
abbraccia Lupoglau, Sumberg, frazioni di Pisino, ed. altre 
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baroni e minori, ma pcrchè la baronia di Bcllai è la prc
mpua: Bella i era già frazion e della Contea d' !stria o di' 
Pisino, passò nel 1374 alla Se1·enissima casa. Nei 1644 
Ferdinando III ipotecò la Contea ai Cont.i Antonio c Gi
r~lamo Flangini di Venezia per fni. 550,000; i quali Flan
gmJ nel 1660 la cedettero al Principe Ferdinando di 
Poroia, il quale si fece. assuntore del debito dell'Erario. 
Nel'. 1663 e 1664 gli stati provinciali. del Ca rnio tenta
rono· di avere la Contea per. unirla a quel ducato e llf 
comperarono difatti il dì 34 maggio 1665 per fin i. 550 000. 
Trenl\lsettc giorni più tardi la vendettero al Princip~ Vi
card'O di Auersberg,. colla. riserva dei perpetui diritti che 
il Carnio· pensò avere aquislato . sulla . Istria. Nel 1.701 il 
Principe. di Auersbcrg vendette Pisino alla Camera Arcidu
ca le:"dclla Stiria, eccettua to Bellai che tenne per· sè e 
tiene. tuttora. E giacchè ci cade opportuno, diremo che 
nel • 1708 la Caiuera Stiriana permutò . Pisino con Ciakat
thurn: e .1\furakOz, Pisino passò .al torinese Ercole 'J'auri
netto Marchese de Prie, che la tenne .fino a tutto agosto 
176&;. nel primo s"llembre passò per 240,000 fni. al 
Cavaliere Antonio Montecuccoli da. Modena, i' cui discen
denti Marchesi la posseggono, . insieme ad allrc baronie 
istriane. Il distretto è diviso nei due comuni Chersoiio e 
Bogliuno~ ripartiti in fr.azioni. censuarie : misura in super
ficie· leghe 4, iugcri. 4136. 

Diskctto .di · Pìnguente. 

l 
Pochi terrilorl più di Pingucnle soffersero cangia

meJ.l.IL:dai tempi in cui prima fu noto fmo ai tempi in 
cui perVenn e in potere della Repubblica Veneta, che fu, 
come pensiamo, nell'anno 1420, allorquando tutto il mar
chesato fu tollo ai patriarchi d' Aquileia. 

Era già Pingucntc luo go antichissimo, c del pari 
. Io era Rozzo, e fo rs'anca Raspo; che nei tempi di mezzo 
ebbero intorno a' sè molte baronie, delle quali parecchie 
costituivano il Marchesato di PietrapcJosa, patrimonio dei 
marchesi-governatori, quasi loro appannaggio. Nei tempi 
di Veneta dominazione, c Raspo e Pingucolc .ebbero pode
stà cadauna; furono riunite poi le p.odestarie. quando molte 
ville di Rapo furono tolte dagli aus triac i, e. Pinguente fu 
sede del Capitano di Raspo, . importante magistratura su
prcm:>· della Provincia. Da questo tempo . in poi nè Raspo, 
nè Rozzo . figurarono più Ira. i co.mun i .liberi della pro
vincia; in quali condizioni fossero discesi dopo la riu
nione non sa premmo in oggi dirlo. Fra . i casteHi di non· 
ultima- importan za erano quei due, che per ciò si dissero 
Due Caslelli, l' una Castel nero,. l'altro .Castelbianco, che 
nei secoli a noi più ' 'icini furono distrutti ed abban
donati. 

Ebbe Pinguente ad css.cre dipartimento durante il 
primo governo Austriaco, Comune sotto· il governo ita
lico unico · nell'intero territorio odierno, con più Por
to le, col quale formava cantone .. Durante . il governo fran
cese· Draguch fu staccato da Pinguente .ed. eretto in co
mune: da· sè. Nel 1814, staccato l'ortole, fu composto di
stretto d·opo il · 1814,. il quale . è diviso in due comuni 
suddivisi in frazioni censuarie. Misura in superfi cie 5 
leghe, 9400 iug,eri. 
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DI S TRETTo 

l l 
Arativo 

l l l 
, 

Arativo vignato 
Vigne Orti Prati 

Villanuova 130,1079 94,1228 - - t, 800 52, 820 
Jcssenovico 81, 899 88, 569 -- 4, 352 53!, 943 

o M ala crusca 21, 987 38, 426 -- - ,1491 134,1281 
~ Cosgliaco • 41,1288 134, 847 -- 3, 82 53,1212 
"' Chersano 104,i121 507, 347 -- 12, 370 137, 512 c: 
r.<l Sumberg 126, 559 480, 494 - - 6, 292 85, 206 
5 Cepich 185,1415 410, 893 -- 6,1160 334,1107 

Berdo . 241, 237 249, 161 22,1269 12,1032 214, 282 

\'·~·"' . . . 
60, 133 496,1175 2, 773 4,1124 233, 3 

Vragna con Uzka 111,1448 74, 759 5, 58 3, 781 178,1269 
Brest . . • . 89, 880 -- - - 1,1360 • 84,1197 
Dolegnavas . . 51, 194 79, 675 -- 2, 437 213, 248 
Goregnavas . . 34, 498 64, 812 - - 2, 793 70, 635 
Semmich . . • 87, 778 25,1340 6, 550 1,1469 130,1586 

~ Lessischine . . 16,1464 110, 755 - - 1,1442 36,1292 
2 ( Tibole . ... 2, 393 21,1020 - - 2, 498 15, 83 
<3 Previs . . . • 51,1413 77,1316 8, 576 2, 180 154,1476 T .. ~ ... 57, 879 120, 540 3,1165 J; 748 431,1393 
l"l Paas . . . . .. 24,1533 164,1023 20,1514 3, 747 222;1525 

Posser t 5,1475 86,1100 - - 2, 731 99,1222 
Gradigne • 22,1215 85,1540 9, 501 2,1191 31, 670 
Grobnico . 30, 323 97, 412 -- 2, 856 25,1229 
Lettai .. 25, 930 65,1386 - - 1,1113 24, 715 
Susgneviza 40,1482 143, 547 -- 4, 163 41, 470 

1647, 223 l 3718, 165 l 79, 6 l 89, 12 l 3539, 5761 

DI S'I' RETT O 

\ 

Arativo Arativo l Arativo l .Vigne l~ Ar ativo 
vignato oliva lo 

vignato ed Vigne 
oliva te oliva lo 

Pinguente . 336,1138 887, 253 - - 61, 929 - - -- --
Bergodaz 100,1384 -- - - - - -- - - --
Cernizza 100, 910 173,1182 - - -- - - - - --
Danne 54, 185 -- -- - - -- -- - -

r.<l Lanischie . 331,1573 -- - - -- -- -- - -... Rachitovich 105, 596 -- - - - - -- - - --z 
g< Rozzo Nugla 244, 440 481, 801 -- 25,1441 - - -- - -

Salise • . . 204, 860 252,1085 - - -- -- -- --
~ Slum 184,1560 -- -- -- -- -- --

Socerga 152,1546 145, 420 -- -- -- --- - -
'ferstenico 208, 123 - - -- - - - - - - --
Tutti Santi 82, 862 376, 656 - - 27, 40 - - -- --
Valmorosina 271 ,1479 227,1567 -- 4, 76 7,1036 -- 4,1094 
Sovignaco e Segnach . 159,1009 286, 58 37, 600 89, 383 25,1448 -- 2, 959 

:= \Draguch . . . . 99,1020 361,1001 10, 725 20, 499 20, 654 -- ·6,1570 
g Colmo ..... 86,1347 447, 170 -- 27, 976 - - - - --
e> 

1 
Grimalda . . . • 77,1525 166,1224 - - - - 11, 846 - - 4, 345 

;Z Racizze . . . . 54,1233 250, 522 15,1280 18, 712 14, 556 - - -,159~ 
~==> Vercl1 e Marcenigla 153, 300 528, 806 26, 840 70, 201 33, 268 5, 388 3,1407 

13010,149114585, 1451 90, 2451 344, 4571 113, . 81 



DI BELLil.I 

D 

Prati 

alborati 

--
--
--
--
---
--
--
- -
--
- -
--

112, 942 
--

197,1300 
--
--
--
----
--
--
--
--
--

310, 642 

I p 

Orti 

5,1128 
1, 703 
6,1196 
5, 966 
7, 497 
2,1392 
8,1490 
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3, 324 
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9,1184 
5, 343 
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9,1599 
7, 651 
3,1027 
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459, 492 
722, 448 
984, 388 

1184, 646 
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--
--
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- -
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--
--
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62, 725 
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--
--
--
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177,1485 
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alborati 
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514,1368 283,1127 2932,1421 
492,1262 --- 1169, 589 
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232, 332 -- 1206,1028 
545,1462 - - 2964, 962 1 
162, 387 119, 251 151 6,11 10 
239, 304 29, 347 1570, 969 
147,1532 -- 1562, 359 
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416, 16 216, 757 1376, 830 
177,1121 - - 968,1572 

83,1409 121, 725 666,1288 
208, 590 61 , 385 1620,1044 

l 138, 232,6085, 334,1222,1361 l 32828,1267 1 

Paludi 

--

l - -
--
--

l 6,1260 
--

217, 187 

--
--
--

6, 409 
-, 315 
- -
--
--
--

3,1299 
--
--
- -
--
--
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234, 270 l 
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- -
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--
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l --
--
--
--
--
--
--
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--
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---
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-
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--
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--
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- -
--
--
- -
11,1069 
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--
--
--
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. 
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alto 
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Bosco 

ceduo 
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855, 603 
123,1112 
371, 547 
713, 176 
160, 304 
362, 362 
117, 871 
106, 16 

6, 983 
--
27,1050 

335, 593 
144, 139 
157,1412 
145, 982 
135,1i83 
739, 193 
187,1i99 
435, 43 
174, 241 
154, 327 
208,1221 
--

5661, 558 

Bosco 

ceduo 

l 

527, 859 
772, 237 6, 788 
-- 154, 214 

146,1105 --
13,1277 11 60, 770 452,1517 
-- 4, 28 43, 966 
-- -- 452, 895 
-- - - 354,1236 
-- -- 496,1448 
-- -- 50,1249 
-- 662, 459 --
-- -- 208,1104 
-- 54, 548 560, 701 
-- 136, 615 238,1447 
-- - - 465, 988 
-- -- 769, 893 
-- - - 54,1427 
-- 14, 387 471, 860 
-- -- 578, 24 
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Area 

d'edifizi 

- ,1543 
- ,1311 
1,1145 
4, 445 

14, 370 
7,1386 

14, 800 
9, 490 
9,1148 
4, 914 
1, 255 
3,1047 
2,1157 
2, 725 
1, 796 

-, 989 
3, 773 
2, 19 
8, 177 
1,1455 
2,1487 
2, 710 
1, 792 
4,1346 

107, 480 

Area 

d'edifizi 

20,1360 
2,1145 
3, 209 
2,1089 

10, 901 
2, 325 

16,1384 
5, 577 
6, 459 
3,1523 
6, 336 
5, 551 
7,1345 
8,1271 
7,1349 
8, 998 
4, 139 
3, 196 
5,1347 

6, 461 l 13,1277,2950, 949 1 5887, 616 l 132, 504 
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PIRANO. 

pratiche che ha udito vàlere· nella p.atria: sua, ;se è Jore:;:: 
stiero; imagini con quanta concordanza; altri sta al po,_: 
sesso, rimedio che può . ammettersi . per la ignoranza in-

Nessuna cosa può recar~i mag:giore allegrezza che il vfncibile di fatti precedenti , ma che troppo spesso è 
vedere i figli di questa patna amatissima andare m trae- miserevole pretes to a scusare l'incuria di vincere'' I' i
eia delle vicende passate per lrarne ammaestramento gnoranza; pretesto che somiglia alle risposte di fan
nelle cose presenti ed avvenire, perchè. il_ dedurre le - ciulli o di. villani; quando dicono -la cosa è cosi, per-' 
r egole di .vita ci vii ~ Q d~- quelle che_ ~1Cons1 del ·~ondo - chè è cosi. Ed è' poi giovevole; _ anzi necessario che an
o da quelle di al tn paes•, o da prmc1p1 che sono 1pote- che la generalità- conosca siffatte relazioni, afflnchè non 
ti ci, sembra a me caus.a _di, errori frequ entissimi._ Ella ~ag- pensi mancare mezzo perchè la conoscenza delle condi
giamente mi ripeteva, eh~ non ad al tre fonti posswmo zio n i vere porta a sicurezza di .diritti , a vantaggio ma
attignere la conoscenza d\ molte nostre odierne cond1- teriale. Mi è .acca<luto di udire persone che a me. nega
zioni che nelle condizi011i del tempo d• mezzo e del tempn rono assolutamente l' esistenza presente e passata- di ba
antico· sagrriamente, perchè se dal L 0 ottobre :1 8:15 il _ ronie nell' [stria, e mi citarono l' autorità del. Carli di 
diritto' civil; è ret_to dal codice posi tiv.o, il diritto a m- quel Carli, nostro onore, che trattò l'antichità, e no~ si 
ministrativo all' inve.ce: è quello dei secoli precedenti non occupò, 'per quanto io mi sappia, del diritto pubblico i
ridotto in forma di -codice, non sempre scrHto, o se scritto, striano ; avrei potuto citare loro un . dizionario- di lingua 
non sempre in forme e caratteri che oieJ<o alla portata italiana alla voce baroni e baronie, e r imetterl i a pren
di ognuno . Col :1. 0 -maggio :1 806 nuova legge invero p.ub- dere conoscenza delle processure frequentissime ·dinanzi 
blicavasi, e fiss avansi le condizioni sociali su basi del tutto alle autorità politiche, dei continui r ipetuti reclami, del 
diverse dalle precedenti; ma questa legis lazione toglievasi ch iacchierai-e frequente e sulla nega'ta assistenza: dell' au
nel settembre :18! 3 e rlchiamavansi in vita le leggi del torità politica nell'esazione dei censi fondiarl e sull' ac-
1804 ,_ le quali e•:an quelle del veneto sistema, che cordata esecuzione· amminis~rativa; aon sempre piacevole 
basnssi sugli elementi del governo patriarchino, il quale a chi deve pagate e che preferirebbe le vie più lunghe 
a sua volta conservò quelle del governo __ marchesale, . di giustizia ci-v-ile, A me toc.cò .p ai di udire che il diritto 
basato sul reggimento romano. ConoscQ bene esse~ amministrativo--è .un sogno, e che null' altro v'abbia in 
re assai più facile il g iudicare delle .cose coi principi Austria, pèr ogni e qualunque .relazion e, fu ori che il Co
che dicevamo di jure cervellotico, allorquand o andavamo dice dei diritti privati, e le procedure contraddittorie dei 
alle scuole; ma quanto varie sieno le deduzioni da que- -tribunali ; ilè·'io mi presi la briga. 
sto diritto, ognuno può facilmente cr.edere: ·Chiegga pure Strano ·deve certamente apparii'è, come una- provin
ad uomini di affari in qmile condizione sia il villico , se eia che ha la stessa condizione sociale, e la ebbe sempre 
liber o della persona, se soggetto ad obbedienza verso il eg_uale nei. pr,ecipui elementi, mostri in fatto che ia una 
padrone, se libero nelle sostanze, se possa ·essere cacciato frazione ve'nga g eneralmente negato o postò in dubbio 
dalle terre che trascura o coltiva male, se i beni comu- ciò che nell'altra frazione si riguarda come canone-- non 
nali siano dei comuni rustici , se le corrisponsioni che suscettibile di con traddizione, e che da un distretto al
deve il villico sieno r egolate dal diritto civile o dall' am- l' altro siano variati della · stessa provincia i diritti; che in· 
ministrativo, se debbasi per ciò ricorrere all ' au torità po- una fraz ione deducasi il d iri tio da serie di fatti non bene 
litica . od· alla giudiziaria; se la corrisponsiorie · di censi accertati 'nè in tempo, nè in estensione ; mentre ·in altra 
sia conseguenza di proprietà divisa, o segno di primitiva parte, col diritto voglionsi creare fatti e pratiche. Chi 
concessione di fondi; se la decima sia .prestazione di vive lontano, a chi non duole come si suoi dire il dente, 
diritto privato, o sia pubblica imposta ; se gli affitti livelli siffatti quesiti riescono noiosi ; ma lo sono ben altro a chi 
sieno enfiteusi o mutui; se le ville sieno comuni , se deve porre la mano in tasca, od a chi deve ritrarre la 
le inger enze che prende o prendeva -il popolo _ alla scelta sussis tenza da s ilfatti diritti; e mentre sente sè medesi
dei paro chi siano patronato, se gli assembramenti di case mo privato dell' avitico censo, bestemmia nel dolore di 
urbane s ieno città o castelli o terre, se i capitoli eccle- perdute sostanze. la imprev idenza dei maggiori, nè fa . 
siàstici fossero .' congregazioni di sacerdoti in cura d'ani- colpa a sè medesimo di negligere la conoscenza della via 
me, o corpo morale r appresentante una società d i fedeli , per la quale dovrebbe camminare, ed invidia quando vede 
se la-_ decima dovuta al clero sia laica, se il quartese sia altri, che pensa essere più fortunati, godersi dell'. avito 
dècjma di clero o del tutto profana, se vi s.ieno Signorie retaggio, e li ode laudare i tempi presenti. _ 
come le chiamano, se esista nesso di s~tddilela, se il Delle quali cose non altrove p.uossi · trovar ragwne 
proprietario di un b ene rustico possa tenere registri di che nella storia, ed avrà certamente bene meritato della 
possesso o d'ipoteca, se debba concorrere a so ppe.-ire le. patria e giovato all' interesse materiale dei presenti, chi 
spese di edifizi ecclesias tici; - chiegga pure la soluzione farà noto il diritto pubblico a tempi del governo patriar
di s iffatti quesiti che pm· sono vitali ed elementi sociali, chino, diritto che unisce l'epoca romana all'epoca ve
e né udrà le risposte le più contra_ddittorie; .chiegga pure neta; diritto che tanto più è occorrente quantachè nei 
le ragioni dei pensamenti ed udrà cose le più strane_ tempi nostri molte cose eire. a primo aspetto sembrano 
che sieno. Imp erciocchè si provQc_!ler à taluno a testi di consegnate · alla storia, riviv.ono nella vita pratica e pmt
moderno diritto che fanno per - casi del tutto <!ifferenti,_ .. tosto che· q11es~ioni le tterarie, sono. questioni economich~ 
altri si provocherà a principl cosm'opolitici che _indicano prallche, ned e punto ·vero che manchino gli elemenll. 
piuttosto il pensamento suo come potrebbe regolarsi la Mancheranno a chi su due piedi volesse giudicarne ; 
società; altri, ed i più, giudichera~no le co~?. secondo le non mancano a chi v.og:lia prendersi la briga, come è de-
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bilo, di porre insieme gli elementi; molto .fu distruno: in imperatore l'investitura dei · suoi possessi, specialmente 
questi ultimi tempi, di monumenti d'ogni sorta, sì tfadi- quando T Impera tore capitasse in Italia. Ed eccole risut
zionali, come cart acei; molto andò perduto; ma avanza tare che il Marc.hesato aveva legge sociale simile a quella 
ancora tanto da poter leggere nel passato. d'altre provincie dell'impero che rlicevano romano di 

Le notizie cb' Ella gentilmente a me partecipa mi e- che d~nno prova maggiore g li ordinamenti amminislraiivi. 
rano in quafche .parte no te, non però jn quella esten- . . La ~o?e gastaldo, applicata ai ministri del patriarca 
si o ne e · dettaglio che mi f~vorì, e che ·mirabilmente ser- '? og~1 ctlta .o ~as l el!? o villa, non è voce che ne spieghi 
vono a schiarire l' i.ndole : del governo patriarchino e le l ()fficw, ma mdtca pmttosto la relazione che passa \'a tra 
condizioni in cui si trovavano ·i comuni d'allora. Le sue p~triarcn e . ministro, cioè a dire che il gas taldo era no
memorie , per quanto . sappia giudicarne dal loro com...: mtnal.o e delegato dal patriarca medesimo, era suo pro
plesso , risalgono ai primi tempi del dominio dei pa- curatore, e come .in antico il nome di procuratore non 
tr.iarchi, qu_ando il veneto leone non aveva ancora ali un- e~primeva ancora l' officio, così nemmeno in questi tempi 
gato le sue zanne su ques r.o litorale, e suscitato i co- th mez.zo. 11 gastaldo non aveva g iunsd1zione che sul popo
muni non già a compqrsi in r epubblichette, alle cui de- lo, non ne aveva sui nobth; la sua gwnsdizwne vatia
liberazioni il principe van eto dèsse il regio exequatur, va da luogo a luogo ; nelle ville il gastaldo era tollo ; 
come lo si diede alle bolle pontificie ed alla deputaz ione di nelle città era qualcosa e di rilievo. Noi c' imagininmo 
este~ i aJ?bas~i~tori c ?i ·consoH, sibbene a sottrarsi alla l che le municipalità romane fossero tan te r epubbliche, cd 
dommazwn e del patnarca. Io possedo manoscritto del- altrettanto pensiamo che foss e dei comuni italiani del 
l'anno 1386 della stessa categoria, redallo da persona tempo di mezzo; però non fu così ; perchè già a tempi 
che fu cancelliere dei patriarchi Lodovico, l\Iarquardo , c dei Romani non concedevasi ai municip1 che dì giudicare 
del cardinale Filippo d' Al ençon, che è copia di carte fino all' imporlo di certa somma, e dei delitti degli schia
raccolte da un con le Attimis di Gorizia. In questo veggo vi, o di r ea ti minori; li !i e r ea f.i maggiori non ispett.a
a quale partito disperato fosse allora il patriarca; per- vano ai tribunali municipali. Altrettanto usossi nei tempi 
eh è di tutte le città islriane -non gliene rimaneva una di mezzo. Nelle ville, nelle castella il gastaldo era spes
sola, e di Trieste, che non is peltava al marchesato, si so l' unico g iudice, non calcolali i lit.ig i per poche lire 
parla come di ci ltà usurpala dal Signore di Duino, non lascia te ai Yillici medesimi; nelle ciltà era il gastaldo g in
volendosi nominare il duca d'Austria cui leg ittimamente dice delle appellazioni, giudice del criminale maggiore, 
e con felici auspici crasi data nel 1382, del quale duca g iudice delle liti d'importo che superasse, suppongo, le 
il signore di Duino era rappresentante. L' officio e la ca- 25 lire ; a lui em riservata l ~ concession e dell'esercizio 
rica di marchese era allora da molto tempo usurpata di alcune industrie; non Cra però nè tutore dei comuni, 
a forza dai sig nori di Castello, che a titolo di pegno a- nè giudice di persone nobili o di quest.ione tra comune 
vevano Pietrapelosa; sei cas telli dicevano essere del pa- e comune, tra barone e barone. 
triarc-a, Buie cioè, Portcil e, Pin guente, Albona, Fianona, Nelle transazioni in Trieste fra il comune ed il Ve
Colmo, Rozzo, e due Castelli, non già quei Due Castelli scovo, si vede chiaramente in cb e consistesse l' officio di 
che sono presso al Leme, e che da lungo tempo erano gaslaldo, officio che io sospetto si volesse nobilitare di
dei Veneti , bensì quei Due Castelli che il dilig-entissimo cendolo in qualche luogo contestabile, della quale carica 
de Franceschi scopriva in quest'anno alle falde della vi ha traccia in }>arenzo siccome di officio supremo, co
Vena, dei quali uno era Cernigrad, l'altro Beligra·d. Di munque di brevissi ma durata. 
vera ragion e del patriarca altro non v' era che la sola Raccolga, caro Gallo, quanto mai può di memorie 
Muggia. . dei tempi patriarcali; non segua l' esempio dei nostri 

Oh come nelle notizie che Ella pubblica veggonsi predecessori che le raccolte o proprie od altrui tennero 
chiaramente distinti i luoghi ch'erano della caillera , o spesso chiuse, serbando le carte loro, se non sempre ai 
della mensa patriarca le, nei quali il patr iarca era signo- top i, assai di frequente ai salumierl cui le diedero avari 
re fondiario, e vi esercitava quei diritti che sono di eredi che a scusa di lorO avarizia incolparono il decade
padrone territoriale, da quei luoghi nei quali il palriarca r e del se.co lo presente, l'inutilità di memorie passate; 
aveva soltanto i dirilt.i di governo; oh come si ricono- le faccia di puUblic:.1 ragione o per le !S tampe od in altro 
scono quelle baronie che esso aveva in domin io, an che modo. No i passeremo (Dio pur conceda a Lei lunga 
prima di esser e investito dell' officio di marchese; _ si ri- vita), noi pa sseremo, ma verrà tempo in cui potrassi fare 
conosce ehe il patriarca era ·abbenato in ls l.ria, anche uso saggio, utile, delle cose r accolte. 
prima di esseni governatore; come anzi le numerose Non posso convenire con le i che la medaglia colla 
possessioni agevolarono la vi~ al ~arch_esato! }> ensaron~ c~pra e co lla /~ appartcng_a a quc_s l~ I stria~ n?, non mi 
alcuni in tempi recenli che 1 patnarcht fossero sonam vt posso determmarc. Assai volcnllen vorret d1re che la 
del Friuli e .dell' Istria, e credellero di ravvisare nelle civiltà nostra comincia in tempi anteriori ai Romani , ma 
forme di r eggimento, forme di stato indipendente; dimen- non ne ho convincimento alcuno. Pochi monti, poche 
ticando od ignorando che la sovr~nit à ri~iedeva .nell ' im- valli, .poche spiagge della yenisola .vi hanno c~e non ab~ 
peratore . germanico, e che il patr~arca d1 Aqulie.'a, . come b1a v~s1tato, pure mru cbb1 ~ort~ d1 vedere ne opere d1 
altri principi, era soggetto a quella legge che d1ch1arava edJfizJ, nè t~mbe, nè bronz1, ne colh,. nè .meda~he, nè 
sempre esistente il vassallaggio quand'an che non esph- l eg~endc, ne a_Itro. mon~mento qualSiaSI de•. temp1 ante
citamente indicato: però questo <'ancelliere, eh~ per . or~ n on, a1 Romam.' d~1 quah. restano solo alcun•. nom1 d1 lo
ficio ne era bene istruito, ci avverte che fra gh obbhgh1 cahta, le. r~lnZJom degh stonCI,. le tradJZIOm c for~e 
del patriarca v'era pur quello di chiedere ad ogni novello qualche md1ZJO nelle raffiguraZJom d1 una bug1arda de11a. 
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Le spiagge dell'Adriatico abitate da altri rami della fa
miglia gr ecanica serbano monumenti fre<iuenlissimi, l'I
stria -nessuno, perchè le leggende. che dwono greche, o 
sono dei tempi romani (ed in scarSISSimo numero, tale da 
dubitare che sieno della provincia), o sono del mezzo 
tempo in caratteri che gli idioti tengono per greci. Da 
oltre ~enl' anni scorro questi colli e queste spiagge in 
cerca di quelle cose che nei libri; talvolta non sinceri, 
non potei apprendere; non un monumento di quell'epoca, 
non un solo potei vedere nè tracico, nè celtico, non 
tombe, non stoviglie, non sculture, non muraglie; i Romani 
non possono avere distrutto ogni cosa; che di eguale destino 
gravarono i Romani anche a quelle provincie che serba
no memorie illustri di tempi più antichi. Il r e Epulo, che 
in Ju o«o di venire ad aperta giornata si nasconde nella 
nebbia

0

e nelle boscaglie per sorprendere, non per battere 
il nemico, per sorprendm·e il campo vuoto di soldati, non 
per allaccare l' armata, il re Epulo, che, vinta la batta
glia, si ubbriaca col vino dei vinti a segno da dover es
sere g·cttato su d' un cavallo, e con lui si ubbriaca l' ar
mata vincitrice, mentre il nemico non è lontano nè dis
fatto; gl' lstri che in Nesazio gettano sulle fiamme gli 
innocenti fanciulli e le donne, più tosto che r endersi ad 
un nemico il qual e reca leggi ed instituzioni sagge, non 
sono a me indizi di civi lizzaz ione, e troppo concordano coi 
rimbrolli che gli s torici fanno al popolo d'allora . Però, 
come di altri errori, ho potuto ricredermi così di questo; 
desidero di venirci al punto. Altre cose e molte, non 
credute, non sospettate giunsero a certezza di verità e se 
i rimasugli antichi non venissero tenuti a vile, o rotti e 
dispersi, se delle monete si avesse più cura, forse le mie 
induzioni cadrebbero, e ne sarei ben contento. Però se 
ingen uamen te Le espongo il mio pensare, queste sono 
dubbiezze mie, non contraddizioai per voglia di negare 
ciò che altri pensa. E le sue induzioni sull' Egida e sulla 
Capra sono felici e naturali, e le soscriverei se la mo
neta fossesi trovata in lstria, ed in più esemp lari; ma 
credo sia venuta dall ' isole g1·eche. 

In un mio stampato aveva detto che gli Istrioni nei 
tempi anteriori ai Romani fossero in istadio basso di ci
viltà , però non in infimo, e di ciò aveva addo tto le ra
gioni che mi condussero a tale pensamento. N'ebbi acre 
rimprovero da nostro provinciale, e mi si rinfa cciò che 
l' !siria aveva dato allora uomini illustri , e perfino Santi 
Padri della chiesa cristiana. Guardi il cielo che io vorrlia 
detrarre a questa patria, ma non m' indurrò a laud~rla 
senza averne convincimento che lo meriti, per sola amo
revolezza provinciale. Nè direi nè penserei mai che il 
tale, illustre istriano, sia stato e dotto, e saggio, e benefi
co anche nella sua infanzia, .nè comprendo quale torto si 
faccia nel dire che il tal e uomo sia stato nella sua infan
zia incolto, e si asi coltivato da poi, quand'anche altri 
l' avesse dirozzato. Degli argomenti adoperali per con
fond ermi, altro non posso dire, se non se tenere io per 
ce~lo che. n .. cris.ti~nesimo fu bandito due secoli più tardi 
dCI tefl)pL d1 cm Intendeva favellare, e se dei Santi Pa
dri s'alludesse mai_ a S. Girolamo, fu questo di cinque se-

Ti-ieste, l. Papsch « ~omp. Tip. del Lloyd Austr·iaco. 
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cciii posteriore. Per quanto frugassi in antichi autori 00· 
mi venne fatto di aver notizia di persone illustri in' ep~ 
ca anteriore a quella dei Romani. 

Nelle Notizie per servire alla storia del Munici
pio di Montona, pubblicate nel Numero precedente 8 
fa rimprovero ~i _Romani _di_ avere abusato della vilt~ri~ 
calpestando l vmii; ve!• V!Clis. Non vogho esaminare se 
i. Roman~ avesse,ro torto o. ragion~e; s.oltanto f!1i compiac
CIO assa i che l autore d1 quell arllcolo, rivendicando 
I' onore degli antichissimi Istrioni , ci dia saggio collo 
scritto stesso dell'antica loro civiltà, la quale si ricono
sce anche at.traverso le miglioranze portale dalle instituzioni 
romane e dalle moderne. 

Ma io tornerò all'argomento. Non dubito che due 
razze diverse di popolo tenessero pria dell'epoca ro
mana l' lstria, Traci a l mare , Celti o Galli fra terra ed 
i nomi delle località, e pei Celti anche i nomi nelle' in
scrizioni più tarde, sono indubbio argomento; nè il na
vigare dei primi, n è il battersi degli uni. e degli altri 
cont~o Il ne":Iw~ co~tme mt sono ~rova d1 civiltà pro
gredita, bens1 d1 arditezza e coraggio. Ma forse abbiamo 
altri documenti od ignorati o nascosti, e di questi dob
biamo andare in cerca; io non mi ristarò e sarà lieto 
per me quel giorno in cui potrò .ritrattare quel mio giu
dizio. 

Ella non si stanchi di fame, ove possa, ricerca, che 
io farò altrettanto e mi conservi la di lei benevolenza 

Trieste, 26 settembre 1846. 

P. KANDLER. 

lnscrizione scoperta nella villa di Maggio presso 
Cei'Vei·a, distl·etto di Parenzo. 

Nella vll!a di Maggio, presso Cervera, distretto di 
Parenzo, venne scoperta questa antica leggenda romana,. 
incisa sopra tavola di pietra calcare ornata , che al solo 
aspetto si scorge essere funebre; è difettosa nel Ialo a 
sinistra: 

P ·MODIVS 
CELER 

SIBI ·ET · MODIAE 
CJBELE 

LIBERTAE 'SVAE 

È questa di famiglia il di cui nome comparisce per 
la prima volla fra le leggende istriane, e sembra di per
sona libera, che ergeva monumento funebr e ad una schia
va di nome Cibele, la quale venne da lui donata della 
libertà. A giudicare dall a grandezza della pietra e delle 
decorazioni che sono di monumenti non ignobili, la pe~
sona -che eresse il monumento dovrebbe essere d1 fami
glia possidente, forse fra i decurioni di Parenzo . . È pro
prie tà del nobile signor marchese Bene_detto · de Polesini. 

Redattore Dr. HancUer. 
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per un anno anti ci pa ti r. 4. Semestre e trimestrein proporzion e. 

Si pubblica ogni sabato . 

I. ANNO. Sabato 3 Ottobre 1846. 

Nuovo Sipario nel Teatro comunale di Trieste. 

N el ge,nerale abbellimento del teatro comunale di 
Trieste venne scelto a soggetto di pittura del sipario 
un avvenimento storico di non lieve momento nelle vi
cende del Municipio : l' affrancazion e totale del comune 
dai diritti di governo che vi esercitavano i vescov i. 

Gl' imperatori , i re d'Italia furono larghi di do
nazioni in favore rlei vescovi di Trieste, Lotario l cioè, 
Lodovico, Berenga rio, Ugone di Provenza ; Lotario Il , 
Ottone 111, E nrico 111 fra g li anni 820 e 1039 di nostra sa
lute. l cas telli di Vermo presso Pisino , di Calisedo al 
Leme, Umago, Muggia, S. Servolo, Vincumbergo, Sesana, 
S. Canciano all' Iso nzo, e certa Foittana Georgica erano 
terre donate , dalle quali i vescovi traevano le decime· 
dei prodotti , ed a1Lre imposte, e sulle quali esercitavano 
la g iudicatura ed il potere pubblico. , 

Lotario l, fra l' 820 e l' 855, aveva donato ai ·ve
scovi anche la città di Tr ieste , per la quale donazione 
potevano questi esigere le imposte, i dazi e le multe, 
nominare i g iudici, udire le appellazioni dalle sentenze 
dei magistra li civici, giudicare dei delitti, de ttar e leggi 
penali , ratificar e le civili , concedere l'esercizio di alcune 
arti , ed oltre a ciò godeva i diritti , come oggi direbbesi, 
di dogana. Questi di ritti , per le interpretazioni da te dopo 
il 1200, compresero pur quello di coniare moneta. 

l vescovi , divenuti potenti del secolo e avuli vas
salii cui diedero in feudo le castella, ebbero lo tte ed 
inimicizie con altri potenti d'allora; i vassalli negarono 
l'obbedienza ed il tributo, le terre furon o devastate, 
l' erario esausto nelle spedizioni militari , nelle quali i 
vescovi non ricusarono ves tirsi di maglia e di usbergo, 
talvolta allea ti dei pa triarchi di Aquileia. 

Ridotto a ca ttivo partito l' erario episcopale, il ve
scovo Giovanni cominciava ad alienare, intorno il t235, 
qualche sua ragione sulla città; altre ne vendeva il ve
scovo Volrico de Portis cividalese nel1 253; e l' udinese 

DIST R ETTO 

Brissa dei signori di Toppo consumava le alienazioni 
nell'anno 1295 mentre erano con soli del comune Sardio 
Mostella, Valesio Eurenricio, Sordio dell ' Argento ; ceden
do il diritto di nominare il gas taldo ch'era la suprema 
magistratura di Tries te, il diritto di g iudicare dei delitti 
e di fare leggi penali , perfino nelle baronie che il ve
scovo teneva presso a lla città, riservando a sè unica
mente il diritto della zecca, e quello dei dazi alle porte 
della città. I dazi furono più tardi re!uiti dal principe, e 
dal comun e di Tries te, e tuttog iorno se ne corrisponde 
l' importo annuo di r cluizione ; monete furono coniate 
dopo il 1295 dal solo vescovo Rodolfo Pedrazzani, cre
monese. La vendita veniva assentita dal capitolo tergc
stino e metropolita, patriar ca di Aquileia. 

Le g iur isdizioni alienate dal vescovo furono tutte 
acq\}istate dal comune di Tries te, il quale, concentrato 
per tale via ogni dominio, potè olferirlo spo ntaneamente 
11el 1.38;1. alla serenissima Casa d' Austria, che benigna
mente J' accolse, e la leale affezione del comune fu rime

' ritata co ll 'alzarlo ad emporio precipuo deJJa monarchia. 
La tela r appresenta la solenne trasmissione dei diritti 

dalla camera od erario episcopale al comune. Si suppone 
che ciò avvenisse con solennità ; due offi ciali della camera 
episcopale consegnano la spada, segno di g iustizia pe
nale, ed un rotolo, simbolo dei diritti, al podestà del co
mune , che assistito da' suoi g iudici, e colloca to sul di
nanzi del palazzo comunale li accoglie, in presenza dei 
decurioni, del popolo, dei militi. Le bandiere cd i pen
nelli sono rossi coll' alabarda di S. Sergio; però è debito 
di avvertire che quest'arma fu frequente più tardi: allora 
usavasi quella che è segnata sopra il padiglione del po
destà, cioè mura con torri di città. 

La scena suppone la piazza maggiore colla porta 
marina ed il mandracchio fuor le mura; g li abbig liamenti, 
le armature furono tolte da antiche pergamene, nelle quali 
si raffig urano le cariche di quei tempi; e ques ti abbiglia
menti concordano con quelli generalmente usitati in 
allora. 

D I LOSS I I\10 

'i . i Arativo l 
Arativo j olivato , Vig ne Vigne l 

oliva te Oliveti l Orti l Pascoli 
Bosco 
ceduo l Area 

d'edifizi 

Lossin piccolo 12,t326 12, 556 21 2,13021 651,1377 73, 200 37, 937 955,1359 46, 9721 18 , 62 
Sansego - - -- 591, t03 - - -- - - -- -- 3, 568 
Lossin grande 12, 3t 9 3,t038 333, 75 446,1465 510,1208 37, 482 2558,1804 -- t4, 689 
Chiunski 494, 98 7 -- 214,1156 92, 438 -- 1,1408 727,1535 1125, t97 j 2, 803 

519,t0321 t5,t594 j 1351,t0361 1191, 80 1 583,t408 1 76,12271 4242, 9981 1171,1169 1 38, 522 
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,Veglia: .. ... . 

I
Verbemco . . . . . 
Garize . . . . . .. 
Dobasniza e S. Antonio • 

;:!l Dobasniza e Bogovich . 
S Pogliza . • . . . . 
~l S. Fosca e Scherbe . 

S. Fosca e Linardich . 
Ponte . . ... . 
Cornichia . • . . . 
:Monte . . . . . . 

) 

Bes ca nuova . 
~ Batomagl .• 
00 Valle . . . 
~ Besca vecchia 

• ) Dobrigno . 
~ Saline . . 
A Susana . 
:S ) Castel Muschio 
.;;i Mikoglize. . 

_ ~ .Arativo 
229; 972 
741, 903 
257, 866 
521, 976 
358, 799 
415,1302 
H4, 257 
224,1459 
180,1159 
564,1228 
296, 956 
161, 669 
390,1510 
361,H42 

78,1248 
433,H26 
594, 21 
320,1474 
908, 331 
463,1446 

DISTRETTo 

~;:~:: L ~~~~;oo l vi~~;~~:ed ~l ~:~~ l 
,· .. : . l~ 

30, 167 15,1556 -- 420,1577 1761356 
2if, 63 5, 182 2, 3i0 -- _:_ 
29,1527 -- -- -- --

260, 190 76,ff62 6, 492 - - --
53, 156 60, 945 - - -- --

146,H71 17, 315 5,1375 2, 313 2, 230 
62, 227 5,1470 i, 820 --
79, 104 i2, 558 8, 319 - - . l -- ... 

131 , 325 1,H51 - - 97:1394 37, 151 
99, 753 4,1173. 2,1071 84,1525 28,1458 
90,1494 i, 462' •6,i409 -- --

i27, 396 - - -- 344, 562 --
104,1133 - - 105, 395 - -
262,1333 -- -- 44,1061 --

9,ii05 -~ -- 30,1210 --
187,i516 -- -- -- - -
267,1323 8, 916 4, 917 - - --
47, 421 3, 258 -- - - --

!52,!093 15, 313 5, 768 -, 944 --
!H, 764 17, i03 3, 988 - - --

l 7619, 6441 2463, 8631 . 245, 9641 47, 4691 ff 31, 981 1 244,15951 

D I s T R E T T o 

Arativo Arativo l Arativo 
vignato olivato 

Vigne 

Cherso con Losnati e Smergo . . . • • . . 124,1406 H,1370 -- 953, 740 
Caisole con Vesminaz, Frantin, Stepich e Petrichevi 190, 747 30, 424 - - 16,1071 
Orlez ..... . . 231, 860 -- -- 161,1200 

o Dragosich con Filosich 83, 103 41, 381 -- 23, 774 
<Il Lubenizze con Sbichina • 126,ff51 -- 61, 965 IX: 

~ Podol 47,1426 10, 13 

l 
- - Hl, 461 

o Pernata ff 7, 619 -- -- 96, 667 
Vallon. 60,1302 -- - - 225, 653 
Vrana . 91, 874 -- l - - 24, 507 
Predoschiza 32, 87 l - - -- 6, 5ff \·-· .. 

215, 409 10,1276 -- i 76, 253 
Bellej .•• 183, 569 - - --

l 
31, 723 

0 San Giacomo 19, 279 --- 17, 25 57,1331 
1:1: San Giovanni U8, 260 -- - - 58, 271 
~ Ustrine •. 57, 454 -- -- 48,1573 
;g tontacroce . . -· 96,1192 -- - - 257,1278 

Neresine . . . . 75, 354 -- 67,1461 101 , 438 
San Martino 139, 588 -- 6, 3ft 57, 123 
Unie ..• 418, 127 -- -- 112, 761 

l 2429, 8 l 104, 264 l . 91, 197 l 2388, H l 



D I v E G L I il-

Oliveti Orti Prati 

i 

-- l 6, 14 
t, 798 3,1274 37, 967 

3, 172 
57; 862 6, 812 
37, 867 14, 316 
23, 199 7, 218 

6; 891 t, 124 
19,1064 2,1022 
7, 26 3, 848 

-,1533 . 11 , 628 l 
3,1536 ' 

==189 1 l l 

l 
~:_!05 1 ~~403- 1 10, 943 '! 

! 21,1057 i 4, 209 1 

5,1!71 i 
5,1 524 : 20,1132 
5, 947 1 43,1006 1 

l 9,1263 - 6, 101 
l 

·· Pascoli 

l 
Pasco H 
alborali 

1976,1540 \:: 
4532, 588' ·. <.. 

887,1052 l . 
876, 794 .. . 
264,t 500'' 

1234, 144: . --
668, 395 _ 
509, 915 

2338, 978 
1404, 99t . 
f017, 470 

1

. --
5'345, 482 . --
3948, 548' 
5196, 302 
2099, 610 

902, 970 
2086, 595 
1365,1350 
2628, 155 2, 36 

746, 781' 

Alpi 

i 
98, 139 i 
82, 117 ' 
24,146t l 
70, 471 l 
99,1264 
97,1480 
53, 350 l 
55, 670 
29, 163 . 
96, 852 1 
47, 692 i 
57, 159 1 
58, 297 

115,1588 i 
35,1-285 1 

111 , 854 
126, 165 
175,1128 1 
499, 448 
126, 724 

Bosco 
alto 

Bosco 
ceduo 

264 161 
t45Ù266 
787, 550 
'971, 976 
1519, 16 
1930,1215 
._231, 72 l 

885, 785 l 
764, 746 . 

2107,1398 t· 
2651 ,1136 

20, 407 
78,1005 189, 75 
65 , 519 426,1242 

39,1424 
1239,1227 
1317, 465 . 
290, 45 
866, 999 
985, 636 
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Area 
d'edifizi 

5; 926 
9, 195 
2,1399 
6, 19 
9 94 
4: 580 
t, 576 
2,1101 
4,1095 
3, 642 
4, 435 
4, t67 

-,-,1513 
8,t56f 

- , 842 
1'3, 706 
8, 333-
2; 811 
5, 794 
4,1522 

157,1400 l 126, 1os j 115, 658 \ 4Hl29, 760 l 2, 36 \ 2060,1507 l 143,1524 l 18935, 641 \ 1>02, 911 

D I ç H E ~K s o 

l 

l 
! 
i 
i 
l 

l 

Vigne 

oli vale 

--
--
48, 558 
- -
--
--
--
- -
--
--
--
--
60,1581 
--
--

- t9, 789 
90, 460 
t9, 648 
27, 2.61 

265,1097 

! 

! 
l 
l 

l 
l 
! 
! 
! 
l 
l 
l 

Oliveti 

' 

' 2199,1369 l 

34,1560 
32,1483 
14,1381 --- -
t , 321 l 

19, 529 
- ,1424 ' t, 750 ' 
-- ' - --
- -
- -
--
- -
8,1085 

10,1281 
5, 578 

2329, 737 

·Pascoli 

7,t016 
l 

3840, 30 
5,1582 2140, 736 
3, 260 4373, 965 
6,1138 --
t , 847 1206, 870 

- ,1103 637, 683 
1,1349 l 894, 737 

-,1266 612,1267 
--- 3338, 384 

1,1280 1897,1262 
2, 393 4429, 153 
1,1530 

l 
4791 , 819 

2, 55 257, 842 
t, 933 2151 ,1521 
1-. 441 2008,1557 
t, 584 573, 283 
8, 854 840,1269 
2, 895 2493,1166 
1,1350 2238,1156 

i 55, 100 l 40717; 607 

1· Bosco alto 
l 

l 

l 

l 
1558,1445 
459, 188 

l 700,1494 

l --
679,7140 

l 499,1051 
i 229, 370 

--
353, 928 
469,1089 

1157,1020 . 
624, 35 

l ---
363, 108 

l --

l 
255, 199 
--

362, 596 
--

l 
l 

l 8271, 260 

Bosco 
ceduo 

959; 457< 
3619,. 707 . 
--
-- · 
--
--

615, 793 
459,l461· 
--
--

1439, 123 
56, 131 

860; 505 
1!38, 563 
321,1277 

5541, 157 
1043, 143 

708, 768 
73; 339· 

18789, 819 

l 
.. Area• 

d'edifizi 

W ; 286 
6' , 5& 

---: ,1299' 
- -

t i, 41·2 
-, 664 

ti, 641 
- ,1452 
-, 996 
- ,1092 

3; 457 
t, 750 
t ·, 27·7 
i l 438 

-, 531 
2; 413 
4', M 
2· , 49 
2·, 630 

42, 526 
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/Castelnovo 
Razhize 
.Pòdpesche 

o Sajeusche 
Sabogne 

> Studenagora 
o Pauliza 

Starada 
z: Grossmune con Malemune 
~ Sejane 

. ( Hruscbiza 
ro1 Obrou . . 

Javorje 
E-o Loshe Male 
l'Il Gradische 

Ritomezhe 
< Pregarje • 
r.J Erjauzhe • 

Gaberg 
Hujé 

\ Prelosche 
' Pollane 

Lippa . 
Ruppa . 
Doleine 
Jellschane 
Novokrazhine con Villanova 

< Sabizhe 
"' Podgraje 

Skalniza 
"' Ciana • 

Studena 
Lissatz 

~ Sussak con Fabze . 
Grossbergut con Mali Bergud . 
Grossberdo . . . . . . . 
Maloberze 
Sappiane . 
Passìak . . . . , . . . . . . . . 

< Bresoviza con Sloppe, Gradishiza con Odollina 
Slivije ...••. 
Artuische e Ostroviza 
Cosiane . . . . . . . . 

1>:1 Matteria con Roschize, Pauschane e Waatsch. 
r-1 Hotizhina con Merschane 

Gollatz ..... 
E-o Coushize con Orchegg 
E-o Herpelle con Tuble . . . . . . . . . 

Markouschina con Skadanschina e Grosslozhe 
< Vodize .• 
:&1 Jellovize . . . . . 

l'odgorje ·. . . . . 
T~tre e llresovoherdo 

,, 

Arativo 

146,1550 
80,1318 

132,1526 
63,1486 

175, 29 
48, 640 
25,1316 
78,1083 

147, 109 
104, 609 
268, 777 
107,1382 
129, 848 
77, 713 

145, 388 
19, 931 

137,1347 
66, 604 
34,1502 
54,1018 
77,1186 
65, 654 
85,1083 
76, 219 

117,1000 
132, 321 
124, 199 
110, 851 
130, 95 

30, 472 
163, 740 

55,1015 
47,1259 
66, 849 

304, 640 
116, 839 
49, 581 
75, 435 
68,1152 

242, 534 
81,1043 

133, 680 
109, 61 
243,1494 
87,1574 

161, 271 
121, 625 
163,1!37 
229,1514 
106,1045 
62, 351 

135, 676 
188,1!47 

6011, H8 

DISTRETTo 

Arativo 

vignalo 

48,1093 

34,1226 . 

83, .719 

Vigne 

7, 256 
7,1210 

14,1466 

Orti l 

5,1071 

10,1135 
3, 496 

7, 250 
3,1091 
3, 340 

. 4,1i94 

3, 327 

t, 439 

42,1543 J 
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D I c ... 8 T E L lW o v o 

Prati Pascoli 

l l 
Bosco Area !m pro-Prati Pascoli Bosco alto alberati alberati ceduo d'edifizi duttivi 

333, 872 80,1286 543,1579 -- 964,1321 -- 3,1380 18, 773 
262,1574 54, 821 263,1541 -- 1381, 82 -- 2, 133 7,1419 
123,1439 45,1536 162, 886 212, 876 - 283, 986 2, 941 13, 204 
73, 288 -- 146, 459 -- -- 103,H30 t, 290 6, 298 

t70, 163 106, 606 376, 889 75, 612 -- ft6, 442 t,tt61 t9, 536 
22, 818 43, 169 t, 957 202, 55 -- -- - ,1027 8, 862 
18, 688 57, 673 -, 513 12,1209 -- 3,1046 -, 703 5, 330 

164,1273 234, 653 t70,15t7 -- 1384,t331 -- 2, 257 10, 508 
440,tt93 440, 136 1550, 6 -- 3389, 580 -- 4, 855 t5,t592 
512,1044 - 371,1543 440, 949 263t, t9 -- 3, 937 4, 67 
389, 662 -- 1337, 605 -- -- 61, 7tt 5, 366 20, 727 
245,1287 t72,1234 743, 283 - -- 53,t508 2, 537 7,1373 
t27,1212 37, 618 294, 4t6 54, 853 -- 99,1069 2, 370 12, 56 
72, 165 24, 135 103, 412 -- -- ft6, 232 1,H98 3,1013 

149, 161 194,1083 673, 207 -- -- 31,103t 2, 733 tt , 441 
50, 963 -- 99, 65t -- -- -- -, 791 2,H04 

256,tt70 154, 550 384, 686 -- -- 419,1344 2, 599 14, 185 
9t, 662 - 232,1338 -- -- 309,1201 -,1385 2,1221 
20,1345 50,1341 178, 258 -- -- 9, 195 -, 648 t , 770 
78,1277 -- 246, 108 - - -- 10t , 750 t, 223 4, 484 
42,1378 t30, 656 327, 919 -- -- 70, 705 t , 27 7,1062 
52, 595 383, 278 709, 616 -- 353, 503 -- 1,1069 3, 919 

363, 476 36,1316 2252,1092 -- -- 28,1517 2, 232 9, 949 
260,1548 19, 451 581,1539 -- -- - 2, 305 9, 744 
288, 647 -- 710,1441 -- -- 86,H50 3, 367 22, 947 
329,1586 -- 620, 980 -- -- -- 2,tt50 8,1094 

52, 2 73, 893 Ht8, 23 -- -- 37, 458 2,1476 159,1456 
530, 744 -- 321, 934 140, 644 1920, 240 -- 2,1296 45,1435 
735, 223 -- 416, 816 - - ~- -- t , 849 14,1263 
154,1099 25,1515 403,1082 - - -- 363, 36 -,1357 3,1232 
664,1282 547, 480 1775, 488 108,1394 -- 5263, 124 3,1140 49, 723 

98, 707 -- 413,1322 1254, 827 -- -- 1,1563 13, 140 
271 , 322 -- 895,1248 - - -- 154, 379 - ,1507 4,1468 
88, 216 86, 750 689, 688 - - -- 154,1003 -,1544 16,1433 
82, 663 884,1489 2240,1489 - - 410, 277 -- 5,1025 13, 912 

f78,Hf3 121,1510 465, 62 163,1393 -- 166, 133 1,1231 8,1289 
78,1271 90,1283 192, 215 H2, 625 -- 48,1452 -,1373 5, 136 

196, 820 207, 223 435, 27 -- 288, 129 -- t , 671 H, 221 
165, 194 217, 547 341,1424 -- 1085, 82 -- -,1326 9,1008 
142, 570 88, 605 1043, 800 158, 759 -- 810, 977 5, 900 20,445 
78,1336 14,1373 256, 793 84,H76 - 38,1577 1,1407 15, 395 
64, 632 37, 907 t8t,H85 242,1441 -- 3ft, 729 2,1202 16, 585 

tt5, 945 90, 601 147, 649 315, 189 -- ft4, 889 2,ft88 25, 294 
301,1099 317, 694 1296, 403 80, 615 -- 282,1013 5,1501 23, 46 

59, 175 18, 318 422,1234 127,1425 -- 3t,H18 1,1402 5, 91 
525,1413 -- 1437,1235 563,1081 1606, 95 -- 4, 155 28,ft43 
107,1568 HO, 582 339, 165 H9,1047 -- 99, 798 1,1256 6, 632 
t82, 755 uo, 299 856, 658 218, 148 -- 72,1583 3, 837 15, 12 
213, 618 479, 610 908,1496 461, 497 -- 721,1028 4, 40 H, 905 
649,1583 -- 181 t, 397 -- 655, 913 -- 3, 894 24, 400 
366,H39 92, 603 991,1016 343, 910 -- 463, 3 1,H88 8,tt79 
476,tt2t 179, 208 1321,1342 585, 385 339,1240 -- 3, 852 9, 642 
312,1031 37, 23 600, 194 476,1444 -- l 231, 445 3,1027 18, 226 

l H837, 661 l 6097, 255 l 34407,1226 l 6555,1354 l 16409, 412 l tt261,1502 l 128,1491 835, 989 
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Delle Notifiche venete. 

Essendo nei Nri. 19-20 dell' lslria stato detto delle 
Notifiche e consideJia to, che- un ' analisi su la vera· forza 
legale d;lle medesime che sebbene .pa 1·t~ di una legisla
zione estinta, conservano tuttora 11 prasco loro valore, 
può interessare' il' credito istriano-, trovo doveroso di 
esporre le seguenti · 

Illustrazioni. 

Lascio a p~rte gli ordinamenti speciali __ di alcuni 
municipii, e mi attegno alle legg-i venete, come quelle 
che sole erano nell' !stria ex ~eneta sull'argomen to le 
r egolat i·ici ; e che àedesi, che in vi1·tù del_§ 321 del Co-
dice universale, or Hnperante, tul.tora Io steno. : 

Non era ai tempi veneti giunta per anco l' or.a di 
far Codici di getto; ' le leggi erano occasiona li; che al 
canto al prog1·esso della civiltà, e del contemporaneo 
svillupo della malizia tenendos i, provedevano al bisogno, 
o correggevano. 

Il Governo veneto così, non in una volta sola, ma 
in più riprese, provedeva. La· prima provisione, che fece 
si fu nell 'anno 1288. Due leggi abbiamo di quell'anno sul 
proposito. Cons. V, e Cons. VI. La prima ordinava che 
nessuna cm·ta per la quale si potesse domandar mobile, po
tesse essere in alcuna persona trasferita , senza che sotto
scritta fosse per i Giudici esarniriatori: la seconda, che 
carta alcuna di alienazione di proprietà stabile nOn valesse, 
senza la sottoscrizione di due giudici di Esamiriatori armeno. 

Non si poteva quindi per <jueste leggi aver titolo 
valido per ottenere proprietà sen.za la soscrizion de' giu
dici Esaminatori , che avevano la facoltà di soscrivere e 
non soscrJvere come Ior pareva giusto. . 

Nella legge t5 febbraio 1334 (Leggi Civili a C. 224, 
225) Ut eo1·um maliti.is obvieltÙ' qui conanlur (Taudem 
commilte1'e in vendendo possessiones, cum multolies ven
ditae sint possessiones, occultando ·Teslamenla, it dicendo 
tJUod nescinnl, qtwd unquam (uerit testamentum éorum, 
quorum antiquitus. (uerit ])Osses.sio, sed (aciunt probare 
possessionem cle p1:aescriptione, et sic lranseun( et fa
ciunl v~ntlitionem. Vadit Pa1·s . .... veniva, per quanto 
appar, per la prima volta, fatta menzione di registri pel 
mezzo legale di acquisizione; et Jttdkes leneantui· ltabm·e 
unwn qualernum de Pergameno, iit quo sil sex. iJostae 
scilicet una 7)TO se.xte1·io, et scribi (ace·re ih eo ... Dis
poneva questa l<:gge · vèramente per i beni cond'izionati: 
(l che lLNodari, che faranno li. testamenti diano in nota 
li porti ùei beni conditionati all' officio dell ' Esaminador, 
nel qiuil Officio debbano esser r.egjstrati sopra un Libro: 
Nol'i{icelttr; - ma piantava però il principio delle Uegi
strazioni o Notifiche. 

Con la legg.e 29 Dicembre 1413 (Art. 259. t.) si 
disponeva che tare registro tenuto. esse1· dovesse anche 
pre.sso altri orfizi: quod de coelero fieri debeant, si non 
suni, ram ad curias Petil"ion.um, Procurato·rum et Exa
rninaloru:rn, quam, ad o(ficium Supraconsulum, seti qua
terni de Pergameno ..... 

Nel 1523 poi, con la legge 12· ~laggio . veniYa .fatta 
una nuova providenza, questa. appàr.e la legge regohitrice 
per tutto lo stato dell' ipoteclte: Che in avvegni'r non 
s' intenda valer nè vaglia alcuna obligatione, che si fac
cia in questa Città · sopra alcuna sua: ·rosscsslono . o~er 
livell i di fora .... che vuoi djr_e per tutto lo Stato; poi-

chè è da sapc~si, che si facevano leggi anche. per la sola 
Venezia. · ..... 

·Ma qui non è però che si fossero fermate com' , 
detto nell' I stria, le previdenze venct~ su questo~ impor: 
tante argomento, che altre d1 ben pm precise ne abbia
mo nella legge 1.9 Marzo 1.535.; che trovasi opportuno 
di ·trasportare qui· :tutta- intiera-; sebbene molto lunga: sia. 
e ciò p el doppio·' motivo: l'uno , pàchè rilevasi 'in ess; 
il vero spirito dell e notifiche:· e r· altro pel·<hè. è stata 
dopo la cad ut~; del Governo Veneto, da pochi,'èiJnosciuta: 
_e. meno ancora: dopo · clw fu pubblicato il vigente Codice 
·Imperante; e o~~ ,~ anche per aH.re .due cause: .,, una· per
c h è ,d' ordinario, ·tutti guardano il sol che lu<e, e pochi 
di quello s i ricordano :.ch'è h•amont,at.o: la sectinija per
chè . attrovandosicodest.a legge registra~a : trà ' le .leggi 
Cl'lnnnah per le ·penahta che porta, c1oe nella. parte n 
dello Statuto, moltissimi perciò non l'avvisar-ono;. e. tanto 
meno pm·chè g.Ji Statuti difusi pei Tribunali .nori ·conten
gono- che la l'arte I: in conseguenza di élie ,non potè 
esser conosciut·a; sebbene trovasi- citata nella[ legge 13 
Marzo 1586 (Leggi· Ci·vili, a ·ca1•te 308). · , · . · 

Ecco la legge. 

« In maqyiOr. èonseglio ·1.535, 19 iJ(~;;zo. 
< Attrovanìlosj persone d.a . cei·to tempo in . quà, di 

così trista et pessima ·conscientià, che postp'ostb il timor 
de D li), e 1a carità'· del prossimo, s' .. imaginano di vender 
un fondo due, ite, ét. quatti'O volte, quello toJJ·endn subito 
in · drio ad affitto · dal comprad.DI:, tah~ente, che sono. state 
scoperie persone, quali di una. 'sìèssa cosa hanno pqgato 
trè et q"uattro arinriar affitt i a diversi patroni separatamente, 
che uno non sapeva dell'altro, di modo, che m~nifestata tale 
intoiim~abi l sceleritU, H Beni rimang:on o al primo compra

.dor, et li postedori con suo g rave danno, et interesse, 
perdon·o li suoi Danari, et devonsi sopra ciò h.aver quelle 
consideration, che ' l bisogno ricer,ca ; . è da opportunamente 

, J/):o.ved.er, però · · · : 
· , <.L' Ande1;àParte, che coetero · se 'l si troverà alcuno, 
che ·abbia ardimento di' commetter trii fraude et detes tanda 
operatione di ven,der alcuna cosa più di una sol volta, 
(sr - in questa Citta 'Nostra, come in ogni altra ·Città, et 
luQgo .. Nostro da Tèrr.a, et da Mar,) debba quel. · tale, o
v..~r tali, posse_ndosi 'haver nelle forz e , immediate cono
sciuta la verità~. star un' anno _jn Preson serrato, et pagar 
Lire ll;ecento de. piccò li, da esser 'divise per . mètà .all' ac
c.usritor, et Rett.or, che farà ' l' essecut ione. Poi compilo 
l" Anno della Presoil, sia bandito per Anni. 7" di quella 
Città, et Territorio, dove sarà: · I: habitation sua, et etiam 
dove saranno li. BeiJi, venduti. 

• Se vera~ente s .arà absente ·(citato però et pr.ocla
Jnilto) , sia bandito. ·per anni quindesè, comè è detto, et 
li SU!>.i Beni siano obbligati all e Lire trecento. da ·esser 
divise·, 'ut supra .. Et questa essecutione in questa·: C•lhl 
l~ ostra, sia commessa all' officio de' Cattaveri, li qua'li' solto 
,dr. bito di Sacramento, occorrendo simili casi s.iano obh
gati ad unguem observarla, senza alcuna gratia,. dono! 
et. remissione. Et. iwlli altri luo.ghi di fuori àlli _Retton 

:No.stri, li quali subito hauuto : notitia; debbano a 1stanz1a 
.ili:· ogni uno, farla ·publicar, 'et. poi registrar nella Can-
cell'eria loro. · ".. · '· 

c Praeterea sia preso, che tutti quelli, che de coetero 
vendéfanno, o è'Orhpraràòno, oUer · IiVellaranno; Case, Pos
session, et. altri simili Fondi, in alcun luogo nostro de 



fuora, per qualunque summa esser si voglia, siano ob
bligati in termine di un mese; dopoi fatto l' lstromen to 
di tal vendita, et alienation di qualunque sorte andar Rlla 
Cancelleria di quelle Città, ou"r luogo, sotto a chi sa
ranno li Beni alienati et venduti, con l' Istrornento au
tentico, a dar in notta la di tta Vendition, Livellation, o
ver altra sorte di alicnation, con il nome delll contrahenti, 
confini, precio: et quantità delli beni venduti, et alienati, 
sotto la qual nota se debba sottoscrivere il Hettor Nost•·o 
mano propria, acciochè non si commetti fraude, registran
do etiam il nome del Notaro et Testimonii dell' !siro
mento. Et di queste nole ne debba esser tenuto diligente 
ordine, et un Libro a questo, et non ad altro deputato, con 
il suo Alfabetto, per li Cancellieri di esse Cancellerie 
li quali hobbino per ogni nota di ques ta Natura, Soldl 
quattro per cadauna delle parti. 

« Qu~lli. ''eramente, che conlrafaranno a quest'ordine 
nostro, et saranno accusati, perdino il quarto di quello 
fusse l' am montar delli Beni venduti ouer alienati così 
il Venditor, come il Comprator, da esser divisi ut ~upra. 
Et similmente for si dehba di ogni, et qualunque obbli
gahon fu sse fatta sopra le Case , Possession, et Foudi 
prediLti, altrimenti esse ob ligat.ion non vagliano, et quelli 
le avranno obligate, perdino il quarto di quelle da esser 
diviso ut sopra. Ne possi alcun Comprator dar ad affitto 
li Beni comprati al venditor sotto tutte le pene preditte, 
se prima non saranno stà fatte le notte in Cancelleria 
ut supra. 

< Et essendo stà sufficientemente provisto in questa 
Città Nostra circa li testamenti et Beni conditionati, è 
ben metter ordine etiam nelle Città et luoghi Nostri de 
fuora: acciochè li Fondi condizionali siano a tutti mani
festi, nè si possi a pregiudizio delli heredi alienarli, et 
venderli come continuamente se usa .con danno etiam 
molte volle de quelli che comprano simil Beni condizio
nati, quali perdono poi li danari suoi. Et però sia preso, 
che in tu tte le Cancell erie delle Città, Castella et alt ri 
luogl1i nostri, si da Terra, come da 1\Iare, sia tenuto un 
Libro da Bergamina alfabellato, ove tutti li Nodari di 
qualunque sorte, che de coetero faranno Testamenti, 
nelli quali vi sia fatta mentione di Stabili, Possession, 
over altro Fondo conditio uato, sive Fideicomrnisso, quo
modocumqu~?, sieno obliga ti in termine di mese uno da 
poi pilblicato il Testmnento, .andar a quella Cancelleria, 
sotto la quale saranno li beni condicionati a 4arli in 
Nota, (leggendo il Testamento il Cancellier di quella Can
celleria) tullo quello, che fusse quovis modo condizionato, 
con la espressa dichiaration di essa condition particolare 
e distinta , ut in Testamento, alla qual Nota ut supra, d eh
basi· sottoscrivere il Reuor Nostro; ne però p ossi pre
giudicar ad alcun la ditta nola di non usar quelle ragion, 
che egli havesse contra qualunque heredità, sotto pena 
a quelli Nodari che contrafaranno . di esser perpetuamente 
banditi di quella Ci ttà over luogo, nel qual fusse la Ha
bitation sua, et 15 miglia ollra confini, ne possi esser
citar più Nodaria in alcun loco della Signoria Nostra, et 
pagar Ducati 50 li quali divisi ut supra. E la presente 
Parte sia posta in tutte le Commission delli Hettori No
stri da Terra e da Mare, che de coetero anderanno, et 
de presente sia mandata a quelli tutti, che si trovano 
fuori >. 
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. Ouesla è la legge con la quale sono sta te istitui te 
m lstna le Notifiche·, si per riguardo alle olienaz.ioni de
gl' immobili: sotto la qual parola alienazione s' intcnde,·a 
ogni .traslato di proprictù. quando la cosa si dava ati al
cuno in maniera, che in lu i si trasferiva il dominio (1. 1 
c. 4, vers. a C.• 8) che per rispetto alle livellazioni. os~ 
sia al!enazloni v~rso ~n ce~s? in. perpetuo e a tempo; 
e cos1 anco per 1 bem condiziOna h, e Fideicommissi : cd 
altresì pt!rsino per le semplici ipoteche od azioni eredi
tarie; come è dichiarato dalla posterior lerrge i4 set
tembre 1586. (Correttion del Cicogna, a carte 192). 

c Della prelatione dei creditori , in che modo deb
basi intendere, et esser osservata ». 

4: Dalla regola di ragion, che dice, prio1· in tem
pore, potior in j ure, male interpetrata nel Palazzo No
stro . .. . L' anderà parte, che quelli cred itori, che prima 
intrometteranno lleni mobili del loro debitor, che possono 
da un' ora all'altra esser traspurtali, et nascosli , siano 
preferiti agli altri, meritando così la loro diligenlia, per 
la quale i detti Beni so no venuti in lu ce, ma nelli sta
bili et possessioni di fuori, che non si possono nascon
dere, n è per diligenlia più d'uno, che di un'aUro pale
sare, poichè sono da per Joro pa lesi a tulti, siano pre
feriti i Creditori an liani di tempo, com' è giusto , quelli 
però, che haveranno dato in nota i loro cred iti all' Offi
cio d' Esaminador juxta le leggi; acciò non sia fatta 
fraude ». 

Ignoro le leggi citate nel decreto 13 Marzo 1766 
del Podestà e Capitanio di Capodistria Michicl, cioè le 
leggi 8 Gennajo 1713, 1. Febbrajo e 10 Agosto 1713, 
e 31 Luglio 1745, non attrovandosi le delle leggi nello 
Statuto, sebbene la raccolta si estenda sino n l t 720. Trovo 
però, che · Gabriel Bo\dù Capitanio di Raspo, non avendo 
trovato att ivate in Pinguente le Notifiche, ordinava che 
foss ero istituite secondo la legge 19 Marzo 1535. 

c Coll'imp ortante oggetto .... Negletta o non mai 
conosciuta in questa giurisdizione l' importanza di una 
massima cosi salutare ne nacquero quei fatali sconcerti 
pur troppo rimarcati recentemente da qualche controver
sia forense nel proposito, da che mosso il fervido zelo del
l' illustrissimo ed Eccellentissimo S.' Gubriele Boldù per 
la Serenissima Hepubblica di Venezia Capitanio di Ha
spo, conoscendo necessario per il bene universale di que
sti suoi amatissimi Sudditi di promovcre l' osservanza 
delle leggi s tesse ed uniformandosi specialmente a quella 
del Seren issimo Maggior Consiglio 1~35, 19 Marzo, ad i
mitazione appunto di quanto si pr::~lica nella Dominante 
c quasi in tutti gli altri luoghi e Citta del Serenissimo 
Dominio, vi ene ora in deliberazione di far col presente 
intendere, siccome prescrive e ripetutamente comanda. 

• Che tutti quelli che de caelero venderanno, com
preranno, livellerann o, et acquisteranno case, possessio 
ni, ed altri simi li fondi stabili di questo Castello, terri
torio, Ville del Carso, Castelli e loro Distretti e per fine 
di tutta questa giurisdizione per qualunque somma esser 
si voglia, sieno obbligati nel termine di un mese, dopo 
fatto l' lstromento, prodursi in questa Cancelleria Prefet
tizia con la copia autentica del medesimo a dar in nota 
nel libro a tal fine già destinato ed istituito la detta ven
dita, livellazionc, ed altra sorta di alienazione, col nome 
dei contraenti, confini, prezzi e quantità delli beni ven-
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duti ed alienati, sotto la qual nola si sottoscriverà di 
mano propria questa carica, · e gli Eccellentissimi Succes
sori pro tempo re; registrando il nome del Notajo e te
stimonj dell' Istromento stesso. Quelli che ~ontrafacessero 
al presente ordine, e fossero accusali moorrano nella 
pena di perdere il quarto dell'importare de' beni venduti 
e alienati, così il venditore come il compratore, da esser 
divisa metà all' accusatore, e l' altra metà ad arbitrio di 
S. E., e successori: ed inoltre sieno e s'intendano sem
pre nulle e di niun vnlore. come se fatte non fossero le 
vendite e alienazioni, Iivellazioni dei beni stabili difettive 
del requisito sudetto ..... 

Pinguerite, 13 maggio 1752. 

fir: GABRIEL BoLDù Capitanio di Rospo >. 

Tali essendo nei particolari, e tutte rifuse le leggi 
Venete sull' argomento delle Notifiche, nella legge 19 
marzo 1535, è ora da considerare quale fosse veramente 
la loro legale efficacia, e qual è da ritenersi che sia al 
presente. 

Niun titolo risguardante traslato di proprietà veniva 
dalla legge veneta riconosciuto per valido, se non era 
notificato. Ad avere un titolo legalmente valido per ot
tenere proprietà di un immobile conveniva questo· titolo 
notificarlo; e senza la Notifica non avevasi modo Jegale 
di acquisizione, nemeno col possesso, come avverte la 
citata legge 15 febbrajo 1334, ed altresì nel suo prologo 
quella dei 19 marzo 1535. 

Allora quindi, come al presente, giusta il § 380 
del C. U. non si poteva ottenere proprietà senza titolo, 
e modo legale di acquisizione; ed allora come adesso 
secondo il § 321 del Codice prelodato, ottener non pote
vasi il possesso legittimo di un diritto reale sopra beni 
immobili se~za la notifica, o iscrizione nei pubblici Registri. 

I L1bn delle Nollfiche dopo la legge del1535 tenuti 
venivano dappertutta l' !stria ex Veneta dai Podestà Ve
neli, che la podestà prefettizia e l'autorità Pretorea os
sia giu~izia~ia avevano. Ora tenuti vengono dagl' imp. 
Reg. GmdtzJ. In quanto alle forme disciplinari, quelle dei 
Registri delle Notifiche conformi erano e sono a quelle 
prescritte. pei Regi~lri Austriaci (§ 435 C. U.); con più, 
a) che VI era notificato anche il prezzo, b) che le Parti 
stesse presentare dovevano l' atto al giudice, senza poter 
trasfondere la facoltà di farlo intavolare ad una di esse 
parti, col qual mezzo proveduto ·era· ad ·ogni sorta di 
falsità. 

Ma perche si dirà ordinava quella legge che la no
tifica dovesse farsi entro giorni trenta dalla data dell'i
s!romento? perchè in difetto la confisca del quarto? La 
risposta è nella legge stessa : perché prevenir volevasi 
il delitto di stellionato. 

. . I Libri delle notifiche impertanto ritiensi che sieno 
d1 s1mil genere dei libri civici e fondiarj austriaci· e che 
l1anno senza meno l'efficacia legale attribuita o pluttosto 
con~erva~a dal prefato § 32f del C. U. imperante: che se 
altr~men.II frustanea sarebbe la dispositiva del detto § 321 
c o altri pubblici registri di simil genere •·- ' 

Trieste, l. Papsch lt Comp. Tip. del Lloyd AlWitria.oo. 

. Egli è vero che .in caso di nuova alienazione · 
esigevasi la cancellaziOne della prima Notifica. eh . ~on 
sciavasi perchè servisse di prova della verità le t •· 
nuovo trasloco, e perchè l' ultimo notificato era Y·~1tidel 
padrone. Può forse essere che in qualche Distretto mo 
forse es~ere dico, che tali Registri non sieno accurata~~~~ 
te tenuti. In questo Distretto certo sono tenuti a d 
re; che vengono anzi trascritti tutti gli atti ~ve
maggior evidenza viene anche indicato il num~roe t a 
pografico della particella, levato dalla mappa catastral:~ 
swchè stante la denominazione delle Parti dei fo d" ' 
della Cont~ada, dei confini e dei. confinanti,' è imposs~b:l: 
che non SI rwonosca Il fondo d1 cm SI tratta e no ! 
sia piena evidenza. ' n Vl 

Le Notifiche venete, impertanto, non è che desse 
un. s~mplice didtto_ di prelazi~ne, doye trattavasi di pr~~ 
pneta~ oss~a. dt ahenazwne d1 quals~asi sorta, con un 
semphce dmtlo ad rem, ma un diritto pieno in re non 
alla cosa, ma nella cosa. - ' 

Dove davano p~i diritto alla cosa, era nei casi di 
pegno o Ipoteca parzmle s~l fondo ipotecato: e que
sto dmtto portava la prelazwne contra qualsiasi altro non 
notificato, o dipoi notificato. 

Un terzo diritto davano inoltre le Notifiche: ed era 
a garanzia dei creditori. Era questa una specie d' ipo
teca generale; non già che nuocesse alla validità delle 
Ipoteche parziali, od alle · alienazioni che posteriormente 
fatte esser potevano, ma il creditore anziano aveva il di
ritto di primo pagarsi sui beni immobili del suo debitore 
ovvero di esser~ dagli altri concreditori posteriori pa~ 
gato. E_ la ragwne dt questa legge sembra ben giusta, 
poiChé ?'ascuno poteva .dal.le Notifiche conoscere gli ag
gravJ d1 Ciascuno, e qumd1 regolarsi. -

La Natura dell' atto ossia del titolo precisava a 
quale dei premessi tre diritti la Notifica si riferiva. Sor
venute !e leg_gi del Codice Napoleone, e poi le austria
che, tuili SI diedero allo studio di queste, e lutti viddero 
a traverso d1 queste : Da ciò ebbe quindi origine la con
fusa intellige.nza delle leggi Venete, e precipuamente quel-
le su le Notifiche. · 

Adempiuto un dovere, che per la circostanza di 
appartenere a que' retrocessi tempi, non poteva forse dal 
sorvenuto essere adempiuto, non mi resta che il voto, 
che possa a sicurezza delle proprietà nostre venir fatto 
uno studio profondo, a ridare credito. N è credo che di 
limitazione alcuna sìa il decreto 8 ottobre f813 della 
Commissione Governativa, poichè egli è certo che il De
creto 23 settembre 1813 di S. E. il Generale Nuaenl, alla 
cui est~s~ ~i s?no trovato proprio presente, qua i~ uno de!· 
deputai! Islnam, nmetteva il sistema veneto inllero: ne 
che di limitazione alcuna sia nemeno l' aulico decreto 4 
maggio i816: e meno che possa essere infirmata la di
sposizione del § 32i del Codice universale che ba tutto 
integrato: e messa quindi in attività piena anche per 1.'1-
stna la Parte II Sezione L Capitolo V e VI del Codice 
stesso, come ogni altra disposizione correlativa del me
desimo. 

1\olontona, 2~ aprile 1846. 
ANDREA P.<ULINI. 

Redattore Dr. Ji.aadler. 
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Sistema ipotecario nella parte d' !stria addetta 
alla confedeJ•azionc. 

. N ei numeri 19-20 di questo fo glie ll o abbiamo espo
sto Il nostro pensamento sul sistema ipotecario vigente 
nella parte d' l slria che g ià appar1ene1•a alla Repubblica 
venet a; soddisfacciamo in oggi al debito di pnrlare anche del 
s_istema ipotecario Yigente nella parte che già era di an
bea suddilanza austriaca, eli quel sistema che con nome 
romano si dice tabttlare. Il quale sistema tabularP. abbrac
ciando, ollrc che le ipoteclJe, anche la proprietà, non pos
siamo dispensarci dal parlarne di lullo il suo complesso. 
. V'hanno molti che ved endo usilato quest.o sistema 
m alcune provincie dell 'Austria, lo ritengono sistema ge
nerale dell' impero, anzichè provinciale, e suppongono 
che sia egual e il sistema in tutte le pro, 'incie nelle quali 
il si trova attivato; e questo ci sembra equivo co forte. 
Imperciocchè se lo hanno la Boemia, l'Austria, e la Stiria, 
la Carinzia ed il Carnio; se lo hanno la contea di Gorizia, 
ed il municipio di Trieste; se nella Gallizia venne da rion 
lunghi anni introdotto, non l' hanno poi n è l' Ungheria, nè 
la Croazia, nè la Slayonia ( meno qualche frazione), nè la 
Transilvania ; nè il Salisburghese, nè il Tirolo ed il Vor
arlberg, nè il Lombardo-Veneto, nè la Dalmazia. Le ta
vole di Gorizia e di Trieste non sono poi eguali a quelle 
del Carnio o di Boemia o d'altro paese; ed in prova che 
l' in stituzione non è dello sta to inliero , ma peculiare di 
ogni provincia, ci provochiamo alle leggi speciali di ogni 
provin cia, le quali non g ià attivano un' islituzione gene
rale e completa, ma per og ni paese la creano con di
sposizioni le quali, sebbene altinte a comuni principi, seb
bene portino eguali elfeUi civili , so no poi nella loro 
applicazion e diversi; ci provochiamo a queste leggi e
manate nOn g ià per le provincie amministrative, ma per 
le provincie- stati, leggi che si basano necessariamente 
sulla legge_ soclalc di ogni singola provincia; ci provo
chiamo · al Codice medesimo il quale non crea g ià libri 
tavolari, nè ordina la loro erezione; ma invece applica le 
conseguenze di legge a quelli che g ià esistevano ante
riormente al Codice. Il Codice rimane estraneo all' aUi
vaÌione di silfaUo inslituto , che lascia ad aUro ramo di 
legislazione; e si limita ad indicare ques ti libri col nome 
di ~anbtaf.Cn, <5rabt' obrr @runbbii<l!rr, Tavole provinciali, 
libri civici o fondiari, e yi aggiunge: od altri regi~tri 
pubblici di questa specie (chè questo senso hanno le 
parole ober anbcr~ brrgfeid)rn otfrntfid,ir !llrgiflrr). E i 
r egistri della specie dei tavolar i non sono già quei libri 

che si tengono o tenn ero per dare e lfeuo allo esecuzioni 
r ea li , quando uno st•bile deve venire colpilo da pegno 
giudiziario , o libr i d' indole diversa. 

Le conseguenze delle tavole, assai propiz ie alla sicu
r ezza dell e transizioni, portano al desiderio cl1e siffatta 
instituzione .sia da per tutto l'impero propagata; siccome 
la convenienza che l' impero t.ullo sia r cuo da leggi co
muni induce a credere che universale abbia ad essere 
questo instiluto; però niuna legge generale l' ordina o 
lo permett e; e le provincie come i comuni hanno le loro 
particolarità, hanno i loro ordinamenti speciali, le loro 
leggi sociali del tutto proprie; ogni provincia ma ritenendo 
lo stato dei diritti acquisiti in !.empi add ietro, mantiene 
con ciò una diversità di co ndizioni che le leggi succes
sive non hanno cang iato. Eli è perciò che in riguardo 
alle tavQle, ogni provincia- stato I,a la sua legge speciale. 

La più antica dl queste leggi è pe1· il r egno di 
Boemia, però sembra che sia stata legge consuetudinaria 
anzicbè scritta ; almeno Maria Teresa non poi è indicare 
la legge se non dicendo nel 1761: esistente ab antiquo; 
e no i ci proveremo a co ngetturarne l'origine slorica. A 
questa della Boemia seguono le leggi del 1730 per la 
Sliria, del 1747 pel Carnio, del 1754 per l' Austria su
peri'ore, del 1758 per l'Austria inferiore, del i 759 per 
la Carinlia, del 1761 per le contee di Gorizia e di Gra
disc~ , del i 772 pc l co mune di Tries te; leggi fondamen
tali che per cadauna provincia vennero meglio precisate 
da ordinanze successive; Ira queste un'ordinanza per la 
Boemia del 1794, che è les to autorevole anche per le 
allre provincie. Mo lle a ltre leggi vi sono che in ogni 
proYincia regolano i libri fondiari ed i civici. 

Le leggi che r egolano le tavole necessariamente si 
basano sulla legge sociale di ogni provincia, sia dessa 
scriUa, sia tradizionale, dacché il diriUo pubblico in que
sto ramo è sto rico in buona parle. Per giudicare delle !a
vole è necessario di rimontare alle ~ondizioni sociali di 
quelle provincie nelle quali ebbero prime a nascere. 

Nelle vecchie provincie di là d'Alpe quelle condi
zioni che già erano di tutta Europa si mantennero e si 
mantengono in parte. La terra a cui rivolgiamo in adesso. 
la nostra attenz io ne er a, c lo è, divisa in tre .categorie : 
!erra barona le, terra borghese,- !erra rustica; quuljt.~ .di 
te rre fissala dalla legge sociale medesima. · · · · 

La terra baronale corisisle (ollrechè nel cas tello, 
nel giard ino, nel parco da caccia, cd in qualche brano 
riservato che dicesi dominale) nel dominio dirello dei 
terreni rustici, dominio che è attivo n ella percezione di 
censi e di prestaz ioni di varie categorie. In quelle pro-
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yincie l'enfiteusi è relazione vitale e presunta. Diciamo nessuno s' imagini .che a queste condizioni reali de[· me
baronali queste terre, non nobili . c~ me in . altri regni dio-evo tengano del pari le restrizioni personali di que· 
d'Europa costumavasi, per due m~lLVI, perche alla. terra tempi; chè anzi il rustico g·ode di apposita tutela politica• 
non è solitamente 0 di regola umto un lltolo nob•hare, comunque sia soggetto all'autorità del padrone baronale; ij 
Duchéa ~larchesato, Contéa, titoli che col possesso del quale, gmdwe ed autonta pohtwa del vlihco, esercita questi 
bene baronale passi dall'uno all'altro possessore come poteri pubblici nelle form~ prescritte dalle leggi, e me
era in Francia, come era in Italia. Le diciamo baronali, dwnte funziOnar! quahficat• al paro degh Imperiali. 
perchè altre di queste terre sono Signorie come le chia- Quest~condizioni erano anche deli'Istria tutta, con quel
mano; aHre sono semplici possessioni censuarie ~he di- le variazioni che le antichissime leggi portavano; v'avevano 
cono @iift; le voci barone e baronia sono adoperate m que- beni baronali, beni borghesi, beni rustici. Se non che i beni 
sto significato ollrechè in molte leggi non antiche dettate baronali non avevano ad unica base l'enfiteusi (quelli· che 
in lingua italiana, anche nella legge per il r egno di Sar- l' hanno sono per la maggior parte di recente creazione 
degna (Tit. XXIII), legge che è dell'anno 1827. per patto civile, anzichè per legge sociale); i beni baro~ 

Le terre baronali erano di esclusivo possesso dei nali, meno quelli che sono legati da leggi feudali (e sono 
maggioren ti, e diciamo maggiorenti perchè non la sola pochi), erano liberamente trasmissibili; i beni rhsticali 
nobiltà personale abilitava al possesso, ma l' aggregazione sono di r egola di libero e pieno dominio del Yillico 
al collegio dei maggiorenti, che dicevano e dicono tut- di libera trasmissibilità. ' 
tora indiyenato, iucolato; nei quali maggiorenti sta la Però alcuni beni serbano ancora la caratteristica ' di 
rappresentanza della provincia, raunati in corpo che dicono beni nobilia1'i; p. e. la contea di Pisino che attribuisce ii / 
stati provinciali. titolo di conte a chi la possiede (e notiamo la singolarità 

Non è lecito ai proprietari delle terre baronali di di avere veduto conservato il titolo di conte di Pisino a 
convertire i fondi dominali in rusticali , nè i rusticali chi non possiede più la contea), il marchesato di Pietra- 2. 
in dominali, nè di alterare la cifra degli annui censi, ma pelosa, la contea di S. Lorenzo in Daila (ora cessata)- la 3 . 1 
ogni frazione di terra deve a perpetuità conservare la ?ont~a di Raciàe, la c;a.st~IJ.ania di Corneto, ed altre: le ~:t' • 
sua primitiva destinazione. N è il borghese, . nè il rustico quah mostrano un fenomeno strano per molti che le an- l 
può possedere beni baronali, e seppure _vi giungesse in t.fche cose vogliono spiegare colle nuove, mostrano come 
frode della legge o per altra via, deve entro tempo fisso possa aversi titolo nobiliare pel possesso di bene nobiliare 
trasferire la terra baronale a persona capace di possederla. senz' essere nobile. 

