


r
UNIVERS!TÀ DEGLI STUDI 

DI TRIESTE 

BIBLIOTECA 

2.05A 
v/v, 

I 
ARCHIVIO 
PERIODICI 





ANNO V. - J'i. •• Sabbato 5 Gennaio 1850. 

Esco una volta pr settimana il Sabbato. - Prezzo anticipa1o d'abbonamento annui fiorini 5,, - Semestre in proporzione. 

Fasti istriani 
che ablJ;acciano anc!te Trieste. 

Diamo cominiamento al quinto anno di questo 
giornaletto col regitrarc in .serie cronologica gli avve
nimenti principali èlla vita della provincia dai tempi noti 
della storia fino aigi orni nostri. Ciò facciamo affinché i 
nostri lettori possno co llocare fa cilmente nell'ordine dei 
\empi quelle cose<anto sacre che profane, delle quali o 
abbiamo avuto ocasione di discorrere, o saremo in se- 1 

guito per tenere .arola. Questa pubblicazione non toglie I 
allra in forma dinsa, e con aggiunta di altri materiali che 
ci siamo pr.o_posl di fare. 

Anni avanti 
G. C. 

FASTI PROFANI. 

...... La penisolaè abilata da tribù celtiche, estese per 
tutto il paee montano a set.tentrione e levante del
!' estremo mo dell'Adriatico. 

612. Una tribù acica abbonda la penisola d'Istria alle 
foci dell' Jro nel mar Nero, naviga il Danubio, la 
Sava e la,ubiana, passa Io-Alpi __ ,. fo:s~ __ _ sed~ _a\la 
spiauo-ia !ll'Ai1t\atico fra il Timavo e l'Arsa ; tras• 
por t: 0 ii ~me d' Istria a questa penisola, .e le tra
dizioni i li' antica patria , del\' argonave, d! Medea, 
di Giasoe; fo nda le città di Tdeste, d'Egida, d1 E
monia, i Parenzo, di Po la e d1 Nesezw.. . . 

La anisola è tenuta da due popoh d1 stirpe d1~ 
versa, raci grecanici elle sp iaggie del mare, Celti 
nell' i,eroo. 

I 7aci si danno al navigare. . 
400. Notizi di razze ·di cavall i celebrati, al Timavo, e 

sul o-so prossimo. . . 
301. Clco1mo di Sparla navigando per l' Adr'.at,co, h_a 

cont1za degli !siriani traci, che davans1 alla p1-

r atEI•• I l' Ad · l' co 
229_ 1 ']imani dilatano il loro dominio o tre ria 1 

ne!Ìllliria. · h 
222. Soo pa droni di tutta llalia meno le Alpi, anno co-

ncscenza decrl' Istriani. . . 
221. Gi !siriani predano navi roman e, vengono pumt1 e 

,Ornati. · d · · d · Ro 202 ·a Ven ezia si dà spontaneamente Ili omin10 e1 -
·,;ani, i quali così giungono ai confini d~!l'_Istna. .. l~i:'.· o , -··ni cacciano i Celti dentro le Alvi, il consolo 

Anui 11.vanLi 
G. C. 

Marcello ottiene perm1sswne dal Senato di guerreg
giare gli Istrian i. 

180. Fo nd azione della colonia di Aquileja per contenere 
i Carni, i Giapidi, gli Istriani ; questi ullimi ne pren
dono sospetto e vorrebbero stornare l'impresa. 

179. Il consolo Manlio da Aquileja muove guerra contro 
l' lslria; agli Istriani traci, co ndotti dal re Epulo, si 
associano co n dubbia fede gli Istr ia ni celti capitane ti 
da Carmelo. Battaglia presso Sestiana, il campo ro
mano è sulle prime so rpreso e rotto; la giornata 
termina colla peggio degli Istriani. 

178. La guerra contro gli Istriani conlinua, Claudio con
solo vi pone termine in Nesazio, ove Epulo e gli 
ultimi Istriani uccid ono sè med esimi sulle fiamme. 
L'Istria passa in dedizione, e vi ene presidiata mili
tormente da soci latini. La provincia viene assog 
gettala alla decima. Trionfo in Roma. 