I beni baronali non sono sempre liberamente tras- I beni rustici . erano altrove costituiti da unità di 
missihili; vi hanno patti dei maggiori; successioni per misura, e formavano ~corpo indi visibile; in Istria questa 
ordine di feudo , per ordine di primogenittn·a, per ordine unità di misura si riscontra talvolta, però non dappertutto, 
di ma,qgiorato o senim·ato. e sembra esistere dov'è enfiteusi; n è mai soggetta alla 

Beni borghesi sono nei comuni liberi od affrancati, indi visibilità; quest' unità la chiamavano maso, mansum, 
e di pieno dominio del possessore, essenzialmente case del quale confessiamo non conoscere la misura. Se le 
urbane, opifici, appendici di caseggiat i, come le contrade calcolazioni .fatte p el Friuli potessero servire per l' !stria, 
esterne di città; i rustici non possono per nessun titolo (e vi ha verosimiglianza che per il comune governo a
possederli; possono bensì possedersi da nobili. Borghe- vuto i >l più secoli sieno eguali i masi friulani ed i masi 
se altro non è , se non quello che viene accettalo nel istriani), il maso dovrebbe essere un terreno di 100,000 
corpo dei borghesi e concorre ai pesi come ai benefici tese austriache quadrate, e corrispondère a 25 campi go
della borghesia e soddisfa la tassa di aggregazione. 'L'in- riziani. La legge del 7 novembre 1549, confermata da 
tero comune è persona morale, e come persona morale altra del 7 gennaio 1560, dichiara comprendersi in u~ 
viene equiparato ad un maggiorente; prende pnrte con maso 24 campi; ma noi preferiamo l'opinione d'uno de~ 
questi alla rapprese01tanza della provincia sedendo negli periti chiamati allora, il quale dichiarava esserne compresi 
stati; e se il comune ha rango nobiliare1 siccome è il 25; e · questa ·misura corrisponde a quel massimo terreno 
caso dei municipi, partecipa ai diritti di possesso dei mag- che venn..e assegnato ad ogni cavaliere allorquando venne 
giorenti; e può un municipio al pari di un mag11iorente condotta colonia in Aquileia. 11 campo era poi di 4000 
possedere beni baronali. o tese, quadrilatero, del quale il lato minore misurava 20 

I beni borghesi sono liberamente lrasmissibili ; la tese, il maggiore 200, corrispondente ad 11 actus romam;. 
legge ciyiJe ne regola i modi: il borghese ha piena li- il campo aquileiese era minore di 7 aclus, cioè di256~ 
berlà di testare. . tese vi ennesi. E qui notiamo come nei territori muniCJpah 

Beni rustici consistono nel dominio utne di terreni istriani l' unità di misura dei terreni fosse di tJline, ognuna 
posti entro il distretto di bene baronale; l'indole di bene delle quali era di tese austriache quadrate 1434. . 
rustico non può essere mai cangiala,. nè un bene rustico E ritornando alle antiche provincie (chè dell' Is.trw 
P~ò mai po~sedersi n~ da un borghese, nè da un mag- non mancherà occasione di parlare), queste distinzwm d1 
g•orente, ne un rustico. può possedere due beni rustici terre baronali o nobiliari, borghesi e rustiche furono oc~ 
ad un: tempo. · casio ne e base a quei libri che poi si dissero tavole, hbn 

. l beni rustici non sono liberamente trasmisSibili ; il civici, fondiari, come siamo a vedere. . ; 
~lSsen~o del direttario può .annullare le vendite: la fa- L'occasione a siffatti 1ibr.i sembra a no• che SI~ 
coltà 4• tes,ta~e è limitata assai, libera . per le cose mobili. stata data dalle instilt•zioni sociali medesime. lmpercioc~ 
d 

1 
Queste ~o.ndizioni .sociali vigono tuttora.; l' umanità chè era ed è in. tutti i tempi indispensabile che il pos-

e governo e Ia:ga nel tutelare i diritti J>ersonali; e sesso re di beni baronali tenga registro dei terreni sog-
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getti al censo; degli ulilisti di questi terreni ; del dare o dietali, dagli stati; come da questi dipendesse l' appro
dell' avere; della quantità del terreno, solt anto per indi- ' 'are le trasmissioni; come i possessori dei beni baronali 
cazione della quot-a parte di quell' unità che è tollerata tenessero ognuno per la propria terra il reo-is tro fondia
come minima frazione. L' indole dell'enfiteusi esige na- rio, cd essi giudicassero della qun l ificazione~ del pelente 
turalmente che il nuovo possessore utilista sia noto e al possesso del bene rustico; come i comuni liberi, al 
g~adi to al direttario, il quale ha potere di ricusa re l' ina- paro deL baroni, tenessero hbn civicL e giudwnssero della 
b~Ie; l ~ le~g~ di successione ~~terminata, dà dir itto al qualificazwne personale uHitspensabile Hl possesso da un 
dn·ettano rla raconoscere se l' utahsta sorvcnuto sia quello bene civico. La qualità dci beni esiaeva no siffnU.i reO"ist.ri 
che por le~ge. è ammesso a succedere ; e sicco me ogni ed è ben naturale che da ta la l egg~, Yi fosse anche ~todo 
~sazwne ~~ rtvolge . alla ~n fine contro una pe~sona, l perchè aYcsse effetto. Così si ha spiegazione perchè, secoli 
~ nec~ssar10 che ogm cangtamento nelle persone dell ' uti- prima che a siffatti r egistri si attribuisse efficacia civile, ' 'i 
h~t a s1a noto al dircttario. Vi ha di più ; il direttorio ha esistessero .@rnnbbiid)er per beni censitici, ed esistessero 
dmlto d1 espellere dal possesso quell ' utilista che si ag- libri provinciali di prenotazioni e ca tas tici di beni ciY ici. 
gravasse di debiti oltre certa proporzione del valore del In queste provincie prossime all ' Adl'iàti co J' insti
f~ndo utilizzato, perchè non si renda incapace a so d- tuzione delle tavole è dovuta all'Augusta Maria Teresa; 
disfare 1 ccnst ; quindi naturale il registramento dei dc- c prima fra queste provincie si fu la duchea del Cnrnio 
biti che avesse l' utilista. Il rus tico non si tro,•ava allora nella quale fino dal 1618 esisteva un libro detto ®iiftenbud) 
in contatto di retto colla finanza dello stato, meno che ber ~anbfd)aft . 
pei dazt ; l' imposta r eale non all:ra era che quella pa- Non ci è noto clte la Contea deH' l stria, la quale 
g-a la al direttario , quindi niuna ingerenza diretta dello era distinta dal Carnio, avesse proprio libro provinciale; 
stato in siffatti registri, più che per vegliare che il ru- ne dubit iamo for temente, non ne avendo sco perta trac
stico non venga oltre dovere aggravato. eia per quan te diligenze si fossero usate. Allorquando 

I possessori dei beni baronali non andavano però Maria Teresa ordinava la confez ione dell e tavole provin
esenli dai pubblici carichi; non soltant:o da quei carichi che eia li , la con tea d' ]stria era in quella dipcn d<~nza dal Car
consistevano nel servigio di guerra, o di aula, o di pro- nio che accordava la comprita falla nel 1665 della Con
Yincia, ma anche dalle contribuzioni di danm·o, che, seb- tea d' !stria. 
bene non indett.e per un numero determinato d'anni, co- Le condizioni peculiari di questa Co ntea aYrehbero 
me usavano i Romani, od a tempo indeterminato fino a autorizzato a dubitare quali beni abbiano a considerarsi 
novello ordine, come al dì d'oggi, venivano però impo- per baronali, dacchè fra l<1 Contea ed il Carnio Yi aveva 
sto in ogni radunanza di stati; chè anche allora, come diversit.à ; però fu tolto ogni dubbio, e la percezione di 
oggidì e per tutti i secoli avvenire, il principe ha d' uopo decime , di livelli fu ritenuta baronale, secondo lo stato 
di finanza. L' imposizione era in massa per tutta la pro- (pensiamo noi) come esistevano all 'atto dell 'a ttivazione 
vincia, gli stati la ripartivano in proporzione delle pos- delle tavole. Sqrebbc dubbio, se dopo il ca tastico assun to 
sidenze, dal valore delle qual i dovevano diffalcarsi ag- per essere base alle ta\'O ie, sia lecito n persona privata 
o-ravi d' indole determinata, quindi 11ccessit à anche qui di senza assenso del principe di creare un bene siffutto, 
:e()'istri di terre, dei possessori, dei carichi , necessità cogli effetti aggiudicati da lla legge sociale, cioè cogli 
suggerit a altresì dalla leg·ge che ammell eva soltanto al efl'etti dell'esaz ione in via amministrativa c di libri fondiari, 
possesso di . ben i baronali quelli che erano inserii-ti nel e no i pensiamo che ciò non si possa più, ma che costi
collegio degli S'lati. Di falli Yediamo anche quando le tuendosi enfiteusi o decima, o censo, sieno queste limitate 
tavole ebbero effetti civili, ordinarsi la registraz ione delle agli effett i di mero diritto ciYile. 
nohilitazioni e degli incolati. La contea d' Istria, nell'unirsi alla tavole proYin ciali 

E come orro-iaiorno vediamo desiderarsi che i re- del Carnio, nel sottoporsi a quel dicas tero provinciale 
rrislri di posses~; Per l'imposta reale, perchè esa tt-i , por- che giudicava delle trascrizioni di propri chi, non cangiò 
tino effetti civili di possesso, così pensiamo che in <~llora la sua co ndizion e sociale, e però i beni baronali sono 
sco-uisse per consuetudine, la quale convertissi in legge. La liberamente Lrasmissibili secondo le no.rme del diritto ci
Bo0emia che prima di orrni altra provin cia adottò ii si- vile, nè v' ha bisogno di incolato o d t ascrizio ne a que
stema t~ volare, cela fors~ nerrli avvenimenti sto ri ci passati gli stati per fu re acquisto delle baronie .alle; n è mag
più certa ori gine; po ichè, ~·a vagliato assai quel r egno gio~i o minor! dirit.t.i ac!u.ir iron?, o qu~sti .o le baron~e mi
nella prima metà del secolo XVTI, e compromessi in quelle non, per eu a »?n .Il dtntto dt dom•.n ao daretto, ~a .11 sol~ 
agitazioni assai possiden ti di beni baronali , confiscate in diritto ~Ila decama entro fi ssato dtstretto, coshtmsce da 
pena le possidenze e da te a novelli possessori , facilmente regola Il ?enc baronale. . . . . 
•1vvenne Forse che i fuorusciti avessero arro-ravato di tl e- Ed c appunto 111 co nseguenza da stffaUo n conosci
Ì>iti veri o simulat.i le terre che andavan~o a perdere in mento dell ' indole baronale, che ogni possessore di beni 
pena di fellonia, e che tali aggravi, o illega li o fittizi, ri- baronali ebbe diritto di tenere libro fondale pel distretto 
chiedessero provvedimento. Oggigiorno ved iamo s uccede r~ da esso lu~ possed~to, senza d1stmz10ne se la baro ma 
alt.rettanto in casi consim ili , c Yediamo applicani mezzt fo sse maggwre ? . mmo.re '· .s~nza far c.a lc?lo se a!la .ba
di preservazione co ntro collisioni, sebbene diversi. ronia _fo.ssero umtt quet d~r~lh che attr1bmscono ~mdtc~-

Quest.e ori gini storiche spiegano come le possid~n~e tura cava~e. o p~na l e, o poht1ca; se fossero vere s1gnone, 
baronali di tutto quanto è· un regno od una provmCia o semphc1. bem. . . . . . . . 
figurassero in una sola tavo la, in un solo registro tenuto Quali de.termm~t.e persone, corp1! od mshtuzwm 
!love radunavansi le diete provinciali, dalle stesse autorità nell' Istna abbumo dmtto d1 tenere hbn fond1ar1, è d1f-
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ficile cosa a rilevarsi; pure annoteremo quelli che ci 
venne fatto di conoscere: 

il conte di Pisino, 
il capitano di Castua, 
il signore di Chersano, 
il signore di Castelnuovo, 
il signore di Gullenegg, 
il signore di Marenzfeld, 
il signor di Wachsenstein, 
il vescovo di Trieste, 
il vescovato (soppresso) di Pedena, 
il vescovato di Parenzo (nella parte staccata della dio-

cesi posta entro la contea di Pisino), 
l' abbazia (soppressa) di Rosads o S. Giacomo al Palo, 
il preposito di Pisino, 
il convento (soppresso) di S. Pietro in Selve, 
il convento delle monache di Fiume (soppresso) pel bene 

di Mune, 
il convento di S. Cipriano di Trieste, 
i capitoli uniti di Castua, Moschenizze e Veprinaz, 
il capitolo di Castua per sè, 
i canonici (soppressi) di Gemino, 
le parocchie di: Antignano, 

Hruschiza, 
Veprinaz, 
Chersano, 
Co ridico, 
Gallignana, 
Gherdosella, 
Gemino, 
Jelshane, 
Lovrana, 
Lindaro, 
Marenzfeld, 
Pisino, 
Bogliuno, 
Vragna, 
Novaco, 
Pisin vecchio, 
Pas, 
Treviso, 
V ermo, 
Bers~z, 

il vicariato di Podgraje, . 
la chiesa di S. Pietro di Madras o Claniz, 
la chiesa di S. Vito in Gallignana, 
la chiesa di S. Antonio in Hruschiza, 
l' altare della B. V. in Pisino, 
la B. V. del Lago di Cepich, 
la confraterna della B. V. di Hruschiza, 
la casa degli" orfani di Pisino, 
l' ospitale di S. Antonio di Pisino, 
i possessori dei beni detti: Ciana, 

~larenzi "Giuseppe, 
Barone Raunok; Massimiliano, 
Hlapsce in Bergut, 
Cavalieri in Pisino, 
Lazarich Mattia, 
Jerschinovitz in Podgraje, 
Alpe Schabnig, 

i possessori dei beni detti: Bergut e Bergutaz, 
Marceglia, 
Besiak, 
Bonomo Gio. Vito, 
Castelliz, 
Francolsberg, 
Odolina, 
Rapicio Martino in Pisino. 

Dal quale prospetto si ravvisa come i beni mede
Simi, in mancanza di nome proprio, prendono il nome di 
un antico loro o fondatore o possessore, e come nella 
sola Pisino vi sieno nove libri fondiarì. 

N è i rustici per l'attivazione dei libri fondiarì eb
bero a cambiare di condizione; giacchè essi rimasero li
beri della persona, capaci di trasmettere e d'acquistare·· 
capaci i beni ad essere posseduti da chiunque, siccom~ 
espressa legge ebbe a f iconoscere; i beni comunali fu
rono riconosciuti beni dei comuni medesimi, non beni di 
ragione delle baronie; n è la condizione del possidente 
minore, del villico, ebbe a cangiarsi per la pubblicazione 
della patente così detta di sudditela. 

lrnperciocchè questa legge venne da Giuseppe Il di
retta a togliere quella servitù personale che esisteva an
che nel Carnio (di che però dubitiamo) fra padrone e 
villico, non già a creare siffatta relazione ove non esi
stesse; or nell' !stria tutte spariscono dopo il 1000 le 
traccie di servitù pe1·sonale, anche leggiera, e non vi sono 
che coloni o piccoli possidenti soggetti a decima, sotto
posti all' autorità del principe, non a qu ella di padrone; 
i dina:sti che esercitarono giurisdizioni e nell' Istria au
striaca e nell' Istria veneta non l' esercitarono per pro
prio diritto, ma per delegazione del principe, a benepla
cito di questo, e rivo••abile. La patente di sudditela è 
una legge di procedura soltanto nell ' esazione de' censi. 

L' )stria austriaca non sarebbe stata qualificata ad ave
re tavole, Jibri fondiari e libri civici, contemporaneamente 
perchè le sue condizioni diversificavano da quelle delle 
provincie in cui sviluppassi questo instituto; le instituzioni 
pubbliche dell ' lstria somigliavano a quelle del Friuli, sia 
veneto, sia austriaco; col quale ebbe comuni le leggi allor
quando le condizioni del medio evo presero sviluppo c 
consolidazione sugli elementi romani ben più antichi. Di 
fatti allorché Maria Teresa attivava le tavole in Gorizia, 
fissava altra base bene diversa, e dichiarava espressamente 
che gli elementi vivi in altre provincie non v' erano. 
Ma l' !stria austriaca, considerata appendice del Carni o, 
partecipò delle instituzioni di questo applicate secon
do possibilità alle di lei condizioni. La legge ha par
lato, e tacer devono i ragionamenti. E l'aggregazione 

l 
al Carni o portò poi l' effetto, che me n tre si questionò 
molto se nella contea di Gorizia ed in quella di Gradisca 
vi fossero signorie, e terminarono le dubbiezze colla 
legge che accorda la procedura amministrativa per l' e-
sazione di qualche specie di censi; per l' Istl'ia · aush'laca 
non si mosse dubbio, non già per le baronie magg10n, 
ma nemmeno per le minori, chè e alle une ed alle altre 
si applicò indistintamente la procedura privilegiata de1 
maggiorenti. 

Maria Teresa instituiva le tavole per le contee d1 
Gorizia e Gradisca che formavano provincia con propria 
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a fare le decretazioni, quando le tavole sieno state tolte 
all'autorità polilica, non è di noi il dirlo; diremo sol-iO gennaio. 

NOI U•••• TERESA ecc. tanto che il catastico medesimo del 1752, il libro contri-
Annunciamo a tutte e ciaschedune le subordinate bu.zional ~, ".e~~~e dichiarato senz' altro tavola pubblica co-

nostre superiorità ecclesiastiche e secolari, offìcianti ecc. ecc. gh effeth ,ctv.Ih. . . . . . 
che s' attrovano nelle nostre unite principale contee di .. Or 'emamo a Tneste che p m mteressa. AbbJamo 
Gorizia e Gradisca la Cesarea Regia Sovrana Nostra Gra-1 g~a. m~s~rato eh~ ~nes~e, seb~ene comune, formasse m_u
zia èd ogni bene, e fa cciamo sapere qualmente abbiamo ~·c•pahta perfethss1ma •mmed•atament~ sottopos ta al prm
ordinato di introdurre la così nominata Landtaffel, o uffi- Cip e, non soggetta ad alcuna provmcm, ma prOVInCia. essa 
cio delle pubbliche intavolazioni, anca nelle nostre unite medesmt~, a segno c~e la. rappr~se~t~nz? aveva !c ~ns~
principate contee di Gorizia e Gradisca' e per tale gne. ed •l. r~ngo degh sta h provmc•ah d altre plOVIIICie, 
uopo, dopo aver avute le opportune informazioni e buoni cd •l dJ~tmtlvo nob•hare. . . 
pareri, abbiamo orrlinata la compilazione del presente i- Tneste, come sempliCe comune, avrebbe. do'n!1 a
stituto, con incarico di farlo universalmente palese nelle vere un _h~r.o ~I vico,. tenuto dal comun e 'iede_sm~o' n~
prefate nostre unite contee e perciò vogliamo ste, mun_JCapiO ~m'!'edm.tamente soggett~ a. pr~nc.Ipe ed ~~ 

J. che per so stentare il pubblico credito e per van- rango di provmc1a-st.tt.o '· ebbe le tavole <h t1tolo e d1 
taggio tanto del debitore che del creditore fos se senza r?ngo, comunque,. abbrac?•ando sol!anto bem CIVICI, cor
dirnora eretto nell' unile nostre principate contee un of- n spondessero al hbrt CIVICI. 

fizio dell' intavolazione di modo, che Nel 1772 emana\'a la seguente patente: 
II. di questa intavolazione sieno capaci tutti li beni, N01 ~hm,, TERESA ecc. 

decime, ed a lire rendite urbariali comprese nel Libro pub-
blico contribuzionale, come non meno le case soggette Annunciamo a tutte le nostre subordinate superi o
alla giurisd izione del nostro Provincial Consiglio, cosi pure rità ecclesiastiche e civili, come pure ai nostri fed_eli 
li capilali sopra li precitati fondi già intavolati, cum ae- vassalli e sudditi in Trieste e nel lilorale austriaco, ed a 
quiparentur bonis immobililms §"c. tutti quanti di qualunque stato, dignità e professione sie-

111. Non ha di ritardarsi l'esecuzione del presente no, la nostra Cesarea Regia grazia e notifichiamo loro 
colr (':Stimo dei beni intavolati, ma per ora basta che il qualmente abbiamo ordinato clementissim ame nte che l'Uf
creditor"e mediante il libro vegga gli aggravi, di cui si /izio d' infavolazione sia introdotto in Trieste ed osscr-
trova aggravato &c. vato all'avvenire. 

V. che tutti gli aggravi che s' attrovano sui fondi Per il qual motivo, previa l' informazione di chi 
soggetti all' inlavolnzione e tutte le mutazioni che in tale spetta, abbiamo fatto compilare il presente istit\lto, ordi'-
occasione si faranno, _ siena distintamente inseriti nel nando che il medesimo in Trieste sia debitamente pub
libro d' intavolazioni, e che in avvenire nessuno possa blicato. In conformità del quale instituto dichiariamo e 
ottenere il sicuro loro possesso se non che 7)e1· tabulas, statuiamo, che 
e che abolitis c1·eclitis privilegiati& cujuscumque nafttrae, 1. Venga introdotto senza ulteriore dimora in 'frie
nbolitis wn·ife1• tacitis · et le.qatibus hypofhecis, non si ste un U{[i·:zio d' infavolaz.ione per il sostenimento del 
possa sopra li ben i intavolati ottenere alcun jus d'an- credito pubblico c per il vantaggio del debitore non 
zianiLà affìcienle li beni medesimi, se non che per tabu- meno, che del credi tore, sia estero o naziona le. 
las, perlocchè il creditore sarà sicuro che in tali (undo 2. Vi sieno compresi tutti li beni immobili senza 
solutioni.s nissuno gli sarà preferito, se non quello, che eccezione esistenH nella ci ttà o nel territorio, tanto in 
avanti di lui è stato intavolato. case, quanto in terreni. Per la quale causa la prima· cura 

VI. La via dell' intavolazione stà aperta non solo ciel magistrato civico di Trieste, sarà di ordinare una 
alli creditori recenti, ma ancora agli antichi, men tre da coscrizione generale di tutte· le case esistenti nella città 
ciò •.... &:c. e di tutte le possessioni esistenti nel territorio, le quali 

Questa legge sulle intavolazioni dettata per Gorizia 
si uniformava al catastico ordinato nel dì 9 ottobre 1750, 
nel qual e si pronunciava che pe•· la diversità delle con
dizioni sociali non poteva procedersi colle massime a
dottate pel Carnio, cioè Baronie, Comuni libere, beni ru
stici, ma tutte le realità collocavansi in una classe, e le 
decime od altre percezioni non formavano ente tavolare 
da sè, ma credito sopra altro corpo. 

_ La giurisdizione sul le tavole venne dapprima affi
data al presidente del consiglio capitanale (governatore), 
indi nel 1763 al consiglio capitanale (governo) in prima 
istanza ; da questa andava l' appello alla reggenza, la re
,·isione poi al governo dell'Austria interiore. 

Come venisse posta in eseCuzione questa legge, quan
do cessasse la pratica di fare tutte le operazioni dinanzi il l 
R: Offizio dei conti, quando i tribunali abbiano cominciato . 

unitamente ai presenti loro proprietart saranno da regi
strarsi in un libro pubblico a tale fine destinato, il quale 
perciò servirà per fondamento di tutto l' offizio, _c di tutti 
gli efl'e!ti capaci d' intavolazione. 

Nel medesimo libro saranno da registrarsi le suc
cessive mutazioni eli dominio e proprietà, qualora si a
gisca d' una nuova intavolazione sopra il credito di un 
nuovo possessore. 

L· indica ta intavolazione comprenderà ancora li ca
pitali o crediti radicali sopra li beni imm obili che pos
sono e devono reputarsi a quelli equivalent i. 

3. No n si renderà assolutamente necessaria , bensì si 
rimette all' arbitrio delle parti la stima dei beni intavolati. 

5. Statuiamo altresì che tul.ti li aggravi radicali 
sopra beni soggetti all' intavolazione, c tutti li cangia
menti successivi, non meno che i documenti correlath·i 
sieno inseri ti integralmente nei subalterni registri tabu-



268 
lari la sola intavolazione potendo ·e dovendo conferire 
il slcuro possesso. Ulteriormente aboliti · li crediti privi
legiati di qualunque natura, ed aboli te ezia ~dio le ipote
che tacite c legali, nessuno possa attnbu1rst qualche r e
lazione sopra beni immobili intavolati, senza l' inscrizione 
tabular e del credito e diritto. Onde ogni creditore sia 
certo che nel fondo ipotecato sia preceduto da quelli soli 
creditori ohe lo hanno preceduto nell' inscrizione tabularé, 

6. L' inscrizione tabulare è aperta non tan to ai nuo
vi, quanto ai ' 'cechi creditori. 

27. La direzione politica dell ' intavolazione sarà so t
tomessa all'ispezione dell' intendenza (governo), la quale a 
tal fin e rilascierà i suoi ordini immediati all' offizio. 

In caso poi che nascesse tra le part i una causa 
contenziosa sull ' oggetto dell' intavolaZione, la lite sarà 
venlilat.a o dal magistrato civico di Trieste, o dalla com
petente istanza, alla quale una tale causa fosse per av
ventura annessa per concomitan·~a. 

Omettiamo di registrare le altre disposizioni di 
questa legge fondamentale delle tavole di Trieste, perchè 
non è di in st.iluto nostro il pubblicare testi interi , meno 
poi di quelle leggi che sono nole a tutti , i quali o sono 
in posizione di profittare delle tavole, o che, ignari della 
ling-ua tedesca, desiderano di co noscere almeno le bnsi 
di questo sistema in lingua italiana. Le patenti per Go
rizia c Trieste sono in ital iano; delle altre leggi tavo lari 
non sappiamo che siasene fatta trad uzion e. 

(sarà continuato) 

Studi sopra alcuni insetti specialmente nocivi 
all' agl'icoltura nostr·ana. 

I. 
La tarma della fusaggine 

(tiuea lpomeneula e"ot~oymella; l .. 1·nn.J 

La fusaggine (Evonymus em·o1meus) cresce selvatica 
OVUflfJUC in Europa, in pianure e monti , fra alte bosca
glie. In !s tria e nel Friuli si vede in qualche parte for
marne le divisioni nelle piantagioni; in Dalmazia si racco.: 
glie il frutto diseccato, c quindi pes tato, dà un ottimo 
rimedio contro g l' insett i che sogliono infettare il capo 
dei fanciulli, tenuti con poca cura e ne ttezza. Si potrebbe 
ricavarn e un utile molto maggiore, poich~ preparando la 
cartilagine che r~ccl1iude il seme, in vario modo, si ot
tengono diversi colori buoni da tintura, cioè il rosso, giallo 
e verde. Su ques t' arhuscello adllnque p•·ende stanza vo
lentieri la tarm a che ne ritrae il nome, la quale poco 
nociva sarebbe all'agrico ltura se si limitasse a sfo g liare 
questa pianta so ltanto; ma disgraziatamente le farfall e 
prendono il volo, visitando le altre piante del vicinato e 
s ~ soffermano di preferenza Sllgli alberi fruttiferi e prin
Clpalmente sui pomieri, a cui possono caaionare dei g ua-
sti rilevanti. b 

. La farfalla ha i palpi bianchi con le es tremità g ri-
g~e, le a~tenne sono di un grigio chiaro, tes la c dorso 
btanco d t perle , le zampe gTigio cenere, cosi pure 
la parte post~r10re . del corpo. Le ali anteriori sono pure 
dt un liel btanco perla , seminate di simmetrici punti-

ni neri, le ali posteriori sono .grtgw-scure, il cor.salelto · 
btanco pure. Il bruco compariSce nel mese di maggio 
egli è lungo circa '/, pollice, di color giallo vivacissimo' 
la testa lucida di un bruno quasi nero, cosi pure il cor~ 
sale tto ; tutto il corpo è coperto di puntini neri e preci
samente quattro per ogni connettitura. Nasce la metamor~ 
fosi sotto il denso velo, tessuto dall' insetto per sua co
modità e per guarentirsi da ogni intemp erie dell e stagio
'~i , non essendo effimero , ma vivendo tutto l' anno sic
chè in piena s icurezza opera il nmtamento della s u~ na
tura. - In ciò rassomig lia molto alla Padella, la quah è 
pure un' abilissima filatrice. Il velo tess 11to cuopre tutto 
l'albero ed lw veduto un g iot·no in una mia gita piante 
~-rQss iss.ime che di .Iontan? pare~ano tante .tetlde, e seppi 
111 segutto che tuttt questt alben eran penti. 'frent' anni 
addie tro si ebbe generalmente l'idea di . poter utilizzare 
questa artifi ciosa r ete. Il conte de Brag, celebre botanico 
osservò questa tarma in Livonia, ove faceva strao-e neÌ 
1816. Seguitando con occhio attento ogni parti;olarità 
nel perfezionamento di questo memv ig lioso tessuto, e ' 
so mministl'ando ai bruchi eh continuo foglie fresche , onde 
non emigrino su altre piante, egli otletme un ' ovatta di 
qualche consis tenza, superiore a qual unque stoffa di seta 
per la leggierezza e la morbidezza, però di tanta delica
tezza, che inutilmente s i cercherebbe di trarne partito 
per le arti manifatturiere e l'industria. Piccoli palloni ae
reoslatici di 3 a 4 p iedi di diametro si a lzano da terra, 
subito che risentono il minimo gra do di calore. 

I danni straordin ari che questi bl'llchi possono ca
gionare nelle piantagioni d' alberi fruttiferi rendono ne
cessario un pronto ed effi cace provvedimento ; tale io calcolo 
essere due mezzi di es tirp azione sollecita, quello cioè della 
calcina e quello dello zolfo. Del primo dirò, che la ma
niera di adoperare questa sostanza, usitata nella nostra 
provincia, non è buona n è giova all' intento, poichè get
tando quà e là la calcina sopra Ic piante vi rimango no 
sempre dei siti scoperti, o ve gl' insetti si possono pro
pagare. Ho veduto in Ing hi lterra nel Lancastershire un 
metodo assai mig liore, da cu i s i può sperare con tutta 
sicurezza un efficace risultamento. In primo luo~·o si pu
lisce l'albero, quindi si scioglie la ca lci na, lasciando la 
poi raffreddare alcune ore, e finalmente la si rid uce in 
finissima polvere, vagliando la più Yolle; ciò approntato, 
un uomo munito di un qualunque is trumento a guisa di 
pompa per fuo co , bag na tutto l'albero da og ni lato, 
onde non vi rimanga d' asciutto n eppur una fo glia, ed un 
altro spar"'e tosto di sopra la calcin a polverizza ta col 
mezzo di ~ma scatola perforata a g uisa di poiverino. La 
umidità attrae la calci na, ed il sole, asciugandola, ne forma 
come una vernice, micidiale a qualunque in sett~, o o vario 
che potrebbe trovars i di sotto , e non dannegg•a pun to la 
pianta, la quale in brevi dì riacquista nuova ~orza VI~ale. 

Questo rimedio è ottimo ove g·li alben non s1eno 
infetti del tutto, e quindi d' ridoperars i subito che si sc?rga 
traccia di co lonizzazion e di bruchi : ove però la p1anta 
fosse g ià del tutto coperta . dei medesimi , altro rimedio 
ci vuole perchè non perisca. Però l' esecuzion~ d1 ~uesto 
mezzo è alquanto difficile ove gli alberi non steno ~so latt, 
o di troppa estensione. Bisogna coprire l' albero mfetlo 
o g uasto mediante una tenda a guisa di pallone aer~o
statico, lasciando un'apertura a piè del tronco, onde m-
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trodurvi lo zolfo in un vase rovente di terra cotta. l 4. S. Giovanni Evangelista sulla piazza del Brolo, 
Allorchè la tenda è bastantemente forte a trattenere l'e- chiesa servita da apposita confraternita. 
vaporazione nell' interno, l'aria quivi rinchiusa, corrolta 5. S. 1\farco Evangelista, verso le mura, ov' era l'o-
dallo zolfo, distrugge in un attimo qualunque insetto, spitale delle donne, .fondato da Marco Trivisani. 
senza punto nuocere alla pianta. 6. S. ~lichele Arcangelo. 

Il diligente ed amoroso agricoltore non ha d' uopo . 7. S. Giovanni Battista, di figu.-a ovale; nel mezzo 
di simili mezzi, perchè sopravvegliando giornalmente al vi ave a · la vasca p el battesimo, formata da gran vaso di 
progredimento delle sue piantagioni, vede il male quando marmo ottangolare. In questa si venera la Beatissima 
nasce e la pratica gli suggerisce in allora rimedi sempli- Vergine del Carmine, e fu perfezionata nel 1317; ed è 
cissimi ; per esempio, egli ordina ad un certo numero tuttodì in essere. 
de' suo·i lavoranti o coloni di raccogliere i bruchi per S. S. Dionisio Areopagita, di figura quadrilatera. In 
ben 3 a 4 volte nel giorno, farne un monte C(l abbru- essa si conservavano tra le diverse reliquie il corpo del 
ciarli; se il male progredisce, toglie al nemico le pro- santo martire Dionisio. Il canonico Dionisio conte Bruti 
vigioni facendo sfogliare egli medesimo tutte le piante molto si adoperò per decorarla. Di questa chiesa si po
artìnchè i bruchi, non avendo nutrimento, periscano o si al- trebbe fare più ampia desr.rizione, ma ora basterà solo 
lontanino. Ove però la quantità degl'insetti, qualch' anno, di· ricordarla per una delle più antiche, e forse, secondo 
rendesse inu'tili siffatti parziali rimedi , insegnati dalla alcuni, la prima in Egida. 
g.iorn~~iera pratica, aìlora. è necessari.o adopera.re gli an- 1Vella contrada Russedraga erano due chiese, cioè: 
ztd~ttl, ond~. non av.ere t l. d~ l ore d t veder miseramente 9. s. Lorenzo Levita ; in questa si conservava il 
penre le pm belle p1antagwm. SS. Sacramento. 

ScmvEITZER. 10. S. Donato Vescovo; ambe queste chiese erano 
sugli archi di porta Bussedraga. La nomina del Sacerdote 
beneficiato e def chiavediere dipendeva dal Decano della 

Chiese in Capodistr'ia nel secolo XVIII. cattedrale. 

Sparso che fu il germe della vera fede di Cristo in 
Italia, non andò guari che anche l'lstria nostra, rischia
rata dalla face del Vangelo, rinunciò alle bugiarde cre
denze, e là ove si trovavano templi all'idolatria dediti, 
si convertivano in magioni del Signore. 

1\rella contrada 8. Pietro erano pure due chiese: 
11. S. Stefano protomartirc, abbellita d' insigni pit

ture. La pala rappresentava le immagini dei vescovi Na
zario ed Agostino, e dello stesso Santo. 

12. S. Teodoro, rimodernata da Giovanni de Alme
rigotti. Rivolgendo l' attenzione su Capodistria, nOteremo, 

come non appena convertita fu l'Italia nel 44 dall' apo- Nella contrada S. Tomaso erano: 
stolo S. Pietro, primo dei pontefici in Roma, egli man- 13. S. Tomaso, chiesa edificata sugli archi della por-
dasse il Santo Evangelista Marco nel 46 in Aquileia per la dell' istesso nome. Qui s'adorava l'Augustissimo Sa
insegnare la verace doU.rina, e come annuendo il Vicario cramento, e si venerava la miracolosissima immacrine del 
di Cristo alle instanze di questo di far ritorno nell'Asia, Redentore in croce, e solenne prova ne faceano 

0 

gli ap
gli _ surrogasse il suo discepolo S. Ermagora, che spar- pesi voti. Ad essa era unito l' oratorio di S. Filip
gendo i semi di salute elerna negli umani cuori, spediva po Neri. 
tre de' suoi discepoli a divulgare la nuova c.redenza in 14. S. Giusto martire, eretta dal marchese Giacomo 
altre contrade. Del bel numero uno , S. Elio, nato in dei Gravisi, con un solo alt~re, che fu consacrata nel 1693 
Castel-Bona di questo territorio, riceveva dal suo pio da mons1gnor Paolo Naldun. 
lUaestro l'ordine di conve.rtire l' !stria c. la Dalmazia. 1· J!lella contrada Ogni Santi erano le seguenti cltiese: 

1. Nell'anno 56, la città di Egida abbracciò per o- 15. Tutti i Santi, sostenuta dalle arcate dell'antica 
pera di S. Elio la santa fede, e fondò la prima. chiesa porta con tre altari; venne consacrata dal Vescovo Marco 
cattolica, che diremo essere stata appunto nel luogo, ove Semitecolo il 1." novembre 1340, e dalla sua Confrater-
attualmente ammiriamo la nostra Cattedrale. nita abbellila. 

Circostanze favorevoli più che• in altre città furono 16. S. Giorgio martire, consacratà da Giovanni Lo-
la causa, che già nel 210 si contassero in Capodistria redano nel 1391. 
parecchie chiese, le quali nel 1611 ammontarono al nu- 17. S. Giacomo apostolo, ove si raccoglievano le 
mero di 30, e nel 1780 oltrepassarono quello di 40. Di fanciulle per apprendere gli erudimenti della cristiaim 
queste alcune veniano uffiziate da Sacerdoti secolari, al- dottrina. 
tre da regolari. 

Per seguire un ordine nel descriverle, ci rivolge
remo primieramente alln contrada Isolana, proseguendo 
via via alle altre undici. 

Nella contrada Isolana erano le seguenti chiese se
colari, 'cioè: 

2. S. Sofia, eretta per tutela della città ne' primi 
tempi sulle arcate della porta Isolana. 

3. La Rotonda della Vergine Assunta al cielo, ri
guardevole per la sua ancona. 

Nella contrada Pttsterla erano: 
18. Ss. Vito e Modesto martiri, decorata con pub

blica processione nel giorno natalizio de' suoi gloriosi ti-
tolari. · 

. 19. La presentazione di Maria Vergine al tempio, 
detta s. Maria nuova, edificata nel 1486. In essa si ve
deano 3 altari. La benemerita famiglia dei Vittori ne go
dea il patronato. 

20. S. Antonio abba te, fondata da certo Clarello 
nel 1375, che la dotò di tutti i suoi stabili. Venne con-
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sacrata Ii 2i novembre i385, da Lodovico Moro~ini. La 
nobile famiglia Petronin la riparò da• guasti . cagwnahle 
dalle ingiurie dei tempi. 

Nella cont1·adn. nuova erano: . 
2L S. Margherita vergi,ne .e martire, fabbriCata sul

la vOlla dell 'antica porta ne primiSSimi tempi. Essa. ven
ne ingrandita e adornata dal Dott. Elio Belgramom, che 
ne tenne il patronato. . . 

22. S. Matteo apostolo ed evangelista, nguardevole 
per la sua ancona; 'opera fatta esegu•re dal Dott. Matteo 
Barba-bianca. 

23. S. Alessandro pontefice e martire, cappella dei 
vescovi Giustinop olitani. In ques ta riposano le cenen del 
yescovo Pietro 1\forari. 

1VelltL contralifl del l'onte erano: 
24. SS. Pietro e Paolo, una delle più antiche. 
25. S. Basso, vescovo di Nizza. Fu annessa all' o

spitale degli uomini, detto di S. Nazario. ,In essa si ;e
nera Gesù Crocefisso, che dispensa tuttod• le sue d1vme 
grazie ai di voti. Questa chiesa fu nei secolo XVII r•stau
rata da Pietro Paolo Zarotll; ed ogg•gwrno e una delle 
più frequen tale. 

Nella cont1·ada. Maggiore e1·ano: 
26. S. Clemente pontefi ce e martire ; era chiesa sa

cramentata e ricca di preziosi marmi. Nel i 422, venne 
da Base<>rrio de Baseggio dotata di beni stabili. 

z{"s. Apollinare vescovo e martire, detta anco S. 
Cristoforo nella Callegheria. 

In contrada B1·azozolo si ammiravano. le chiese di: 
28. S. Leonardo martire, di angusto recinto con un 

altare. 
29. S. Uldarico martire. Fu due volte consacrata: 

la prima li 13 apri le i22i, dal B. Assolone, e la secon
da li 2i ottobre i329, da Tomaso Contarini. Era chie
sa grande, e di molta· divozione; in essa si venerava il 
s. martire Valentino. 

Nella conf1·ada del Porto erano le tutr ora esistenti 
due chiese: 

30. S. Nicolò di Bari, vescovo di Mira, servita dalla 
sua confraternita. 

3i. Ss. Trinità, di r emota fondazione. 
Nella conh·ada Zubenaga erano le seguenti 

due chiese: 

36. S. F~ancesco, di una sola navata, con tre cap
pelle formte d1 fim m~rm1. In questa riposavano il corpo 
del beato llfonaldo dCI Monald1 Gmstmopolit.ano, mino
rifa; i resti del vescovo Pietro ~!ano lesso; le ceneri di 
Filippo Arcillio, valor~so Capitano Generale della Repub
blica veneta, e del PrmCipe reale d1 Francia Enrico che 
compiè la conquista dell' !stria nel 1420: pure sopp;essa. 

37. S. Maria o S. Anna, di una semplice navata con 
sette altari, in uno de' quali vi è figurato il corpo del Re
dentore, al quale ricorrono i fedeli ne' più urgenti biso
gni: esiste tuttodi. 

38. S. Gregorio pontefice, uffiziata nella lingua. illi
rica: più non esiste. 

39. SS. Marta e ~Iaddalena sorelle, di una sola nave 
con due cappelle. In questa si ammim una vaga sempli
cità: è in essere. 

40. Ss. Annunziata, fondata da Antonio della Rocca 
nel i400, già appartenente ai Benedettini di Oltra: sop
pressa per ordine recente. 

41. S. Chiara con 5 nobili altari. Qui giaceano le os
sa del vescovo Pietro Antonio Delfino: più non esiste. 

42. S. Biagio, di una sola nave con 5 altari. Tra i 
sacri vasi evvi ostensorio, regalato da Tomaso Tarsia, 
draO'omanno della Veneta Repubblica presso la Sublime Por
ta, ~cquistato a caro prezzo da un Tartaro, che nella guer
ra dei Tu1·ch i in Germania nel i 680 lo· in volava ad una 
chiesa dell'Austria. La chiesa esiste tuttodì 

Eccoci alla fine della breve descrizione delle chiese 
già esistenti in Capodistria, iO delle quali tra grandi e 
piccole sono ancor in essere. 

Nella fiducia di far cosa grata ai nostri gentili let
tori, daremo quando che sia una più minuta descrizione 
delle ricordate chiese, pregandoli frattanto a riguardare 
con occhio benigno i nostri sforzi di illustrare lè patrie 
glorie. 

Capodistria, 20 Settembre i846. 
GEDEONE PusrERLA. 

Nell'Articolo: Del 111unicipio di · Jifontona per ser
vire alla storia dell' I stria, ai Nri. 60-6i 

RETTIFICAZIONE 
di alcuni errori incorsi per im11ossibile intelligenza del 

32. S. Nicolò, detto il vecchio, fabbricata dai ma- Pag. 
240 rinai in onore del loro santo protettore. ivi col. i Jin. 

2 

manoscritto. 
iO marcosi 
i8 quella 

7 fossieri 

- mancosi 

33. S. Caterina, pria S. Silvestro papa, fu cappella 
241 del Palazzo Pretorio. 

Compito il giro delle i2 contrade, registreremo le 2f~ 
chiese regolari , per le quali in altro foglio daremo più : " 

243 
iv i 

1 
i 
2 
1 
i 

" 25 diritto pure 
6 Races tole 

- questa 
- fornici 
- diritto puro 
- Raccotole 

2 est.ranie - contrarie 
" 50 gemina - gemine 

esatto ragguaglio. l " 
34. S. Domenico, chiesa di una navat~ con tre cap

pelle a fronte; consacrata nel 1401 da Gwvanm Lore- · MoDIFICAZIONI DELL, AuTORE. 

dono; ora soppressa. Pag. 24i col. 2 
35. S. Maria dei Servi, consacrata nel 1606 da Gi- " 243 i 

rolamo · Contarini. Al dì fuori della-cappella maggiore pen-
deva lo stendardo . ottomano, valorosamente conquistato 
da Giovimni Domenico del Tacco nel 157i: ora sop-
pressa. 

'rrieste, I. Paps.ch .t Comp. Tip: del Lloyd Austriaco. 

i vi 
iv i 

lin. ult. Germano - Germanico 
" 25 Republica p re-- Republica . il 

siedeva Capo pohllco 

48 nominarsi 
49 si tratta 

presiedeva 
-nominare 
- si trattava 

Redaltore Dr. ll.sudler. 



L' ASSOGWIOIII 
per un anno anticipati f. 4. 

I. A~NO. 

f1 Consigliere dell' i. r. Governo Veneto ·o. Bar• 
tolomeo Lega t, dottore di S. Teologia, è stato no
minato Vescovo di Trleste-Capodistria. 

Dei Libr·i delle Notifiche in Istria. 
Invincibili ostacoli fanno diferire al prossimo nu

mero la continuazione dell'articolo sul sistema ipoteca
l'io deW lstria addetta alla confederazione, articolo il 
quale mostrerà quale indole abbiano le tavole ed i libri 
fondiari e civici che esistono in qualche provincia del
l' impero austriaco. Per non interrompere l' argomento si 
pubblicheranno in appendice all'articolo sulle notifiche 
dei Nri. 19-20 di questo foglio, due leggi venete, l' una 
dell' B gennaio 1713, la quale si dice non veduta, nel
l' articolo delle notifiche inserito nelli Nri. Q4-65; l'altra 
del ·t7 giugno 1714 che r egola il procedimento nelle 
inscrizioni che si riferiscono alla proprietà di beni fondi. 

Le quali due leggi se da noi non furono citate o 
prodotte, egli è perchè sono ben altro che rare, essendo 
state pubblicate colle stampe dal governo veneto, e ri
petute anche in opera recente sul sistema ipotecario nel 
Regno Lombardo-Veneto. Le pubblichiamo perchè segna
no con precisione il diritto che davano le notifiche, e 
l'indole di quei libri, tanto diversi dai tavo lari austriaci. 

Rimettiamo all'indulgenza dei nostri lettori gli abbagli 
di stampa, inevitabili in foglio periodico; però dobbia
mo far cenno di uno occorso appunto nel proclama del
la commissione provinciale di Capodistria in serito nei 
Nri. 19-20; imperciocchè là dove sta scritto nelle firme 
dei commissari POLLINI, deve scriversi invece POLESINI, 
che è il marchese Benedetto dei Polesini, da Parenzo. 

~Rilevata dall'eccellentissimo Senato per giovevole 
e proficua la pratica istituita in esecuzione agli ordini 
Sindicali in taluna delle Camere della Terra-ferma di un 
libro delle Notificazioni, nel quale a norma di quello corre 
nella Dominante aU'·Offizio · illustrissimo· dell' Esaminador 
viene descritta qualunque Ipoteca e Contratto corso fra 
particolari, e restando incaricati con il Decreto iO Ago
sto passato gl'illustrissimi ed eccellentissiini signori Re
visori Regola tori dell' Entrade pubbliche in Zecca ad e
stenderne la pratica an co · pelle rimanenti · Camere della 
Terra-ferma, stabilindo quegli ordini e regole che cre
dessero opp·ortune per l' istituzione ed incamminamentQ 
del suddetto Libro; hanno in pontual obbedienza al so
praccennato Decreto terminato, e terminando comandato: 

• Che -in cadauna Camera della Terra-ferma, ovc 
non corresse l' ordine del suddetto Libro delle Notifica
zioni, abbia ad essere istituito un pubblico ed ostensibilc 
libro cariato e bollato, con il suo Indice ed Alfabeto dop
.pio, nel quale lutti Ii contraenti di qualunque stato e 
condizione, quali intendessero godere il benefizio di pre
lazione, siano obbligati notificare i contratti di qualsisia 
natura, e dipendenti così da scritture fatte da privati, 
come quelli che s.ono stabiliti co n Jstromenti pubblici in 
Atti di Notaio, qual Noiificazione faccia effetto di prela
zione a qualunque altro Atto non notificato benché fos
se anteriore di tempo. 

c Le Notificazioni, che saranno annotate in questo 
libro dovranno essere sottoscritte dalla parte notificante, 
e non sapendo scrivere da due testimonii: il notificante 
non dovrà avere altro aggravio per detta Notificazione 
sia di qual somma esser si voglia, che soli soldi quattro 
correnti da essere contribuiti a quel Ministro, che sarà 
destil!!!t.Q, M l!!JSS.i ric_evere d'avvantaggio solto qualun
que immaginabile pretesto, in pena della privazione del 
carico, ed altre ad arbitrio della Giustizia, e ciò a norma 
di quello fu stabilito l'anno 1674 dagli eccoli. signori 
Sindici Inquisitori in qualche Camera della Terra"ferma. 

• Avrà debito il Ministro stesso d' attrovarsi pronto 
in Camera in tutti li giorni non festivi per annoiare quel
le Notificazioni,- delle quali fosse ricercato, ponendo di 
giorno in giorno così il nome del Notificante che del 
Notificato in Alfabeto, acciò restino sempre esposte all'oc
chio e del Principe e de' Particolar i le dette Notificazioni. 

c Dovrà pure l'accennato Ministro soccombc,·e a 
tutte, e cadaune spese sì di libri che d'altro senz' alcun 
pubblico immaginabile aggravio, c la presente dovrù es
sere stampata e rimessa in ordine al sopraccennato De
creto 10 Agosto passato ai Rappresentanti della Terra
ferma per la esecuzione. 

Dato dal Magistrato suddetto li 8 Gennaro 1713. 

l'arte per la notificazione dei contratti. 

• Con Terminazione del Magistrato eccellen tissimo 
dei signori Revisori Regolatori dell' Entrade pubbliche in 
Zècca B gennaio prossimo passato, approvala dall' eccel
lentissimo Senato primo Febbraio susseguente, resta pre
scritto che a norma di quanto si pratica nella Serenissima 
Dominante all' Offi'zio Eccellentissimo dell' Esaminador,. s ia 
anco nelle Città della Terra-ferma istituito un Libro ed 
Offizio della Notificazione dei Contratti, nel quale venga 
descritto qualunque Ipoteca e Contratto corso tra parti
colari per l' effetto, ed in conformità della stessa Termi~ 
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nazio.ne, che fu pubblicata in questa Città per ordine di 
quell' Eccellentissimo Magistrato. E pe~ché fu proyveduto 
con l' accennato Decreto primo febbraiO che tale Impiego 
sia appoggialo a quel Nodaro ,. che sarà prescelto dal 
pubblico rappresent~n te, dal 'nu'!'ero ~elh quattro da ":o
minarsi dalli ConSJgh delle Città, riesce con Supphca 
questa Nostra nell'eccellentissimo pien , Collegio, perchè 
degnasse la Serenità del Principe demalldare l'Autorità 
d' essa elezione di Nodaro a questo Consiglio, ma del
l' ordine però del Collegio dei signori Nodari Collegiali, 
e con Ducali 26 Febbraio prossimo passato é stata esaudita. 

< Ora dovendosi passare all'. esecuzione dei Sovrani 
Decreti, dopo molte conferenze e discorsi avuti dai No
stri Deputali sopra l' importanza dell'affare con li signori 
Conservatori delle Leggi è stato concluso di prop.oner-
vi; e così: · · · 

< L' anderà Parte: Che l' Uff! zio suddetto della No~ 
tificazione resti appoggiato all'archivista dei Protocolli 
dei Noùari defunti presente, e che sarà pro .tempo.re, 
quale in ordine alle Leggi deve essere sempre elello ' del 
corpo del Collegio suddetto dei Signori Nodari, e ciò 
con l' intera osservanza alli seg~enti 

C(f]Jiloli. 

« 1. Sopra un libro di carta r eale coperto di carton 
di curia-pecora dovrà il signor Cancelliere dell'Archivio 
suddetto registrare di giorno in giorno le Notificazioni, 
che gli saranno portate, il quale servirà di Giornale mae
stro, .che sia accartalo c bollato col Sigillo della Città , 
con obbligo al medesimo di essere ogni mattinà in giorno 
non festivo di precetto, un' ora dopo terza alla Ca ncelle
ria , ed i vi fermarsi sino a nona, come anco al dopo-pranzo 
alli Yesperi, e trattenersi lo spazio di due ore per rice
vere le Notificazioni con la rico gnizione dei soldi quattro 
già stabilita dalla Tei'minazio ne del Magistrato Eccellen
tissimo dei Revisori e Regolator i soprannominaia, sia di 
che somma esser si vog-lia, da essere pag-ati li soldi quat
tro per cadauna Notificazione dal Notificante, in pena con
frafl'ando in alcuna parte della pi-ivazione della Carica, e 
maggiori ad arbitrio, come nell' accennata Terminazione 
approvala dall' Eccellentissimo Senato. 

• 2. Che debba portare in libro a parte li nomi e 
cognomi d·el\i Noti ficanti , facendo li suoi Alfabeti doppi 
e Rcpertor1, acciocchè con facilità si possano ritrovare, e 
con ciò venire in lume chi abbia a godere il benefizio 
della prefazione, ed anzianità; quale per l' avvenire do
vrà puntualmente osservarsi. Li libri quando siano ripie
m sw .tenuto il Cancelliere rip onerli e custodirli in un 
armadio del deU.o Archivio a perpet1m osservazione c 
memoria, coll' obbligo dell'intera rlèonseo-ria al sUccessore. 

« 3. Che il medesimo Archivista sia tenuto soccom
bere a tutte e cadaune spese sì di Iìbri come d'altro 
senza alcun pub~lico immaginabile· agg.ra~io; . , , ' 

• 4. Quelh che mtendcranno colle No tificazioni go
dere il .benefizio della prelazione, debbano presentare nel• 
le mam del suddetto Cancelliere la Nota del ·Gontratto 
dipendente così da Scrittura privata, conie· stàbilito da 
pubbhco Istromento, con la dichiarazione· su~cinta ·dello 
stesso, ed espressiOni 1 del' giorno, mese ·ed anno ·e. nome 
del Notaro degli· Atti pubblici, la qual Noia dov;à essere 

scritta dalla. Parte notificante, se s~prà scrivérc, è! n 
sapendo scnverc da altra persona m suo nome s on 
qual Nota s ' intenda proibito ul detto Cancelli~reenza la 
strar~ alcuna Notificazione, in pena come. di sopra. regt-

. t « 5. Che le Note sopraddette che saranno re 
te dalli Notificanti siano dal suddetto Cancellier~ p se~t~
una filza, e custodite unitamente alli Libri ed Al~ ~s 1: In 

. < 6. Ch~ li Notari ~tipulando li Contratti sia~oe ;~
nuh dare. avviSo . della. presente deliberazione a tutti li 
~ontraenti , col diChianr loro la . qualità del benefizio che 
ncevere potranno, ed anco r egistrare detto avviso ' 

1 fin e dell' Istromento, in pena, contraffacendo di L ~g 
applicate alla riparazione dei Palazzi. ' · · 
. . ~ 7. ~h~ sia tenuto. il d.etto Cancelliere far vedere 
Il hbro· ? hbn delle NohficaZiom cogh Alfabeti a chiun
que h n cercasse, dovendo avere attenzione che non ven
ghmo lacer ate o alterate in conto alcuno le Scrittur '. 
restandogli ~ssegnato soldi quattro per la relassazione ~i 
cadauna. copia, con obbhgo al med.esimo di restar sotto
posto al refacimento .d'. ogni danno, che per sua. incuria 
dovesse rtsentlre ogm mteressato a causa dei mancament' 
o errot·i che venissero commessi in tal funzione, 

1 

« 8. Che l' estesa delle Notificazioni sopra . il libro 
sia dal medesimo fatta con l' ordine tale di luoao che 

·pareggi l' or~ine del tempo, in cui gli sono state "date le 
Cart.e da nohficarSI, n?n potendo lasciar vacui sopra det
to hbro, ma deve scnver e seguentemente di aiorno in 
giorno, estendendo le Notificaz ioni senza int~rval!i di 
sorte a!~n~ ~ col numero clJe anderà camminando per 
cadauna. · 

~ 9. Nella N·otificazione di cadaun Contratto dovrà 
.~ nnotare il nome e cognom~ del Noti,ficante, come pure 
Il nome e cognome del debitore, aggmngendovi il t[uon
dam, e la dichiarazione insieme della somma del Contrat
to con l'ordine della formula che seg-ue : < Il Sig.' N. 
< N. q."' N. notifica l' Istromento di livello, o a liro con
< tratto seguito a debito del Sig.' N. N. quondam N .. . . 
< in ·at ti di N. N. notaro de dì ec. per Capitale di Du
< cali . . . • Con tutte le dichiarazioni, patti , ed obblighi 
« come in quello, cui ec. » 

Se nella Carta di Scrittura ·o Istromenlo vi fossero 
pitì persone obbligate deve distintamente esprimerle, ed 
anco li pieggi, od altri, che avessero ratificato il Con. 
tratto, dovendo anco annotare al margine della No tifica
zione in libro il cognome dei debitori, che iri essa sa
ranno espressi, e che li Alfabeti siano corrispondenti al 
libro maestro con li nomi, cognomi, ed il quondam.' 

~ i O. Scritta che abbi il detto Cancelliere la Noti
ficazione in libro in quella non possa più mettervi mano 
alterandola in alcuna parte benchè minima, potendo però 
essere regolate le Notificazioni o con la facitura d'altre 
nuove, o con una dichiarazione delle P .ar ti posta al mar
gine, e così ·anco con qualche atto di Giudice, - r~st.ando 
in .qualt1Jlque .dei casi suddetti persa l' anzianità, nè yal
ga . la• Notifi.cazione, per quello concerne la ,regolazione; 
se non da[. giorno di detta regolazione. ·i 

· ~i i. Sia tenuto· scrivere le Notificazioni ·sopra le Scrit
ture ed Ist.romenti, che gli saranno esibiti dalli Notifican• 
ti, espr·imendo come ·segue, senza altra mercede : ' · 1t 
· ·'·. :< nie ... -. : llotificatum .fuit ·.in Offitio, ut in librolc~ 
<·gitur N .. .. •'• . ."» ·con la sua ·SOttoscrizione . • Dovendo 



lo Stesso ' numero · esser posto alle Note, che gli saranno 
presentatè, ·e poste in Filza, .come nl ·'Capi tolo 5.0 

• 12. Succedendo che qualche Notificante volesse 
notificare diversamente da quello parla la Scrittura, a · I~ 
stromento, coll'eSprimer ·minor somma, non notificare con
tro pieggi ed altl'i debitor.i, non notificare per il pro ed 
altro, ·in tnl caso l'Archivista dovrà estendere a piaci
mento del Notificant:e, ma in· luogo de Notificàtwn (11it, 
soltoponeril .alla Carla la Copia per extensit1n della No
tificazione, con che restera esente da qualunque · obbli~ 
gazione. · 

• 13. La depenriazione della Notificazione non potrà 
esser falla col dar di t.ressa alla scritta 'Notificazione; ma 
per evitare le fraudi dovrà seguire con Nola al margine 
esprimendo: restar depennata per la tal e tal causa, e 
per il tal fondamento. Nel che dovrà il detto Cancelliere 
andar guardingo, mentre depennata che sia non potrà 
più rimettersi JJCI·l' essere e stato di prima, e follando 
sarà tenuto all'emenda del danno, per il che dovrà ben 
osservare se chi intenderà rimoversi aYrà sufficiente a
zione ed autorità, e se le carte saranno concludenti. 

• 14. Dovrani10 le Notificazioni essere scritte di 
proprio pugno dal Cancelliere o non d' altri. In caso poi 
di malattia od altro legittimo impedimento, a causa di 
che non ·potesse assis tere alla Cancelleria, possono li · Sig.; 
Deputati, che saranno' 1n·o tempore, sostituire altro sog
getto idoneo a tal~ impiego durante l'impedimento. 

• 15. La presente sia stampata, pubblicata, ed affissa 
in questà ·Città, come anco· mandata a tal effelto alle Po
destarie e Vicariati del Distretto, ed a tutte le Ville ' sog
gelle; dovmtdo : aver principio la Prelazione ed Istituzione 
dell'Ufficio al primo di Luglio ·_prossimo .. E 'ciò cort ri
serva di poter aggiungere altre provvisioni per l' inco
minciamento e ·buona direzione dell' Ufficio. 

Addì 16 Giugno 1714. 
Ballottata tra gl' lllustriss. Sig .. Deputati al numero 

di 6 ottenne tutti li Voti, con animo ec. 
' Addì 17 detto. 
Ballollata in Consiglio ollenne P. 19 c C. 20 e cosi 

restò presa, e pubblicata. 
Add\ 23 dello . 

Fu ·pubblicata in questa Citlà nel luogo solito per 
il Panigaglia· pubblico Trombella, premesso ec. molti pre
senti ec. ~ 

Dell' antico romano arco-acquedotto 
' ' EsiSTENTE Il\' TRIESTE. 

·Ti p. 1\lnren:igh - . Trieste 1846, pag .. 34. 

È uscito nella decorsa se !limana per le stampe ~Ia
r enigh un opuscolo in· quarto del canonico Pietro Sian
covich, senza riù·atto dell'autore, col motto 1Vdn semper 
ea sunt quae vidèn(ttr. Decipit - F'acies p1·.ima multos, 
opuscolo _polemico · diretto a sostenere cbe l'Arco di Ric
cardo in ·Trieste sia un m'co dell' antico acquedotto , 
quesito che riteniamo piuttosto di architettura che di 
archeologia. Fra le prove che adduce in sostegno della 
sna opinione si è il giu(iizio del primo ingegnere idrau
lico dell' Arsenale· di ·Venezia (sig: Casoni) ed il giudizio 
dato tJiù da vicino da altro soggetto che visse molti anni 
a Roma, e studiò esPressamente tutti qttei monumenti 
anticlti, e questi non altri dovrebbero essere che o il Dr. 
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Presnni, i. .r. ditel.tore delle pubbliche. còstruzioni, od il 
·professore · Br.uy•lr aluriho· esso" pure di Roma.- . 

L' autorità di questi Signori dcv ' essere di peso, 
specialmente del D•·· Presani che ebbe a ' 'ersare sugli acque
dotti di Trieste, ed è giudice competen te. Non ci è noto 
iri ·qUali occasioni siensi pronuncia'ti Siffatti giudizi ; però 
non · dubitando della sincerità dell' autore, annunciamo il 
perisamento del Canonico Sta'ncoyich, avere desso cioè vinta 
in ogni sua. parte e ad evidenza la questione contro .l' ano
nimo o g li anonimi che ebbero ad impugnnrla. 

L'opuscolo è vendibile alla libreria Favarger. 

lmpeJ'atore Federico . f!l in Tl'ieste. 
Federico III imperatol'e sali al trono nel 1439, mori 

nel f493, e l'impero suo è segnato da molli provvedi
menti presi p el buon governo e per la sicurezza di Trie
ste, tra i quali la costruzione della fortezza o, come og
gidì si dice, del castello, decretala il di 20 maggio 1470, 
e la ried ificazione delle mura. Correva ' 'oce che Hvcsse 
onorato Trieste di sua presenza, ma il fatto non s i te
neva per certo. Abbiamo potuto vedere dip loma con cui 
accordava la nobiltà a certa famiglia, il quale porta la 
data del dì ultimo aprile 1470, epoca che coincide colla 
delibetazibne di fòrtificare Trieste, presa durante la sua 
presenza nella città, comunque segnata più tardi. 

Altro do.cumento che prova la sua presenza sono 
le poesie deLnostro· Raffaele Zovenzoni del fu Gabriele, 
stato pubblico precettore dal 1466 al 1470, il quale di
tianii. b.ll' i-qtpératot~ F.edcriCo recitò un carme saffico. 
Questa non ·era però l'uniCa viSita "fatta da Federico. Da 
r;egistri di ~ spese del .comuue apparisce esservi egli g iunto 
il di 22 febbraio 1444, e che ·aua sua venuta precedette 
il. giuramento di fedellà pre'slalo a i suoi ambasciatori 
JUipsir Pnngraz, Jf1issir Guglielmo, l1Ti ssi1· Enea. - Per 
l'uso deila casa imperiale s' erano allota costruite da 
nuovo ·cucine e· scuderie. 

Quadro esponentele condizioni di Albona e sue 
' dipendenze, compilato nel 1802. 

Al diligentissimo signor Tomaso Luciani di Albo
na, che riveriamo assai per l'amore sincero che porta 
alla patria comune . ed alle lettere, dobbiamo il quadro 
delle condizioni di Albona compilato nel 1802, il quale 
è ·ben :più di va11taggio nelle storiche disquisizioni di 
quello che sembri a primo aspetto. Altra volta ci è oc
corso di notare che ·le co ndizioni sociali durale fino a' 
giorni ' nostri erano le· antiche, e che non poche di que
ste condizioni durano tuttora; da questo quadro ne ab
biamo conferma. In seguito · si avrà occasione di farvi 
deduzioni; in oggi ci limitiamo a pubblicarlo com' è, per 
saggio e comprovazione che i noslti. vecchi non erano da 
meno di noi· nel calcolare e valutare gli elementi di pub
blica economia. 

c ... I. 
Stato materiale .del territorio. 

FIGURA. Il territorio di Albona di figura irregolare 
è situato all' est-sud dell' !stria. 

CoNFINA- Egli . è contornato a levante e mezzodì dal 
z•o••· Golfo del Carnaro, a pQnente dal canale dell' Ar-
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DIIIEN-
SJONI. 

sa, e dalla giurisdizione ~i 'Barbona, a tramon
tana dalla giurisdizione di Sumberg, Chersano e 
Pisino. 

LANB. 

Riporto L. 2i 2 700 
Li caprini non formano ordinariamente ' 

nè entrata nè uscita. 
Di lane greggie s' esportano circa funti 

4000 per l' !stria e Cherso, il che fa 
entrare . . . . . . . . . . , . 3,()()() 

FoRMAG- Di formaggio e ricotte avanzano circa 

Il suo maggior diametro è di miglia i 6, il 
medio è di miglia 8 italiane. La sua circonfe
renza è di circa miglia 70. Ha l'area di 115 
miglia quadrate, delle quali un terzo v' è coltivato. 

PARTICO- Forma una penisola il cui istmo è di circa 
LARITA. '. tre miglia; nel resto è bagnato dal fiume Arsa 

pel corso di miglia i8, e per miglia 40 bagnato 
dal mare. 

G!O E funti 3000 che si vendono per !stria 
RICOTTE. coll' importazione di • . . • . • " 3,000 
CERUME. Tutta la cera greggia ed il terzo del 

mele si estrae per Venezia in cambio di 
PORTI. È fornito di nove Porti, cinque de' quali 

sul Carnaro, cioè Fianona - Rabaz - Portolongo -
Santa Marina - San Giovanni in Besca: gli altri 
quattro, cioè Valle dc' Tonni- Val Bonazza ~Tra
ghetto- Stallie sono sopra il canale dell'Arsa. 

CAP. Il. 
Stato fisico calcolato per un t!ecennio. 

PRODOTTI ANNUI. 

cere lavorate ed altro per l'importar di 12,000 
CARBON La miniera di carbon fossile situai: 
FOSSILE. nelle bassure di Carpano ove travagliano 

giornalmente quaranta minatori per dare 
ogni anno itlla fabbrica de' zuccheri in 
Fiume un milione del detto minerale 
porta l' entrata di • . . • . . 40,000 

NuMERO Granaglie, vini, olio, legne da fuoco e da 

AcQuAVITE. L'avanzo di acquavite è di barile 100 
circa oltre l' ordinario consumo. Questa 
si estrae per Fiume, Buccari e Trieste 

DEI costruzione, animali bovini, Januti, caprini; lane, coll' annua importazione di circa . . " 6,000 
Sicchè l' annuo avanzo è di • • Lire 276,700 PnoDOTTI.formaggio, ricotta, cerume greggio, pesce, forag

gi, minerali ed acquavite. 
QvALITA' Li' grani nascono d'ogni sorta; il vino da DIFETTO. Per esser il terreno generalmente ste-

DEI p asteggiare, ma abbastanza generoso; ]' olio si rile l' accennata quantità de' grani non 
PRODOTTI.fa soltanto d' oliva; le legna la maggior parte è bastante ad alimentare li suoi abitanti· 

di rovere e cervato; gli animali alquanto d elica- quindi occorrono annualmente staia 500 
ti; le lane non troppo morbide; il cerume più .e di biada, che soglio no derivare da Fio-
meno buono secondo i tempi e le posizioni; li GRANI. me, Buccari, Portorè, Segna, Dalmazia, 
foraggi per lo più di poca sostanza; li minerali Italia, il che porta l'uscita di . . " 15,000 
si estendono al solo carbon fossil e, e l' acqua- 0Lw. L'olio pur esso non basta al bisogno, 
vite di varia qualità. e perciò si acquistarono circa barile 200 

QuANT!TA'. La quantità de' grani è di circa i4,000 staia da Cherso, !stria, Dalmazia, Trieste, ca-
venete;- del vino 20,000 circa barile veneto: - gione dell'uscita di • .. " i2,000 
dell' olio di bar ila circa 600; - il taglio annuo CAVALLI. Del numero accennato de' cavalli venti 
delle legna da fuoco è di klafler 9000 circa; - circa s'acquistano annualmente dall' !stria 
da costruzione è di pedali 40, ~ di ricavati 100; e ·croazia coll' esborso di . . . . " 3,600 
Gli animali bovini si fanno ascendere a 3500 · _ PESCE Per esser le pesche assai scarse e ba-
i lanuti a i 5,000; - li caprini a 500; - li cavalllni SALATO. stanti appena a soddisfare il giornaliero 
a 250; - la somma delle lane è a un dipresso di bisogno, convien ricorrere all' !stria, Dal-
funti 12,000; - del formaggio e ricotta di funti ma zia, Cherso, Trieste, Venezia per for-
18,000 ; - i foraggi sono scarsi; ascendono ap-~ : nirsi di pesce salato coll'uscita di . " 30,000 
pena a due milioni e cinquecento funti;- del car- FoRAGGI. I Foraggi non sono pur essi bastanti, 
bon fossile si estrae annualmente funti i 000 000. quindi dalle giurisdizioni limitrofe si deve 
la quantità finalmente dell'acquavite è' di bari!~ acquistare il supplimento di funti 50,000 
circa 150. colla spesa di . · . • • . ·. . . " 3,000 

AVANZO. Del vino che è H prodotto più esteso, si Es.se.ndo r. industria ~ome z~ro, f~rz' è 
estrae annualmente barde circa 4000 che si ven- DIFETTO. prov•giOnarst da luoghi foresllen det se-
dono a Cherso, Buccari, Fiume Trieste guenti generi, cioè: drogheria, legname 
per il che entran circa . . ' . Lire' i20 000 da fabbriche, argenteria, piombo, stagno, 

LEGNA L'avanzo delle legna da fuoco ch'è ' acciaio, ferro, rame, panni, tele, pellami, 
DA Fuoco. di klafler 2700 fa entrare • , • . 80 000 cordami, canape, lino, bombace, sete, sa-
DA COSTR. Quelle da COstruzione , , , " 2' 000 pone, Carta, vetri, terraglie, sale, ta-

Le prime si estraggono per Venezia; ' bacchi, tegole, pece ed ogni altra mani-
per !stria: le seconde per Fiume e Venezia. fattura per cui a un dipresso escono 

BuOI. Cinquanta ?irca son i bnoi che sopra- annualmente " 200,000 
C yanzano al btsogno, ed altrettanti sono Sicché r annuo difetto è di Lire 263 600 

ASTRATI. l castrati, il che lutto si vende per !siria , . . . . ' 
coll'entrata annua di · · 10,700 NB. Tutto l mdiCalo . calcolo deve mtenders1 fatto 

, · · · · · " per approssimazione, a r agguaglio d' un· anno, sempre 
L .. 212,700 però sulla base dL un esame .decennale. 

VINO. 



CAP. III. Numero 
Numero e qualitti. degli abitanti, ra'!!/~ile in~r!i~ui 

NoBILI. In Albona famiglie nobili • • . 2t 
che comprendono individui votanti • 38 

PoPOL.UU. Famiglie popolari abitanti nella 
terra • . • • . . 2t4 
le quali, compresi gl' individui delle 
famiglie nobili che non entrano in 
Consiglio, come le femmine, i fan-
ciulli ecc. ecc., dànno . . • tt03 

TERRJTO- Nel territorio famiglie • . • . 767 
RIALI. formanti il numero d' individui . . 3408 
AnrTANTI Il Castello di Fianona e suo ter-
DI FrA• o- rito rio compresi nel dipartimento 
NA E suo di Albona contano famiglie . • 168 
TERRITOR.le qpali formano individui 725 
EccLE- Gli ecclesiastici in pieno ascen-
SIASTICI. dono a . . • . . • 40 
ToTALE. Sicchè in totale sono . . . • . tt 70 53t4 

CAP. IV. 
lfJiUzie lh·bane OVl'ero Ordinanze. 

Dal numero degli accennati abitanti vengono for
mate due centurie, ciascuna di 100 razionanti, l'una che l 
si chiama di Albona, l'altra di Fianona. 
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Ognuna è fornita di un Capo detto di cento, di 

un Vice-capo, di un Alfiere, di sei Caporali, e di tre 
Vice-Caporali. 

A tulte due presiedono un Capitano ed un Sergente. 
Vi è pure un tamburo per tutte due le centurie predette. 

c ••. v. 
Stato attioo della Cassa Comunitaliva di A/bona. 

Annue rendite derivanti come segue : 
i . Dalla decima grande . • • . . . L. 4506: -
2. Dalla decima Fratta • . • • • . " 465 : -
3. Dal censo sopra il càpitale detto 'del Fontico " 
4. Dalla Peschiera Rabaz • . 
5. Peschiera Sta. lllarina 
6. - Valle de' Tonni 
7. - S. Giovanni . 
8. - Carpano 
9. Dal terzo della Valle di Fianona 

10. - Dazio Barbacail 
tt. Dazio erbe Gallova 
12. Leggieri 
13. Dazio Frescada . • 
14. Dagl'incerti del basso Ministro 
15. Dagl' incerti del Comandador 

210:-
153 : 4 
229: 8 

"· 105:-
248 : -
175:12 
116: 2 
322: 8 
72:-
21:-

155: 4 
68 . 6 

Somma totale L. 6847 : 4 
Comunità di Alhona e Corpo civico. - Stato 71assivo della Cassa comunitativa di Albana. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 

15 
16 
17 
18 

19 
20 

Il Corpo civico composto di soli individui nobili si raduna li 2 febbraio e li 2 agosto per collazionare le 
seguenti cariche. 

CARICHE 

l Capi comunitativi o Giudici . 
Procuratori della terra 
Conservator alle leggi 
Avvocati della comunità • 
Ragionato 
Cance!lier alla sanità . 
Procuratori della chiesa 

Pro,•cditori della Sanità 
Aggiunti alla Sanità 
Podestadiere . 
Stimotori delle carni e del pesce. 
Stimatori di comune .• 

Medico (forestiere) 
Organista (può essere tanto nobile 

che popolare) 
Orologiaro 
Esattor della Caratà 
Tassadori all' officio 
Giustizieri 
Comandodor, oggi di regia nomina 
Pievano (in vita) 
Fante alla Sanità 

l / Popo- ~Dura- ~ Nobili 
1 

• ta in 
ari mesl 

OGGETTO 

2 - 6 l'amministrazione comunitativa 
1 1 6 custodir la cassa 
t - 6 far osservar le leggi municipali 
t 1 12 difender li diritti della comnnità 
1 - t2 registrar li affari della comunità 
1 - 24 disciplina dell' offizio di Sanità 
1 1 12 proveder ai bisogni della chiesa 

· pagati dalla Cassa-chiese 
2 - 6 sopraintendere agli affari di sanità 
2 - 6 dto. dto. dto. 

- 1 12 riscuoter l' entrate del fu podestà 
- 2 6 far il prezzo ai detti generi 
- 2 6 perilar i terreni (d'incerti) 
- - 36 

- - 60 
suonar l' organo nel duomo 

pagato dalla Cassa-Chiese 
- t 12 registrare il pubblico orologio 

t - 12 esiger la tassa 
2 - 12 tassar gli atti d' officio 

- 2 12 esaminar li pesi e misure 
- t 12 l intimar gli atti d' officio . . . . 
1 

l 
pagato da fonti particolari 

- t 12 far eseguir gli atti dell' officio di sanità 
Vi sono altri aggravi oltre gli straordinari infissi alla detta Cassa per la somma di • 

/

Salari )Annuo pass. 
Lire della Cassa 

vene!. Lire / Soldi 

l 
62 248 -
31 124 -
31 62 -
31 62 -
72 72 -

296 148 -
40 

40 40 -

1800 -
180 

72 72 -

20 40 -
900 900 -
20 20 -

. 12214 -
. .. Gh straordman rn tutto sono la mercede -del· bangello, 1 rrstaun d1 caserme, 

panatica · ai prigionieri, alcuni provedimcnti pel militare, ed altro. 
Somma l . . l 5802 l -
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i'l . ., ..• r:, l Ht:i!a :) .. iP.:..· .CAPIToLo YJ.. , 

~ ,.! ·,;:!Vomunltà ·d!Jf ·Castello di Fianona e Corpo ·1civièo. 
Questo corpo è comp p_sto da i11dividui delié'· due .classi· e si convoca otdinariarriente: li ·u novembre per .conferire · 

Z~ ~ I l e segu:n~ :~:iç:e~ E , "· ~ No)lili l p.~:r~- ~ :iersfi/ :~ :"o G : ~~ E .t ; O:· '' 1· ~~~~-~~ ~~IT~"c~:::· 
- J vene!. / Lire / S Id' o l 

1 •. 
z'· . .. 12Jàmininistrazione , co,;,u~:tativa l 120 240 l ~ 

2 Camerlengo • • • . - 1 12 custodir la cassa • ·. . . fOO 100 -· ' 
3 

ICapi comunitativi o 'Gilidici' 

Munizioner . . . . .. (in <vita) 1 - - tenèr le pubbliche munizioni :t 40 40 
4 Procuratòr aelle éhiese . . - 1 12 la custodia della Cassa-chiese . .l 12 

-
12 -5 Ragionato - 1 120 registrar _gli affari della comunità , ! 1200 120 -

6 Cancellier a1la · sanità L -
1 

120 Ja· disciplina dell' officio di sanità. ,! 

" !'"'"""""'" ogli ,,.,, di "'"'' l 
248 24 16 ,. 

7 Proveditori 'alla sanità 
' 

1 " 
8 Aggiunti' alla sanità . . - .z · , 12 dto. dto. dto. 
9 Podestadiere . 1 - · 12 riscuoter le -rendite del fu podestà . 

12 portar gli ordini dell' officio di sanità l 
56 56 -

10 Fante alla sanità ~ 2 
11 Stimadori alle carni 1 1 12 far il prezzo della carne 
12 Giustizieri 1 1 12 esaminar li pesi e misure . , 6 12 -
13 Pertica tori 1 1 62 misurar li terreni l 
{4 Comandor - 1 60 portar gli .ordini del tribunale 200 40 -
15 Vice-fanfe - 1 60 tener le veci del comandor 120 24 -
16 Orologiaro 1 - 12 registrar il pubblico orologio 60 60 -
17 Predicatore (forestiere la quaresima) - - - l' istruzione quaresimale . 183 183 -
18 Pievano e canonici (in· vita) - - - la cura dell' anime 
19 Guardiani di montagna - 2 12 custodir la montagna 12 24 -

Altri aggravi ordinari e straordinari 

Stato ~ttiv'o della Cassa Comzmitativa di /llfanona. 
_Rendite annue. 

Da livelli e censi sopra relativi capitali . . L. 369 : 18 
Da _affitti ·dei prati . . . • . • . • " 1400:
Dalla pescl1iera ossia valle, detratto: il terzo 

che viene pagato alla Cassa Comunità 
di Albona . 

Decime sopra fondi frullanti . • -· 
351: 4 

" 82:-
Somma totale L. 2203 : 2 

CAP. VII. 
Cassa della Chiesa llfaggiore di A/bona che ·cade solto 

l' amministrazione comunitativa. 
Le·•·endite annne della detta cassa: dipen-·• 

denti da livelli, affitti e dazi, sono . di · L: 2390 : 4 
Gli aggravi consistenti in bollette; luminaria 

ed altre spese sono annualmente di circa" 1549: 4 

L'avanzo annuo è ~unque.,di . cirqa , ~- , .S41 :
_ ~- . . CAP. VHL . .. . . 

Valore de' beni di mani morte amministrati JJarfe. dai 
rispettivi Gastaltli, parte dai GiUdfci ·coinunitativi. 

DAl G•-) La Zattica : della .B. .V.:.deUa .Consola-
srALDI. zwne_ stun~ta • . .' . • . .. • L. 36,600 

La Zattwa d1 S. Andrea . . . • ,,. ·16,200 
n.UCAP, \Li _ beni. di S . . Gior~ò al .T.raghett~ : 4,200 
Coliu• •- L~~: Zatllca .d1 .S . . Gwvanm m Besca 37,200 

TATIVI, L1 beni di S. Pietro . . , , , : 10,800 
· Il pascolo . Gallo va • . • . • . " 4,800 

Totale L. 109,800 

770 -
Somma totale del pass1vo l . . \1705 \ 16 

l 

CAP. IX. 
Stato delta Chiesa. 

L'insigne collegiata di S. Maria Maggiore decretata 
da Claudio Sozomeno vescovo di Pola li 24 aprile 1584 
forma il Capitolo· di nove· canonici. Gode il privilegio di 
eleggere li successori senza l'intervento del voto vesco
vile. Ha de gremio Capituli: 

La dignità arcidiaconale tempo fa di estesa giuris
dizione che fa di rendita come dignità Lire 
30 circa · L. 30 

Il Piovano col. titolo. di Capo-Capitolare, 
benchè sempre non . venga dal Consiglio eletto 
dal grembo del Capitolo. La stia -rendita come 
Pievano è di . · 600 

-La prebenda di ciascun .Canonico è di 
Lire 1000. N ella massa capitolare sono d un-

. que annue 9,000 
· I Capitali di questo -Capitolo . consistono 

in legati con obbligo .di .cura 'd' anime, e di 
tifficiatura quotidiana. · 
· La Pieve di Sta. Domenica il . cui Paroco 

ha di benefizio certo . 300 
La Pieve di S. Màrtino, il cui Paroco ha " 300 

di Schittazza , il cui Paroco ha " 300 
di S. Lorenzo, il cui Paroco ha " 300 

Il Castello di Fianona ha una collegiata 
che costituisce ·un Capitolo di tre Canon.::_ic:.:i_e_d~--;-;:=;;; 

L. 10,830 



Riporto L. 10,830 
un Pievano con cura di anime, e dover.e di 
officiare. La prebenda in massa è di 1,252 

I Capitali di questo Capitolo consistono 
in fondi decimati, affittati, ed in alcuni Capi
tali livellari e censuari derivanti in parte da 
legati. lvi li Canonici vengono eletti dalle 
civiche convocazioni. 

Somma della rendita annua di tutti li 
benefiziati del dipartimento . . L. 12,082 

CAP. x. 
Scuole Laiche. 

AM>UNI- Le scuole laiche sono amministrate dai ga
STRAZIONI.staldi, sotto-gastaldi, contisti, e dalle rispettive 

Fraterne. Vengono annualmente bilanciate col 
mezzo della cesarea regia Direzione Politica ed 
Economica. Il loro numero è di trentasette , 
cioè: 
di Albona 18 

NuMERO. della Pieve di Sta. Domenica 2 
di S. ~Iartino 3 
di S. Lucia ossia Schittazza. 2 
di S. Lorenzo 3 

del Castel di Fianona 9 

Totale N. 37 

Le rendite delle medesime in censi, livelli, 
RENDITE affittanze sono in pieno di Lire settemila settan
ANNUE. tatre, cioè: . . 

delle scuole di Albona L. 3559 
· di S. Domenica 112 

di S. ~iartino 230 
di S. Lucia . 141 
di S. Lorenzo " 236 

del castello di Fianona " 2804 
Reddito totale L. 7073 

Il valore de' capitali e fondi addetti alle stes
FACOLT,\'. se scuole è di Lire cento cinquantasei mila due

cento novantasei, cioè: 
delle scuole di Albona L. 103,715 

di Sta. Domenica 1,907 
di S. Martino 2,977 
di S. Lucia • . 1,090 
di S. Lorenzo . .3,869 
del Castel Fianona 42,738 

Totale della facoltà L. 156,296 

Le spese annue che costituiscono lo stato 
SPESE passivo delle stesse è di circa sedicimila undici 
A.."iNUE, lire, CiOè: • 

delle scuole di Albona L. 10,500 
di Sta. Domenica 415 
di S. Martino 827 
di Sta. Lucia 315 
di S. Lorenzo 627 
del Castel Fianona . 3,327 

Totale delle spese annue L. 16,011 
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Lo stato attivo delle delle scuole consiste 

in lire venticinquemila e quattordici, cioè: 
delle scuole di Albona . . L. 15,926 

di Sta. Domenica 1,043 
di S. Alartino 1,785 
di S. Lucia 525 
di S. Lorenzo • 1,184 
del Castel Fianona . 4,551 

Totale L. 25,014 

CAP. XI. 

Divisione del territorio e vicinie del popolo. 

Per la Terminazione Civran 1632 il terri
VICINIE torio di Albona sta diviso in dodici contrade. 

DEL Ad ogni contrada fu stabilito il suo Meriga o 
POPOLo. Zuppan. Questi zuppani ogni anno nel giorno di 

S. Marco devono eleggere quattro agenl-i detti 
procuratori, li quali avessero a rappresentare il 
popolo , ed a trattare gli alTari a pro e difesa 
del comune. 

La radunanza di questi che si chiama Vicinia 
non può essere negata dal podestà (ora tribu
nale) dovendo però esser inteso di cosa vogliono 
trattare.- Quesla loro Vicinia dev'essere for
mata in una chiesa apposita fuori delle mura 
coll' intervento del can.celliere o di un coadiutore 
senza voto per registro de' loro atti. 

Se vogliono agitar alcuna cosa fuori della 
terra· o territorio possono farlo con previa con
gregazione de' suddetti territofiali eleggendo an
che persona che possa legittimamente intervenire 
per essi. 

CAP. XII. 

Amministrazione pttbblica. 

Il direttor politico ed economico . 
L' assessor relatore 
Il giudice sommario 

Questi tre formano il tribunale. 
Due supplenti li due capi comunitativi della 

Cassa Comunità. 
Il cancellier politico . . 
Il cancellier sommario 
L' amministrator regio - il 6 p. % 
Nove notai, cioè d' Albona 6, di Fianona 3, 

vivono d' incerti. 
Due economi ossia procuratori delle chiese -

dalla cassa delle · medesime. 
Un comandor l vengono stipendio ti dalla 
Un basso ministro : Cassa-Comunità. 

NB. La somma dei sopraddetti salar! si 
deve unire alle . · . ·: . • • 
dell' avanzo quidditato nel Cap. II per costi
tuire l' attivo . . 

L. 

Snlnrl ~nrmi 
inliro•·en. 

2,400 
2,160 
1,800 

2,400 
1,200 
1,000 

" 276,700 
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di adottare il nome di Atti istriani, più tosto che queUo 
d'Archeografo. Il defunto cavaliere D.r de Rossetti ave

Rendite Erariali annue de11olute un· tempo agli ex-po- va in testament~ pregato il D.r Kandler di continuare la 
destà, ed alla carica di .Raapo, nonchè a liri pubblici pubblicazione, non gliene aveva imposto l' obbligo. per 
diritti inveterati e recent•. . . modo ch'era _in libertà di questi il farlo. Esso ne a;sun

se l'incarico cedendone gli onori alla direzione del Museo 

CAP. XIII. 

l 
Moggia 200 frumento al prezzo me

dio di L. 25 il moggio, fanno • L. 
IN ~foggia 150 avena al prezzo medio 

NATURA. di L. 12 . . . • . . . . " 
Moggia 200 vino al prezzo medio d1 

L. 20 .. . ..... . 
Sopra ogni mandra L. 2: lO . . 
Ritratti dal formaggio a S. Elena 
Da S. Giovanni in Coromaschizza 
Bolletta in soldo al fu podestà 
Per affitto del prato Fianona . 
Per affitto del molin Novi • . . 
Funti sei cera nel giorno della Purificazione " 
Pegli obblighi annessi alla peschiera di Carpano 
Per le lingue del macello · 
Decime del clero che si pagavano all'ex-ca-

rica di Raspo. . 
Devolute all'ex- podestà per la visita annua 

al castello di Fianona . . . . 
Dai due offic1 e dalla Speditura in Capodistria " 

NB. n moggio di grano in Albona e
quivale a trentadue cinquantanovesimi dello 
staio veneto. 

n moggio di vino importa trentaquattro 
cinquantesimi della barila veneta. 

Li prezzi delle derrate, dell' affittanze, 
.nonché le sportole degli offlcf ed altre delle 
indicate Dazioni sono variabili, 

Il risultato di rendite erariali si deve u-

5 OO. 0 

1 

di antichità, con tanta maggior buona fede, quantochè esso 
' non aveva motivo di pensare che il defunto D.r de Rossetti 

1 800 
avesse equiv~cato nel ritenersi editore dell'Archeografo, 

' · quando .altrt . m sua ~cee ne fosse stato; anz1 per gli o-
riginali dell'Archeografo medesimo aveva sufficiente con-1'ggg vincimento di conoscere dai caratteri autografi chi avesse 

'zoo preso parte a quell'opera. Annunciatosi pubblicamente e 
per le stampe che a cura di altra persona crasi pub

r~~ blicato l'Archeografo, erl annunciato che il V volume era 

360 
sotto i torchi, era debito di lasciare che questa con
tmuasse l'opera, e la d&rezwne del Museo dlchiara-

6~1 vasi lieta che il divisamento del Rosset.ti avesse elfetlo 

72 
per doppia via. Non sapremmo cosa sia divenuto di que
sto V volume dell'Archeografo, nè di altri che avrebbe-

150 ro dovuto seguirlo, se recentissimo opuscolo non ci av
vertisse che la pubblicazione dell' Archeog1·afo ha cessato 

63 per le scissure letterarie di chi attendeva alla pubblicazio
ne dell ' opera. 

60 La direzione del Museo all'incontro pubblicò in 
6,000 allora gli Alti istriani, e ciò di assenso degli eredi del 

defunto D..r de Rossetti. Nella prefazione di quest'opera 
era stato detto che le condizioni letterarie della provin
cia non erano tali da attendersi che in ogni anno fosse 
per uscire un volume; difatti quattro soltanto ne potè 
pubblicare il de Rossetti nel periodo di 16 anni; e di
fatti l'impresa libraria degli Atti istriani mancò di ef
fetto, cM la provincia non è vasta, nè può pretendersi 
che amore di patria muova ognuno, o tuUo si rovesci su 
d'un solo: un individuo non può mai ciò che è facile 

nire alle . . . • 
del difetto che risulta allermine del Capitolo 
stituire il passivo. 

" 263,600 ad un corpo. 
II per co- Fu allora che sembrò più adatto ai pensamenti o-

Albana- 1802. 

Atti istriani. Volume 11, puntata 1. 
Trieste, l Papsch e C. tipografi di Corte. 

È uscito dalla tipografia di corte l. Papsch e C. 
il secondo volume degli Alli istria:~i, opera che fa con
tinuazione all' Archeogm(o trie,tino. La prima puntata è 
già in distribuziQne e contiene lo Statuto municipale della 
città di Parenzo; a questo ·seguiranno la vita di Girola
mo Muzio del veneziano Paolo Giaxich ; ed , i fram menti 
del poema l'Egida dello stesso Muzio. 

Non è a noi permesso di parlare di quest' opera 
con più che il semplice annuncio, . e questo pure a no~· 
tizia di quelli cui può interessare. Ai quali pure diremo 
che. n~lla prefazjone del primo volume furono esposte le 
rag10n1 cl)e Pers)las.ero la direzioqe del .Museo di Trieste 

Trie&te, I. Papsch .t Comp. Tip. del Ll~yd Austriaco. 

dierni la forma periodica, breve; e si pensò che un gior
naletto potrebbe fare certa la pubblicazione di un volu
me all'anno, maggiore assai per materia a quello di li- · 
bro, e potrebbe coprire le spese, rinunciato ogni lucro. 
Gli eredi del D:r de Rossetti diedero il loro assenso, e 
fu allora pubblicata l' I stria, la .qu~le, postasi a ~e.bito d! 
pubblicare un numero solo per settunana, h pubblico dopp1 
per la massima parte; e si spera procederà c~sì per tutto 
l'anno. Ormai l' /stria ce· l' anno non c compilO) ha ma
teria per due volumi, contando 500 e più pagine che 
sarebbero di un libro solito. E s'ottenne che mentre 
l' Archeografo destò debole interesse nella provincia, ? 
rari furono gli associati, ed un solo l'autore che mando 
due articoli in 16 anni, l' /stria oggidì si onora del no
me di diligentissimi e dotti scrittori, e l'avviamento pro
mette ottimi risulfati, se l'impresa potrà contmuar~; per
chè il disfare è in facoltà del più idiota, 1l fare e opera 
di pochi. · . . . 

Non pertanto quel piccolo ricavo che d1~de. Il. gwr~ 
naie fu applicato all'edizione degli Alli istrwm, I ~uah 
non possono promettere il rimborso delle spe~e, e l an
no 1846 avrà cusi dato materia di tre volumi. 

Redattore Dr. Handler. 



L' AsSOOIAZIO!IE 
-per· un an.lw anticipati r: 4. 

' -~ 

I. ANNO. 

Il vescovo eletto di Trieste-Capodistria. 

D. Bartolomeo Legai nascèva in Naklas, nel ducato 
del Carnio, diocesi di Lubiana, il dì 16 agosto 1807, da 
onestissirhi parenti ; nipote all'arcivescovo di Gorizia, , 
rnons. Giuseppe Wallant. Avvialo alla pietà ed alla reli
gione sotto la CUra di sì illustre prelato, _spiegò. voca
zione al sacerdozio, cd ebbe gli ordini sacri nel dì 19 set
tembre 1830. Coiupiuto nell'istituto Augustiniano di Vi en
na il corso di alla educaz_io11e, venne insignito della lau

. rea dottorale nella Sacro·-sanla Teologia, c coprì nel 
1833 in Gorizia la cattedra di dommatica in quel semi
nario provinciale. 

Sostenne dal 1834 . in poi l' officio di cai)celliere 
concistoriale nella CuNa . tergestina n~ll' anno 1837; 
venne eletto a paroco di Santa: l\Iaria lHaggiore in Trieste, 
officio nel quale durò . fino ··.al .1844,. passa lo poi in Ve
nezia ad assumere il carico di consigliere in quell'i. r. 
Governo, ed il dipartimento di culto ed istruzione pub;
blica. 

Non è di noi il !esserne le lodi, che agli abitanti 
tutti. di Trieste, agli syenturaJi, a.i pericolati egli è · assai 
noto per la pietà; ma · non .. possiamo taceJ·e che per l,e 
di lui sollecitudini la chiesa. di Sa1ila Maria Maggiore fu 
ristaurata ed abbellita, , costrutto l'abside ·dell' ara mag
giore, decorala questa di pitture, arricchita la chiesa di 
preziose imagini. · 

Sistema· ipotecario · né Ila parte 11' lstria ad1letta 
alla confedel'azione. 

{cont(tmazione] 

Ordinata dall'Augusta . Maria Teresa .la formazione 
delle tavole provinciali in Trieste, e presedtto quali enti 
doVessero comprendersi, .sr provvide all'esecuzione p"er 
du~ vie, l'una co_ H' as~sllme"r ,e un c~taslico · delle fe?lilà, 
èhe dovesse . abbracciare l' CsténSion~, -~ confini, la qu~lit.à 
ed · .il possesso, assegnando ad ogni realità. un .numero 
Progressivo; l' altra ,col . man~are - a :Lubiana pè:rsona" · c.h~ 
appr'endèsse pef pratica le irianipola~ioni tàvolari ," · . 
., Non manqvano . ~Ila - ci.tlà di -Trieste i cataslici fin'ò 
ila i tempi, più remoti:; . n~ • abb'lapo yeduti di antiéhi, • po•,
sediamo copia .d' mio '.che' fu ,fatlo· per 6rdirie .. pulìblic<) 
nen: anno 164'7 l' 'nei q~ali: e~alt~inente sorio Jescril(i, i 
possessori; e la 'superfiCie di · tutte le realità del 'terriio-

Se~estree trimestre in proporzioùe. 

Si pubblica ogni Sabato. 

l 
rio; ma altro scopo avevano questi Iibr_i; e sebbene for
~nati .da autorità austriache, sebbene fossero per realità 

j c1te stavano entro gli stali dei principi austriaci, erano 
bene lontani dall'avere quell'efficacia civile, che da an
!ichiSsimo tempo . si attribuiva in altre provincie a silfatti 

·-règistri. 
. La Città nuova di Trieste, il Rione dei SS. Martiri 

avev·ano il loro Gnuidbuch, Ossia · il libro fondiario per 
tUtte le realità · co in prese in queSte frazioni di c.itlà; vi 
apparivanO deScritte le realità, annotato il possesso, an
notato l' .aggravio, ed ai singoli possidenti veniva rila
sciato qùel così detto @elt>iil)rbricf, di cui parla anche il 
Codice . vigente. nel capitolo dell'enfiteusi. 

Allorquando Carlo VI nell' anno 1717 risolse di 
dare vita ai traffici · del suo impero per la via di questi 
Litorali suoi dell'Adriatico, conobbe che ciò non poteva 
mandarsi ad effetto. se rton se offerend.ò. possibilità agli 
stt·ani~ti di erigere edifiZi e .fabbriche industriali, e conobbe 
pur~ che .. n~gli . e~ord,i di . !lO vello emporio non potevano 
Iasciar"s(.i fo'r~~stie:J'i · ~al 'ca'pricciq di . ostina ti possidenti, . i 
quali, _ come n6n sapevano sortire .dall'inerte ·vita di pic
coli campagnuoli, vedevano con mal occhio i novelli ve
nuti che itldicavano di ingiurioso epiteto. Carlo VI, risolto 
di rilaùdare · ad effelto il suo divisamento, comperò nel 
1731 tutto il terreno che slava allora fra le mura della 
.città (oggidì Corso), il torrente maggiore (che non sap
piamo per ·quale bizzatria . Id ·si dica Klutsch, mentre 
questo è il nomè slavo di un monte lontano dalla città), 
ed il mare, terreno che formante quasi un triangolo era 
destinato a novella città. Il terreno venne comperato col 
mezzo della spropriazione forzosa per causa di utilità 
pubblica, pagato a ·prezzo di stima, colmato, ed alzalo 

· obbligandò ogni carro di mercanzie che arrivava di trns
portare ùn car_ico" di materiale; carico che venne poi 
convertito in gabella. 

Nel 1735 si trattàya di comperare anche il fondo 
·dei SS. Martiri più prossimo al porto delle Navi, ma per 
allora la cosa non 'ebbe effetto. 

Nel ,1736, 6 giugno, ordina·va Carlo VI da Laxem
~urg che i fondi destinali a costruzioni urbane rimanes
sero p el dominio diretto in potere dell'Erario; clie il 
Oominio· .utile· Venisi!(~_·'· alien.ato, v~rso .un annuo ·censo 
{che poi fu detto éen'so: del carah'tanO),, nè fu fatta pa
!Ola di un' adealé- 'co·rri$p\)nqente _al vàlore ,del dominio 
-~\ile. Fu Ordinato·. al! e il', .in e.iit orbentli~.eil !Bn~ umbflcrnb' 
(i~ jU rcgi~rire(t tli r~giStrare , èsatlamente .{!ttlo in un 
libro reg,cj(rir:e.· .Oidinaya'. l' i~j>erato.re che·.Ia Giurisdizione 
su quèst6 ntiiivo distretto ·non dovesse spettare al · Magi~ 
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strato c1v1co (allora anche Tribunale di J.• Istanza) sib- dovevano convertirsi in intavolazioni entro termine pre
bene fino a nuovo ordine al capitano (governatore) nelle fisso. Non ci è noto se fosse fissato termin~,. scorso ap
cose civili, pubbliche e criminali; al tribunale mercantile pena 11 quale .senza recla!"o, le pnme mscnz1uni si rite-
nelle cose di sua attribuzione. . nessero vere mtavolaz10n1. 

11 non farsi cenno dell' adeale nel Decreto imperiale Gli urbari, anche il camerale, rimasero nella loro 
del 1736 diede occasione a qualche equivoco che venne efficacia, non però civile che mai ebbero, e che fu data 
anche tolto ; poi ~[aria Teresa, l'imperatrice medesima, soltanto dalle tavole; il dominio diretto che l' erprio a
non i suoi ministri o dicasteri non dubilalldo elle il ti- veva sulla città nuova e sul rione SS. Martiri venne ri
bro dei censi fondiari a Noi avan..ato, in data 25 feb- nunciato tac.itamente, salvo il diritto di percezione delle 
braio 71. p., sia sfato formalo colla debita legalità, e annualità. 
colla diligenza dovuta, non lilubiamo ad approvarlo; Quantunque le tavole fossero regolate, pure vi man
ripromeftendoci cltl' la misurazione non ancor {afta . di cava il principale requisito a costituirle tali, il libro mae'
alcune realità non peranco specificate, sarà, quanto pri- stro cioè , e questo venne ordinato dall' Impet·atorc nel 
mu possibile, riconosciuta, e e/te non tralascierete di 1.802, compito nel 1803. 
riJJortare queste realità nel libro , e di riporlarvi TJUre Nè faccia alcuno le maraviglie che -i libri tavolari 
tutti quei cambiamenti che di tempo in tempo fos sero di Trieste fossero compilati e regolati appena ne lla de-
11<1' avveni!·e. Decreto imperiale 14 marzo 1757. co~renza di .molti ann~. L' abitudi.ne agli antichi registri 

Pure questi non erano libri pubblici tavolari, erano dm vJcedomJm, a1 cos1 detll urban e ad altri silfatti ca
urbari, come li chiamavano, erano libri che ad ogni do- taloghi preoccupava le menti, nè sì prontamente potero
mino en fiteutico sono indispensabili, quei libri che furono no appropriarsi le discipline e le pratiche tavolari. La 
occasione ai libri tavo lari. E di siffatl.i libri non il solo patente del 1772 è la legge per Trieste, è l'unica legge 
erario camerale ne aveva, ma ne avevano le chiese, i organica che valga ; però chi leggendo la crr.desse di 
capitoli , i beneficf ecclesiastici, il comune, i privati. L' e- trovarvi sviluppata tutta la teoria, tutte le pratiche 
rario che ne possedeva, che ne affidav_a la tenuta, Ja gi u- tavo lari ~ S

1 ingannerebbe daddovero, siccome cbi prc
risdizione a pubblici dicasteri, non credeva di avere in tendesse di conoscere cosa sieno le tavole da quelle 
Trieste quei diritti tavo lari che nell' !stria austriaca ave- conseguenze civili che enumera il Codice Civile. Imper
vano l'altare di S. Antonio, o il bene di Castelliz. l\Ian- ciocchè non è del leg islatore n è delle leggi l'esporre la 
cava la legge che emanò appena nel 1772 ; decreti im- dottrina, la quale è di scuola e lasciata alla diligenza dei 
periali quali emanarono per l' u1·ba1'io di Trieste non privati; ed e assai improprio l'esigere dalla legge la 
erano legge pel comune intero. parte dottrinale, quasi fossero i Codici libri d'istruzione. 

L'impianto delle tavole in Trieste non procedette con E come nel secolo passato fn necessario di studiare o l
quella regolarità e sollecitudine, che forse può a primo tre la patente del 1772 anche l' instituzione, di vedcrla 
aspetto supporsi. Il catastico non ven ne compiuto che per altrove in pratica; co.sì oggigiorno non basta certamente 
la ci ttà, la campagna venne lasciata ad altri tempi; il cata- il nome di pubblici dei libri e l'efficacia loro lega le, in
stico non venne dichiarato libro tavolare, come avvenne dicata nel Codice Civile, per comprendere quai libri sie
in Gorizia, ma fu elemento del libro tavolare, fondamen- no questi. 
to pur troppo in allora non bene certo. Imperciocchè Le tavole in Trieste non erano estese a tutto il 
i formatori del catastico non bene compresero che la terra, territorio prima che il catastico imperiale fosse porl.ato a 
il fondo, erano l' elemento di base, nè compresero come compimento, locchè avvenne fra gli anni 1825 e 1830, 
do vesse porsi ad esecuzione la legge che voleva ad ogni e questo ca tas tico basato a piano regolare c preciso fu 
r ealit à indica ta la condizione sua. L'enfiteusi che predo- elemento precipuo alle tavole. Però nel completare le la
minava in tutta la città (poicltè i plebei erano per lo più l vole avvenne che tutto intero il territorio non venisse 
solt anto utilisti del fondo) avrebbe dato grave imbarazzo; co mpreso. Una parte di questo nelle frazioni di S. Croce 
si credette cl1e la legge mirasse ad abolire la divisione era ed e soggetta a censi baronali dovuti al Signore di 
virtuale delle realità municipali. L'erario diede l'esempio, Duino; le terre censuarie erano già compr ese nell' urba
e gli utilisti vennero al pieno dominio delle realità ur- rio e nel libro fondiario di Duino, e vi furono lasciate, 
bano, convertito il canone enfiteuticario in semplice de- per il motivo che appartenendo Duino alla duchéa del 
bilo di danaro, s'ebbe l' effetto come se la legge avesse Carnio, era per legge tu volare autorizzato ogni barone a 
dichiarato affrancabili in danaro i canoni perio dici, a van- tenere libri fondiari. E per contrario avvenne che al tn 
taggio dell' uti lista; massima che più tardi veniva pronun- proprietari di m· bari in Trieste, siccome il convento d1 
cinta espressamente per le realità di fondi pubblici, o S. Cipriano, il vescovato ecc. non poterono tenere libri 
sotto tutela dello stato. fondiari perchè la legge tavolare espressamente non h 

Nel catasl!co talvolta figurarono siccome corpi ta- ebbe ad autorizzare; queste medesime persone che nel
volari, non già il fondo, come cosa principale, ma sibbe- l' !stria austriaca tenevano libri con efficacia civile, per 
ne frazioni di edifizi, fatta as trazione del fondo; figura- beni di natura se non identica, simile almeno a quelh 
rono perfino diritti personali; dal catastico si trasporta- che avevano nel territorio di Trieste non avevano dintto 
rono nei libri tavo lari i crediti ipotecari, senz' altro titolo dl tenerne in Trieste. ' 
che 1'. i,nscrizione catast~ l e; siccome si trasportarono le Le tavole di Trieste, migliorate per l' esperienza di 
passiVJ\a ,~agh urbari es1stent1. Qùeste irregolarità p o te- molti · anni, per attento studio dell' instituzione, furono 
rono ?PP:~a più)~rdi togliersi! .e le inscrizioni tolte dal portate; e sono ogg·igiorno a tale grado di perfezione, 
cntastlco s1 d1ch1ararono semphc1 ~nnotazioni che appena che non sapremmo dire quale altra tavol,a provinciale o 



libro c1v1co o fondiario lo sieno altrettanto; molti vi 
sono al di sotto certamente. 

Non sappiamo se tutti i baroni istriani si preval
gano del diritto di tenere libri fondiari, nè in quale mo
do 1i tengano. Le voci che corrono non sono tali da 
prestarvi interamente fede, poichè vi ha chi preten
de che molti o non conoscendo o mal valutondo questa 
prerogativa politica, non ne facciano grande caso; vi ha 
chi pretende che olcuni di questi libri sieno tenuti non 
diversamente da quello lo sieno i libri delle nòtifiche, 
cioè a dire un hbro degli stromenti, e vi manchi l' es
senziale dei libri fondiari, il libro maestro; vi ha chi pre
tende che meno nelle principali baronie, i libri non sie
no tenuti do persone che conoscano l' instituzione. Alle 
quali voci noi n è daremo piena credenza, nè . o'nninamente 
la ricuseremo; diremo piuLtosto che la deficienza di tran
sizioni mercantili , la conoscenza privata vicendevole tlello 
stato dr i posSessi de' singoli non fa sentire la deficienza 
di siffatLi registri. (sani continuato) 

Della Fiera di S. Orsola a Capodistria. 
Già verso lo fine del secolo XV concedeva il ve

neto Senato allo comunità di Copodistria il privilegio a 
tempo indeterminato di annua fiera per cinque giorni 
prima e. cinque giorni dopo Ja festa del Beato Nazario 
(19 giugno); da tenersi però fuori della città, libero a 
chiunque il concorso, ed esclusi solo dal traffico i panni 
e le stoffe di estera provenienza. 
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di quegli anni; nè fu prima ripristinata che Suo Maestà 
Francesco I di gloriosa memoria ne concedesse in data 
27 marzo 1818 nuovo definitivo privilegio , rido !tane la 
durata ad otto giorni, e fissatone il principio alla festa 
di S. Orsola (21 ottobre). 

Questa fiera è la più importante di tutta l' Istrio, e 
vi concorrono in numero i Triestini, nonchè quelli dei li
mitrofi distretti di Pirano, Buie, 1\Iontona, Pinguente, Ca
stelnuovo, ed altri ancorà dal circolo di Gorizia e dalla 
proVinCia di Udine, facendovi bUon commercio di metalli, 
chincaglie, panni, stoffe, telerie, legnami, animali bovini 
e lanuti; lo smercio dei quali ultimi, libero a chiunque 
anche al minuto, non avuto riguardo alla sussistente pri
";ativa per la vendita delle carni durante . l'anno, vn e
sente dalla comunale sopra-imposizione al dazio consumo. 

N. D. B. 

Arco-Acquetlotto. in Trieste. 
Sig. Estensore dell, X.rtria. 

Avendo Ella nei Nri. 68-69 del suo foglio suppo
sto che io possa essere tra quelli che abbiano giudicato 
l'Arco detto di Riccardo per Arco di Acquedotto , I a 
prego di voler inserire nel prossimo foglio la presente 
mia, con la quale dichiaro non avere mai esternalo tale 
giudizio con chicchessia, nè a voce, nè per iscritto, e di 
non aver fatta menzione di quel monumento che nella 
pubblica Scuola; non avendolo considerato mai altrimenti , 
che qual non comune esemplare di studiata ecOnomia nel 
volume dei componenti masSi, coordinati con avveduta 
stabilità. 

Con tutta stima . mi ·aichiaro 
Triesle, 20 ottobre 1846. 

Devotissimo servitore 
FnANCEsco BnuYN 

prof. d'Architettura cm. 

Avviamento della navigazione c del commercio 
nell'Austria Interiore. 

Dannoso effetto delle guerre, nelle quali trovavasi 
avvolta in appresso la Veneta Repubblica, e dello peste, 
che coglieva anche Capodistria, si fu la sospensione per 
lunghi anni della indicata fiera , finchè annuendo il Senato 
a fervida istanza porretta da Capodistria mediante appo
siti Ambasciatori (siccome esprimesi la Ducale 18 marzo 
1546), rinnovava la concessione del primo privilegio, 
nuovamente concedendo l' annua fiera, e per quindici 
giorni continui, dalla festa del Beato Nazario in poi, en
tro alla città e non più al di fuori; esente chiunque dal 
pagamento di qualsisia dazio; ·e salvo alla comunità di 
chiedere altra rinnovazione del privilegio in capo a due L' avviamento dei commerci e delle industrie in 
anni, pei quoli soli in allora accordavasi. queste parti litoronee è dovuto alle sollecitudini dell ' an-

Nuovamente le guerre sospendevano l'annuale fiera gusto imperatore Carlo VI; la prima sua ordinanza pa
di Capodistria, e nuovamente il veneto Senato con Du- lente in questa materia si è quella dei 2 giugno 1717, 
cale 27 agosto 1642 la ristabiliva, salva ulteriore istonza che fu spesso citata, ma fu da si pochi conosciuta, che 
per riconferma dopo due anni, trosportandola ol 14 di l'Autore delle meditazioni storiche su Trieste confessan 
ottobre, ritenuto il primo periodo di quindici giorni, ed nel 1815 di non averne potuto conoscere il tenore, per 
introducendo alcuna modificazione nelle discipline, spe- quonte diligenze avesse usate. Un esemplare di questa 
cialmente riguardo ai dazi. - Cosi per esempio l' estra- ordinanza patente capitò nelle mani del Dr. G. C. Platner, 
zio ne del sale, comunque franco ùa dazio, doveva se- il quale ne fe ' dono al defunto Dr. D. de Rossetti, e da 
guire unicamente per terra e non per mare; l'olio non l questi passò in noi. 
doveva sortire affalto franco da dazio, ma doveva pngare Giacchè ci è accaduto di parlare dei paterni pro v-
due soldi per lira. vedimenti di Carlo VI, crediamo di for cosa grata ai Jet-

In ricorrenza della fiera , il veneto Podestà-Capitanio tori col rendere comune un' ordinan1.a che ha dato prin
nominova due nobili del consiglio, ai quali, oltre ai so- cipio a novella vita in tanta parte dell'impero austriaco, 
liti due sindici, offidavasi la giurisdizione di polizia. un' ordinanza che svela la mente dell'imperatore, ed an-

La fiera, di cui anche in appresso rinnovavasi di nuncia i provvedimenti .coi quali intendeva di mandare 
tempo in tempo da parte della veneta Signoria la con- ad effetto le saggi e e benevoli sue intevzioni, del cui 
cessione, durova sullo stesso antico piede finchè, caduta effetto noi siamo i test.imonl ed i partecipanti. 
la Repubblica, veniva, può dirsi, tolta affatto dalle vicende La diamo nel testo originale in foglio separato. 
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, Stato,.deJle . Pie .fondazioni nell' lstria già veneta or sono 40 anni. !l t 

2 
3 

LOCALITA 

c~podistri~ : 

4 Pirano . . 

5 Paren:Zo . 
6 Rovigno 
7 Pola 
8 Albona 

9 Fianona. 
iO Dignano 
H Valle 
12 Buie 
13 Montona 

14 Grisignana • 
15 Piemonte 
16 Pinguente 

17 Visinada 
18 Cittanova 
19 Barbana, 
20 Portole 
21 Umago 
22 Muggia 
23 Isola 

. (· ,·, 

Casa 'di tidòvero ,della · Ospit~j~ 
. di S; Nazario. - . - , . ,. 

· 'Ospitai di s: Antonio;" . _ ·;· · _ 
Ospitai 'di S. · Marco . 
Casa di :rico 'v.eto ' tletta Ospitale 

de.' Povefi · ·.· · · 
Òspitale ' de' Poveri. 
Due Case de' Poveri 

idem 
Ospitale 
Ospitale 
Ospitale 
Ospitale de' Poveri . 

idem 
Ospitale de' Poveri ed Orfani 

.Ospitale de' Poveri detto di S. 
Cipriano 

Casa . di ricovero ·detta Arman 
Ospitale de' Poveri • 
Ospil.ale 
Eredità de' Poveri 
Ospitale de' Poveri . 
Ospitale 

idem 
Ospitale de' Poveri . 
Ospitale 
Ospitale de' Poveri . 

idem 

Osservazioni. 

1. La Casa riceve gli esposti di Capodistria, ma per 
mancanza di fondi non li nutrisc.e, mandandoli all' O
spitai della Pietà di Venezia, nel qual viaggio li bam
bini soffrono molto, e nel maggior numero muoiono. 

2. Essa è una- angustissima e cadente casuccia che serve 
di ricovero a otto miserabili femmine. 

3. Essa è un angusta, cadente ·ed insalubre casuccia 
nella quale si ricovrano delle lorde -femmine. 

4. La casa riceve gli esposti della ·comune, ma non li 
nutrisce e li rimette àll' Ospitai delia Pietà di Vene
zia, nel qual viaggio gravemente patiscono e molti 
muoiono . Li c(varizi della Casa vengono disposti dai 
Pmveditoii in carità ai povei:i e nelle riparazioni del 
lòcale. L' Amministrazione per altr~ merita di esser è 
presa in considerazione. 

5. ·E una mis.erabile c.asucci~· e li civanzi" vengono im
piegati dagli amministratori in elemosine a' poveri- in 
danari e. generL · 

6, L~ case ~ono due, u~a p e~ gli uomini e l' alfra p~r 
- le femm1ne; sono ~ts1rettc e passabilmente - ten,ute. 

Li c~vanzi , sì imp.iegapq ne'.Fistau.ri, nella provista di 
nte1isi\i ed, in elémosin,è. . · · ' · . · 

7. l civan~i vimgo~ò, :d~ll.', 4NiJ!lnist~azion~ impiegati nel-

-,, .. -'i_r,REe:_, vNeDn·'.I··--Ti_·A·- s'-·'
0

; •I .'-'.', [,-'-'--"'~A~G~G~RA~· c--v-'-i ----c-1 .. .. 
., · Mre ven. l So t • :.d~g:Jl 

TITOLO 

~mffii~~straiO~i 

''10858 
" -~ ·· 

--
i5511 18 
1393 
3220 15 

10105 
--
240 

117 18 

10799 9.8 
1314 8 
139 16 
475 16 

680.5 3 

132 16 
3425 13 

l• 

_13812 9 

1021 18 
218 
860 
156 

86 

2 

177 5.4 
74 8 
68 
22 

235 17 

12 16 
273 5 

Proveditore 

Proveditori due 
Pr'o'curatore 
Gastaldo e Governatori 
Procuratore 

Procuratore 

Procuratore 
Procuratore 
Presidente 

Governatore 
Commissari due 
Mansionario 
Esattore 

detto 

Procuratori due 

Procuratori dll.e 
Proveditore 

idem 

l' elemosine a' poveri fuori dell' ospitale. Il locale è 
infelice. Merita attenzione anche quest'amministrazione. 

8. I locali sono infelicissimi. I civanzi vengono disposti 
in elemosine. 

9. Il locale è inabitabile. 
10. Come sopra. 
11. Come sopra. -
12. Come sopra, e li civanzi si dispensano a' p~veri. , 
13. Il locale è infelice, e li civanzi vengono tmptegatt 

dall'Amministrazione in elemosine in danaro e ge-
neri a' poveri fuori dell' Ospitale. . 

14. Il civanzo viene convertito in cere e donato alla ch1esa 
· parocchiale ed il locale è infelice. 

15. Il civanzo viene distribuito a' poveri fuori dell'Ospitale. 
16. Li civ anzi s'impiegano nella dispensa a_" pove~•, m 

elemosine di messe, e in 49. 8 per dotazwne dt po
vere zitelle. 

17. La casa è in desolazione. 
18. Come sopra. 
19. Come sopra. 
20. Come. sopra. . 
21. .Come sopra, e li civanzi vengonoimpiega_ti it_l~le?'oStne: 
22. Come -sopra; e li civanzi veng_ono dtstnbmlt a povert 

fuori dell' Ospitale. ' 
.('f!a.5~(1 .d.a

1 
cart,a del .1:806 che. aem~ra deg11a rli fed.e). 



Acquedotto antico di Trieste. 
.41 Dr. Pietro Kandler 

Nell'ottobre del 1843, !"Gntre appunto c0ll'in·, al~ 
l ora alunno . ing~gnere Lorenzutti mi trova 'V o in miS$i~ne 
pubblica per ~viluppare . in tutto il suo dettaglio il pro
getto di una conduttura d' acqua per la città di. Trieste, 
traendola . dal Risano in prosecuzione della linea dell' ac
quedotto elaborata dall ' ingegnere di Milano sig. Calvi 
lino a Bagnoli e S. O dorico; nel tempo medesimo. in cui 
le mie qualunque siensi fatiche in merito a studi. per 
conduttura di acque venivano aggradite e datomi segno 
della pubblica soddisfazione, usciva in Venezia un opu
scoletto co l quale si accusava in certo qual modo il co
mune di Triest e di non pensare a sì pressante e grave 
bisogno, e mènlre tanti progetti erano allora in campo, 
siccome suole avvenire quando più le menti sono calde 
per adottare un provvedimento di comune utilità, v' era 
chi senza prend ersi Ia briga di riconoscere le cose fatte 
fino allora e da più ann i, senza prendersi la briga di 
riconoscere il teneno e di verificare in quale parte del 
territorio o dci luoghi vicini vi sia acqua conducibile, 
suggeriva un nuovo modo di scoprire l' acqua da con
dursi nella città, lraguardando oltre un vano lasciato per 
risparmio di materiale in un arco antico, erl oltre quel 
vano dirigendosi in due direzioni diverse verso il Sta
ribr~k o Monte spaccato, e verso Bagnoli, o come lo di
cono i vìllici, Bogliunz. Gli amici di cui si servì l'autore 
di quell' opuscoletto per trarre notizie e sulle acque no
stre e sulle condutture progettate od erano male infor
mati, o ne fe cero occasione di ce1ia, tacendo all'autore 
le tante discussioni e progetti, tra i quali il suo veniva 
ad essere l'ultimo in tempo; e male l'hanno servito non 
conducendolO sul terreno a riconoscere la conform azione 
dei colli, la posizione di acque sorgive, la loro altezza 
sul livello del mare, per cui l' autore, rimasto all'oscuro 
di queste circostanze, terminò col sostenere l' assunto in 
un recente opuscolo stampato· in Trieste con argomenti, 
che a me più pratico delle cose idrauliche ed architetto
niche che delle dotte discussioni sembrano poco adattati. 
Il ricorrere ad oscenità mancando a quella decenza del 
discorso, la quale si richiede non meno nel contadino 
che nel dotto, non meno nel laico, che nel dignitario, non 
mi sembra che g iovi a provare un'opinione. l\1a io non 
sono letterato, ed avendo vissuto nelle città , ed educato 
in queste, non ho pratica di u11 linguaggio, del quale 
non mi è mai avvenuto di udirne il simile da persone 
civili ne da persone di quel carallere che l'autore del
l' opuscolo si assegna nel titolo, Però ogni paese ha co
stumi propri; noi graz ie al cielo non ne abbiamo di que
sti, e pensiamo invece che le cose stampate debbano es
sere tali, che g iovanetti e donzelle possano leggerli. 

Nel primo opuscolo dell'anno 1843 si asseriscono 
in tuono autorevole cose con tanta precisione, che al 
leggerle si direbbe che devono esser vere, e fed e mag
giore ne viene dal carattere che l'autore assume nel 
titolo . . Amo di r ipetere qualche brano di quell' opuscoletlo. 

< Fra i . molti progetti proposti alla Magistratura di 
<Trieste, per l'opportuno provvedime11to dell' acque, a 
<nessuno venne in mente che i Romani, tanto provvi-
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• denti in· ogni rapporto, avevano aUoro tempo fornita di 
<acque quella colonia con magnifici àcquedolti,- e quin
c: di non r:ivols~rO: mai il pensiero ·a discutere peranco 
< questo mezzo e la possibilità di . far rivivere quest' ae-
·• . quedo!to·. : . " 

. • Ciò derivava perchè. nessuno seppe trovarne le 
< traccie nella citlà •.. ; . . eppure la cosa era tanto vi
< si~ ile a tutti i cittadini, . che norr pote••a essere più ma
< nifesla, quale si vede nell' Arco di Riccardo .•• . vero 
< e reale acquedotto antico romano. 

• Ora ave.ndo .noi un certo fondam·ento ed un punto 
<e fisso di partenz.a, non sarà forse diffici le scoprirne l' o
< rigine di questo acquedo tto e · ricondurne · le acque al 
< suo antico destino a benefizio della ci ltù. 

(pag. 24, 25) 

.Modo di s.co]Jrire la ' 'era fonte. 

< .. , •. Il Municipio . .•. avendo di già rivolte le 
q; proprie cure a tante indagini , non dovrebbe porre in 
< obblio anche la presente. - Col mezzo · dc' suoi bravi 
« ingegneri (quelli che nè seppero ravvisare nell'Arco 
(( di Riccardo un acquedotto, nè rintracciare una sorgen
(( te, ed ai quali mai venne in mente l' acquedotto ro
« mano) converrebbe far rilevare l' altezza dalla base 
• del canale . acquedotto al li vello del mat·e e con questa 
« livellazione progredire verso levante alla direz ione di 
« Siaris a sette miglia ed a distanza di tre a Starebrech 
< (che è tutt' altra direzione) dando alla livellazione il 
• declivio di pollici sei per ogni 100 pied i, o di due 
• piedi per ogni 1200 pertiche, o secondo la regola ge
~ neralc, di 2 pollici per ogni 400 tese secondo :i\Iilizia. 

(png. 28) 
< Quest'a cquedotto darà cosi per ogni minuto p in te 

• o boccali 1,296, che sono per ogni ora pinle o boccali 
• 77,760, che sarebbero boccali 1,866,240 in un gio rno>. 

Se tali rimproveri meriti il comune di Trieste, e le 
persone che erano incaricate di fare progetti per con
durre acqua, io no l dirò a Lei , che è a giorno della 
nostra operosi li:\, nè lo direi ai nost.ri ciUadini ; ma quel 
libercolo non fu destinalo per noi soli, ma per altri let
tori, che non possono risapere lP. cose come sono; io 
quindi ricorderò qualche circostanza dell' avvenuto. 

L' acquedo tto, del quale !' autore di quell'opuscolo 
suggerisce il modo di scoprimento, è assai noto. Allor
quando nel luglio 1835 l'ingegnere Calvi di Milano fu 
chiamato per progettare una cond uttura da Bagnoli a 
Tries te , ebbi l'onore di essere delegato ad assist erlo con 
tutte le indicazioni di che abiJisognasse, e vi fu incari
ca to il perito G. N. Semetz, molto pratico del territorio; 
ed amhidue fummo posti ag li ordini del prelod ato sig. 
Calvi. Noi dovevamo riconoscere sul terreno i due tipi 
di planimelria ed altimetria che segnavano l' andamento 
visuale dell'acquedotto romano, di quell' acquedotto di 
cui par la il P. l re neo nelle sue istorie; cd a questi piani 
rilevati nel 1815 dal cavaliere Nobile consigliere aulico 
delle fabbr iche era unita copia di una memoria dello 
stesso ca \'aliere. 

L'ingegnere Calvi non partì già dall'arco di Ric
cardo per andare in traccia delle sorgenti, ma si recò 
invece a riconoscere le sorgenti medesime, le quali es
sendo le uniche nel territorio di Trieste che stieno sopra 
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il livello del mare, non era possibile di p~endere e9ui
voco. Le sorgenti di Staribrek, delle quah fa menzwne 
il Manarutta, non esistono che in fili sì meschini da non 
potersene fare calcolo. · 

Nel dì 29 luglio si ~ece la. v~rificazione d~lle acque 
di Bagnoli o Bolliunz, anzi ta SI nnnovò polChe fino dal 
1827 ·erasi progettata la restituzione ?eli' acq.uèdot.to ro
mano e periodicamente s'erano fatti espenment1 sulla 
loro ~bbondanza, e posizione sopra il livello del mare. 

Di queste sorgenti, due sono quelle che dai villici 
si dicono di Klincizza, nome che il benemerito Dr. de Ros
setti traduceva in Fonte Oppia dall'albero oppio che in 
islavo dicesi klen, e di questa fonte che può conside
rarsi per una sola, cantava ne l 1817, q?ando nell' occa~ 
sione dell'imperatore Francesco I m Tneste faceva voi.I 
per la restituzione dell'acquedotto romano, voti che rin
novava in formali istanze nel 1827 in occasione di stra
ordinaria siccità. Queste sorgenti stanno a 52 ldafter 
viennesi sopra la media marea , e nella più perseverante 
siccità dùnno la quantità di 25,000 piedi cubi austriaci 
ogni 24 ore. 

Altra sorgen te è quella che chiamano Podjama (alla 
grotta) , la quale è a 32 klafter di altezza sulla bassa 
marea c somministra 52,000 piedi cubi in 24 ore. Il 
conte Lovacz, governatore, aveva fatto allargare nel 1803 
l' ing•·esso della sorgente, allorquando pensa vasi di con
durre acqua ·nella città. 

Oltre queste sorgenti vi sono quelle di Dollina, tre 
di numero. La superiore è per 66 klafter elevata sopra 
il mare, ma è soggetta a diseccamento. La media sotto 
la chiesa è 53 klaflcr alta e somministra 10,800 piedi 
cubi in 24 ore ; l'infima al molino è alla 34 klafter e 
somministra Z5,000 piedi cubi in 24 ore. 

Nelle prelevazioni altimetriche fatte dal Calvi fu 
riscont.rata la traccia dell ' acquedotto romano in tutta la 
sua lunghezza, meno i tratti diruti e distrutti, ed in tale 
circostanza fu anzi riconosciuta l' esistenza di un ramo 
parziale dell'acquedotto medesimo, cioè quello da Dollina 
a Bagnoli, ramo dì acquedotto del quale non si aveva 
cognizione, e che non venne a giorno nell' occasione 
deg li studi del cavaliere Nobile del1815, nè delle esplo
razioni. fatte nel 1827, ramo che all' h·eneo e ad altri 
era sconosciuto. 

Le diverse relazioni di queste sorgenti di Klincizza, 
Bagnoli e Dollina fra loro, e relativamente al comune 
punto di ra gguaglio col pelo della media marea , le trac
cie che tuttodì si ravvisano incominciando dalla presa 
delle acque sino ad uno dei serbatoi esistenti entro la 
città, poterono guidare il cavaliere Nobile, sino dall' anno 
1815, a tracciare l' andamento delP antico acquedotto ro
mano, con precisarne i punti di partenza di passa o-gio 
e di eroga~ioue) _sconosciuti al Padre Ire~eo, e spo~lta
neamentc SI offenrono alle investio-azioni successive nel 
1835 dell' in gegnere Calvi nelle st~e operazioni altimetri
che per fissarne inalterabilmente tutta la conduttura prin
cipale e coll ' appoggio di molli tasti di terreno operati 
in vari incontri anche per quell e .Parziali. 

Sull' appoggio di questi rilievi sì dimostra : 
Che gli antichi costruttori dell' acquedotto ebhero 

in mira di t~adurvi le acque di 1\lincizza, di Bagnoli e 
di Dollina nunendole alla più depressa sorgente presso 

il villaggio di B·agnoli; Iaddove eravi il Capofonte collo 
specchio delle acque, come gia precisato, 32° klai'Ìer più 
elevato della marea media. 

Da questo capofonte dipartivansi due rami. Quello 
a sinistra per Klin.cizza aveva una lunghezza di 7QOo 
klafter ad una pendenza totale di 20° klafter, ciocchè dà 
una cadut~ d'acqua di 30 approssimativamente sopra rrtille 
Quello a destra per Dollina aveva una lunghezza di 
190 klafler nel tronco superiore della sorgente sotto la 
chiesa fino alla sorgente al molino, ed una pendenza di 
19° klafler, ciocchè dà una cadu~a d: acqua di 100 sopra 
mille. Quindi ambedue queste sorgenti riunite, un ulte
riore lunghezza di 800° klafter fino al capofonte in Ba
gnoli con nna pendenza di 2° klafler, ciocchè dà una 
caduta d'acqua di 2 1/ 2 sopra mille. 

La disparità dì relazione nell'assegnare le pendenze 
parziali di questi rami dànno prova che i costruttori 
dell' acquedotto approfittarono della inclinazione naturale 
del terreno nella linea più breve e più economica colla 
quale giungere al capofonte, sebbene per essa sia di gran 
lunga sorpassato ogni limite assegnabile ad un condotto 
d' acque; però aggregate tutte le sorgenti nel piano di 
Bagnoli, erano condotte a costa delle colline che si esten
dono dall' oriente all' occidente assecondandovi scrupolo
samente tutte le . sinuosità , in modo, che l'acquedotto 
rimanesse coslantemente ricoperto dal terreno ; circo
stanza che obbligò la lin ea a pe1·correre tortuosa ed an
che in molti punti viziosa ed a scapito della caduta. 

Questo tratto di conduttura da Bagnoli fino sull'al
tura della . via della Madonnina di fronte alla via S. Mi
chele, dove eravi un ultinw serbatoio, ha una lung·hez
za sviluppata di 6200 klafter ed una pendenza di S'f. 0 

klafter; ciocchè dà una caduta d' acqua 12
/ 5 per mille. 

La quantità d' acqua che mediante la conduttura 
romana poteva tradursi a Trieste et:a quindi: 

Dalla sorgente di Klincizza 25,000 piedi cubi 
di Bagnoli . 52,000 -
di Dollina . 35,800 -

Assieme in 24 o.-e 112,800 piedi cubi 

ossia pressochè 67,600 emeri d' acqua in ragione dì 40 
bocca1i aH' ernero, e questa quantità era scorrente in un 
cunicolo artifiziale fondato sopra mura tura a sacco, leg-ata 
con ot-timo cemento, sulla quale propriamente si ergeva 1! 
canale praticabi le cop erto a volto a pietre arenarie di pic
cole dimensioni, greggiamente riquadrate, ma condotte a 
fil ari orizzontali possibilmente, e tali che all' aspetto pn
mo sembrano di muratura in pietra da taglio. 

Lo speco dell 'acquedotto era costantemente intonaca
to con cemento eminentemente idraulico, lisciato, aveya 
una sezione di 2 piedi sopra 1 1/ (}, d'altezza, non com
presa la muratura superiore che fino alla chiusa del volto 
aveva per luce interna di tutto il canale conduttore 4 
piedi e mezzo di costruzione assai antica. . . 

Interessa nti osservazioni possono tuttora farsi SUI 
tratti che ancora integri rimangono di qt1 est' acquedotto, 
nei quali secondo la .loro minore o maggiore pen~enza 
si ravvisano delle incroslazioni calcari, dei sedimenti ar
gillosi , vegetabilì, talora della grosse~za di 4 pollici, e 
talora non lucenti. 
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Dall'altura S. Michele era l'acqua condotta con forte Non ho pratica degli altri acquedolli istrinni; vidi 

depressione attraverso le campagne, ora dei signori Mi- nel Ninfeo di Pola acqua, la quale però è sorgiva natu
lano, Cosolo, Eisner, Ditta Wagner di Berna alla Cereria rate, non condotta artifizialmente, e di queste sorgive 
fino al cosi detto fontanon e vecchio, dove ancora vi esi- abbondano le spiaggie del mare in quelle parti; sareb
ste un depositorio, nel quale probabilmente l'acquedotto be pur bene di conoscere se cogli acquedotti d'altre 
metteva capo, e dal quale sotterraneamente lo si può per- città sia stato più fortunato. 
correre per una lunghezza di 150° klafter ed esaminar Nel darle questi pochi cenni, che in Trieste a ben 
parecchi visitatori e sfiatatori. pochi di quelli che ebbero anche leggiera curiosità sono 

Le acque che mediante la conduttura antica veni-, ignoti, ho soddisfatto ad un debito; non ho motivi che 
vano portate alla città, non erano le più pure; una ba- ":''. rattengano a conc.edere che sieno divulgati, per no
se attica colossale ricuperata allo sbocco dell' acque- ttzta generale, cd anzt lo destdero. 
dotto, sebbene distante 7000 klafier dalla sorgente e da Trieste, 20 ottobre 1846. 
molti secoli non più in contatto colle acque della sor
gente, era tutta incrostata di stalammiti; simili incrosta
zioni si trovano dappertutto sull' intonacatura dello speco 
dell' acquedotto, e sebbene da secoli esposte all 'aria at-
mosferica, non si sciolgono. Acque tali che nessuna sla-
lammite facciano , non si trovano nel territorio di Trieste 
in nessuna parte, ed anche aHrove sono rare; e se l' ac-
qua di Siaris ossia di Bagnoli o di Montecavo fosse pas-
sata per l' arco di Riccardo ve ne sarebbero traccie vi-
sibili, come lo sono a Salona; uno spandimento sarebbe 
stato inevitabile. Ma quell'arco nel interno è disposto in 
modo colle pietre ancora intatte che un passaggio di 
acqua condotta non è possibile, nemmeno con fistole di 
piombo, e chi vuole persuadersene vada a vedcrne l'in
terno. Allorquando nel 1815 venne disegnato e studiato 
quell' arco fino alle basi che furono denudate, cadde 
il sospetto e fu riconosciuto il contrario ; e più che 
tutto, prova il contrario la presenza dello speco dell' ac
quedo tto a breve distanza. 

A' piedi della presente le segno lo spaccato del
l' arco di Riccardo, dal quale Ella e qualunque potrà 
scorgere se quel vano fosse destinalo ad acquedotto. 
L' autore dell'opuscolo vi ha veduto lo speco nel modo 
stesso come ha veduto le colonne dell' arco, che non 
ci furono, nè ci sono. Quesli vani lasciati negli archi a 
risparmio di materiale e di gravità non sono rari nel
l' antichità e nei tempi moderni; le citerò dell' antichità 
quellq di Settimio Severo in Roma, e dei moderni quello 
dell' Etoile in Parigi e quello della Pace in Milano, che 
ne hanno di siffatti senza che siena stati mai destinati 
ad archi di acquedotto. 

Il risultato di queste verificazioni ed esplorazioni 
cominciate nel 1815, convertite in regolare e completo 
operato nel 1835 (che fu veduto e lodato da rispettabili 
soggetti esperti dell'arte) , riconosciuti novellamcnte nel 
1843, sono bene diversi da qu elli che si annunciano nel
l' opuscolo suddetto. 

L'autore dell'opuscolo sugli acquedotti istriani è 
arrivato un po' tardi , e fu l' ultimo a comparire in iscena, 
per dare suggerimenti sul modo di scoprire sorgenti in 
Trieste; pochi argomenti tennero allora occupate le menti, 
e lo sono da oltre quaranta anni, più di quest' acqua da 
condursi nella città; giunse tardi, anche perchè noi co
stumiamo di trovare sorgenti aperte, col riconoscere il 
terreno in campagna; e per essere l'ultimo a progettare 
non si fe ' scrupolo di rimproverare al comune di Trieste 
ciò che il volgo ignaro delle sollecitudini dell' autorità 
va ripetendo pel solo prurito di parlare. 

GIUSEPPE SFORZI. 

Ricei·ca. 
Il ministro dell' imperatore di ~Iarocco, Sidi Moham

med, morto il dì H aprile 1789, era triestino, di nome 
Ciriaco l'etrobelli. 

Saprebbe qualcuno notizie maggiori? 
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L' ASSOOIAliOn 
per un anno anticipali r. 4. 

Semestre e trimestre in proporzione 

Si pa.bblica ogni sabato. 

I. ANNO. Sabato 31 Ottobre 1846. 

Avviamento della navigazione e del commercio 
nell' Austr1a Interiore. 

Nei precedenli numeri di questo foglio abbiamo 
dato il primo decreto imperiale emanato da Carlo VI per 
introdurre e proteggere la navigazione ed il commercio 
nell'Austria interiore, e lo abbiamo pubblicato con pia
cere, dacché se al Dr. G. C. Platner non fosse ·riuscito 
di. r i.cuperarlo, comperandolo, forse passava gran tempo 
pr1ma che fosse conosciuto fra noi a chi desidera di 
conoscere per quali vie si fosse attivato un movimento che 
oggidì ci sembra facile e naturale, ma che alr invece era 
difficile, e soggetto di moltissime contraddizioni. Ricor
deremo alcune condizioni di quei tempi, cioè del 1717. 

La Repubblica · di Venezia vantava il dominio del 
mare Adriatico; e facilmente poteva sostenerlo, dacchè 
padrona di un'estremità del golfo di Venezia, padrona 
delle coste istriane e dalmate lungo le quali è la via 
naturale marittima, padrona di Corfù (c lo fu di Otranto e 
Gallipoli) all' imboccatura del mare, poteva colle sue flotti glie 
chiuderlo e custodirlo tutto. V' ha chi pensa che il do
minio fosse stato a lei conceduto da papa Alessandro III 
nel secolo XII e fosse preservato colla solennità annua 
dello sposalizio del mare che facevasi il dì dell' Ascen
sione di N. S. con molta pompa, alla presenza degli am
basciatori di tutta Europa. Altri però, e fra questi il go
verno medesimo, pensavano spellante il dominio per altro 
titolo, per quel diritto di spiaggia che alcuni giurecon
sulti estendei•a11o a 40 e fino a 100 miglia nel mare, per 
la purgazione dei mari dai piratl, operata in tempi re
moti, pel consen_so dei comuni marittimi n ell' Adri~tico 
che pagavano tributo a Venezia, ed eransi obbligali di 
unirsi allo stolo (flottiglia di spedizione) destinato a pur
gare di quando in quando il golfo. Noi pensiamo che 
deducessero questo diritto storico dal dominio degli im
peratori bizantini sull ' Adriatico, dei quali i Veneti fu1·ono gli 
eredi (se è lecito dire cosi), e più che tutto dal possesso. 

Trieste annoverava nei suoi fasti municipali l'aver 
dato il .nome al Golfo che fra Pirano e Grado s'interna 
nelle intimità dell'Adriatico; annowrava nei suoi fasti 
l'averne conservato fino a' tempi r ecenti il nome (sembra 
però non essere stata conscia che iJ nome accennava ad 
un dominio delle acque); chè il mare fu considerato , 
non meno della terra ferma. formante territorio; Tries te 
aveva promesso tributo al dÒge Enrico Dandolo nel t ZOZ 
allorquando dirigevasi coi crocesegnati alla conquista di 
Costantinopoli, e lo pagava anche dopo essersi data al-

' la Serenissima casa d' Au.stria , cento orne cio è di vino 

bianco di Prosecco-; e lo pagò fino al secolo XV à tempi 
di ~lassimiliano, che molte collisioni ebbe colla Repubblica. 
Allorquando in questo tempo si volle venire in chiaro 
del titolo, i Veneti adducevano essere ciò in compenso di 
alcuni benefizi di commercio e di navigazione che i Trie
stini godevano in Venezia, nella quale ebbero propria 
ti va per barche; però il governo austriaco non sembra 
àvere creduta la cosa ; il tributo dovette cessare, non 
cessò del pari la navigazione nel golfo. 

La quale naviga't.ione era soggetta alle seguenti di
scipline. Non era leci to inalberare nell' Adriatico altra 
bimdiera che la veneta; i Triestini che non potevano in
alberarla, navigavano senza bandiera, in condizione di 
'protetti. Non era lecito di uscire dal porto senza licenza 
del Rettore di Capodistria, dal quale dovevasi impetrarla 
e la si dava per iscritto pagando le sportole prescritte 
e le vietate. La licenza non davasi che ben conoscendo 
il luogo di destinazione ed il carico, e vi era modo di 
adoperare soprusi. ArticoH di prh'ativa veuel-a non si am
mettevano alla navigazione; spe«.~ialmente sale. Alle navi 
destinate a custodia del golfo (e v' era legno grosso a 
Pirano, altro al Quieto) dovevansi permettere le visite;· al 
capitano del golfo dovevasi prestare obbedienza. Il navi
gare senza licenza ' 'eneta e senza pagamento di tasse 
era punito almeno colla confisca della nave e del carico, 
scppure non si presumevano corsari. 

Però d'altro canto (e si dica la verità) godevano i 
naviganti sicurezza contro pericolo di corsari, pericolo 
che noi abituati a' tempi odierni appena sappiamo valutare. 

L'acqua in tutto l'Adriatico era dominio di S. Mar
co, a segno che se testa coronata o principe di sangue 
r eale dovesse attraversarlo, non su altri legni il faceva 
che su legni veneti , od almeno scortato da squadra veneta. 

Non era sì facile nel 1717 . di proclamare libero il 
mare Adriatico contro la pratica di tanti secoli, meno 
da un principe che non era in guerra coi Veneti, e che 
non poteva ragio.nevolmente porsi in guerra colla Re
pubblica per cose che in allora non si sarebbero riguardate 
siccome ragionevole motivo di ostilità. Eraquìndi necessaria 
assai prudenza e saviezza per rivendicare un diritto sì natu
rale del principato; e Carlo VI, che era l'ultimo degli Abs
burgici, trepidava per la figlia sua chiamata a succedergli, 
quantunque la figlia sua siasi poi mostrata più che uomo 
per saggezza e per forza d' animo in difficili circostanze. 

Carlo VI aprì i mari ai sudditi suoi non per ma
nifesto di guerra, ma per quel diritto che è naturale di 
principe non astretto da patti positivi e speciali. La pa

. t en te che pubblichiamo è l'atto solenne che segna la 
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nuova ~rq, e , Ja -rarità sua sembra indicare ~h e seguisse 
piuttosto per ordine ad offic!, che per prochtama affisso 
dovunque· il che viene confermato dalle mt1sse che prese 
il govern~ veneto. E comunque in quella patente non 
entrasse in contras tare ad altro poten[ato tl domtn!O del
l' Adriatico, esso parlava. ver~ent~ ?id>rinci~e1 · cèrto de~ 
suo dil"itto; e l'assiCuraziOne· da,ta dt g~aren~tr~ 't _suddtlt 
ed i protetti contro le molestie di a!Lre potenze, er~ un 
parlare chiaro a chi intendeva le cose. Per ~ualt vte 
quella patente avesse il suo effetto, come avvemsse. che, 
p'il . ò1t ta della '.personale perseveranza dell' im1le~atore! 
app~na Maria Teresa inalbet'asse l'austriaco .. vess tllp su~ 
legni mercantili, non è cosa da dirsi ogg~dì , contenti not_d,t 
dare soltanto il documento che apre la. stona della prospenta 
mercantiié. dell 'jmp~ro: e: : d~ ;quest~ . regioni ,meridionali • . 

• ' : ••. J • • 

c No1 CARLO VI Pf?R L~ D w, 4!R"~IA fM~En~ro,m~ DEI_ ·RoMANI, 
sempre 'Augusto, r e di Gernwnia , delle :•Spagne, di Un
gheria, di Boemia, di Dahn.azia, di Croazia e di Slavonia 
ecc., arciduca d'· Austria, ducp d l· Borgogna; del Braban
te, di Milano, di Stiria, di Carintia, del Carnio, di Wiir~ 
tcmbcrga, co nte di Absburgo, di Fiandra, del Tirolo, di 
Gorizia e d L Gradisca ecc. ecc. - :Annunciamo la nostra 
graz ia imperiale a tutti .i fedeli al]itanti c sudditi, di .qua
lunque rango e dignità, officio, o condizione, i quali domi;
ci liano nell'Austria interiore, ci.oè a .dire nella Stiria, 
Carintia, Carnia·, Gorizia, Gì·adisca, Trieste , S~ Vito di 
Fiume ed a quanti abitano nelli nostri stati ereditari, 
coste c' porti di mare o che in seguitò vorranno pren-
dere domicilio. . . . , ,. 

« E .facciamo loro· sapere; Che,.per .p~omovere, rego
lare ed aumentare il commercio ·nei nostri stati -credi
tarJ, e precipuamente nell' A u_Sllliq. interiC?re e nei pori[ 
di mare abbiafll O considerato conveniente ed utile di prov.
vcdere ai mezzi essenziali e cpnvenienti, di accogliere ·e 
di favorire quell i che vorranno domiciliarvi, e di avervi 
riconosciuto fra i mezzi più adatt i la, sicura e ·libera 
navigazione per l'Adriatico, la quale senza concedere 
alcune .franchigie non potrebbe avere luogo. 

« Quindi è che sulla circostanziata proposizione fat
taci rassegn.are, abbiamo deliberato quanto segue: 

«Ai nostri sudditi del confine militare marittimo un
gal'ico e croato· ed a tutti è singòli gli abitanti sudditi 
e fedeli .nei .nostri port.i .e spiagge marittime dell' A)l
stria interiore, e!l_ a tutti quelli che vorranno fissarvisi in 
questi portj e coste, e porsi sotto la nostra sovrana po
testà, e che volessero a tt.ivat·e e promuovere nel miglior 
modo. il commercio col darsi alla navigazione, permettiamo 
graziosamente clJC possano liberamente armare navigli e 
trattare il commercio. ·· 

« A tutti quelli che desiderassero di prendere domi
cilio, accordi~ o terreni in PortQ Re nuovo e vecchio, 
oppure nel distretto di · Vinodol, che è provveduto d' ac
que ~alse e dolci utili alla tintura delle sete e· delle la
ne; ed è chiuso da un lato con alte montagne provve
duto di molte . castella e case in muro , adatt~ a buone 
nl) it~zioni e fabbriche, provvedùto di molini utilizza bili 
por oyifiz1 ad ~equa, ·. . · 

. • Ai _nost,ri.,~bit~nti, ed altt\fedèl,i; nostri. i quali per 
atltvare ti . çom~ermo .. e. la navtgazwne ,· salperanno dai 
nostn portt del! Austna mteriore, accordiamo l' uso della 

nostra bandiera imperiale ed arciducale, e cont:cdln 
loro le occorrenti lettere patenti che a richiesta ~ mo 
ranno rilasciate dalla Nostra cancelleria aulica sefÌre~ 
dell' Austria interiore. e 

. < P,r?met!iamo di difende•~. le loro persone, i navi li 
<!d t c~cht cpi\tro qualunque potentato che li arrestas~ 
turba);se,' o pregiudicasse, promettiamo di rivendicare 

0
": 

' gni !orto e pregiudizio che venisse loro arrecato, e che 
c?nstdereremo come arrecato alla nostra provincia mede
Sima, e sapremo adoperare ogm mezzo conveniente per-
ché. abbiano pronta soddisfazione. , 

~ « C~ncedia~o la nost~a grazi_a imperiale ed arcld~ca
le, ed tmmuntta a quelh che st recheranno nei nostri 
portt con navi, a nche da luoghi forestieri , per comin~iare 
il còmmercio nel mare Adriatico. ' · 

« Ci affretteremo ad introdurre regole ed ordinanze 
pei trafficanti affì!lcltè venga .)oro fatta buona . .,.iustizia 
senza stancheggi, quindi sommarissima e di pro

0
nta ese~ 

cuzion~, come è pratica in ben regolate città mercantili 
e, ~ome è di diritto mercantile, affincltè possano. conti~ 
nuare n libero, .commercio. . i. . ' 

. < A questo oggetto faremo rivedere, adattare e pub
blicare per la nostra provincia dell' Austria interiore il 
Codice cambiario già da noi approvato. 

• F.aremo adattare le vie e le strade attraverso tutti 
i nostri stati ereditari fino ai porti ·di mare, affichè sieno 
accessibili ai carri larghi , e sieno vantaggiose al com
mercio ;. le terremo purgate ,da ladri , : da vagabondi e 
malintenzionati. 

«Abbiamo già intimato questa ·nostra riso,luzione al 
nostro Consiglio 'r eale . delle Spagne, al nostro Consiglio 
aulico .di guer ra, ed alla . >;~ostra Camera aulica affinchè 

. provvedano alla esecu~ziot\'e dettagliata di questa nostra 
volontà. 

• Siamo poi · intenzionati di aumentare le manifatture 
esistenti nei nostri stati er editari, di migliorarle, di eri
gerne di nuove, e di accordare a tale effetto privilegi 
ed immunità a <[uegli artefici nazionali e forestieri che 
li chiedessero, e di accordare agli artefici stessi abita
zioni adatte. 

. < Ques te nostre disposizioni .vengono fatte note ai 
sopraindicati nostri fedeli sudditi ed abitanti ad alle al
tì·e sopraindicate persone cui può interessare, di qua
lunque dignità, stato, òfficio o condizioni, ad effetto che 
sappiano conformarsi alla presente risoluzione, sì van- , 
iaggiosa alla pubblica prosperità, e godere così del ' po-
tente nostro patrociqio. , 

· • Impercioccltè così si adempirà la nostra sovrana 
graziosa volontà. 

• Dato nella nostra città di residenza Vienna , il 
secondo giorno del mese di giugno ' del millesettecento 
e diecise.llo; sesto anno del .nostro impero romano, de
cim?quar~o del regno ·spagnuolo , settimo del regno un
gartco e boemo, 

. ' 

< CARLO. 

c LunoviCo cONTE .ns S INZENDORF. 

« Ad · espresso proprio comando di Sua 
Sacra Cesarea e Calto li ca Maestà 
' , Gtov. GtUs. DE LvmL >. 
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Palazzo pubblico di Trieste. che accennAno · ai palazzo pubblico; i vi si trova " I.a cap-

pella· della B~nla Vergine e dr S. Pietro opera del ·seco
. Ogni città, la qual~, g<{d~ · ,'it r be.rieficio di amnum- lo XIV, nellu q1H~lé · ,la ~ · mitgisf.raturn coStumnvn ' fin·o n' 
strare sè medesima nelle cos.e che sono di camune, eb- tempi più viCini ·di assistere-: a · 'sacre funzioni , Ìdi R~'colta
be sempre pubblico palazzo destinato a , luogo di raclu- re l ~ · parola . di Dio · da sacro oratore che il consiglio chia
nanza dei rappresentanti . ~~~~ ,comune, a sede dci dica- mava verso ,stipendio (e lo paga tu flora, scliben~ anche 
stcri mnministraHvi, .e,,se il., cornut;t.e, ebbe anche l'ammini- altrove pred1chi), · c -vi Si ' vèdòno tutt.ora 'i' :SCggi disposti 
strazione della gi9sljzia p.uqiliva .· .e, del,!~ giustizia civile, pei 40 consiglieri e pei .due g iu'dici, dacchè il ]lr imo 
a sede di tribunali. Quan~o. mpggiore si fu l'importanza giudice· slilva dinanzi 11111 aHàre' . . . 
delle città, quanto maggiore il progresso, tanto più gran- · · Il ·penultin\o palaz~o · pubbfico 'erit ' costruilo sulter
dioso, magnifico, sfa,rzo~o . . s! , fu il . ~palazzo pubblico, il r~no eh_e ·_ già oGtO.prn'~ l' ultim~r; · del quale la g~nera-
qualc rappresentava ma~erialmentc il rango che aveva la zwne prov-etta ha 1 ancora memoria. , .:: 
città, e superava gli altri edifizi, .come gli interessi di co- Di • queì · penultim·o palazzo ·, il vescov·o Tommasini 
mune utilità superavano gli interessi individuali. Siffatt.i nei co'mmenrar!'dell' lslria ha conservato memoria. • Han
pubblici edifizi si dissero ·irr Germania ed in Francia ca- no ·una; bella sala pel loro consiglio, la quale tiene mol
se del comu,nc, case d ~lla .ci,llà ;. in Italia si dissero piut- te piccole .statue; · e molle armi con li loro ctmiéri , il tut
tosto palazzi , dacphè la-. voce casa originariamen~e indi- lo- an_tic'o, 'ed- 8ffermano . es_sere queste l'armi d'alcuni 
ca,'a in latino ciò <:h~ diCiamo casolare; e la voce duo- grnnd_i; ~h e vennero· con tin iinper~tore ih <JUesta c_ilt!\, 
m o venne esclusivamente. riservata af duomo per ecce!- ed hanno so tto lettere tedesche >.· E leciro il dubitare se 
lenza, alla casa dj Dio. E Germania e Francia e Italia queste . lettere, piuttosto clu) .. tedesche, non foss ero Ialine, 
mostrano ancora siccome .monumenti d'arte i pubblici pa- in quella forma che si dice gotico tJuadrato, o come St!p
lazzi, i quali sonO di mara\•iglia agli _int elligenti , di de- pimo che s'insegnasse o s'insegni tuttora nelle scuole 
coro alle città cq.e li , er~s~e!O ,, e spes_so somministrano sotto il nome di (ractur, siccome il gotico rotondo 
nel genere di costqt~i.one,_ nelle .scollure, nelle pitture, s'insegna o s' insegnava sott.o il nome di lianzelley. Que
preziosi materiali n li(;! istorie çle~ m~nicipl, non meno sto secondo è il carattere del .seco lo XIV, il primo in
che le antiche chiese lo facciano nelle tombe, nelle ono- dnbbiamente del secolo XV, como da certi monumenti 
rificenze sepolcrali, nelle onorevOli . leggende indse sui è attestato; c ciò . con'1b!nerebbe çttimamente co i tempi 
marmi. l palazzi municipa]; non . di rado imitavano ciò de ll' imperatore Federico III che venne _ripetutamente in 
che la chiesa · cù~lumava · p~i . propr1 ·duomi, ed ebbero Trieste e sembra avervi t~nuta . corte; certamente ammise 
campanili _, cd orologi e portici'· comunque · disposti in all'omaggio i Triestini, . e. d. n _Trieste . col)ccdett.e grazie. 
forma dh•crsificante secondo l'uso· diverso cui erano de- Come fosse disposto questo palazzo no l sappiamo; 
stinati i due gene~ i di edifizi, . e sempre ebbero sale a m~ . forse non ebbe più che una sala e qualche gabinetto, se 
piissime non solo a tenere pubblici giudici e radunanze, giusto è il giudizio che . tiriamo dall'ultimo palazzo, il 
ma altresì a pubbliche feste in occasioni straordinarie. quale cedette ai destiQ.i nei giorni nostri. 

Nella provincia nostra rimane un' ala del palazzo L'antico palazzo ebbe di singolare cliC era sfato co-
di Pola, la quale nella mi1·abile connessione dei massi, strutto sopra terreno guadagnato al mare, su quel ter
nelle decorazioni, attes ta che fosse altra volla magnifico reno che altra volta era il porto minore dell' antica colo
<JUel palazzo, il quo_le corri c ·flbbraccia la curia antica o nia di Trieste. Il rna1·c giungeva fino alla casa Costanzi, 
quello che dicono tempio di Drana, sembra abbracciasse giù antica Vicedo1ninaria (che gli adul ti ricorderanno an
anche il tempio· di Roma. Fu opera del 1300, ed è me- cora su colonnato), e da quella ~piaggia parti vasi un 
morabile l' inscrizione in versi con~ervata lut.tora, c~ e molo che dirigevasi verso l'Odierno · palazzo governativo; 
ricorda il tempo di sua costruzione, e In" necessità che altro molo par tiva .dalla éasa che. è Jliil prossima alla 
le discordie cittadine cessino per non turbare il pubblico calle del carbone e , dirigevasi verso l'odierno edifizio 
governo. · del dazio vin i, in p'ròporzioni affatto eguali all'odierno 

Il palazzo di Capodistria, città che figurò sì no bi!- Mandracchio; altrò ' molo traversale chiudeva il porto mi
mente nel mezzo tempo per le cose pubbliche, ed allora nore (il porto maggiore delle · navi era all' odierna Sac
c poi per . la coltura delle lettere, . non è palazzo civico, chetta) e non dubitiamo chè la bocca fosse nel lato di le
ma fu palazzo dci governatori della provincia, sia O.qui- vante e le fondamenta di questo braccio ove sorgevano 
leiesi, sia veneh, e somiglia nell'esterno piuttosto a ca- le antiche muta ~e la torre deH' orologio. Qu esti moli fu
stello. La piccola Muggia conserva ancora l'insieme di rono veduti nell' occasione che si coslrusse l' ulimo p a
un palazzo che attraverso i guasti e la vctustà si mostra lazzo, e la casa suindicata, e · le rive furono vedute al
pregevole nello stile del medio tempo' \Iorquando si gettarono ' le fondamenta della' cnsa Costanzi. 

Trieste ebbe certamente palazzo· pubblico , da.cchè Questo bacino o mandracchio' venne interrito nel medio 
si resse a comune, per quanto le memorie ·e le tradizio- tempo, fattane piazza, e su questa alzato il pubblico pa
ni arrivano; e v'ha motivo di credere che meglio ' prov- lazzo, il (]Uale' aveva il prospett'o principale verso mez
vedesse alla residenza delle sue migistrature dopo il .12.95, zodì. In luogo dell' interrito porto, altro' se n è fece ester
dopo cioè d'avere fatto acquisto dai vescovi del diritto no fuori le mura; il quale fu' rifatto· e ' fortifi calo nel se
di reggimento in grado · superiore. Sembra che l' anlic.o colo XVII per opera di certo Vintaha ;' gradiscano. Sem
palazzo fosse collocato sulla piazza m~ggiore nel· Iato· bra che gli· antiéhi · ponendo a" calcolo la possibilità di 
che guarda ·tr<> levante ed il" mare; ivi si trovarono ·di prolendersi in inare · li' p!ilciìriento, e cal'còlàndo· dalla pro
fatti inscrizioni idl veneti ' podestà e ''di capitani àus trìad fondità del mare medésiin'o élie ' a molta distanza non 
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manca, non titubassero a creare aree .pian~, in luogo che 
le colline abbondano, e Io· stess~ pra1Icoss1 un secolo fa, 
quando l' intera città nuova fu d1sposta su !erre~o gua
.dagnato al mare. E quanta saggezza fosse ·~ CIÒ, P.~s
siamo noi attestarlo che non abb10mo a comp•angere l !n
terrimento n è dell'antico porto, n è dell' an!ica valle ~el 
Rio, che ancor ogg~dì con nome poco ed1ficante vedia
mo scriversi Batcdanu. 

L'antico palazzo incendiò, non sappiam per quale ca
so nel 1690 il dì 7 febbraio, ultimo di carnovale, al~ e 
tr~ dopo la mezzanotte, cioè il · dì primo delle. cenen, 
scoppiato il fuoco nella bottega d• Gwvanm GaJ?• sotto 
il palazzo che incenerì anche l'arsenale della Città. Pe
rò nel dì 'z luglio 1691 collocavasi la pietra fondamen
tale del nuovo palazzo, benedetta dal decano Don. Anto:
nio Giuliani. Il canonico J)on Bartolomeo BaJard• fu 1! 
primo a coniribuire 1000 ducati , ed altri molti ne con
tribuì Andrea Civrani, incaricato, come sembra, dell' ese
cuzione dell' opera. Prima che fosse atterrato, vi si leg
g~an~ le seguenti inscrizioni incise: 

Sulla porta d'ingresso: 

HAEC 

IIAR!IOREA ARCVVM IIIVNIMENTA 

AB AUGVSTA LEOPOLDI R. I, MVNJFICENTIA 

PROP. AERE AVCTO. PVB. 
EXMI IOANNIS PBILIPPJ COBENZL PRAESIDIS VJGILANTIA 

SOLERSQVE RECTORVM SEDVLITAS 

FRANC. AB. ARGENTO !Il. F. IO. BA'PTA. MARCHE

SETTI, Fl\AN . TEOD. DE BONO!IlO 

PROVISOJUDVS 

GERMANICO AD ARGENTO I. C. F. ET PETRO 

JVLIANO J. V o D, 

POSVIT 

ANNO MDCLXXXXIII. 

Nell'interno del palazzo sulla prima gradinata: 

MAECENATI EXIMIO 

VffiO MAXIMO 

FRANCISCO VDALRJGO COMITI TVRRJANO 

AD nEMP. VENET. CAES. LEGATO 

GRATnt MEI\IORJAE TESTIMONIVM 

S. P. Q. T 
ANNO SAL. MDCVC. 

&ul lato esterno di ponente : 

IMP. LEOPOLDO SEftlPER AVGVSTO, AC DOJ\UNANTE CLEMENTJA 

AEDIPICIVM HOC QVOD PATRIAE SEDVLITATE PVBESCERAT CVIQVE TEMPVS 

INVlDO INSIDIADATVR DENTE 
PRI:SID. lOJtiNE PIIILIPPO COBl:NZL CAES, CI'B INT, CONS. Et GORITJAE CAP. ELECJO 

AA'TONIO FERETTI EX. GRAECI REG. CONS. ET VICE CAP. CAESAREO 

A.NDREAE CIVRANI, LA VRENTJI CALO ET STEPHANI COMJTIBVS IVDI~VM 

ATQVE RECTORVM OPERANTE ZELO REPARANTE SOLERCIA 

L~El\0 FRANCOLO IAGODO IVLIANI l . V. D. PROVISORIDVS 

CONSONA MVRORV!Il COMPAGINE ET INCREMENTO 

Pl\OP0SITVl1 ADOLEVIT 1N · nEcvs ET CONSTITIT 

, .AkNO MDCXCVII. 

N el •alone del palazzo : 

TERGESTI CIVITAS TER BENEMERITO CIVI 

ANDREAE CIVRANO 

QVI 

EXIMlA ·QECONOMIA SEDVLITATE 

NEC NON 

PROPRIO AERE COl'ltMODATO PVBLICO 

DlPERFECTAM HANC MOLEl\1 AD PERFECTIONEM 

REDEGIT 

MARl'ltOREVM HOC MONVME.N~t 

lVXTA S. C. DECRETVB:I 

POSVIT 

ANNO llDCIC. 

s,, d' un pilastro esterno: 

PALATIVM CVRIALE EX 

CJNERIBVS IN QVAS DIE 

ClNERVlll ANNI PRIORIS 

DEPASCENS FLAMA RE 

DVXERAT !11ELIORI FATO 

MELIOREM IN FOR!IIAM A 

FVNDAMENTIS RENASCI 

COEPIT SVB AVSPI~IIS 

AVG. LEOPOLDI I. ROM. lliiP. 

ET SER. ROl\1. REGIS IOSEPBI. 

Questo palazzo, che è dovuto alle sollecitudini ed 
alle anticipazioni in danaro del patrizio Andrea Civrani, 
formava un edifizio il cui pianterra ad arcate di pietra 
calcare o !feriva comodo porticato; il piano superiore non 
aveva che. una stanza d' ing.esso ampia assai, che mette
va ad una sala ampia di ben 88 tese viennesi in qua, 
dratura, alta a proporzione. Le dimensioni sembrano piut
tosto destinate a sala di pubbliche festività anzichè a 
radunanza di 150 patriz1, composti a consiglio. 

Era l' esterno ornato di sufficiente architettura , 
quale mai più si vide in Trieste, grandiosa , esprimente 
certa magnificenza che i nostri attingevano nelle pro
vincie venete; l'edifizio intero era di lusso, poco pro
fitto dando quelle botteghe sotto i portici! destin~te a ~al
fe e (con rossore il confessiamo) a b1sche d• ozwso 
giuoco. La curia criminale, le carceri, l'alloggio dei birri 
erano nella parte postica del palazzo, . però separati; le 
magistrature erano nell'odierno edifizio; la ~al~ sulla. log
gia era la stuba del comune, destin?ta ag~• mc~ n li, ed 
alle liti minori che verbalmente deCldevans•, ed mappel
labilmente dagli assessori. Nella distribuzione della piaz
za erasi donservata l' imitazione di Venezia ; · v'era il pa
lazzo, di radunanza soltanto, v'erano le prigioni attig?e, 
v'era la torre dell' orologio coi mori che battevano, v e
ra la cappella del consiglio, v' erano perfino le du.e co
lonne con sopra S. Giusto e l'aquila; la p10zza, 1l pa
lazzo erano il luogo di piacevole riunione della parte 
migliore di città. . 

L' ingrandimento della quale esigendo luogo d1 pub
blici spettacoli, fu la sala scelta a teatro d~ opere, d ~d 
imitazione di Venezia, c)IC i nomi dei teatn prese ~ ~ 
chiese più prossime.; si disse teatro di S. Pie.Iro, e v• s: 
diedero spettacoli veramente maraviglios• d• canto ' ~ 
ballo, di moresche. ·Convertito il palazzo in teatro stabi
le con palchi e scena, durò fino al principio del secolo 



presente in forma di teatro, e si vuole che poco abbiano 
ad invidiare gli spettacoli dati da poi. Nei portici del palazzo 
cominciò la prima Borsa mercantile e durarono le radunanze 
fino a che fu alzato sul principio del secolo il nuovo edifizio; 
nei portici si raccolse l'Arcadia Sonziaca fino a che potè 
respir_are quest'aure; nei portici cominciò il primo gabi
netto di lettura e quella biblioteca che poi divenne civi
ca. Trasportato il teatro, trasportata la Borsa mercantile, 
trasportata la biblioteca, cessata l'Arcadia, l'edifizio ri
mase deserto, e ricordiamo avervi veduto depositate vec
chie armi inservibili, libri delle biblioteche di soppressi 
conventi gettati alla rinfusa, insieme a ceste di pomi ed 
a panche dei rivenduglioli della · sottoposta piazza, che 
vi trovavano sicuro deposito e pronto materiale d'invoglio. 

Nel 1822 fervendo uno zelo di togliere siffatti im
barazzi di e~ifizi non utilizzati, fu sterrato il palazzo 
nel proponimento di farne un novello, fu atterrata la 
metà della chiesa · di S. Pietro, e più oltre volevasi pro
cedere; più tardi, la torre dell'orologio - o ve stavano le 
antiche campane che chiamavano i patrizi a consiglio, il 
popolo all'arringo, i negozianti alla Borsa-, le prigioni 
convertite in ospitale di pazzi e deposito di macchine 
per gli incendi, la curia criminale da lungo deserta, le 
mura della città furono sterrate e ridotta la piazza co
me è oggigiorno. 

Novelli progetti sorvenivano, per quanto è a nostra 
cognizione, e quello pur anco che sembrava non isgradi
to di protendere la piazza sul mandracchio interrandolo, 
e facendone altro per le barchè minori, avanzando il pa
lazzo governativo a linea della casa Stratti; sterrando la 
locanda grande, ed in linea della casa Jovovich ergendo 
dirimpetto al palazzo di Governo il palazzo comunale, 
che avrebbe avuto l' un prospetto sul mare, l'altro sulla 
piazza maggiore, il terzo su quella detta della pesche
ria. Parve a tal uno che piazza si vasta, sì regolare , di 
prospetto al mare, fiancl1eggiata da edifizi che facilmente 
potevansi gentilmente decorare, non sì facilmente avreb
besi potuto cercare altrove, e che nobile comparsa fatto 
avrebbe posta com' ò in centro al porto. E v'era pensie
ro di ornare la piazza con chiesa che surrogasse la trop
po gretta di S. Pietro, e nel centro dell' emporio dèsse 
segno della pietà dei Triestini, di religiosa riconoscenza 
al divino patrocinio. Ed udimmo dire che il palazzo co
munale avrebbe facilmente potuto accogliere quanto è 
occorrente agli offizi n1unicipali, ed alla rappresentanza; 
e che il comune avrebbe avuto possibilità in circostanze 
solenni di esercitare quel rispetto e quella urbanità , a 
soddisfare la quale deve ricorrere ad altri o corpi o per
sone, quasi si trovasse in città altrui. 

E v' ha chi pensa essere silfatti progetti caduti o 
fatti impossibili per la sconvenienza di immunire il man
dracchio, porto da lunghi anni non accessibile al com
mercio, ma riservato a stazione chiusa di barche che 
vendono vino alla spicciolata. Non toccheremo noi della 
convenienza di tenere in centro alla città ciò che facil
mente e con miglior agio, sebbene contro consuetudine, 
può tenersi altrove, nè della sconcezza che viene dall' as
sembramento di marinari non troppo rigidi osservatori 
di decenza, in mezzo a caseggiati; n è della purità non 
troppo encomiabile di quelle acque; a noi l'esempio delle 
antiche vicende è maestro e gnida, a noi sembra che il 
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protendere in· mare non offra alcun pericolo, chè fino 
alla metà del golfo o ve . le acque sono ancora profon
dissime v'è tempo ;, giungere, e nulla si perde coll' ne
crescere terreno ; ma non progrediremo in ciò perchè fu 
no~trO scopo mostrare cosa fecero i nostri maggiori, 
del quali si pensa esseri stati g•·etti nelle idee, poveri 
nei mezzi; di mostrare quanto seppe fare 150 anni sono 
un comune che contava i 5000 abitanti. 

Storia di Trieste del Padre lreneo. Parte l, 
stam7Jata a cura del Consiglio dei patrizi lli Trieste. 

Nel Nro. 4 dell' Islria venne inserito un articolo 
biografico del P. Jreneo della Croce, segnandovi sotto il 
mw nome, comunque io avessi preferito che il mio nome 
si fosse ommesso. Queste stesse memorie del P. Ireneo 
che riguardano l'opera di lui, io le aveva in precedenza 
date per esserne fatto uso pubblico. Io non desidero di 
figurare fra i letterati, mentre so di non essere più che 
semplice ricoglitore di patrie cose; io non raccolgo n è 
annuncio fatti , della esistenza e verità dei quali non mi 
sia per quanto mi è umanamente possibile, convinto; a
gli uomini della mia condizione, ad ogni uomo civile, 
l' asserire cose non vere, il negare cose esistenti è mac
chia gravissima. Ho asserito che il P. Ireneo donava nel 
1694 la prima parte delle sue storie al Consiglio dei pa
trizi di Trieste, e che questo Consiglio a proprie spese 
e col danaro avuto da oblatori lo faceva stampare; nè 

· avrei asserito ciò se non ne avessi veduto le prove. Ho 
asserito che la seconda parte dell' Ireneo era stata do
nata dall' Ireneo nel medesimo intendimento al capitolo 
di Trieste, e che capitata in mano del P. Mainat.i, fu da 
questo inserita nelle sue cronache, però mutila ed alte
rata. Non avrei ciò detto, se non avessi avuto occa
sione di avere sott' occhio il manoscritto dell' Ireneo, e 
se non .mi fossi preso la fatica di farne copia esatta, e 
rettificata che custodisco presso di me. 