1i3. Si forma in Ravenna una fl otta a custodia del!' A
driatico. 

167. La colonia di Aquilej a viene r inforzata con 1500 
famig lie. 

156. Guerra di Dalmazia, incendio di Dalminio . 
128. L' Istria ad ins tigazione dei Giapidi si ribella a Roma; 

;d~ltie-~; iÌi~1gnro0
; 1i11Pflii~tl _q!)_n,tr.çi. }!_~lt~ i Gi?r~_?.~. 

in pro,·incia. In Tries te ed in _Pola si conducon_o _co
lonie di diritto Ialino, la provincia viene ~res1Ju_1.ta, 
costrutto vallo muqto da Oberlaybach a Fmm~. Al
la provincia viene data costitu zione, fi ssai! _g h ob~ 
bli rrhi verso lo stato, alle col onie dah slatull, 
fiss~ti gli obblighi verso la provimia. . 

11 5. I Cimbri invado~o il Norico; battaglia incerta coi Ilo ma
ni presso Noreja al confine fra la c,arrn tia e I_• Shri•: 

103. Calala dei Ci rnbri per la valle del f1rolo. Man o h 
romp e presso Verona. . , 

89. Per Ja legge portata da Gn. Pompeo St'.a~one, 1 'e_
neti hanno 1• ciLl adina nza romana, le c1tta hanno 11 
diritto di colonie latine. 

86, Al terminare della guerra sociale, i Veneti hanno la 
piena ciltadinanza romana. 

82. Guerre civili di Roma. . 
63. L'ordine equestre in Roma ottiene posto nella re-

pubblica, fra senato _e plebe. . 
60. Triu,nvirato per cost,tull'e la repubblica.. . 
5t. I Giapidi fanno scorrerie sulle terre Istriane, Tneste 

è sorpresa e t:rianomessa . 
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Anni annti 

G. C. 

45. L' llalia civil e estesa fino al Formione o Risano com
prendendo Trieste; l'Istria continua nelle condizioni 
di provincia. Nella Venezia, in virtù della legge 
Giulia municipale si ordinano i Municipi. 

44. Battaglia di Farsela fra Cesare e Pompeo. Nella 
guerra civile l'Istria tiene per quesl' u!limo D. Bruto 
al governo della Gallia. 

43. Cessa il proconsolato nella Gallia Cisalpina; rimane 
soltanto il governo municipale. 

42. Guerra civile fra Ottaviano ed Antonio; l' lslria par
leggia per quest'ultimo. Battaglia di Filippi, Otta
viano fa smantellare Pola, e rinnuova la colonia, 
nello stesso tempo che conduce colonie in Giulio 
Carnico, in Concordia, in Mantova. Pola ha il nome 
di Pielas Julia in memoria della vendetta presa da 
Otlaviano sugli uccisori di Giulio Cesare. 

35. Battaglia navale di Azzio , Augusto rimane solo pa
drone del mondo romano. I Giapidi corrono su 
Trieste. In Parenzo viene condotta colonia di ma-

Anni dopo 
G. C. 

FASTI SACRI. 

29. C:esù Cristo predica il vangelo. 
31. Elegge gli apostoli. 
32. Sua passione e morie, Fondazione della chiesa cri

stiana. 
33. S. Stefano soffre, primo fra i cristiani, il martirio. 

40. Gli Apostoli e gli Evangelisti. 

44. S. Mar_co _evangelista in Aquileja a predicare il van
gelo; ms1ituz1one della chiesa Aquilejese che abbrac
cia anche l'Istria. S. Marco instiluisce in primo ve
scovo S. Ermagora. 

45. S. Pietro, principe degli apostoli, in Roma. 
50. S. Ermagora vescovo di Aquileia si fa apostolo del-

1' Istria, rredica il vangelo in Pede.na; in Pola, e for-

Anni avanti 
G. C. 

rini, colonie in Capodistria, Citanova, Pirano nel-
1' interno dell' lslria. Co!onia .'! T~iesle rinf~rzata. 