L' autore di un opuscolo sull'arco di Riccardo in 
Trieste, stampato nel 1846 in Trieste, il canonico curato 
di Barbana, D. Pietro Stancovich, ha creduto non solo di 
mettere in dubbio i fatti da me esposti, ma di negare 
assolutamente che sieno veri, ed ha creduto di porre in 
fronte del suo opuscoletto i capitoli che si proponeva di 
trattare ex professo, e fra questi la stampa dell' h·eneo. 
Ecco le sue parole: 

< L' I STORIA DI TRIESTE di Fra lreneo della 
c: Croce e un prezioso monumento patrio, il quale contiene 
• molte bonarietà da cancellarsi, condonabili perchè co
c: muni e generali in quel secolo; minori però molto alle 
< tante frottole e ciance imperdonabili in questi tempi di 
• lumi e progresso decantato, che qua e là si stampano. 
• Questo periodo è intieramente infondato, mentre nè FRA 
• IRENEO consegnava la sua isloria al Consiglio dei 

· c: fJatrizì di Trieste, ned esso ne imprendeva la stampa, 
<ed in prova prendasi a mano l' !storia stessa ~-

E qui seguono altre cose; poi l'autore continua ·: 
• È presumibile mai, e chi potrebbe credere, che 

• il Consiglio dei Patrizi di Trieste facesse stampare que-
• sti forti rimbrotti, queste vive staffilate, 9.ueste pungenti 
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ootiitvellive dirette contro sè. stessi? •e ch'essi stessi il) 
<•tal modo avessero e disonorarsi• · in perpetuo con una 
<pubblica stampa? Il .sano·,cri.!erio· vi ripugna; la ragione 
·c.rifugge, e grida. il senso co\"une. Tutto questo. penodo 
~è insussistente. Si .• devono m questa forma nfer1re la 
c storia la scienza ?i •stravolgere .la .storia st,essa, e gli iiU
• tori? .'Dio buono f Santa verità, tu sei sopiàffa'tla! ·~ 

Quale motivo inducesse l' ·autore di qtiell' articolo a 
negare fatti si solenni. e sì ~oli, ed a tra.scendere in ~
sclamazioni, io noi ch1edo, m vece prefensco d• pubbli
care tutto il processo ;verbale del Consiglio dei patrizi 
del 28 luglio i694, in merito all'opera del padre Ireneo 
della · CroM: · ·, ;. ''" 

• Die 28 Julii i694, 

• T ergesti in · · Stuba Colnunk in Consilio minori 
c more solito congregato , adstante ibidem Illustrissimo 
• Domino V. · C. el Locumtenente Caesareo. . 

• Illustrissimi Domini Judices proposueruitt irifra
• scriptas propositiones. 

• Et prima hanno proposto con gratioso ordine 
• dell' Eccelsa Aulica Camera dell' A. I. residente in Graz, 
c soito . li 9 Luglio corente 1694. 

< Jtem hanno proposto, che havendo il Molto Re
• verendo.• Padre Ireneo Carmelitano Scalzo, Lasciata à 
c mani delli Illustrissimi Giudid et Provisori V opera dà 
• Lui composta, ·assieme Con Vna Schatola Si,gilata me
< diante Vna riceputa al detto ·Red:0 Padre fatagli, et 
<trovandosi in· nostro Pòterei''si propone a questi Nobili 
c Consegli quel tanto 1 se habbia d' affare per fondatamente 
« r'isolvere. · · · 

« Itèm l1anno •proposto <te. <te. 

< Domini elect.i ad utilia in Consilio minori. 

< l' illustriss. Sig. D.' Jurého sost; Prov . . 
• l' illustriss. Sig. Giov. Bonomo Bonomi sost. Prov. 
< Eccellentissim. Sig. D.' Pietro Jurcho. 
< l' illustriss. Sig. Baron Julio de' Fini. 
< Eccellentiss. Sig. D." Conti. , 
« Sig. Geremia Francolo. 
• Li illustrissimi Sig. Consultori tuili uniforme con-

« sultarono· · 
• Sopra la prima •che hiwendo &:c. &:c. 
« Sopra la 2.'' 'Che ·inherendo allè parti prese in 

< questi nobb. Consegli, r estino incaricati .. . , . . . . li 
• Sig. Giudici come li .. , . . . à ·procurar ogni possi
• •bile, aciò si dii principio alla stampa del opera fatta 
«dal Rev."" Padre h·eneo della Croce· in· l"Oco che non sii 
• dubio nè• sospetto' che vengi quela in minimo adulte-
• rata, ma .Pr'O\tt stai 'in· stato · Vergine .. con ·ogni diligenza 
"' stampata et perche li mezzi daltt da questo Publico et 
< da darsi secondo il di già risolto, non· sono valevòli 
<'itè soficienti a per.fecionare tale opera, stante clie ' di
<eversi ·Si'g. Particolari . s' hanno offerto voler · concorere 
<a tale facendo, doveranno .1; illust: 'Sig;· Giudici· depu~ 
<tat6 1 ~Uè' ~elli Sig. Consiglieriail •.effelto di essigere con 
«•tnt\o<,spmtll · da ' 'Ogni V no, queJc ·tanto ··si ha offerto di 
c: ·co.ntribuirc.1~ '.)•... . _ ,; , : i ·J. •· i · li:. · . ') · 

1!: .. :: 1è Sopra ila ~?·1 ;&:c! :.n· -~~~! ;d~ili·.· ;it•J: ;.:~ 

« ~omini• electi ad utilia in C>Onsilio ·Maiori, 
•t ,.::. 

«L' Hluslr. Sig. D.' Francesco Jurcho sost.•:•llròv · 
dllustr. Sig. Giov. Bònomo Bonomi sost. Prov :. 
c Eccell. Sig. D: Pietro Jurcho. · .. 
• illustr. Sig. · •Barori Julio de Fin. ,.,., 
• Eccellent. Sig. D.' ' Steffano C0nti. · . , 
c: Sig. :Gcr.emia F.rnncpl. · fl " 11 ., 
• Domini electi ad ut.ilia li n Consìliò . majori :Unifor-

• mes Cons11luerunt : che quanto è·.stato ottenuto in ·Con• 
• .seglio di 40 sii: . ratto et ·: fermo aggiongendo' consulta 
«nel merito della ·2.•• proposta 'che il libro lasciato dal 
i! Rev.do Padre lrenéo cori ·scatola ·et altri fequisiti siino 
.c posti nella Vice Dominaria comune nelle, secrete •et ivi 
·• custodili fedelm ente sino si. darà principio ·all'opera 
< della stampa >. · · · , 

Ed in margine del protocollo sta scritto dal can
cellare l'annotazione :delle paì·ti prese , delle 'deliliera. 
zioni: c: obtentum in corisilio .,majori c't ·minori )!. :·, ch'e è 
quanto • venne adottato nel consiglio maggiore e nel 
consiglio minore :.. ' 

. A queste notizie ·altre ne aggiungerò. -- 'L' Op.era 
dell' Ireneo fu sottoposta .al . giudizio di. Pietro Antonio 
Moti .che riuscì favorevole ·· - 'Austriaco de' Wassermann 
patrizio e poeta , sembra essere stato il inecenafe -
il. consiglio · minore era di l40 individui , il' maggiore di 
·Circa 143 -:- che m quel,tempo v'· erano di persone dotte 
nelle storie, il Dr. Maurizio Urbani, · autore di una cro
naca andata smarrita, Dr. -:romaso dei Giuliani , .che fu 
vicario: in Gradisca, Don Pietro dei ' Giuliani, ed il N. U. 
Austriaco de Wassermanri. · L·. DE JENNER • . 

Il Redattore aggiunge che l' originale protocollo 
esiste nella Cassella XXII, N.0 2 dell'archivio segreto 
del comune di Trieste; 'che in ·questo archivio esiste l'o
riginale del primo volume dell' Ii·eneo, ed un esemplare 
a stampa, con coperta di velluto di seta, e margini di 
carte dorati, depositati quasi a guarentigia che i Giudici 
incaricati di provedere alla . stampa la fecero. .effettuare 
del tutto conforme all' originale,. come voleva il Consi
glio, anche·• con quelle frasi .che biasimavano 'Io sperpero 
delle antichità. · 

Geligrllfiit .. ecçJesiastical 

È teÌ/tpo ormai' ~h e vènga· discorso ·della geog~~fia 
ec'clesiastica, la quale è n ecéss.aria , ·a~: t~_tti ·a , s~per~•· 
Per 'ora· riporterem() , soltanto la ripartizio)le temtormle, 
ed ·n· numero delle anime nelle diocesi ·di'- 'fri.este e . Ca
pddistria, riservando àd altro ' incòntro''di 'parlar.e ' delle 
at't:re diocesi istriane e di quelle dell' isoiw del Qm\rner~; 
come · anche delle vicende 'per)e quali viln9ero · ana •. pr~ 
sente loro · circpscrizione~ DireritQ soltanto'." cne: Je O<f\~~ne 
diocesi •sono ·ripartjie in Yicariati 'foranei ; o come:Ir '~" 
titpl.anq, Deci\n~ti ;··• suddivisi ' ~ù:esti in ,parocchie, ,ed 1~ 
?~~~·~ua~ie :ibdipen.aeit~i, ·.'Le. :~ifr'e,'' sono : il rìsultato·:~e.\lg 
numeraziOrid ... fat(a!' m sullil lfirtirè 'd1efl' ahno decorso. 



Diocesi di- Trieste. 

Decanato o Vicariafo. di. Trieste. 

r~~p,cchie : 

Città vecchia . 
· Convento di ~lonachè . · . · 

Città · Teresiana o nuova1·: ~ 
Ospitale civile . . 
Lazzaretto S. Teresa 
Casa dei !"'Veri . · . · ·." 

Opchiena . · . . . 
Contovelo Espositura 
S. Croce Espositura . . . 
Prosecco Curazia indipendente· 
B~rcola Cappellania ·. . .' . ,,. 
Basovizza Cappellania 

·Gattinara Cappellania 
Servo la Cappellania ·. 

· Lipizza Espositura . 
· Tornai · . · ... ·. ·. ·. 

· Datogliano · Espositura · . . 
Repen Tabor Espositura 
Scope Espositura . ·. 
Casgliano Espositura 

· Auber Cappellania · . 
Poveria . . . . . . . 

Sesana Espositura . 
Satoriario Espositura 

l'icariato foraneo di Dollina. 

Dol!ina .• ..... . 
S. Giuseppe Espositura 

·'·:· • '29169 
39 

31918 
902 

71 
_i, 351 
. • 2071 

782 
1064 
1232 
i-186 . 

; . ' 1054 
-1520 
1625 

58 
1424 
921 
739 

1-101 
406 
567 

1332 
1363 

649 
81534 

Borsl Espositura . . . . . . . . 
S. Pietro di Madras o Klaniz Esposit .. 
Grozzana Vicariato . . . . . . : . 

. 2362 
803 
767 

1609 
1002 
1071 Hodig , .... . 

Divazza Cappellania 
Corgnale . . • .. . 

Bresovizza 
Sii vie Espositura ·' 
S. Canziano Espositura 
Vatogliano .Espositura . . 

Frazione della parocchia . di Wrem 

Vicariato foraneo di Jelsane. 

Jelsane . 
Hruschiza . 
Ciana 

Podgraje Vicariato 
Bergud Esposit!lra· 
·M une Vi cariato · • 

· Golaz Cappellania 
Vodizze Cappellania 
Pregarie· Espositura 

410 
1086 
2796 
1430 
496 
900 
776 

15448 

382'4 
3864 
w __ 86J 
1270 
833 

1·537 
1033 
1029 
1483 

15959 

;.. _:; 'rica·riato foraneo di Castua. 
Parocchie' . .xi ., 

Castua . .. .. .. . 
. . Ruca.vaz Espositura· • 

V o losca .. . . .. . . • . 
:Yeprinaz 
Lovrana .\ .·. ",· 
Bloschienizze 

··c Bersez . . 

., . 

lr!caTiato (orOnéo <ti l)isino~~; . 

299 

,' ' " 9384 
813 

. ~ 1748 
1860 

. 3145 

. . 2501 
.. 1242 

.·,.,,.,, ,20693 

.. ,: 
Pisino . . . . . 1 , .~ ' ! . 2000 

Convento de' Francescani · .· 
Pisino vecchio 
(rt,mino· . · . 

Cerefo Esposilura 
S. Pietro in -Belve 
Co ridico 
Antifliana · . · . · 
rerv'iso' . . . . 
Yermo · . 
Caschiei·ga: 
Gherdosella . . . 

. . Chersicìa Èsp~situr~ 
Zumasco . _. . .· . . . . . 

. Vicariato foraneo di Pedena. 

, Pèdena . · . . 
· 'Gallignal\a, .. , , 
s. Giovanni - . 
Lindaro .· ~ ~· ·· \"· : · ... 1 : . \ .~. 

Novaco . . . . . . 
· Zarez Cappellania 
. Boruto Espositura 

Gologoriza- . 
Cherbune -. ·• 

JTicàriato · foraneo · di · Cllersan·o. 

Chersano 
Sumberg 
Còsliiwo 

. Cèpich . 
Bèrdo ·. 
Sùsgneviza 
Pas . 
Bògliunò 
Vragna . 
Dolegna vas 

Vicariato foraneo 
Pi'nguente · . . '· . 
Lanischie 
Ro~zo ·. 
Còlm'o ·. 
Grimalda 

· Draguch 

di Pinguente. 

14 
591 

3223 
935 
878 
912 

1750 
551 
680 
313 
351 
253 
342 

13379 

2157 
1807 

350 
1123 
860 
335 
297 
461 
878 

8268 

1115 
650 
500 
660 
679 

1070 
915 
881 
702 

1075 
8247 

3497 
2887 
1460 
771 
378 
664 

9657 
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Parocchie: Riporto 

Racizze 
Verh 
Sovignaco . 
Sdreg-na 

· Vicariato foraneo di Porto~.' 

Portole · 
Plem'onie 
Castagna 
nlomiano . • 

Berda Curazia 
Slerna · . : . · . . . 

Topolovaz Espositura 
Gradigna Espositura 

Vicariato foraneo di Umago. 
Umago .•••• 

Materada Espositura 
S. Lorenzo in Daila 
Cittanova . 
Verteneglio 
Villanova • 
Grisignana 
Buie ... 

Tribano Espositura 
Crasiza Espositura 
Carsette Espositura 

Dlocèsi di Capodlstria. 

Parocchie· : 
J'icariato di Cppodis.tria. 

· Capodistria 
PP. Minori Osservanti 
PP. Cappuccini 
Risano Curazia 

Villa Ducaina 
Dluggia . 

Vicarialo foraneo di Pirano. 
P ira no 

PP. Dlinoriti 
Isola . . 
Corte d' Isola . . . . . . 

Castel Venere Curazia . 
Sàlvore Curazia • · . 

Vicàriato foraneo . di . Carcauze. 
Carcauze . . . . . 

Costabona Curazia 
Monte . 

! , Pomiano Cura zia 
1 : _ T Dlarecego Curazia 

7 .• rusche . . . . • 
~•c · s: Antonio Curazia 
' . 'i~ 

9657 
527 
802 

1121 
1;146 

13453 

2895 
947 
341 

1498 
281 
906 
614 
440 

7922 

1876 
729 
603 

1327 
1059 
267 

1459 
2087 
350 
651 
224 

10632 

6801 
14 
12 

1820 
1013 
2164 

11824. 

8894 
9 

3720 
657 
548 
242 

14079 

1249 
652 
986 
514 
736 

1301 
872 

6310 

Triea\e, I. Papsch 4: Comp. Tip. del Lloyd Austriaco. 

Vicariato foraneo di · O•po. 
Parocchie: 

Ospo 
Antiniano Curazia 

Lonchc • . 
Covedo . . . . . . 

Valmor0sina Curazia 
Socerga Cura~ia • 

Diocesi di · Trieste . 
Diocesi di Capodistria 

• 1601 

. · j~ 
970 
718 
590 
~ 
. 195,535 

38,507 
234,042 

Quanto al Clero vi sono nella Cattedrale 
di Trieste Canonici • . 7 

7 
8 
2 
9 

77 

di CapÒdistria Canonici ·• 
Vicari corali . 
Parocc}jie collegiate . . • . . • 
Canonici çurati nei capitoli collegiali 
Parocchie • . • . • • . . • 
Vicariati parocchiali · ·. ·. · · 
Cappellanie locali ed indipendenti 
Espositllre • . . _. . • . . 
Cooperatu~e parocchiali ·• 
Benefizt m_inori non curali 

3 
25 
40 
82 
50 

310 

(sarà continuato) 

Narrazione che leggesi in una .lettera scritta da Pirano 
tratta dal manoscritto Svajer num. 12, in data 12 a~ 
prile 1771, registrata nel primo volume delle Me
morie Venete Antiche Profane ed Ecclesiastiche 
Raccolte da Giambatista Galticiotti, stampate in Ve-
nezia da Fracasso nel 1795. . 

Nel dicembre del 1770 urta fiera marea tra Umago 
e il Castello di Sipàr scoprì per lungo tratto di terreno 
un sotterraneo con . fabbriche antiche, quasi per due mi
glia principiando. dalla punta di Catòro interrottamente.
Consistevano in muraglie fatte di sasso di monte, tratto 
tratto divise da due piccoli muri quasi formanti una ca
mera.- In taluna vedevansi scalinate e finestre.- Tutto 
il_ pavimento era a mosaico. - Vi si trovò gran quantità 
dt crostacei, forse perchè conservassero meglio le urne.
Un'urna si trovò con alcune ossa. - Fu creduto da al
cuni, che fossero ruine dell' antica Città Sipària. - Te
stific~no eziandio i ·pescatori di quelle acque, che in bo~ 
nac~ta e mare chiaro . veggonsi dal fondo della punta dt 
Ca toro certe muraglie,. e le vestigie di un molo, nputato 
quello di Sipària, città posta un tempo non !ungi dal 
mare.--: Vedevansi ·pure non · ha molto le reliquie d'un 
molo coperto · dall'acqua vicino alla Chiesa di San Basso, 
riputate . il porto del castello di Alieto q el foudo di 1000 
passi, com~ trovasi in alcuni antichi' scrittori. 

· Redattore Dr. Jiandler. 



L' ASSOOJAZIOJI! 
rer un nn no ~tnliCiJHiti r. 4, 

Semeslrre trimestre in proporzione 

Si pubblica ogni s11bn to. 

I. ANNO. Sabato 7 Novembre 1846. 

Pomologia · istriana. 

Se tuili coloro fra noi , che sonoramente parlano 
della patria e mostrano tanta elfusione d' atfetto, alle cal
de parole associassero azioni corrispondenti, le quali , ol
h·e che per sè stesse giovevoli al pubblico benessere, 
sono l'unico mezzo . atto ad imprimere alle_ belle tJarole 
carattere di credibilità c he svegli in altri eguali senti
menti, I'Istria al certo muterebbe presto faccia. Ma, · oso 
dirlo , il numero dì siffatli uomini è scarso, nè voglio 
oggi rilcvarne le cagioni. 

Ed è appunto per ciò che lodati vanno grandemen
te e proposti ad esempio que' pochi, che l' amor di pa
tria non mostrano in vuote declamazioni; ma bensì in opere 
utili e non solo disinteressate, ma imprese con gravi di
spendt e cure. Uomini sifhttamente ben emeriti devono 
essere lodati, non fosse per altro, almeno per muovere 
gl' inoperosi bene intenzionali, cui 11011 manca che lo 
sprone n fare il bene. Da lunga pezza aYeYo fermo di far 
menzione d1un uomo, il quale dopo aYerc valorosamente lo
gorata la vita fra ~~~ armi e nelle battaglie, ritorna! o in pa
tria a fruire l'onorifico riposo accordatogli dal Monarca, s i 
occupa tutto deiP arte pomologica, s timolando coi deu.i c col 
f~t tto gli altri a coltivarla, spendendo non indifferenti som
me per procacciarsi da lontane regioni le migliori spe
cie di alberi fruttiferi; dando (talvolta con nobile vio
lenza, e sempre g ratuitamente) piante da esso ltti alle
vate, a' possidenti , 3

1 parochi, a1 contadini- a chiunque ne 
voglia, spronandoli n piantare vivai , ad incalmarc, facen
dosi ad essi istruttore, con rara volenterosità e pnzienzn. 
Grazie alle sue cure questo distretto si va ogni dì più cJi
sponendo ad aumentare d1 as,sai la produz ione e nobilitare 
la qualità delle fruita, dal cui smercio alcuni vicini di
stretti traggono ogni anno non irrilevante profitto. 

Siamo dolenti di Jlon poter nominnrc quest'uomo, 
.Che distinto pomologo, caldo di ' 'ero amor patrio, gode 
l' es timazione universale anche per le altre sue private e 
sociali virtù. Per troppa 111odcstia c' impose di tacere il 
nome, ((Uando, dn noi pregato, ci concesse che facessimo 
di puhh1ico diritto un' istruzio'ne pomologica da lui espres
salllente dettata per quegl' !siriani che seconda n dolo nella 
collintzione degli alberi fruttiferi, a lui ricorrevano per 
attingerne le r egole. Seguendo dunque l' intendimento 
dell' autore, la pubblichiamo perchè gli agronomi ne rica
vino quelle nozioni che esso si acquistò con assidui stu-

dì, con attenta osservazione in vart paesi c c:Oil lunghi 
propri esperimenti. 

Pisino, ncll" oliobrc 1846. 
:\. c. 

lstruz ioue r1er la collil:'a-zione tlegli albe,·l (1·utti{eri. 

Tanto fu scritto di Pomologiu, tanU autori ne tl·a t
tarono si difl'usamente ogni particolarità, che potrebbe 
dirs i esaurita In materia. S.iccorne perO ogni pn esc ha le 
proprie condizioni risultant-i da clima, posizione, c qua
lità di suolo, l' esperienza potrù sempre olfcrire <JUakhc 
nuova osservazione. E gl'insegnamenti che presentinmo al 
pubblico furono dettati specialmente per gl' l stria n i , 
perchè sono il risultato di esperienze falle in principa
lità sul suolo istriano. 

In un paese fa,'orito dal clima , in cui tanto lel'
rcno coltirabile rimane incolto senza ril.rarnc profitl.o nJ
cuno, Ja coltivazione deg1i alberi fruttiferi darebbe utili 
g randissi mi , sì come alimento per g li uomini c per le 
bestie, c sì come mezzo di ricavare pronto danaro smer
ciando le frutta nelle città vicine; in molli paesi il ra
mo principale, c molto profittcYole, di commercio, è quello 
delle frulla secche (<>). 

l\Ia in un paese come li noslro, in cui g-li al beri 
fruttiferi poco o nulla si coltivano , c ove per la scar
sezza delle frutta nasce facilm ente in chi non ne ha, il 
ùes iderio d' appropriarsi le nlt.rui co n modi" illeciti , dc
generant-i spesso in sfacciat.e ruberie, la coltivazione dil"
fi cilmente potrà progredire. 

Però questi disordini e l' indolenza cesseranno al
lOI·quando questa coltivazione ' 'errù prOmossu; allorquando 
il numero scemato dei danneggiatori concederà che sicnu 
scoperti e puniti severamente; allorquando per le pn!tli
che, pei discorsi e per gli esempi In moralità del popolo 
sarei migliorata c sarà convinto questo del vantaggio, c 
vornì preferire lo stato di sociale e laboriosa comoclitù, 

E comune l' uso eli servirsi degli nlberctH tratti dai 
boschi a formare il vivaio (piantonaio). l\lu spesso <JUCsli 
~-ono o inlristiti , o di scarse o catt ive radici ; cd n p-

0 ) Questo co mmercio di frutta secche era a ttiviss imo in Trie
ste nel seco lo !H•s:wto, c la preparazione era occupa zione di dilcll o 
delle signore c dcll e _d;tmine , di loro esclusi\'O prolìtto; se ne fa
ceva co mmercio co lla Germania. l.c condizioni di Trics lc hanno 
cangialo, cd ora noi si conosce che per trurrc si iTallc fruita dal di 
fuori. (i\'o tt' della /le11aJ:Jione) 
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punto nella vigoria di queste sta la pro~perità e durai~ 
dell'albero · diversamente, il tempo e la fattea sono perduti. 

Prese~temcnte sOno in uso i scmenzai. In questi si 
pongono, un pollice sotterra, le _sementi o i . nocciuoli 
delle frutta· e dopo due an m, ciO e n·el "terzo, SI trapian
tano le pia~ticelle nel ':iv.aio. Le se~enti dei peri ~ po~ 
mi selvatici sono prefenbiii" a quelle de.gh mc!ilmati. Ch1 
per altro credesse troppo lungo T attendere l' albero dalla 
semente quando può approfittare degli alberetti selvatici 
rrià grandicelli de' boschi, è in errore e discapito: poichè 
~e anche nel primo anno Ja pianta giunge a poca altezza, 
negli anni sussCgucnt,i s: abbarbiQa. con semp.re cres~ente 
progresso nel terreno mosso, ~llig:na e so~ge al.acrem~nte, 
e · l ' incalmo fatto su _qu~sta · m cmque se1 ann1) raggmn
ge e supera l'altro · incalmo fatto sull'alberetto di bosc~ .; 
dà frutti più abbondanti ed è più robusta. 

I semcnzai, come pure i vivai, si tengono sempre mOn
di dalle erbacce, sarchiaudo il terreno. Ed in questo lavoro 
bisoo·na usar pre.ca uzione, sp ecialmente nei semenzai, onde 
non °offendere le radici, stante la po"ca profondezza delle 
pianticclle. Si noti che se durante la siccità della state 
1o· phinticelle s'aonaffi eranno, .la fati c.~ avrà sicuro compenso. 

Noci e mandorle si possono piantare senz' altro nel 
sito stesso ove vuolsi avere la pianta; coll'avVertenza 
che all' effetto di.preservarle dai topi che ne sono ghiot
ti, s'abbiano a .pori·e (ed è meglio farlò d'inverno) 
col loro mallo, ossia quella corteccia verde polposa che 
ne ricopre il guscio. CQsi pure de' ciriegi, armellini, per..: 
sici c prugni è meglio piantare nella stagione della loro 
maturità il frutto ·intero, anzi che Serbat~ç il nocciolo per 
)lianlarlo in primavera. 

I frutti d'osso duro sbocciano i pt·imi; pei·ciò non 
s' indugi ad incalmarli , in giornate belle e senza vento, 
anche alla fine di febbraio. Ciriegi e viscioli sopra ciriegio 
selvatico; armellini sopra prugni e susini; ogni sorta di 
prugni sopra susini. I susini in certi terreni ci·escono spon
tanei c in gran numero dalle radiCi di altri susini , o da 
noccioli che si apprendono a caso; si approfitti dunque di 
questi , anzi che piantarvi i noccioli, che difficilmente riesco
no. La nespola sullo spino bianco, o cotogno, o pero sel
vatico ; pomi garzaroli sullo spino e cotogno: pure questi 
essendo solleciti a germogliare, non s' indugi a incalmarli. Il 
Jlero et! il pomo, benchè dello· stesso genere, tuttavia non 
sono omogenei per l' incalmo; bisogna incalmare peri 
sul pero, e pomi sul pomo selvatico; perchè scambiando 
si appigliano bensì, ma stentatamente allignano e presto 
muoiono. Per avere alberi nani di pero si eseguiscono 
gl' inca l mi sul cotogno; i p.omi però a tal fine si devono 
incalmare sul pomo di S. Giovanni, che convien tener 
netto dai getti delle radici. 

In diverse maniere si pratica· l' innesto. -L'una si 
è la copulazione, la meglio adattabile per fusti e rami 
sottili quanto un dito, e meno, anche quanto una cannuc
cia di penna da scrivere; anzi in tal caso, l' incalmella· 
col fusto si uniscono colla più presta facilità. Per copu
lare si prendono incalmelle piuttosto forti, e l' operazio
ne è tanto facile, che basta vederla una volta sola per 
apprenderla. · 

Per oculare, sl a ·occhio chiuso che a occhio sboc
ciato, richiedesi ,.~~ggiore : precisione. 

L' incalmare a spaccatura comunemente usato" h 
l'inconveniente che il fusto viene per la fessura grave~ 
mente offeso. I fusti più adatti sono quelli della circon
ferenza d' un carant~~o , os~ia del d~ametro di '/, di 

<pollice; ma quanto p m ; grossi, tanto p m tempo ci vuole 
onde l' incalmella s' allarghi quanto il sottoposto· fusto ~ 
che . ne_~s~guiti_ l' unione e il rin~arginamen to; e tale in
dugiO, se lungo, produce alla parte opposta all' incalmella 
secchezza nella sommità del tronco, la quale se anche 
poi curata dal taglio, e preservata la ferita coll' ungerla 
d'apposito cerotto, ciò non pertanto quella cicatrice lascia 
semp.re . un marchio nell' albero. 

L'innes to nella corteccia ha il buono, che è esegui
bile in maggio. D' altronde si può ·copulare non solo in 
primavera, ma pure in autunno, e d'inverno (quando 
il tempo è buonq)•co~ · r.i~5ci~a.', . . 

Sarebbe lungo il voler minutamente descrivere 
il modo di fare gl'innesti: ci vuole poca scuola, e ve
duto una volta, un po' di pratica. Per altro vuolsi a- . 
ve~·e acc~ratcz_za e _ b_uqni ordigni.- La legatura più con
venevole degli incalmi è di strette cordelle di carta forte 
unte dell'apposito .cerotto, le quali offrono il vantagg.io 
che, ingrossando l' incalmella, scoppiano da sè senza. cliC 
abbiasi l' incomodo di scioglier le. Se il iro.nco,' incalmando 
a spaccatur.a, è così grosso che le. cordelle di carta non 
sieno surficienti a stringerlo, si preilda cordella oi·dina
ria stretta oppure vinchi." A ocul;.u;e è più adaltato, ri
dotto a cordelline, ·quel tessuto dell' inter.no della cOI-tec
ci~ di tiglio, che 'facilmente si - s.t~cc~ daUa stesSa; ma 
poi non si trascuri di Slegare a ten1pq ,, alt.rimenli" \' ocu
la.zione perii·ebb·e. Dopo legato l' incalmo , non per altro 
~eli ' oculazione, ungasi la .fasciatura con pennello intriso 
di quesw ··ccrotto liquefatto, ed ogni traccia di spacco o 
taglio, sì del tronco che della incalmella. Ove per non avere 
seco un preparativo a tener liquefatto il cerotto, questo 
per poco caldo naturale diventasse molle, lo si applichi 
colle dita bagnate di saliva. Questo cerotto preserva le 
parti lese da ogni cattivo influsso, e contribuisce a] sol
lecito rimarginarsi delle corteccie. Si fa il cerotto con 'i6 
i cera vergine, 'lt 1/<J. rèsina di pino netta, '1t 1/g, tre
mentina veneta; liquefatto il tutto e mescolato assieme, 
versato nell' acqua, se ne formano più pezzi a piacimento~ 
che serbansi all' occorrenza. Si un D"O no le cordelle d1 
carta, immergendole in questo cerotto fatto liquef~r.e i~ 
qualche vaso; poi tirando le fuori per una estrem1ta, SI 

fanno passa1·e tra due dita bagnate dell'altra mano, e 
si premono quanto occorre, onde toglier loro Il sover
èhio del cerotto attaccatosi. 

Il rinvestir l' incalmo di muschio a modo de' conta
dini è mala consueiudilie, poichè questo dà ricetta a in
setti nocivi. 

L' incalmelle si scelgano fra i getti d' un a~no; ta
gliate in febbraio, sortite a mazzetti col rispettiVO nu~ 
mero onde non si confondano, si pongano in terra. e s~ 
coprano, !asciandone fuori le estremità più sottili; sicche 
restino riparate dal freddo , avvertendo però di 11011 es~ 
porle al sole. 

Se il fusto su cui s' incalma è sano e robusto' 
puossi fare !'.innesto, cercando )• oppor.tun.r gross~zz~, 
~nche a diversa altezza, sopra la terra; sem~re po1 ht 
so.gna .avere attenzione di strappare igermogh che eone 



tinuamente getta il fusto: però, incalmando alto, se ne 
lasci uno , prossimo -aJF·innesto , che serve ad attira
re maggiQrmente il succo all' insù, e quando diventa 
troppo sviluppato, si rompa, fasciandone crescer lì un al
tro; e dopo che l' incalmella avrà sbocciato, non si tolleri 
più alcun germoglio al fusto, perchè questo detrarrebbe 
il succo all' incalmella, che dovrebbe perire. Il co togno 
s' innesti quanto più basso si può, perchè il fusto facil
mente ne inferma, e tengasi specialmente solt' occhio, per
chè lussureggia col germogliare anche di sotterra. 
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l ice in terreno leggero , poichè questo s' abbassa col 
tempo da sè. E quindi siccome convien far sempre la 
buca più profonda, onde la pianta abbia anche al disollo 
uno stra t.o di terra smossa, Ja si torni a riempire quel 
tanto che occorre, poi si collochi la pianta. Indi si r e
golino le radici, e si pieghino le più lunghe verso il 
luogo ove più mancano. Tra le radici mettasi terra buona 
(facendo la buca, pongasi a parte la terra degli strati su
periori, che è la migliore, onde poi gettarla bene smi
nuzzata fra le radici) e ciò facendo si pieghi alquanto 
la pianta in più direzioni, acciò non resti tra quc-

Convien sempre allevare più alberi che non s'ab- ste vuoto alcuno; anzi quando la piantagione si fa
JJisògni , perchè molti in più guise sin dal vivaio ' 'anno cesse in primavera, e per questo riguardo, e per dare 
a male. anche alla pianta un annaffiamento,. coperte le rarlici, sa

Non basta piantare l' albero e !asciarlo in mano alla rebbe bene gettarvi sopra un secchio d'acqua. Coperte 
provvidenza'; eh è in tal modo intisichisce e in fine può an:.. le radici, mettasi il letame, poi terra, che si pigia alquanto 
che perire. coi piedi; e rimessa tutta la terra della buca che si era 

S' inculca però sempre nel trapiantare un albero di messa a parte , si torni a pigiarvi alquanto : ma non già 
cavarlo con tu.tte le radici senza alcuna loro lesione; in come taluni che pestano co i piedi a tutta possn, tnnto 
tal caso non occorrerà troncarlo nei rami, fuorchè qunl- immediatamen te sulle radici , qunnto al lm·minar di riem
ora alcuno piegasse male, e tagliar sollanto le diramazioni pire la buca, poichè in tal caso le ratJici vengono tal
più basse; la pianta non soffrirà nulla, e procederà senza mente compresse ed ammaccate, da non più potersi ria
ritardo, come se mai foss e stata trapiantata. E quì gio- vere, e se il terreno è un po' umido, vengono, dirò così, 
verà notm:e che le radici e le foglie sono gli essenziali e immaltate, nè più la pioggia può penetrare sino a loro, 
principali organi vitali delle pian te. I succhi che r.iceve la nè l'aria può in alcun modo esercitarvi la sua benefi ca 
pianta per la via delle radici vengono purificati mediante influenza. Il palo di sostegno si collochi sin da principio, 
la trasp irazione delle fogli e, per divenire poi sostanziale onde, conficcandolo dopo, non corrasi rischio di ' 'ulncrarc 
nutrimento della pianta; <jues ta osseryazione basterà a per- delle radici ; ed abbrustoli quella parte di esso che dovrà 
suadere ognuno che quanto più ricche e sane radici avrà stare in terra, chi non vuole cambiarlo cosi presto. 
una pianta, e quanto più, proporzionatamente, avrà quan· l\la quanto giovi in questo una paziente altenzio
tità di rami e foglie, tanto più vegeta c produttiva ella ne, imparerà il trascurato cultore con proprio danno 
sarà. Da ciò s' in tende che Ja pianta non deves i st.rap- e rammarico. quando vedrà, di cento alberi pianl.ati sen
pare dal terreno nppena smosso alquanto d' intorno ad es· za i debiti. riguardi , andarne a male una terza j>nrle; 
sa. Non si fenda col ferro da su in giù a risch io di r e- men tre all ' opposto·· il suo vicino che fa le cose in ordine, 
cidcre delle radici, ma si scavi nH' int orno a tlebila di- da sapiente porn,ologo, di cento alberi ne perde forse uno 
stanza a guisa di fosso, sinchè si vedano le es tremità o due, e . gode della consolazione di possedere alberi 
delle radici, che poi si liberano da quella terra che im.- rigogliosi , producenti bellissimi frutti d' ogni qualità, i 
ped isce di levar la pianta. E se le piante nel Yivaio sono quali dànno alla fàmi glia un cibo tanto · saporoso e salu
regolarmente disposte in fil ari, facciasi lungQ il primo bre, e saranno sempre uno dei più vaghi e graditi orna
filare a debita distanza un fosso formale, gell ando la menti della sua mensa ospitale; mentre tutto il soprab
terra dall' allra parte, onde poter liberare gli alberi, senza hondevole impiega in molteplici usi di economia dome
stracciare le tanto essenziali r adici capillari; indi faccia si stica. 
il secondo, e così innanzi si proceda. Poi consideri o- Se poi l' albero che si trapianta avesse poche o 
gnmlO, se torni meglio darsi questa non grave, e, potreb- guaste radici, devonsi allora sagrificare anche i più belli 
be dirsi , ultima fatica, dopo aver già avuto · tanto lavoro c robusti r ami, fa sciandovi da due a cinque occhi ad 
coll'albero sin dal primo crescere, e però esser certi ognuno , ch è poi già da ogni occhio si ricaverà un ra
dclla riuscita; oppure per i sbrigarsene svellere la pianta mo; i piccoli getti poi attorno il trOnco si tagJino via a 
c · Incerarne le radici, per cui devesi lasciare alla pianta raso. Delle radici la parte danneggiata si recide d' un 
pochi rami, in proporzione alle poche radici, e queste, colpo con tagliente ordigno, in guisa però che la super
per aver sofferto, patiscono o infermano, e la pianta, per ficie prodotta dal taglio · nelle radici r ecise venga a star~ 
I' arres tata circolazione dci succhi intorpidi sce. 

1 

di sotto , r.ombaciandò colla superficie del terreno su cm 
Trapian tando l' albero JlOi facciasi ampia la buca, posa. Lasciando ad un tal albero troppi rami in propor

OJ,l,de le radici possano estendersi al primo loro crescere zione delle radici, sirichè queste si attaccano al suolo c 
con facilità nel terreno smosso: altrimenti rimarrebbero ne producono delle altre sufficienti, l'albero riceverebbe 
soffocate. Piantando in prato facciasi la buca molto più scarso alimento, e invece di produrre pochi e forti r ami 
larga; le zolle erbose poscia gettinsi in fondo, rh• olt~ col- p~incipali, farebbe. più ramoscell.i d,eboli, che innanzi t~ m p. o 
r erba in giù, su queste poca terra; poi si poQga la pwnta: . danno qualche frutto, e con ~IO I. albero nel suo JllU bel 
c la relativa superficie attorno di questa tengaSL sempre cresce.re arrestano. Quanto c pm grande la p.wnta che. 
monda dalle e~bacce, zappando la di tempo in tempo. ha cattive ~ad ici , ~a11t? più rami vi si r ecidano onde sal~, 

Non pongasi !'. albero più in fondo d• quanto stav~ varia. A.gl~ alben d~ largo m•dollo, come noc• , fichi , 
nel suolo o ve prim·a c~esceva , o tutto ~l phì d' un poi- ~orbi ecc., non recidasi mai l'estremità del fusto. 
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Talvolta iltraslocamcnto della pianta da uno ad altro 

terreno di distinta differente qualità non va bene ; come 
pure il piantar indifle rcntemèntc qualunque qualità di 
piante in un terreno. Il per~ fa poche radtCI , e, ncht~d.e 
terreno leggicro. Al_ pero d alto fusto nuoce l umtdtta, 
perciò riesce megho 111 luogo soleggtato. Quello mcalmato 
sul cotoo-no ama piuttosto un terreno umido, ma ben colti
valo . lo" si può piantare anche in terreno non più profondo 
d' m.' piede, poichè quest'albero non mette profonde radici, 
e perciò non lasci~si c~escere l' _albero _molt' _alt? , chè cor~ 
rerchh e rischio dt vemr rovesctato dat colpt dt vento. Il 
cirierrio non ama terreno argilloso; n è sabbia, nè il trop
po u~niflo, n è l' al'id.o, ma però situ~zione aperta. Il susino 
richiede tcna leggterp, luogo alquanto ombroso, ma non 
umido. Talvolta la più bella fioritura si guasta per mancanza 
delle accennate condizioni. Il persico esige situazione calda 
c solc..,giata ; perciò allig·na e fruttifica precipuamente negli 
orli al riparo dei muri, tiratovi a spalliera; Non riesce 
in clima freddo , o soggetto a cangiamenti subitanei di 
temperatura, e neppure in luogo esposto ai venti. Anche 
l' armcllino richiede situazione riparata onde la sua fioritura 
non venga dist.t·uu.a dalle brine di primavera. In terra 
lcggicra, alquanto sabbionosa, dù i frutti più saporosi; 
l' argilla non gli si confà. Il pomo non è delicato per la 
qualità della terra e per la posizione, purchè non sia troppo 
esposto al vento o in fondo troppo umido o troppo secco. 

Le grandi p.iante perite devono rimettersi, coll 'avver
tenza, che ovc stava p. e. un pomo venga posta una pianl.a 
d'altra specie co n dell'altra terra vegetale, sgombrando 
la lmca dalle vecchie radici; perchè quella terra potrebbe 
essere esausta del tutto, o almeno di ·quel succo che ser
virc/Jbe d' alimento n pùmte di · quella specie. 

Per alberi d' alto fusto si assegni un luogo proprio; 
però mandando essi molt' ombra , farebbero male negli 
orti alle altre piante. Gli alberi nani per altro, regolata
mente disposti , mantenuti in forma piramidale o emisfe
rica o in spall iera (la quale ultima richiede molto lavoro 

. ed arte) danno all'. orto buon aspetto e se ne trae buon 
profitto. 

In una piant-agione d'alberi d'alto fusto, i filari 
ùovrcbbero corre1·e da settentrione ''erso mezzogiorno ; 
gli alberi silualì in maniera d' aver spazio conveniente a 
dilatarsi onde uno non noccia all'altro, e perciò è adat
tata la disposizione, come suoi dirsi, a tJUinconce. 

il11ero s' inalza più del pomo, questo si dilata più del 
prugno o susino, il ciriegio quando è cresciuto li supera tutti 
ecc.'· perciò dispongasi che gli uni non privino gli altri de' 
rnggt del sole; e l'alternativo variar d' altezza dei filari fa 
che ogni pianta venga soleggiata, e lasci tra queste 
ltbera la corrente dell' aria. Volendo avere nello stesso 
bruolo anche piante ramose e d' alto fusto, pia0tansi 

queste ove. Ii_on si~no ?i no~umenlo agli altri albeii. 
Ognuno pot rtguardt e vt faceta quelle modificazioni eh 
richiederà la posizione c l' opportunità del luogo in eu~ 
si ritrova. Ogni orto di fruUari devesi letamare a temp~ 
deb.ito, convenevolmente, poichè le piante adulte deb
bo osi nutrir~ onde producano abbondevolmente; però· lo 
troppa conCimaziOne non va bene. 
.. Nel crescer dell'albero si procuri di dargli una bella 
diramazione; scemar lo di rami, proporzionatamente ·alle 
sue forze ; i difettosi o non occorrenti tagliando via intera
mente, e se la ferita è grande, ungerla col solito impiastro 
per gli alberi, cioè argilla, ·sterco bovino e pelo d'ani
mali; meglio ancora l'aggiungervi trementina veneta. 

Gli alb~ri d' alto fusto, pervenuti ad una data gran
dezza, Sl lascmno crescere da sè; bensì tolO'çtsi loro oa-ni 
ramo diseccato, ed il muschio che vi si aPpiccica · e 0 se 
vi bazzicassero degli insetti nocivi, s' impiastric~ia il 
tronco con calce viva - mescolata con arrrilla. Non è sì fa
cile il potare gli alberi nani, che. debb.;'nsi tenere sempre 
bassi. Alcuni non farebbero che andare in alto dal che rat
tenerli potrebbesi i~curv~ndonc dei r ami? sebbene questo 
non sta bastevole tmpedtmento. I ponu poi si tetwano 
mòndi di ramoscelli internamente. 0 

Gli alberi fruttiferi, per quanto si può, piantinsi pres
so gli abitati, chè oltre l' assicurarli con ciò dai Iadronec
ci, si ha il vantaggio che i fuochi eU il fumo miliO'ano i 
rigori della temperatura, e tengono lontana Ia br~IH. H 
quando ta~uno si maraviglia che i suoi nlberi non dùnno 
frutta, è molto facile che la cagione ne derivi appunto 
dalla situazione delle piante; che o sono es poste alla brina, 
o all'azione del vento, da cui viene distrutta la fioritura. 
Se il teneno fosse magro, lo si migliori con concime a
nimale o con rimescolare la tena; se fosse troppo u
mido, con fossati opportuni allo scolo dell'acqua. Ma se 

·lo stentar dell ' albero derivasse da cattive radici, è meglio 
pianta nte un altro anziché perder con quello inutilmente 
il tempo. 

l frutti delicati vanno specialmente sogget.ti a Yarie 
infermit.à: una specie di gangrena che bisogna tag1iar fuo
ri a temllO; il baco, ossia verme, la cui esistenza si co
nosce perchè fa morir la parte che ha forato. La parte 
danneggiat.a si recide; facilm ente quindi tt·ovalo il verme, lo 
si distrugge. Quando vedonsi appassire le fo glie, s' investi
ghino tosto le radici , che spesso o rose dai top i, o in 
altra guisa si trovano danneggiate. Se l'albero stilla gom
ma, ovvero manifestandosi l'eccedenza -dci sughi da scre
polature, facciasi in primavera nella corteccia e dalla par
te di settentrione, uno spnro con ordigno aguzzo dalle 
prime diramazioni sino giù al suolo; però va JJene scal
fire soltanto l'epidermide della corteccia, senza penetrare 
nel so ttoposto tessuto cellulare. 

Di somma importanza è pure il levar e distruggere 
i -bruchi dagli alberi , poiché in difetto, distrutte dalla 
incessante voracità di" ques li inseHi tosto o tardi le foghe, 
i germogli , e perfino i giovani rampolli, l'albero non solo 
non potrà dare frutta quell ' anno, ma per cotal modo brut
lamenle mutilato, inferma per più anni, se già ancor nel 
primo . non perisca. 

E facile distruggere i bi·uchi finchè non sono ancor 
usciti dalle )lova; perchè queste essendo deposte aggru
molalamente negli involti fabbricati dagli insetti stessi del-
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r anno {taSsato <ruà e hl, o sulle vette dei rami, oppure l cuno preferisce una sorla di ft:ulti, non perciò collirar 
sulle loro diramazioni, subito si scorgono e facilmente si deve ques ta sorta soltanto, trascurando le altre che a lui 
colgono. A t-al fine vi sono forbici apposite attaccate a paiono mcn buone, poichè in questa maniera inco t"l'er ebbc 
lungo manico ; in · difetto, c non potendovisi arrivare col- nell' inconveniente di averne in quantità superflua e ad 
In mano onde reddcre le vette, si prenda una stanga con un solo c breve tempo, mentre passerebbero altre sia
spa ccatura apert-a all ' es trcmilà più sottile, con cui s' in- gioni senza che egli (nè i suoi successori sinchè non vi 
forca il ramoscello, e lo si spezza. Ammucchiati se H ab- riparassero) ne avesse a godere nè punto nè poco. 
bntcia. Quelle sorta che s i attaccano alle diramazioni, A cogliere le frutta devesi attendere il vero tcr
o in guisa di anello all ' intorno di un ramo grande, se . mine della loro maturazione; che se prima si st.accn, il 
l' albero è adulto, non potendo altrimenti , si distruggono frutt o diventa floscio e senza sn pore ; se tardi , pres to in
facilm ent e, appena uscite dalle uova, portando colla mano fracida. Il frutto maturo lo si conosce dall'aspetto , c 
sol t'esse un fascio ardente di paglia a lamùirle colla fiam- dall'essere cedevole alla compressione del dito. Le l'rulla 
ma , e quelle che non scoppiano all' istante si lasciano - invernali si colgono verso la fine di ottobre, quali prima, 
cadere giù c s' abbruciano, o cadendo a terra si calpe- quali dopo, e ciò ·ullorchè si scorge che non fnnno più frutto 
stano; ••bbiasi però attenzio ne acciocchè non s' abbrusto- sull'albero: alle pere si osserva nllora an· es tre1uit it del 
lisca o disecchi il ramo. Se i bruchi cominciano ad uscire pedicciuolo (coda) O\rc stanno aLt acca tc al bottone, un in
dal nido, e vogare intorno, non è quasi più possibile di- taglio all' intorno, come un principio di secchezza. 
strugger! i. E sempre abbiansi sott' occhio gl' incalmi, che Le frutto che vog lionsi cons,~rv<ue co lgan ~ i a tempo 
se anche su loro non vi ha nido alcuno, possono acqui- asciutto ; le pere e le mel<! su alto fusto colgansi in ce
stare de' bruchi ancor piccolissimi, che usciti dal nido e st.elli , che calansi giù a fun e; pcrchè scuolendo i rami, 
spenzolandosi al filo , trasportati dal vento all' incalmo, vi le frutte cadendo si ammacca no, c basta ogni leggi era 
si posano, poi quasi nascos ti nell' occhio che co mincia a ammaccatura a forli inf'ra cidirc. E però bisogna separare 
sboccinre~ lo distruggono e si volgono successivamente le f1·utta acciacca te dalle sn ne, c queste non Uevo nsi te
agli altri in guisa che l' incalmella perisce. nere ammucchiate : si può far lo colle in vernali , mn a sl.raLi 

In Stiria ogni anno dal pulpito viene significa to al semplici alternati di pa g lia. So pra tutto abbias i attenzione 
JlOpolo ii momento, <]tmnd o tutti devonsi occupare della che nello spiccare il l'rut_to da !l n YCUn non si rompa l'c
distruzion e dei bruchi. E le autorità lo cali colà, sempre stremilà di questa a cui s ta att.accato, - pa rticolarmen te ciò 
intente al benessere del coltivatore, fanno so rvegliare impor ta per i peri, pomi ed ullri frutti a noccio lo tenero, 
severamente che niuno per indolenza trascuri tale neces- che ' ' i voglion tre e quatlro anni sinchè si riproduce 
saria operazione; poichè i bruchi, dopo aver devastato un un'all ra vett.a fruttifera. Le co logne non tardinsi a porre in 
orLo, passereb\Jero negli orti vicini, portando dovunque uso, percl1è a lungo non durano; si tengano pure a p
la devastaz ione. pnrtotamente, percl!è il forte loro odore nuoce alle altre 

1 principali distruttori degli insetti sono gli uccelli, frutla. Le poma estive so no di breve durala ; ctl avendosi 
tra' quali segnata mente le passere e le cin gallcgrc ( parus- in quella s tagione altre frutt a a scelta, se pure si vuole 
sulc). Pertanto cons ideri ogni buon agricoltore come venga avern e, basta coltivarne alcun e piant e. Ma delle autun
compensato infinitamente il piccolo danno che co test i uc- nali conviene tencrne di lutlc le qualitù, poichè se qual
ceBi arrecano alle messi: poichè l' uomo senza . il loro che sorta l'allisce un anno per c:ircostanze a lei s i'avorc
aiuto non arriverebbe n10i a distruggere i tanti milioni voli, l' ultra potrà abbondare di fruttn , e vi sono certe 
d' insetti e ùi loro uova , per cui rimarrebbero devastate sorti che volentieri e sempre frullano: in tal guisa ognu
tulle le entrate. Perciò cerchi ognuno d' opporsi alla di- no sarà sicuro di ri cco prodotto. Il pomo è p el con ta
s truzione di quest i utili uccelli , od almeno nll ' immorale dino di nn utile principale, specialm en te le sor ti da p o
sollazzo dei ragazzi e pnstori che , ·anno alla cerca dei l tersi conservare; ed allevatone uno, è ben compensata la 
nidi, con che non pochi di qu.esli vengono distrutti. fati ca, poichè dura cent' anni c più. 

Non creda qualcuno vedendo qui esposte le !an- In quanto alle frutta di smercio , ognuno cerchi di 
t e minutezze da osservare per l'allevamento degli n Iberi coltivnrc in maggior numero quelle che l' esperienza 
fruttiferi, essere tale coltivazione rli fatica tedi osa ed in- 1 gl'insegna in quel clima c terreno rius cire mi gliori ; \ ' C

tcrminabile. Quanto si espone è il prodotto di quella cspe- nire ncg· li - altri paesi ma ggiormente ricerca ti, ed essere 
rienza che ocrnuno farebbe da sè dandosi a coltivare; l'espc- quindi nss icurato il loro fa cil e smercio. 
rienzu, il n~ziocinio su ggerirebbero a lui queste norme, Sull ' utilità e coltivazione dei gelsi e degli oH vi, 
facili nell' esecuz ione, cd indispensabili alla feli ce riuscita do\'e possano allignurc, vi sono ap vosili trattati , come 
dei fruHifcri. Sllccinlmente s' inculca all' agronomo di nulla pure per la scelta . e coltiYaz ione della vite, c per la fah
far c nè lasciar fare senza un rag ionevole motivo, nè ri- bricuzione del vino. Certnmente, se, come s' ode dire , 
mettere llrrni cosa al cnso ; ma co n esame c riflessione chi lavora ha poco, chi non lavora avrù niente ; e chi 
matura in~csticrare le cagioni naturali delle cost~, e con ' 'uol stare siCuro di poter soddisfare ai suoi bisogni deve 
ciò erli riuscirà, distinguendo il falso dal vero, di contri- procacciarsi più di quanto g li H h bisogna. E quand'anche 
buir~ giusta le proprie forz e al bene comune. altri, senza proprie cure, godessero de' frutti delle sue 

Il saggio col!iv~lore pt:ovYe?erà in modo d' avere, a fatiche, a lui ~·ima~ e. s~1~pre .la nohil.e con.tpiacenza , 1.1' a--: 
seconda delle sue mtre e b1sognt, e frutta da tavola, c ver sor.corso a suo t smuh, ass1curato m pnn tempo a suo l 
frutta per r economia domeslica, c farà di averne in ogni successori una fonte di agiatezza, c giovato alla patria col 
slagionc. n p~ro precipumncnt e per le differenti sue sor- suo esempio, che non tarderà ad avere seguaci. 
la può dare f•·utti dalla primavera all' inverno. E se qual-
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Le grotte ed altri notevoli oggetti nelle 

vicinanze di Trieste 
Descrizione di Girolamo conte AgaJIÌio .. - Vienna t 82.8, 

TiJIOgrafia rii Antonio Stranss - v~htm~ t- ottavo pzc
coto, a .Pese di Paolo Scfmbart dt Trzeste. 

Nell' anno 1823, Paolo Schubart, cui spesso si diede 
il nome di Geistinger, libraio di Trieste, dava alle stampe 
un'operetta di 204 pagine perché. ~ervtsse dt gmda at 
forestieri che visitavano la Città d t fne~!", e la ~a ceva 
scrivere dal conte Girolamo Agapil?, bel! mge~no tstr•a-
110 già segretario del primo orgamzzatorc ~eli l~tna nel 
17Ìl7, professore pubbli.co di belle Iellere m Tnest: nel 
collegio imperiale, pot m Lubwna, ove fu :i~dte btbho
tectuio. È questo un libro che venne assat m voga, e 
tra per le sollecitudini· dello Schubart, c p~r quelle del
l' autore fu molto diramato, ed a questo hbro atlmsero 
assai fu;estieri conoscenze di Trieste e dell' !stria e le 
propagarono in altre lingue, dacchè fu quasi il solo libro 
di tal genere che corresse allora per le mani di chi vi
sitava la provincia. . . . . 

L' Agapito avrebbe forse prosegmlo 1 suoi Iavon, · 
e sappiamo di cerla scienza che molte cose aveva m 
mente distratto dall'esecuzione meno per altre cure, che 
per I; difficoltà d' allora delle imprese letterarie. Da que
st' opera prendiamo intieramente l' articolo IX- Gli acque
rio/ti •·omani Jn·esso Trieste-, percM giovò a diffonderne 
assai la notizia c la fama , e perché è testimonio di ciò 
che il pubblico ne sapeva o pensava e desiderava. Ed è 
ben naturale clw se l' Agapito stampava questa cosa nel 
1823, 110n del 182.3 erano queste noUzie, ma sibbene di 
epoca ant'eriore. Da questa sua relazione ·è facHe il ve
dere lino a clw punto fossero giu11te le notizie dell'an
tico acquedotto, c quante altre se ne abbiano avute dopo 

il 1835. 

c: Gli acquidolti Tomani 7wesso T'riesle. 

< II suolo triestino fra parecchi avanzi di magnifiche 
opere romane tuttora ostellla m1 acquidotto antico ben 
meritevole della più giusta ammirazione. 

• II P. h·eneo della Croce nel li b. III della sua sto
ria di Tries te al cap: X, parlando dell'esistenza di pa
recchi acquidotti antichi in questa città, fa menzione · an
elle del sontuoso acquidotto romano di Clinziza fabbricato 
?on molta arte e non minore dispendio. Egli ne indica 
Il luogo della sorg-ente dtstante 7 mi crlia da Trieste verso 
levante sotto l' antico castello di ~foccò ora distrutto 
non m~lto lungi da Ftinfenherg, così deno;ninalo dail' es~ 
sere Cinto da cinque ripidi inacces.sibili monti di duro 
macigno. Quasi in mezzo a questi monti sotto le immense 
radici di un aspro masso lungo piedi 10 ed alto 6 circa, 
da un capace foro naturale sgorcra un abbondante ·vena 
d' acqua fresca e perfetta che me~diante ·questò artificioso 
ac.quulotto vemv~ trasportata in Trieste. Lo storico trie~ 
st mo . ave? ben." _notai~ le di lui vestigia· appa~~nti ai 
fi?nclu dc monh dt Stans e dt S. Mid1ele verso la 'vall e 
d t Zaule e le conll,ade di Castiglione · e di G~a~dis non 
che sopra le colline di, Ponzano, ma Mn $eppe dçciderç 
qual fosse la strada eh esso teneva per entrare in città: 

. • II dottissimo i. r. consig.liere aulico signor ~j 
Nobtle, dtretto.re delle belle ari! m Vienna n.el ram~lrl 
ar-chitettura, benemerito scopritore ed illustratol'ti di ' 
rec~hie antid1ità triestine, accintosi a riconoscer.e · que~~· 
anl!co pubb.IICO acqllldotto, dopo dt aver rilevato ch'.'èr~ 
e~~o ~ostrUito quasi tutto ?otterr~, ave~do fatte esefl1!ire 
pm d1 trenta scavazt.om. m v_an punii delle aggiacénù 
c~m~a!l"ne, P.ervenne a dtscopnrne altrettante di lui se
Z!Olll m .. guisa che,. procedendo su coteste tracce e: su 
quelle g:•a rmveniiHh alle sponde de' ton:enti ove trapas
sava, gh venne fatto di riscontrare l'intera linea del suo 
andamento da Tneste fino alla scaturigine dell' acqua che 
lo ahmentava. I risultamenti dell' esatte osservl}.zioni da 
lui fatte colla perspicacia. dell' m·te porgono la aiusta idea 
di un sì importante edifizio. ~ • · 

« La sorgente dell' acqua nella distanza da Trieste 
indicata dal P. Ireneo trovasi nell' orrida valle che prin: 
Cipm a Bolunez ed emerge· precisamente dalla sponda 
occtdentale del fiume Rosandra al di sopra del luogo 
dello Clinziza. Alcuni passi distante dalla sorgente sus
siste il grandioso canale praticabile che riceveva l'acqua 
e sempre lungo la medesima sponda la trasportava fmo 
a Clinziza dove trapassava la valle sopra un'arcata clte 
più non si vede, proseguendo sulla sponda orientale dei 
Rosandra la discesa fino a Bolunez. Oanuno deve ammi
rare g·li sforzi fatti dai Romani pet· co~•durre il suqdet to 
canale dalla sorgente fino a questo punto. Essi scavarono 
a scarpello un letto nella viva pietra dell e montagne 
ove vi murarono il canale per lungo tratto, ma furono 
obbligati a costruirne una porzione sul dorso della mon
tagna formata di ghiaia, la quale in seguito cedendo alla 
voracità dell' aequo in parte si slamò insie'me coll'acqui
dotto, di cui ne -sussiste ancora un residuo per cadere 
al primo movimento di quel terreno. Del canale incassato 
nella viva pietra più non resta visibile che l' incassatura 
med esima ; quà e colà poi ·rimangono alcuni pezzi _d' ac
quidotto che mostrano il modo di sua cos truzione e ser
vono di guid(!, a ri conoscere il suo artifìzioso andamento. 

«A Bolunez nella vicina campagna scorgesi promi
nente sul teneno un avanzo di muro che racchiudeva 
l' acquidotto, il quale segue il suo livello finchè gradac 
t.amente passa a celarsi sotterra di circa due piedi. Da 
quì fino al monte del castello di Trieste il canale sotter
raneamente percorre sempre sepolto alla stessa profondità 
una strada di circa 12 miglia di lunghezza con una line~ . 
.serpentina costeggiando le prominenze dei frequenti col
licelli e le sinuosità delle molte valli che nel cammtpo 
s'incontrano. Sembra che il declivio dell' acquidotto non 
debba essere stato uniforme in tutta la sua 'lunghe~~a, 
poichè in alcun{ luog·hi si osserva di minor larghezza e4 
,altezza, e ciò sicuramente per l' unico motivo· che es~~n': 
.d~ in quei tratti la inclinazione maggiore, maggiore, pu.re 
diveniva la velocità e giudiziosamente più angusto po!ev~ 
.es.serc il canale. · ,;·' i 

. • Nelle 46 sezioni dei canale, parte novellqmente 
scoperte dal sullodato signor consigliere Nobile, e .parfe 
già cognite dell' acguidollo si riscontrano diU:erenti miSure: 
Alla· imboccatura della sorgente esso trov,as\ largo._ pt~ d• 
2 '/, . viennesi ed alto piedi 5; nella maggior parte d~\I,e 
oltre sezioni è. Iarg.o piede 1'/, ed alto piedi 2'/, .finoi'1 
il; in du~ final!nepte:fu misura t q della larghezza di piedi l l• 



ed altezza di piedi 2; rendendosi visibile che iv i l' ·acquà 
arrivava a un piede di altezza. 

• La costruzione . di . questo ncquidotto esaminato nel 
terreno molle e terroso apparisce molto semplice. Un 
ammasso di pietre e di calce gettate senza ordine nella 
foSSa escavata ne . compone la base; due muri laterali 
coperti da un volto si ergono sul medesimo e formano 
il canale dell' acquidotto. Questi 111uri laterali sono co
struiti con certe piccole p'ietre che paioho· sQuadr~te ar.:
tificiosamente ·a guisa di mattoni, ma · i.f!. · realtà non sono 
che pietre aventi una regolarità naturale. Tanto questi 
muri fatti di ·buon cemento qunnto il mutQ oriz~ontale 
su cui poggiano · essendo intonacati da un terraZzo della 
grossezza ·di un pollice e mezzo · formavano ,una' 'strada 
ben levigata all' ·acqua· che ·si ·scorrea ·libera ' e coh pic
colo moto, onde non guastare l'intonaco delle pareti. Il 
volto . è in generale costruito ·.di pietre senza cemento 
colla saggia cautela di poterlo senza difficolt4 demolire 
ogni qu:al vol:ta 'avessé o _C c~rsO di s~op~irC l'. acquidotto; 
il che ~on avrebbe_ potut.o far~i senza occasionare delle 
crepature ~el _ canale qua~or~ · s~ f~ss~ c'qstruito cOn mu
rag~ia di maggiore so1idi~à. Dalla durezza del . terrazzo e 
de' cementi si· dedu~c Che a. qli.esV op_er~ possa at~ribuirsi 
un'esistenza di circa due mille anni, ignorandosi però 
chi ne fosse r autore. 

• Sebbene l' acquidotto, come nella valle di Bolu
nez, si vede anche oggidl .che fu trasportato e distrutto 

. in tutte le. valli o ve passa un benchè piccolo torrente, 
ed in alcuni a1tri luoghi tra ~olunez e rrie.ste si osserva 
che il movimento del terreno · lo ha ~onq~assatc;>; e seb.
bene 'il rustico agricoltore· tt.rtte · Ie ·volte Che arando rin
venne questo sotterraneo ·edifizio lo distrusse per pirin
tare le viti e favorire la 'vegetazione de' suoi alberi, 
pure sotlo di poco momento le lacune che ne interrom
pono il corso, itt" confronto del multo che ancora . rimane 
sotterra, parte affatto vuoto, e parte riempito ·della terra 
che le atque vi hanno ·trasportato. 

·«Egli è · possibile che ·questo acquidotto arrivato 
fino a quel · sito del monte del castello ove o\"a si vede 
la strada diet.ro il mulino di vento, sf dividesse in riga
gnoli che discendevano per portare da quella parte l' ac
qua in città, siccome è pur probabile che unà porzione 
d'acqua s' int.roducesse a suo luogo a SerYola e ad .altre 
vicine località. Che poi una grande porzione ne discen
desse in città dalla parte ove giacciono la campagna Pon
tini e la contrada di S. Michele, e venisse a sboccare 
ove ora esiste il fontanone di Cavana, serve a compro
varlo fuor d' ogni dubbio l' osservazione che in quella 
vicinanza nel 1805, reltificandosi la strada della Madon
na del mare, fu scoperta una porzione. di canale sotter
raneo praticabile, lungo 130 klafter, fornito di tombini 
per discendervi, il quale assolutamente altro non è se 
non la continuazione ed il termine del suddetto acquic 
dotto. Questo canale visibile ad ogni istante, e che giu
stamente (Jalleria romana viene appellato, Comincia sotto 
la cereria del sig. Madtlig e termina al fontanone di. Ca
vana dov'e vi porta una porzione d'acqua di qualche sor
gente laterale ivi introdottasi, e dove stante la maggiore 
elevazione di quel terreno anticamente vi poteva essere 
il serbatoio per fare la distribuzione dell' acqua ai diffe
renti quar!ieri della città. Una circostanza si è questa 
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che concorre s.emprc più ·a. provàre ,ch.e l'antica Trieste 
molto estendendosi da questa parte, occupava il delizioso 
monte del castello con fabbriche di lusso, come lo dimo
strano i molti ..avanzi ivi anèhe :i"ecentemé.nte scoperti. 

< Benchè, non sia possibile di de,termi~are !a quantità 
d'acqua che scorreva per questo aequidotto in. un deter
minato tempo mancando l'idea della di lei celerità, pure 
nella supposizione Ché l' ac<tua· elevandosi 'ùèl canale a 
un)olo" pi"edè di alteZza cOrressé colla Conosciuta pic
cola velocità ·colla ·quale · ordinàriti'mente attraversa le fi
stOle misutatrici' ne' serbatoi' d' acqua, 'àppari~ce . ch' esso 
alimenterebbe· circa· 180 fìstble di. un' o·ncia . di 'diametro 
e quindi ne ristilta · elle, 'versarido · u:ra fistola . di un'oncia 
di , diametro boccali 16 di ·acqua in · un minuto ed orne 
57(! in un giorno, il suddetto acquidono dava 103,680 orne 
d'acqua, Cioè una quantità 60 volte maggiore · di quella 
che ne somniinistra l'attuale acqt1idotto, se si paragona 
che .questo in: tempi di siccità somininistta appena 3 once 
d' aCquà; pot.endosi da Ciò altresì dedurre Ia ·' statistica 
Conseguenza della grande popolazione di Trieste a que' 
tempi. La perfezione poi dell'acqua · di Clinziza si può 
argomentare dalla pochissima inc1:ostazione che si trova 
sopra le pareti del canale di qùesto aequidotto la <Juale 
è anche di una bianchezza simile . all.' alabastro. 

«Al . tempo de' Romani nella vall.e di S. Giovanni 
appiè del monte. Starebrech . dove . abbondavano le acque 
a segno. che mediante cateratte. servivano anche agli e
sercizi di naumachi11, yi esisteva un altro minore acqui
dotto del quale alcuni . anni .sono sulla · falda del Farnedo 
si scoperse il c.onduttore tutto riempito di deposizioni 
calcaree. come quelle che. lascia I: acqua dell' attuale ac
qu,idotto .. .rer .rnuniijCeoza. d~ll '. imperatrice lUaria Teresa, 
Trieste .n eU' anno 1749 vidc. il .ristabUimento del menzio
nato acquidotto f}i S. Gio.Yaoni, Ja . di cui sorgente scatu
risce presso al podere de' nobili signori di Marchisetti dove 
si legge la sell'uente iscrizione : 

PRISCA · QVIRITV~i 
OliERRATA 

NVNC · DENVO 

VRBI ET · ORBI ' RESTITVTA 
DIVIS 

MARIA · THERESIA 
CV~f 

FRANCISCO 

lMPERANTIBVS 

STVDIO · ET · CVRA · PRAESIDVM 
DE · CHOTEK · AC · HAMlLTON 

«Forse verrà nn tempo in cui, mercè le cure di un 
provvido governo il quale col convertire le paludi e le 
maremme dell'antica Trieste in bella e florida città, dalla 
sua passata depressione politica la sollevò al rango delle 
prime piazZe commerciali d'Europa, Crescendo essa sem
pre più in opulenza a segno di poter contrassegnare 
l'epoca della ·sua maggiore prosperità, si vedrà ristabi
lito anche il magnifico acquido.tto di Clinziza che le ri
corderà d' essere già s\ata grande venti secoli ad<!ietro >, 
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Geog1·afia ecclesiastica. 
(crmtinua•ione) 

Diocesi di Parenzo, 
De.cannto, ossia fTicarialo di Parenzo. 

l'arocchie : 
Parenzo 
Torre 
Fratta 
Abrega 
Villanova 
Sbandati 
Foscolino 
Orsnria . 
Fontane . 
!Uompaderno 
Giroldia 
S. Lorenzo 

Anime 3001 
500 
200 
215 
568 
583 
698 
790 
261 
678 
112 

1146 
---8752 

l'icariato foraneo di hlontona. 
Montona • . . . . 

Caldier -Espositura 
Caroiba . . . . • . 
Novaco . 
Raccotole 
S. Vitale 
!Uontrco . . . . 
S. Giovanni di Sterna 
Vissignano 
!Uondellebotte 
Sta. Domenica 
Visinada . . 
Castellier . • , 

2297 l 

204 
377 
642 
642 
546 
325 
900 

1048 
393 
497 

1449 
801 

10121 
Vicariato foraneo di llovigno. 

Rovigno 
Villa .. 
Canfanaro 
S. Vincenti 
Valle 

Diocesi di Pola. 

Parocchie: 
l'o la 
Promontore 
Pomer . 
nledolino 
Lisignnno . 
Sissano . 
Altura .. 

Vicariato di Pota. 

Rfon ~Tarano . . . . 
. Cavrano Espositura 

1\farzana . . . . . 
niontichio 
Lavarigo 

Anime 

10986 
401 

1761 
2215 
1344 

16707 

Anime 1126 
734 
183 
523 
338 
341 
508 

1030 l 
255 l 
708 
150 
127 

Anime - 6023 

'J'riesteJ l. Papscb c.t Comp. Tip. ·del Lloyd Ausiria"co. 

1 Parocchie : 
l Gallesano 
Ì Fasano . 

Stignano 

Riporto Anime 6023 
978 
454 
84 

--f5:ì9 
Vicariato foraneo di Dignano. 

· Dignano . . • . . . 
S. Quil"ino Espositura 

Barbana . • • . . • 
Saini Espositura . . 
l'orgnana Espositura 

B. V. della Salute . . . 
Filippano . 
Castelnovo . 

ricariato foraueo tl' .4/bona. 
Al bona 
Fianona 
S. Martino 
S. Lorenzo 
Sta. Domenica 
S. Lucia 

Diocesi di Parenzo 
Diocesi di Pola 

Anime 
Quanto al Clero vi sono nella Cattedrale 

di Parenzo Canonici 
di Pola Canonici . 
Parocchie decanali . . 
Capitoli collegiali curati 
Canonicati curati presso le collegiate 
Parocchie . 
Espositore . 
Cooperatore • 
Conventi . 

(sarà continuato) 

4309 
629 
699 
480 

1851 
385 
931 
437 

9721 

1734 
1172 
1548 

822 
1344 
872 

7492 
35,062 
24,150 
59,212 . 

6 
6 
6 
4 

18 
45 

8 
23 
1 

117 

.. Giovanni Zulich da Cittanova ci dà personalmente 
nottzw che nella valle a levante della punta del dente 
al con~ne di Abrega dirimpetto a Cittanova, rerò di là 
dal Quwto, st vedono a pelo d' acqtta nellè basse maree 
g·li avanzi di due moli antichi che formavano porto arti
fiziale,_ ed alla spiaggia vestigia di sponde, e molti avanzi 
di anhche abitazioni. l\Iosaici, pavimenti di pietra lavora
ta, stucchi, dipinti , cotti con leggende, pietre lavorate ecc. 
sono frequentissimi, e vi ha anche cisterna antica. Ci recò 
pel Museo una medaglia mectia in metallo di Antonino. 
Siccome da lui cbbimo in epoca anteriore altre monete, 
ci rallegriamo nel vedere che un picco.lo possidente e 
cavatore di pietre comunichi notizie locali, cho unite ad 
altre giovano a conoscere le condizioni anliche della 
provincia, e guidano a rilevare le attitudini naturali. Que
sto è segno ed arra dell'interesse c]le prendo110 alle pa
trie cose, persone che meno si riterreb.berq chiamate a 
ciò. Rendiamo grazie sincere ·a··Giovanlli ~ulich. 



L' .USOOl.UIÒIII Semestre e trimestre in proporliOnè 
per un anno anticipali f.- .C. 

Si pubblica ogni sabalo. 

I. ANNO. Sabato 14 Novembre 1846. 

.A.I Sig. Zaccario lllaver 
ROVJGNO. 

Quando io veggo, ~faver mio dilettissimo, affaccen
dati gli uomini a raccogliere notizie delle cose patrie, 
che sono ' o che furono, a divulgarle colle stampe, a ra
gionarvi sopra, a trarne conchiusioni di pratica utilità, 
il cuore mi si allarga, scorgendo che l' amore di patria 
non è nome vuoto, e che vi sono ancora persone le q·uali 
desiderano il bene del prossimo, e procurano promoverlo; 
ma non posso comprimere la stizza quando vedo divulgar
si cose o non ponderate, o per non dire di peggio, e- . 
spresse per sola smania di dire. Ho in mano un foglio 
c :Dic @cgcnmort > Nro. 259 e st.o leggendo il ma>.zetto 
variato di fiori tJer l'antica storia di Tr~este, di un trie
stino il quale per completare le notizie storiche di Trie
ste date nell' SUu\ìrirte ,3eitung di Lipsia Nro . 173, ci rac
èonta (crediamo ingenuamente) che Trieste fu fabbricala 
278 anni dopo il diluvio, 1364 anni prima di Roma, 
2121 anni prima di G. C. N. S., per ordine dalo da Cottin, 
nipote di Noè, a Carnio; che ebbe allora il nome di Pago 
Carnico . .. . clte S. III. Norizio re di Germania la distrus-
se ...... ed altre siffatte coserelle, stampate nel 1846, 
delle quali però io non voglio attediarla. Bensì in tutta 
confidenza le parlerò di altra cosa che tocca Trieste. 

In un opuscolo uscito in Venezia nel 1844 e di
vulgato assai per la provincia, diretto ad illustrare gli 
acquedotti antichi dell' Istria, e ad indicare il modo di 
scoprire due antichi acquedotti triestini, l' uno dei quali 
fu ristabilito nel 1749 (mille settecento quarantanove), 
l'altro fu minutamente descritto nel 1823; in quest' opu
scolo io leggeva per riguardo al dispendio di costruzione 
di acquedotti il seguente passo: 

• Il dispendio è forte, ma il bisogno è di necessità 
q imperioso; Tutto si ottiene, quando si affra tellano l' a
< more del pubblico, il patriottismo, cd il buon volere in 
<c una città di cittadini zelanti, emporio di commerCio, e 
({ di un vistosissimo reddito municipale. Con maggi·ore 
c dispendio (di fui. 806,027) fu eretto il superbo T erge
« stco, forse unico in Europa, che tan to distingue ed ab
• bellisce la bella Trieste; e non dubito punto che si ve
c: rificherà un' impresa di tanto interesse, c di somma 
< ed eterna importanza >. . : . 

L'autore di questo opqscolo dichiar.ava di averlo 
scritto-- < per afferire anch'io il mio obolo alla bellis
sima città di Trieste nell'imperioso bisogno, ch'essa con
·templa, delle.a.cque .> -obolo che certamente Mn doveva 
essere metallico, ma di esperienza, di sapere. 

Nel leggere e rileggere siffatto opuscolo per cono~ 
scere lo scopo che l' autore si era prefisso, non ;nai 
potei· comprendere perchè si annunciassero come scoperte 
da farsi quelle che erano già fatte e note per le stampe 
da tanti anni; nè potei comprendere perchè parlando alla 
cillà di Trieste si citasse per sprone di esempio l' edifi
zio del Tergesteo, alzato da private persone, per uso 
privato, e non si ricordasse l'edifizio del nuovo ospeda
le, costrutto coi danari del comune, per uso pubblico, c 
ciò che tòrna di encomio, per soddisfare al debito evan
gelico di carità del .prossimo, per soccorrere al poverello. 
lo non vado a chiedere ai proprietari del Tergesteo quanto 
abbia loro costato quell' edifizio, chè degli affari econo
inivi di private persone non ho curiosità, c se lo sapessi, 
lo .tacerei, riguardando per dovere di non parlare degli 
affari altrui ; non cerco di sapere cosa abbia costato al 
comune quell' edifizio, sebbene sieno cose che tornereb
bero ad onore del comune, e sieno ''eramente cose co
muni; però · io pènso che l'edifizio da per sè solo basti 
per parJare agli occhi corporei. Imperciocché iJ fabbricato 
prinçipale, ciò che costituisce l'ospedale dei poveri, è e
difizio di cui l'un Jato misura in lunghezza 101 tese 
viennesi, l'altro 75, e l' area abbracciata da questo 
edifizio non è minore di 7500 tese viennesi, eauali a 
4 iugeri e 3

/ 4 austriaci ; superficie che è maggiore di 
quella occupata da Umago (6400 tese) il quale con ta ol
tre i 1000 abi tanti; superficie che è la metà dell ' area 
di Cittanova. Il giro dell'ospitale per poco non è mezzo 
miglio di misura romana o nostra volgare, e non ,,i so
no meno di 3000 tese viennesi quadrate di superficie 
CQperta da fabbricato. 

Ed il tempio di S. Antonio, eretto a tutte spese del 
comune, è tale che non cede per dispendio al Tergesteo. 

Né potei comprendere per quale motivo si annun
ciasse colle stampe, specialmente in quei tempi (nel 1844), 
che i redditi municipali della città di Trieste erano vi
stosissimi, e si adoperasse questa parola di vistoaissimi, 
allorquando si parlava di fni. 800,000 da erogarsi per 
la conduttura dell'acqua da S. Canciano, quasi vi fossero 
sopravanzi tali che, bene avver titi, basterebbero a sopperire 
la spesa. Non posso persuadermi che l'autore di quel
l' opuscolo abbia parlato senza cognizione delle cose, 
·perchè se,.{f~ll' ao'.luedotto e del modo di scoprire la sor
gente se ne..,rano pubblìcate notizie vent'anni prima 
ch'egli il facesse, ed erano a portata · di tutti, le finanze 
del comune di Trieste non erano un mistero pcrchè ne 
aveva dato lo specchio a . stampa il de Brodmann nelle 
sue Memorie (Venezia 1821) assai dctlagliato e credibile; 
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e~ i cangiamenti avvenuti dopo il. i82t .er~no facilme~te m une a sostenerne il dispendio con fni. 4000 Pllrch. 
noti in un comune che non è de1 mass•m•, m una Città il comune ha la pro~ria chiesa di ~· Pietro, !Ìa ··Ì! patro~ 
nella: quale il reggimèn to pubblico non ha fatto miste- n~to del duom~, ha •l. patron~to. d1 qualche chiesa nelle' 
riosità delle sue operazioni, ed è ognuno a po~tata di v1lle, nmunera Il prediCatore Italiano, st1pendia la cappella 
saperlo: e ciò anzi a mio . vedere ridonda in lode del · ·; n~! duomo, sosljen~ le -~pese .della pr.ocessione teoforica. 
pubblico reggimento. Per quantp io ~e,nsi, n?ii so arri: · V1 sono· le operi' p1e con H6,000 fm. , dei quali 86000 
varc al motivo dello spargere voce .. che 1 redd1h.mumc•pah: .e più. ."e9gon~ :.all' ?spitale d~i poverelli per gli inf;rmi, 
erano vistosissimi, di spargere questa · vo·ce .).eòtre · allora per .gh · spossenh; VI sono poi le spese di educazione le 
appunto i progetti per le acque crimo in discussione, e qual~ ar~1vano mt~rno ~ 70,090 fni. distribuiti fra ac~a
che altra volta non giunsero a maturità cziandio per la dem1a d1 commerciO e d• nautiCa, affitto del ginnasio , bi-. 
questione economica. Appunto in quel torno . di tempo Sua bhot~ca pelrarchesca, orto botanico, scuola delle arti 
Maestà accorda\•a al comune di Trieste il diritto di spro- . scuola d' agricoltura, li)USeo d' antichità, tredici scuol~ 
priazione per la costruzione di un acquedotto. popolari in ci ttà e nelle ville, che esigono 42 000 fni 

Comunque sia, l' autore di que)l' opuscolo _avrà avuto Aggiu?gansi poi 30,000 fio_rinj per l' illuminazi~ne del~ 
le sue ragioni di spargere quelle voci; _ però com' esso la Citta, 4000 per le spese di tumulazio.nc, iò;ooo per 
straniero assai alle cose nostre, ha volut.o recare un suo· la nettezza, 5000 per a!l~ntanare gl' incendi, 50,000 pel 
obolo- non sappiamo poi di · quale vantaggio per Trieste - ; !~.str~co , 7000-per le prigiOni, iOOO p el battaglione ter
io non possò adattarmi a quella sua sentenza, in qua- ntonale, 7800 p el teatro, 40,000 · pei lavori ordinari di 
lunque modo si · facesse poi .a sostenerla. man~tenzione delle. case, delle strade, dei ponti• dci pas~ 
- Sì, la cassa civica di Trieste ha un introito ari- segg•, de1 fontanom, dell' acquedotto (di quello restituito 
nuo di un miliove di fiorini, traendo lo dal dazio vini per da Maria Teresa), delle cisterne nelle ville del Carso 
650,00.0 fni.; dal dazio carni per H 7,000 fni.; dall' im- aggiungasi qualche altra spesa minore di fes tività e simili' 
posta diretta per fni. i 77,000; da balzello sulle vetture e vedrà ·che ben !ungi dall'esservi questi vistosissiml 
e sui carri per _50,000 fni.; da licenze di me1·cato, di ma- r edditi, la di cui scoperta è simile alle altre proclamate 
cellazione, di caccia e simili, da- tasse di seppellimento, d_all' autore di quell'opuscolo, non sarebbero sufficienti a 
per ii,OOO; da locazioni civili per 30,000; da censi e bilanciare i r edditi ·, se in ogni anno non vi fosse un 
livelli per 8000 fni ., c da altri titoli minori che non -sa- sopravanzo derivante dai risparmi dell' anno precedente e 
p rei indicm;e o perchè incerti, o perchè di varie minori <]a opere non potute eseguii·e. Non parlo all'aria: dico cose 
categorie. E vero: il comune introita un milione di fiorini, che tutti sanno, e che tutti possono verificare, non già con 
ma non sono mica tut.ti danari suoi, chè. anche lo :S tato esame degli . atti e de' conti, ma stando sulla piazza e fa
ha i suoi diritti; e :rrie.ste, talvolta invidiata da chi si ap- cendo i calcoli sulle dita, colla scorta delle patenti, de
paga di parole, Triesle ha i suoi obblighi, e comun((UC gli ~vvisi di concorso, e degli avv'isi d' incanti e di ap
sia affidata al comune 1' esazione di alcuni diri.tti erariali, palti, 'che Ella può vedere St~lle gaZZf;!tte, e che sono più 
non perciò cessa quell'antico: date Caesari 'quod est credibili cl1c le ciarle fatte quà· e là. 
Caesaris. Ed io penso che nessun triestino crederebbe Allorquando usciva quell'opuscolo, si trattava della 
roba sua quello che incassa per conto altrui, e che costruzione dell'acquedotto, si trattava dell'aumento di 
nessuno vorrebbe dicl1iarare reddito del comune quel mi- scuole, . si trattava di costruire chiese, ed i p ili coiù>'scc
Jione, del quale 570,000 sonò danari dell' Erario; sicchè vano ed- applaudivano ai divisamenti. V'aveva chi pen
non rimangono che 430,000; e di tutti questi il comune savà non essere Trieste, 
non ha mica la disponibilità. Perchè al .comunc· è poggiato Che il capo in Carso posa 
il carico (cd io direi ha l' onorevole fiducia) di provve- . 
d ere all'amministrazione politica , non già quella cl1e è E stende a · M;uggia il piè, 
di polizia locale importante .fni. 32,000. (ramo che per il paese .cui sia indifl'eren~c, se al di là del ponte di 
legge generale incombe ad ogni comune), ma quello di Zaule (precisamente al di. là della somma curva del 
t enere m,agistratura che provveda a\ servigio di autorità ponte),. od . al di là della colonne di · ...... (non vorrei 
politica. di prima istanza e di giudicatura dei reati mi,- dire di Nabrisina perchè .è fuori del territorio), trovinsi 
nori, e .]e spese dell' amministrazione, la qùale intende provincie austriache; che anzi Trieste nella sua condi
anche . alle cose d~! CO!nune in oggetti economici, sono di zione di emporio austriaco e di città precipua del Lito
fni. 80,000 circa, comprese le spese di cancelleria, di pi- rale proteso dall' Isonzo · alle Bocche di Cattaro, aveva 
gioni, di pensioni, di indennità. Ottantami.la fiorini sono debito di dare sviluppo a quella condizione in cui è po
prcsto riP,artiti; prenda lo stato personale degli impiegati sta, e di pro'vvedere anche più che col bilanciare i red
civici, cl1c è bello . e. stampato, e vi troverà: magistrato, diti ordinari coi disp endi, di essere soddisfatta se no~ 
procuratore qiviéo, segretario, attuari, tesoreria . civica, lspendesse un sqldo p ili di quello che era in gr~ do d• 
c dilato, comr,nissariato degli alloggiamenti militari, com- spend.ere, d! essere tranquilla in suo animo se. sodd1sfass~ 
missari annop.ari, commis~ari ai macelli· inspézioile de- ai biSOgni cresc'en~i col persuadersi di non aver~e 1 mezz1, 
gli arresti, inspettore alla nettezz~, insp;t_tore alla illumi- non dandosi poi la briga di · r intracciarne, .s•ccome fa:; 
nazione: Vi troverà il 'medico fisico, 'i medici e chirnrghi, rebbe un piccolo -comune . .di campagna. Tr1este non e 
le mammane, per. i poveri; il visitatore dei' morti. Vi solta~to · la . città che ·. tratta il commercio coll'Egitto' 
troverà i capi . dell.e contrade interne e4' esterne, gli -col Levànte ·, col Ponente coll':Ameriéa e coll'Asia; ma 
agenti comun~li ecc. ecc. . · va ·8, fo~m~rsi dttà ,nçlla quale si concentr.ano i m~.7 

Vi ~~ono_ poi le spese di culto, çoncorf.endo , il co- vimenti della'_ :spiaggia sopra vento dell' Adnahco; g•a 



, mercè i vapori la Dalmazia si unisce a Trieste, l' lslria 
comincia a dirigervisi, ed _ai Dalmati ed agli Istriani 
non sarà più Trieste città straniera. Da 50,000 fora
stieri vengono in «;>gn_i ann~ in Trieste_, e fra questi 
non van . compresi quelli . delle contermini provincie, e 
questi 50,000 non vengono già per ammirarvi le opere 
d' arte, o per godere ~ piaceri di società, o.d i frastuoni 
dei pubblici divertimenti, chè sulle dita possiamo còntare 
quelli che vengono per l' opèra o pel corso ; ed il dirsi 
a noi che si viene. per . sì frivolo · oggetto non (! c0s~ 
che ci edifichi gran fatto; sono cinquanta mila che ven• 
·gono per compiere, per avviare aflàri, per transitare più 
·oltre ; ed è pure debito di provvedere anche per le esi
~genze di questi, ~be ridondano in benefizio generale, 
quantunque ·non si possano sottoporre a ·censo, o Jare 
·che concorrano ai pubblici dispendi in proporzioni pari 
ai domiciliati--

Non è certamente . vistosissimo reddito municipale 
quello che appena è sufficiente agli ordinari ricorrenti di
spendi di opere e. di istituzioni che sono avvia-te; e se a 
nuo\'e instituzioni, a nuove f:?pere vuolsi dare mano, è 
necessità il crearne . dapprima i fondi. L' acqu~dollo ro
mano di Monteçavo, o quale altro nome gli si voglia dare, 
sarebbe stato restituito da lungo tem po, ·s" nel1836 il que
sito pecuniario non vi avesse frapposto ostacolo tale che non 
potè allora venire supera to. Nè credo si possa fare rim
provero delle cifre di dispendio, perchè mentre le opere 
pie sommano a 116,000 Horini , il teatro non ne richiede 
che 7800; mentre l' educazione costa 70,000 fni., le pub
bliche festività richiedono 3000 fiorini, e questi pure ap
plicati per la maggior parte ad opere di beneficenza. · 

La condizione di Trieste ·nell' Adriatico e per ri
spetto alle provincie marittime e le provincie più pros
sime al mare è tale che richiederebbe anzi un sopravanzo 
di rendita oltre i bisogni ricorrenti, oltre le esigenze in
dispensabili , per applicarlo a sostenere degnamente il 
rango che ha, o che è chiamata ad occupare in progresso 
di tempo, non per le materiali là del vivere, non per sup
plire a quelle necessità che sono di ogni vivente; ma per 
provvedere ai bisogni dello spirito. Altrove torna facile 
il reggere le cose di comune perchè l'incarico si con
centra più a conservare quello che è, ad impedire che 
deperisca, a togliere ch_e le · in st.ituzioni di comunale uti
lità deviino, a dirigere verso. uno scopo comune a~c1te 
quelle :instituzioni che di privata dotazione e diligenza, 
pure sono di ut.ile e d' uso comune. Altrove la previ
denza dei maggiori, la pietà <li ripetute generazioni, la 
stabilità di doviziose famiglie, l'amore patrio rinnovato 
negli effetti in molte generazioni ha eretto edifizi, ha do
tato stabilimenti, ha creato opere e luoghi pii , ha alzato 
ternpli , chiostri/ Jm disposio opere di comune utilità, ha 
fondato scuole, case d' educazione, ha lasciato monu
menti che scuotono almeno l'animo e· lo dispongono al
l' ammirazione del bello e dell'utile, seppure non giun
gono a disporlo a farsene imitatore. Non mancava inverò 
per l' addietro Trieste di silfatte cose, ma .che sono mai 
i bisogni, la pietà di una piccola. città di 5 a 6000 abi
tanti , cui era dischiuso il commercio; di ~Onfronto ai· bi .... 
sogni di ·una città di ·60,000 abitanti, emporio' austriifco; 
porto dei precipui deH' Adriatico? di· una· città nella ij)lale 
i è generazioni sori o . nuove, instabili le fortune; non for-
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male le famiglie; d'una città che è. nella vigorìa, nel
l' atditezza di un giovanotto il quale si dispone appena 
a divenire adullo; nella quale i pronti guadagni inducono 
a più pronto dispendio? Cosa sono mai le dotazioni di 
poche lire dei nostri antichi; gli scarsi edifizi di chiese, 
quasi nessuno di chiostri, il meschino patrimonio di qual
che soppresso conveni<> o confraternita, di confronto alle 
esigen,ze sempre maggiori dci tempi presenti ? 

E solito l' \!Omo di prendere a base de' suoi giu
dizi quegli elementi che in sua · gioventù ha appreso od 
ha veduto, e spesso nel fras tuono della vita laboriosa 
non pen$ando che possa essere seguito cangiamento, .li 
ritiene come posizioni invariabili. Ed io pure ingenua
mente confesso che ricordando come a' miei tempi una 
sola era la scuola pubblica p el popolo, scarse le priYate; 
nel veder repentinamente aumentare c le une c le altre, 
parevami cosa eccedente, non ricordan do come a' miei 
tempi contasse la città 20,000 abi tanti, e come allora si 
pensasse da molti, occorrere a persona destinata ad af
fari an<;he di rilievo, il leggere, lo scrivere quanto basta 
per segnare il nome, e sopratutto ed essenzialmente il 
fare conti, tenuta da molti per spregevo le, per ridicola 
la coltura della mente e dell'animo, quasi fossero vanità 
stolte di chi voleva fi gurar dot.to. 

Le chiese ch'erano cent' anni fa troppe forse (e dico 
così per ripetere soltanto .ciò che SO anni fa si diceva), 
erano scarse nella mia infanzia , vent\ndonc ad ognuna 
delle quattro, che dir si potevano pubbliche, da 5000 a
iiime; ora più che 60,000 sono aggregate a queste quat
tro chiese, cd il bisog·no della religione è più sentito 
dopo le vicende avvenute in sul cadere del secolo pas
sato, in sul principiai:e del presente, e la massa avveni
ticcia ha più cbC rnaf bisogno del culto. 

Maria Teresa ha restituito l'acquedo tto di S. Gio
vanni, non già conducendo il fiumicello Starebrech che 
non esiste, nè aprendo le porte di ferro, delle quali non 
si è mai saputo chi abbia la chiave, . ma siPbene racco
gliendo in un solo conduttore piccole vene; e l'acqua 
che sgorgò nella città intorno il 1750 parve opera stu
penda tale da ornarne le fonti con gruppi di statue mar
inorcc, e fu l'acqua anche distribuita per le case; ma la 
città s'estendeva allora da piazza al canal grande, dal 
mare a casa Hierschel; non già che tutto questo tratto 
fosse coperto da case, ma non più di quest' area desi
gnavasi a città. Venga fra noi c vedrà le fi stole di que
st' acquedotto terminare soltanto i Q. questo rione sulla 
piazza del Ponte rosso, sulla piazza · della Borsa, sulla 
piazza maggiore, e per uso privato in poche case di 
questi dintorni , che non so n già città, ma parte minima 
della città. Quell 'acquedotto che parve miracolo cent' anni 
sono a 10,000 abitanti, dei quali appena 4000 attende
vano al commercio, che parve miraco lo alle poche bar
che,. ai pochi navigli , ora ai · 60,000 abitanti, ni 50,000 
fores tieri che transitano, alli 1500 basti menti sembra ed 
è un ca•1•pione di ac~uedotto , posto a provocare la sete 
p'iuttosto che ad estinguerla. · · 
· Ogni città be Q e disposta deve considerarsi . cpme 
casa destinata ad · uso di fami glia e devono le ·parti s in
gole configurarsi a modo che per ogni uso della fami
glia siena a~atte, e silfatta distribuzione è tes timonianza 
di · sapienza. La citta di Trieste era completamente dis-
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Jl Portolano del mare 
d' Aloise da MtJslo; nobile· veneto. 

posta prima che venisse , dichiarata . po<to,7 f<anco; anche 
dopo; quando vi si aggiunse la c~.~~~ fra il C?r~o. ed il 
canale, anche quandO fu presO a ftm1t~ della Citta Il tor-: 
re n te maggiore, quasi mura che !a . c1~ge~a; ma. questi 
limiti durarono breve tempo, nuovi rwm s1 protesero e ., . Nel secolo presente il.Marieni pubblicava un eccel
verso i SS. Martiri, e · verso l'acquedotto, e verso Pon~ l~nte portolano del. mare A:dr.iatico, ,a spiegazione della 
dares e verso S. Pietro od il Lazzaretto nuovo, per modo carta Idrografica del medesimo . mare, pubblicata dal gò
che quella piazza, la quale al cominciare di questo secolo yerno Austnaco, opera che è, certamente la migliore ·.in 
stava al piimo ingresso della città, era destinala a mer- qu~sto genere che abbia prodotto I' ingegno umano. ' 
calo delle legna ch'entrano per la via di terra, sarà presto Confidiamo che non sia per essere discara Ja ·pub
itél centro della città, ed ottimamente serve ad erberia. blicazione del portolano dell' !stria quale Io dettò il ce
L' estendersi dei caseggiati da ogni lato esige novelle Iebre navigatore veneto Alvise da Mosto, perchè è al
distribuzioni novelle opere, per servire a quei bisogni t~esi sussidio pe~ l~ geografi,• dell' !stria nei tempi ad
che provengono dal viv_cre socia!e, dal!e abitudini m~r- dwtro. Lo pubbhchmmo coli ortografia dei nomi che so
cantili. La piazza maggwre che m ogm luogo, per p!C- no nel testo ; altra volta daremo altri brani. · . 
colo che sia, è quasi pubblica sala da conversare, manca • Se vuoi saper quel che pertiene alla Pedottaria del
onninamente, ed è necessità adoperare per mercato quel l' !stria dalla riviera infin' alle Polmontore, et infino al 
largo il quale o tosto o tardi dovrà convertirsi in piaz- porto di Venezia, dirottelo tutto per ordine.- Sopra Pol
za. Non v'ha palazzo pubblico, non v'hanno luoghi suf- montore fuora in mare è una secca, dentro astro et si
fidenti od adatti a mercato; non v'ha Campo Marzo nel rocco mig. 2 et vi sono passa 2 d' acqua dentro le due 
quale la gioventù possa darsi ad ilari esercitazioni, il po- Polmontore è secco, tienti alla Polmontora grande, largo 
polo raccogliersi a festività, od a spettacoli. mezzo canevo, et anderai sicuro. Partendo ti dalla Poi-

Se questi ~oli fossero i nostri bisogni, non credo montore troverai Olmisiello largo migl. 4, dalle Polmon~ 
clw vi si potrebbe supplire con una somma eguale a tore, et poi troverai Olmo, largo da Olmisiello mig. uno 
quella che costò il Tergesteo, che temo sarebbe troppo e mezzo. Poi tu trovi Veruda, largo da Olmo mig. 2; va 
scarsa, ma allri ve ne sono se non di sì urgente, vitale per la bocca da ponente, et anderai netto. Da Veruda à 
necessità, certamente desiderati, certamente tali che nello Tetelo mig. 2; va dentro per maestro , et è netto per 
svilupparsi e crescere di questa città diverranno neces- tutto. Et da Tetelo à val di figo mig. 3; va per levante, et 
sari, indispensabili. So che qualcuno è pronto a dire: anderai a Pola, et fa che il scoglio di S. Andrea ti ri
paghi la Cassa civica; ma questa è una cassa che biso- manga da maestro. Da capo S. Pelegrin à l\Iarcodena va 
gna riempirla perchè abbia danaro, chè il danaro già non dentro maestro et tramontana, et lascia l\1arcodena da 
vi cresce, ed il riempirla quando occorre è cosa da far tramontana, il Freo per mezzo, et anderai sicuro. Da 
nascere dolore di testa a clli è chiamato di pensarvi, è Marcodena per maestro tu verrai à S. Andrea di Serra, 
cosa che esige grande esperienza, grande perspicacia, et anderai netto da tutto. Da l\larcodena per tramontana 
grande prudenza. I miei compatriotti non sono avari, i tu verrai la Fagiana, iv i è fondo di passa 6 in 7 d'a c
miei compatriotti sanno molto bene che- il denaro impie- qua. Se tu vuoi andar da Brifoni, lascia due ponte, et 
gato in opere di vantaggio pubblico vale assai più che và alla 3 et là trovi val Zerma, ove è buon porto, et 
il danaro chiuso nei cofani, e sanno molto bene vendere da val Zerma per maestro tu trovi un freo, che ha no
all' occasione, ed all'occasione prendere danaro da altri; me l\1enor, et ha buon porto da ponente, et da levante; 
i miei patriotti in ogni incontro che si trattò di opere vuolsi in trar dentro da mezo giorno, et se volessi uscir 
pie, di opere di vantaggio comunale, hanno saputo mo- da tramontana vi è una secca di pie 5 d'acqua, et non 
strare intelligenza delle pubbliche necessità, e patrio a- più. Da capo de' Bl'ifoni per maestro tu trovi una secca 
more; ma tutti non sanno le cose, ed il dire pubblica- entro ponente et garbin m. 2 larga, et vi sono pie 7 
mente che la città ha reddito vistosissimo e l'accennare d' acqua, et puoi venir dentro Brifoni, et la secca, et an
che con questo reddito . si potrebbe dotare la spesa di deriane la maggior nave del mondo, et sappi che i scogli 
un acquedotto, il dirlasi da chi si assume di voler dare del capo di Pola sono tutti netti. Se tu venissi da levante 
un obolo alla bellissima Trieste, in verità è cosa tale che per andare alle due Soror, guardati dal capo grosso, e 
se detta senza saperlo, è ..... se poi con animo di.... non ti accostare a due Soror infin' a tanto che tu non 
Jl[a io le intenzioni le lascio a Dio, e voglio sempre su p- sei per mezo quella da levante, et da quell'altra metti i 
porle buone, e più in persona che dichiara di agire per provesi, et le ancore alla terra. Se tu volessi trova~e 
impulso di patria carità; i fatti però non possono can-~la secca di due Soror metti la torre da Avora nel scoglio 
giarsi, nè possono tacersi, se inesattamente esposti. da ponente entro due Soror, et fa che il scoglio sia ben 

Ella, mio caro Maver, che non nato in questa pe- da parte di levante, et avanza Bagnuol in ostro, et S. 
nisola l'ama come fosse sua terra natale, Ella non vorrà l Andrea di Sera in la staria, et sarai sopra la Secca, et 
farmi carico se io le ho voluto mostrare che conosciamo se tu la vuoi scapolare, fa che tu ti scuoti Ba~nu?l da 
le cose nostre; ma se le recasse noia tanta diceria, la S. Andrea. Et se vuoi andare in Vestre fa la. v1a d1 gre: 
.getti da banda, e non faccia che essa pregiudichi all'a- co, et lascia il scoglio di scirocco, et anderai con . ogn_l 
micizia che mi professa, e di cui mi vanto. nave dentro. Se volessi andar a· S. Andrea, non li ac~ 

costar al scoglio da ponente a' due cane n, et. va a ra
dente a i due scogli; che sono in ·la bocca. d1 S. ~ndrea, 
et lascia i due da tramontana, Se tu volessi vemr den-

Trieste, 14 novembre 1846. 
P. KANDLER. 



tro da S. ·Andrea di Sera vien a radente al ·scoglio· d_i 
S. Andrea, et lascia le due , parti . del Frco da tramonta
na infin' alla chiesa, el· poi per il Frco per mezo fin che 
scapoli il scoglio picciolo. 

c Se fossi al capo di Pola, el non. potessi venir den
tro da S. Andrea, va a radente il scoglio di S. Giovan
ni in Pelago, et !ascialo da mezodi, . ancora tu puoi an
dar dentro il scoglio piccolo, vuoi dentro o vuoi di fuora. 
Et se tu fossi a S. Andrea di Sera, et se volessi sca
polar la secca de Orsal, melli Bagnuol in S. Andrea, et 
vien dentro per quel segno, che tu vedi Parenzo di fuo
ra dalla ponta grossa, el poi va per mezo Parenzo, el 
anderai netto. E se tu fossi à S. Andrea di Sera, et vo
lessi scapolar la seca d' Orsal, metti la valle bianca, che 
è sopra il scoglio d'Orsal, et li albori nella Torre d'Or
sal, et metti Bagnuol di fuora da S. Andrea, et che S. 
Andrea ti rimanga da levante, et sarai suso la secca a 
porto. Partendoti da Ruigno per venir a Parenzo trovi 
due scogli che si dice Figarola, ]asciali da garbin, et la 
è buon stacio. Partendoti dalle saline va poi dentro, et 

' trovi un porto che ha nome S. Fele et ha una torre, el 
ha buon stacio. Partendoti da S. Fele per venir a Pa
renzo tu trovi un scoglio, che ha nome Conversato, la
scialo da garbin. Se volessi venir dentro alla secca d'Or
sal, và largo da quel scoglio canevi due, et và a ra
dente Orsal , et non ti accostare a radente il scoglio 
piano, che è due scogli, et se volessi andar di fuora dal 
scoglio piano, va largo un canevo, infino a fontana da 
pasi da garbi n, et vieni a radente il scoglio da garbin 
insino a S. Fragilitade, el lascia i tre scogli di S. Fra
g ilitade da gatbin, et poi trovi un'altro scoglio che ha 
nome .Mazzuccor et va a ràdente d'esso, et l ascialo da 
greco, et anderai sicuro. Se tu volessi venir di là a Pa
r enzo tu trovi un porto che ha nome S. Pietro Saverna; 
et se vuoi andar dentro S. Nicolò, et S. Rafael, metti il 
ca m in del Podestade entro del campani! di S. Moro, et 
vieni à radente la corona quanto tu puoi à salvamento 
se trovi_ con un' acqua comunal pie due d'acqua, et se 
tu volessi andar, den tro da S. Rafael , et la Scavala, par
ti il Freo per mezo, e tu trovi un'acqua comunal che è 
piè 5; et se tu vuoi andar di fuora di S. Nicolò, va un 
caneva largo, et va tanto che tu scapoli il scoglio dalle 
Forche da levante, tanto che tu metti la chiesa, che è 
nel monte Talian nel campani! di S. Angiolo, et poi 
vieni per mezo Parenzo et se venissi per mezo il 
scoglio di Leno et Alaranfo, parti il Freo per mezo, et 
anderai sicuro. Et se vuoi trovar la secca che è di fuo
ra da S. Nicolò da levante dentro la Beccaria, metti la 
valle rossa in S. Angiolo che la v egna da tramontana , 
et facci un poco di calle, et sarai suso la secca pie 7 
d'acqua. Partendo da Pareuzo verso punta di Croce, · iv i 
trovi una secca che tiene il scoglio dell'Asino in S. Ra
fael, metti la chiesa di S. Martin , che è in tramontana 
di Parenzo, ad una Nogara che è là, et sarai suso la sec
ca, e se tu vuoi scapolare averti i segni che ti sono 
dati. Et Yenendo da Città nuova, tu trovi Vescovelli, fa 
che tn traghi S. Rafael di fuora dal scoglio, !asciala, et 
lascia una buona calle tanto che tu apri le punte di Cer
vere, et lascia tutti gli scogli da scirocco un canevo, et 
anderai in porto, et sta coperto un provese da levante. 

· c Partendoti da· Cervere tu arrivi in questo ·che è buon 
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porto, et se tu ti vuoi metler da levante; · passa la pri
ma valle, et va all' altra che si chiama S. Andrea, vi so
no passa iO d'acqua. Se vuoi andar dall'altro lato ver
so città Nova mettiti alla pietra, che è alla ponta di Lice
do, el babbi à mente che non è se non passa due d'ac
qua, el partendoti da Licedo va largo un canevo. Da 
tutte le ponte infino a Castagnedo, iv i è Cittanuova. Par
tendoti da. Castagnedo per venire verso Umago, tu tro
vi un porto che ha nome Dena, va largo dalla ponta, et 
la Torre tre .canevi, infin'a tanto che tu apri bene il por
to, et metti la valle rossa dentro il scoglio, che è da 

r.eco, el va dentro il porto per quel segno, el metti i pro v esi 
levante. et vi sono . da passa 5 in 6 d'acqua. Et par

tendo ti da Dena verso Umago, tu trovi un porto che ha 
nome S. Lorenzo, va per la cominciera, et li è tutto 
netto. Et partendoti da S. Lorenzo tu trovi Umago, et 
se vuoi andar dentro il scoglio, metti la Nogara che è 
entro la valle entro la chiesa che è suso il monte, et ha 
un scoglietto dentro il porto, et metti provesi dentro alla 
citta de, et le ancore alla tramontana et lì trovi passa~ 6 
d'acqua>. -

Geog!'afia ecclesiastica. 
(cotllinuflJZSione) 

Diocesi di Veglia. 
Decanato di Veglia. 

Parocchie: 
Veglia . . • . . • • • • . Anime 1292 

Convento dei PP. Francescani illirici 
-del IU ordine. · 

Monastero di Benedettine. 
Cornichia, Curazia 368 
nionte, Curazia 295 

Poglizza . . . . . 586 
S. Fosca, Curazia 467 
Convento di S. Maria di Capo dei 

PP. Francescani illirici del III 
ordine. 

Ponte, Curazia i 024 
Convento di Cassione dei PP. Mi-

nori Osservanti. 
Anime 4032 

Vicariato foraneo di Verbenico. 
Verbenico • • Anime 
Besca · . . . . . 
Valle di Besca . . . • . 

Besca vecchia, Curazia 

Anime 

Vicariato foraneo di Dobrigno. 
Dobrigno . . • • . . Anime 
Castel muschio 

1\licoglizze, Curazia 
Dobasnizza • . . • . • . • 

Convento dei PP. Francescani illi
rici del III ordine. 

1700 
2333 

752 
307 

5092 

2427 
i335 
434 

1469 

Anime 5665 
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Vicariato foraneo di •Osiero. 

Ossero • • . .. . . ', < • ., • Anime · · . 85.9 
Conv.enlo dei PP .. ~inopi osservanti · 

in Nerezine. · · · ·_; 
Convento dei PP. Fràncese~lni illi-

:ricf· del III ordine in Yiaro. 
S. ·Giacomo, Curazia · ; 
Ponta Croce, Curazia 
Bel,lei, Curazia · 
UStrine, Curazia . . 
S. Giovanni, Curazia 
Unie~ Curazia . . . . . . 
S. AlaJitino· in Valle, Curazia 
Convento dei PP. Francescani illi-

rici del Hl ordine. 
Anime 2161 

Vicarialo {omneo di Ckerso. 

Cherso Anime 4447 
Convento dei PP. Minori conven-

tuali. 
nfonastero di .Benedettine. 

Caisole . . 
Lubenizze . 

Vallon Buschieva, Curazia 
Dragosiclii, Cur .. zia . · 
Convento dei PP. Francescani 

III_ or.dine in faresi(la . . 
Orlez, ' Curazia-
Vrana, Cm·azia . . . · . 

528 
354 
172 
269 

del 

·:· ·-'. 240 
108 

Anime 6118 

.Vicariato foraneo di Lossi11 piccolo. 

Lossin piccolo 
Lossin grande 

Sansego; Curazià 
Chiunschi 

Anime 4872 
2368 

994 
419 

Anime 8653 

Questi decanati sono entro il territorio della pro
vincia del Litorale, e propriamente formano le due anti
che diocesi · di Veglia •e .. di Ossero. Vi ha il territorio di 
una terza .diocesi; quella di Arbe, la quale oggidì sop
pressa, è incorporata al vescovato di Veglia; però è si
tuata entro it territorio dell'a Dalmazia · e forma rin Pro
vi cariato. · Anche dì questo· . dà remo le indicazioni. 

Avvertiamo che le 'Cifre d'elle anime sono il risul
tato di numerazione fatta in sul finire del 1844. 

Provicàriato di Arbe. 
d . · 

Arbe. • . Anime 1120 
' nronastero .di B.eitdettine; 
. Monastero .di . Francescane del IIL . 

... ;! ordine. · 1. ,, • .- .'1 . .:·: 
Loparo • • • • .: •. ,t, ;, • ::;. ;, :. ; • 650 

;:.l Anime 1770 

:Parocchie : Riporto Anime 1770 
Novaglia · • • . • . • . 846 

Valle di S~ Pietro, Curazia 672 
nfondaneo, Curazia · · ,410 
Kaplak,. Curazia .. 96 
Bagno! • .: ·, 362 
Barbado . . 448 
Ca m p ora . ' 435 
Ponta Leoni, Curazia . 130 
Convento di Minori Osservanti in 

Campora, 

Ailime . 5169 

La diocesi· di Veglia .numera .. . • • Anime 36,890 
entro il territorfò· del circolo · d' lstria . . 31,721 

Antichità. 
Nella scorsa settimana aprendosi un canale chè 

.dalla piazza del duomo mette . all' antico episcopio ' ora 
manicomio, fu toccato il muro di cinta del campidogliÒ 
romano di T.riest11, grosso più che . per una tesa viennese, 
il quale· attraversa la piazza in linea ietta partendo dalla 
casa nel _ predio Pillepich, e si dirige al sito ove già stava 
grandissimo Lodogno o ,Celti australe,_ il quale delle sue 
ombre copdva . tutto il sacrato del duomo, il campanile e 
la facciata della . chiesa. Questa ·stessa ,muraglia continua 
presso alla sala delle sezioni anatomiche .e fu veduta or 
sori o, pocpi anni, però· in gran parte denudata di quella 
piet;ra :riq!J.adl:'ata. che la rivestiva. Le: spet:'anze di ricu
pero di qualche monumento andarono deluse del tutto; 
nemmeno cocci letterati ebbero a rinvcnirsi. 

Fuori ilei recinto del campidoglio sulla china verso 
l' odierna città s'i.-toccò il masso naturale, e (cosa singo
lare) artifizialmente abbassato verso le mura del campi
doglio quasi fossa. Si : ebbéro più cose indifferenti, un 
brandello di semi-colonna, nella facciata piana della 
quale sta incisa l' imperfetfa leggenda: 

l l IRBI l l l 
// /RIDIN l l l 

BARBIVS • E /1 l l 
CHARISTVS 

cnr· SECVND · PAT . 

Le :lettere accennano a tempi di decadenza; -la N: e . 
la , D. dell' ultimo verso sono · in nesso, e sembra che la 
pietra originariamente destinata ad essere mezza <>Olonna 
poggiata a parete, servisse poi ad incid~rvi leggenda. L~ 
quale· indica : chiaramente la condizione hbertma dt ~uest1 
Barbi, che potrebbero : .provenire dalla stess~ -fa_rn~~;ha e
r-i! e 'di ·quelli di .•cili Ieggon~i i nomi , s_ugh sttptt~ della 
porta del -duoino. Abbiamo Iettò· sp~sso. t! nome dt Bar; 
bio :su· mattoni ' n'o strani antichi; ·'ed · :anZI sembra 'd' q~";' 
sto stesso• B·arbio Eucaristo: :,,, · .. : .. , 

ii~run ~ .t-L. ~YJN ~-'~ ,. ·B~~~i -"~· ~ F -'Q· BARBI ' L· 1JÌ 
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· ·~ Stima. tcnsuaria. . l ~ 

Di11tretto di Capodistria. Dl11tretto di Buie. 

l 
Superfici~ . j c!t~~a~ia 

, Iugeri [kl. ol fiÒr. '1 car. l 
Superfici'e ·j 'c Stima. . ensuar1a 

Iugeri IIi!•. O fior. l cnr. : 

Anliniano 829 to.l3 140~ 58 .. 
S. Antonio 1232 1418 2280 22 Boste 1636 845 2614 
Carcauzze . 1098 1279 3742 5 
Capodistria 71 i072 306 4,7 

= Castabona . 1841 36.8 3303 40 
Covedo . 2194 944 2647 4 = Crestogliano 1112 113 1215 42 ~ 

rll Ducaina 971 1423 3940 i • Gaso n ' 635 1457 1890 36 

= Lazareto o Risano . , o 6339 1185 25181 17 = Lonche. 811 1448 1169 6 ;. 
Maresego 1862 398 3802 5 oi!! 

~ Monte 1244 952 3071 2 
Pomiano 1720 621 3073 35 
Popechio 1680 817 1401 50 
Rosario! 927 69 1846 39 

. Trusche o Cerusol 2934 389 4130 3 
lxaxid . . .. 2078 961 1874 24 

Bagnoli o Boliunz 870 857 3514 15 

Buie '• ' 3512 · '- 839 16578 30 
Momiano. 2115 282 4171 57 
1\lerischie , 1195 809 2247. 23 
Berda con Sorbar . ., 1774 1255. 2215 16 
Crassiza • · 2567 906 5879 28 
Tribano 616 749 1041 32 
Carselte 1855 245 3143 56 
Grisignana 4536 951 9157 54 
Villanova. 2473 1519 4647 52 
Piemonte . 2862 1315 6012 11 
Castagna. 681 442 1568 20 
Sterna 1857 1371 1812 42 
Cuberton. 1499 469 1658 20 
Umago 5608 106 14840 51 
Petrovia i1 21 979 4775 47 
S. Lorenzo . 2415 214 5159 58 
~laterada. 1627 972 5351 41 
Cittanova . 3886 54 12459 38 
Verteneglio . 4064 752 12043 3 

Borst 387 945 1220 28 
Cernical 440 449 1103 31 

C! ~ ~ernotich : : : : 1484 581 914 47 :i Dolina o S. Odorico . 99J 228 3955 4 
)oOI Draga .•• . . 1354 616 1266 54 = Gorzana 1683 616 1950 37 = j ~ccisla . . . . . 2730 362 2759 45 

Afascoli o Prebeneg 214 638 741 15 
Presniza 2958 1067 3024 41 
S. Giuseppe 306 788 1901 14 

\S. Servolo 1269 124 1179 16 
\Caresana . 499 569 1765 6 

C! Gabroviza . 453 1447 1011 45 
; ~lonli . . 896 1128 1864 3 
~ Ospo . • 1063 1387 3259 19 
• ravia .. 1112 432 3623 1 
~ Vescovato . 1665 1549 5091 14 

Valle .• 1508 1232 5172 3 
Muggia .. 1033 339 2621 53 

Somma . l 46271 11429 1114766 1 19 

Distretto di Pisino. l Superficie l Stima 
Censuaria 

lugeri l kl. O fior. l car. 

Antiniana 4330 160 .8343 1 33 
Bottonega 832 430 869 51 
Cascierga 1745 243 1500 38 
Cerouglie· 934 717 1283 15 
Chersicla . 1022 207 1362 55 
Gherdosella • 1935 1061 2066 49 
Gollogorizza 2495 119 2220 40 
Lindaro 3908 1170 4304 17 
Novaco 2860 237 3887 6 
Pisino. 8197 1240 13560 18 
Szamasco. 686 1368 878 56 

Somma . . 1 53949 1 186 11168371 27 

Di11tretto di Pirano. 

Sarez . 1039 1369 1299 27 
Terviso 2680 486 3642 2 
V ermo 2603 1425 - 3690 32 

l 
Superficie l c.S:~~."ria 

Iugeri lk!. DI fior. l car. 

Coridico 2817 1038 5171 8 
Gemino 12041 1163 16126 44 
S. Ivanaz. 2265 599 2402 13 
Kreuzerbrech 336 759 583 44 

) P ira no . . • 5186 598 38079 26 
Salvore . . 2828 1170 6997 56 
Castelvenere . 3647 1438 6458 56 

S. Pietro . 2457 1225 3962 53 
Cherbune. 877 736 1221 4 
Pedena 6548 658 10518 IO· 

rsola ••.... 3885 1303 18889 10 
Corte d' Isola • . • 1183 1272 4251 46 
Padena, S. Pietro della 

2165 395 6304 9 Matta • . . • 

Tupliaco . 790 114 2187 19 
Galliniana 8201 ii 8490 40 
Scopliaco. 656 1 649 1 575 24' 

Somma . • 1 18897 11376 [ 80981 1 23 Somma 
1 72264 l ii74 l100149 r 38 
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Colonie austriache alle Indie. levanti di te_rreno sull~ costa de! _Malaba_r, l' una situata 
nel regno d1 Canara, l altra sull •sola d1 Balliapalnam 

Negli ultimi anni dell'impero ·di Maria Teresa fu Nell'anno 1778 i due legni imperiali Giusepp~ e 
avviato uno stabilimento austriaco su!le coste orientali Mar.ia ~~esa, . usciti da Livor~o, pr~sero possesso in 
dell' Africa nel paese Delagoa sotto il grado 25, minuti nome dell Austna delle quattro •sole mcobariche Nanka-
58 di latitudine meridionale. In un'isola vicina all' imboc- veri, Surri, lrikute e Katechiout, poste fra l'ottavo e 
calura del fiume dello Spirito Santo in un seno di mare nono grado di latitudine nel golfo di Bengala, le quali 
lungo 18 leghe fra terra fu avviato uno stabilimento, tra~- a~eva_no ~000 leghe O di estensione; e ·poche migliaia 
portandovi coloni. . . . . d1 abitanti, · . 

Hyder Alì cedette a Giuseppe ll. due estensioni ri- (Dalle Hlemorie del de Brod>nan~) 
Osser.azioni meleorologiclte fatte in Parenzo all'altezza di 15 piedi austriaci sopra il livello del mare. 

De.B:e di Ottobre 18-&8. · 

' !1 Ora ~1Tormo-~~ Ba~omctro· l~ · • • : Il dell' osser- metro R Anemosc.opio 

vazio.ne Gra. ·,.Dt: l ~o!-j Li-~ !_le: l . . . 
dnu l•c• . nee r:.m1 

Stato 

del Cielo 

"'";"Il ~ ;~ :~ Il~~ l ~ Il~; l ~l ~· I l (l. ~.~;:··· Il p~~f.~i· 
10 , 1'7 O ~27 8 8. ~ . Leva11te . detta. 

11 ~ ~;-.:~~ ~!l ·~l'i~~~~~l:\1 
Il 10 • Il •a o z7 u a ,1 

12 
11

\ ~ :: ~: Il!~ l ~ Il~; l'~ l ~ Il l 10 " 13 o ~ 27 9 o 

13 Il ~ ;: :: 111 ~! l ~ Il~; l : l ~ Il 
IO " l U 1 ~ 27 9 2 ~ 

14 Il i ;: ~: Il ~~ j ~ Il~~ l ~~ l ~ Il 
IO » ~ Il . 8 21 10 O ~ 

Il 
7 a. m. Il 111 G ~27 1818. ~ 15 Z p. m. U. 8 Z'7 8 8. 

10 " a 2 27 8 s 

16 ~ ~ ;: :: l~~ l g Il :; l :l ~· Il 
~ 10 " a 6 21 9 o· ~ 

Calma · ~ 
l'!laestro 
Le,van~e 

SemiserenG 
detto 
detto 

G. Levante ~ Sereno 
Scirocco Nuvolo 
Levarite Piog;gia. 

Garbin Il Nu;OJOs;-
dettG detto 

· Levante Poche gocce 

· Levante · l Sole e Nuvolo 
Ostro l detto 

Levante . Nuvoloso 

. Levante · ~ NuvolosG 

. M,_es\ro . detto 
Levante ·detto 

Levante ~Sole c Nuvolo 
OstrO detto 

' Lèvalite · NuvolosG 

Tr,;este, 1. Papsoh 4 Comp. Ti~. d.el ~~~14 ,Austriaco . 

18 Il ·~~~: Il :~ J ~ JJi; l:: l ~ Il· L-~~~:.~~oo ~ N~ve~\:so 
10 , 15 l O 27 11 .o L evante ~ detto 

19 Il i :: :::: Ili : ~ l ! ~ i~ l :: l ~ Il. L~:~;• ~ l'o~l~;•l;!~oe 
10 " 16 O ilz11 11 O · Levante Il Nuvoloso 

23 Il ~ ;: :: Il :~ l ~ Il i; l : l ~ Il · O L~:~~~~· li ~~~~~ . 
~ 10 , 13 7 27 9 O ~ L. Scirocco Piou l•, iampl o tu al 

2~ Il i :: :: ~ :~ l : Il i; l ~ l ~ Il L.L~:~;.'~.. t,;.~~.:=:~ .. ~-
~ 10 , ll12 2 27 · 8 6 ~ · · detto ~ detto 

25 Il i ;:-:: Il:~ l q i~ l :l g Il o. ~::;:···1 ~~~~~· 
~ 10 , t t 2 u 2'7 9 O L. Scirocco Pioggia 

26 ! i :: :: Il :g l ~ Il i~ l : l ! Il L. ~:~.:··· Il ~~~~i: 
10 , 10 8 2'7 10 O L. Scirocco Pioggia 

Reda_ttor.c ~r. Haodler. 



L' ASSOCIAZIOII! Se m est re e trimest rein proponione 
per un anno anticipati r. 4. 

Si pubblica ogni sabato. 

I. ANNO. Sabato 21 Novembre 1846. 

J1 _medico primario nell' Ospitale di Trieste, signor 
Jt.ntonao Dr. Lorenzutti, è stato nominato Di
rettore dello Spcdale ed uniti II. RR. Luoghi Pii. 

Biblioteca civica di Trieste. 
Accennati sommariamente alcuni elementi di stati

stica, come dicono, per corrispondere ad un desiderio 
preponderante, è tempo ormai cbe si va-dano enumerando 
quelle in~tituzioni pat~ie, municipali, o provinciali che 
sono destmate a promuovere il benessere, la civiltà e 
la coltura. Daremo principio colla biblioteca · civica di 
Trieste. 

Nessuna biblioteca di uso pubblico esisteva in Trie
ste nei tempi addietro, od almeno di nessuna giunse a 
noi contezza, se non fosse stata quella dei Padri della 
Compagnia che non sappiamo come sia andata a ter
minare. Due società letterarie eransi in due tempi diversi 
piantate in Trieste , una delle quali ebbe anche capitali 
propri, ma di loro appena il nome è noto, nullo l' ope
rare, ned è questa iattura, perchè già limitate ad incensi 
vicendevoli, o ad ire per qualche sonetto bene o male 
riuscito , che indifferente era ai presenti ed ai posteri. 
Crediamo che le querimonie fatte da qualcuno sulla di
spersione delle carte di queste accademie sieno espan
sioni di patrio amore soltanto; pcrchè se delle opere 
loro nessuna traccia si ebbe mai, n è fu ricordata, con

. viene credere che fossero accademie di mera oziosità, 
quand' anche faticosa. 

Della libreria dei Gesuiti nessun indizio; i Padri 
francescani di S. Antonio vecchio non ne ebbero certa
mente, od almeno di poco momento, perchè quei frati e
rano cr,oati, più propensi' alle cose slave, allora poveris
sime; se pure ebbero libreria, n è questa n è quella dei 
cappuccini vennero date ad uso del pubblico in questa 
città, alla soppressione dei cenobi. 

Non è però che mancassero libri; i sacerdoti, i 
laureati o per propria coltura, o per ostentazione forma
vansi piccole librerie a proprio uso, nuri ispregevoli pe
rò, sebbene piccole, percbè sarebbe stata mancanza il 
non avere i classici, rielle parole dei quali si giurava, 
qualunque poi fosse il ramo di scibile; ed era allora più 
facile il trovarne più esemplari di qualcuno meno ovvio, 
di quello che oggidì un solo. 

Nel 1783 le Contee principesche di Gorizia e Gra
disca vennero unite a Tries te accrescendo r ambito del 
Governo del litorale, ed erano allora di sistema le con

·centraziorii. Gorizia andava distinta per coltura di quei 
cavalieri e di quel clero, educati dai Gesuiti o nel col
legio germanico di Roma, od in insignì uni\' ersità. Nel 
1780, pochi anni dopo la soppressione della compagnia 
di Gesù, cui facevano capo i dotti d'allora, formavasi 
in Gorizia la colonia Sonziaca degli Arcadi di Uoma, 
promotori il conte Guidobaldo dc Coblenz, il conte Rai
mondo ~ella Torre che ebbe educazione in Bologna; e ad 
impulso di certo Giuseppe de Colletti, toscano·, militare 
austriaco, fondavasi per private liberalità una biblioteca. 

Levato a Gorizia il governo provinciale cd unita 
quella contea a . Trieste, la colonia Arcado-Sonziaca ri
sentì gli effetti dei nuovi pensamenti dei tempi avversi a 
siffatt~ instituzioni; la biblioteca non potè reggersi per 
manCanza di dotazione. 

Nel l 793 .la colo.nia Arcadica abbandonò le sponde 
"del Sonzio, ove di giorno in giorno venivano sempre 
più stranieri e dileggiati i .concenti pastorali, e si trasportò 
alle rive dell'Adriatico, sperando trovarvi novello bosco 
parrasio, ed un serbatoio tranquillo. Ciò avveniva nella 
decade .... del mese di Maimaterione dell' Olimpiade ... 
. . . . . . , e chi volesse sapere a quale tempo corrisponda 
nell' odierna era non ha che a consultare la tavole Bar
zelliniane fatte còn rara esattezza e diligenza ad uso 
della colonia, per molli secoli avvenire. 

Reggeva allora le cose di Trieste il conte Pompeo 
Brigido, uomo che alle dottrine sode della vecchia scuola 
univa rara sperienza e maturo giudicare dei tempi mo
derni. L' Arcadia fece capo in questo suo potente 
mecenate, ed avviata la biblioteca nei portici del pa
lazzo vecchio, accresciuta per doni di spontanei oblatori 
di libri c di danaro, veniva nel 1793 offerta in dono al 
Municipio di Trieste affinchè tenutala aperta al pubblico, 
ne fosse garantita l' esistenza e l' aumento. Il quale di
visamento era ottimo perchè le melodie dci pastorelli 
d' Arcadia sarebbero state soprafalle dal frastuono di 
un emporio, e la colonia sonziaca sarebbesi fusa in mezzo 
a popolo mercantile ; la biblioteca avrebbe potuto durare 
a~ essere di vantaggio all'emporio medesimo. 

Il municipio nell' accettare il dono, nell' obbligarsi 
di. prorwedere per]Jef1tamenfe la biblioteca, e di preporvi 
intelligente e su{{tciente pe1·sona·Le, congruamente ricom
pensa/9, dichiaraYa elle lo scopo di questa biblioteca ed 
il futuro acquisto di libri debbano ~ssere principalmente 
dinlli a (ormare l'intelletto della gioventù ilello stato 
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'mercantile ed a 1Jrocu.rargli aiuti per l' estensione di 
q~~{le, cognizi~rti c!te conducono all' ingrandimento del
l' industria. 

Questa disposizione fu il testamento dell'Arcadia, 
mandato ad esecuzione vivente il testatore, il quale so
pravisse ancora qualche anno ed a_ssistè ai propri fu-
nerali. •• 

Approvata la disposizione dalla sovrana autorità, 
venne la biblioteca trasferita nel quartiere della casa vi

·cariale ove,.oggidì è l' arsenale della milizia. territoriale; 
.Coll'etti fu bibliotecario gratuito fino al 1805, .in ricom
·pensa di che ebbe nel 1803 la media medaglia aurea, 
nel 1808 il titolo di segretario magistratuale. 

Sulla facciata esterna 'della casa vicariale fu allora 
'posta la seguente epigrafe in marmo nero colle insegne 
·d'Arcadia sovraposte, una zampogna, due cani, ed il 
:motto TANDEiU. Fu poi · trasportata . nell'atrio dell' o
. dierna biblioteca. 

BIBLIOTHECAM 
ARCADVM ·ROMANO · SON'f!ACORVM 

ZELO · CONATV · SVMPTIBVS 
POMPEI O · S · R ·I· CO!VIITE ·A· BRIGIDO 
TERGES'fl · PRAEFECTO · PROMOVENTE 
IN · THEATRALI · PORTI CV · INCHOATAM 

AC 
TERGESTINO · SENATVI 

DONO· TRADITAM 
FRANCISCVS · Il · CAESAR 
IN· HAC ·AMPLI ORI· SEDE . 

PERPETVO · SCIEN'flARViU ·INCREMENTO 
INGENIORViUQVE · AEMVLA1;IONI 

PARANDAM · PERFICIENDAMQVE · SANCIVIT 
. . A· R : S · Cl;) · I::J · CC ·XC·· V . . 
. RAYMVNDO · S · R· I · COM· A· TVRRI · GORITIAE 

PRA:EFECTÒ 
SONTIACOS · AHCADES · vNIVEHSOS 

PO~'IPEIO · S · R ·I· COM· A· BRIGIDO · TERGESTI 
VHBETh! ·ET ·AHCADES 

GVBERNANTIBVS 

La: biblioteca all' aito della consegna aveva 2735 
opere in 4965 voiumi. 

Nel 1805 fu data base alla biblioteca; il biblioteca
rio ebbe 400 fiorin·i, 200 ne ebbe un servente: 600 fu
rono destinati . alle spese ed all'acquisto di libri. 

In questo tornò di tempo inauguravansi nella biblio
·teca con stra~rd_il~a-rie solennità . il busto del governa

·tore conte Brigido ed i rit.ralti dei fondatori, fra i quali 
··figurava quello del marchese G. P. Polesini da Parenzo; 
. si a<lornavano le stanze, chè fu stile dei secoli passati 
~-ssere modesti nelle private abitazioni,. non così nei luo
glii pubblici; vi si ra_ccog-lievano a diligenza del Col-

· le~~ - ~lcun~ anticag-lie di tempi remoti e del medio evo, 
pero :c~~ unpr.ov~ido , p~nsamento dacché gli oggetti era
no tul' l stramerr a rneste; e con molta assennatezza 
eggi provinciali che allòra ·correvano volanti od erano 

rare; e cose di pratica immediata utilità, e procedette la 
biblioteca con vantaggio e decoro universale fino al sur
venire del governo francese .nel 1809. 

I tempi .•llor".. can~ia~onsi; quel fi'Overno che pure 
promoveva gh studt fu' mddferente, anzt avverso alla bi
bliotec~, sia che avesse in mente altro piano sia che 
dèsse t roppo fàcile ascolto a ,quelli che cercan; nascon
dere la propria ignoranza coll'attribuirla ad altri ed alla 
generalità; la dotazione fu scemata, lo stesso locale va
gheggia~o per altro uso, nè mancò perfino proposizione 

. di togliere la biblioteca all'uso pubblico per darla a pri
vata società, formatasi appunto nel1810 con grande ap
parato. La fermezza del Colletti fu maggiore di quello 
che poteva attendersi da persona che era straniera: tol
lerò con rassegnazione la riduzione della paga a pochi 
franchi, la cessazione della dotazione; però le avversioni 
contro la biblioteca non· c.essarono. sì tosto. Fu traspor
tata al .N. 0 575, nella .caserma di polizia, poi, ridonato 
quello stabile all'antica destinazione, nel primo piano del 
N. 0 752. Nell'occasione del primo traslocamento, le scol
ture di marmo passarono nel magazzin~ dei sali in Ca
vana e vi furono ricuperate 'appena nel '1.821 a somma 
fatica ed in quello stato e numero che ognuno può ima
ginare; nel . secondo trasloco, per insufficienza del locale, 
g-ran parte dei libri venne riposta nella sala comune del 
vecchio palazzo, da · dove poleronsi ritrarre appena nel 
1823.. 

Al riordinarsi del governo in queste provincie do
po la felice rioc:cupazione, veniva rimessa n~l .1815 la 
dotazione primitiva, però i tempi m·ansi cangiat.i,. ed. jl 
pensare_ degli .. uomii1i ' propendeva ad ·altro eh~ agli stu
di. Il governo fran-cese aveva fatto trasportare in· Trieste 
le librerie dei Domenicani·. soppressi di Capodislria e di 
-Parenzo, per mlirle alla biblioteca civica, e non avreb
bero dovuto essere cattiva acquisizione se fossero state 
integre; queste librerie erano esse p.ure depositate nella 

. sala del .palazzo vecchio; nel 1819 passarono al semina
rio di Gorizia; .p:er modo cha .la biblioteca di Trieste non 
ebbe · alcun aumento dalla soppressione di conventi, nè 

. di quelli che vennero tolti dal governo italico nell'I stria 
·già vèneta nel .1806, nè di ·quelli che vennero to lti da 
Giuseppe H nèll' !stria austriaca, nella .quale era il ricco 
e celebre cenobio di S. Pietro. in Selve, già .appartenente 
alla diocesi di Parenzo: . 

Prima che Trieste cadesse in potere dei Francefli 
nel1809, era desiderio generale di vedere attivata un'acca

. dcmia· di. cOmmercio per ·educare: la gioventù nelle scien
ze mercantili c nella nautica) ed il pr_incipe aveyane an
che sancita l'erezione. · Nel ·1814 si ·rinnovò il desiderio, 
e coll' ottobre 1814 cessò il ginnàsio ed il liceo cui do
vevasi surrogarc un' accademia di Commercio, di . nautica 
e di architettura. Nel 1818 fu acconsentita la riunione 
della biblioteca coll' accademia, conservala nel comune la 
propt'ietà dei libri ed il carico ·della dotazione; l' officw 
di bibliotecario . sarebbe stato poggiato ad mdlVld!l.O del 
co.rpò accademico insegnante·, :e questo provvedunent? 
venne sancito sovrauamente nel 1820. Nel 1821 .passo 
difatti nel secondo piano . del .civiCo . ·edifizio dell' accade
inia e vi assegnarono tré Sale :-pei Hbri, una di lettura, 
un 'gabinetto · peJ ', bibliotècat-io, .,!on~ite le sale e .stanz~ 
di nuove belle mobiglie. La -dotazione per acqutsto dt 



libri fu rim.essa alla cifra di annui fni. 600 ; nel 1823 ' 'i 
furono trasportati i libri dal vecchio .palazzo, e nel 18Z4 
compiuti i ca taloghi che segnavano 9300 volumi. Nello 
stesso tempo riunivasi· alla biblioteca civica la raccolta 
dei libri di nautica, 700 fra volumi e carte, di ragione 
dell'Erario imperiale; e si dettava il regolamento per la 
biblioteca che fa parte del regolamento per l' accademia. 

La biblioteca, che in origine era destinata per per
sone di lettere, che ·nel i 793·: si -voleva destinata a for
mare l' intelletto della gioventù . nello stato mercantil e, 
aveva nel 1820 precipua ·destinazione, e di giovare alla 
gioventù educando e di fornire ·al corpo insegnan·te mo
do . di conoscere il progr~sso delle scienze e delle arti, 
per cui fu prescritto che l'acquisto · dei libri per la bi
blioteca seguisse: d' intelligenza del personale accademico. 

La dotazione fu però oscillante, scemò ai 300 fni., 
fu sospesa nel 1832, fu ii messa dal Consiglio ai 600 fni. ·e 
crebbe la biblioteca per quanto i mezzi lo co ncedevano. 
Come la pubblica opinione scemava nel favorire siffatto 
stabilimento, s i raffreddava pure nei privati quel genio di 
liberalilà in \1il3 od in morte Che diede orig ine alla 
biblioteca ed è a ppeua a dubitarsi che se quelle racco lte 
maggiori o min ori ·fatte · per privafa diligenza, che poi 
andarono disp erse· senza frutto per gli eredi, fossero state 
legate alla biblioteca,· ne avrebbero avuto onore i dona
~ori , e la bi.blioleca sarebbe oggidì di rili ~vo ma ggiore, 
quand' anche i più dei libri fossero stati di argomento dei 
più OYYii. : 

Le spese .annue . per la biblioteca sono : 
Al bibliotecario . :: . . · ··• · . .· . . . · . 
Al bidello . ·. .. . _., . . 
DotUzione per acquisto· di ·libri; · scaÌdatura, 

spese uiinute ecc.. 
Dotazione della Petrarchesca 

f. · 400 
" '250 

600 
" 100 

fiorini 1350 

Il Dr. Domenico de Rossetti , benemerito della pa
tria e delle lettere, dava bell ' esempio di patria carità. 
Aveva desso in vita fatto raccolta di più opere per suo 
studio e per sollievo dell'animo, elle si riferissero a 
belle lettere, fil osofia , diritto ," storia, e l' andava di· mano 
in mano aumentando. Ne·gH Ozi suoi durante il go,•erno 
straniero aveva cominciato a raccogliere: qu ante edizioni 
potè avere dr.lle op ere di Francesco Petrarca, delle latine 
come delle italiane, c d~gli ~~Rmpati aveva esteso le pre
mure ai manoscritti, da questi alle . opere tutte che illu
stravano quel SOilli!JO ingegrio, ai _ ritratti di lui, ad inci
s"ioni, a pitture, a plastiche che o raffigurassero il poeta, 
o rappresentassero "gli argome"nt.i che e·i prese a caritare. 
Pensò qualcuno che il Rossetti avesse posta insieme que
sta raccolta per fa sto soltanto; ma così non fu ; ch' egli 
anzi scorgeva nelle opere del Petrarca men note, assai 
sapere non valutato come il si conven_iva; curò un' ed i
zione esa tta delle poesie minori , voltate 'in italiano da 
valcntissimi poeti, ed altro volgeva in f!lente, e l'avrebbe 
portato a maturità di frutti , se chiamato ad imprese più 
gravi, not:t avesse dOvuto. di ferire )'adempimento d' un 
volo, che. non potè poi soddisfare. . 

Quasi contemporaneamente alle raccolte del Petrar
ca, comin ciò la raccolta delle opere a stampa e mano
scritte del Piccolomini, di qu ell' Enea Silvio che lettera-
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to, ministro, vescovo, pontefice, fu sempre in grandissima 
estimazione. Noi pensiamo che il Rossetti fosse trallo a 
fare raccolta delle sue opere non solo dalla fam a gran
dissima, ma altresì dalla circostanza che Enea Silvio . fu 
per quaUro anni vescovo di Trieste. 

Il Rossetti era stato scelto a relatore del Codice 
di commercio e di mari li a, nella . commissione aulica di 
legislazione in Vienna, e per corrispondere con pienezza 
di cognizione alla fiducia in lui riposta dall'imperatore ; 
aveva fatto raccolta di quante mai leggi mariltime di o
gni stato potè rinvenire; 

Il Rossetti legavà in morte ·queste raccolte alla sua 
patria tanto diletta, con ,ciò che la sua libreria fosse incor
porata alla pubblica; le collezioni Petrarchescn e l'icco
lominea venissero proseguite, dacchè sebbene · po chissime 
edizioni mancassero, ·v.oleva che le opere su ques ti due 
autori c presenti· e future venissero acq lìislate in tutti i 
tempi avvenire. 'Il municipio accettava con grato animo 
il frullo delle diuturite, dil igentissime cure dell' ottimo 
cittadino, ed .assegnava alla l'etrarchescn ed alla Picco
lominea l' annua dotazione perpetua di cento fiorini , co
me il Rossetti avéva desiderato. 

Per questo· legato aumentava il numero dci volumi 
della biblioteca di 7000 , sicchè oggi dì ne conta òltre 
20,000, numero piccolo s·e pongasi mente alla mancanza 
di ogni altra biblioteca, ed alla varietà dell e 1!\atcric ab
bracciate; sufficiente se · calcolare si vo glia com·e sia ilata 
da forze .private, come negli ann i di sua es istenza abbia 
do:o-'lltO sottostare a vicissitudini talvolt.a fatali ; se si vo
glia calcolare che nell'annua· dota"zione sono compresi. i' 
disp e.nù1 pel servigio slessò della ·biblioteca, scaldatura, 
legntu J_"aJJi libri, e minori, e come nessun sussidio ne venga 
per esemplari di stampe che è ·al!.rove debito di ra~se
gnare. Forse verrà tempo in cui In" fiamma riacccsa del 
sapere persuada altri ad imitare · in parte almeno l' esem
pio del Rossetti, la di cui sahta memoria, co me per altri 
titoli , anche per ques to sarà in ''enerazio ne dci posteri. 

La biblioteca di Trieste co in e è in oggi . composta, 
dai libri degli Arcadi, dagli acquis ti successivi, dalla Ros
scUiana colle sezioni Pelrarchesca e PicColominea, ha non 
pertanto opere pregevoli ; della prima materiali di studio 
ora meno utilizzati di storia, diritto sacro e civile; fra 
i nuovi acquisti · opere· eccellenti e costose di commerciO, 
di marina, di scienze tecniche ; la ·nossettiana poi è tale 
da onorare qualunque biblioteca anche maggio1·e, anche 
reale, per le cose di legislaziOne , mercanlile-nlarittim a, 
per le raccolte pressochè . perfette del· Petrarca e del 
PiccOiomini. · 

Memoriale presentato ti·oppo tardi. 
Si è veduto come nel 1717 Carlo· VI dèsse comin

ciamento alle Cosè di commerci<.> e di navigazione nei 
litorali dell' Adriàtico, preferendo sopra ogni altra spiag
gia e porto quelli di Porlorè e Vinodol. Trieste che da 
secoli. sperava di vedere sorgere in lei un emporio che 
servisse ai commerci dei paesi cisdanubiani , e che sem
pre protestò contro · la chiusura del mare Adriatico, non 
istette oziOsa, ma sì bene seppe maneggiar si, e con. tanta 
destrezza (termini d' allora e pur troppo non inusilati 
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oggigiorno) che ottenne di vedersi dichiarala. porto-franco suoi anche non personalmente nobili fa ceva partecipi di 
nel i719 insieme a Fiume, di preferenza ad altri com- onorificenze e distinzioni quasi nobiliari; ed il Consiglio 
petitori, e trionfò su Aquileia, della quale i Vencli ave- bene meri tò della patri• e talmente, che la memoria di 
vano gelosia più che di qualunque altro luogo. lui deve aversi in venerazione e grallludme da noi che 

Le discussioni in allora furono vive assai, e comç di tanto benefizio risentiamo gli effetti. Pure anche al
avviene quando si tratti di grande provvedimento che do- .lora come oggigiorno non tutti pensavano ad un modo 
veva mostrare sua efficacia sull' impero tutto e sulle fu-, ned egualmente ravvisavano il pubblico benessere e ,; 
ture generazioni, le opinioni erano assai svariate. Dap- prosperità pubblica nei futuri commerci; che anzi i no
prima I' Imperatore gettò l' occhio sulle coste del Quar- velli, venuti per trattare il commercio, erano da taluni 
naro; il porto che aveva nome di Porto Rè, le spiagge J guardati di mal occhio, e per isfregio venivano indicati 
della Croazia sembravano preferibili perchè poste in se- con nome vituperoso, e si vuole che di queste ridicole 
no di mare i che a vederlo segnato sulle carte, pareva antipatie durassero a lungo le tracce. 
ampio lago, arcipelago sicuro e propizio; la terra circo- Comunque il Consiglio dei patrizl d'allora fosse 
stante aveva abbondanza di legname da costruzione, di persona nobile, ed il parteciparvi desse onorificenze no
acq·ue sorgive, di abitati, condizioni che appunto veni- biliari, pure vi ebbero alcune famiglie le , quali si riuni
vailO ·laudate nella patimte del 1717. Veglia, che stava rono in confraterna nel 1246 (erano in numero di tre
dirimpetio al Litorale militàre della Croazia, era già spet- dici) ad oggetto di preservare intatta la purità del san
tante alla corona di Ungheria, ne era stata staccata per gue ; e fino a' nostri tempi la voce tredici casate signi
atto che non lasciava tranquillità che fosse giusto; Veglia fica va il fiore, la quintessenza dei patrizl, una specie di 
poteva riaversi o per patto, o per eventi futuri incaico- fami glie elettorali o tribuniz.ie "enete, e queste famiglie 
!abili i però tutto quell'Arcipelago che stava dinanzi alla eransi ridotte a' tempi in cui fu proclamato il porto-franco 
costa croata era della Repubblica, e la libertà dei mari a sette soltanto. 
poteva ft stento pretendersi in istretti di poche miglia i Non è privo d'interesse il vedere come tralignas-
quali potevano incrocicchiarsi coi cannoni veneti. sero in piccolissima città inslituzioni che sono piuttosto 

Aquileia era della S.erenissima Casa d' Austria, e di stati o di provincie maggiori ed entro quai limiti si 
parlavano per lei l' antica fama d' immensa città ed em- movesse Io spirito di sifl'atto corpo. 
porio, gli avanzi, l'importanza che le volle dare il Carlo aveva nel 1717 dichiaralo di voler avviare i 
conte della Puebla governatore di quei paesi, il terreno commerci e le industrie nelle sue provincie, e pensava 
piano e fertile, il sito adatto per passare e verso il Ti- ad Ostenda pe' suoi stati del Belgio, a Messina pe' suoi 
l'Dio e verso la Carinzia e verso il Carnio, l'abbondanza stati di Napoli; toccava le difficoltà di appianare coi Ve
di acque navigabili e più che tutto il magnifico porto neziani le differenze per la libera navigazione dell'Adria
artifiziale che facilmente poteva essere restituito. Se non · tico, senza venire a guerra; non appena aveva conchiusa 
che i Veneziani non vollero cedere Grado che sta di- la pace col Turco, risolveva la questione assai agitata a 
nanzi; e là laguna che mette in Aquileia era proprietà quale dei porti. dell'Adriatico doveva darsi la preferenza, 
della Repubblica anche riconoscendo la libertà dei mari; e dichiarava Trieste porto-franco con patente del i 719; 
cd i Veneti temevano assai il ristabilimento d'Aquileia ampliava, regolava le strade nelle provincie , costruiva 
cd in ogni modo lo attraversavano. · lazzaretti, fabbricava magazzini, regolava i dazi nel t 725; 

Duino pure fu tra i concorrenti; Duino aveva per sè nel 1722 dettava un Codice cambiario, costituiva un tri
i! mare aperto e profondo, il porto sotto il castello che allor bunale mercantile, accordava privilegi alla compagn ia O
sembrava sufficiente, il Timavo, la prontezza e facilità del rientale, chiamava ingegneri e proli navali, e tullo intento 
passaggio oltre Flitsch ed oltre Prewald. Duino apparteneva ad accelerare l' opera veniva in persona a Trieste nel 
al Carnio politicamente, ed era sì prossimo al contado di 1727, e mentre disponevasi a concedere una fiera pnvl
Gorizia da considerarlo appendice; i desideri, le speranze legiata che poi si disse di S. Lorenzo e che doveva ga
di queste due provincie erano sostenuti da quegli stati reggiare colle più celebrate del mondo, non appena a
provinciali. . v eva pubblicata nel i 733 la nuova tariffa dei dazi d' im-

Trieste non aveva intercessori: quelli che erano av- portazione ed era ansioso di udirne gli effetti sul novell? 
versi alla creazione di un emporio pensavano che Trieste emporio, che egli creava chiamando forestieri .da ol!'m 
nel clima, nel terreno, nel mare offriva tali ostacoli che parte per moltiplicare i commerci dei suoi stall, vemva 
mai sarebbersi vinti; si citavano le burrasche, le disgra- a lui presentato il seguente memoriale : 
zie nel porto medesimo, l' infuriare di bora, le abitudini 
inerti dei cittadini, il sito insufficiente a formare città; 
difetti che assai più tardi persuadevano Giuseppe II di 
chiedere ai Veneziani la cessione di Cittanova per tras
portarvi l'emporio ; prevalsero però i benefizi di un 
mare aperto libero da scogli, i benefizi di un porto del 
quale appunto allora s'incideva in rame la pianta; e 
Carlo VI dichiarava nel i 719 porto-franco Trieste. 

.. Tanto benefizio, cui l'odierna Trieste deve la sua 
esi.stenza, fu invocato dal Consiglio d' allora che dicevano 
d~1 ~atri.zl, Consiglio che godeva in corpo del rango de
gh o non e de1 : diri)ti di persona nobile; e che i membri 

"' Sacra Cesarea Real Cattolica llfaeslà Signore Signore 
111onarca Clementissimo! 

« La città di Trieste che vantando una distinta an
tichità di naiali porta anco seco per impareggiabile con
seguenza d' aver havuto uomini di vir~ù insig~i e cele
bri di nobiltà, poichè governatasi g•à secoh, .con .~·s~ 
sime democratiche· diede sufficiente motivo agi 1stonm ~~ 
rifletterla d' origine antica , e per riferirla t_ra le .c.olome 
più celebri della romana grandezza. Ora p01 con p m l!'lo
riosi applausi vive sotto li felicissimi auspicj, et Austnaco 



~ominio della naestoì Vostra verso il quarto secolo, nè 
Vl voleva altro Sovrano, ch'un CARLO VI lnvittissimo Mo
narca per fargli rihavere qualche fregio dc' suoi antichi 
splendori, e qual Fenice rinascere al fuoco del di lei pa
terno Imperia! amore, che giornalmente va dimostrando 
a questa fedelissima Patria. 

«Alimentala per molti secoli dalle false dottrine 
della cieca gentilità hebbe la sorte, ch'appena pubbli~ 
cata la fede cattolica, restò l'anno 46 condecorata con 
le gloriose insegne del Crocefisso Signore, restando fe
licitata da S. Ermagora che circa tal' anno dopo la morte 
di Cristo le diede il primo Vescovo e Pastore. 

• Un secolo e mezzo pria della nostra fortunata 
soggezione all'Augustissima Casa d'Austria, seguita l'an
no i382, ritrovandosi questa citt.à desolata per le tante 
patite disgrazie, dovette il ristretto Civico Governo farne 
scielta di soggetti rustici ed artigiani, ed arrolarli a Con
segli per compir il numero primiero, come di ciò si trova 
qualche piccolo memoria ne' archivj della città. 

. . < Ri.trovavansi in tempi sì calamitosi tredici famiglie 
dtstmte dt nobiltà per li meriti ed azioni illustri proprie, 
e de' loro antenati, quali considerando avvilirsi il consi
glio per l'aggregazione et introduzione di simili persone 
estere, r.ustiche ed artigiane, e volendo conservare il frecrio 
de' loro natali per massime temporali ed anco profitto 
dell'anima, instituirono nel i 246 un'assemblea di quaranta 
Fratelh aggregati .sotto gli auspicj del glorioso Serafico 
S. Francesco nel convento de' PP. lllinori Conventuali 
che poco pria fnori delle mura della città era stato fab~ 
bricato, titolandola il Congresso de' nobili, e fu composta 
da' membri ·1 delle prescielte :1.3 famiglie discendenti da 
legittimo c nobile ceppo, di quali famiglie nel corso in 
circa di cinque secoH rimasero esliute sei, restandone 
solo sette superstiti che vivono. 

«Quest'assemblea, come umilmente di sopra dissi
mo, fu ancor l'anno i246 li 2 febbrajo instituita appena 
fondata in Trieste la franciscana Religione, e vedendosi 
nel corso del tempo mancante qualche famiglia s'invoglia
rono taluni che venisse aggregata qualche altra delle più 
purgate nobiltà; ma li nostri maggiori Institutori della 
medesima previdero che aggregandosi altra nobjltà che 
non sij delle i3 famiglie verrebbe ad oscurarsi il splen
dore antico delle medesime, onde con saggia antivedenza 
e con special legge determinarono che : 

<t Nessuno passi essere admesso in questa Congre
gazione che 11on sia 11ato d'. u11a delle 13 famiglie infra
«rille con 11ena di L. 100 alli Camerarj senza admet
terli alcune eccezioni, e l' admesso o proposto sij nullo, 
irrito e casso; et ciò si è avverato con diversi Cavalieri 
Paesani anco in questa generazione, Che fecero ricorso 
in scritto, affine le loro fossero incorporate nelle i 3 fa
miglie, ma temendo li Camerarj li rigori dell' instituto non 
hebbero spirito nè di proporli nè tam meno d' accettarli. 

« Grande fu in vero il zelo de' nostri maggiori per 
conservare l'antico decoro della nobiltà, ed acciò la me
moria delle medesime fosse distintamente considerata 
hanno proveduto che nelle pubbliche Processioni del Cor
pus Domini e Venerdì Santo, nelle quali tiene la nostra 
Assemblea il primo luogo dopo il magistrato, in loco di 
torcie, ch'anticamente si portavano, per distinguersi dalle 
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altre congregazioni, si sono surrogati candelotti di libbre 
4 l' uno, c perciò siamo chiamati volgarmente Nobili del 
11/ocolo, con obbligo ai Camerarj pro tempore di non ce
der a veruno la preminenza fuorchè a qualche cavaliere 
foresto, a cui presentandosi un candelotto s'accetta nel 
mezzo di essi due Camerarj, e così quelli costringono a 
dispensar vino e denari a' poveri delle città, benchè l' en
trate delle medesime assemblee sieno assai diminuite per 
l' antichità della stessa, le di cui memorie in parte sva
nirono. 

<Li Cavalieri forastieri, che curiosi d'investigar l'an
tichità . de' paesi, informati della fondazione ed instituto di 
questa Congregazione antica di nobili restano ben per
plessi nel non aver procurato dall'Austriaca Sovranità 
qualche distinto fregio per far maggiormente risplendere 
la sua stella che con tredici raggi ed armeggi delle fa
miglie riduce a memoria l' antica nobiltà preservata dalle 
disgrazie ch' in tant'incontri abbatterono questa città. 

• Tutte queste famiglie che vivono, oltre che per il 
corso di cinque secoli in circa hanno potuto far un pur
gatissimo sangue nobilitato dal tempo, nulla di meno ten
gono eia' Reggi ed Imperatori et particolarmente da' Au
gustissimi Austriaci Regnanti Clementissimi Privilegi con 
fede Imperiale d'averli trovati nobili, e perciò fregiati 
d'altre prerogative, e resi meritevoli per il fedelissimo 
servigio prestato con le sostanze e con la propria vita 
prontamente . consagrata in sostegno dell' Imperia! Trono. 

«Sapendo dunque che la Maestà Vostra sii amante 
de' suoi fedelissimi sudditi e vassalli e della nobiltà, qual 
secondo il sentimento del gran filosofo Cassio doro abbelli
sce le città e Repubbliche, così questa nobiltà delle' i3 
famiglie prostrata implora dalla !laestà Vostra un Cle
mentissimo Austriaco contrassegno di Grazia di poter 
cnn special Privilegio li confratelli legittimi della preno
minata Assemblea di nobili che vivono nobilmente e se
condo le regole, et li successori di legittimo Toro in 
perpetuum portare al petto una simile pic.ciola Stella d'oro 
di raggi tredici allusiva alle i3 famiglie, da quali fu e
retta; con la figura del Serafico Santo da una parte, e 
dall'altra l'armeggio della casa col motto: Car. VI. Aust. 
Imp. sic condecoravit 1? 84, senza che possa da' Fratelli 
essere ampliata, ingrandita, ma tutte consimili da distri
buirsi e dispensarsi a' legittimi e buoni fratelli con cle
mentissimo Piace! della Maestà Vostra dalli Camerarj pro 
tempore della suddetta congregazione. 

« E quando della nobiltà rappresentata cadesse in 
ombra, che queste ossequiose nostre rappresentanze non 
fossero di tutta verità (il che mai non osaressimo) si 
degni la Maestà Vostra informarsi dalla Sopr' Intendenza 
commerciale quì ìn Trieste clementissimamente delegata, 
e composta di soggetti degni. 

• Tal grazia s'implora dalla Maestà Vostra, e que
sta sarà una memoria eterna per lasciar tra le gesta me
morabili di sì Invito e Clementissimo Sovrano l'amore 
intenso verso li suoi fedelissimi Vassalli e li nostri Po
steri havranno a cuore per debito indispensabile di tener 
illeso l' onore di loro nascita e d' esser in ogn' incontro 
pronti col proprio sangue alla difesa dell'Augustissimo 
Austriaco Trono, che l' Altissimo conservi et esalti sino 
gli ultimi periodi del mondo, e noi genuflessi con pro -
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fo·nàissiriw ·triplicato inchino si glorieremo di vivere e 
Morlrè 

• Delia Sacra Cesarea Rea] Cattolica Maestà Vostra 
. Umilissimi Fedelissimi Vassalli 
· G10. G~ctmL:uo DE BoNOMI 

_j VITO _1\fooEsTo DE GtuLIANI 

Camera1j dell'antica Assemblea 
de' no~ili i!' Trieste. 

. < (fuori) Alla Sacra Cesarea Rea! Cattolica Maestà 
di Carlo Sesto lnvittissimo lmperator de' Romani Sempre 
Augusto; Re .. di Germania, Spagna, Ongaria e Boemia. ecc. 
Arciduca d' .Austria· ecc. Signore Signore e Monarca . CJe-
m,enlis~h~~- ). · · -· · ' · · 

Umilissimo ~lemoriale 
. . · · delli 

'Carperarj dell' aniica · Assemblea de' Nobili di Trieste 

!ora Seviri. E questi seviri, veri tribuni del popolo seb
bene privi di volo, avevano il diritto del veto, e Capo·
rioni poi si dissero, nome che ancora in qualche città ita~ 
liana che le antiche forme ha conservato indica officio 
precipuo popolare, ma che comunemente indica piuttosto 
l' abuso che ne fecero persone le quali volevano darsi 
aura ·popolare, e segno ridicolo di grandi meriti col
l' ·opporsi .a tutto che venisse da altri proposto , e col 
suscitar<J. fazioni e. partiti per coprire l' incapacità di pro
pno ragwna.re . 

Di · queste dodici porte la seconda ha . nome slavo 
l'ultima ha nome . di Musella, del quale non sappiam~ 
d~re . spiega,zione. In assai città e castella istriane abbia
mo riscontrata questa voce, or scritta Mugi!, or Musiel
la, c la frequenza costante sembra indicare parte esterna 
però indis.pensabile di città, non sappiamo poi q·ùa!e. ~ 

Il Pusteria indica ·oggidi undici poi·te o .rioni, le 
antiche, . meno .Porta 1iuova che fu incorporata .a quella 

l;'er ·la Clemenlissima · Grazia ut intus >. del ponte; d1 queste la porta maggiore, cui · dovrebbe 
corrispond~re anche la Calle maggiore, indica indubbia
mente che da questo lato fosse T ingresso principale della 
èit tà dal. lato di terra. ·· · 

Il Pusteria Jra i · nomi delle vie indica la Ferdinan
dea, l' EUgenia, Be_Ivedere, GinrlaSio, Pprto, Callegheria, 
Fabbri, S. Sofia, Ognissanti, S. Pietro, Madonetta, Busse

Nomi . d~lle contrade interne ed esterne di Càpodis!ria draga, Ortigrandi; Case ln·uciate, s. Tomaso, 'Ebrea, s. 
. . . ·indicati da Gedeone Pusteria. Chiara, S. Biagio, Servi, .S: Gregorio, Cappuccini, Pozzet-

Si figuri il lettore qualè 'impressione lasciasse in 
Carlo . VI. Uisposta. non . diede mai. 

. to, Nuovo Magazzeno del Sale, Semprepcggio, Piaio, ed 
Ricc.rcato, da noi il signor Gedeone Pusteria a fa- altre; però osserva desso che i nomi non . sono tutti gli 

vorirCi i nomi- delle' contrade interne ed esterne ùi Ca- antichi, ~a. h:oppo sp.essO cangiati a caso. · 
podistria, cioè a . 4ire dcll,a cillà . ~- dell' agro. municipale, Nell'agro municipple comincia l'enumerazione so r..: 
dacchè in questi nomi si ravvisano frequentemente "le tendo d~ Ila Via che gia era presidiata dal Castelleone, e 
prove dell'antica condizione, le qu~li possono risalire fiilo dal castello di sanità terres tre. - Canziano dove in an
a' tempi pit't reinOtf, ed essere sempre di scorta a com- tico dice chè v'era cenobio di Clarisse, Gravise, S. l\fi
prendere carte vecchie sia che si riferiscano a cose di che l, Ari o! o Passadella, 'Lazzaretto, Bertocchi, Pompiano, 
chiesa o di governo, o, riguardino ragioni private; esso Pobeghi, Cesari, Prad e, Fat·anzan, presso il fiume Risano, 
gentilmente secondò il nost.ro desiderio. Sermino, Ancaran, Villadiol, Campi; Stagnon, S. Cateri-

Nel far e di pubblica J'agione le indicazioni avute, ci n a, S. Nicolò, Sanichi, Ci·evatini, Norbedi, Colombina, Fon
permetteremo di omettere alcune indi cazioni sto riche, tanotti, Barisoni, Cavriola, Valle, Ta glio, Bruti, Cipressi, 
non già perchò stanno in perfetta opposizione con ciò Gaselo, Puntagros.sa, Punta olmo, Punta sottile. V' ha poi 
éhc nOi -ebbimO a rilevare, ma p~rchè ci parvero meglio Eli eri , Guardei, le .tre S~offie, Decani, .S:· Antonio con 
adatte ad altra· occosion'c. · Tedeschi, Brainichi, Rossetti, Colombar, Cragnizza, Zupi
-· ·~ La' città a'' eva 'doppia cinta ùi m.ura~ 1' una più an- gni, Cav~lichi,_ Cosciancich, Dulia.ni, Fico n i, Turchi, Gre
tica e di àn1bito più rist retto, l' altra più ampia c di e- gorich, Tomassich, l\1achnetti, Boscarie, Petscke, Sistetti, 
poèa ·più m'oderna, . d.eL secolo XV .. E tè un e e le altre Colombar, Aquaro, Villa, Cornalunga e Carliborgo. 
mura a'ievano. d,odièi. porle intitolate: Isolana, Bussedraga, Sotto Paugriano vi sono S. Zannè, Cerè, S. Ubaldo, 
~· Pietro, S. Tomaso,Petronio ovvero Ognissanti, Pusteria, S.· To'maso; Tribano , Kliban·o, Manzano, Babichi, Verga
Nuova, del Ponte Maggiore, Bracciolo, S. Martino ossia luzzo, Tricolla, Praticiolo; S. Barbara; Bossamarino, Cam
del Porto, Zubenaga o Musella La città medesima era pello, Nigrig·uano. Sulle Poggiane v'hanno S. Croce, S. Ma
divisa in rioni, quante erano le porte, ed i rioni 1 quali ria del Mònte, Paderno. Sul . Monte S . Stefano sono: Sa~ 
perché prendevano il nol(le dalle port.e . si dicevano 
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!ara, "Canal, . Perariol, S. Margherita, Carbonaro, Pastura
anche porte. Ogni porta aveva il suo chiavediere, voi- no, Segadisi, Cupole, poi Goson ed in basso Campomar
garmente detto cavediere, il· di cui incarico era di a- zo. Dal lato di ponente vi è S. Marco colle contrade, 
prire e serrare le porte. All' invece· noi pensiamo che Colonna, S. Pietro di Barbana, S. Antonio, Ceredel, Sal
siffatto nome il quale si riscontra nelli antichi statuti vane, S. Vittore, Panariol, ·Colomba, Vitisano, Provè, Ci-
"éoit voce . hiliila capile1·ii "ind.icasse·, anzichè il volgare sterna, Sernitela. · . 
offido di chiudere ed· aprire i battenti, quello più nobile Dai quali nomi vediamo come prevalga l'uso di 
diJ presiedere alla porta, cioè' al rione, e che in tale ca.:. dare alle contrade, anzicfiè il nome proprio antico,. o 
riè,a avessero ·diritto d' intervenire ai consigli municipali, quello dei Santi frequente· nel medio evo, nomi che se
col1\e·lgià> era in ' Trleste nel medio evo, e come era du- gnano l'individuo o la famiglia proprietaria. Il Pusteria 
Tante '!"'impero 'romano ·nelle colonie e municipi, d~tti al- 1 ci avverte: • delle IIIO!te altre: contrade non è facile di 



rilevare il nome, perchè molte vengono chiamate a ca
·pricciO,: e ''ariatamente dagli odierni abitanti, i quali per 
non so quali sospetti, sono reslii nelr indicare il nome 
sincero ». Ed osserva pure che i nomi alt.resì delle vie in
terne della città vengono . cangiati a capriccio. 

Delle acque avverte il Risano, i torrenti Pastorano, 
Paderno, Centora che. uniti in Campomarzo formano il 
-Fiumicino. 

Delle valli, quella di Risano, di Campomarzo, di 
Valdolmo, di Salara, di S. Barbara, di Tricolla. 

Trieste e i suoi contorni. 
Zagabria, nella libreria Geistinger 180'1. 

Nell'ottobre 1807, Ignazio Kollmann pubblicava un 
·VO!umelto in 16. 0 di pagine 230, nel quale si propose di 
descrtvere la ciltà di Trieste ed i suoi contorni, in 27 
articoli, il di cui argomento ci piace di riportare -
Opchiena - posizione geografica, territorio, storia ani-i
ca - Scompart.imenti topografici - Porto, Canale, Laz
zaretti - Costituzione politica, giurisdizione - Costitu
zione ecclesiastica , prediche quaresimali - Comunità 
acattoliche - Patriz1 - Privilegi ·- Commercio , Storia 
del commercio - Borsa, negozianti insinuati - Compa
·gnie di sicurtà - Fabbriche ·, manifatture, industria -
Navigazione, consoli, costruzione navale - Pensieri sul 
commercio, spirito del commm;cio - Edifizi precipui -
Ville, villetta Porcia - Antichità - .Teatro ____,. Passeggi, 
luoghi di piacere - Grotta di Corniale - Produzioni 
agricole, pesca- Costumi, carattere del popolo - Edu
cazione p.ubblica, Biblioteca, accademie, Iibre.rie, stampe
.rie -,- Opere pie - Osterie, lo çande, caffè · - Carne
vale -- CangiaiJlCnt.i avv.enu.ti -durante la stampa. 

L' operetta è scritta .co o molt.a conoscenza di cose, 
con assai brio, e comunqu·e dal1807 le condizioni siensi 
cangiat.e di. molt.o, ed i.n qualche argomento abbia l' au
to:re preso equivoco, pure quell ' operetta è prezioso te
stimonio delle costumanze sociali di allora. ·Confessiamo 
.con piacere d' aver nella gioventù attinto a questo li
bro, le · prime nozioni sincere di Trieste, e di avere de
stata la nostra curiosità delle cose antiche nelle poche 
leggende romane che registra e che leg.ge con esattezza 
e scien·za migliore di quella che più tardi ebbimo occa
sione di vedere in qualche nostro scrittore. Il Kollmann 
non era triestino; chieste notizie di lui , sepp imo che fosse 
dalla Sliria, e che nella patria sua figura ottimamente. 

L' acquedotto romano, del quale un nostro scrittore 
pensò essere passato attraverso l'arco di Riccardo, non 
~ra ignoto a quello scrittore per noi straniero, ed ecco 
cosa ei ne diceva in lingua tedesca ai forest-ieri tedeschi 
·che avrebbero visitato Trieste. 

• Le tracce di ·antico acquedotto sono frequenti e 
visibili in varie parti del territorio, di quest'opera di
spendiosa e benefica dell'arte e della grandezza romana. 

<!Nei dintorni di Bolunz, una lega e mezza da Trie
ste, .cominciano. le tracce alle sponde . del Rosandra, si 
perdono poi sotto il terreno, ricompariscono nelle alture 
di Ponzano, da dove ripartite si dirigono verso la città, 
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e si scoprono in occasione di costruire nuovi edifizi, ora 
interriti, ora con qualche filo d'acqua. 

• L' acquedotto romano scorre presso la villa Ponti
ni (ora Gallici), si dirige su co11ine Verso il rione Giu:.. 
seppe II, e termina nel gran fontanone solto la casa del 
signor de Fecondo (Fontanone di Cavana) >. 

Napoleone Duonaparte in Trieste. 
I grandi avvenimenti sono sempre ricordevoli, sia 

che segnino un'epoca di sventure od un'epoca di pro
sperità ; e più se perduto ogni effetto o di odio o di 
amore, sono ormai di ragione della storia imparziale. 
Quindi crediamo poter cira ricordare qualche momento del 
secolo passato. 

Nel 1797 ferveva guerra fra la repubblica francese 
e l' imp ero, e l'Italia era luogo precipuo dei fàtti d' ar
mi. Combattuta dalle due armate la giornata· del Taglia
mento, ne segui la presa di Trieste, avvenimento cele-
brato col coniare medaglia. ' 

Nel giorno 23 marzo 1797 entrarono le truppe 
francesi in Trieste, precedute· da 100 ussari , eon alla 
testa il generale di brigata Murat, quello stesso ·che ·ru 
poi duca di Berg e Cleves, e · tenne H· rea me di Napoli 
dal 1809 al 1815. Presidiata "la città, ·Uurat ritornò al
l' esercito, rimasto il generale Dugi.là al comando di Trie
ste., Il popolo si conlenne dapprima tranquillo, . poi in oc
casionè di fazion.i coffibattute ·su H e alture di Tri.este e ,per 
entro la .città, sf ,,spllev,ò , in massa, t! raccoHe · arm~ da ogni 
parte, voleva rovesciarsi sul nemico; imprudentè, inutile 
impresa, perchè fra le potenze belligeranti crasi .i11 pre
cedenz.a conchiuSo armistizio, pel quale ·Trieste· do~eva 
tenersi oc·cupata dai Francesi; impresa- che ehlJe a lìOn
seguenza la taglia di guerra di due milioni e 200,000 
lir;e tornesi. 

· Nel dì 29 aprile 1797 alle ore sei e mezzo dd 
mattino il generale in capo ~ell' ·armata d'·Italia giUnge
va in Trieste, e prendeva quartiere negli àppartamenti 
del conte Pompeo .de Brigido Governatore di ,'l'rieste, il 
quale per le operazioni di guerra se n' .era ·allontanalo. 
Al seguito di Napoleone. erano i generali l'l'ftirat, Berthier, 
Clark, Lannes, e quel Bcrnadotle che fu poi r e. di Svezia. 

Napoleone visitò ]e forlificazioni, vide il Lazzeret
to vecchio, si mostrò informato di certe cose a'•venute 
nella costruzione del grande Molo Teresiano, diede udien
za alle autorità e rappresentanze, licenziò bruscamente 
il console veneto (era malcontento . della repubblica), ,e 
sull' intervento del console di Spagna, in allora in gran
dissima grazia, condonò alla C-ittà 200,000 lire tornesi 
della taglia imposta. 

La città per blandirlo fece dono a Napoleone di 11n 
cavallo della razza di Li pizza, che comp.erò da . Mario 
Ustia, ed al colonnello Brechet, comandante della piazza, 
donò una tabacchiera d' oro, ed un orologio . con catena. 

Il giorn.o seguente alle ore 8 del ·mattino, '· l'japq
leone lasciò Trieste, e nel 24 maggio seg)lente il .ge
nerale. BerQadotte restituiva la città al genera!~ 11-ust~ipAo 
Meerfeld. 
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Stima cen~uaria• 
Di8tretto di Volosca. 

Castua 252 871 
Jurcichi 486 617 
Serdoczi 686 233 
Zamet . 555 622 
Ho sii 365 884 

~ Blasichi 454 959 
t; Bernassi 699 1514 t:! Sarsoni 813 863 

Recsina 631 1061 
Marzegli 1055 898 
Bermichi 642 615 
Szroki . 540 1340 
Bresa 3121 888 
Spincichi 289 236 
Trinaistichi 205 1562 
Jussichi 217 1062 
Iurdani. 726 135 .. Kuchielli 761 1291 ... 
Punsi -1166 576 .. 