34. Augusto muove contro I G1ap1i, eh soggioga. Guer
ra . c_o~tro i Datmali ed i Pan nini, e forse contro i 
Norie,. 

32. Augusto rifà le mura di Triest,, e di Pola. Costru
zione del secondo_ acque~olto !di Trieste, traendo 
l' acqua da Bagnoli alla d1stanz1 di sette miglia. Co
struzione dell'acquedotto di Po~ traendone I' ucqua 
da Fianona a trenta miglia di Jstanza. 

31. Comincia il principato di Augus,o. 
28. Guerra contro i Liburni, loro a,soggellamenlo. La 

Liburnia viene unila colla Giapida. Agrippa ha terre 
al Quarnero. 

15. Verosimile assoggettamento del (orico per opera di 
Druso e di Tiberio. 

7. L' Italia viene divisa da Augusloin undici regioni. 
6. Instituzione della milizia perpetu, 

FASTI PROFANI. 
Anni dopo 

G. C. . 
8. Pola alza tempio in onore di Rom e di Augusto 

nel comizio di Pola che dura lultoa. 
14. Trieste alza statua in onore di Auµsto al Timavo 

superiore. 
--11 confine dell ' Italia civile viene prlato ali' Arsa, 

vari comuni dati in amministrazioni alle colonie. I 
Calali, tribù dei Carni, abitanti nlle vallate della 
Piuca, vengono dati in governo al cmune di Trieste, 
Fra i comuni più celebri dei Celti :i conoscono i 
Secusses, i Subocrini, i Calali, i Meocaleni. 

-·- Tiberio instiluisce gH Augustali. 
a, ; . ... Ll , i v, ~tOflCO. , 

23. I~ Pola vi~ne alzata m~mo~i• .•, Neron cesare, figlio 
d1 Germamco, che selt anm pm tardi more di morte 
violenta in Ponzo. 

27. Vitruvio. 

37. Pola alza statua nel comizio in onore i Claudio, 
che poi divenne imperatore. 

4 ... Albana ascritta alla tribù Claudio. 
43. Claudio imperatore ordina la restituzione ì strada 

presso Trieste, abbandonata per sentenza de suo le
galo Aulo Plauzia. 

Diodoro Sfoulo. 
Strabone. 



Anni dopo 
G. C. 

se altrove; inslituisce presbiteri nelle colonie e mu
nicipi, tra i quali S. Giacinto in Trieste, S. Elio in 
Capodistria. 

54. S. Paolo aposlolo è posto in prtg10ne da Anlonio 
Felice go ,ernalore della Giud ea, il quale vede il 
sanlo e lo ascolla con allerrimento, ma senza 
fruito. 

64. Prima persecuzione dei cristiani in Aquileia. S. Er
magora vescovo e Fortunato diacono, le vergini Eu
femia e Dorotea, Tecla ed Erasma soffrono il mar-
tirio. · 

120. Primo, Celiano, Marco, Gia;ouc sostengono in Trie
ste il martirio di sangue per la fode. 

Anni dopo 
G. C. 
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5 ... Nel comizio di Pola si alza slatua al fanciullo An
. neio Domizio Proculo, pronipote di Antonio Felice, 

Polense liberto di Claudio, poi procuratore della 
Giudea. 

56. P. Palpellio, ammiraglio della flolla Ravennate, alza 
nel campidoglio di Tries te i templi di Giove, di Giu
none e di Minerva. 

T. Abudio Pero Postumo, parentino, alza nel foro di 
Marte in Pare,nzo il tempio di Nettuno. 

69. Nelle guerre civili il Norico sta per Vespasiano. 
69-79. Cenide, istriana, donna di Vespasiano, alza in Pola 

magnifico edifizio, fosse il teatro o l' anfiteatro. 
71. Distruzione di Gerusalemme, prima notizia di Giudei 

in Tries te . 
80. Nel campidoglio di Trieste si alza statua equestre in 

onore di Calpetano stato governatore nelle Spagne e 
nella Pannonia. 