<l Svonechia. 2827 1503 ., 
Rucavaz (Goregni) 2085 279 
Rucavaz (Dolegni) . 119 501 
Perenichi . . . . 268 390 
Pobri 194 927 
Breghi . 644 1201 
Mattugli con Rubessi 629 61 

r~~. 
111 698 

Volosca . 239 1093 
~ Pogliane . 836 140 
" Bernardova 804 623 

Puharsca . 2831 795 
Vassansca. . . • . 3552 189 ., ! Lovrana con S. Fran-

~ cesco . . . . 1600 1321 
r; Oscritz . . , . . 1000 1024 

Tullisseviza . . . . 2251 179 
o ) Moschenizze 193 1456 
~ il Callaz . . 1442 1178 
:S ~ Draga . . 2600 195 

Cray .. 819 338 
-

Stima 
Censuaria 

fior / car 

370 8 
1040 28 
1048 57 
956 32 
510 10 
841 55 

1416 7 
1506 14 
420 54 
859 2 

1104 37 
1182 11 
798 9 
601 39 
476 26 
490 33 
904 19 
932 48 

1043 7 
1377 7 

982 40 
415 22 
603 14 
492 57 
528 28 
989 58 
396 32 
580 32 

1020 31 
1158 37 

777 41 
1601 9 

1920 8 
1520 46 
2018 45 

577 41 
1184 9 
1906 9 
1213 19 

Somma . • l 38725 115241 37710 1 16 

i,Rem·utamento militare dei Veneti nell' lstt·ia. 
La Repubblica . Veneta soleva recrutare nell' Istria a 

lei spettante con più di rigore di quello oggidì il si ri
cordi. Eccone i modi e la quantità. 
. L' !stria d?veva fornire una legione di 4000 uomi

m, che da antico nome dicevano di cernide; erano a 
questo corpo destinati uomini dai 18 ai 36 anni, scelti 
dal pod~s~à e ~apitanio di Capodist.ria, e servivano per 
quattor~1C1 anno. La legione era sottoposta ad un gene-

Trieste, l. Papscb 4t Comp. Tip. del Lloyd Austriaco. 

rale, ed a sei comandanti o tribunl, dei quali uno risie• 
deva in Dignano ed avea sotto di sè 1000 uomini altro 
in Montona con 800 uomini, altro in Pinguente co~ 700 

· altr~ in Buie con 600, altro in Capodistria con 500 al~ 
tro m Albona con 400; ogni cento uomini avevan~ un 

l capo _che docevano Ca710 di cento o centurione. Il gene
. rale, 1 comandanto erano scelto dalla repubblica. Oltracciò 

v 'era il corpo dei bombardieri, e quando l' Istria dove
va formre le galere, v' erano marinari. 

Questi corpi erano a domicilio nelle loro case e 
venivano chiamati al servizio attivo quando occorres~e· 
qualche distaccamento era però sotto le armi p e i~ 
Pola. ' · · 

V'erano poi artiglieri in servigio in Capodistr'a 
in Pinguente, in Pirano, in Pola; in Pinauente oltre ;iÒ 
un corpo di quaranta cavalli. 

0 

In t~mp? di guerra o di bisog~o, la legione veniva 
fatta mob1le m parte; p. e. nel 1643 vennero mandati 
500 nel Polesine; nel 1645, mille in Dalmazia· al cade
re della Repubblica v'erano cernide istriane i~ Venezia 
o piuttosto al Lido, chiamatevi negli ultimi parossismi di 
quel governo. 

La Repubblica recrutava in proporzione tripla di 
quello che succede oggidi; imperciocchè su 230 000 abì
lan~i furono levati 5000 in 14 anni (tempo dell~ vecchia 
cap1tolazoone)? con più 800 uomini di Landwehr, e questa 
c1fra non fu mtegra nelle caserme, facilmente essendosi 
accordato congedo temporaneo; il governo veneto reclu
tava 4000 e più uomini, sopra 80,000 abitanti, anzi su 
meno poichè alle cernide si arruolavano uomini della cam
pagna. 

Il signor Pietro Urizio di Giovanni da Cittanova ci 
aveva fatto dono già tempo di un esemplare manoscritto 
completo delle leggi statutarie di Cittanova, le quali po
ste a confronto con esemplare credibile esistente altrove, 
si è mostrato per esatto assai. A queste ;leggi ·sono ag
giunte le posteriori fatte pel buon governo di quella 
città, poste tutte insieme nel 1754 da un conte Bartolo
meo Rigo che esercitò avvocatura, e l' esemplare donatoci 
è scritto di pugno di certo Alessandro Beltramini, spe
ziale nel 1793, tre anni prima dello scioglimento della 
Repubblica veneta. Queste leggi hanno di particolare la 
lingua in che sono dettate e della quale abbiamo dato 
saggio in questo foglio. Ci proponiamo di dare alle stam
pe questi statuti quanto prima ci verrà fattibile. 

Il signor Pietro Urizio in segno di affezione alla 
patria terra, c'invia due monete, l'una d'argento dei 
tempi della repubblica romana, alquanto guasta, coll'ani
ma di ferro, trovata in Mareda, contrada esterna di Cit
tanova; l'altra di metallo di V èspasiano nel suo V con
solato, di medio modulo. Altre medaglie, molte di mo
dulo maggiore, ebbimo occasione di vedere in Cittanova, 
la cui frequenza pare a noi indizio che fosse città an-

- che nei tempi antichi, siccome la pianta, e le non rar~ 
leggende indicano. Fra le quali leggende ci occorre ~l 
avere tre brandelli d" una, che sembra essere stata m 
onore di un imperatorè, e che era per lo meno in sette 
versi. Peccato che ne abbiano fatto tre soglie di porta l 

Rcda!lorc Dr. lia.ndler. 
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Ospitale degli ammalati in Trieste. 

N elle ~cmorie scritte le più antiche di Trieste si 
riscontra men zione frequente dell'ospitale, anzi di doppio 
osp itale, per gli uomini cioè e per le donne; però non 
erano già case di ammalali, ma come il nome lo indica, 
case osp itali, nelle quali venivano ricoverate persone per 
acciacchi di età, o per povertà prive di te tto, nelle quali 
avevano all oggio, Ietto e custodia solto direzio ne di una 
vecchia che dicevano P~·iora,• il vitto se lo guadagnavano 
o coi larori drll e mani, o per la carità de l prossimo. 
Nello sta tuto del 1 1'50, ' 'cdesi fa tta menzione degli o
spitali ; il confronto che si potè fare con altre case nella 
pro,•incia appena lascia dubbiezza sull' indole di siffa tti 
stabilimenti, falli assa i frequenti 1_1el medio evo, quando 
lo spirito di religione muove_va i fedèli "in' copia magg~ore 
a visitare il santo sepolcro, ed a -visil"are i luoghi ove 
riposavano a li avanzi d-' i-ll ustri testimoni della fede. E 
ma aaiore fr~qUenza e maggiore ~isogno di ospizi gra
tuilr' v'ebbe; pcrchè gli schiavi, i servi della gleba, i 
liberti, i cartolari, i censuarì, i coloni , tutla quella gra n
dissima turba che costituiva la classe erile o quasi erile, 
ebbe di ritto di disporre di <JUa lche g iorno per sottrarsi 
al lavoro, c dars i ad opere di pietà rel ig iosa. I ternplari 
r~on cranò stranieri alla provincia, e vi ebbero case o
sp itali , c commende; st.abilimcnti loro vi ebbero al pas
saggiO del Risano, al passaggio del Quieto, alla Madonna 
dei campi in Parcnzo, al passaggio del Lcme, presso le 
1nura di Pola; in Pola medes ima ebbero commen de in S. 
Giovanni al prato, formando così catena di osp izi da A
lUileia fino al porto di Pola sul Quarnero (chè P o la eb
Je por ta su due mari), dal quale porto potevano progre
iire per le Dalmazie fino in Grecia; ,·ia che fu anche 
Jaltuta da una delle spedizioni di crociati. 

L' uso di case ospitali non fu raro anche nei secoli 
t iù tardi, e Capodistria ne olTre belliss imo esempio del 
,eco lo XV in un suo ospitale fuori le mura (d ' allora), 
;n·csso al porto del quale daremmo la memorabile leg
genda tuttora esis tente, se alcuni segni mistici, od altro 
che s ieno, non celassero la completa lezione ed intelli
genza. Segni mistici abbiamo non di rado vedu ti su edi
fi zt, e le chiese che erano dei templari, li avev~no come 
li hanno . le chiese moderne dei Gesuiti ; ma allorquando 
H abbiamo veduti, gl i occhi della mente non ci servivano 
gran fatto; più tardi, gli avanzi degli ed ifizi erano spariti. 

Però lasciando le mistiche scritture e le case ospi
tali dci templari e dell'ordine teutonico, frequenti nel 

.M. 80--8:1. 

medio evo, si passi alla ci ttà di Trieste scorrendo i se
coli a noi più vicini. 

V' ebbero cer tamente case ospitali per ammalati ma 
piuttosto in casi di endem ie, o di contagi, siccome ' 'i 
aveva quella denominata di S. Lazaro dei poveri leprosi, 
testimonianza della pietà che soccorreva l'umanità soffe
rente, ma pur anco del mal go verno il quale non seppe im
pedire o togliere che mala ttie schifose si propagassero e 
si mantenessero nel popolo. Anche nelle case ospitali si 
acce ttavano ammalati, però cronici piuttosto che altri, e 
governo di malaLtie propriamente non v'era. 

V'aveva no due di questi ospitali, quello di S. Giu
sto per gli uomini collocalo presso il giardino, anzi en
t.ro il g iardino del vescovato; lJuello dell'Annunciala per 
le donne, trnsporla lo poi nei dintorni dell' odierna piazza 
Lipsia, ambidue co nsiderati per instituzioni di chiesa, del
le quali il vescovo aveva il governo , ,irtuale, pie perso
n~ 'i l governo economico. Queste case avevano qualche 
ptè""CUhr"15o·,-tttnz;n;-f,.u-uo......di- Ub9I"a-Jità .. di più... testatori, qual
che livello, e la co.ri.tà priva la le sovveniva. 

I padri Cro.cifer:i ~i ,Venéiia ebbero stabilimenti in 
Trieste, e la cura degli :iminalati, ma scarse so rio - lC ri.o~ 
tizie di loro, e soppresso quell' ordine, le due instituzio ni 
pie tornarono alla primitiva indole. 

Nel f625 queste case s i convertirono in veri ospe
dali di ammalali , la direzione dei quali venne poggiata 
all'ordine r eligioso di S. Giovanni di Dio, ai fratelli del
la misericordia, i <pwli r isiedevano propriamente fuori di 
porta Cavona; l' ospitale degli uomini era calcolato per 
10 ammalati, quello delle donne per 12, in modo che la 
cifra di 22 era il massimo degl i ammalati e dei poveri 
nella ciltà di 6000 abitanti. 

Il contratto colla religione di S. Giovanni di Dio 
fu stipulato nel palazzo episcopale tra il Rev. P. Fra 
Mattia Mercenario provinciale di Stiria e Carinzia, cd il 
conte Febo della Torre capi tano, i g iudici e rettori di 
Trieste pel comune, presente il vescovo Rinaldo Scher
lichio, tes timoni Giulio S~herli ch io ed il canonico D. Pie
tro Codoppi. Le condizioni erano. - La religione si ob
bligava di accettare i maschi, eccettuati · gli alfetti da 
male contagioso, compresi quelli alfetti da morbo galli- . 
co - i giudici conservavano il dir itto -di rilasciare bollettìni' 
per l' ammissione degli ammalati nEilJo sp'edale, purchè pre
ceda la visita da parte del medico. - I giudici potran7 
no mediante bollettino inviare allo spedale i pellegrini ed 
i poveri fores tieri che giungevano di passaggio, i quali 'po
tevano starvi soltanto due, al più tre notti ; la r eligione 
avrebbe dato a questi soltanto l'alloggio, e que§to nel 
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caso solo che i letti non fossero occupati da ammalati. 
Lo speziale condotto dal com~ne doveva somministrare 
gratuitamente le medicine, spectalmente pel morbo galh
co ; però gli ammalali aventi qualche sostanz~ era~o te
nuti a rimborsare le spese. Il medtco ed . tl chtrurgo 
stipendiali dal comune dovevano prestare il loro servigio 
nell'ospitale. 

Siccome poi la religione non permetteva di tenere 
donne nel luogo abitalo dai frati, il convento si obbligava 
di raccogliere in casa separata; il vescovo ed il capita
no si obbligavano di provvedere le donne del vitto, me
dicina e governo, il quale veniva poggiato a donna pia. 

Con questi due spedali si provvedeva agli ammala
ti, ai pellegrini ; gli orfanelli poi si mandavano in Udine. 
(Però quest'ultima circostanza non la diamo per certa, 
oscillante essendo ·la memoria nostra di questo fatto.) 

Così procedettero le cose fino a che Trieste fu 
piccola città; ma <lacchè cominciò a formarsi emporio, ed 
a venirvi genti da ogni parte, gli ospitali furono insuf
ficienti, e cangiarono indole totalmente, dacchè in luogo 
di instituzioni d'interesse ~unici pale ristrelto ai comunisti 
ed a pochi pellegrini, divennero piuttosto instituzioni di 
interesse generale, d'interesse pubblico dello stato. 

Sembra che gravi foss ero g l'inconvenien ti derivati 
dall'insufficienza di luoghi pii, chè nel 1760 le autorità, 
la cittadinanza, il corpo dei mercanti deliberavano, a fine 
di dare soccorso ai poveri ed agli ammalali, di raccogliere 
gli esposti, di educare e di provvedere agli orfani, d'i
nalzar preghiera alla Imperatrice perché a suffragio di 
un tanto bene _"()_lesse alli".a,re_]a_proposta di un dazio di 
un f10rino per orna s\1l vino non austriaco, dazio che poi 
ebbe DOI[IC_ dei J!..O_Ve7·i. 1\faria _ _.Te.~:esa_cuL..T.~·iosto ò d e lJi- · 

trice di grandi ·benefici, decretò nel 1764, 14 giugno, 
r ospitale generale ed unita casa dei poveri e ne fece 
la dotazione nel 1769 ordinando la percezione del dazio 
di f. uno per orna sul vino introdotto dall'es tero, di 3 ca
rantani sul vino introdotto da altre provincie austriache, 
dazio che si ·cominciò a percepire col 1.0 ottobre 1770. 
Non sappiamo per quale titolo su questo dazio si asse
gnò al cap itolo l'annuo importo di fni. 1200. 

Questo stabilimento di pietà clt' ebbe nome di Con
servatorio era stato calcolato per 100 trovatelli, 40 am
malati, 100 poveri; fu destinato per ammalati, partorien
ti, orfani, espost i, poveri; pozzi, e condannati. Yolevasi 
dapprima collocarlo ai SS. Martiri, o v'è ora il ginnasio 
nell' edifizio che g·ià era convento dei Benedettini; però 
l' nngustia del luogo pC'rsuase di scegliere sito al dl là 
del torrente maggiore, lontano dai caseggia ti, e si vre
scelse un terreno ch' era dci de Bonomo, e si dispose 
un edifizio la ·cui spesa fu · calcolala di 70000 fni., ma che 
fu poi maggiore. 

Col principio del 1774 ebbe vita il Conservatorio 
nel locale che oggi dì è Caserma grande, in allora d'un 
pjano solo; la facciata verso la campagna venne asse-
1\nala ai poveri, le tre aie rimanenti agli altri ricovera
Il, e v'ebbe giardino .Per questi ultimi; vi fu incorporato 
I:. ospitale ; delle donnè; fu· ordinata la unione dello sp.e
dale .-di Aquileia, e dei fondi che· vi perlenevano (2400 
fm.); fu ordinata l'ammissione degli orfani, degli esposti, 
d~lle. gravt~e . dal Carnio, senza che questa provincia con
tributsse quota .'Il cuna. 

Maria Teresa comperava dal Barone Binder 36Z 
campi in Aquileia, e li donava all'ospitale di Trieste. la 
duchessa di Casserano, nata Baronessa de Mitrowsky 'le
gava al Conse.rvalorio intorno 40000 fiorini pel caso' che 
la di lei figlia Giuseppina, contessa de Wallis, morisse 
senza eredi; Nicolò Neidiss legava nel 1779 fni. 1500 
per un letto; nel 1783 Michele Seufferheld norimberghe
se legava 6000 di capitale per le vedove e gli orfani di 
marittimi r egì e privati. Si calcolava che la pia opera 
potesse formare a sè capi tale di dotazione, e coi pro
venti assegnati e per pii lasciti; ma ciò non ebbe effetto. 
Il Conservatorio era diretto da due consiglieri dell' Inten
denza. 

Nel 1785, in occasione della venuta di Giuseppe 11 
in Trieste successero altri cangiamenti L' ediftzlo del Con- · 
servatorio venne destinato a quartiere di soldati ; la casa 
pia trasferita nell'antico episcopio; l'ospitale deg-li uomi
ni soppresso, unito al generale, l'ordine dei Fate-bene
fratelli allontanato da Tries te, trasferiti i padri in Lubia
na, data facoltà all'ordine di godere le doti fondazionali 
dell'ospitale, meno le due Giuseppe Demser e Giuseppe 
!Uarenzi, unite al Conservatorio. In ques t'epoca l'annua 
spesa era calcolata a fni. 14000, le rendite erano mag
giori della spesa per circa 300 fni.; due terzi delle par
lorienti venivano dal Carnio, e ciò aveva dalo luogo a 
reclami anche in precedenza (nel 1779) per modo che 
alla provincia crasi ordinato di buonificare alla Casa di 
Trieste annui fni. 2000, però senza alcun effetto per ciò 
che riguarda il danaro. 

I temp; che succedettero dal 1785 al 1809 furono 
assai spesso di desideri e di progetti ; dapprima fu il lo
cale ampliato faCendo acquisti di case in aggiunta, poi fu 
riconosciuta la necessità di costruire apposito edifizio, e 
le opinioni variarono ; i dintorni dei SS. Martiri furono no
vellamente prediletti ed intorno all'anno 1804 si comperò 
il fondo per costruirvi l'edifizio, ma non fu gradito; le 
cure di guerra d'allora fecero soprasedere al divisamento. 

Durante il governo francese il sistema del governo dei 
poveri d' ogni categoria fu alquanto diverso ; ma resti
tuite le cose nel 1814, l' ospitale non solo riebbe la pri
mitiva dotazione, ma questa fu anzi accresciuta per can
giamento fatto nella tariffa del dazio, e poco stante nel 
1820 altro essenziale cangiamento ebbe luogo. Cioè a 
dire, ver legge generale dell'impero le case dei Jlazzi e 
delle partorienti furono dichiarale stabilimenti d' interesse 
dello stato, e. posti a carico di questo; le case degli am
malati vennero dichiarate stabilimenti d' interesse comuna
le, e post.i a carico dei comuni. Dal che venne che i red
diti dell'ospedale si confusero ·coi civici, e la cassa del 
comune fu chiamata a sostenere le spese del pio ist.iluto 
degli ammalati, degli invalidi, o degli imbecilli; assunti 
gli altri ricoverati in dispendio de li' erario imperiale. 

Nel 1841 portavasi a termine l'edifizio novello del 
gran spedale, la costruzione del quale costò intorn? 
700,000 fni.; lo si forniva di mobili ed utensili novelh, 
e vi si accolsero gli ammalati, che stavano ricoverati nel
l' episcopio, ed in altri edifizi ausiliari. 

Lo stabilimento forma annualmente il proprio conto 
di previsione, e . siccome ha qualche reddito proprio, 
quanto manca al coprimento del dispendio viene fornilo 
dal comune. 



Di redditi propri dell'ospitale si calcolano: 
per interessi di capitali attivi . • • • • . f. 6600 
per c~nsi reali di case e terre . . . . . , 80 
per ncupero da- ammalati che o hanno proprie 

sostanze, o non hanno diritto di e~sere man-
tenuti dal comune di Trieste . • . . . " 6000 

qualche reddito straordinario . . . . . • 200 
buonifico che l' Erario imperiale dà pel perso-" 

naie sanitario stipendiato · dalla cassa civica, 
che presta opera nei luoghi pii di dotazione 
imperiale . . • • . . • • . . . • " 1358 

Dovrebbero figurare i legati o doni a . pro del
l' ospitale; non possiamo omettere questa ru-
brica, ci duole però di doverla dire di . 60 

f. 14298 
o piuttosto· a somma rotonda f. 14300. 

A completare l'annuo dispendio di 100,000 fni. il 
comune assegna da circa 85,000 fiorini. 

I quali centomila fiorini vengono disposti nel modo 
che segue: 

Paghe al personale f. 20000 

cioè : Direttore 
Inspettore 
Controllore 
Cancellista . . 
ìlledico primario 
Altro medico . 
Chirurgo . 
Curato çlell' ospitale 
Altro sacerdote 

f. 1200 
800 
500 

" 400 
700 
400 
500 
500 
300 

Diurnista . " 366 
Due infermieri in capo, a fio-

rini 322 l' uno " 664 
Altro infermiere in capo 324 
6 infermieri a f. 236 1416 
17 detti a f. 204 3468 
3 infermiere a f. 236 708 
16 dette a f. 204 3264 
5 facchini a f. 268 • 1340 
5 detti a f. 240 . " 1200 
Donna per vegliare al bucato " 244 
Altra . . 204 
Lavatrice 240 
Barbiere . 360 
3 portieri 708 
2 servi di casa " 480 
1 sacris tano " 240 
1 sorvegliante dell' edifizio. 366 

Oltre le paghe, Yi sono rimunerazioni 
per un medico ausiliario 360 
pel primo chirurgo . . 45Ò 
peli' inspettore . 200 
pc! controllore . 200 
pc! sacerdote sussidiario 100 
Vi sono pensioni per 203 
ed altri . 1000 
per provvisioni, cioè pensioni per serventi; 
per modo che il personale sanitario esige un 
dispendio in paghe di 22 in 23000 fiorini. 

Le spese di alimentazione degli amma
lati ammontano annualmente a . . . . . 
le spese di a!imentazioòe degli invalidi . . 
i medicinali sommano a . . . . . . . 

Altri 14000 fiorini vengono richiest-i dai 
bisogni domestici p. e. . . 

Spese di cancelleria • f. 600 
Legna e carbone • . " 3ZOO 
Bucato. . . . • • " 4400 
Illuminazione ~ • • " 2100 
Servizio divino ·• 430 
Spese di tumulazione . . 50 
Cura dei letti e biancheria. 670 
Bisogni minori . . . • " 1130 
Straordinarie . . • . . " 850 
Rimpiazzo di biancheria " 1000 
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f. 33000 
" 10000 
" 16000 

A questi dispendi principali vanno uniti altri mino
ri; p. e. 

scaldatura e lume all' inspet-
tore, ai due sacerdot.i, ed al 
chirurgo, per circa . . f. 220 

al fondo camerale per un im-
piegato di contabilità . . " 250 

al fondo camerale per l' ocu-
lista provinciale 150 

qualche alti·a di pochi fiorini. 
Nell'accennare questi redditi e questi dispendi, c 

nel dare un prospetto dell'economia dell' ospedale di Trie
ste, non presumiamo già di dare un conto esatto in ogni 
sua parte minima;_ -rrè d'indicare· que\ reddito e quel di
spendio_che è nrecisamente del di d' oggi; dacchè Qt7UÌ 
anno avvengono, com'è ben na[urare;cangiaméiill per ~u
mento o per varietà di prezzi o per sostituzione di altro 
modo di servigio ; però le cifre che diamo sono credibili 
perchè risultato di nostre osservazioni negli anni ultima~ 
mente decorsi, c termine medio di annata che non è più 
in corso di amministrazione. 

Un cangiamento nel servigio interno che non è nè 
medico, n è religioso, verrà fra non molto adottato. Giunse 
a nostra cognizione che il consiglio municipale abbia 
desiderato di poggiare la cura di infermeria per le donne 
alle dame della carità, che con tanta lode e vantarrgio 
attendono a siffatto servigio in altre distinte città. Ve

0
nia

mo assicurati che le trattative colla provincia reliaiosa 
del Tirolo sieno assai progredite, anzi vicine a tcr~inc 
e sappiamo di certa scienza che queste dame assume~ 
rebbero il servigio con sì tenue dispendio, a condizioni 
tanto miti, che hanno desiderio e speranza di provve
derlo senza dispendio del tesoro civico. L'assistenza dei 
malati fra breve non sarà più opera mercenaria di gior
nalieri; sibbene opera di carità, infiammata dall'amore di 
Dio, prestata da donne che rinunciano agli agi della vita 
per rimeritarsi coll' annegazione, col servigio più penoso, 
un premio che non è di questo mondo terreno. 

Dello stato sanitario dello stabilimento non siamo 
in grado di tenerne parola; abbiamo già uno stampato 
col quale . il medico primario d'.allora, or meritamente 
direttore dello Spedale, solennizzava nel 1844 la pre
senza delle Maestà Imperiali in Trieste, e la visita fatta 
allo stabilimento. 
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Acquedotto di S. Giovanni 

:o come atiri' io dice 

Acquedotto · dello Starebrcch. 
L' autore dell' opuscolo: . Degli Acquedotti nelle co

lonie d' I stria e dell' ~reo Acquedotto romano in. Trieste 
detto A•·co R icca•·do - Venezia 1844- fra le altre sco
perle ha fatto puro quella di un fiumicello Starebrech tre 
sole miglia lontano da Trieste, il quale avrebbe potuto 
incanalarsi e restituire così l'· antico acquedotto romano 
p el caso che da questo Jato fosse entrato nella città; p el 
caso, giacchè l' autore non dubitando dell' esistenza di 
questo fiumi cello, era incerto se .J' acquedotto antico par
tisse da Bagnoli, oppure da S. Giovanni, e quindi sug
geriva di traguardare dall'arco di Riccardo, o da una 
parte o dall' altra, chè o un fiume od un fonte si sareb
be scoperto. 

Si è già in precedenza r egistrato il suo modo di 
scoprire la vera fonte, fosse a Siaris, o fosse a Stm·e
brech ; riporterassi ora un suo passo (pag. 51): c Se poi 
•l' acquedotto romano traesse l'origine dal fiumicello 
c STAHEBRECH, tre sole miglia lontano da TRIESTE 
c allora la spesa sarebbe molto più diminuita, e potrebbe 
c ascendere ad H decimi minore di qu ella del RECCA, 
c e per ciò, se la condotta del RECCA esigerebbe la spesa 
c di 800,000 fi orini, la condotta del fiumicello STARE-
• BRECH potrebbe ascendere ad 80,000, quindi economia 
• maggiore di H decimi, con · tre quarti di minore qua n-
• tità di acqua > •. 

Secondo il calcolo di quell'autore, l'apertura del
l' arco di Riccllrdo avrebbe- daw-1-;660:,240 JJoCcOH d' ac
qua in un giorno, sui quali ne assegnava 31 al giorno 
per ognuno dei 60,000 abitanti di Tries te (allora non 
erano tanti) sia che l'acqua provenisse da Siaris oppure 
da Starcbrech. La Recca secondo il suo calcolo avrebbe 
dato 7,040 metri in 24 ore, ossia litri 4,864 per ogni 
minuto; massa d'acqua che egli dice tre volle maggiore 
di quella che avrebbe dato l'acquedotto romano, calco
lato in 1,866,240 boccali; l'acqua del fiumicello Stare
brech avrebbe dnto 1,399,680 boccali al g iorno. 

Questo fiumicello Starebrcch non esiste nemmeno 
sulle cafte geografiche, nè ·di nome, nè di fatto, a meno 
che non si volesse dar nome di fiumicello a quel tor
rente dello Scoglio o di S. Giovanni e Pelagio che va a 
coprirsi con arcata, od a quell ' altro torrentello più su-
periore che per 360 g·iorni dell' anno è secco. . 

Fa sorpresa che l' autore di quell' opusco lo vedendo 
su tre piazze di Trieste zampillare acqua da fontane, non 
siasi fatto a cl1iedere da dov e provenga quell'acqua pe
renne ; esso che veniva a suggerire come provvedere 
d'acqua una città; e ciò che fa più meraviglia come non 
~iasi fatto a leggere le due inscrizioni incise sulla fon
tana, le quali per essere in lat ino, potevano soddisfare 
~lmeno la sua curiositù, meglio che la nostra, intenden
~ole noi profani, come si suol dire pe1· ceJT ebotana. Ec
cole tutte e due come stanno l'una da un Jato, l' altra 
dall' altro , pubblicate ripetute volte per le stàmpe, non 
fosse da altri, da quel Cratey che esso cita in altro 
stampato. 

MEDIO • HOC , SAtCVLO 

FRA]ì"CJSCO . l .. ET • MARIA. . TUERESJA 

REGNANTIBVS 

CVRA . RVDOLPBI . S , R • l , COMITIS . A . CHOTEK 

AERARli, PVJ;LICI , REGENDORVMQVE · COiU~ERCIORVM . PRAESJDJS 

, SV)l ' PHAEFECTVRA 

CO.MIT!S • ;NlCOLAI , AB , HAMlL.TON 

VRBJS ~ TERGESTI . INCREMENTA 

AB, IPSIS . INCHOATA . SVNT. RERVM , 0;\INIV;otl . ELEMENTIS 

JONIS. CVLTV. VICINAE . SILVAE , COPIOSIOR 

AER, EXP~ETION~ . S.ALI~ARVM . PV~IOI\. FACTVS 

TERRA. FVNDO . SS : MARTYRVM , AVCTA 

ACQVA, A. SCATVRIGINE . 1\IONTIV~l. AD. llVNC. FONTEM 
. DVCTA. FVIT 

SENiTVS , TERGESTINVS 

CIVIVl\1 , ADVENARVMQVE . COMMODO 

FONTEM . llVNC 

PERENNIS . ACQV,\E 

AVGVSTAE . MVNIFICENTIA 

DEDVCTAE 

PVBLICO • AEl\E . POSVIT 

A , S . 1\IDCCLI 

L' in scrizione posta sul capofontc di S. Giovanni fu pure 
stampata, se non fos se da altri, dall 'Agapito istriano nel 
1823, e parla della restituzione dell'antico acquedo tto 
romano. · 

Quest' acquedotto di Maria Teresa è la restituzione 
del romano che scorreva attraverso questa valle, non 
però sulla linea percorsa da quello, e precisamente sulle 
tracce sue. Dell'acquedotto romano di S. Giovanni s· avrà 
altra volta occasione di tener parola; in og-gi darassi 
qualche indicaz ione dell'Acquedotto 'feresiano. 

La valle S. Giovanni, fino dai tempi più remoti la 
più prossima a Trieste, tributava le acque da naturali 
sorgenti che sembravano garantire i bisogni della popo
lazione. 

In essa si rinvengono coslruzioni idrauliche d'an
tichità. remota, de' tempi · a noi più vicini, di recenti e di 
quelle ancora in costruzione, fra le quali, una parte sol
tanto serve agli attuali bisogni del ilUbblico, le altre es
sendo o del tutto sconosciute, o dimenticate, o distrutte. 

Prima "di esamiluue ·gl i acquedotti attivi, gioverà 
far precedere alcune osservazioni sui terreni che circon
dano Trieste. Sono questi un ag·glomera to di colline,. delle 
quali afferrando quella più orientale clte in forma dt pro
montorio protende· nel mare a S. Andrea, la si vede di
rigersi per iVIontebello c mettere le radici sul Carso al 
monte J(\utsch. 

Da questo punto tutta la montagna calcare elevata 
in media, 800 tese sopra il livello del mare, scorre m 
direzione non interrotta da oriente ad occidente acco
gliendo tuttq quelle collinette di natura eguale a quella 
di S. Andrea, che circondano il bacino di Trieste. 

Il terreno, per quanto fin ora esplorato, si mostr~ 
dappertutto disposto a s tratificazioni più o meno regolari? 
variamente inclinate all' orizzonte ed in grandi estcns10m 
di andamento ondulato e sussultaneo. 

Gli elementi predominanti di queste masse strati-
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formi sono: silice, argilla, calce, carbonico, ossidi meta!- iii filetti, in zampilli nelle gallerie forate, da queste con
lici riuniti in proporzioni variabili in modo che vi hanno dotte al canale e . dal canale al sito determinato. Questa 
tutte le transizioni dall 'argilla semplice agli schisti sili- permeabilità delle stralificazioni diede luogo a degli sdruc
cei durissimi. . ciolamenti di terreni su vasta superficie, fra i quali fu 

La disposizione dei filari più regolari si manifest.a rimarcabile quello av'•enuto nella campagna del s ig nor 
in valle S. Giovanni, l' inclinazione dei quali, parallela Chiozza or so n . pochi anni in cui tuua una pendice di 
alla calcarea cui sta aderente, va sempre più raddolcendo più di 30 tese· in lunghezza si staccò dalla strada como
fino sotto al livello del mare in profondità non esplorate. naie di Gretta per 3 piedi conservando nella sua per
In luogo più discosto dalla calcare si scontrano delle pendicolarità i muri della casa che venn e trascinata uni
stralificazioni della massima regolarità, pressochè perfet- tamente al terreno, come sopra una slitta. 
tamente orizzontali nel bosco del sig, Napoli in Chiadino, La quantità d' acque ottenibile mediante nna simile 
da dove venne estra tta la maggior parte del materiale operazione starà in proporzione della màggiore o minore 
di costruzione pel nuovo ospitale civico. permeabilità delle stratificazioni infrapposte a quelle com-

La giacitura di questi terreni a ridosso della ca!- patte arenarie, c dal numero della loro perforazione per 
care in tutta quell' estensione da Bagnoli a Duino che modo che teoreticamente si mostra og ni facilità di otto
formano argine continuato ed intercettano il passaggio nere una copiosa conduttura d'a cqua, di quali là eccel
delle acque racchiuse o scorrenti nelle viscere del Carso, lente perchè filtrata quasi per forza di capillarità attra
la mancanza di pioggie periodiche, di nevi , di ghiacci, verso terreni poco solubili. 
di serbatoi d' acqua superficiali ed elevati, che se anche Tale fu il sistema di co nduttura adottato per som
esistessero 1100 potrebbero irrompere, sp iegano perchè il ministrare l' acqua alla popolazione di Trieste, della quale 
territorio di Trieste manchi del tutto di fiumi o di sor- però non t.ro,•asi ora in a ltivitù che quella propriamente 
genti inalterabi li ,. quando fuori di esso si risco ntrano ap- detta di S. Giovanni, essendo state abbandonale le diverse 
punto nei luoghi doYe l'arenaria sparisce c la calcare diramazioni lungo il torrente Starebrcch alla r ad ice di 
può emettere quelle acque assorbite alla sua superficie Temignano, la conduttura parzia le deLta Sussnek presso 
raccolte nelle profonde e recondite sue cavernosità ad il piazzale del Boschetto e l' altra parziale della Slcp nel 
un H vello oramai conosciuto. bosco l\farcheseUi siccome soggette forse ad cssicca mcnLo 

La defi cienza di doviziose acque perenni obbligò o forse giammai port ate a pcrfetl-a ullimazio nc. 
pertanto gl' ingegneri della metà del secolo scorso a cer- La conduttura S. Giovanni ha il suo principio prcs
care il mezzo di supplirvi con artifiziosi escavi aumentati so la chiese tta dello stesso nome. Sull a porta della ca
mano a mano a seconda del cr escente bisogno. setta al capofonte venne collocata una lapide che indica il 

Stimnndo fosse tr.nppo insufficiente il riprislinamento repristinamento della romana conduttura. 
sulle identiche linee del più antico acqu edotto romano Nel locale tl ' ingresso v'è un tì\lro per depurazio
diretto a Tries te per ques ta valla ta di S. Giovanni, o ne delle acque racco lte nella gaJier·ia. Siccome ad eve
troppo dispendioso quello dell' altro acqu edotto romano nienza di pioggia lflles te sorto no imbralta tH forl ement'e da 
da Bagnoli, adottarono parziali escavazion i che, sotto ce1·ti. una parte del lil!ro havvi uno sfiora t ore per sca ricare una 
'J' a.JJpo1'ti, avreb bero ollenulo l' es ito H più felice e che, sovrnbbond anza d'acque nel mentre da un'altra può r e
quali essi sin no, devono riconoscersi per giudiziosissimi. golarsene l'uscita per introdurla uell c doccic c nei tubi 
E ccone i principi che fur ono a guida. per alla citLà. Da questo filtro s i può camminare per mla 

Le acque di pioggia non tu tte scorrono superficial- galleria praticabile a lume di candela per una lun g hezza 
mente ai punti più depressi, buona parte pcnetrn il ter- di 72 tese, dalla quale divergono a si nistra due dirama
riccio superficiale, s' infiltra quindi lentam ente fra l'e st-ra- zioni, una della lun ghezza di 44, ed una di 10 lese che 
tilìcazioni della pietra arenaria e discende lentamente in assieme formano 126 tese di galleria pcrfot·ata in rocc ia 
qualche idrofìlaceo formato si nelle ' 'iolenli rivoluzioni arenaria, parte della quale murata a vOlto e parte senza 
della terra, ' 'isibili _r1ei loro efl'elli, all'o spetto estCI·no alcuna riv es titura, essendosi dimostrnlc le pareti di solidità 
delle co11ine di Tries te, ai fian chi Iarerali di quelle col- sufficiente a sorrcggersi senza crollo. Nella lunghezza di 
line entro alle quali venne condotta la nuova strada questa escavazione si possono fac ilmente sco rgere sLrati
commcrciale-pos tale della Germ ania, ai burro ni ed agli ficazioni del terreno, le infiltrazioni dell' acqua e l' inca
scoscendimenti nella pietra ca lcare in Vall e sopra 1\'Ion- nalamento di <tuella racco lta e scorren te so uo a' pied i, in 
tecavo, al J(Jut sch, presso Contovello cd innanzi. una r eg-olare lapide a do ccie coperte pure di pietre per 

Un canale a fior di terra che si estendesse in lin ea una lunghezza di 95 tese c la rimanenza fino al fin e 
long iludinale nella direzione delle nostre colline arena- ~ dell 'escavazione sopra il suolo nnturalc rinvenuto c sol
rie con regolato pendio non avrebbe alt ro sco po che tanto appianato . Il capofonte s ta ad un elevatezza di 290 
quello di raccogliere le acque superiori in tempo di piedi sopra il livello del mare. 
pioggia e trasp ortarle in de terminato sito. Cessata la piog- Dal I capofonte al II l'acqua raccolta prosegue a 
gi a, ed il canale non sussidia to da altre sorgenti , sareb- scorrere le doccie di pietra lungo la via pubblica e siccome 
besi diseccato ben tosto. Non sarà cosi quando oltre sopra una lun ghezza di 200 tese ottiene la forte pen
a questo canale e partendo da esso vengano pratica te dcnza di 107 piedi, così vennero diminuiti la veloci tà cd 
in opportuni sili delle perforazioni in linea perpendicolare i perniciosi e fl'e tti per mezzo di salti continu ati onde con
alle stratificazioni; perchè essendovi fra l' uno e il prossi- temporm~ eamente esporre al massimo co ntatto dell'aria 
mo strato impermeabile, uno intermedio che lascia filtrare atmosfenca tutte le molecole dell' aC<[ua c perfezionare la 
le acque di pioggia, queste vengono richiamate in gocce, 1 sua qualità. 



824 
Le doccie sono poste a poca profondità sotto il appena questi scorsi anni, e particolarmente la seconda di 

térreno naturale contornate da apposito canale, lungo il 110 tese del tutto nuova (alla quale non venne datò per
quale sonovi collocati dei visitatori praticabili con co- anco nessun nome) è murata nelle situazioni do,·e il ter
perchio di pietra in tutti i luoghi dèi salti d'acqua. reno non prometteva garanzia, libera in tutte le' altre e 

Dal II capofonte al IV è condotta· l'acqua ·per tubi regolata nel suo pen.dìo còn· doccie .di terra colta, men
di cotto, in verniciati nelle parti interne, . lutali alle loro tre la traversale ha 1! cumcolo d1 p1etra ed in quella co
congiunzioni, per una lunghezza di 100 tese sopra una mune sono disposti tubi di terra · cotta fino al capofonte 
pendenza di 26 '/• piedi. . IV. Vi si discende allo speco della nuova galleria da 2 

Questo piccolo tratto di conduttura attraversa fondi pozzi intermedi con delle scale di pietra a chiocciola e
privati posti a coltura, e sebbene racchiusa in tubi e cir- scavati e per estrarre il materiale e per venlila'zione 'du
condati da un canalelto, ciò non di meno riescono malage- rante il lavoro e per visitatori onde potere a piacimento 
voli i ristauri che devono intraprendersi,. parte percbè riscontrare la quantità d' acqua raccolta. 
l'acqua non è del tutto depurala e depositata sulle pareti Al capofonte. IV s.ono quindi introdotte le acque 
dci tubi delle incrostazioni calcaro-argillose che ne di- della gallena S. Gwvanm, quelle della galleria Seker e 
minuiscono la sezione, parte perchè ad onta di tutte le quelle del~a nuova .galleria,. dove riunite in doccie di pie
diligenze impiegate nel lut.are i tubi e nel racchiuderli tra arenana poste m appos1t0 canale non praticabile ma 
ermeticamente col canale d' inviluppo, non fu possibile di munito di frequenti visitatori, passano nella massima 'loro 
t ener lontane le abbarbicazioni delle radici delle piante, lunghezza sotto terreni privati e coltivati sino al ponte 
le quali avidamente vanno in traccia dei più fini pertngi, acquedotto sul torrente Starebrech presso il boschetto · e 
s' internano nel canale e nei tubl e si sviluppano in modo si scaricano al capo fonte V presso la casa d'abitazione 
sorprendente fino ad occupare parecchie tese in lung-hez- del fontaniere al boschetto, si filtrano ancora e possono 
za ed ostruire ogm passaggio all' acqua. Questi due in- nuovamente misurarsi e riscontrare se in tutta questa lun
convenienll obbligano a smuovere il terreno, distruggere ghezza di 254 tese non ne vada dispersa qualche por
il canale ed i tubi finchè si giunga a trovarne l'origine zione. Anche a questo capofonte ritrovasi uno sfioratore 
per mettervi il conveniente riparo. 1 lateralmente alla vasca per scaricare nel torrente ogni 

Dalla galleria S. Giovi'nni fino al capofonte IV v' è esuberanza alla portata della susseguente conduttura. 
una continuata linea di conduttura nella quale havvi la La pendenza di questo ramo d' acquedotto dal IV 
possibilità di misurare la quantità d'acqua all' o1·igine, al al V è di piedi 20 1/,. 

capo fonte I, e di riscontrarla al capofontc IV per rico- L'ulteriore tratto scorre sotto il pubblico passeggio 
noscere se nulla vada disperso in questo tratlo. del Boschetto fino al serbatoio conosciuto sotto il nome 

Al capo fonte IV però vi si congiunge un altro sus- del Glorie! e contrassegnato col N. XXVII. La conduttura 
sidio di acqua portata dalle altre parziali condutture se- continua a scorrere in doccie di pietra arenaria a poca 
guenti. profondità sotto il terreno e con una differenza di livello 

In direzione pressochè parallela colla strada S. Gio- di piedi 48 per una lunghezza di 592, tese, ed in so
vanni lungo la campagna fu Griot, ora Stecher, e preci- stituzione dell' impraticabilità vi suppliscono diversi visi
samente sul prato Eredi de Burlo, venne escavata una tatori. Il serbatoio è un edifizio rotondo coperto a volta 
l:,llllcria praticabile conosciuta sotto il nome di galleria del diametro dei 19 piedi e capace di contenere circa 
geker dal nome di un Adalberto Seker, i,mpiegato dell' i. 1100 orne d' acqua, meschina quantità che dovrebbe ser
r. direzione delle pubbliche costruzioni. E fornita di muri vire per alimentare le pubbliche fontane durante il tempo 
c di volti, e fu destinata a richiamare, con quest'opera d'improvvise riparazioni delle condutture superiori. 
traversa le alla valle, tutte le acque d' infiltrazione al punto Questo serbatoio, semplicissimo nella sua costruzione, 
pitì basso· nello speco di questa galleria. In direzione fu ampliato nel 1820 per obbligare l'acqua a vari salti 
perpendicolare poi furono scavate due diramazioni verso ed erogazioni attraverso 3 vasche ripiene di ghiaia, o
la montagna, la prima verso il mezzo della casa domeni- gnuna suddivisa in due camerette affine di spogliare l' ac
cale nella campagna Stecher, la seconda poco discosta qua possibilmente delle residue particelle tmTose ehe 
dalla prossima strada a sinistra che conduce alle campa- tiene sospese ancora ed impregnarla dell' aria atmosferica 
gne superiori in fianco alla stessa campagna Stecher. prima che venga immessa nella conduttura susseguente. 

La galleria longitudinale misura • . · 42 t Anche da questo serbatoio diparte uno sfioratore che in 
L 22 

ese tempi di abbondanza zampilla una fontanetta alla bocca e due diramazioni misurano: la prima 
la seconda 110 " di leo~e sotto il Gloriet sulla strada di passeggio. 

E rimarcabile però in quest'edifizio l' ap ertura di 
Tutte tre concorrono quindi per cunico- alcuni fori nella volla, per i quali devesi supporre essere 

lo comune al capofonte IV • • · • · · 80 stato in tempi più r emoti introdotta ed erogata l' acqua 
Erasi divisato di prolungare la traversale ancora pe•~ in direzione diversa da quella ehe prende oggidì, dr

altre 40 tese e se ne vede l'opera interrotta ad un costanza che fa supporre avere avuto una più antica de
pozzo che fu cominciato per estrarre il materiale nel stinazione. 
punto più lontano, il quale venne sospeso; così pure ve- Se le sorgenti raccolte fossero in tutti i tempi d~ 
desi dall'altra estremità della traversale un canale di sfio- costante portata, esse potrebbero direttamente condursi 
ralura pèr le acque sovrabbondanti che le scarica nel alle pubbliche fontane della città con tubi chiusi imme
torrente ivi presso. diatamente da questo serbatoio cl1e sarebbe il luogo della 

Le due diramazioni summentovate furono prolungate distribuzione posto ad un' elevatezza di 82 piedi sopra 



il livello del mare, ma nella circostanza che le sorgenti 
diminuiscono in proporzione della durata delle siccità, 
cd essendo questa elevatezza più che sufficiente · per ot
tenere la pressione da far sgorgare le acque sulle pub
bliche piazze; è osi vengono queste condotte dal serba
toio XXVII al capofonte XXVIII con tubi di terra cotta 
per una lunghezza di 57 tese. 

È in questo sito che sin pochi giorni fa esisteva 
il castello d'acqua al fine del viale dell ' acquedotto, ora 
sostituito con un'ingente copertura di pietra arenaria 
grossa 15 pollici tutta di un pezzo in larghezza di 7'/, 
e lunghezza 8'/, piedi, munita di 4 boccaporte a coper
chi levabili per esaminare all 'occorrenza l'ultimo sotto
posto filtro e la ,quantità d'acqua tradotta e verificare 
se nulla di essa nda disperso in confronto colle misu
razioni che possono farsi al Gloriet N. XXVII, al N. V, 
al IV, alla sorgente N. I, nella galleria Seker ed in quella 
nuova. In tal guisa è vero che viene diminuita la pres
sione per quello che può influirvi la diiTcrenza di livello 
fra il Gloriet e l'acquedotto; che è di 49 piedi; ma dal
l' altro ca nto conviene osservare c1te tale riduzione è 
tuttora sufficiente per lo scopo, che essa fu adottata per 
aunwnlare la quanli!à di acqua dala da S. Giovnnni con 
quella della galleria e conduttura Giuliani, della quale sta 
per farsene menzione, la quale viene qui riunita. 

Sul fondo Giuliani al molino detto dello scoglio e 
presso quel muraglione d'antichissima costruzione, che 
taluno ''oleva sostegno d' un .bacino d'acqua ad uso di 
naumachie, fu escavalo un tratto di galleria lunga 10 
tese, prolungata nei tempi recenti per altre 3, onde rac
cogliere le acque d'una piccola sorgente attiva in que
sto sito ad ogni stagione. Gli escavi faltl ~oslrarono un 
terreno a quanto sembra di disposizioni fangose con 
frammenti d'assi di legno e quindi instabile, per cui la 
galleria venn e murata t.utta all'intorno. Le infiltrazioni 
non aumentarono perchè non· vennero perforati strati 
d'arenaria e quindi vennero semplicemente raccolte quelle 
acque probabilmente decubitate dal · prossimO adiacente 
rigagnolo ed in tubi di cotto portate all'ultimo castello 
d'acqua sovraindicato N. XXVIII, percorrendo una lun
ghezza sot terranea di 462 tese attraverso campagne pri
vate e fondi pubblici con piccola pendenza. 

Riunite ora tutte <1ueste acque della galleria S. Gio
vanni colle sue 2 diramazioni, della galleria Seker con 
le altre 2 diramazioni, quindi questa di Giuliani ·ali' ul
timo castello soppresso N. XXVlll, vengono qui introdotte 
in tubi di ferro fuso ad eccezione delta sfioratura di o
gni sovrabbondanza e distribuite, mediante regola tori, alle 
3 pubbliche fontane della città, la prima sulla piazza del 
ponte rosso, la seconda sulla piazza· della Borsa, la terza 
sulla piazza grande; oltre di che mediante parziali dirama
zioni anche nell' edifizio Carciotti, in quello · all'albergo 
~Ietternich, in <Juello co ntiguo Samengo e Zamparo, in 
quello della Comunità greca, in quello Castagna, nel Ter
gesteo, nell'edifizio già Strati, all'i. r. governo, alla lo
canda grande e finalmente si lascia scorrere durante tutta 
la notte per alimentare il fontanone dietro l'edifizio del
l' i. r. accademia di commerrio e nautica ed in tempo di 
abbondanza da quei due mascheroni di pietra alla iute
statura dal canal grande. 

La lunghezza della conduttura che serve per uso 

325 
pubblico è di tese 850, e la diiTerenza di livello fra il 
N. XXVIII e r ultimo sbocco della fontana in piazza gran
de è di 34 piedi. Quest' altezza è sufficiente non solo 
per far scaturire l'acqua allo sbocco delle pubbliche fon
tane, le quali in tempo di abbondanza spruzzano oltre 
alle vasche, ma anche dalla cima del tridente di. Nettuno 
in piazza della Borsa, dalle conche dei 4 fiumi personi
ficati in piazza grande , e dalla spina della fontana in . 
2.do piano dell' edifizio dell'i. r. governo. 

Riassumendo gli elementi numerici sparsi nella pre
sente relazione si ottengono i risultati complessivi se
guenti: 

Gallerie d'acqua praticabili escavate sotter
raneamente in pietra e stralificazioni arenarie tese 293 

Canali di conduttura con doccie e tubi, non 
compresi quelli nelle gallerie insieme . . 1633 

Conduttura di ghisa per la città . . " 850 
Insie~876-= 

Massima elevazione delle sorgenti sulla me-
dia marea a S. Giovanni . . . piedi 290 

Elevazione al congiungimento delle sorgenti 
S. Giovanni e delle inferiori dalle gallerie 
Selier e gallel'ia nuova 

Elevazione di dette acque al Glorict . . 
Elevazione di tutte le acque riunite nell' e

stremità del viale dell' acquedoUo . . 
Elevazione dello sbocco della sorgente alla 

fontana in piazza . . . . . . , 
La .quantità media delle acque sorgi ve 

263 '1. 
82 

33 

11 

condotte in cillà ammonta in 24 ore ·di \empo 
Da S. Gjgv~nni . . . . . . Ì 
Dalla ga llena Seker c nuova . 1 insieme 5000 piedi. 
Da <Juella Giuliani . . • • . ) 

Dobbiamo riguardare siccome buona ventura l' oc
casione che ci fornisce precise notizie sugli acquedotti, 
eseguiti od in progetto, e speriamo che la persona che gen
tilmente le forni non ''Orrà }asciarci in desiderio delle in
dicazioni sull'acq uedotto romano della valle di S. Gio
vann i, del quale confessiamo non avere che notizie vaghe 
nssai attinte alle notizie stampate ed ai frammenti che ci 
venne fatto di vedere, fino dalla prima gioventù, messi a 
giorno quando or sono pressochè 30 anni si apl"iva 
st.rada di passeggio attraverso il Farneto, or bosco F.m
DINANDO. 

Quest' acquedotto romano è antico più assai di 
quello di B?gnoli, o di Siaris, per un secolo c mezzo 
circa, ed è prova come in cent'anni e cento mesi l' ac
qmt lo·rna ai suoi paesi, come or sono XIX secoli, i 
nostri antichi dovettero passare la trafila degli stessi er
rori, delle stesse meschinità dei tempi moderni. L'acque
dotto di S. Giovanni e per l' esecuzione e pel sistema 
era opera gretta anz i che no; si radunavano in fili, in 
filoni, ac<1ue di piccola lenta filtrazione, guadagnate da 
incisioni nelle colline, per mandorle alla città in condut
tura ..... però non ne parleremo di questa, !imitandoci 
a pregare la persona che ne ha esatta conoscenza, a fa
vorire il dettaglio. L'acquedotto di S. Giovanni, il ro
mano, non daYa più acqua che non dia l'acquedotto Augnsto 
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Teresiano, rion già un milione, trecento novantanove mila 
boccali in un giorno, supposti dall'autore dell': opuscolo 
citato ma 5000 piedi soltanto, che sono quanto 115,000 
boccaii. Quale dispendio abbia cagionato la restituzione 
teresiana dell' acquedotto teresiano , non lo diremo p\ù 
che coll'assicurare che fu assai magg·iore di 80,000 fio 
rini. diremo ali' invece :che nelle stagioni di siccità 'si ra 
pas:are .. l' acqua dal Fontanone Porcia , nel Rione Fi·an
ccsco l, nell' acquedotto, a forza di trombe mosse da 
braccia umane. Mille novecent'ann i fa, si riconobbe in
sufficiente quest'acqua di · stillicidio lento, e si condusse 
l; acqua perenne abbondante di Siaris, o di Clinziza:; venti 
secoli più lardi questo bisogno è riconosci uto; e da molti 
anni è argomento di studi, di ricognizioni di trattative ; 
pcrchè quell 'acqua che bastava a ci ttà di 10 a 12,000 
abilanLi, non è sufficiente ad un emporio che· va au-
mentando. LA HEnAztoNE. 

Ospitale di Montona. 
Il cenno stampato nel giornnle l' Ist1·ia ai Nri. 70-71, 

sullo stato in cui trova vasi l' Ospitale di i\Iontona nel
l' anno 1806 , induce l ' amm inistrnzion e dello stesso a 
llUbblicare il presente per far conoscere il vero attuale 
suo s lalo. E merita che Jo si fa ccia conoscere, perchè 
nelle cond izion i prese n ti dell' edificio può essere anno
veralo fht i migliori dell' Ist.ria. 

Reclamavano altamente in questi ultimi tempi lo 
stato e l' economia di questo instituto un pronto e vitale 
riparo in ogni l'appol'LO, mentre dopo l'anno 1622 in 
cui era sia lo rislauralo come )o addita l' inscrizionc, che 
qui s ' in serisce, sco l pila in pietra sovraposta alla porta 
d" in gresso, non aveva avuto , trann e le _indispensabili 
)Jiccolc riparazioni, nessun sodo ristauro. 

HOSPITIV~'I P A VPERVM 
ILL."0 D.' 0 HIERONIMO GEORGIO 

RECTORE lNTEGERRIMO 
~!ONTONAE COMVNITAS lNSTA.' ATQ. PERF.' 

ANNO D." MDCXXII. 

L'amministrazione atl.uale favorita nelle sue cure 
ed intenzioni dalle preposte autorità tutorie , avendo li
quidato cd assicuralo i cap itali spellanti a tale pio insti
tuto ascendenti a tutto dccembre 1845 a f. 3106: k. 233/ , 

ha redento nel 1845 nppunto quest' ospitale dalle ruine 
in cui stava per croliare. Co lla spesa di f. 1359: k. 35 
ricavati d11g1i arrctralti int eressi, non ha guarì riscossi, 
venn e eseguita la ristaurazione dell' antico fabbricato 
detto di S. Cipriano esistente nel borgo soleggiato ed 
arioso delle Fontanelle. 

Esso ha adesso a pian terreno una ''asta cantina 
con a fianco un pozzo di acqua perenne nel quale dalla 
cucina SOYrastnnte puO attignersi l'acqua occorrente ai 
bisogni dell' instituto. Il primo piano conta un corridoio 
con oratorio ed alture in fondo sotto l' invocazfone del 
Santissimo Cro.cefisso, dove seralmente i ricoverati si ra
dunano _a r; citare il santissimo no~ario; _una .cucina con 

'J,rieste, I . Pa.psoh 4: Coni.p. Tip. del Lloyd Austriaco . 

legnaia attigua e tre camere da Ietto. Il secondo piano 
contiene una sala quadrilunga e quattro camere da Ietto 
Le camere tanto del primo che del secondo piano for~ 
nite dei letti e dei mobili occorrenti, sono atte a rico
vrare comodamente ciascuna tre individui. -- La soffitta 
ampia di un . solo locale sarebbe poi capace in caso di 
bisogno di dar ricovero a quindici persone e più. 

Quest' ospitale; bello di novità e di nettezza rico
vera adesso sette poveri vecchi colla loro priora, i quali 
secondo l' uso, eccetto i casi di malattia in cui li prov
vede l' ospizio , si mantengono da sè lavorando in ciò 
possono per le famiglie agiate del paese. Atteso que
st' uso, l'amministrazione ha disposto di capitalizzare più 
che mai è possibile l ' importo degli annuali interessi per 
aumentare in tal guisa il pa!rimonio dell' inslituto onde 
così poter mettersi un dì nella posizione di supplire a 
lutti gli occorren ti bisogni dell' ospitale stesso, e lo in
comincierà anzi subito in quest'anno, nel quale il civan
zo di cassa giusta l' ultimo reso conto si manifestò in 
f. 185 : k. 17"/,. 

MontonaJ 18 novembre 1846. 

L' AMMINISTRAZIONE DELL' O SPITALE. 

Stima censuaria. 
D istr•etto d i BeJiai. 

Villanuova 
Jessenovico 

o M ala cr usca z 
< Cosg-liaco 
00 Chersano "' !>l Sumberg .. ::t: 
u Cepich 

Berdo . 

\'"'"""' .. . 

Vragna con Uzka 
Brest . . • . 
Do'legnavas . . 
Goregnavas . . 
Semmich . . . 

o L . h' !§ CSSISC lO C • . 
.Tibole .. .. 

~ \Previs . 

or•"• ~ Paas . 
Possert 
Gradigne 
Grobnico 
Lettai . 

1 Susgneyiza 

Somma . 

Superficie D l 
Iugel'i ikl 

-· 
11 44 467 
2258 189 
1412 738 
1710 930 
2665 553 
2112 226 
2481 15 
1901 294 
3510 940 
4672 256 
2442 1280 
2415 160 
1594 1468 
1288 1299 
1894 1394 

253 1030 
1233 1435 
23.50 1130 
2113 898 

983 1286 
1054 1546 

539 558 
818 1147 

1883 893 

Stima 
Censuaria 

fior / car 

672 2 
1529 23 

560 18 
1289 36 
4205 32 
2792 35 
5238 52 
2550 14 
2600 38 
1503 18 

538 18 
971 21 

1149 4 
890 41 

1226 46 
222 24 

1287 41 
2345 16 
1377 31 

884 45 
840 9 
754 57 
554 i 
810 39 

l 44736 l 932 1 367961 8 

Redauore D r. H andle r. 



L' ASSOOIAZIO!I! 
per un anno anticipati r. 4:. 

Consiglio municipale di Trieste. 

Nella 'convocazione del 30 . novembre decorso, il 
Consiglio municipale maggiore proced•tte alla scelta del 
proprio Preside e del Consiglio minore per l' anno 1847. 
A Preside venn e eletto il signor 

Kandler Dr. Pietro. 

A membri del Consiglio minore, i signori 
de Baseggio Dr. Giovanni 
Coen Mattio 
Kandler Dr. Pietro 
Merli Antonio 
Millanich Carlo 
Parente Aron lsach 
Platn er Dr. Giovanni C. 
Sandrini Giovanni Battista 
Sartoria Giovanni Guglielmo 
Vicco Antonio. 

Il Consiglio maggiore trovasi oggidì composto dei 
seguenti consiglieri municipali : 

Apostolopulo !llichele 
Ananian Dr. Giorgio 
Bajovieh Alessandro 
de Bascggio Dr. Giovanni 
Bazzoni Gracco 
Biasoletto Dr. Bartolomeo 
Brucker Luigi 
Cambiagio Cesare ~, \... 
Coen Mallio 
Collioud Giovanni 
Cozzi Giovann i Battista 
Cumano Dr. Costantino 
Gattorno Sebastiano 
Gopcevich Dr. Giorgio 
Gortan Antonio 
Hierschel i\loisè 
Kandler Dr. Pietro 
Livesey Tomaso 
Mauroner Dr. Federico 
Merli Antonio · 
Millanich Carlo 
Napoli Luigi 
Parente Aron Isach 
Platner Dr. Giovanni C. 
Ponli Fran~esco 
Porenta

0 
Antonio 

Semestre e trimestre in prop,orzione 

Si pubblica ogni sabato. · 

P_orenta Dr. Giuseppe 
Ralli Ambrogio di Stefano 
Renner de Oesterreichcr Giuseppe 
de Riller Enrico 
Romano Francesco 
Rosenkart Carlo Sebastiano 
~usconi Giuseppe Antonio . 
Sandrini Gio,·atml Ballis ta 
Sartorie Giovanni Guglielmo 
Sartorie Pietro 
Vicco Antonio 
V'ram AnloÒio 
C due da eleggersi). 

Sala del Consiglio in Tt·icste. 
Fra l' edi.flzio che in tempi più addietro era arsenale 

civ:ico, p-oWn_ par1JL.l.UhliD l.e.c.2~JLPru::lc- r_csli)enza di uf
fizi, poi residenza dell'i. r. magiS"frato, oggi dì cd ilato ci
vico, comando della milizia, arsenale, officio deg li ulloo-
giament.i militari, e l' edifizio che già era residenza defie 
civiche magistrature politiche, punilive, giudiziarie, ora 
residenza dell' i. r. Magistrato, aprivo si via che dalla 
piazza maggiore metteva olio piazzo piccola, a S. Maria 
l\Iaggiorc ed al duomo; c serviva precipuamente di co
municaz ione alle due piazze. Nel vano di questa via da 
tempi assa i remoti si costruì una loggia (fobia la dice
vano .nel latino ufficiale d'allora) sospesa, lasciando così 
libero il passaggio per le via. Questa loggia, che non 
consisteva più che in una sala, era destinata alla discus
sione di liti per piccolissimi importi, che venivano de
cise sommaria men te, inappellabilmente ed a voce; alla 
celebrazione delle aste pubbliche, alla rogazione di atti 
e contratti privati pel popolo. Da questa loggia la quale 
aveva due poggiuo li , l'uno verso la piazza maggiore, 
l' altro verso la piazza minore (ed ancora si dice piazza 
gran~e e piazza piccola) si pubblicavano le sentenze pe
nali, e si parlava al popolo in arengo, cioè a dire si 
facevono pubblicazioni al popolo. Anco ra a' giorni nostri 
quando sulla torre del porto suonava la campana per 
chiamare il popolo ad udire la pubblicazione di una sen
tenza penale, quel suono si diceva l'arengo. 

Si vuole che questa loggia fosse ricostruita nel 
settembre 1426 in luogo di altra preesistita, e le scarse 
memorie che si hanno fanno ritenere che fosse in legno, 
cioè che il pavimento non fosse sopra vOlte di muro, ma 
sopra travi, nemmeno rivestiti d' int~naco a malta; cosi 
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di fatti abbiamo vedute altre loggie in provincia, ed in .. Regolata la rapprese~tanza del comune sopra basi 
questa forma sussiste qualcuna. • stabllt nel 1839, ed ordtnato un · collegio di 40 consi-

Nel 1686 fu deliberato di rifare in tul.ta pietra l'e- glieri, mancava nell' edifizio destinato al Magistrato un 
difiz io, ·gettando grande nrco sulla via pu?blica ; tutto luogo di radunanze pel Consiglio maggiore, e dovette per 
l'edifizio consisteva in una .sala dt forma ll'regolare, .e questo scegliersi l'antica loggia; il Consiglio minore si 
dura tuttora. Gli archi in pietra riquadrata sembrarono raduna nella sala di sedute dell ' i. r . Magistrato. 
allora cosa tanto maravigliosa, che la facciata verso la 1· La sala non è più che una solita privata; le due 
piazza maggiore venne decorata coll'aquila imperiale nella pareti di fronte sono decorate dei ritratti in grandezza 
chiave dell' arco, ed a fianco lo stemma del comune, e naturale dell' imperatot·e Francesco I e del glor iosamente 
le insegne gentilizie del capitano d'all ora Giovanni Fi- r egnante FERDINANDO I . . Nella sala s tanno depositate due 
lippo barone Cobellzl. Queste insegne, sebbene monumen- bandiere, l' nna del preesistito battaglione civico, l'altra 
ti storici di fatti incancellabili , furono fatte radere nel del battaglione territoriale, la quale ultima viene levata 
secolo presente. e riposta cogli onori militari ogni qual volta sorte il bai-

Nella chiave dell' m·co che guarda la piazza piccola taglione. Il Consiglio siede ad una tavola bislunga in se
si incise inscrizione a perpetua memoria della presa di quela agli assessori; alla testa della tavola è la presidenza 
Buda, la quale dalle vittoriose armi di Leopoldo venne ~l di cui lato siede T attuario della seduta, a tavolin~ 
per sempre tolta al Turco; parve allora tanto magnifico separato. 
l'arco da poterlo quasi dire trionfale. La parte sincera La loggia non può essere ridotta, nè decorata co
elle i Triestini prendevano alle glorie austriache fa per- me si conviene, perchè la ristrettezza , la forma e la 
donare se ' 'idero nell'arco assai piìt elle non era. distribuzione delle fi nestre e delle porte noi concedono. 

LEOPOLDO . SEMPEH . AVGVSTO Udimmo manifestato il desiMrio da taluno che vi fossero 
TRlVMPHVS nella sala i ritratti deg-li Augusti austriaci, almeno di 

INTEGERIUMO . PHAEFECTO quelli a cui Trieste deve la stta prosperità, e l' innalza-
GLORIA mento ad emporio; ed udimmo grand emente desiderarsi 

FIDELISSIMAE . CIVITATI l' imagine di quella so mma donna, che fattasi a porre in 
DECVS esecuzione i divisamenti del padre, fu a Trieste vera 

POSTEHIS . MONVMENTVM madre, sa piente, benevola, liberale d' instituzi on i e di o-
EX . HOSTIBVS pere; di Maria Teresa cioè, la quale fond ò la novella città 

ARCVS che dall'augusto nome si onora dicendosi Teresiana, 
S . p . Q . T inalberò la prima il glorioso vessillo austrio co sulle navi, 

· · p · . creò la Borsa mercantile, gettò il g·rande molo, c quello 
. , . . di S. Carlo, costruì il nuovo Lazzeretto, condusse acqua 

_Fu adopen1f~ la sa la per ~en~te. d mct~?t'.' p_er radunan- nella città, scavò il canale grande, diede la libertà di 
ze scco t~danc o convocazwm dt comnnss_wm ; t~el 1807 culto dettò }eO"rri commerciali, ca mbiarie dettò l'E
Yeniva rJstaurat a ed e. ra decorata del n tratto m gran- ~ ditto 'politico di ~~'· ia!lzione institui consoli Pei mercanti 
dezza nall~rale eH. Leopoldo I, s~tto il quale _venne. co- tolse alcune conces~ioni c'h e in pratica si mostra;ond 
strutta. r_nl tardt I~ sala fu rtservata ad mcat~tl, e dannose anzi che no, allargò le franchigie commerciali ; 
formava. pmltosto antiCamera alle stanze d~lla prestdenza e diede sicura accoglienza ai Greci, ai quali l' emporio 
del l't l ng-1~ tra to , com~mque decorala a s ~ffi Cie~1 za, e sepa- di Tries te deve l'avviamento del profiruo commercio col 
rata, medwn~c appostla parete dal transito cm dava luog-o Levante, e le prime prosperità mercantili . Udiamo che a 
dali uno ali altro edtfiziO. . . questi des ideri, che cedettero all' inéttezza del locale, non 

La scala cl1e mel.t.eva a questa logg1a era grandiOsa, siasi rinunciato. 
e ' 'i si leggeva in marmo l'inscriz ione •,d onore del g~- La sala venne adattata come fu possibile; il con
vernatore co nte .Pompeo Bngt~o, p er~he tl ~arone 1\tt-: siglio siede in semicerchio a doppia fila di sedie, il cui 
chel? suo fratello era sta ~o no~mat_o ~rnuo arctvescovo dt ordine secondo è d'alquanto rialzato sul primo. Dirim-
Lubtana, con rango e lttolo dt pnnc1pe. petto al consiglio siede la Presidenza Magistratuale, ai 

POli PEIO. comTI . A. nnwwo di cui lati sono gli assessori ; l'attuario è di fi anco. Sulla 
BIP. AVG. A. CONSILIIS. INTDIIS . ET. A. CVBICVLIS parete principale figura l' albo nel quale SO IlO registrati i 

rEnr.Esrr. GOHITJAE. GRADISCAE nomi del preside del. co nsiglio e dei consiglieri municipali; 
rnAESIDI. orm1o in testa all'albo figura il nome del D.r Domenico de Ros-

ovoo . FRATntm. Etvs . c,\mssmv;u setti , consigliere di Governo, cavaliere dr. Ila corona di 
MICDAELEM. E. tm ·. nARONmus. DE. BRJGIDO ferro di terza classe; e vi figurerà a perpcluità per de-

VJRVM, OB. PIETATEll. IN' SVPEROS. ET . SINGVLAREi\I. ANJMJ , CA.L~DOREM Jiberazione del Consiglio Che VOlle dato questO S~g~O 
DEO. ET . nmHNIBVS . GnArvn di pub blica riconoscenza al cittadino che esso cons1gho 

IOSEPnvs . n. AVG dichiarò benemerito del comune. Sul tavolo della presi-
s , RO!Il . IMPERli . PRINCJPEl\1 ; ET . I . ARCWEPISCOPV~l . LAllACENSEl\l d enza Viene tutte le Sedute pOStO Un calamaiO a due 

NOMINAVERIT vasi d'argento, .con in mezzo il busto di Socr&te pure 
CIVES . TERGJ~STINI . ADPLAVDENTES d' argento, cal3:maio che è memorabile, per ~sse re sta~o 

· LAPIDEM . nvNc . coMvNIS . LAETITL\E. TESTEM usato dall' imperatore Francesco I nel. l occaswne che yt-
PONt. cvnAvEuE sitò Trieste , nel 1817, quale imperatore. Era propne-

' . !"~çCJ.XXXVJD tà del D.r Domenico de Rossetti, il quale ne fece dono 
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al Consiglio. Nel piedestallo leggesi in· lamina d' argento 
la seguente inscrizione : 

IL CAVALIERE 
DOMENICO DE ROSSETTI 
LEGAVA IN MORTE 
AL CONSIGLIO MVNICIP ALE 
QVESTA TESTliiiONIANZA 
DI SVA AFFEZIONE 
IN VSO PERPETVO 
DELLA PRESIDENZA 
E DEI CONSIGLIERI 
XXX NOVEMBRE MDCCCXLII 

Segniamo la disposizione della Sala: 

~4ssesso'ri Pres~tlenza Assesso1i Attuario 

,_, il1agtslrat .

1

_

1 

LI 

Il corpo dei Vigili in Trieste. 
Fra le inslituzioni che onorano la città di Trieste 

va al pari di altre annoverata quella che tende ad imp e
dire, a spegnere od a governare gli _incendi, ·il corpo 
cioè dei Vigili , o volgarmente dei Pompieri ; instituzione 
sapiente perchè mostra come la disciplina e l' ordine di 
poche persone valgano più assai che non l' assembramento 
di braccia numerose, senza direzione, senza volontà co
mune; come l'intelligenza e la prudenza g iungano a fre
nare un elemento che si dice dislruttore; come l'uomo 
possa essere guidato ad imprese che mettono a repen
taglio la di lui vita, per ben altra mercede che non 
quella del danaro, per desideri ben diversi da quelli di 
fare bottino. Il corpo dei Vigili mostra co me le institu
zioni possano assai più che non i precetti, che non i 
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comandi; mostrano che il coraggio, la pietà individuale 
tornano spesso sterili e fatali a chi li usa, se non \'COO'OOO 
regolati da ordinamenti che sappiano conoscere e t7arre 
profitto di quelle attitudini che Dio ha dato all' uomo· 
!flO~I~a come il viv~re, l' operare per corpi sviluppi negll 
mdmdut quelle dott e forze, che isolatamente o non sa
rebbero e fficaci, o non in quel gra do di cui sono capaci. 

. . ~~gusto ordinò n_ell' impero romano il primo corpo 
dt V1gth per tmpedtre 1 frequenti incendi della g igante
sca Roma, e ne formò sette coorti, an oo-nuna delle quali 
assegn?. ~ue rioni della città, co mp osta" ogni coorte di 
120 mthlt. Questo corpo fu veramente militare, in som
mo onore la carica di colonnello, in grande onore l' ap
partenere al corpo, il quale godeva dei benefici militari, 
in allora di prevalente importanza. 

L' esempio della capitale fu imitato nelle colonie, 
nei municipi; i collegi delle arti, le maestranze cioè che 
trattavano precipuamente il martello e l' ascia raunatc in 
corporazione, assunsero il carico di provvedere agli in
cendi; e questo prova come silfa tte inslituzioni non sieno 
esclusive di maggiori ci ttà, ma possano farsi comuni anche 
alle minori. Questi collegi di fabbri (cosi li chiamavano) non 
avevano il rango militare, bensì la disciplina, dacr.hè tene
vrmo in custodia le mura e le porte delle citt à; godevano 
però di altre onorificenze, quasi fossero il corpo rappre
sentante la plebe; avevano parte principale nei funerali 
di jllustri persone, e sedevano allegramente alle mense 
funebri, e ta_lvolta l'onori fi cenza li induceva n d essere pre
potenti ed irrequieti. Frequen ti menzioni di codesti {abri 
abbiamo nelle inscrizioni ·no stre, e vediamo pea·sonc as
sai i.llust.r i assumere H protettorato del corro , siccome 
fu 'in--Tries te- e d -in ·Parenzo,- lo-v ediamo garegO"iare col 
COI'PO dei patriz1 per onorare il fun erale di un° rnO'azzo 
di quattordici anni, di illustre casato. ReO"is trinmo lraesta 
inscrizione perchè poco nola, cd assa i p~·ecrcvole traUa 
ora son pochi anni dalle mura di Parcnzo.

10 
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D ·iii 
SEX·FVLCINIO 
s ·Ex · F · VE L · VE RO 
DE C PAREN1' 
AN · Xliii · DIER · XXXVII 
HVIC · ORDO · PIENTISSI 
MYS · DCR · SYO · FVNVS · PVB 
ET· RESPVBTVRIS · LIB · TRES 
TlTVLIS · PYBLICE · FERRI 
VNIVERSI · CENSYERYNT 
HYIC ·ET · COL · FABR · 'I'VRIS 
MITTENDI · HADVIT · HON 
QYI · PARENTES · SVOS 
MISEROS · SENES ·IN 
LVCTV · RELIQVIT 
P A RE N TES : FILIO 
PIENTISSIM.O · ET · S IBI 
VI V I · PO SVERVNT 

Queste instituzioni sì salutari, sì nobili cedettero 
col decadere dei tempi, e furon o verosimilmente involle 

· nella ileiezione dei municipi, cominciala da Costantino 
imperatore, e proseguita ad onta degli sforzi di qualche 



a so 
imper~lore; deiezione che non ; tolse in questa provincia specialmente i frati · mendicanti, non · avrebbero ce·ssalo di 
ia pianta del reggimento, ma ne tolse la s&p•enza e con assistere agl'incendi, e di prestars\ come i secolari; i pre
.quesla lo spirito che dirigeva ed animava il corpo ci- mi e le pene erano pronti, abbondanti; le spese tutte a 
vile j n ogni suo ramo. Nel rilassamento del mediO evo, carico del proprietario la di cui casa si abbruciava salvo 
]a religione mantenne il fuoco della civiltà, fraterne di il regresso co11tra quem vel quos. In 138 articoli sl con
fedeli si formarono ripetute, zelanti; fra queste Trieste tengono le disposizioni per gl'incendi, dei quali tre toc-
ne ebbe due che. oltre alle cose dell' anima giovavano agli cano la marina. ' 
interessi materiali; l' una di . S. Nicolò de' carpentieri e Certamente dopo la decorrenza di tanti anni, quc
palafati, che. vegliava agli incendi della città ed ai nau~ sti ordinamenti ci paiono insufficienti; ma 110n pertan
fragi di mare; l' altra della Madonna del mare . che tute- to le minuziose sollecitudini attestano lodevole volontà 
lava contro gl'incendi la campagna; la religione consa- tutta intenta a prevenire il male, sebbene non altrettanto 
era va i vincoli di mutua carità, che Ia disciplina più non sagace nel governarlo; e se l' angoscia del pericolo 
:Valeva a tener vivi. Se non che queste instituzioni troppo persuadeva un rigore, un giudizio subitaneo; ' pure, anche 
collcgavansi colle generali di pubblico governo, e col in quell' angoscia, vediamo ordinarsi il rispetto alle so
rilassarsi o col cangiarsi di queste, rilassavano e cangia- stanze, alle persone, vietarsi le spinte e le percosse; 
vano pur quelle. Tutte le instituzioni di Trieste prima che vediamo la disposizione che ripartisce sulle case sal
fosse citlà mercantile erano calcolate sulla stabilità delle l vale il guasto recato alle case danneggia te per impedire 
condizioni sociali ed economiche, erano desunte da una il progresso dell' incendio. 
~spericnza di secoli, vestita in forma di tradizione; erano Come i tempi progredivano e le ordinanze sembra
abitudinarie, e pur troppo in sequela dell'abitudine, tali vano imperfette, altre se ne dettavano, minuzioso, severe, 
da non permettere nè un desiderio, nè una credenza a minaccianti; conservata l ' arte de11o spazzacamino siccome 
cose migliori; le nuove relazioni, le nu_ove genti, tanto riservata e di esclusiva concessione dell' autorilà, mante
più esigevano nuovi ordinamenti, quantochè il tradizio- nuto il principio che al padrone dello stabile incendiato 
naie cedere doveva il luogo al razionale; l'antico era incombono le spese tutte dell'incendio, tolto anzi a questi 
spregiato dal moderno. Convien credere che nei tempi il dirilto di dividere il danno con coloro che evitarono 
corsi fra la fondazione della novella cillù, e la prima colla rovina della casa altrui la rovina delle proprie ; con
pubblica disposizione contro il pericolo di fuoco, gli an- servata la multa al proprietario, aumentato il numero di 
tichi ordinamenti fossero coduti a segno tale, che inèffi- quelle persone che dovevano dil'igere le operazioni di 
caci erano del tutto, o dessero troppo confiit.lo collo zelo, spegnimento; chiamata a ca mpona, a tamburo, a rumor 
cieco talvolta, di una massa inordinata. Dacchè i corpi di cannone l' intera città, H territorio, ad accorrere agli 
erano composli ed avevano legami comuni, sarebbe stato incendi; introdotti maggiori rigori nelle costruzioni, nei 
possibil e H riordinarnenlo, ed infonder loro uno spirito muri rlivisor1. 
vivificatore; ma forse le menti che avrebber potuto di- Non pertanto, queste diligenze, queste sollecit.udi
sporli non arrivavano a tanto; forse le abitudini erano n i non portarono l' effetto desiderato ; dura ancor la me
tanto oslinate, la credenza alla insufficienza di qualunque moria di spaventevoli incendi, nei quali la spontanea tu
instituzione era tanto demoralizzante, che fu necessit-à di- multuaria operosità di persone di ogni ordine, di ogni 
struggere l' antico ed ogni traccia di quello, per convin- classe, tornò inefficace, e spesso anzi dannosa ; nei quali 
cere col fatto i più restìi. · le' persone c le sostanze non erano salve dall'avidità di 

Fu all'epoca del 1754, governando il conte de un canagliume che dalle pubbliche calamità traeva pro
Hamilton, che videsi dopo il decorso di tanti secoli la fitto, di soppiatto e .sfacciatamente, di forza , di violenza. 
prima legge in materia d'incendi, la quale tanto è più Dura ancor la memoria di persone civili che accorse 
interessante, quanto che supplir doveva instituzioni ca- spontaneamente a prestare aiuto, ritornarono mal co nce, 
dute ; tanto più interessante quantochè doveva sdogHere offese; di artigiani arditi rimasti vittima di loro impru
i! quesito, se le leggi in sifl'atta materia sieno preferì- d enza ; dura ancora la memoria d'incendi dilatati nell'in-
bili alle instituzioni , e se possano supplirvi. Questa legge tenzione di spegnerli. · 
riservava per la prima volta in Trieste la spazzatura dei Tali inconvenienti facevano desiderata un' istituzione 
camini alla pubbli0a .vigilanza,. vietava i forni chimici, le che venisse a completare la legge, un' istituzione nella 
scale di legno, le abitazioni nelle soffitte, il cuocere per quale l'impero fosse figlio di somma prudenza, subitaneo, 
le vie, ecc. ccc.; vietava perfino tenere calcina viva, or- concentrato, l' ubbidienza cieca, pronta, ordinata. 
dinava pubblico segno di calamità, col cannone o colla Ed i più saggi vedevano nella massa accorrente un 
campana, ed ordinava la provvista di mastelli , di ferri, corpo ind oci le, indisciplinato, troppo numeroso, scorro
di uncini, ecc. ad ogni proprietario di casa, perfino ad sciuto, pericldoso, per nulla proficuo ; nella massa medesima 
,ogni chiesa. Ogni tre JO(~si tutte le case dovevano visi..: scorgevano un'impossibilità di obbedienza, tale da mettere 
tursi, ogni tre mesi ripubblica to il regolamento. Sopra- in pericolo evidente perfino la vita, e tolta l' obbedienza, 
stavano agl'incendi uri . capo-commissario , due sotto- scoro-evano nelle troppe menti troppa varietà di pensieri, 
commissari, tutti i capi-:-contrada: dovevano interveni- tropPa materia a consicrli, quando di subitaneo agire fa 
re agli incendi cento uomini dalla fortezza, la guardia d'uopo. Pensa vasi tla'
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più assennati, come l'estinguere 
della città, il co1·po dei bombardieri ci,· ici , tutte le un incendio esiga sapere ben più profondo di quello 
maestranze cogli stromenti, d' ogni c.asa un servo, di che al comune degli uomini è dato; esiga esperienza 
ogni bastimento tre marinari, indispensabilmente un chi- ben maggiore di quella che l'improvviso parlare suggeri
rurgo cogli stromenti, e si aveva speranza che il clero, sce; pacatezza di mente ben migliore di quell ' entusiasmo 



che i grandi pericoli, le grandi sventure facilmente svi
luppano, e che nei più casi altro infine non è che im
prudente sconsideratezza. Il vicino regno Lombardo-Ve
neto dava pronto e facile esempio, nel quale veri vigili 
tutelavano Milano, corpi di artieri le altre città (ci si 
perdoni la romana nomenc.latura), e compiacevansi molti 
di vedere un triestino avere in Milano comando in quel 
corpo che Trieste desiderava. Le camere di· assicurazione, 
Azienda Assicuratrice ed Assicurazio·ni Generali Auslro
italiche furono le prime ad attivare per propria diligenza 
alcune compagnie di artieri destinate agli incendi, e per 
l' _esempio mostravano come pro cedere si potesse al bisogno. 

Ciò avveniva nel 1826, dopo che due grandi case 
erano state nel centro delle città tutte intere irreparabi
le preda delle fiamme. Poco stante il desiderio di più so
lida istituzione facevasi sentire, desid1•rio accèlerato da 
aUri d!J,e spavenlevoli incendi, nei quoH molti furono vit
time di spinto zelo ·o d' in consideratezza; e nel 1838 il 
Municipio unii osi alla Azienda Assicura.trice, all' Aust.ro
italico, cui s' associarono poi il Banco Adrialico e l'A
zienda Assicuralrice di Milano, is tituiva un corpo desti
nato a vegliare sugli incendi, mentre novella legge mi
rava a dillicollarli. 

Compones i il corpo di un ispettore, di un solto
ispettore, di 3 capi, di 4 sotto- capi, di 4 capiposto e di 
40 militi , coscr.itli in 4 decurie o manipoli; portano a 
segno un bcrreltino ed una cintura di cuo io, e nelle so
lennità un'assisa del tutto militare; elmo cioè di meta Ho 
n morione di cuoio; vestito bleu con ' 'oliate rosse, ban
doliera nera, da cui E_C_nde una spada a laglio cd aden
ti. Nella -sua -prirml in.Stiffizi"one il ·corpo fu di numero 
maggiore, ma l'esperienza mostrò essere troppi, comun
que e la popolazione e le case si andassero aumentando 
dal 1838 a ques ta parte. E tutte quattro · le decurie non 
occorrono ad un incendio l Fu arruolato un corpo ausiliare 
di 440 facchini, ma non fu bisogno di chiamarlo nè in 
tutto n è in par te all' assistenza. L'aiuto del popolo è di
venuto superfluo. 

Il corpo ebbe nome de' Pompieri, nome che dare 
non dovrebbesi, perchè non pompe, ma trombe sono le 
macchine da alzare l'acqua o da spingerla. Più che dal 
materiale mantenimento di trombe prementi , al che nin
na intelligenza o destrezza occorre , dalla vigilanza loro 
trar potrebbesi il nome, tanto più che la militar disci
plina e le assise li raccos tano alla condizione delle an
tiche coorti dei vigili ; e vigili dir si possono con tanta 
maggiore autorità, quan tochè tal nome è in altre par li 
preferito a quello che gli ordinamenti militari del regno 
d' Italia attinsero agli ordinamenh fran cPSI. I qua h vJgliJ, 
sebbene da pochi anni aU.ivati, han no mostrato come Trie
ste nou meno che altre città offrir possa pronti e ca
pacissimi elementi a difficili istituzioni ; e diflicile diremo 
senz' altro questa che espone l' uomo al perico lo di vita 
alla prima voce di comando. Lode sia pertanto ai fon
datori ed ordinatori del corpo, i quali seppero sagace
mente suscitare un movente del cuore umano, che in 
Trieste si pretende oppresso dal desiderio di lucro ; er
rore, perchè le abitudini mercantili meno che. altrove e
stinsero quei nobili sentimenti, i quali , a ch1 esplorare 
li volle e seppe, non sono n è secrcto nè mistero. Testi
monio irrefragabile è per noi quella ilarità che affatto in-
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dipendente si è dalla lenuissima paga che percepiscono. 
Corrono otl' anni dalle istituzione dei vigili ed in questo 
torno di tempo con mirabile sollecitudine ebbe a com
porsi in guisa siffatta che non teme il co nfronto di altri, 
per regolati e disciplinati che sicno, e nemmeno di quelli 
i di cui militi abbiano stipendio. Pcrchè non solo perico
losi incendi in terra . furono da . essi domati in pessime 
circostanze di venti , e di edifizi, da mai permettere la 
distruzione di un intera casa, nè di parli precipue; ma 
pronti accorsero anche agli incendi in mare, e tan to sa
gacemente adoperarono che nessun bastimento abbruciò 
totalmente, od in gran parte. Quel potere che solleciti li 
mum·e nelle operazioni di loro incombenza, H muove 
altrettanto in altre opere' nelle quali o prontezza di 
esecuzione, od ardire, o sagacità si esiga; di che die
dero ripetute prove in ogni pubblica o privata esigenza. 
Quelli che il corpo compongono sono ar tieri di Trieste, 
sono di quelle stesse persone, che prima dell' attivazione 
del corpo correvano agli incendi, sono di quelle stesse 
persone che isolate, senza discip lina, non potevano arre
stare gl'incendi ; l ' istituzione S<lJlendo mettere a profitto 
la loro sagacia, la loro volonterosità, il loro amor pro
prio, li ha resi utili, arditi nel pericolo e pre,•identi. 

Il premio loro. precipuo si è l' es timazione in clw 
sono tenuti dalle autorità, dal popolo; le aulorit à che non 
isdegnano di eia re ad es3i luogo onorifico nelle pubbliche 
solennihì, il popolo che si com piace di vcderli nell e assise 
uniformi, quasi onore dato alle arli. N è l'assisa dci vi
gili potrebbe essere macchiata da colpa che ecceda leg
giero mancamento, non ripetuto, di disciplina; per cui 
l' assisa medesima, testimonio perenne dell' aggregazione 
aJ~ oorpo-,- man tiene vivo il sen timento deJr onore, pcl 
quale l'uomo vergognandosi del mal fare, persevera e 
si abitua al vivere probo, operoso, contento di onesta 
mercede, persuaso ad altivitù congiunta a pericoli, non 
da speranza di straordinari a fortuna. . 

Noi li vedemmo più d' una volta usare nUi di re
ligione verso i loro fratelli defunti, c pregare loro pace 
sulla tomba in cui ebbero a dcrwrH; tan to si riguardano 
come membri di una stessa famiglia. Come il dolore, di
vidono altresì le gioie della vita, ed annualmente si ve
dono radunarsi a lieto festino, sì onesto che alte perso 
ne non ricusa no di onorare. 

La pubblica moru lità non soltanto viene promossa 
direttamente fra una parte di ar tieri , ma indirettamente 
nel popolo, perchè non possono più usarsi quelle scelle
rate ruberie, t1·op po frequen ti nei parapiglia di un in
cendio, ed impediti danni inutili. 

Il dispendio che dessi cagionano è mite assai. 
Eccone il r.onto : 

INTROITO. 

Dalla Cassa Civica f. 3000 
Dall' Azienda Assicuratrice. 750 
Dall' Auslro-ltaliche . 750 
Dalla Riunione Adriatica 750 
Dalla Compagnia di Milan_o _ _ -7-""7"'5"'0:--

f. 6000 
Danaro presso il Monte Civico •. 500 
Avanzo di Cassa dell' anno 

precedente i845 .. -·--~"-2"'5"'4"'2,-.""44;-;-i3/:;:-'
f. 9042. 443

/ , 
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Es1ro. - Paghe. 

lnspettore 
Sotto InspeUore . 
3 Capi a fni. 200 

4 Sotto Capi 

4 Capi posto a fni. 30 

Affitti JIIagazzini. 

Nella casa N. 1640 
1050 

f. 500 
300 
600 

l~ 
150 
130 
130 
130 
120 

f. 1050 
" 1205 
f. 2255 

Uniformi . 240 
Corpo Ausiliare 60 
Illuminazione 600 

·~~ w 
Cancelleria . 96 
Gratificazioni ai 40 Pompieri 295 
St.raordinaric . " "'1"5"0"=~-
Avanzo di Cassa nel 1846-.- - t. 2640. 163f.. 

Ospitale degli ammalati in Trieste. 
Il desiderio manifestatoci di conoscere anche Io 

stato dci ricoverati nell'ospitale di Trieste, la giusta tac
cia di avere parlato dei dispendi di esso, senza porvi di 
confronto i\ numero degli assistiLi, ci costringe a dirne 
qualcosa. . ~ 

Accenne1·emo quindi che nell' anno 1845 furono 
accolti nell'ospitale degli ammalati 4061 individui, ripar
titi per età nel modo seguente : 

Fino agli anni 14 . 167 
Da gli anni 14 ai 50 . 3181 
Dai 50 anni in su 713 

Di questi 4061, erano di sesso maschile 2336, di sesso 
femminile 1725; furono i guariti 1910 uoinini, 1297 
donne; morirono 225 uomini, 174 donne, rimasero 455 
nello stabilimento alla fine dell'anno, dei quali 201 uo
mini, 254 donne; cifra che. può prendersi per media de
gli ammalati in tutto l'anno. 

D' invalidi furono ricoverati 175, dei quali uomini 
71, donne 104; morirono 19, uscirono 5. 

Delle malattie accenneremo : febbri acute, infiam
mazioni ecc. 1800, tra i quali, 800 donne; - malattie 
croniche, epilessia , ·idropisia, piaghe ecc. 700; malattie 
oscene 650; malaUie cutanee 200; casi chirurgici acuti 
550; malattie d'occhi 100. 

Oltre l' ospilitle degli ammalati, vi sono i luoghi pii 
di dotazione del tesoro .imperiale nei rami : maniaci -
maternità - qrfa11:elli. Tra i maniaci contansi 42 uomini, 
~8 donne; guariti ne furono 17 ; morirono 6, rimasero 
m cura nello stabilimento 27 uomini , 20 donne. Nello 
stabilimento di maternità si trovano ora 14 donne 27 
bal~e; .nel corso dell' anno entrarono 154 partorienti, '121 
ba!te; VI nacquero· 134 bamboli, ve ne furono recati 342; 
de1 quah 291 vennero allogati nel Litorale, 34 furono ri-

tirati dai g'enit.ori,, 101 morirono nel corso dell'anno, 1t 
nacquero morii; SI trovavano nella casa al finire del 1845 
cinquanta, tra i quali 34 recati. 

In quell' anno si trovavano allogati fuori dello sta
bilimento, però a spese di questo, 2131 bamboli. 

Ecco l' inscrizione che lessimo in Capodistria, rela
tiva ad una casa ospitale, che non sappiamo comprendere: 

Al\11 CE 
HOSPES · QVICVNQ VIAM 

AD · OL YMPVIII 
AFFECTAS PVLSA HOC 

HO · AVDE INGREDI • 
PAVCOR GRADVVM 

ASCENSV FACILE~I TIBI 
NE DV ·EX 

( ., ..... ) alabarda 
incrociate ( 

Hho ) 
c~uso 

L' A1·co di Riccardo in Trieste. 
Nell'opuscolo Degli Acq11edotli delle colonie cl' l stria 

mi accadde di leggere il seguente passo: 
~ Il più antico e molto interessante monumento 

ROMAl'IO che adorna la bellà ci ttà di TRIESTE conser
vato in tutta la sua integrità si è l'ARCO RICCARDO. 
Nessuno fino ad ora conobbe per q!tal motivo fosse ptato 
costru ito od n qual uso servisse». 

E prima di questo passo leggesi aHro : • ARCO 
TRIONFALE lo chiama pure il celebre geografo Malte
brun , dietro l' errore di tutti gli archeologi, geografi 
ecc. ecc.» 

Nell' aggiunta a questo opuscolo, Trieste, Marenigh 
1846, si trova : ~Dobbiamo fargli osservare che ogni 
scrittore si appoggia alle stampe di pubblico diritto, e 
tanto più che l'appendice dell' Osservatore Tt·ies tino fu 
espressamente destinata dalla pubblica autorità a conte
nere notizie di Trieste e~ dell ' Istria , e che carteggi di 
lettere o private od offiziose, manoscritti , scandagli , disegni 
od altro appartenente a pubblici disegni od altro appar
tenen.te a pubblici di casteri, non sono a portata del pri
vato scrittore, nè sono una biblioteca da consultarsi 1>. 

A pagina 10 dice l'autore di. quell'aggiun ta : <Se 
egli poi intende i tempi vecchi od i moderni, rispondia
mo francanienle essere questo un e~Tore, mentre nè pri
ma dell' h· eneo, n è dopo di lui , nessuno sospettò che 
quell' arco fosse A1'Co Acquedotto. Non basta un'asse~
zione gratuita destituta di prova per essere accetta, poi
chè (jttalcuno direbbe: Tu eli cis! _perciò si ritiene per 
nulla ». 

Ed a pagina 14: • sino al giorno J' oggi (14_ otto~ 
bre 1844) lo si ritiene per Arco trionfale». E ·ncorda 
un'illustrazione storica di quest' arco, stampata ne1184~. 

Leggendo siffaUe solenni as~erzioni e negative, IO 

pure fui sulle prime soprafatto . dal tuono; però ave n d~ 
veduto com'esso autore . taceva le .cose sugli acquedoth 
romani di 'trieste, stampa te. in ripetute opere ~iù ~?e 30 
anni addietro, mi venne sospetto che anche lll CIO non 



fosse sincero, e che potesse esservi qualche ·stampa che 
accennasse il sospetto di altre persone che quell'arco 
non fosse arco· acquedotto; e · che assolutamente non 
fosse arco trionfale. 

P1·esl a mano la Guida di Tr ieste, compilata per 
ordine cd a spese del municipio di Trieste nell' occa
sione che le loro l\Iaestà FERDINANDo e MAIUAriNA onora
rono la città di Trieste nell'anno 1844. Le loro ·Maestà 
giunsero in Trieste la mattina del 5 settembre, ed è ben 
ragionevole che la redazione e la stampa di quel libro 
cominciasse qualche settimana prima del seUembre, alme
no per dar tempo alla legatura in sommo lusso di qlle
gli esemplari che sulle alture di Opchiena vennero nella 
mattina del 5 umiliati alle loro Maestò. · 
· In questa Guida troviamo fra gli argomenti nell' in
dice A•· co di Jliccardo pag. 59, e nel testo le seguenti 
parole: . 

<t E questo un avanzo dei temp i romani , malamente 
creduto opera di Carlomagno, mentre è del secolo IV o 
di quel torno. Non era altrimenti porta di ciU.à, o sosLegno 
di acquedotto , ma semplice fornice di decorazione in 
prossimità al tempio di Cibel,e, di cui non sono molti 
anni si vedevano gli avanzi. E opera scadente, e senza 
leggenda alcuna >. 

L' opuscolo degli acquedotti porta sulla coperta 
la data 'Venezia, Agosto 1844 ; però in Triesle non fu 
noto che nella seconda metà di se ttembre del 1844. -
l\Ia la differenza è di poco tempo, e non merita assot
tigliarsi su ciò. 

Pensai invece che la pubhlicazi.one della relazione 
storica ùell" ...... Aì'cu- di- Hiccnrdo falla nel 1840 potesse a
ver dato occasione a !Jnalche articolo inserito appunto 
nell' Osservatore TTieslino, cl1e l' autore dell' opuscolo di 
chiara destinalo alle notizie di Trieste e dell' !stria dalla 
pubblica autorità. Trovai ~i fatti uno che mi piace di qui 
trascrivere in pl'ova che, se io avessi professata un' opi
nione su quell' Arco, non era, grazie al cielo, il .solo in 
Trieste che avesse rivolto il pens iero a q~el monumento, 
del quale vidi incisioni in rame, e ne .ho che sono del
l' anno 1823. 

Appendice dell' Osservatore triestino del 1.0 Settembre 
1840 N." 507. 
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di leggenda, e di simboli di vittoria, e sopra una via 
principale o luogo per cui il trionfatore doveva passare. 
N è tampoco arco funebre, perchè egualmente sarebbe 
sta to fregiato di leggenda e di simboli e· disposto nel
l' attico a sorreggere delle statue. E di questo genere di 
monumenti se ne riscontrano di bcHe proporzioni, perchè 
si eressero in tempi in cui le arti procedevano di pari 
passo colla civilizzazione; non nelle epoche di decaden
za, in cui si preferiva per ostentazione ed adulazione di 
farne con materiali di archi vecchi. 

• Quest' arco fu visitato fino alla base, e la forma 
che tozza e grave si mos tra , ed il direuo di inscrizioni 
e simboli, g1i scarsi ornamenti, il vederlo destinato ad 
attaccarsi ad altre costruzioni a diri Ua cd a sinistra, non 
ci lasciano dubbio essere stato questo un fornice aperto 
al ]l assaggio del popolo, che per la via dietro l'antico 
teatro da Donota t.raversava sulla china del monte la 
città antica, c tagliando a mezzo l' area ove adesso sorge 
la chiesa dei Gesuiti, usciva di città per la porta che 
poi ebbe il nome di S. lUichelc ; via che non era delle 
piil oscure. Di tali fornici ornavansi più spesso le piazze 
ed il .sacrario dei tempH, ed appunto ivi contiguo sor
geva quello della madre degli Dci, come per h·r cfragabili 
prove ci consta; e che ora sarebbe fuor di luogo di 
addurre. 
. c Non isparì l' inscrizione, perchè mai vi fu opposta, 
nè v' era d uopo. Quell' apertura nell' attic.:o si mostrò n 
chi l' ha vis itato un vano giudiziosamente lascia to per 
diminuire la gravità, non mai atla llo per capirvi un uo
mo; nè ha tracce di conduttura d'acqua come tal uno 
suppose, però non senza veros imiglianza, attesa la pros
simità di u_n acquedotto. Le proporzioni e lo s lile del
l' arco, mentre lo accusano fornice, non permettono di 
g iudicare dell'epoca, perchò .i canoni di bellezza che 
valgono per le opere di H.oma o per Aquileia non r eO"
gono aiLrep.anto per minori c illà, c per opere che da 
indigeni, c non da abitanti della stessa capitale venivano 
cretle. Più, cerli criteri sono quelli dell'opera della mu
ratura , in masse maggiori e bene e rego larmente disposte; 
del tempio i vi prossimo della madt·e degli Dci, cui era 
unito ; e dalla prosperità di questa città, che incominciò 
appena ai tempi imperia li , siccome più assai attaccata ai 
destini di A<]Ui!eia di <JUello che le altre dell' !stria che 
ebbero cnpo anche in Ravenna, più tardi perita: e vicnsi 

c In questi g iorni ' 'enne pubblicata in Trieste .. : appunto a conchilldere che debba appartenere all' epoca 
. . . una bellissima ' 'ed ula del cosi delta Arco dt romana-imperiale, quando il culto di Cibele era in credito. 

Riccardo, eccellentemente disegn~ta cc~. « Le tradizioni, che sì bene servono ed alla storia 
~ Siccome ..•.. varie tradizioni popolari corsero ed alla topografia antica, nulla ci dicono di ques t'arco, 

su quest'Arco, avvalorate dalf' i1~pei·fezione del!a .logica e nulla di fatti avevano a dirci di un s~mpl~ce fornice, 
critica dei sccentisli , e che d'a ltronde trat1andos1 d L cose che a nessun fatto, a nessun personaggiO Sl collegava. 
patrie, importa definire con esattC~za, quanto è possibi_Ie; 

1 

n. volgo. de.gli ultimi tempi lo ~hiamava l' a~co o l~ p~i
i falli anzichè indurre le menh nel regno fantashco gwne dt Htccardo, e quella ptazzetta la ptazza dt !\te
delle favole così non vi rincresca sirrnOr Osservatore, se cardo. :Ma. non era così nei tempi passati, perchè pri
lasciato al ~uo luogo il merito ·dcila poesia, vi si ac- ![i~ne de! Hicario si di ss~. E .questo 1\icario era un or
campagnano qui alcune osservaziom_, che non ~JTen?on~ h~w, c.wc. quell.o _dL gJUd!Ce Civii~ ~ cnmmale; che 1 pa
alcuno, proprie della storia, e tratte dalle memone dt clu tnarclu. d t AqUtleta col loro ~om~n10 temporale traspor~ 
se ne occupò con a ttenzione. . . tarono 111 l~tna, e fu forse 1. umco ~be desse segno d~ 

• Or dùnque è da notare che nell'arco d1 Ht~car- loro ~o~esta , 111 confronto det consoh e de1 tumultuant1 
do, la forma, la disposizione e grandezza det .'~asSI, e~ mumctpt. E H.tcano SI dtsse ~robabthnente. dal tedesco 
i pochi ornamenti lo accennano romano, non g ta arco d.t Htchter,. p~rche dt tede~ca famtg:ha fu ;I pnmo patnarca 
trionfo, che rari furono fuori di Ho ma e sempre orna h d1 Aqillleia che ebbe 1! domm10 de li lstna; ed ti p a-
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triarca di Aquileia, com' era il primo prelato della chiesa Egli è vero che l'autore rovescia su altri la col 

8 
italiana, era il primo principe de) l'impero germanico, ed asserendo di essere stato assicurato del giudizio dito' 
in istretta relazion e con q~esto. E poi noto che alle port~ ed è pur v_ero che asserisce dato il giudizio . verbàlmen~ 
di c111à sovrastavano torn , c che le torn serv1vano d• te; ma egh lo stampa e ne assume la responsabilità. 
prigione, onde venne il detto : - cacciato in fondo di Pronto a ritrattarsi de' suoi errori , come ne ha 
una torre -, ed ogni uffizio aveva la sua prigione. P~os- 1 dato sag.gio, non vergo!fnandosi d! confessare d' averne 
sima · all' arco v' era la porta d1 S. nl!chele, e. p~•g10n ~ commessi, memore eh~ •l peccare e cosa umana, il per
esser ,.i poteva. E fo rse come spesso d1 anhch1 arch1 severare nel peccato e cosa ·brutale, sarebbe quel tale 
avvenne, ques to nostro fu unito alla porta per farne pri- pronto a ritrattarsi se mai l' avesse pensato 0 detto 
gionc. Da ciò benissimo poteva chiamarsi e la piazza e non dall'età maggiore in poi, ma dall' età in cui potÒ 
la prigione dell' uffizio del Ricario; ed anche quando formare giudizi. Quest• dichiarazione bas terà a chi ·lo co
l' uffizio ne fu abolito, restò il nome. nosce; chi noi conosce giudichi pure secondo la fede che 

• Ma di questo nome fantasticarono nei secoli sue- può rn~ritare persona la quale spacciò di essere scopri
cessivi quei/i che da ogni nome vollero trarre argomento t~t:e d1 co~e c~ e non ~ra~o sconosciute; il quale Vantò 
di patria gloria. Così a costo anche di storpiarli, conver- d• essere •l .Pr!m." ad. IndiCare cose,_ la notizia delle quali 
tirono il Ricario in Ricardo, con uno o due c, poco im- era .da molttssimt anm stampata, e rtpetul.amente ; il quale 
porta ; e supposero ciò che meglio loro sembrava. Quindi nego. s.olennem_ente l'esistenza di. cose comprovate da 
credette taluno nasco ndersi in quel nome Carlo Magno pubbltcl att1; d1 pe_rs,o~a che vtstas• alle s trette di argo
o Re-Carlo, do nde poi uscisse per corruzione di dialet- mentaz10m, d•menllco ti decoro che deve al proprio ca
lo : Riccardo: altri vi lessero Riccardo cuor di Leone rattere per usare mod1 e parole scurrili e vituperanti. 
tenuto prigio ne dall 'arciduca d' Austria. E vi fu chi vide Questo modo di tmttare in pubblico questioni lett.erarie 
cosi in qu ell'arco un monumento di trionfo del restilu- non è nuovo, se ne lessero altre volte dt simili, e non 
tore dell' impero occidentale, e chi la prigione di un re ig norasi che si usò anche la denuncia, l'accusa, il libello 
d' Inghilt erra; ma in mezzo a queste fole, la critica ri- infame, ma di questi modi è debito di non dare pubblico 
vendicò i suoi di•·itti, e Prospero Petronio nel XVII se- scandalo alla generazione, che sorge a miglior costume 
colo già lo vedeva opera romana e prima di lui forse e civiltà. 
il Coppo. 

< Signor Osservatore, dando luogo nel vostro foglio 
a questo squarcio occasionale di patria erudizione, ri- Stima censuaria. 
sparmierete se non altro il pensiero di un altro articolo. 

I. • Distretto di Pinguente. 

L'autore dell ' opuscolo sopracitato non solo negò 
solennemente che mai alcuno abbia avuto sospetto che 
foss e acquedotto, e che non fosse arco trionfale; ma 
andò più in là, dich iarò che in Trieste era generale op i
nione che fosse arco lrionfal e, Il e perciò non fa merav i
• glia che foss e ritenuto per tale • (pag. 22 dell' aggiunta) 
anzi a pagina 23 dice : • Veniamo assicurati che (l'ano-
• n imo critico autore dell'articolo 115 del 25 settembre 
• f844) l'aveva così vocalmente indicato (per arco triun
< fale) sopra loco, interpellato come oracolo arclteologico 
((e se noi non avessimo deUo quanto fu esposto, avreb
" be continuato a crederlo arco trionfale. - Noi perciò 
c siamo lietamen te soddisfatti per· avere sopra questo er
< rore disinga nnato e convinto il nostro Anonimo Critico, 
• ed il pubblico >. 

Non è a dir vero indicata a nome la persona che 
esso suppone autore di quell' articolo; però il titolo di 
leguleio, le indicaZioni dei Bomanzetti storici clte sm·
tono su. varie città dell' !stria, le allusioni all' Ardteo
grafo triestino, gli articoli individualmente' citati, il no
me di Traiber, appena ·lasciano dubbio a quale persona 
voglia alludere l'autore dell' opuscolo, siccome quella che, 
or corre qualche anno, avesse dichiarato l'arco per trion
fale , e si fosse poi convertita col leggere i di lui o
puscoli. 

·Trieste; I. Papsob ~ Comp. Tip. del Lloyd Austriaco . 
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L' ASSOCI.UIOII! 
per un anno anticipati r. 4. 

..,S~ m es lre e trimeslrein proporzione 

Si pubblica ogni sabato. 

I. ANNO. Sabato 12 Decembre 1846. 

ANNUNZIO 
per la continuazione del giornale L' !STRIA. 

N ei farci a r edigere il Giornaletto l' ! stria fu no
stro intendimento di sovvenire ad un desiderio se non 
di diffondere nella provincia notizie forse note che utili 
tornano · a sapersi, almeno di mostrar e che d essa non è 
inferiore a ness un' allra, e ben lontana dal trovarsi in 
quella condizione in che la si tiene. Per sos tenere que
sta patria impresa ' 'enne il prezzo fissato sì mite, che 
og ni mezzo foglio di stampa promesso costa due ca
rantani cd un quinto, la metà a quelli ·che sono asso:. 
ciati all'Osservatore Triestino, e l'abbiamo fissato sì mite, 
sì inreriore a quello di qualsiasi più meschino giornale, 
affinchè la spesa non sia di impedimento ad alcuno di 
farsi promotore di impresa del tutto · patria, se della pa
tria ha carità , e se il nome isl-riano è ancora gradito a i 
figli di questa terra. 

Abbiamo condotta quest' impresa, della quale vati
cinav asi, ed a torto, pessinw esito , presso cb è al fine 
del primo anno, ed avr emo la soddisfazion e di vedere 
giungere i numeri agli 89, quando assai meno ci eravamo 
assunti dì pubblicare. Egli è vero che il conto di spese 
che abbiamo so l t'occhio ci avverte di avere calcolato 
meno assai le forze finanziarie, di quello che il deside
rio di aumentare le notizie; ma· l' impresa era patria, non 
di speculazione libraria, e se nell 'adem piere la promessa 
abbiamo ecceduto, a noi soli toccherebbe il pent imento ; 
ma non l' ab biamo. 

Non daremo in oggi conto delle cose discorse nel 
primo ànno, della partecipazione alla patria impresa che 
ebbero i nos tri , perchè un conto reso verrà da noi pub
blicato al finire dell'anno, e daremo fedelmente il no
me ed il movimento degli associati, chè tut.to è sto
ria il nostro agire, e pubbliche sono le patrie cose; 
diremo all' invece che dal primo anno non deve farsi 
giudizio nè del foglio, nè della condizione lett eraria della 
provincia; non del primo perchè ·non bastano 89 nUmeri 
a discorrere d' int er essi tanto svariilti, tanto importanti; 
non del secondo perchè corse equivoco, supponendo al
cuni che l' Jst1'ill fosse un giornale peJ· redattore . anzi
chè per la provincia. Non pertanto il r edattore si è fatto 
debito volontario di riempiere le colonne del giormile: 
con ·quel meglio c h e seppe, nella persuasione, nella cer:.:. 
tezza che durando il gìòrnale, il tempo. inviterà la ge-· 
nerazìone che viene a fare bella mostra di sè, ed a ve
nire in seguito a quelli che amanti della patria più che 

di altri riguardi , tolsero qualche ora alle occupazioni 
della vita, per giovare alla patria comune. 

La redazione non si farà a parlar e degli articoli 
di altri , ma dì quelli che essa diede; dirà che se non 
tUtti valgono la pena di averli scritti , almeno alcuni pos
sono valere la spesa che . costano in carta e stampa a chi 
li ha letti, o potuti leggere ; se le forze della r edazione 
furono insufficienti, essa calcola su quelle della provincia, 
e non calcola invano, purchè il giornale continui. 

E considerandolo impresa dì patrio decoro cd uti
lità almeno possibile, il g iornale continuerà ancora per 
l'anno prossimo, nelle stesse form e, ed alle stesse con
dizioni pecuniarie; e ritenendo quelli che finora per se
verarono nell'associazione, siccome mossi da amore di 
patria, più che da desiderio di pigliar diletto leggendo, li 
riterr emo siccome soci anche nell' anno venturo, a meno 
che nolat·ci facciano rtoto il loro dissenso ; l'anno pre
sente lo ri~1r,:J;~: anno di e~erimento. . 

• onft ~JliìiJOI'lltoi'i non solò quelli che 
ebbero coraggio di promovere le patrie cose in questo 
primo anno, ma quelli pur anco che pruden temente vol
lero attendere l'esito dell'esperimento, e facciamo calcolo 
su altri che s'avvieranno. 

Accetter emo articoli, però quei soli che possano di
rettamente giovare a conoscere le condizioni della pro
vincia, li accetteremo in qualunque ling ua de lle usitate 
siàno scritti e li dareino in italiano. 

Ascolteremo volentieri i suggerimenti dei benevoli, 
qualunque essi si sieno, appaghere.mo ogni desiderio, per 
quanto stia nelle nostre forze, ma non daremo retta al 
cuna ad esigenze altier e ; piacere a tuUi è impossibile, 
dalla redazione non può ragionevolmente chiedersi più di 
quello che può dare. 

Se avvenisse qualche irregolarità nel servigio di 
dispensa, ricordiamo che la redazione può porvi riparo, 
se a lei vengano fatti noti gl' inconvenienti. 

La serie degli associati provinciali promotori della 
patria impresa verrà data nell' ultimo numero dì quest'an
no, ed in questa serie figureranno i cangiamenti corsi 
durante l' anno. 

Raccomandiamo il Giornale alla indulgenza del pub
blico. 

Della patria di S. · Girolamo. 
All' abate Dr. France1co Carrar.u SPALATO. 

Sembra a llie, professore riveritissimo, che D'Dn bene 
siasi fatto da coloro; i quali nel darsi a riconoscere 
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la patria di qualche santo, hanno prcterito del tutto que- La predicazione del vangelo fino dal primo secolo 
gli argomenti eh~ trarre. si posso~o. dalle ~o se di . chiesa. in queste nostre regioni è indubbia, siccome è indubbia 
Non ignoro che m temp• a no• vwm1 s• e voluto .P?rre la fondazione della chiesa aquileiese in questo primo se
in dubbio la sincerità di molte cose che alla rehgwne. colo; indubbia è pure l' esistenza di cristiani nei primi 
spellano, ma fu questo un manto preso a prestito per tre secoli, attestata dal culto costante reso ai martiri ed 
coprire l' ignoranza di cose siffatte, o la noia di farne ai confessori, e dalle credibili leggende che si conser
studio; e grazie al cielo gli studi delle cose antiche hanno vano nei b•·eviari. L'esistenza di chiese nell ' Istria no
mirabilmente mostrato come assai tradizioni ed instituzioni stra, di congregazioni cioè di fedeli entro un determi
di santa chiesa sono in sussidio della storia, e la storia nato territorio , configurato dagli ordinamenti politici 
a .spiegazione e certezza di. quelle. prima della instituzione dei vescovati è comprovata d~ 

Giovanetto ancora, aveva udito dalle labbra di pio indubbi monumenti; la fondazione di vescovati propri av
sacerdote, che svolgeva a me le dottrine religiose (e la venuta nel 524 non esclude la esistenza di precedenti 
sua ·memoria anche dopo il lasso di 34 anni mi è gra- congregazioni di fedeli; questa anzi è comprovata dal
tissima) ritenersi S. Girolamo di patria istriano, supporsi l'esistenza di templi, dal culto tributato ai propri santi 
patria sua la piccola villa di Sdregna nel marchesato di ai martiri che diedero il loro sangue in testimonianza ,i 
Pietrapelosaj ma quel dabben prete nel darmi per certe comprovala da mémorie scritte giunte fino a noi. ' 
le notizie dei nostri santi triestini ed aquileiesi ed istriani, l l ripartimenli in diocesi, i confini di queste, sono 
mi parlava di S. Girolamo come di un santo del quale la per testimonianza di dotte persone, gli antichi dell' im~ 
patria istriana non era ben certa. A me fanciulletto grave pero romano in Italia, ed in quei paesi i quali non sof
cruccio recava il ·non averne ce-rtezza, e mi sembrava non frirono sovvergimenti. In quest' Istria nostra i confini 
conveniente l'appropriarsi l'altrui, anzi peggio, perchè o delle giurisdizioni del patriarcato di Aquileia, come an
la verità era ad altri nota, o poteva scoprirsi, e l' appro- che dei vescovati, sono noti. Cominciava il confine alla 
pfiarsi l'altrui avrebbe meritato non già scusa, ma biasimo. Fiumara presso. Fiume, seguiva fino ad Oberlaibach il gran 
A me fanciullo sembrava strano che se S. Girolamo fosse vallo costrutto a' tempi della Repubblica romana, e che 
stato istriano non se ne avesse altrettanta memoria che dura tuttora in gran parte; al di quà di siffatto limite 
dei nostri santi, anzi maggiore perchè mi parve santo erano le diocesi istrione, o se si vuole l' arcidiocesi di 
tale da tenersene onorata qualunque siasi maggiore città. Aquileia, e al di là era l'arcidiocesi' di Sciscia, altra provin
Diceva fra me: se dei nostri santi abbiamo certezza, per- eia ecclesiastica diversa dall' Italia sacra. Emonia Saviana, 
chè le nostre instituzioni di chiesa risalgono per ordine l'odierna Lubiana, era allora per eccezione compresa 
non interrotto fino alla pace data da Costantino, e riohlgono . nell'Italia sacra, perchè Augusto, debellati i Pannoni, la 
anzi fino al primo bah dirsi del vangelo fra noi; se nelle fe' colonia antemurale d'Italia e politicamente ve la com
nostre città di proVincia la serie dei ·vescovi rimonta finO prese. 
al principiare del sesto secolo, ed abbiamo testimonianze Facevano confine verso Liburnia la diocesi di Pola 
dèlla costanza di ordinamenti ecclesiastici in templi, in che comprendeva Fiume e tutto il Monte Maggiore fino 
riti, in leggènde antichissime, se di S. Girolamo all'invece a Klana, la diocesi di Trieste, che arrivava fino a Pia
la posizione del suo luogo natale è incerta , conviene nina. Pedena era diocesi mediten·anea ; le altre erano 
ritenere che fosse in· provincia nella quale il culto cat- alla marina, lontane tutte quest' ultime dal con.fine della 
tolico e lo stato sociale abbiano da antico sofferto tali provincia verso Liburnia e Dalmazia: Trieste sola confi
rivolgimenti, che novello popolo e novello culto abbiano nava verso Pannonia per piccolo tratto, verso l' episco
soprafatto l'antico, ed il popolo primitivo sia scaduto in palo di Emoilia. 
infima barbarie, da non serbarne le memorie antiche, o Fu antico costume, e vi aggiungo legale, quello di 
da tenerle per lo meno ristrette a ceto sì piccolo, sì indicare la patria per agri politici, per municipi, ·per cui 
umiliato, che le memorie non poterono giungere nel si riteneva essere nativo della città chi era deU: agro il 
mondo colto. E tale mio pensiero credeva vederlo con- quale colla città aveva ·la stessa condizione politica. La 
fermato dalle parole del santo medesimo, che attestava chiesa seguì questa massima, ed essa indica i sacerdoti 
saccheggiata, manomessa la patria sua, non la città. sola secondo la diocesi cui appartengono o per nascita o per 
òve nacque, ma la regione intera, e pareva a me che aggregazione. S. Girolamo nell'indicare Stridone per pa-
1' accennasse siccome posta su quella linea che corsero i tria sua, non indicò già una villa, od un .castello che 
Barbari fra Costantinopoli e le Alpi Giulie. fosse soggetto àll' a1trui giurisdizione, ma un comune che 

Questi pensieri non cedettero col crescere dell'età, aveva propria condizione politica, e poteva essere noi~ 
ed allorquando la questione della patria di S. Girolamo nella geografia politica; il rango che gli attr~bmsce d• 
venne novellamente agitata in . questi nostri tempi, con OJIJIÌdttm non indica già castello, ma città, comune d1 
tanto clamore, le ragioni di chi lo voleva istriano non condizione materiale inferiore, nel modo stesso come O)l

mi appagarono gran fatto, perchè mi parve quel ragio- pid11m si disse Parenzo, mentr' era e colonia e mu-
nare e strepitare non ad altro mirasse che a sostenere nicipio. · 
una cosa già fitta in mente; così parve a me dal veder Se questa sua patria fosse stata la villa di Sdregna 
s!oggiarsi o.gni sorta di escogitabile mezzo, anche inutile, nel marchesato di Pietrapelosa, sarebbe questa sta t~ .nella 
anche peg:gw. . diocesi tergestina, alla quale da tempi immemorab•h ap-

Or IO dunque, ebbi sempre in mente quèll' intima partiene Sdregrta. Ho veduto carte autografe del 12.00 e 
connessiOne che hanno i santi colle institnzioni di chiesa, non lasciano dubbio che fosse della diocesi d1 Tneste, 
e nelle inslituzioni di chiesa credetti poter trovare sussidio. ed allorquando vi fu tale che la · disse di altra diocesi, 



convien credere che poco si fosse curato di sopere in 
quale diocesi fosse la patria creduta di sì gran Santo. 
All'infuori . del tempo dal 1790 fino al riordinamento re
cente, Sdregna fu di Trieste, e nell' intervallo fu di Pa
renzo, non mai di Capodistria. 

Quand' anche S. Girolamo non si fo sse curato di 
dirsi triestino, Trieste non avrebbe certamente dimen
ticato di annoverarlo fra i suoi san ti municipa1i , ed il 
nome di S. Girolamo era ed è tale da doverne an dare 
gloriosi; n è l' essere dell'agro anzi che della città, avreb
be impedito dacchè nella prossima Capodistria vedia
mo annoverarsi fra i santi municipali ch i era nativo del
l' agro, non della città; n è vi sarebbe stato motivo l' as
senza, perchè anche il nostro S. Sergio ''isse e morì assai 
più lontano dalla patria che non S. Girolamo, pure non 
fu dimenticato. 

Dei nostri santi municipali conserviamo memorie 
precise, abbiamo le loro leggende, celebriamo le loro 
feste, li veneriamo con ispeciale culto ; pure fra questi 
non figura S. Gir·olamo, nemmeno come patrono di qual
che lo calità ; in tutta quanta era ed è la diocesi non vi 
è che una sola chiesa pubblica solto l'invocazione di S. 
Girolamo, e questa non è già di Sdregna, ma di Colmo; 
Sdregna è sotto l'invocazione di S. Giorgio. 

E non mi si . dica che le vicende dei tempi abbiano 
distrulla la memoria , perchè avrebbero con maggiore 
facilità fatte sparire le memorie dei SS. Giusto e Servolo, 
Sergio e .Bacco, Lazzaro, Zenone ed Apollinare, Giustina, 
Tecla, Eufemia, santi che se la chiesa trìestina, le istria
ne e l' aquileiese non. avessero tenuto in onore, non sì 
facilmente sarebbero noti .altrove. Posso bensì supporre 
che Sdregna, soprafa tta dagli Slavi pagani nel X secolo, 
abbia veduto distruggersi il suo tempio; ma se 1a memo
ria fo sse perita tutta in Sdregna, viveva in Trieste, e 
nel restituirsi il cullo, sarebbesi restituito anche il santo; 
S. Giorgio non è santo slavo, è santo romano. 

· Nè Aquileia, nè le altre diocesi istrione hanno S. 
.Girolamo fra i santi municipali, n è gli tributano allro 
culto, di quello che la chiesa universale. 

Conservasi in Trieste un antico breviario il quale 
contiene le preci, gl'inni, le leggende dei santi secondo 
quel rito della chiesa tergestina . ed aquileiese, che in
trodotto da tempi antichissimi, durò fino all' anno 1586, 
nel qual tempo si adottò il rituale romano. Nel dì 30 
di settembre si segna la festa di S. Girolamo; nelle le
zioni di sua vita, ben a liro che indicarlo triestino od 
istriano, si dice: AtJUd Bethele·m Juclee depositio Sancti 
Jeronimi. Hic natus in oppido Stridonis quod dalmacie 
quondam pan.oniequ.e confinium fuit - patre e·u.sebio - ve
s fem Christi rome suscepit - ibique literis grecia ac 
latinis ad 1n·imum eruditus est. 1\lirabile concordanza 
con quant.o ne dice la chiesa romana, madre e maestra 
di verità. 

In questo medesimo breviario sono registrate le 
vite dei nostri santi, la patria dei quali si indica: Terge
stlnae civitalis in con{inio Aquilejae, e queste non Sono 
mica leggende del medio evo, rna risalgono ai tempi più 
prossimi alla vita d' essi santi. 

. Vi hanno le litanie della chiesa tergestina; S. Giro
lamo non v' è collocato fra i santi municipali ; vi ha il ca
lendario, ed in ques t.i figurano p. e. : 
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S ci. Projecli Ep. llf. et Elpidii Acolillr. Pm·ent. 
Sci. Laz ari de Ter_qesto 
Sci. 6'errmli cle Tergesto 
Sci. ])f. Zenonis el Justinae de Terg. 
IS. Ju.sli 111. de Ter·gesto 
S. ftlauri 111. 71arentlnae Civitatis. 

Di S. Girolamo null' altro che 
Sci. Jeronimi 7JreSbit. et con{ . 

Le chiese della provincia usar·ono certa quale cor
tesia vicendevolmente, e tutte usnrono verso la loro ma
dre Aquileia quella venerazione che si deve; S. Erma
gora e Fortunato erano venerati in tutte le diocesi isLria
ne, siccome santi, dirò cosi, provinciali; però Aquileia ce
lebrava S. Giusto di Trieste; Trieste celebrava S. Naza
rio di Capodistria, S. Mauro, S. Eleuterio, S. Proietto di 
Pnrenzo, e viceversa altre chiese. Se la memoria di S. 
Girolamo come santo istriano si fosse perduta in una 
chiesa, sarebbesi conservata nell ' altra. 

La patria di S. Girolamo era insignit.a di vescovato, 
il vescovo di Stridonia apparisce nei concill fra i vescovi 
pannonici; il supporre che vi sia sbaglio di amanuense . e 
potesse stare Strigonia è basato sull' ignorare che il no
me di Strigonia dato a Gran è dal latino ungarico, e 
che Gran è al di là del Danubio su terra che non fu 
dell' impero romano, nè della Pannonia. S. Girolamo me
desimo accenna di un pastore della sua patria che gui
dava le anime a perdizione; il supporre che questi fosse 
paroco anzi che vescovo è basato sull' ignoranza del
l' origine delle parocchie, le quali non risalgono in que-
ste nostre parti al di là del XU secolo ~ . 
~·-Sdregna uon._ potè essere vescovato urbano, Jlè .fu 

vescovato rurale. Non vescovato urbano perchè quella 
parocclria è posta all' estremità della diocesi di Trieste 
in confine con Cittanova, Capodistria e Parenzo; dal 
lato ove non confina con altre diocesi vi ha Pinguente, 
l' esistenza del quale, siccome di luogo distinto, è attestata 
da antico geografo c da lapide sincera. Questo vescovato 
sarebbe stato sì piccolo da misurare in superficie appe
na 2000 iugeri viennesi, sì povero da poter appena ali
mentar un paroco. Non fu certamente vescovato rurale 
perchè di quelli che esistettero rimangono tracce suffi
cienti, se non negli edifizi, almeno nelle ins tituzioni di 
capitoli, nelle giurisdizioni, e se si conservarono fra terra 
per convertirsi poi in v esco va ti perfetti, la diocesi fu 
estesa, per supplire coll' es tensione il difetto e la povertà 
di un luogo solo, siccome fu il caso di Pedena, il cui 
prelato aveva 400 fni. d\ reddito negli ultimi tempi di 
sua esistenza. Per poca àl\enzione che si dia alle cose 
dell' !stria è facile accorgersi che i vescovati urbani fu
rono eretti ove vi avevano municipalità; vescovati rurali 
o capitoli ove vi avevano comuni liberi od affrancati; 
parocclrie ove erano ville e terre tributarie, adattandosi 
così il governo di chiesa al governo polilico; intendo 
dei capitoli antichi, cbè nei tempi moderni si procedette 
con altri principì. . 

Se Rozzo, se Pinguente, che più esposti furono 
alle vicende dei tempi che non Sdregna, se Rovigno, se 
Umago, se Due Castelli ~he soffrirono totali sovversioni 
conservarono fino a' tempi recenti i capitoli, convien 
dire éhe Sdregna nulla fosse pii! di quello che è og-
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gidl. Ogni vescovato .ebbe .i propri. sa~ti, .le tombe .o l dal suolo; se !e muraglie vengono ~istruite, non per al
di marhri propri ; o dt sani! sotto t! dt cm patrocmw tro avvtene ctò se non per costrmre novella città od 
si pose, ebb~ proprio calendario!. e propri~ feste. Null~ altro edifizio. nello stesso luogo od ivi prossimo.; in luogo 
di tutto mò m Sdregna, nè fu gta effetto dt sovverstom, dt valle o dt ptanura possono le tracce copnrsi di no
perchè Rovigno, Umago ne soffersero di totali, pure con- vello terriccio, ma le rovine traspariscono sempre e tornano 
servano tuttora i loro santi, le loro feste proprie, o le a cielo; in luoghi di collina il terriccio scende piuttosto 
conservarono fino agli odierni cangiamenti. Cittanova non al basso; in terreno di monte, le incisioni si riconoscono 
è più vescovato, pure ha capitolo , pure ha propri santi facilmente. Le tradizioni nel popolo non spariscono sì 
e proprie feste, e per la fusione nella diocesi triestina, facilmente, e di antichissime si conservano nella provin
non ba perduto ogni traccia dell'antica condizione; la eia. In Sdregna non vi ha che uno dei tanti castellieri 
chiesa romana ha saggiamente professato il principio di romani, null' altro, non pietra, non leggenda, nulla che 
mantenere l'antico, per quanto possa conciliarsi colle accenni ad antico abitato; pure come potè conservarsi il 
esigenze moderne. castelliere, potevano conservarsi altre antichità. La chie-

Non- può mettersi in dubbio che appena data la setta in onore di S. Girolamo non era paroccl1iale, era 
pace alla chiesa nel 313 di N. S. vi fos sero in !stria chiesa di privata divozionc , intorno cui si tumulavano 
comuni ecclesiastiche; ma sarebbe a dir vero cosa strana, defunti. Così d'altri luoghi, ben minori di quello che 
che men tre Trieste, P o la , Parenzo non avevano propri avrebbe dovuto essere questa città vescovile, non avven
vescovi, ed erano provvedute da Aquileia, siccome la ne ; chè le città antiche, le quali dalla soo-gezione ro
tradizione porta, Sdregna avesse vescovo e tale da p re n- mana in poi si formarono sono tutte note; e come il 
d ere posto in concilio di altra provincia ecclesiastica, canonico Stancovich potè con lodevole sagacia fissare 
mentre nei concili d' Aquileia non figurano . ancora i ve- l' ubicazione dell' antico Nesazio, così il sito dell'antica 
scovi isl.riani. Faveria non è ignoto, e le tracce si veggono ancora, e 

lo poi le dico che Sdregna non fu mai città, nè sarebbero maggiori se in prossimità non si fosse costruita 
castello di conto. Comprendo bene che le città possano chiesa, campanile, casa parocchiale ecc. - Una città, per 
crearsi stando a tavolino o vagando pei campi dell' im- piccola che fosse, non avrebbe potuto durare sull'altura 
maginazione; non può dare vita ad una città qualunque, di Sdregna; se esistita per effetto di condizioni che non 
che o un agro naturale, formato da Dio, od un agro ar- possono si facilmente congetturarsi , non ne sarebbero 
tifiziale formato dagli ordinamenti umani che sapientemente svanite tutte le tracce. Le cito Bogliuno nella stessa I
mettono a profitto le condizioni più remote; di un terri- stria che fu occupato da popolo novello; è ora ridotto a 
torio artifiziale non può parlarsi in una provincia sì pie- pochissima cosa, pure si vede la cinta dell'antica città o 
cola, se non per luoghi al mare, chè i.l mai'e soltanto of- castello, si vede chiaramente il sito o v' era: del capitolo 
fre facile e pronta la via ai commerci di fuori ; la pos·i- si hanno memorie; le cito 1\fuggia vecchia, Due Castelli 
zione poi di Sdregna su montagna alta 1500 piedi, ecc. ecc. 
circondata da burroni e vallate profondissime non è tale Queste considerazioni persuadono a non supporre 
da farne centro di movimento per via di terra. Quali nella parte più meschina, · più povera dell' !stria una città 
elementi mai di- città agricola sono quelli di Sdregna? vescovile, per fare proprio un santo, il quale da nessuna 
Vegga i Nri. 60-61 di questo foglio e vedrà che tutto chiesa is triana, n è dall' Aquileiese è stato annoverato fra 
il terreno coltivato è di 659 iugeri e 112 tese, che l'olivo i santi municipali o provinciali; città della quale nessuna 
non vi alligna; che di terreno messo a pascolo, a bosco, traccia si ha o memoria. Il nome di Sdregna, che è l' u
vi sono appena altri 1515 iugeri, 1495 tese, che vi sono nico appoggio, è troppo comune e frequente per trarne 
133 iugeri d'improduttivo. Questo territorio non può e- indizio alcuno. 
stendersi perchè circoscritto dalle diocesi di Cittanova, Quello stesso Breviario il quale registra le lezioni 
Capodistria, Parenzo, da burroni, contermine ad altro dei nostri santi, e par]ando di Trieste lo indica ai fon
antico comune; quale città sarà mai questa all'altezza di tani siccome posto nelle vicinanze di Aquileia, per ri-
1500 piedi sopra monte altissimo; che non ha 700 iugeri sparmiare al lettore la domanda ove fosse questa città; 
di coltivabile, e questo a poveri prodotti; mentre il ve- nel parlare della patria di S. Girolamo non la indica già 
scovato di Pedena in terreno e posizione assai migliore, spettante alla provincia dell ' !stria, ma la indica come po
aveva 3'/10 leghe di superficie, pure il vescovo era sì p o- sta ai confini della Dalmazia e della Pannonia, siccome 
vero? Veggasi la stima censuaria di Sdregna, fni . 5617. 8, nota che facilmente l'avrebbe fatta conoscere a chi il 
la si moltiplichi pure per quattro , la si moltiplichi per nome di Stridone appariva nuovo. Parlando della sua pa
otto, non si farà mai il miracolo di darne elementi a tria regione, il Santo sembra accennarla come quella che 
città per piccola che fosse; nè può pensarsi a commerci stava sopra linea di stragi conlinue dei Barbari, fra le 
attraverso una giogaia di monti sì alti, mentre le vall i Alpi Giulie e Costantinopoli; queste stragi sono quelle 
sono prossime, non dislante il mare, che pei movimenti ùelle invasioni dei Barbari, e si fecero lungo le ''ie mi
e pei traffici viene sempre preferito ed a ragione. litari precipue, e si fecero dapprima nelle provincie. La 
. Ov' era anticamente una città od .un castello non patria sua doveva quindi stare su d'una via che dalle 

SI perdono le tracce o si nascondono talmente che l'in- ràdici orientali del Nevoso metteva a Bisanzio; questa 
dag~tore non le scopra a primo occhio; e se rifabbricata non poteva essere l' !stria che è al di quà del Nevoso, 
la ..C't~à, con . qualche diligrnza. Perchè le rovine di fab- attraverso la quale non passava via precipua di terra, e 
brtealt non SI trasportano, ed i calcinacci, i cotti, le mo- la quale non sofferì incursioni di Barbari , o se sofferte, 
nete, le leggende, ì mosaici e le tombe ricompariscono non altrove che lungo la costa ove erano le città ; nes-
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sun popolo straniero prese sede in [stria prima del se- movevasi fra Costantinopoli e le radici delle Alpi Gin
colo IX; anche in questo secolo, anche nel VI le città lie, e per le provincie al nord di Costant.inopoli; la grande 
non erano alt.re che le antiche ; le spedizioni militari non via, che da Lubiana dirigevasi per la più breve a Co
si fanno che sulle grandi linee di ricchezza , non aUra- stantinopoli, pare a me che non sia stai a dimenlicata. Or 
verso sterili lande, in tratto brevissimo quale l' Istria, questa via uscendo da Lubiana correva alle radici orien
non si fanno che per stringere i grandi centri; e S. Gi- tali del Nevoso, e per Sluin, Jaicza, Traunih:, Sarajevo, 
rolamo nominava Costantinopoli questo centro, siccome Pristina andava a Salonicco ed a Costantinopoli. Allor
I' altro era Emona, antemurale d'Italia. Ammiano Mar- quando questa via passava la Unna a Bihacz entrava pro
cellino (L. XXXI) parlando della spedizione dei Goti, Unni, priamente nella provincia che si. diceva Dalmaz ia, la quale 
Alani, di quella stessa che distrusse Stridoue patria di da questo fiume si protend eva fino ai due Drini, il sei
S. Girolamo, dice che nelle provincie settentrionali fino tentrionale ed il meridionale. E la Dnlmazia nei tempi 
alle radici delle Alpi Giulie, concorde in ciò a S. Girola- più remoti non solo abbracciava il versante della gran 
mo, Emona soccombette più tardi, piU tardi l'Italia ven- catena verso l'Adriatico, ma il versante pura neo verso la 
ne inva ~a. L'Istria non fu tocca dalla spedizione che Sava; senza però che il territorio dalmatico giungesse fino 
distrusse Stridone. alla Sava; perché Bauialuka era della Pannonia, e pros-

S. Girolamo non era di linguaggio latino, esso me- . simo n' era il confine appunto verso la Dalmnzia. In que
desimo confessa di averlo appreso a grande difficoltà; sto trai! o di paese fra la Unna, Banialuka e le montngne, 
esso era quindi di paese nel quale altra lingua era voi- cercherei la patria di S. Girolamo, nei dintorni di Jaicza, 
gare, e la latina non necessaria agli usi della vita. Fino a Drinovo, che ne è poco distante. Jaicza ricoslrultasi a 
dal tempo della conquista dell' [stria, avvenuta due secoli città indica l' attitudine di quell'agro a mantenere città, 
prima di G. C., nelle colonie e nei municipi romani la e Jaicza potrebbe essere la Strido ne nuova, come è a v
lingua latina fu prevalente per tal modo che ogni rima- venuto di tante altre città distrutte, che si rifecero in pros
suglio della tracica era sparito. Augusto rinforzò le co- similà alle an tiche. Non già che io calco li sul nome di 
Ionie istriane; nella parte montana sopra Pinguente par- Drinovo, assai frequente esso pure; ma in concorso di 
la vasi il latino rustico e lo si parla ancora in Seiane; lo altre circostanze, e più che tutto dell'esame del suolo, 
si parlava nella regione montana di Trieste, or sono due sarebbe di qualche indizio, quando solo sarebbe piutto
secoli, lo si parlava in altre parti dell' Istria, lo si parla sto un azzardo. Avrei anche altre indicaz ioni da darle 
nella Valdarsn. Sdregna sarebbe stata a brevissima di- per altri luoghi di quei dintorni che a me sembrano so 
stanza dai montanari di Pinguente, dai latini di Egida e spetti; noi faccio per non attediarla , e perché sono se
di Emona istriana, circondata da questi. l montanari i- dotto dall'osservazione che le città antiche le quali non 
striani erano _ Celti ; Ja Fran cia, la Spagna hanno mostrato furono Opera di condizioni militari od essenzialmenle po
come facilmente la lingua latina si asi innestata colla ce l- liticbe o di con dizioni mercan tili , ma frutto spontaneo 
tica, le lapidi nell' Istria montana segnano spesso nomi delle condizioni del suolo, rinacquero nel sito ove prima 
di famiglie celtiche, però sono tutte latine; e seppure sorgevano altre , se non nell ' identico luogo, almeno in 
voglia supp orsi che cinquecento anni 'dop o la conquista, breve distanza, perchè le atptudini naturali furono assai 
in Sdrcgna si conservasse l' uso della lingua celtica, è spesso messe soltanto a profitto dall ' ingegno umano. 
impossibile che la famiglia di S. Girolamo, non la cono- Veda nella sua Dalmazia , che per la divisione fra due 
scesse, almeno per necessità di reCarsi qualche volt.a alle potentati non può ripigliare l'antica condizio ne, veda co
città vicine, e pel contatto coi romani circostanti. me le antiche città rinacquero, non nelle antiche propor-

S. Girolamo segna una parola che indica la bevan- zioni: ma in quelle che la provincia odierna concede. 
da precipua, e gradita della sua pntria; e la chiama Sa- Spalato è ancora la prima città per popolo e per com
baja, voce pannonica che indica birra, fatta con una specie merci, Zara è ancora città di conto, e militare come An
particolare di cereale, voce che ha spiegazione nella lin- gusto la voleva rifacendone le mura, Sign rimp iazza gli an
gua slava. Dal che sembra venire che il vino nella sua tichi Sinotium ed Equum, J(nin l' anticu Tinninium, Scar
patria non fosse indigeno e frequente, e che slava fosse dona non è perita; se Narona non è risorta, guardi quanto 
la lingua dei Pannoni , quand'anche altre proye non vi e quale sia il territorio austriaco in quel sito e ne ve
foss ero. Questo paese mancante di vino, nel quale si u- drà la cngione; veda fra noi Trieste disporsi a prendere 
savano voci pannoniche, non è l' Istria e meno poi l' 1- il sito che teneva Aquileia, in questi mari, e se Aquileia 
stria subocrina. Quelle poche cose che accenna S. Giro- non risorse in Aquileia , ne sono causa le condizioni pa
Iamo della sua patria, della sua famiglia, non potrebbero litiche dei tempi allorquando fu proclamato Trieste in 
mai applicarsi a Sdregna. . . . . . , port.o-franco. . . . . . 

Non entrerò professore n ventiss1mo, nella d1 le• Stndone non fu p01 Citta d• s1 poco momento, se 
provincia, content~ di avere ra.gion~to d.i _quella. che più ebbe ve~covato in' tempi in cui .i vescovati ~on furono sì 
davvicino m' interessa per deb1to d1 canta paina, e per frequenti, se Tolomeo credette d1 farn e menzwne. Ho sol
proponimento di stud i~rl a; p~rò fra. am ici si poss~no far~ ~·. occhi? antico. aut.ore che si fece a c.opia~e antichissimi 
delle confidenze, e gliele faro. Se 10 dovessi accmgcrmt thnerart romam, m1 sembra ~he accenm Str~done, ma non 
a rintracciare la patria di S. Girolamo vorrei far ~en al- azzard? ancora trarne autont~. Io pens.o ~mttosto che le 
tro che affaticarmi a mettere le parole sotto tant1 stret- cose d1 ch1esa, le viCende de1 vescovah, 11 culto pubbh
toi per cavarne quel senso che si desidera; ma farei al- C? t_ributato. in queste regioni al santo possano dare gran-
l' invece cosi. d1SS1m1 lum1. 

La spedizione dei Barbari, che rovesciò Stridone, Collocando Stridono nel sito ove penso, mi è facile 
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il comprendere come fosse il confine fra Dalmazia e I'an
'nonia, senza prolungare la Dalmazia fino all' Is tl'ia, ed 
entrare nell' ]stria medesima in sito, ove la mancanza di 
antichi monumenti ·fuori di un castelliere fa co·edere che 
più che qualche villico non vi prend esse stanza; come 
per l' aggiudicazione di parte dell' antica Dalmazia alla 
Pannonia potesse S. Girolamo dire, che era un tempo 
luogo di confine; come la chiesa tergestina, l' aquileiese 
potessero indicarla patria di S. Girolamo, senza far cenno 
dell' !stria; come la chiesa universale concordasse colle 
indicazioni delle chiese tergestina ed aquileiese, dichia
rando che la patria era sul territorio turco; come la na
zione onori tanto CJucl santo; come corra tradizione che 
parlasse lo slavo, e· come il santo medesimo, cittadino ro
mano per diritto, avuta colla coltura la cittadinanza di 
civiltà romana, non si calcolasse fra i barbari. 

Ella, dotto delle cose dalmatiche, non si scandalezzi, 
se parlando di quella r egione, sia tanto ignaro . delle 
circostanze tratte da condizioni ecclesiastiche di quella 
provincia sacra ; Ella che sa, le supplisca e giudichi se 
nel pensare che S. Girolamo non appartenga nè all' Jstl'ia 
nè ad Aquileia abbia fatto omaggio alla verità, e con ciò 
cosa migliore che l'attribuire sia colla reticenza, sia con 
eccedenza di parole, una gloria che io penso non appar
tenerci, e che usurpandola a torto ci espone al ridicolo 
di abbellirci dell'altrui, mentre assai ne resta di cose aa 
menarne vanto nell'intendimento unico di farcene imita
·tori. lo non le dirò, ho vinta la questione, · l, ho dimo
strato con tutta evidenza, perchè Iddio solo è infallibile, 
non l'uomo, e ciò che più pare certo è talvolta il con
trario, però la verità sfugge più facilmente a chi si tiene 
infallibile. Molte altre cose avrei a dirle, e su S. Giro
lamo e sulla Dalmazia, ma troppo forse ho abusato della 
di Lei tolleranza, perchè abbia a continuare. 

Ella riguardi qtoesta mia, nulla più che un segno 
·dell' amicizia e s tima che le professo. 

P. K ANDLER. 

Movimento coi pit·oscafi alle spiagge dell' lstt·ia. 
La Società del Lloyd austriaco nell'attivare la na

·vigazione a vapore sulle spiagge dell' !stria ha soddis
fatto ad un bisogno grandissimo della provincia, ed ha 
aperta la via a movimenti di desiderata utilità pubblica 
e privata, unendo la città principale alla provincia e la 
provincia ·alla centrale, preparando quel mutuo contatto 
di città mercantile con provincia agricola, di persone del-
1e quali l' attività è tanta da non potersi credere da chi 
·non la vegga davvicino, con persone abituate da secoli 
alla monotonia di vita, ristretta a scarsissimi contatti, alle 
abitudini che provengono dal vivere isolato. Pareva a 
molti, i quali altre volle udirono questo desiderio di fre
quente contatto, impresa perduta l' attivare la naviga
zione periodica alle spiagge dell' !stria, e ne traevano 
'ilrgomento da ciò che in pressochè 50 anni da che la 
provincia fu riunita a Tl'ieste (meno pochi anni di di
stacco del 1805· al 1810) un sol tentativo non fossesi 
fatto. né per forza di persona isolata, nè per associazio
ne dt forze individuali, e nemmeno manirestato il desi
'derio od il bisog'no, "in quelle formè che siffatli desideri 

si fanno p~les i? e questo difetto lo deducevano dal non 
sentlrsene 11 bisogno, ed 11 non senhrlo dal non esserlo. 

Altn pensavano trovarne conferma in ciò che la 
strada postale,. la quale da Tries te corre a Pola ed a 
Rov1g no , era s1 poco frequentata da dubitare assai se la 
spedizione delle diligenze erariali, piuttosto che sor
gente di reddito , non fosse piuttosto un provvedimen
to che lo stato teneva per non voler l' !stria da meno 

. che non le altre provincie meno industriose della ~fonar
chia. E quelli che meno dissentivano dall' opinione di 
attivare una comunicazione periodica, p1-msavano essere 
troppo breve il tratto da Trieste a Pola per fermarsi tra 
via, troppo povero il paese, troppo esigenti e troppo me
ticolosi gli uomini, troppo alieni a Trieste e stranieri alle 
abitudini di affari e di commerci, troppo viziati alcuni 
di quelli che si dànno ad affari, e ritenevano sufficiente un 
con_tatto periodico con Pirano e co n Rovig no, questo me
desimo forse non compensato dal dispendio indispensabile. 

Giudizi siffatti non erano giusti ; più che la condi
zione precedente della provincia, dovevano prendersi ad 
elemento le attitudini naturali, le doti che Iddio impartì c 
che all'occhio della mente non posso no sfuggire; la de
ficienza di un mezzo di comunicazione ben ad altro do
veva attribuirsi che a mancanza di bisogno, e vi fu chi 
altra volta osò dire che l' !stria aveva pregi grandis
simi che l'occhio corporeo sempre non ravvisa, nè sì 
facilmente , ma che l'lstria ritornerà prospera com' era 
in antico. 

Lode grandissima devesi alla Direzione del Lloyd 
austriaco, la quale mosse le imprese sue nell' intendimen
to di giovare ai commercì, ai movirrienti non soltanto ·fra 
Austria ed Estero, ma fra provincie e provincie della 
stessa monarchia, la quale seppe valutare le condizioni 
natm·ali di Trieste e farla centro dei movimenti dell'A
driatico, preparando la via a prosperità migliori, e prÒ
movendo le benevole intenzioni del pubblico governo ; 
e seppe giudicare con intelligenza profonda le difficoltà 
che afferiva il cominciarsi di nuovo movimento, da non 
!asciarsene sgomentare. Dio benedica il proposito, e lo con
duca a buon effetto. 

Corrono ora due anni da che la navigazione a va por e 
è attivata: due anni non sono sufficienti a suscitare mo
vimento; appena il quarto potrà mostrare di quale svilup
po sia capace, appena la generazione che è per prende
re sede potrà mostrare a quanto possa g iungere. Allor
quando nel gennaio 1844 si cominciavano le corse sulle 
spiagge della penisola, un Istriano si faceva a ripetere 
che la via di mare era la via naturale, che a questa do
veva dirigersi il niovimento scendendo dul monte per 
unirsi sulla grande via; che avviato questo movimento di· 
terra, q11ello di mare avrebbe appena preso quell' esten
sione di cui è capace. Questi movimenti lraversali non 
si attivarono 1 le t.repidanze, le avvers ioni contro una 
barca mossa· rla due elementi affatto opposti , l' ac
qua cioè ed il fuoco, ·non sono del tutto spari te, ed 
alla barriera di Trieste giungono ancora villici, qua
le montato su rozza, quale su carretta , ·che all' om
brello sotto l'ascella si manifestano per sufficienti a 
pagare il vapore ; i lor.o figli appena potranno convin
cersi che il sedere a cavallo al sole ed alla pioggia non 

, è migliore commodità che j( sollecito navigare su legno 



decenlissimo. E come aiLrovc r attivazione di Vapori non 
ha diminuito gli altri mezzi di comunicazione, e fu ne
cessario un periodo di tempo per. creare il movimento, 
così in <1ues ta nostra provincia i vapori non han diminui
to il numero di. quelli che giungono per la via di terra, 
e ciò è arra di quello che sarà nel fu turo. 

Per gentilezza della direzione del Lloyd abbiamo i 
prospetti del movimento nei due anni testè decorsi, e li 
facciamo di pubblica ragione.. Dodicimila sono i passeg
geri del primo anno , quattordìcimila quelli del secon~ 
do, in . 79 viaggi faUì in un anno. Da questo prospetto 
apprendiamo cose che a tutti non sarebbero sembra te 
vere, e che sono quasi termometro delle attitudini com
merciali. Diamo la seguente serie delle partenze dei porti 
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dell ' !stria (meno Trieste) p1·oporz ionandolc sul numero 
degli abitanti a termini medi. 
Pota, il numero degli imharcat isi e eguale al numero del-

la popolazione. 
Parenz.o, sei decimi della popolazione. 
Rol'igno, Umago, Cittanova, un quarto della popolazione. 
Pirano, due decimi de lla popolazio ne. 

A 60,000 fiorini annuì ammonta il danaro traspor
tato dai piroscafi, a 2000 e più le centinaia di mercan
zie. Nella quantità delle mercanzie spedite nell' ultimo 
anno Rovigno tiene il primo luogo, poi Pola, pui Paren
zo, poi Cittanova, poi Pirano, poi Umago; ma questo ter
mometro è inlperfetto, perchè barche a ''ela naYigano 
continuamente con carichi. 

SPECIFICA dei. Passeggeri, merci, gruppi spediti dai differenti scali nella _llnea d' ! stria-Fiume, col mezzo dei 
Piroscafi del Lloyd Austriaco dal 4 Gennaio 1845 (giorno dell' «ttivazione della linea] al 15 No
vembre 184 5 -e dal 115 Novembre 1845 al 15 Novemb re 1846 

Dal4 Gennaio 1845 al1 5 Novembre 1845 Da11 5 Novem. 1845 al15 Novem. 1846 

e·~ Numero Delle nferci l D o ·;;;, f Numero [ Delle nferci 

"" dei anaro 
z ~ l dei l Danaro 

E -~ Passeg- Quan- 1Peso in !ti spedito ..§ :~ Passel(- Quan- ~ Peso in!t " spedito z ·o geri tità jdi Vi enna ;!!:; .g gcn tità di Vienna 
"" -

Trieste per l' !stria-Fiume . 79 

l 
3598 2580 152961 l f. 2206, 79 4409 2531 11295.30 r. 22511 

Pirano 
" " " 

e Trieste 79 1589 79 4408 " 961 79 1933 93 4712 
" 

3445 
Umago 

" " " " 
69 380 37 1782 " 676 79 537 53 3365 

" 
605 

Gittanova , 
" " " 

79 504 43 1948 
" 

1859 79 551 11 6 7574 
" 

1641 
P.arenzo 

" " " " 
79 1569 94 3724 

" 
6217 79 1798 188 8067 

" 
5284 

Rovìgno 
" " " " 

79 2010 379 10317 " 12649 79 2633 553 18580 
" 

9275 
Fasana 

" " " " 
61 357 4 ' 160 

" -- 62 205 42 1776 
" 

560 
P o la 

" " " 
79 1023 792 11699 " 10052 79 1188 1030 10382 

" 
14987 

" Fiume 
" " 

e Trieste 42 923 693 l 43803 l " 5881 26 924 461 21494 
" 

2252 
--- --------

"" l "t"" l '· ""''" 
Viaggi 79 dal 4 Gennaio al 15 

Novembre 1845 con H 953 14178 5067 205480 f. 60560 
79 dal15 Novembre 1845 

" al 15 Novembre 1816 con 14178 5067 205480 " 60560 
--=== = == 

l 
più dal15 Nov.1845 al15Nov.1846 22251 366 1 . . · if. 201 

l meno, , 
" " " " " " 

. . . . . 26322 

Devesi far presente che nella cifra 792, che è quella delle quantità dei 
Collì spediti da Pota, essa comprende N. 525 Pani militari col peso 
di 1t 1555, ragione per cui quella cifra si presenta alterata. 

Similmente nella cifra 1030 delle quan
. tità di Collì spediti in Pola furono 
compresi N. 845 Pani militari col 
peso di zt 2500. 

Orto botanico- farmaceutico di Trieste. 
Lo studio delle scienze naturali e delle cose peculiari 

dell' agro tergestìno, non era esigenza da farsi agli spe
zìali della antica piccola citlà di Trieste, i quali sembra 
piuttosto che seguendo l'antica pratica non attendessero 
più che alla spedizione delle ricette mediche. Ma cresciuta 
la ci ttà ad emporio mercantile ed avviate relazioni colle 
parti più remote, cangiate le relazioni politiche . nell' A
driatico, s'apri novello campo che prometteva frutti bel
lissimi. 

Nel 1797 la repubblica veneta crasi sciolta, !'!stria, 
la Dalmazia, le Bocche di Cattaro, avvezze per lunga se
rie non d' anni ma di secoli a vedere in Venezia il cen-

tro di ogni commercio loro, di ogni attività di arti, co
minciarono a ritrovare in Trieste novello centro, e forse 
più proficuo, ùi commercio, e cominciarono a frequentarlo 
del pari che i Ragusei; e questa frequenza portò natu
ralmente al desiderio .di trovarvi centro di quelle . arti, 
che sono più necessarie alla vita. Le città minori del 
litorale dell'Adriatico non erano fornite di laboratori, i 
preparati farmaceutici dovevano trarsi da qualche .centro 
nel quale i progressi dell' arte potessero facilmente ve
nire a comune conoscenza, e nel quale le preparazioni po
tessero essere pronte. Siffatti vantaggi offeriva la città di 
Trieste, la quale in diretta comunicazione con gran par
te del globo poteva per le vie del commercio avere di 
prima mano gli articoli da com•ertirsi o prepararsi a far-
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maco, e con tanta maggiore facilità e vantaggio, quan
to che le esenzioni del porto-franco erano comuni a tutti 
gli articoli. Vi era poi prospettiva migliore, nelle pro
vincie del Levante, nella Turchia europea, per la condi
zione nella quale si trovavano, e per le facilità dei con~ 
tatti, e poteva attendersi che Trieste profittando del pro
gresso delle scienze naturali, appunto per le vie del 
commercio assicurasse a sè medesima un' onorevole e 
vantaggiosa posizione. Di fatti nei primordi di questo secolo 
vari laboratori di preparati farmaceutici eransi attivati, ed 
erano operosi ; lo studio delle piante aveva portato a 
convincimento che potevasene rit.rarre frutto migliore che 
per lo innanzi, ma sorvennero . Je guerre, cessarono i 
traffici e le relazioni, ed al ricomporsi dell' ordine nel 
1814 rinacquero tanto meglio i desideri, quanto che l' O
riente; l'Egitto, la Grecia disponevansi a civiltà europea. 

Nel 1824, per disposizione del supremo dicastero 
politico, gli speziali venivano obbligati ad istruire g li al
lievi loro nelle scienze naturali, specialmente nella bo
tanica; il co nsorzio degli speziali affidava !JUesto carico 
ad un solo il quale anche nel 1825 cominciò le lezioni, 
c versarono su botanica, min eralogia, zoologia. 

Nel 1826 , il bisogno di esibire agli alunni esem
plari da studio, fece si che il Consorzio degli speziali 
s'accordasse sulla fondaz ione di un orto farmaceutico, e 
ne avviasse le proposizioni, nell'aspettativa che il comu
ne volesse co ncedere gratuitamente il terreno, dal predio 
civico detto la Fontana, posto presso la Caserma grande. 
L' autorità provinciale aderendo alle istanze del Consor
zio ed alle Jn·oposizion i del comune, si dichiarava nel 
giugno ·18Z7 propensa ad accordare che il predio la 
Fontana venisse utilizza to per vantaggio comune, accor
dava che una parte venisse ridotta ad orto botanico a 
spese del Consorzio farmaceutico, per gli all ievi di far
macia, della Scuola reale, non escluso il pubblico ; che 
altra par te venisse adattata per ospitale di bestie, la 
terza parte ridotta a pepiniera. Questi due ultimi desideri 
non vennero a malurltà; il terreno per l' orto farmaceu
tico veniva nel febbraio 1827 consegnato al Consorzio 
dei farmaceuti, nella superficie di i 999 tese viennesi qua
drate. Il Consorzio assegnava nel 1828 la somma di 
f. 1000 per la riduzione dell' orto, e si concretava che 
o l h· e questo sr avrebbe da lo mano a costruire il labora
torio ]Jer uso del Consorzio e di ogni singolo parteci
pante, per preparati chimici e farmaceutici. 

Questo stabilimen to doveva avere doppio scopo, di 
giovare all'istruzione degli sco lari, e del pubblico; e di 
avere preparati, i quali mentre impedivano l'emissione 
di danaro fuori di casa, Jlolessero avviare un util e com
mercio, togliendo o limitando l' abusivo mediante persone 
che non sono dell'arte. 

Nel 1829 alle lezioni di botanica si aggiunsero le
zioni · di fisi ca ima volta per settimana; però le lezioni 
di mineralogia · e zoologia cessarono coll'anno 1837. 

Nel dì 12 aprile 1833 veniva rogato l'atto solen
ne ·di concessione del fondo fra il èomune e .Ja . Sopra
~tanza del Consorzio degli speziali, veniva stipulato che 
11 Consorzio l'avrebbe tenuto per orto botanico, che la 
proprietà .diretta del fondo sarebbe del comune, e che il 

Trieste , I. P.apsoh 11: Comp. Tip. del Lloyd Austriaco. 

dominio utile ne sarebbe concentrato col diretto qualora 
il fondo venisse altrimenti utilizzato; il comune non per
cepiva alcun canone per la concessione del fondo· nè sì 
obbligava a corrisponsione alcuna. ' 

Gli assegnamenti dati dal Consorzio non essendo 
sufficienti a piantare l' orto, vennero aperte soscrizioni 
volontarie di m ensili contributi; ed i contribuenti ebbero 
più tardi il ·nome ed i diritti di fondatori. · 

Fu data mano a spese del Consorzio, alla costru
zione del laboratorio, sul quale venne collocata lerrgenda· 
però nel 1839 e nel 1841 si riconosceva che lo

0 
scopd 

dell'orto doveva limitarsi per ora alla sola ist.ruzione 
a promuovere la quale assegnava il Comune l' annud 
sussidio di 250 f. 

Nell'anno 1843 l' orto ebbe il suo regolamento 
sancito dall' autorità governativa, e pubblicato colle stam~ 
pe; ed è in questo r egolaniento che · sono sciolte le dub
biezze se l' orto fosse botanico, o farmaceutico, venendo 
dichiarato botanico-farmaceutico. Da questo regolamento 
trarremo alcune cose precipue. 

L' usufrutto dell' orto spetta al consorzio degli spe
ziali, e per esso ai farmacisti i quali sono al possesso di 
una pubblica farmacia. 

I privati che contribuirono al primo impianto del
l' orto sono soci fondatori. 

L'orto ha un dire ttore, il direttore è nominato dal 
Consorzio. · 

Il direttore ha l' economia dell ' orto, deve dAre le
zioni di botanica, tiene la corrispondenza , custodisce la 
biblioteca farmaceutica, le raccolte mineralogiche e zoo
logiche. 

Vi si terranno anche lezioni di fisica. 
Al laboratorio chimico sorvegliano due ispettori che 

durano in carica tre anni. 
Si faranno ogni anno preparati chimici che dovran

no vendersi in preferenza agli speziali di Trieste. 
Piante e fioi·i dell ' orto possono essere venduti. 
Ogni anno si . dà r elazione sul risultato dell'orto, 

delle lezioni, della corrispondenza , e dell' economia; gli 
ispettori dàn-no relazione delle operazioni eseguite , e 
del loro spaccio. 

Ogni anno si proporranno i perfezionamenti del
l' orto e del laboratorio. 

Ad ogni · membro del consorzio è lecito di fare 
preparati. 

Gli allievi di farmacia devono frequentar e le lezio
ni di botanica, di fisica, ed assis tere agli elabora ti. 

L' ingresso nell' orto è libero soltanto ai soci fon
datori ·ed ai farmacis ti ; se un farmacista des idera intro
durre un amico deve accompagnarlo personalmente , o 
chiedere permesso scritto al direttore. 

I forastieri hanno accesso qualora vengano accom
pagnati da · un farmacista. 

La dotazione dell' orto è di 200 fiorini annui che 
dava il consorzio, e di 250 fiorini che dà il comune. 

Nell'anno 1845, ad oggetto che tuili i farmacisti 
possano prendere par te all' economia· dell ' orto ed alla 
scienza botanica, si creava la carica di aggiunto dell' orto, 
nella quale l; eletto dura tre aimi. 

Redattore Dr. H.andler. 
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~fonte Civico Commerciale. 

J1 Consiglio d' Amministrazione del Monte Civico 
Commerciale per l'anno solare si compone di 8 Direttori 
delegati dal Municipio, e di 8 delegati ilalla · Consulta di 
Borsa , siccome da quei corpi che ebbero a .fondare e 
dotare questo stabilimento di tanto pubblico vantaggio. 

Vennero pertanto delegati 

dal Municipio 

signori Gopce,•ich Dr. G: 
Gortan A. 
Kandler Dr. P. 
Livesey T. 
Ponti F. 
de Ritter E. 
Ruscorli G. A. · 
Sandrini G. B. 

dalla Consulta di Borsa 

l i signori Cambiagio C. 
Collioud G. 
Escher E. 
Gàttorno S. 
Gwinner G. E. 
Parente A .. I. 
Ralli A: di S. 
Uhlich G. A. 

e/.11 Dr. Pietro Haadler 

TRIESTE. 

Ho detto pure altra volta, ed Ella pure su queste 
pagine stesse assai volte lo . disse, che se· l' !stria nostra 
manca di una storia, non mancano però gli elementi a 
compilarla e comporla, e che se .questi elementi giacciono 
sconosciuti e dispersi, e in parte anche negletti e dimen
ticati, non è però che non esista n tuttora in . condizione 
ed in numero tale da poter costituire, raccolti che fos
sero, un insieme ed un tutto completo ed armonico. -
Molte reliquie di monumenti, specialmente romani, stanno 
tuttora sepolte, ma verranno , non è da dubitarsi, alla 
luce: molli documenti cartacei, preziosi specialmente per 
la conoscenza di ciò che furono i padri nostri nel medio 
tempo, giacciono e negli archivi pubblici, e nelle . case 
private, ma è suonata l'ora· anche per ,questl; e' verran
no in luce essi pure. - Molto è stato distrutto anche in 
questi ,ultimi tempi, _ m~ molto ancora rimane, -e se cer
cheremo con pa.zienza, con 71erseveranza, con fede, non 
saranno no indarno le nostre ricerche. . 

Giorni fa, dopo aver visi tato in Fianona alcuni sili 
che mostrano tracce patenti d'antichi edifici; dopo aver 
letta per . la cinquantesima volta le non poche romane 
iscr izioni colà esistenti; dopo aver raccolte da' più vec~ 
chi e meglio instruiti alcune tradizioni non ispregevoli, 
nel . che fui con ogni zelo secondato e assistito da quel 

molto reverendo paroco signor Don Antonio Vlassich, e 
da quel podestà signor Giuseppe Tonelti, ottenuta gen
tilmente licenza da quest' ultimo, mi diedi a frugare 
in un cass~ne dov' egli con auenta cura cu~todisce e 
-conserva, quali a lui furon trasmessi, i pochi laceri a
vanzi di quell'archivio comunale. - Tra molte carte 
d'interesse affatto locale e poco atte al mio scopo, rin
venni alcuni foglietti volanti, confusi, dispersi, privi di 
data e di sottoscrizione e con molte correzioni e can
cellature che Ii annunziano minute, non copi~ i quali 
però posti a confronto e ravvicinati e combinati tra loro, 
e purgati da qualche errore di calcolo, e da qualche af
fatto inutile ripetizione , ma conservatane del resto la 
forma e la semplicità del linguaggio, mi diedero il Pro
SJJetto generale e 7Jarziale delle rendite e/te spettavano 
agli ex- Veneti Rappresentanti delf Istria. - Ed è que
sto appunto il prospetto che le accompagno colla pre
·sente,. pregando la di -pubbli~nrlo nell' I stria, {lersuaso che 
se· da.r:à· noia....-o- fostidiO-a chi,- da_;e~sa non _pretende che 
varietà e novità, che pascolo e divagamento afi' immagi
nazione, darà c~rto piacere a chi la riguarda·, com' è di 
fatto, raccogli trice e depositaria di notizie e di documenti 
che devon servire alla cronologia, alla storia, alla stati
stica patria; a coloro a' quali i nuineri non sono fredde, 
aride cifre, ma elementi di quel linguaggio universale e 
potente che condusse non ha guari ·r uomo a divinar l' e
sistenza di nuovi pianeti; darà infine piacere a coloro i 
quali, avvezzi a leggere nel passato le ragioni del pre
sente, le norme per l'avvenire, troveranno in questo 
prospetto la spiegazione di molli usi, e tendenze, e co
stumanze tuttora varie nei vari luoghi dell' !stria, indo
vineranno da esso quali sieno state le condizioni della 
provincia molti secoli addietro, quali le cause di cer te 
rivalità, di certi orgogli, e disprezzi ed invidie munici
pali, delle quali non oso dil'e che siasi affatto perduto 
ogni frutto od ogni seme tra noi. 

Tale un Prospetto, come apparisce dal suo contesto, 
dev'esser stato compilato, per ordine del cesareo regio 
Governo, nel mese di aprile del i 798 colla scorta delle 
listè e dei rapporti prodotti dai tribùnali dei vari luoghi 
della provincia. - Per le rendite certe è chiaro che 
s' ~b~ero a ba~e i· vecchi registri , le co~su_etudini inve
terate, e il l'isultato d<ile .. ,®;r~b.enti affittanze , alcune 
delle qua h effettuate ancfi<r 'SOlto 11 nuovo governo. Le 
rendite incerte sono state calcolale in ·via di approssi
mazione . colla scorta degl' incassi fatti durante i pochi 
mesi decorsi dopo l'ingresso delle cesaree regie truppe 
nell' !stria. 
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' ,;-. · Io sono ben lontano dal pretendere di presentare 

cosa .perfetta; anzi dichiaro di conoscere che il prospetto 
patisce difetti ed inesattezze, ch' e' può andar soggetto 
ad eccezioni, che ha pur troppo il suo lato debole, che 
è infine più atto a stuzzicar~ che :non a so(\di~fare 1~ 
curiosità di chi voglia addentrarsi nell' argofll.erlto; flla 
non è in mio potere il rie_mpire .. ogni r~cun~.;·il,;'1'e\tificare 
ogni sbaglio, il ridurre al giusto valore ogni partita, o
gni cifra. Certe rettificazioni, e supplementi e commenti 
non possono venirgli se non da chi vive, dirò così, _sulla 
.taccia del luogo, da chi può giornalmente consultare que
gli archivi onde alla !or volta partirono gli elementi 
impiegati a comporlo. - Che s'io avessi la pretesa di 
presentarlo di Pfimo slancio perfetto, .arrischierei o di 

.non pubblicarlo più mai,- o certo di non pubblicarlo colla 
·s.ollecitudine richiesta dal secolo dei. telegrafi elettrici, 
-dal paese nel quale -ferve nobile gara per-accorciare non 
.dirò di giorni ma d'ore il cammino che l'Oriente all' Oc
cidente deve congiungere. In epoca tale nessuna cosa 
non deve andare a rilento; qualunque ·dilazione è, più 
·c1w non ·si pen~i, dannosa, . e quello del procrastinare è 
capitale peccato. - Laonde ella non ·vorrà certo impu

:tarmi ,. delitto s'io, tra : le altre cose, desidero e spero 
che Capodistria sia per somministrarci quanto prima quelle 
notizie che il ripetuto prospetto ci lascia desiderare e -a 
somministrarcele con esattezza, dettaglio, ed esten~ione 
corrispondenti alla copia e . alla rarità dei documenti che 
devono esistere ·di preferenza colà, grazie al posto di
stinto ch'essa per molti ·secoli· occupò meritamente m 
provincia. 

Alla manca)lza poi del prospetto parziale delle ren
dite dell' ex-Rappres.e))tante;.di Alb.ona, in .atteso -di -xag
guagli più circostanziati, che non dispero di poter rin
venire, abbiamo un soddisfacente compenso nel Cap. XIII 
del Quadro statistico pubblicato già nei Nri. 68-69 del 
presente giornale. A far sparire la differenza e contraddi
zione che a primo aspetto si manifesta tra i risultati di quel 
capitolo e il presente prospetto generale, basta levare 
da quello le rendite straordinarie e devolute al capitano 
di Raspo, ridurre i moggia albanesi di grano e di vino 
in staia e in barili veneti, e computare il frumento a 
lire 24 lo stai o come a S. Lorenzo, l' avena a lire 10 
come a S. Lorenzo ed a Buie, e il vino a lire . 14 : 8 
come a Pinguente. - .E qui ·sono a pregarla d'-avvertire 
i lettori che in quel capitolo -è occorso uno sbaglio. -
È incerto se le decime del clero si pagassero all'· ex-ca
rica di Raspo. A, questa si pagava bensì un tributo che 
non bo potuto ancora accertare se ascendesse precisa
mente a lire 1050, ma cl)e , ad ogni .modo era di molto 
sup~ri.ore alle lire 63, importare di quelle decime. 

Le altre notizie ·e tra.dizioni ·e memorie che, come 
dissi, ho raccolto e JQi fprono procurate in Fianona dalla 
solerzia e gentilezza dei sullodati signori paroco e po
gestà, le comnnicherq in · -altro momento, non avendo 
oggi ·n tempo ,di depurarle : e ordinarie.: : . · 

PROSPETTO GENERALE 

dimostrante le annue rendite certe ed ince'l"/e clte sp;t ' 

tava'}o f!ulir·"'"Jlappresentanti J'eneti dei Luoglti in(ra 
scritti-<tl.ètta J(Tovincia 'dell' Istria, dedotto dai sottorilJOr 

fati rr.J.fPelti P_arziali. . . . _. :. 

INDICAZIONE ~ 
"' t, 

~ l della qnalità 
0 dei Luo_g. hi . :;8 delle rendite 

l l 
1. j' Capp<!is,tria , Rendite . ?erte. 

. , - - mcerte 
2.

1

Isola. . . Rendite certe. 
~-incerte 

3 IMuggia • . Rendite certe (*) 
--incerte 

4 · Pirano • Rendite certe. 
. l -- incerte 
5

1

Umago . . Rendite certe. 
--incerte 

6
1

-Cittanova • Rendite certe. 
--incerte 

71Pa.renzo. • Rendite certe. 
--incerte 

8 I'Rovigno. · • Rendite certe. 
.. __ incerte 

91Valle . • Rendite certe. 
" --incerte 

10 lP o la • . • Rendite certe .. 
--incerte 

11 Dignano. . Rendite certe. 
l --incerte 

12 Albo n a . . Rendite certe. 
1· -- . incerte 

13

1

s. Lore.nzo Rendite certe .. 
e Orsera -- incerte 

i 4 l\Iontona . Rendite certe. 
l --incerte 

15 Porto le .• . Rendite certe. 
1· ·, -- incerte 

16 [ Grisigilana . Rendite ?erte. 
·-- mcerte 

17 iBuie, . • Rendite certe. 
, ~~incerte 

18 Pingnen.te ·. Rendite certe. 
Capit.apio di : ,:.-_ incerte 

_Ra.spo Totale 

BIP ORTI 

separati l uniti 

'~~r!ce ·: ~$~- v~~=le l5d!-

~~ 1j 4160
1 

1 

1871 _8) 400 2271 8 
2m ~) 3197 5 

t~~~ :.:) 6368 12 

~~6 ~) 1261 8 

:.:~ ~) 1208 4 

f685 _2) 3685 2 
2000 

;~g~ ~) 7353 10 

1770 _7) 3870 7 
2100 
3069 _-) 5369 
2300 -

1943 1_2) 5043 12 
3100 
7640 -) 7990 -
350-

6770 116) 
530-

5211 -) 
30 1-

1624 -)' 
170-

4616 11) 
450 - . 