96-98. Nerva Imperatore instiluisce nelle citlà d'Italia 
gli asil i per I' infanzia. 

99. Arco funebre alzato in Pola in onore di Ire perso
naggi della gente Sergia, ridossandolo alla porta au
rata così dètla dai cancelli dorati. 

103. Plinio il giovane. 
105. Trajano instituisce la flotta Aquilejese con la sta

zione in Grado per la custodia dell'Adriatico supe
riore, co n proprie giurisdizioni sulla spiaggia dal-
1' Adige ali' Arsa. Alla !lolla Ravennate viene dato 
il titolo di pretoria. 

Trajano restituisce il tempio di Beleno in Aqui
leja distrutto dal fuoco. 

Abilita gli incoli di Aquil eja alle cariche mu
nicipali . 

... Petronio Modesto, triestino, governatore delle Spegne 
per Trajano, dedica in Tries te un lealro di cui du
rano gli avanzi. 

107. Compiula la conquista della Dacia, Trajano conduce 
colonie nella Dacia e nella Pannonia, traendole da 
ogni parte dell'impero e distribuendole per le città 
come per la campagna. 

119. L' Italia viene per riguardo all'amministrazione di
visa in provincie, Ira le quali la Venezia abbinata 
ali' Istria. Inslituzione del magislrato consolare per 
queste. L' abbinazione non fonde le due provincie 
che rimangono distinte. 

120. Raspa rasano, re dei Rossolani, si ritira in Pola a vita 
privala ed assume il nome di P. Elio in adulazione 
di Adriano. 

122. Adriano visita in pers_ona le provincie. 
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Anni dopo 

G. C. 

151. Appollinare, diacono, sostiene in Trieste il martirio, 
per la fede. 

202. Lazaro di Trieste soffre il martirio. 

225. Alessandro Severo favorisce i cristiani, quali ot-
tengono di fabbricare templi. 

254. L'imperatore Gallieno accorda il libero eserc1zt0 al 
cristianesimo. Poco stante è rivocato. Persecuzione 
di Valeriano e Gallieno. 

256. Eufemia e Tecla, vergini triestine, soffrono il marti
rio. Notizia certa di chiesa cristiana in Trieste. 

270. Aureliano, conserva la pace alla chiesa. 

Anni dopo 
G. C. 

127. Svetonio. 
130. Tolomeo, geografo. 
117-138. L. Vario Papirio Papiriano, alza nel campido

glio di Trieste, statua in onore di suo figlio, che 
militò nella guerra parlica. 

138-161. In questo torno di tempo si comincia a dimet
tere l' uso di bruciare i cadaveri. 

14 ... I Ca tali vengono ammessi alla curia triestina, e me
diante le cariche fatti capaci della cittadinanza ro
mana. Altrettanto avviene di altre popolazioni ag
giudicale a città ìprossime. I decurioni di Trieste 
alzano statua equestre nel foro, in onore di Fabio 
Severo, triestino, Senatore romano. 

14 ... Il collegio degli artieri in Trieste alza statua nel 
campidoglio di Trieste in onore di L. Vario Papirio 
suo protettore. 

161-172. Costruzione in Pola della porla Giovia o Gemi
na; prolungazione dell' acquedotto alla parie supe
riore di questa colonia. · 

161. M. Aurelio Menofilo, alza in Pola statua in onore 
del!' imperatore Lucio Aurelio Vero, in sito assegnato 
dai decurioni di Pola. 

192. Peste nella provincia. 
200. (circa) Il collegio degli artieri di Parenzo alza sta

tua nel foro di Marte, in onorn di Lucio Canzio Set
timino. 

206. Instiluzione di magistrature giudiziarie sotto titolo di 
Correttori. Scemano i poteri delle municipalità. In
stituzione dei procuratori pel patrimonio privalo del 
principe. 

212. La cittadinanza romana, viene conceduta a tutti gli 
abitanti del!' impero, però senza diritto alle cariche. 
La vigesima sulle eredità viene portata alla decima. 

213. I decurioni di Pola, alzano statua nel comizio al
i ' imperai.ore Caracalla. 

216. Si ha memoria certa di asili per l'infanzia nel!' Istria. 

235. Cessano le notizie di siffatta instituzione. 
230. L'imperatore Alessandro Severo, rifà la tavola • iti

neraria che poi ha nome di Teodosiana. 
238. Ero diano, storico. 

Massimino passa le Alpi, entra in Italia, assedia 
Aquil eja. 

239. Dione Cassio, storico. 
245. Il comune di Albona alza monumento al giovane Ce

sare Filippo. 

270. Pola alza statua nel com1zt0, in onore di Ulpia Se• 
verin a, moglie dell'. imp. Aureliano. 

\ 
\ 

Cessa nelle lapidi l'indicazione della tribù. 



Anni dopo 
(J, c. 

276. Ilario, vescovo di Aquileja, propaga la fede cri
stiana nel!' Istria. 

Persecuzione di Valeriano e Numeriano. 
Ilario e Taziano sostengono in Aquileja il 

martirio. 
283. Servolo in Trieste, Pelagio in Citlanova sostengono 

il martirio. Cosi Zoilo, Servilio , Felice, Silvano, Dio
cle, creduti di Trieste, ma certamente istriani. 

284. Martirio in lluma di Mauro protettore di Parenzo. 
-- Diocleziano, da Nicomedia vieta il cristianesimo, or

dina la distruzione delle chiese, e la persecuzione 
dei cristiani. 

286. Giustina e Zenone martiri in Trieste. Notizia certa 
di molte comunità cristiane in Istria. 

290. Felice, Fortunato, Largo, Dionisio, Cancio, Canciano, 
Cancianilla sostengono il martirio in Aquileja Giu
sto in Trieste, Pellegrino in Umago, Rufo in Capo
distria, Germano in Pola. 

313. L'imperatore Costantino dà pace e libertà alla chie
sa cristiana. 

325. Concilio di Nicea. 

348. Primo tempio pubblico cristiano alzato in Aquileja. 
353. L'imperatore Costanzo ordina che in tutta Italia si 

chiudano i templi dei pagani, e vieta i sagrifizi. 

361. L'imperatore Giuliano ter.ta inutilmente di ristabilire 
il paganesimo. 

363. L'imperatore Gioviano restituisce il cristianesimo, 
dichiara inabili i pagani alle cariche civili, fa che la 
milizia accetti il cristianesimo. 

365. L'imperatore Valentiniano vieta di condannare i cri
stiani ai gladiatori. · 

-- P. Arncorio Apollinare, consolare della Venezia e 
del! ' Istria, alza chiesa in Aquileja ad onore dei santi 
Apostoli. 

369. I vescovi di Aquileja divengono arcivescovi, però 
conservano la loro autorità di ordinari sull'Istria. 

370. La chiesa di Aquileja adotta proprio simbolo della 
fede. 

Tempo di prosperità per le chiese e per le institu
zioni monastiche. 

380. I templi del culto pagano . vengono dati 'pel cullo 
cristiano ; precello ai ·cristiani dell' impero d' in-

Anni dopo 
G. C. 

r-, 

288. Il comune di Parenzo alza statua ali' imperatore Mas
simiano, collega di Diocleziano. 

292. Cangiamento nello stato amministrativo delle provin
cie, che vengono molliplicate. 

307. Il comune di Pola alza statua in onore dell' impe
ratore Licinio, al quale la provincia d'Istria è devota. 

325. Divieto dei combattimenti dei gladiatori, che però 
non cessano sì tosto. 

326. Crispo, figlio di Costantino, esiliato in Pola, viene 
posto a morie per ordine del padre. 

328. La sede dell'impero viene trasferita in Costantinopoli. 
330. L' impero romano viene diviso in quattro prefettu

re, le prefetture in diocesi, Je diocesi in provincie, 
l'Italia è parifirala alle provincie. 

354. Costanzo Gallo Cesare, viene posto a morte in Fia
nona per ordine di Costanzo geloso di sue virtù. 

364. L'impero viene diviso in Oriente ed Occidente. L' Im
peratore Valentiniano è in Aquileja. 
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Anni dopo 

G. C. 

titolarsi cristiani cattolici; pene minacciate agli e
retici. 