1584 3) 
150-

7300 16 

524fl-
1794-

5066 H 
: 

1734 3 

2~~ l~) 29865 16 

. . 1102780115 

. Mi co)ltin)li in, tanto la di lei benevolenza· e. m' ab.-
IIJ'!. Se!llpre per suo · 

· ,,- Al!;ona;14 .dice!Di>r"- 1846. 

Devoli~~i~o. . ; 
TOMASO L~qJANJ; , 

*) In · dette tepdi.te è stato compreso anche· quanto 
si p~g~va.. all' .ex:-,Cns\ellano di .Muggia ,e a)l"ex-Doge di, 

. Yel_l~zia, ·come si vedrà, più distin!a~J~en\e . nel rela\ivo: 
l'rospetto. parziale. · · ··'' 

i"} c~arà continuato). ,, 



Del Teah·o grande di Trieste. 

Prima che la cillà di Trieste venisse dichiarata por,.. 
to franco, e prima che vi concorressero da ogni parte 
forestieri a prendervi domicilio, e · forestieri a frequen
tarla quasi fiera in certo tempo dell' anno, non vi fu 
teatro stabile per le rappresentazioni sceniche, o, ciò che 
più allora prediligevasi, per le rappresentazioni dramma
tiche. Quelli fra i più agiati che volevano pigliare diletto 
a siffatli spettacofi correvano a Venezia; il popolo si li
mitava a mascherate, o piuttosto a mascheronate, cantando, 
strimpellando, slrepitando per le vie nei dì ultimi di car
nevale; i meglio colti formando liete brigate, in maschera 
giravano per le botteghe da caffè, e luoghi di convegno, 
recitando versi appresi, spingendo con feslevole libertà 
i più schivi al riso ed alla curiosità, dando saggi di 
arguzie e di frizzi, facendo pompa all' orecchio di persone 
conosciute, di notizie minuziose, di misteri d' amore, o 
d' altro che non si voleva noto a lutti; destando curio
sità nei più, aguzzando la sagacilà dei molti che presu
mevano in sè straordinaria sagacia di conoscere le per
sone ad indizi appena ravvisabilì. Nelle case private 
ammettevansi siffatte brigatelle purchè accompagnale da 
persona conosciuta, e non mascherata, che per le ma
scherate si facesse garante; e chiudevansi queste visite 
coll' allegrezza di rinfreschi, di dolci , di camangiari. 
Tanto erano popolari queste ilarità, tanto erano collegate 
alla vita pubblica, che in tempi più addietro il podestà 
medesimo ·do,· eva aprire siffatte mascherate girando esso 
medesimo per la città, preceduto _d:t I!ifieri e corni. 

IL massimo, il magnifico spettacolo era la caccia 
dei tori che davasi il Giovedì grasso, spettacolo che. a
gitava le menti un mese prima che lo si dèsse, occupava 
le bocche un mese dopo ch' era stato dato; era lo spet
tacolo per eccellenza, al quale prendevano pari~ nobili 
e plebei, non col dil~llo del. veder~, ma co~ d ~rett a a~ 
zio ne; le dame , Je s1gnore, 1 cavalien, ogm or dm e d t 
persone se ne rallegravano. . . 

Davasi questo spettacolo sulla p1azza, fatta quas1 
arena· le fin estre i veroni delle case e del palazzo, 
ornati' a festa era~o quasi palchetti ; le autorità, gli o
spiti illustri avevano posto distinto; il popolo era stipa
to sulla piazza, lasciando spazio circolare, _Per gli eser~ 
cizi dei tori. In mezzo alla piazza ergevasi alcum trav1 
in piedi, disposti in circolo, per modo. che lo spazio in
terno foss e capace di contenere da sm ad otto persone; 
distante l'una lrave dall'altra per guisa che una persona 
vi potesse entrare; c questo era luogo di sicurezza pel 
caso i tori inficrissero. 

È ben na turale che i macellai prendessero parte 
attiva e precipua in siffalto divert.imento; essi sceglieva
no gli animali, preparavano _i c~_m, addeslr~ll per s1ff~tto 
esercizio, ed erano gh attor1 pm nume~o.s~, non pero. ~ 
soli nè i precipui, giacchè persone cmh anche nob1h 
am~vano di dare saggio di loro destrezza e forza. 

I tori conducevansi nell' arena uno per volta, or
nate le corna di fiori, e di cianfrusaglie, ornata la coda, 
spesso allaccati a correggio con tormenti di ferri appuntati, 
che ferivano la bestia quando correva. Alle corna slava 
bene assicurata una corda lunga più del mezzo diametro 
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dell' arena, e che . dovevà servire a tenere in ubbidienza 
l'animale. 

Entrato il ioro nell'arena (notiamo però che non 
erano tori a tullo rigore di termine), i macellai si face
vano in tutti i modi ad aizzarlo con istrcpili , con pun
ture, fino a chè m~sso in ira, co.minciava a correre ed 
a slanciarsi; un capo della corda era tenuto da uomini 
posti intorno io steccato centrale; c colla corda obbli
gavano il toro a correre in giro senza toccare gli spet
tatori. E quando il toro era bene aizzato consegnavano 
questo capo di corda a persona che voleva dare saggio 
di sua valenzia _; il quale; vestito capricciosamente, con 
vesti leggere, berretto, la prendeva esso solo, ed esso 
solo doveva tenere l' animale all' ubbidienza, e lo faceva 
colla bravura di far sì che la corda foss e sempre verso 
la fronte dell'animale, e co lla bravura di farlo cadere 
ginocchioni con nn solo scosso appena percettibile . agli 
spettatori. Se l' animale prendeva la corda sulla scb1ena, 
allora l' era fatta, il !oratore non aveva forza che va less~ 
a trattenere il toro, n è più era possibile a tarlo cadere; SI 

attaccavano quante più persone potevano all' altra estremità 
della corda, e se ogni sforzo d' uomo era inutile, si slan
ciavano i cani· e questo era il momento più dilettevole 
pel popolaccio; che mandava al cielo le urla di applauso 
vedendo r.ani sbudellati, incornati; e più ancora quando 
attaccatisi due cani all' orecchie, si dava l'animale per 
vinto. Se il toro infuriato si avventava contro il !orato
re, c non riusciva questo a farlo cadere sulle gamb~ 
davanti, lasciava che l'animale avanzasse contro dt lm, 
e quando gli era vicino ritiravasi entro lo _steccato ~ 
ed il povero animale dava di cor.na nelle travt, fra gh 
applausi .. delJa .moltitudine. Questa . . non era però la bra
vura maggiore, perchè iltoratore famoso quando vedeasi 
alle strette , consegnava ad altri Ja corda , e fattosi in
contro all'animale nel momento che questi credeva di 
colpirlo, gli poneva un piede fra le corna, ed aiutato lo 
slancio dal movimento del capo dell'animale, saltava il
leso oltre il corpo di questo ; cd allora era facile il sor
prendere l'animale nel punto in cui pensava di aver ri
portato vittoria. 

Sempre le cose non andavano a seconda dei dcsi
dert ; avveniva talvolta che un toro p1·e1ulesse la mano, 
e che i cani non potessero addentarlo, ed allora cornate 
a diritta cd a sinistra, correva per le vie della città, ed 
era un trionfo per la bestia che vedeva fuggire dinanzi a 
sè la marmaglia, mentre seguitavalo la turba strepitanle, 
quasi corteo del trionfo; disgrazie non mancavano , 
ma .... era la caccia del toro tanto desiderata e gradita: 
non poteva essere altrimenti. 

Quando la città si fu accresciuta, in sul finire del 
secolo passato, provvidesi in modo più sicuro; venne e
retto un anfiteatro formale, in legno s' intende; l' ultimo fu 
sul terreno pve ora è collocato il macello; c vi devono 
essere vive persone che assistettero a quegli spettacoli, 
che se non sanguinari come quegli di Spagna, erano pe
rò tali da destare ben altro che sentimenti benevoli; 
morte o ferile .di persone non erano cose nuove, n è tanto 
rare. Furono però per pubblica disposizione saggiamente 
vietati siffalli spettacoli inumani, venuti ormai di diletto 
a poche persone, e quelli più placidi e più istruttiYi che 
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già iiransi avviati con applauso dei mfti, con soddisfazione 
dei più, prendevano migliore luogo. · 

I primi spettacoli di opera si diedero intorno la 
inetà del· secolo passa.to, essendo Presidente il Conte Ni
colò Hamilton (l>•·esidente delf Intendenza dicevano al
lora la carica che ,oggi<!ì; ha titolo di Governatore), ed a 
giudicarne dai libretti di · opera . che si stampavano, d.agli 
artisti che agivano, non erano degli infimi, anzi tutto al 
contrario. E , qui registreremo ·come molti libretti d' ope~ 
r• del secolo passato. ci venne ,fatto di raccogliere; però 
non annoieremo i nostri lettori col titolo delle opere, e 
coi nomi dei virtuosi, e meno colle .<Jej)iche. adulatorie, 
colle promesse degli impresari,, ·delle quali si decoravano 
siO'atte cose, allora maravigliose per un pubblico, cui 
erano novelle e del quale · possiamo dubitare, se a tanto 
fosse preparato. Gli Intendenti, tutti Cavalieri di distinta 
nobiltà, e noti e vissuti alla corte di Carlo VI, abituati 
alle poesie del M etastasio, dello Zeno, alle opere del 
teatro imperiale, si facevano promotori di spettacoli nuovi 
per Trieste, e che poi presero saldo piede; siccome il 
corso di carrozze negli ultimi giorni di Carnevale veni
va introdotto nel 1783 dal Governatore Conte Pompeo 
de Brigido. 

Mancava il sito a teatro stabile, e venne scelta per 
questo la sala nel palazzo· vecchio, ampia di 88 tese qua.,
drate viennesi, e fu · bene adattata a palchi, ed aveva 
ampio e maestoso ingresso. Si amavano allora oltre le 
armonie del canto anche gli spettacoli scenici, e ne fu
rono dati di stupendi, supplendo alla ristreltezz.a della 
scena con luoghi annessi posticciamente sulla corte e sulla 
via che era delle carceri criminali. Le voçi più ce)eb.ri 
di Europa si udirono in questo teatro che si _diceVa . di 
S. Pietro; i piediQi più gentili si videro mossi all'aria; 
le armonie le più in voga si udirono ripetute; l' opera 
seria, l'opera buffa divennero i divertimenti nobili e 
graditi del pubblico, il quale però non isdegnava le 
commedie dell' a~te, e prendeva gran diletto alle ridicole 
stoltezze d'Arlecchino, alla truffesca sagacità di Brighel
la, alla p roba semplicità di Pantalone, alla ridicola gra
vità del dottor Balanzoni, alle arti mediatrici di Coral
lina. Il Metastasio , il Goldoni, il Gozzi erano i non 
plus ultra d' allora, e tutti deliziavansi a quei tratteni
menti. 

Come il popolo cresceva di numero e di agiatezza, 
la sala diveniva meno capace di contenere gli spettatori, ed 
intorno al1800 s'era venuto à capo di' vedere nuovo edifi
zio e per gli spettacoli scenici e pei balli, dei quali ultimi 
(ci duole il dirlo) erusi intròdotto non · genio, ma furore 
deplorabile, incitamento a ·disordini gravi e nel fisico e nel 
morale. Non intendiamo già di ·_quelle decenti e nobili 
saltazioni, regolate da compostezza e da arte che in uso 
erano nelle famiglie benestanti , od in occasione di fe
stività famigliari o pubbliche; ma di quel saltare in 
orgie spesso 'indecenti, prodotto di rozzezza . anzichè di 
agi lità, di abbandono anzichè di sollievo; troppo spesso 
unito a crapula, non di rado fomite ed incitamento a 
delitti di sangue. SiO'atti balli, cui . era si destinata in città 
ampia sala, cui erano aperte sale nelle campagne, fre
quentate più che non conviene da ogni genere di per
sone, da ve/ade non meno che da giacchette, da cuffie 
non meno che da cappellini, eransi sottoposti a tassa, 

quasi provento pubblico ; e nè questo, n è il ·frequente 
abbaruffarsi, e le non rade coltellate, nè la perdita od il 
pericolo di salute bastavano a frenare un' inconsiderata 
viziatura, fatale in ·queste nostre regioni .troppo dominali 
da ·bora. 
· : ·. Al teatro ed alla sala (la quaie allora dicevano del 
Ridotto, ad imitazione di. Venezia, e che pfù tardi ed a 
nostre memorie · si marchiò di nòme vituperante) si scelse 
·sito posto _. dietro la dogana e residenza di Governo (or 
'fergesteo);.'già fondamento di saline, poi navale sul quale· 
si co strussero • legni da guerra, poi lar-go aperto. 

Fu .commesso il ·disegno dell'interno all'insigne 
architetto di quei tempi, ad Antonio Selva, veneziano 
l' architetto del· ieatro · della Fenice, quegli che ·meritÒ 
monumentò onorifico nell' atrio della Fenice stessa· la 
decorazione esterna venne poggiata all'architetto MaÌteo 
Pertsch, tedesco, il quale era passato da Lombardia pre
ceduto da bella fama. 

Un Negoziante ·di Borsa assunse allora di edificare a 
proprie spese e teatro e sala da ridotto; per quello fu 
convenuto che il Comune avrebbe corrisposto un affitto 
perpetuo di 6000 fni. ; per questa doveva pagarsi all'E-
rario un'annualità noit lieve. · 

Il nuovo teatro, che fu detto grctnde, venne aperto 
al pubblico la sera del 21 aprile 1801 , e fu data l'opera 
Ginevra di Scozia ; vi cantarono Marchesi , David e la 
llertinotti; il ballo serio era · l' Or este, e vi ballò la Ma
rietta de Carro, tutte comete le più luminose del firma
mento teatrale d' allora; ed allora pensavasi che di simili 
non sì presto tornerebbero ·a comparire. 

E da qtiell' ·epoca fino al dl d' oggi il teatro non 
isinentì . .... ma non tocca a noi entrare in tale messe. 

La sala del Ridotto, addobbata splendidamente, fu 
dapprima convegno gradito e ricercato di ogni ordine di 
persone della miglior classe, che vi trovavano diletto 
nelle mascherate, nei balli nobili ; anche la plebe aveva 
i suoi giorni. Dopo il 1814 dechinò: un nome di vitupero 
erasi dato, ed a torto, a quei convegni, e decaddero; il 
popolo minuto pensò esse1·vi migliori piaceri che quello 
del continuo saltare e di giorno e di notte, ed a più sa
lutal'i ed onesti diletti .diede pensiero, per modo che 
quella sala, la quale or sono 45 anni era appena suffi
ciente per una popolazione di 31,000 abitanti, che in tutte 
le stagioni dell'anno vi accorreva anche di giorno, ora 
basta ad un popolo di 60,000, nella sola stagione del 
Carnevale, dacchè i tentativi di r eintrodurre i balli du
rante tutto l'anno mancarono del tutto. 

Quell' obbligo che era nel proprieta rio della sala di 
dare pubblici balli, e di rifarsi del prezzo che annual
mente doveva pagare con propagare nel popolo siO'atto 
divertimento; cessò in tempi a noi vicini: In sala non ha 
dotazione, nè carico; i trattenimenti pagansi da sè col-
l' introito, e la tenuta di questi viene appaltata. . 

Il teatro· oggidì è dotato dagli affitti delle logg10, 
dal ricavo dei viglietti. II Comune vi contribuisce 6000 
fiorini di affitto fermo al proprietario del teatro,. iOOO 
fiorini per locali addetti al teatro, altri 400 per 1spese 
minori ; contributo che trae origine dall' avere data or 
sono cent' anni in : uso gratuito per ·gli spettacoli una sala 
che allora era superflua, e della quale oggidì si avrebbe 
grandissimo desideriO'. 



Programma 
per le Assicurazioni s-ugli · Animali Bovini, dell' imp. reg. 

privileg. Riunione Adriatica di. Sicurtà in Trieste. 

Dacchè il pubblico cominciò in Ilalia a rendersi fa
migliare col sistema delle Sicurtà, ed imparò ad apprez
zarne i non dubbi vantaggi , un potente bisogno si fe' 
sentire nelle campagne, forse più potente di quello che 
spinge gli agricoltori ad assicurare le loro abitazioni 
contro gl' incendi, ed i raccolti contro la grandine, il 
bisogno vogliam dire, ~i assicurare gli Animali Bovini, 
questo palladio dell'agricoltura, contro i danni sovente 
r ovinosi delle malattie, e dei mortali accidenti cui van
no soggetti. 

I tanti e reiteratl eccitamenti, che s'ebbe a questo 
scopo la I. ·R. Priv. Riunione Adriatica, se da un lato 
facevano eco al vivo suo desiderio di erigere negli Au
striaci Stati una sì benefica istituzione, dall' altro i molti 
esempi di esito infelice gliela dimostravano cinta da 
tante difficoltà, ch'eli .. non potea cedere al pubblico in
vito prima di avere con opportuni studi maturato un 
progetto capace di degnamente rispondervi. 

Nè maacò essa di dedicare a questi st.udi tutto il 
tempo che pot è sottrarre alle cure inseparabili dai pri
mordi del suo stabilimento. Se non che riconosciuto che 
il vizio capitale onde inevitabile si rendeva il mal esito 
delle fin' or tentate Sicurtà sui Bestiami, consisteva non 
che altro nel non aver potuto conciliare le cautele al
l' Assicur.a_tore çl_Qvute, polla libertà di contrattazioni che 
esigono r agricoltura ' ed -il commercio, isolv:ette df ap_= 
bandonare qualunque imitazione, ~ di formarsi un siste
ma suo proprio, il quale contenesse in sè questa vitale 
condizione di successo per la Compagnia, e di utilità per 
la classe agricola. 

Favorita pertanto dalla Suprema Amministrazione 
dello Stato che si degnaNa prescrivere alle Autorità Pro
vinciali di suffragarla con tutta la loro assistenza nella 
esecuzione di un sì lodevole divisamento, intraprese nel 
.Più arido loro det.taglio tutte le ricerche elementari, e 
dopo avere intesi e co nsultati non solo la maggior parte 
de' Veterinari della Monarchia, ma ed anche i principali 
e più illuminati ·tenitori di bestiame d' ogni Provincia, si 
trova ora in grado di presentare al pubblico un Contrat
to d'assicurazione fregiato dell'approvazione dell'Eccelsa 
Aulica Cancelleria Riunita (Decreto 20 maggio 1846 
N. 16475), che dai più valenti economi viene ripulato 
accettabile e vantaggiosissimo all'agricoltura. 

E che tale sia veramente, emerge dalle condizioni 
della Polizza, dalla quale scorge si: 

a) che i proprietari di animali Bovini hanno la 
scelta -fra due modi di as~icurazione, cioè: 

contro tutti i casi di morte occasionati da . qualsivoglia 
malattia od accidente, oppure l 

contro quelli soltanto che derivano dalle Epizoozie; 
b) che i Bovini non sono assoggettati a verun 

marchio; 
c) che sono liberi · i cambi, gli acquisti, e le vendite, 

senza che, tranne illcuni casi speciali, sia duopo notificarne 
la Compagnia, l' assicurazione tramandandosi tacitamente 
dagli animali venduti a quelli acquistati o cambiati; 

347 
li) che la Compagnia non può rifiutare la rinnova

zione di una Sicurtà in corso senza il preavviso di un mese ; 
e) che nei casi di malattia e morte, gli obblighi 

dell'Assicurato sono strettamente commisurati ai mezzi 
di cui può disporre. 

Considerando che l'età, il sesso degli animali Bo
vini, l ~ uso cui sono destinati ed i luoghi ove soggiornano 
cost.(tuiscono altrettante diversità nel rischio, la Riunione 
Adriatica si applicò a compilare una Tariffa di premi, la 
quale oltre alla naturàle distinzione fra i due modi d' as
sicurazione s~ divide, per ognuno di questi, in gradazioni 
ragionevolmente adequate alle circostanze di maggiore 
influenza sulle mortalità dei Bovini. - Chiunque poi con
fronti questi premi colle eventualità cui si espone la Com
pagnia, sentirà di leggieri che non poteano stabilirsi in 
più miti rnisur€', e troverà eziandio che niun proprietario 
di bestiame Bovino dovrebbe rifuggire da un tenue sacri
ficio per garantirsi da danni, contro i quali non vale la 
umana previdenza, danni che recano talvolta irreparabile 
sconcerto nelle piccole economie. 

Per le quali cose, considerate le difficoltà che si 
ebbero a vincere nella soluzione di questo problema, 
considerata l' equità delle. offerte condizioni , considerata 
la convenevolezza degli obblighi colle circostanze e coi 
bisogni dell' agricoltura, considerata eziandio la morale 
influenza che può esercitare sul popolo campestre un si
stema inducente la necessità de'. piccoli risparmi; l' I. R. 
Pr iv. Riunione .Adriatica di Sicln·tà crede di poter senza 
iattanza lusingarsi di a''ere con questa sua novella im
presa provveduto ad nno de' più urgenti e più sentiti 
~isogni, e spera per conseguenza . che tutti i Proprietari 
e - umrtMl di bestiame Bovino · mo~si dal proprio e dal 
generale. interesse, verranno a gara a secondaria e sos
teneria con accorrere volenterosi a porre sotto l'egida 
deU: Assicurazione que' capitali viventi su cui si regge la 
prosperità dell'agricoltura e non di rado l'intera fortuna 
delle rurali famiglie. . 

Lo spera con tanto più fiducia in · quanto che tro
veranno nei mezzi economici della Compagnia e nei di 
lei principi, le più salde sicurezze per la piena e leale 
esecuzione degli obblighi contrattuali. 

Di fatti l' I. R. Priv. Riunione Ad-riatica di Sicurtà 
possede oltre al capitale fondiario di Sei .lllilioni di Lire 
Austriache, riserve di premt ed utili indivisi ascendenti 
insieme a circa Pre ltlilioni di Lire Austriache, e se 
vi si aggiunge l'annuale introito di premt che ora oltre
passa i Tre 1llUioni, il cornpl~sso delle garanzie ammonta 
a Dodici Milioni, per consolidare le quali l'ultimo con
gresso generale degli Azionisti deliberò di creare un fondo 
di Riserva speciale per la Peste Bovina, onde premunirsi 
nei prosperi anni dei mezzi a far fronte agli effetti di 
questa fiera epizoozia. 

Nell' esercizio di questo ramo la Riunione Adriatica 
sa1·à guidala da quella stessa scrupolosa lealtà per la 
quale si acquistò si onorevol fama, e ciò basterà, si spera, 
a tranquillare ognuno anche da questo lato, nqn meno 
interessante della solidità pecuniaria in una Compagnia di 
Assicurazione. 

Le Assicurazioni sugli Animali Bovini principieranno 
in tutta l' estensione del Regno Lombm·do- Veneto e del 
Litorale Austro-Illirico col di 2 NoVEMBRE p. v., e dalli 



JO. ottobre in poi si avranno · gratis presso le Agenzie 
esistenti in ogni Distretto dell' ls ti"ia, i Formulari di Po
Ìizza ·e di Domande di Sicurtà, le Tariffe dei Premt, non
che qgni desiderabile verbale schiarimento. 

Trieste, 1. 8 onobre 1846. 

La Direzione 
deU' I. R. P. lliunione Adriatica di ·sicurta. 

ANG. ~IANNICBESJ, M. KUECHUICH, E. LUTTEROTH, G. A. UBLICH, 
V. SALEM, .M. DELTA, NIPOTI DI O. SCHWACBHOFER. 

Jl Segretario generale 

ALESSANDRO DANINOS. 

Colonia Ulpia Traiana di Parenzo. 
In opera del canonico Stancovich sull' Anfiteatro di 

Pola, stampata in Venezia, crediamo, nel 1829, si veggono 
riportate alcune iscrizioni istriane, tra queste una di Paren
zo, siccome esistente sopra base di statua, base rimessa 
con onore in piedi sulla piazza del Jlfarafor. Eccola come . 
viene registrata in quell' opera. 

L CANTIO L F 
LEM SEPTIMINIO · EQ 
PVB · FLAM P ATRON 
COL • VLPIAE • P ARENT 
CVRIAL VET P AR 
OMNIBVS HONORIB 
1\IVNICIPAL FVNCTO 
PRAEF ·ET· P ATR · COLL·F ABR. _ 
Il VIRI · AERE • CONLATo·· 

L· D· D· D. 

che è quanto dicesse : A tucio Canzio Setliminio, figlio 
di Lucio, della tribù Lemonia, cavaliere, flamine, protet
tore della Colonia Ulpia di Parenzo, dell' ordine degli 
antichi decurioni di Parenzo, il quale sostenne tutti gli 
onori municipali; prefetto e protettore del collegio degli 
artieri; i Duumviri della città eressero con danaro col
Iettato in luogo assegnato per decreto del Consiglio mu
nicipale. 

La quale leggenda così pubblicata destava grande 
interesse e lo doveva destare in tutti gli lstriani per le 
singolari notizie che vi si avevano : colonia condotta da 
Ulpio Traiano, in tempo che le colonie in Italia e nelle 
vecchie provincie dell'impero non più" conducevansi (chè 
ciò si fece nelle conquiste, o nei sommovimenti civili, o 
per atto di liberalità imperiale) - cognome di individuo 
ridotto a nome gentilizio, senza che la persona porti 
altro cognome - Prefetto del collegio degli artieri (o 
dei vigili) di Parenzo, e nello stesso tempo protettore 
dello stesso corpo di arti - suprema magistratura di 
Parenzo i duumviri, e questi non solo correre intorno a 
fare colletta, ma farne ostentazione nella lapide. Questa 
leggenda ristampata da dotto antiquario non potè fare a 
IJ!eno di destare in lui non dubbiezze sulle parole scrit
te che di ciò non gli venne pensiero, ma dubbiezze sulla 
compatibilità delle doppie cariche in una medesima per
sona. 

L · CANTIO · L · F 
LE~I · SEPTIMINO · EQ 
PVB · ·FLAM ·· PATRON 
COLON · IVL · P ARENT 
CVRIAL · VETER · P AR 
OMNIB HONORIB 
AIVNICIP AL FVNCTO 
MVNICI · PATR ·COL· FAB 

. / l li l l LOCO DATO 
D·D 

Il che suonerebbe: A Lucio Ganzio Settimino, figlio di 
Lucio, della tribù· Lemonia, Cavaliere, Flamine, protello
re della Colonia Giulia di Parenzo, dell'ordine de' vec• 
chi decurioni di Parenzo, il quale sostenne tutti "li onori 
municipali, protettore del municipio, il collegio degli artieri 
eresse in luogo assegnato per decreto dei decurioni. 

Dalla quale leggenda apparisce che il suo cognome 
fosse regolarmente di Settimino; che la colonia fosse Giulia 
cioè condotm da Augusto; che fosse protettore della co~ 
lonia e del municipio, e che il corpo degli artieri non già per 
cotisazione, sibbene colla cassa sociale g li ergesse statua 
in terreno assegnato dal consiglio municipale. Nè di 
duumviri, nè di danaro collettato, nè di un prefetto, nè di 
un protettore del corpo delle arti vi ha il menomo indizio. 

·Ed all'incontro apparisce da questa lapida come 
Parenzo abbracciasse contemporaneamente e la colonia 
ed il municipio, esempio non nuovo; come la colonia 
fosse stata dedotta da Ottaviano, ossia da Augusto, chè 
da lui ebbero nome di Giulie il più delle colonie, dalla 
gente nella quale era entrato per adozione, e se ne glo
riava. ·Già il ~Ianzioli a--pag. 37 l'aveva avvertito traen
do lo ·come pare da antica tradizione; però il Tommasini 
nelle memorie sull' !stria a pag. 373 non azzardava con
fermarlo, piuttosto propendeva a credere che fosse sol
tanto "luogo tenuto da' Romani e da questi (notiamo le 
preziose parole) assai frequentato e dalle loro abita
zioni e col commercio . . . decorato ed abbellito. In opu
scolo destinato a guida dei forestieri in Parenzo venne 
indicato che la colonia fosse stata condotta dopo la batlaglia 
di Azzio, allorquando Augusto molte ne condusse per allo
gare i soldati il di cui numero era eccedente alle esigenze: 

All'autore di quell' opuscoletlo parve poter segnare 
questo tempo (l'anno 718 di Roma, 35 a. G. C.) fra gli 
altri motivi per vedere in Parenzo alzarsi i !empii di 
Nettuno e di Marie. Svetonio nella vita di Ottaviano (II, 
18) accenna che costruita la città di Nicopoli presso Az
zio, il luogo dell'accampamento venisse consacrato a Net
tuno ed a Marie. Lo stemma odierno di Parenzo porta 
le iniziali M. R. che. vorrebbero significare Muniéipio Ro
mano, ma è moderno, e per quanto ci è noto, lo stem
ma era una croce, siccome ebbero assai città italiane; 
anzi è modernissimo e non esprimente più che il pensa
mento . di quelli che l' adottarono ; n è toglie questo stem
ma alla tradizione, od alle testimonianze di indubbie leg-
gende che la proclamano colonia. . 

Nell' opera citata il testo della leggenda _e alte
rato, ponendosi cose che mai vi furono, taciutev1 quell? 
che vi stanno a lettere oncia li; · in altr.o opuscolo P'~ 
lardo . degli acquedotti delle colonie istriane non P?nesl 

~a stranezza di cose siffatte ci persuase di vedere fra qneste Parenzo, nè come colonia Ulpia traiana, ne co~ 
In Iap1de, la quale è alzata su d'una p!fbblica piazza. me colonia, Giulia; in vec~ .si ,fa parola. di ·Fasana, che 
Vi lessimo ben ·altro. 1 nè fu colonia, nè la cisterna di cui si parla è acquedotto. 



Cenni sulla, na,vigazione e sui capitani istriani. 
Gl' Istriani, i quali si distinsero in varì rami di 

scienze, percorsero non senza onore anche la carriera 
navale. La marina austriaca contava in altri tempi parec
chi capitani istriani, come ne contava, e di valenti, la 
Repubblica Veneta. Oggidì però il numero di essi è ri
stretto; ma quei pochi che battono la difficile via sono 
abili naviganti al pari degli altri, ed onorano la bandiera 
austriaca. Non sarà forse inutile il dar qui nna lista dei 
capitani istriani passati e presenti, . per ordine di patria, . 
e suddividendoli in due classi; nella prima cioè compren
dendo quelli che navigarono innanzi l'invasione francese, 

.• e quelli ch' ebbero patente dopo la rioccupazione austria
ca; nella seconda quelli che esistono tuttora. Noteremo 
che anche la regia Marina conta fra' suoi ufficiali qualche 
istriano. 

Carlo Adorno 
Vincenzo Adorno 

Nazario Zetto 

Domenico Brunetti 
Lodovico Brunetti 
Giorgio Piccoli 
Pietro Biondi 
Giov. Ant. Biondi 
Matteo 1\ismondo 
niarco Facchinetti 

I. CAPITANI PASSATI. 

Di Cittanova. 
Antonio Rosello 

Di Capodistria. 
Giampietro Benvestio 

Di Rovigno. 
Nicolò Facchinetti 
Giuseppe Facchinetti 
Vincenzo Moreschi 
Francesco Volpi 
Bernardo Grego 
Andrea NatOri 
Ottavio Bolani 

Di 111uggia. 
Antonio Trauner (già capitano del Lloyd austriaco). 

Di Pirano. 
M. Furegoni 

Di Orsera. 
G. P. Triscoli (già capitano del Lloyd 
Vincenzo Triscoli. 

II. CAPITANI ESISTENTI. 

Di Rovigno. 

austriaco) 

Antonio Brunetti (ca~itano del Lloyd austriaco) 
G. B. Brunetti 
Carlo Costantini (che naviga l'Oceano con buon successo) 
Leonardo Davanzo 

Di Capodistria. 

Domenico Zetto (distinto pei suoi celeri viaggi). 

Limitato, come ognuÌI vede, è il numero dei capi
tani istriani ai giorni nostri, e sarebbe desiderabile che 
la gioventù dell' Istria volesse dedicarsi colla solerzia 
de' loro antenati a questa nobile ed utile professione. 
Non comprendemmo in qùesto breve pr~spetto i nume
rosi addetti al barco lame istriano, e specialmente rovi
gnese e piranese. Oltre il solito commercio di cabottag
gio, hanno i Rovignesi il commercio del. riso che impor
tano dal Pò, e di cui· fornisc.ono Trieste; come pnre de
gli olii, frutta ecc. che traggono dalla Dalmazia, e perfin 
dall'Albania, insieme ad altri generi. I Piranesi eserci
tano un commercio quasi esclusivo delle sanguisughe, 

c~e dall' Albania import_ano quì, con ·apposite barche de
stmate a ta l uso. - L' Istria possiede due cantieri, uno 
in Rovigno cd uno · in Capodistria. In quello di Rovigno 
furono fabbricati diversi bastimenti di lungo corso; e 
quello di Capodistria, benchè da pochi anni soltanto vi 
si comincino a costruire navigli· di lungO corso, prim~i
pia a lavorare. Oltracciò , numerose· barche ' 'engono 
fabbricale iri entrambi. 

Trieste, 9 di.cembro 1846. (Art. com.) 

Stima censuaria. 
Distretto d i JIJ.ontona. 

-~Molli~ . Bercaz . . 
Caldier . . . 
Caroiba . . . 
S. Giovanni . 

;i Mondellebotte. 
~ 1 1\fontreo . 

~ INovaco . . Racotole . 
Sovischine . 
Visignano . 
S. Vitale . 
Zumesco 

l
'Portale . . 

,::j Gradina. . 
~ Sdregna . 
~ Cepich . . 
< T?~olovaz . . 
c ) Vtsmada . . 
~ Castellier . · . . 

;;;:: Sta. Domemca 
Somma 

Superficie 
Stima 

Censuaria 

Iugeri lkl. O fior. l car. 
2004 826 9554 20 

987 836 4460 46 
1199 10 2090 55 
1934 1127 3805 27 
3449 775 6763 44 
2553 1067 5992 37 
2451 554 4528 7 
2853 320 4864 32 
1157 345 1788 48 
1053 899 1822 54 
2743 380 7931 39 
3107 8 6240 56 
1690 574 2739 25 
6166 1547 13386 6 
2144 722 2436 56 
4107 443 5617 8 
1040 733 . 1198 6 

. 2182 1542 2810 12 
5858 1228 14163 58 
3339 1232 1 9699 14 
2178 236 5845 34 

. l 5420311004 1117741 l 31 

D istretto d i Pola . 
Superficie l: Stima 

Censuaria 

Iugeri lk!. O fior. l car. 

Altura. 4841 245 6187 32 
Cavrano 1639 1321 1586 47 
Fasana 3537 10 8343 8 
Galesano . 5768 341 8783 24 
Lavarigo . 1206 1092 1797 53 
Lesignano 1698 1232 1867 12 
Medolino. 1962 1149 2977 45 
Montichio. 951 1456 1348 6 
Pero i 2288 1092 3175 47 
P o la 6243 1127 10195 55 
Pomer. 2272 142 2256 59 
Promontore 1206 1042 897 35 
Sissano 3951 888 4788 32 
Stignano .. · '. 1145 966 1596 13 

Somma . • j 38714j 907 j 55802j. 53 
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Boschi Erariali. 
. , · I boschi che sono · atlualmente · in proprietà ed am.;. 
mlnistrazione dello stato n·el circolo d' Istria coprono,. una .. 
superficie di iugeri 6537, dei quali 3789 vengono·.· alla 
penisola. d' Istria, .2'748 alle isole ·del Quarnero. . · . 

E nella penisola la sola porzione già veneta : con
serva boschi rli ragione pubblica, sui quali unicamente 
esercita lo stato diritti di proprietà civile, giacchè il di
ritto di martellatura o di bollo o marchio, che era una 

spropriazione forzosa ·di alberi privati verso fisso com
penso, è stato dal governo austriaco del tutto abolito 
V' erano boschi pubblici anche nell' Istria austriaca e co: 
me pare, di rilievo, ma coll'alienazione fatta della Contea 
·passaron~ in mani private. · 
· Nell' Istria . veneta il bosco maggiore è quello · di 

.Montoila che copre 3017 iugeri; viene poi quello di Siana 
presso :Pola di 269; di Lisignan Moro di 171, di Vidorno 
di 157, di Cornerio di Buie 115, . di S. Silvestro di Pin
guente; di S. Antonio · di P iran o, ognuno di 30 iugeri. 

Osservazioni meteorologiclte fatte in_ Parenzo all'altezza di 1 f)' piedi austriaci sopra il livello del mare. 
Re.se di lWo"VeiDbre :1.8.&8~ 

. Il ~ ~ Il IITermo- Il ~ Il 
c fii ·8 Ora Stato g ~ = Ora t Barometro Stato j .. ~ -; dell' o_sser- Anemoscopio 

del Cielo 
É ~ ·~ de H' osser- me ro R . Anemoscol'io 

e~ ~ vaz1one ~~:-! ~~~ l~!) i$ 'i;~ vazione IIG,.,ID'c Pol-I Li-ID': del Cielo 
"'1;1 cun1 hm nee e1m1 

Novomb,ll 7a. m. li 81 0 r l 1 l o Il G. Levante Il Sereno Novomb Il 7a. m. 1/ 415 r81 t 14 Il L"evante Sereno 1 2p.m. 12 2 28 1 O M. 'framont. detto 16 2p.m.84281 '41 Maestro detto 10 " 10 1 28 1 O G. Levante detto 10 " l 4 1 28 2 3 Lennte detto 

Il hm./1
8
1
1

11
28

1 1 1211 G. Levanto/l NtrVolòso ~ hm.~ 
:1 i 11~!1 Hz Il 

Levante Sereno 2 2p.m. 11 8 2S 1 2 Maestro detto 11 2 p.m. Maestro detto 10 " 11 o 28 t . 2 Levante detto 10 " Levante detto 

Il 7a.mTO l 
8 r8 

l UH Levante Il Poche gocce Il 7a. m. li :1 u:1 ~~n 
Levante Sereno 3 2 p.m. 12 8 2S Calma Sole e Nuvolo 18 2 p.m. Maestro detto 10 " 10 1 28 Levante Semi sereno . 10 " Levante detto 

Il 7a.m.ll
9
1
2 
r~l ;JH 

Calma !l Sereno 
Il 7a.m. '1

6
1 o r8

1 21 O Il Levante Il · Nuvoloso 

' 2p.m. 12 O 28 lllaestro· detto 19 2p .. m.l8 O 28 2 O Tt·amontana detto 10 " 11 o 28 Calma l Nuv. sparsi 10 , 7 o l 28 2 O Levante detto 

Il 
7 

•. m. r l o r8 
l ;JH 

Levante· Il Sem;sereno ~ 7a.m, 11
6

1 o rl 21 O l' Levanto 11 Nuvoloso 
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L' ASSOCIAZIOlll! 
per un anno anticipati f. 4. 

l 
Semestre e trimestre in proporzione 

Si pubblica ogni sabato. 

I. ANNO. Sabato 26 Deoembre 1846. 

Tratto di beneficenza. 

Veniamo a cognizione che gli eredi del defunto 
signor PtETRo JussoFF fecero rimettere al Preside dell' i. 
r. Magistrato cinquecento fiorini per suffragare famiglie 
povere nell' occasione delle SS. Feste di Natale. Duecento 
fiorini di questi sono dai benefattori destinati alla casa 
dei poveri. 

Ape1·tura del Monte di pietà in Trieste. 
Lunedì 21 corrente seguiva la solenne apertura 

del Monte di pietà che il comune di Trieste fondava per 
benefizio della classe povera, ed aprivasi invocando dap
prima il santo nome di Dio e le su,e benedizioni su di 
un'opera che è tutta di carità del prossimo, di sollieyo 
al poverello. 

L' apertura venne onorata da S. E. il sig. Conte Go
vernatore levato al suo palazzo dal Preside magistratuale. 

Monsignore D. Toma~o Malala~, can. par .. della ve
neranda Basilica di S. Mana e S. Gmsto, nel cut dtstretto 
è sito il Monte fece le sacre orazioni. 

11 presid; dell'i. r . Magi~ Irato e ~onsigliere di Go
verno Tommàsini tenne un diScorso m belle ed adatte 
paro!~, cui rispose' il direttore dello. stabilimento Dr. Carlo 
Nobile, presente il Constgho mumctpale ed ti corpo de
gli impiegati del Monte. . . . . . . . 

Immediatamente davast prmetpw alle operaz10n1 dt 
impegno. e per tutto il giorno furono frequenti. 

11 il!unicipio, che anticipò le spese. d' acquisto e di 
riduzione dell'edifizio, ha posto a dtsposiZione dello ~la
hilimento la somma di fiorini centomila a censo mtttsstmo. 

La pianta di amministrazione del Monte è oggidi 
la seguente: 

Direttore 

Signor Carlo Dr. Nobile 
Ragioniere 

Signor Felice cavaliere de Panzera 
Cassiere 

Signor Solone Sanzin 
· Guarclarobiere 

Signor Giorgio Circovich 
Computista · 

Signor Antonio. Huala 

8timatore dei "tweziosi 
Signor Guglielmo Biinger 

Sti-matore dei non. preziosi 
Signor Domenico Pasini 

Aiutante 
Antonio ~Iaurini 

Sl1·idatore 
Marco Benleva 

Pm·tiere 
Angelo Veronese. 

Fari o Lanterne pei naviganti nell'Adriatico superiore. 
È antico proverbio che- in cento anni e cento mesi 

l'acqua tqrna a' suoi -paesi- ; cd a\lretlafllo... dovcva acca
dere in questo nostro Adriatico, aperto ai commerci fra 
le provincie danubiane ed il Levante per le sollecitwdini 
dell' Austriaco governo. Allorquando or sono dieciotlo 
secoli questo Adriatico era solcato da frequentissim e navi 
dirette dall' Erritto alla volla d' Aquileia, il golfo tutto 
era segnato di notte da frequenti fari ?•Il~ bocca sua 
fino all' intimo seno, per modo che la nav1gazwne ne era 
sicurisSima anche nelle notti più fitte. 

Nell' !stria vi aveva faro al porto di Pola nel sito 
- medesimo ove poi sorse il forte l\lossimiliano, ed a me
moria d'uomini si vedeva l'avanzo della torre rotonda, 
massiccia assai. Altro faro vi aveva sull' isola di S. Pie~ 
tro d' Oro presso Grado , la quale additava il porto di 
Aquileia ; un L~rzo ' 'e n' era alla foce del Timavo so
pra isoletla che poi ebbe nome di Belforte, e che or 
più non esiste ; un quarto ve n' era sullo scoglio detto 
del Zucco nel porto di Trieste, precisamente nel sito ove 
fu a' tempi nostri alzata la lanterna attuale. L' anli~a era 
nella sua base di forma ottagona, sulle sue rovme un 
conte della Torre, salvato da burrasca, aveva alzato cap
pella votiva a S. Nicolò; gli ultimi avanzi .sparirono al
lorquando venne da Maria Teresa nfatto ti gran molo 
romano dte da lei ha nome. 

Altra torre doveva essere sulla costa fra Trieste e 
Pola e tutto sembra additare che fosse in Parenzo, co
loni~ antica assai adatta -alle cose di mare; ma nessuna 
traccia se ~e ha; vi ha bensì faro · o lanterna dimessa, 
sull' isola cltè diceva si un ·tempo S. Anastasia, poi S. Ni
colò, ma ' è· opera .dei · secolo XV, e niuna traccia ha di 
antico. ·· 

' l 
·' i 



352 
Così il navigatore che da Dalmazia muoveva ad A

quileia trovavasi sempre in suo cammino fra due lanterne, 
che vedeva ad un tempo, e ne aveva norma sicura, la 
quale in qualche parte suppliva alla sconoscenza dell' ago 
magnetico, se agli antichi fu ignoto. · 

N o n appena Trieste veniva chiamata ad essere em
porio delle Austrie, fu sentito il bisogno di alzare lan
terna sopra una delle estremità che chiudono il golfo di 
Trieste ; ma circostanze politiche noi permisero. Rista
bilite le cose nel 1814, e divenuto austriaco tutto il li
torale istriano e dalmata, fu ne11817 data mano alla costru
zione del faro di Salvore, nel 1833 alla restituzione di 
quello di Trieste; poco stante, a quello di Pola restituito 
in pietra nel corrente anno sullo scoglio del Porer alla 
punta estrema di Promontore; altri se ne costruiscono in 
Dalmazia ... (ma di questi non intendiamo ora di parlare); 
c grande desiderio fu di . averne uno il quale avverta i 
naviganti di tenersi lontani dai bassi fondi di Grado. Ed 
è questa necessità per i navigaii.ti i quali non hanno mi
nuta pratica delle coste, perchè venendo dall ' Adriatico 
]a direzione . pronta e naturale si è per Aquileia, e re
stringendosi repentinamente il mare per formare il golfo 
di Trieste, i monti che da un lato l'o chiudono, persua
dono a tenersene lontani: dall' altro lato i !Jassi fondi, 
non sempre visibili, allettano a tenersi da questa parte 
ncJia credenza che il mare sia ampio. 

Grado era ed è spiaggia pericolosa, ed i non radi 
infortuni esigono un provvedimento, al quale sono rivolte 
le sollecitudini delle autorità. 

Nella mattina del 18 dicembre il piroscafo A1·ciducct 
Ftancesco Cw·lo, cO:pitano Lnmbardi, tTasportaya a Grado 
per esaminare il sito o ve ·piantare il faro, una commissione 
di antorità tecnica e di porto, della deputazione di Borsa, 
della direzione del Lloyd, di alcuni esperti capitani. La gita, 
la stazione fu accompagnata da tempo propizio, tranquillo 
l ' a ere' mite la temperatura' e sembrava do v et essere 
egualmente propizio il ritorno, çomunque si fosse alzato 
ventO da bora. 

Ma ben tosto il v.ento si cangiò in ' bufera; in uno 
di quegli ·oragani, cui pur troppo è soggetto questo 
seno subalpino per il contatto troppo aperto col bacino 
alto freddissimo della Sava superiore, attraverso la catena 
rotta delle Alpi Giulie; e l'approdo in Trieste divenne 
impossibile. Invano si tentò di bordeggiare verso Duino 
e verso Grignano, invano si fece ogni sforzo per rag
giungere il promontorio di Cnmpo Marzo: la città era 
visibile a segno da poterne numerare i fanali, tanto breve 
era la distanza; ma l'impeto della bufera e del mare era 
maggiore delle forze motrici, il timone non più regolava il 
naviglio ormai in balìa delle onde irrompenti, e fu necessità 
per esso cercare porto di salvezza sulla spinggia inferiore · 
d·e1J' !stria, fosse pure a grande distanza . . Ebbe lacera una 
vela, perdètte tre imbarcazioni attnccate alla poppa, dalle 
quali a fatica eransi ritratti i cinque marinai di guardia 
(e fu somma prudenza il ritrnrli a tempo, chè pochi minuti 
ancora e' sarebbero stati perduti), e la rara sperienza di 
cl>i il dirigeva. potil ·condurlo a salvamento .nel porto Rose 
di 'Pirano, perchè il mare non era che un turbine di spu
ma bian:ca.; ·bianca era la terra p et la neve in precedenza 
caduta. A dieci ·e mez·za·di -sera il piroscafo aveva gettato 
l' àncora nel porto Rose, allora tranquillo, ma più tardi 

rimbombante esso pure della bufera che gli soprastava 
senza turbarlo gran fatto. 

Certamente i disagi furono gravi, accresciuti dal
l' intensi,tà del freddo , fattosi insopportabile; pure non 
m~ncò I annuo alle persone, le quali, anzi . compostesi a 
brigata f1·atellevole, passarono quelle ore in graditi di
verbi conditi da ilari piacevolezze, tanto era lontano ogni' 
pensiero di inutile trepidazione; ogni accidente era novello 
argomento di nuove ilarità, e pose a queste la corona 
quando nel mattino seguente, credutosi di vedere su d' u~ 
trabaccolo più avanzato nel mare bandiera ne1·a annun
ziante pericolo e bisogno di soccorso, si avanzò il pi
roscafo per soccorrerlo, non vedendosi anima vivente su 
di quello; rerò quando il .s' ebbe vicino, si scorse che 
quella creduta bandiera nera, non era che un paio di cal
zoni, od un giubbone posto ad asciugare. 

La bufera imperversò la notte , ·ed ìl dì seguente. 
Da Pirano, cui si accostò il piroscafo, nel mattino del 
sabato alcune comitive mossero per la via di terra a 
Trieste,. che era in trepidazione ignorando il luogo ove 
si avesse egli riparato , fino a che non giunsero i 
messi inviati a tutta notte;· altri calcolando che il furore 
della bufera era troppo per durare a lung·o , preferirono 
ritornare per la via di mare, e poterono giungere in 
Trieste la sera dopo felice corsa. Il piroscafo l' Arcid!t
cct Fede:rico era stato mandato in quel dopo pranzo alla 
volta di Pirano tmr venire in soccorso del Francesco 
Cm·lo, ma grazie al Cielo non ne fu d' uopo. 

E come avviene in siffatte vicende, le trepidazioni 
di quelli che sul bordo avevano persone care, furono 
grandi, e grandi le sollecitudini di mandare assistenza; 
ma se il pericolo fu grave, magg·iore di quello che a 
primo pensare può credersi, ottimo, prudente fu il go
verno del piroscafo, tale da rendere · giustizia alla fama 
in che sono i capitani del L!oyd Austriaco. La volontà 
di guardare da naufragi i naviganti; e di provvedere alla 
sicurezza del golfo, per poco non fu fatale a quelli me
desimi che ad opra si salutare davano mano; ma la prov
videnza divina come Ii volle salvi tutti, cosi condurrà a 
maturità di effetto il nobile divisamento. 

Acquedotto di Pola. 
Mirabile fu la sollecitudine degli antichi Romani di 

fomire le colonie loro d' acqua condotta per canoli ma
nufatti, anche in quei luoghi ove l'acqua era ben altro 

. che 'mancante, siccome era il caso di Trieste provveduta 
facilmente di pozzi; di Aquileia, il di cui nome medesimo 
accenna nella r<tccoltct d' ctcque la . loro obhondanza. Nel 
che fare scorgesi essere stata loro mira, meno que1la di 
supplire ad nn difetto totale d' acqua, di quello che a
vere ·acqua salubre, acqua ottima, la quale in tutte le 
stagioni conservando costanti qualità, costante ~urezza i 
la quale per l'operazione di naturale decantazwne ne~ 
castelli d'acqua servisse precipuamente a mantenere ne• 
corpi costante salubrità. Era loro mira d' avere acqua 
pura ed abbondante qualunque fossero le vicende di sta-
gioni. . 

Questa sollecitudine fu sempre prova d• prudente, 
di ottimo governo delle città.; e ·quando ]\[aria Teresa 
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provvedeva per la r egolazione del nuovo emporio di lapida che ne ricordasse la costruzione, o di nessuno 
Tries te, nel 1750 vi conduceva acqua; quando dava o- dei due giunse fino a noi la notizia. 
pera per rendere migliore la condizione sanitario di A- Le precise notizie che si ebbero da molti anni dcl
quileia e per ripopolarla vi conduceva acqua; così operò l' acquedotto triestino, ed i frequentissimi suoi avanzi, 
la pubblica previdenza in Capodistria, così in Gorizia, poco lasciavano a desiderare di più; quello di P o la non 
così in Pisino; così in tempi recenti sebbene con poco ci era noto, e però Cl recammo a vedere quell' acqua An
effetto in Pirano. E così i comuni, cui è oggi dì poggiato gusta tuttora sgorgante di Poi a nella fontana , la quale 
questo ramo di pubblico servigio, hanno debito di fare; sarebbe stata guida sicura per giungere alla sorgente c 
spec1almcnte in quelle parti, ove lo stato di salubrità ha \ riconoscere la linea che percorre il condotto manufatto. 
bisogno di venire suffragato dalla scienza anzichè com- Vedemmo la lontana di Pola la quale è im Ninfeo, tut
miserato cOn !~utili lamenti , con oziose parole, le quali tora bene conservato, in forma di semicerchio a gradi
.s? accennano 1! bisogno, non additano la ' 'ia di soppe- nate, di qualità c massi soliti vedersi adoperali nelle 
r~rv1, e s_ono ben altro che opere dalle quli possa quan- grand i costruzioni di l'ola. Nel bacino sgorga di fatti 
do che s1a attendersi effetto. acqua abbondante, che accolta in esso, viene poi deviata 

Alla porta Giovia di Poia, or sono alcuni anni, e- al mare per an tico canale, quasi destinata ad utilizzarsi 
ra si messo a g iorno un masso di pietra calcare con so- per opificio. Con nostra sorpresa potemmo verificare che 
vrappos ta inscrizione, la quale ricordava come un per- la sorgiva esce da foro naturale della roccia, che anzi 
sonaggio protettore di Pota aveva condotta nella parte vi sono due sorgi ve, l'una maggiore, minore l' altra; c 
superiore e nella parte inferiore della colonia l' aC<fua che nessuna delle due può dirsi acqua condonn, più di 
Augusta. Il masso non passò nel Museo di Pola per cura quello che s i po trebbe dirlo delle altre che sono nel ha
di quel Consernllore di anl.ichil à ; ma fu ben pres to pubbli- cino stesso del porto di Poi a, nel quale sg organo , nel 
cala l' inscrizione da altri per le stampe; certamen te non con modo medesimo come nvvicne su tutta la costa da Sal
altro intendimento fu ori que1lo di r~ppagare sollecitamente vore a Promon torc. L' Istria litorale abbonda eli acque, 
la curiosità del pubblico. però presso la spinggia fino a livello della bassa marea, 

Fu ripclutamentc stampato che quest'acqua augustn, o più basse ancora , questa di Pota fa eccezione essendo 
quest'acqua condo tt a per artifiz io sino. a Po1a da un Au- di pochi piedi più alla. Ebb imo a rilevare che l'acqua 
gusto, distribuila poi per la città, scorresse tullora in sia bensì perenne, ma che secondo le stagioni cresca in 
quella fontana che ora ha il nome di Francesco e di ' 'olume, che dopo pioggie dirotte , si tinga c s' offuschi, 
Carolina, c non dubitammo punto della cosa. Chi fosse e nei sedimen ti in fondo al nin fea potemmo rerilicarc 
l' Augusto che primo condusse l' acqua , se Ottaviano od che trascini seco argilla ocreosa sciolta ; prove <JUCsle 
alt.ri, non era ben cl1iaro ; poteva si facilmente ritener la che il canale pc l quale passa è naturale non manufalto; 
opera di Ot.taviano, perchè quest' imperatore ri stabilì cbe non sia acqua qualiftcuta aù usarsi per acquellolto, c 
Pola (guastala nelle guerre civili nel 42 avanti G. C. che la posizione si bassa non pcnnelte di condurln nella 

, nostro Signore), ed in memoria della guerra di ven- cill à sia alta, sia bassa. L ' apertura da cui sgorga l' ac-
, detta che aveva mosso contro gli uccisori di Giulio Cc- qua è poi nnturale e non permette supporre che alt ra 

sare suo padre adottivo, fu inlilolata l'ielas Julia. II volta vi fossero applicati tubi. La colonna d' acqua che 
Vergottini nel suo stampato sopra Po1a, pag. 20, &s- entra nel Ninfeo è sufHcicnte anche in islato di magra 
sicura che tanto i n Trieste <Juanto in Poi a lcggevnsi la di muovere molino. 
seguete inscrizione: Se quest' acqua non è l' Augus ta, come tutto per-
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suade a CI·~dcrc, altra fn quella della <tuale parla l' in
scrizionc che era sovrappos ta agli archi di Porta Giovia, 

l 
e non delle prossimità di Pola, ma trana da lontano, c 
da sonrente tanto alta che per la naturale pendenza ne
cessurià allo sco1Terc, superi di una tesa ' riennese 

L'indicare che la si leggesse tanto in Pola quanto in in proporzione di mig·Iio di lunghezza , i cento trenta 
Trieste, fa Supporre che egli prendesse equ ivocò col- piedi almeno di che gli edifizi sul colle sovrasta,·ano al mare. 
la leggenda di Trieste che esis teva di fatti in più e- Allorquando nella prima nostra gioventù ci facev a
semplari sovra le porte, uno dei quali è ora nella Mar- mo a leggere avidamente quanto fosse sta to scritto su 
ciana di Venezia, non però in au tografo; altro originale questa nostra patria, ed a raccogliere verbalmente noti
è riparato nel Museo di Trieste. Strano invero sembra zie, ci venne fatto di sapere che un acquedotto lungo le 
che il celebre Carli non ne avesse avuto notizia di que- 30 miglia portasse l' acqua a Pola, c che l' acqua venisse 
sta di l'ola, com' ebbe della tries tina; però la cosa non dal Monte Maggiore. La mente allora più che oggidì ot
sarebbe impossibile; e se così fu, le mura di l'ola sareb- tenebrala non curò ·la notizia; e quando ne ebbimo cu
bel·si compile nel 32 avanti G. C., dieci anni dopo la sua riosilà non potemmo più verificare se l'avessimo letta in 
distruzione, due anni dopo che Augusto aveva domali qualche stampato, in <1ualche memoria scritta, od avuta 
gli irrequieti Giapidi, che facilmente possono supporsi v~rb?lment~, ci rimasero nella memoria soltonto le 30 

. stati moles ti anche a Pola. L'acqua sarebbe stata con- 1mg!Ja ed J! · Monte Maggwre. Il dlllgeniiSSIIno barone 
dotta a Pola nel tempo della rifazione delle sue mura; e Valvassor accenna un acquedotto tagliato nella rupe che 
Pola avrebbe avuto contemporaneamente a Trieste l'acque- partiva dal monte maggiore; ma questo è dal Ialo orien
dotto per ·opera del medesimo OUaviano Augusto, e per tale e dirigesi in altra parte. Disperando di venirne a 
eguale destino di ambedue gli acquedotti o non fu posta capo non altro ci rimane che pregare, come istantemenle 



354 
faciamo, quelli dell'T stria interna a ·darcene contezza, se 
le tradizioni del popolo conservano memoria. In suffragio 
della quale preghiera diremo, come ci avvenne di udire 
daì villici che abitano intorno a Bagnoli c S. Odorico di 
Trieste (i quali certamente mai seppero di libri e di gior
nali), come l'acqua di Siaris scorresse altre volle ·fino a 
Trieste, come il diavolo avesse fatta l' opera occorrente 
in una sol notte, chiedendo in compenso l'anima di un 
bipede vivente, come fosse truffato coll' avergli dalo 
invece un gallo vivo; da villici udimmo come l' acqua si 
introducesse nell'acquedotto da due sorgenti; cose che 
tutte si verificarono, tanto le memorie antiche si con
servano. 

Nella bocca dei villicj si conservano assai memorie e 
sincere, comunque vestite di certo apparato maraviglioso in
separabile; le memorie conservate dai vili ici sono più nu
merose e più sincere di quelle che talvolta ci accadde 
di vedere in molti libri, perchè spesso ciò che non è 
più che mez.zo per diffondere le cognizioni umane, viene 
considerato per ben altro. 

Nell'interno della città di P o la l'acqua distribuivasi 
per tubi di piombo, ciò è indubbio, dacchè ne furono 
rinvenuti su1la piazza ed in altre vie in occasione di ri
fazione .e scavo di strade. N è sembra dubbio che l' acqua 
entrasse n~lla città per la porta Giovia, sulla quale sta
va appunto il marmo ciJC accenna l' acqua Augusta, la 
quale porta, liberata recentemente dalle macerie, non ebbe 
n mostrare traccia alcuna di acquedotto, od almeno siffatte 
traccie non furono avvertite. Il ~ianzioli nella descrizio
ne dell' !stria, pag. 42, e l'autore dei Difxloghi sulle anti
chità di Pola, p. 61, attestano l' esistenza di volti; porta 
e volti che avrebbero potuto dare argomento di suppor
re archi acquedotti. 

La credenza che l'acqua Augusta venisse condotta 
in Pola mediante tubi di piombo, è suffragata dalla con
figurazione tumultuaria del terreno nell' estremità dell'I
stria, senza filoni continuati di colline, alli di cui lati si 
potesse aprire canale continuato, come è il caso in Trie
ste; e dalle memorie tradizionali. Nelle regioni ove il 
terreno è conformato a regolarità di sistema mont.uoso, 
facilissimo è il seguire le traccie di conduttura, quando 
anche non vi sieno rimasugli sopra terra; perchè la de
ficienza di ponti acquedotti attraverso le valli, od almeno 
la defficienza delle testate del canale in monti lungo le 
valli, è indizio che la conduttura siesi fatta seguendo la 
disposizione naturale delle colline e del terreno, siccome 
appunto si fa nelle strade. ]Ha in terreno configurato tu
multuariamente; ove le colline sorgono isolate, ove il 
piano è a vari livelli, senza pendio costante, ·anzi in di
rezioni spesso opposte, ove gli avvallamenti ed i rialzi 
repentinl sono continui e inegolarmente disposti , l'acque
dotto non potrebbe eseguirsi che per sostegni, o per 
togli e gallerie sotterranee, essendo la massa tutta cal
care ; ed opere siffatte non sarebbero in ogni parte 
sparite se mai avessero esistito, od almeno se ne sa
rebbe conservata notizia come fu di Aquileia. Sembra 
più verosimile che l'acqua Augusta venisse condotta a 
l'ola mediante tubi di piombo. Così di fatti pensavasi a 
Pola da molti nella prima metà del secolo XVII, comun
que nello stesso tempo altri pensassero diversamente; 
ed è ben facile che, essendo di piombo, la pove,rtà, l'a-

vidità, la noncuranza delle cose di comune vantaggio 
portassero la sua distruzione. · 

Quella memoria che l' acqua fosse tratta 'da 30 
miglia dl distanza, sebbene vaga, sembra avere confer
ma in ciò, che ·il terreno spugnoso dell' !stria da P o la 
fino alle alture . di Pisino e di Ga!Jignana non permettendo 
che l' acqua naturalmente scorra sulla superficie della 
terra, non permette nemmeno di supporre scaturigini a 
grande livello sopra quella del mare, od a poca profon
dità dalla superficie del terreno naturale. Egli è vero 
che· abbondando l' acqua in questa parte della provindo 
sia possibile di sorprendere le vene a qualche distanz~ 
dal mare in altezza che sia superiore al livello, ed al
zarle alla superficie del suolo o per macchinismo di' trom
be, o per incisioni nel masso in modo che venga a 
luce in sito più alto che non sia il terreno naturale; ma 
di siffatte opere nessuna traccia. Di queste acque sotter
ranee fu spesso notato che fossero gravi assai, di peso 
assai maggiore che non l'acqua solita, a causa di so
stanze che si trovano sciolte nell' acqua, e che non sono 
confacenti a mantenere sanità nei corpi uman!, e farebbe 
bell' opera patria chi v~lesse darsi ad indag·are la loro 
natura, ed additare il modo di vincere le qualità nocive. 
Altra volta notammo come Roma fosse in terreno anche 
in antico soggetto alle febbri, e come le instiluzioni 
trasportate da quella città mil:llssero ad impedire le con
seguenze di questa costituzione; aggiungiamo che fra i 
mr.zzi di vincerle fu quello delle acque per gli usi della 
vita che si vollero pure quanto possibile, ed alle acque 
si attribuisce in parte da lungo Consenso dei nostri, la 
causa di malessere, e con ragione ; non la sola, pure 
assai generale. Perchè se si pon mente a ciò, che le feb
bri sono troppo sp.esso rallentate, accompagnate da dige
stione, e l' acqua pura di fonte giova alla digestione per 
modo che ai più, abituati alle acque stagnanti od alle 
acque gravi, riesce troppo spicciativa; se · si pon mente 
che nell' !stria inferiore da Salvore a Pola, non vi ha 
acqua di pubblico uso che sia governata con diligen
za, ma pel popolo minuto sia invece o di sozza pozzan
ghera di tale colore che gli animali estranei ricusano 
di beverla, o di sorgente bassa se non sempre saporita 
di sale marino, sempre carica. di sostanze silicee od ar
gillose, gravosissime, indigeste; non è a farsi meraviglia 
se gli uomini si trovino in quella condizione di salubri
là in cui sono. La fontana di Pola noq era l' acqua 
Augusta, e recenti fatti sembrano persuader! o. Nessu
na città istriana da Salvore in giù, ebbe più abbon
danza d' acqua che Pola, colonna d' acqua che veni
va utilizzata a molino, pozzi dovunque si voglia far
ne; pure nel 1792 con grandissimo dispendio ' si co
strui ampia cisterna per raccogliere l' acqua piovana, in 
fianco al duomo, e questo fu provvedimento di sanità, 
od almeno si mirò che lo fosse. In questo secolo le 
condizioni igieniche di Pola sono ben diverse da quelle 
che lo erano pel passato; memorie di famiglia ci pongono 
a conoscenza che il colore delle persone, le dimensioni 
del ventre, le mortalità fossero ben altre che quelle di 
oggidì; la fama si conserva in ceto di persone che non 
occorre nominare. Il ninfeo di Pola era in discredito 
grandè nei tempi addietro, non ad altro. usato che a la
vatoio ed a molino, la popolazione usava l'acqua di cisterna; 
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ìn tempi recentissimi fu convertila in vera fontana; ed buivano l'acqua in Trieste erano di fabbrica del comune 
oggidì potrebbe risolversi il quesito se meglio conveni- di Trieste medesimo, mediante un suo servo o schiavo, 
va alla pubblica salubrità l'erogare molto danaro per ed avevano l' impronta FELIX . PVBL . TERG. F, che 
costruire nel 1792 la cisterna · od il ridurre il ninfeo a ' 'uol dire Felice servo del comune di Trieste fece, del 
fontana di facile uso. La proporzione di salubrità fra quale Felice abbiamo notizia che ce lo mostra divenuto 
quelli che usano deW acqua sorgi va e quelli che usano liberto, o per ricchezze avu t.c, o per benemerenza pub
I' acqua di cisterna potrebbe dare misura, non però as- blica. Dalla quale circostan za potrebbe trarsene indizio 
soluta, dacchè all.re condizioni di vita contribuiscono cf- che il debito di provvedere di acqua le cilltì, come og
ficacemente. Non ci è noto che delle acque nelle regioni gidì così anche in antico fo sse dei comuni. 
dell' !stria bassa siasi fatto esame, come dicono, chimico Il tubo comperato da noi è di fabbr ica dalmatina, 
e pubblicato per le stampe ; pensiamo però che non sia di. Salona, cioè, come il bollo lo accenna; di tubi simili 
grave jatlura, ed a ciò siamo indotti perchè udimmo dire per le dimensioni (non però con bollo) ne furono rio
di altre acque cose tan te, da pensare che le vere non v·enuti parecchi presso Fianona; non azzardiamo peraltro 
fossero tra queste. di pronunciare nè che l'acqua venisse da Fianona o dal 

L'acqua Augusta che fu condotta a Pola veniva da Monte Maggiore, o che venisse condotta per tubi di 
lontano: il rintracciare la scatur igine non sarebbe fatica piombo di quella specie della quale ebbimo notizia, im
grave a chi ha opportunità ·ed agio; meno grave pei soc- perciocchè di simili tubi se ne ebbero anche presso Ro
corsi che il pubblico governo ha dato coi preziosi la- vigno in vallata prossima al mare ove vi ha abbondanza 
vori di geografia fatti di pubblica ragion e. Vi ha carta d'acqua sorgiva. Piuttosto rinO\' Ìamo la preghiera agli 
dell' !stria intiera in fo gli sì grandi che un pollice vien- ahitanti della costiera orientale dell' !stria , nei luoghi di 
nese corrisponde a 400 pertiche viennesi del terreno; vi r Altura, 1\Jarzana, Barbana, Cerè, Albona, Fianona, affin
ha carta dell' intera penisola si esatta da non dimenticare chè vo gliano rivolgere l' attenz ione sull' accidentale ri
mante, strada, fiume, rusCello; da molti anni fatte di r a- t-rovo di condutture di piombo, ed esserci cortesi di no
gione pubblica, indispensabili a chiunque voglia parlare tizie, le quali se potessero dare precisa notizia del luogo 
con senno del nostro paese, e che mostrano come il ove passava la condull.ura c del genere di questa, non 
governo austriaco sia ben altro che avaro delle notizie ne verrebbe grande utilità pratica oggi dì, ma sarebbe te
che raccolse, ben altro che intenzionato di tenerle nasco- stimonianza di ciò che i nostri mqggiori seppero fare 
ste al popolo . No n ci è accaduto di vederne si ffatte carte per la salubrità, e per gli agi della vita, e sprone a noi 
in mani private nella provincia, nè g iunse a nostra co- d' imitarli . 
noscenza che i comuni le avessero, od almeno quelli che 
reputano sè medesimi pei precipui; ma 1e- nostre notizie 
sono di privata persona, e ci guarderemmo bene dal 
facile dire - è così - . 

Le acque che possono venire utilizzate ad ·acque
dotto di città maggiore, se sgorgano ùa un a sola scat~
rigine, o da poche riunite, scorrono sopra la superficte 
della terra, e sono in tale massa, che anche ad altro 
possono venire usate. Così le acque di acquedotto mag
giore, dacché .gli acqued?tti, i quali non. fanno c~JC r ac
coaliere a dintta ed a stmstra ptccoh fih, come e quello 
di 

0
Trieste non servono ai bisogni di grande città. Or 

quest'acque se so no di basso livello scorrono per bre
vissimo ttaU.o e non possono ventre meana late per lungo 
tratto, o sono di livell o alto, ed in allora scorrono lun
go tratto sulla superficie, e si veggono segnate sulle 
carte geografiche. Così per esemp io l' acqua 'dell' ant.ico 
acquedol.lo romano di Trieste_ si v~de. segnata su11a gran-
de carta dell' !st ria , e conoscmto ti hvello sul mare, fa-
cile si è il co nchiud ere che poteva condursi a Trieste. 

Altre acque scorrenti, di livello alto, pure e perenni 
non ' 'i spno all' ingiro di Pola se non quelle di Fian.ona 
o del Monte Maggiore. Ci è avvenuto di fare acqu1sto, 
anni sono, di un beJiissimo tubo d• pwmbo del d~am etro 

Redditi dei Podestà veneti nell' !stria. 
(contillunzione) 

Seguono i Prospetti parziali e dettagliati clte ser
virono · di base a1 suddetto Prospetto generale. 

CAPODISTRIA 

(Manca affatto il foglietto contenente i r elativi dettagli.) 

ISOLA 

Rendite cerfe. 

1. L'annuo salario dell'ex-Podestà consisteva 
in Venete Lire 1871 : S 

Rendite incerte 

clte spettavano all'ex-Podestà e che fu
rono riscosse per c.onto regio. 

1. nel mese di Luglio 1797 
2. Agosto--
3. Settembre -
4. Ottobre 
5. Novembre-
6. Dicembre -

L. 

" 

7. Gennaio 1798 . . " 

18: 2 
42:14 
34:10 
55:13 
53: 17 
42 : 18 
34: 7 

d' oncie sei già d estin~ lo a trasmettere acqua, e molh 
carichi di tubi siffatti g iunsero in Tries te.; ma per qu?nte 
dHigenze usassimo, non si ·volle manifestar~ .a not la 
provenienza di quella merce. Avremmo vole~hen creduto 8. Febbraio .:.... compresa la me

tà delle pene " 
Marzo 

21:18 
25:11 

che servissero a distribuire l' acqua nell' mterno della 
città siccoine usavasi anche in Trieste; ma la copia dei 
tubi' arrivati era troppo grande per autorizzare tale. cr~~ 9. 
denza. E quì notiamo che i tubi di piombo che d1slr1- Somma L. 329: 10 
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.Dietro i presenti elementi di calcolo è 

da ritenersi, che le rendite incerte del Pode
stà d'. Isola non andassero mai al di sotto di 
Lire Venete 400. 

MUGGIA. 

Rendite certe. 

t. L'annuo salario dell'ex-Podestà consisteva 
in L. ti81: 5 

Allo stesso poi spettavano : 
2. per l'erbatico di S. Pietro . 
3. per la caccia . 
4. ller bollette< nel mese di marzo 
5. per bolletta nel mese di maggio . . . " 
6. per le lingue e le cervella de' bovi macel-

62:-
74:-
30 : -
30:-

lati, appaltate .per annue . " 100 : -
La detta Comunità poi pag·ava annualmente 

7. all' ex- Castellano . . . . 
8. all' ex-Doge di Venezia . 

760:-
240:-

Somma delle annue rendite certe L. 2477 : 5 

NB. Lo stesso rappresentante vene to e
sigeva inoltre dalla comunità il salario dello 
Sbirro consistente in lire 36 al mese, sono 
annue lire 432. 

llendite incerte 

riscosse per conto regio 
1. nel mese di Agosto 1797 . 
2. Settembre 
3. Ottobre 
4. Novembre 
5. Dicembre • 
6. Gennaio 1798 . 

L. 24:16 
26:14 
41 : 4 

103: ti 
78:-

122 : 7 
7. Febbraio - :-
8. ~Iarzo 24: 16 

Somma L. 421 : 8 

Dietro un tal risul tato si può ritenere, 
che l' annuo incerto del Podestà di Muggia 
ascendesse a Lire Venete 720 circa. 

PIJl.ANO. 

Rendite certe. 

1. L' annuo s.alario de.ll' ex-Podestà di Pirano 
consisteva .in .. .• . L. 3078 : 12 

Allo stessa Podestil p.oi competevano an-
nualmente 

2. ·per la provvista di legne 
3. · ~-: . di . olio • 

ti6:-
75:-

L. 3269:12 

Riporto 

4. per decima sopra una vigna circa 
5. dal monte di pietà • . • 

L. 3269 :i2 

60:-
6:-

155: -
720:- . 

6. per la festa di ballo ogni carnovale . 
7. per regalia . . • . • • . . . • " 
8. per le lingue tutte dei bovi che venivano 

macellati in Pirano, appaltate a L. 21 : 10 
al mese, sono annue . 258:-

Somma delle annue rendite certe L. 4468 : j 2 

L' annuo salario spettante allo Sbirro nèl-
1' importo di lire 384 veniva pure incassato 
dall'ex-Podestà. 

NB. I fin quì riportati elementi di cal
colo risultano dal Pedelista dei 10 agosto 1797 , 
inoltrato ùa quella Direzione nel giorno 12 
del mese stesso N. 892, 1062 e 1463. 

llendite incerte. 

1. Dall' ingresso in P iran o delle Cesaree He
gie truppe a tutto settembre 1797 
furono incassate per conto regio lire 
venete 620: 96/,; ma, detratte lire 
289: 126/ ,. derivanti dalla spedizione 
de' Processi per contrabbandi di sale, 
siccome rendite che per l' avvenire 
sarà difficile abbiano ad accadere, re
stano da porsi a computo . . . L. 

2. Nel mese di Ottobre 1797 furono in-
cassate . . . 

330 : 17 

166: 3 
3. Nel mese di Novembre 1797 furono 

incassate lire 373 : 12; ma detraen
dosi da queste lire 240 : 19 deri
vate dalla vendita di barche e sa
le,. il iutto colto di contrabbando , 
e lire 22 per una verificata prova 
di fortuna, r es tano 

4. Nel mese di Dicembre 1797 
5. Gennaio 1798 . 
6. Febbraio -- furono 

incassate lire 288 : 4, dalle quali 
detratte lire 12: 18 dovute al Con
siglio de' Dieci, e lire 43 : 15 ·per 
la metà di un danno nel bosco, 
restano 

7. Nel mese di marzo 1798 . 

110: 13 
72 : 9 •;, 
-- :-

231 : 11 
533:~ 

Somma L. 1444: 13'11, 

Colla scorta dei suddetti incassi l'a~
nue rendite incerte degli ex-Podestà di Pi- , 
rano si possono stabilire. in via di approssima
zione a venete lire 1.900. 

(sarà continuato) 



Stima censuaria. 
Distretto di Veglia. 

l 
Superficie' l 

Iuge~·i lkt D 

,Veglia: . ' · $2~0 408 
Verbemco 7078 263 
Garize 1993 627 

;:$ 
Dobasniza e S. Antonio 2854 1095 

..:l Dobasniza e Bogovich. .2416 11.57 

"' Pogliza 3887 542 

"" S. Fosca e Scherbe 1145 382 ~ 
.S. Fosca e Linardich . 1 1799 1597 
Ponte : .... · 1 3596 36 
Cormchm . . . . . 4410 454 
Monte . 4120 590 

-< ) Besca nuon . 6061 1326 
~ Batomagl- .• 4876 76 
g;J Valle . . . 6491 953 

~ Besca vecchia 2292 1324 
o:; Dobrigno . . 2902 1345 
8 Saline . . . . 4434 1213 

Susana . . 

:l 
2232 143 

:;i J C~stel Muschio 6147 1288 
d ~hkoghze. • 2475 328 

-· 

Stima 
Censuaria 

fior l car 

M35 1 26 
3913 9 
1151 59 
4106 38 
3182 4 
3343 21 

746 13 
1653 32 
2086 18 
4043 22 
3821 22 
3340 42 
4279 50 
3300 53 
304 55 

2300 32 
3312 3 
1139 29 
3819 42 
2660 49 

-·~ ·-··----- ·--

Somma . . 1744371 7471 5_6642125 

Distretto di. Parenzo. 

l hreo'" '"" MoggW • Dracevaz. . . . . 
Foscolino. . . . • 

0 
Fratta. . . . . . 

N Abrega . . . . . 

~ r·""'" .... ':;j nlonghebbo . . . . 
o.. Sbandati . . . . . 

Torre . . . . . . 
Varvari . . . . ... 

· Villanova . . . . . 
Orsaria 

< Fontane 
8 Geroldia o Caliseto < S. Lorenzo . w 
,.:: S. Michele di Leme o 

niompaderno. 

l 
Superficie l C Stima. ensuana 

o 

33421 565 13750 50 
555 29 2284 13 

1128 1413 2669 36 
1520 1383 3433 10 
1033 421 2768 44 
868 1024 3897 41 

1158 11100 3305 23 
5394 l 654 12754 16 
2010 ' 62 4807 21 

333 822 1492 40 
2619 62 7525 54 
2761 225 9173 44 
1406 1382 5259 17 
1919 738 3633 5 
5342 1348 11312 2 
1854 902 3372 25 
4198 942 8701 41 

Somma . . \ 37448 1 272 lt00142 l 8 
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Distretto di ()herso. 

l 
Superficie l 

hweri lkt D o l l c•~• '"" ""'"' ' Smergo . . • . . .9929 1323 
Caisole con Vesminaz, 

Frantin,Stepich e P e-
6638 555 , trichevi . . . • . 

~ Orlez . . . . . . .5971 467 

~ t., . ..,. '"" ' ... ; .. 4841 1212 . 
Lubemzze con Sbichina 24èO 1236 

"" Podol . . . . . . .225i 13.64 . 
Pernata . . . . . 196!) 1365 1 
Vallon . .1443 1166 1 
V rana .3899 445 i 
Prcdoschiza 2421 380 i 

~ Ossero . . . 7388 1260 l 
Bellej . . . 5717 1279 
San Giacomo . 1280 1235 1 

g San. Gwvanni 4022 1473 

·r~ ...... 2459 883 
oo. Pontacroce 6819 835 
0 Neresine . 2284 1294 

San Martino 4298 1442 
Unie ... 2899 284 

Stima 
Censuaria 

fior l cnr 

17870 46 

2534 54 
2154, 31 
1298 52 
840 18 
485 27 

1159 48 
994 44 
590 55 
331 -

2805 9 
1332 45 

643 1 
1417 52 

490 1 
5435 49 
1721 24 
1271 57 
2954 6 

Somma . • l 79010 l 298 l 46333 1 25 

Distretto di Dignano. 

Barbana 
Baccordich. 
Canfanaro . 
Carnizza 
Castelnovo 
Dignano 
Filippano 
Golzana 
lllarzana 
Morgani 
.Porgnana 
Roveria 
Saini 
Smogliani . 
Sossich. 
Stocauze 
S. Vincenti 

l 

Superficie 1 
luo-eri ikl D o 

Stima 
Censuaria 

fior l car. 

518 l 635 606 42 
3797 585 4907 -
2440 42 3561 56 
7230 398 ' 7919 46 
4391 1168 l 4305 26 

ÙJ817 727 25424 48 
3824 1534 3756 22 
4344 214 5022 8 
3862 1388 4705 31 
4276 1544 6055 30 
5332 119 5224 48 
4327 652 3382 46 
3535 234 3671 59 
.1718 1540 3139 23 
3502 1103 3686 19 
s182 1113 4099 47 

990 1340 1678 39 

. Somma • . 1 68093 1 b36 1 91148 1 57 



358 
D lstrètto d i Jt.Jbona. 

l 
Superficie l 

lugeri [kl. O 
·' Albona . . ·l 1715 73 

< tergot .. 3822 317 g Cerovizza . 5831 13 
:ì Chermenizza 3541 1127 

Vlaccovo . 3372 718 l....... . 5655 1141 
Cerreto . . 2635 911 

;il Cugn .. 2809 22 
~ S. Domenica :1753 686 
;: Dubrova . :1840 :15 . 

Ripenda • 3942 296 
" Vettua . • 2632 i23i 
(;l ! Bersez . . i548 426 
~ S. l\[arlina i526 493 

Stima 
Censuaria 

fior. l car. 

4174 42 
4115 12 
2741 31 
2212 17 
2860 53 
4800 4 
3815 17 
3124 44 
2838 32 
3:125 :1 
2878 31 
4064 49 
:1433 54 
1461 i6 

Somma . . l 42625 11069 [ 43646 [ 47 

Distretto dl Castelnovo. 

Castelnovo 
Razl1ize 
Podpcscbc 
Sajeuscbe . 

o Sabogne .. 
> 

Studenagora 
Pauliza 

o Starada 
Grossmune con Male-

:z; m une 

--1 ( 
Sejane . . 
Hruscbiza . 

~ Obrou . • 

.... Javo1je 
Losbe Male 

00. Gradiscile 
Hitomezhe 

< Pregarje 
<..) Erjauzhe 

Gaberg 
Hujé 
Prelosche . 

· Pollane . . . .. r,. . Ruppa . . ·. • . , 
< Doleine . · . . · . . 
il:: Jcllschanc . . · . . 
:l Novokrazhine con Vii-

lanova . . • . • 
Sabizhe • • • • . 

l 
Superficie l 

Iugeri lkl D 
2092 761 
2053 488 
977 394 
394 691 

1010 1238 
326 1328 
:127 78 

2046 222 

5987 :1271 
4068 368 
2082 648 
:1333 :1159 . 
757 642 
398 668 

:1207 844 
:172 1240 

:1369 1081 
704 :129 . 
295 1259 
486 660 . 
·657 ·1133 
:1568 1434 . 
2779 265 

950 ·6 . 
i229 . 752 . 
i·094 . 331 

f.56'i 1307 
307i i344 

Stima 
Censuaria 

fior l car 
1522 30 
1300 5 
i288 39 
545 24 

:1758 54 
4:17 52 
331 40 

:1 358 :11 

2945 32 
2087 :16 
1849 30 
1303 45 
:1228 31 
847 47 

:1501 55 
:198 59 

:1504 41 
.· 760 29 

24:1 27 
476 49 
794 7 

:1123 17 
:1 3$8 40 
·760 :13 

:1 327 4 
:1516 :17 

:1114 :18 
2184 51 

Riporto 

\

Podgraje . . . 
Skaloiza 
Ciana . . .• 
Studena . . • 
Lissatz . . . 

~ , Sussak con Fabze 
:l i Grossbergut con Mali 

l Gr~:;ff:r~~ Maloberze 
Sappiane . 
PasSlak • 
Bresov1za con Sloppe, 

Gradishiza con Odol-
lina . 

Slivije . . • • . 
< Artuische e Ostroviza . 

Cosiane 
Matteria con Roschize, 

~ Pauschane e Waatsch 
~ Hotizhina conMerschane 

Gollatz. 

l 
Superficie l 

Iugeri [kl. D 
40841 

i298 
982 

8582 
1837 
i374 
H03 

3990 
1222 

578 
i214 
i 888 

2523 
575 
997 
927 

2558 
758 

4330 
906 

i627 
3030 

941 [ 
46 

393 
665 
774 

i383 
83 

1188 
639 
536 
926 
933 

325 
1596 
1217 
i226 

7i5 
428 
933 
273 
:163 
302 

Stima 
Censuaria 

fior [ car 

33678 43 
1313 4 
486 26 

4506 i7 
855 9 
746 i3 
742 i9 

3426 35 
i439 3 
711 i5 

:1065 24 
i288 24 

3547 27 
709 30 

i271 34 
i239 27 

3192 6 
848 49 

2173 37 
1072 35 
1456 46 
3144 36 

E- Coushize con Orchegg. 
..., Herpelle con Tubi e. . 

l\lm·kouschina con Ska
< danschina e Grosslo

zhe 
::;: Vodize . 3254 759 1759 1 

Jellovize 2329 i589 1581 39 
Podgo1je . . . . . 3087 i 31 2208 2 
Tatre e Bresovoberdo . :1868 737 i847 3 

Somma .-. -i[-,9'"3""68"'9;-ij--,i"'30"'1,;.["7'"63"'1"1-7[ --;;2-;-5-

.~ta Veneta. 
La Repubblica di Venezia non cominciava l' anno 

civile dal i . 0 gennaio come costumiamo oggi g iorno, e 
come da antichissimi tempi si cominciò in .Trieste, bensì 
col 1° giorno di marzo , e questa era . usavasi dal go
verno in tutti gli atti pubblici, aggiungendovi M. V. che 
vuoi dire Dlore Veneto, a differenza dell' era volgare, che 
fu frequentemente adoperala. . 

Nel giudicare delle carte .e delle leggi di quel go
verno é necessaria quest'avvertenza , per non supporre, 
come ci è accaduto di vedere, .errori dove. non ci sono. 
Così p. e. il decreto emanato il.dì 2 marzo 1785 sulla 
supplica prodotta .ii 24 febbraio i784, JIOn richiedette 
un anno per emanarsi, ma pochi giorni, perchè il 1785 
cominciava col 1.0 marzo. Così per esempio il decreto 
emanato il di 15 febbraio i 785 sulla supplica prodotta 
il di 15 decembre i 785, non è. antidpa.to di dieci mesi 
come a primo aspetto sembrerebbe, ma di du~ mesi po-: 
steriore alla supplica. Così a modo di esempiO potevas1 
nel decembre 1785 ordinare che venga fatta · qualcosa 
entro il gennaio . i 785 perchè qu~sto 1785 corrisponde 
al 1786 dell' èra. comune. 
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