381. ~inodo Aquil ejese dell'Italia superiore, della Pan
nonia, della Dalmazia contro gli Arriani. 

38 ... In Trieste si costruisce basilica in onore della B. V. 
assunta in cielo sugli avanzi del tempio di Giove, 
Giunone e Minerva nel Campidoglio. 

38 ... Terenzio, decurione di Capodistria, navigan do per co
se di commercio in Africa, compra in Preconeso i 
corpi dei SS. Fermo e Rustico e trasporlalili in Ca
podislria li deposita nella chiesa di S. Maria. 

386. Divieto di trasportare e vendere reliquie di Santi. 

389. L'imperatore Teodosio vuole levata da Roma ogni 
traccia d' idolatria. 

392. Prudenzio, poeta cristiano. 

400. Il cristianesimo è dilatato in tutte le città dell' im
pero romano; nei pagi vi sono ancora rimasugli di 
idolatri per cui hanno il nome di pagano. 

422. lforte di S. Girolamo. 

456. Il patriarca d' Aquil eja S. Niceta alza nell'isola di 
Grado la chiesa di S. Eufemia che dura tuttora. 

468. Leone imperatore esclude onninamente in non cri
stiani dagli offici. 

485. Fondazione del monastero di S. Martino della Beli
gna presso Aquilej•. 

524. Ad interposizione di Giustino imperatore bizantino, 
papa Giovanni, assenziente il re Teodorico institui
sce i vescovati di Trieste, di Capodistria, di Citta
nova, di Parenzo, di Cissa, di Pola, di Pedena. Pas
saggio di corpi Santi in Istria, di S. Eufemia a Cissa, 
di S. Mauro a Parenzo, di S. Niceforo a Pedena ; 
reliquie di S. Giusto triestino passano in Albona. 

526. Dionigi il piccolo introduce l' uso dell' era cristiana. 

Ar,ni dopo 
G. C. 

388. Spedizione di Massimo contro Aquileja. 

390. L'impero è nuovamente diviso in Oriente ed Occi
den.le. Alterazione negli ordinamenti della milizia. 

394. Spedizione di Teodosio contro il tiranno Eugenio. 
Ballaglia nella valle del Vipacco. 

400. Alarico re dei GoLi entra in Italia, devasta il Friuli. 

409. Devastazione dell'Illirico da Costanlinopoli alli Alpi 
Giulie, deplorata da S. Girolamo. 

428. Compilata la Notitia utriusque Imperii. 
439. Pubblicazione del cod ice Teodosiano delle leggi. 
452. Attila entra in Ilalia, scorre pel Fl'iuli, distrugge 

Aquileja. L'Istria è risparmiala. 

476. Devastazione del Norico e delle Pannonie; cessa
zione del!' impero romano, Odoacre re d'Ila! ia. 

489. Teodorico, re dei Goti, muove alla conquista d'Italia; 
battaglia all'Isonzo Ira Odoacre e Teodorico colla 
peggio del primo; l' &llro rimane padrone d'Italia; 
l' Istria passa in dominio di Teodorico . 

500. Editto del re Teodorico. 

529. Giustiniano pubblica il codice delle leggi per l' im-
pero d' Oriente. 

533. Pubblicazione delle Instituzioni e delle Pandette. 
535, Cominciano le Novelle. 
538. Vilige, re dei Goti, esige dagli Istriani i generi che 

devono per costituzione provinciale alla persona del 
principe. 



Anni dopo 
G. C. 

540. Eufrasio vescovo di Parenzo alza il duomo sugli 
avanzi di tempio pagano. Frugifero di Tries le alza 
tempio allato alla basilica di S. Maria e vi de pone 
gli avanzi di S. Giusto, di S. Servolo , e degli altri 
martiri, traendone i più dalla Necropoli della dei SS. 
Martiri. 

Verosimile costruzione della basilica di S. Maria 
di Capodislri a. 

543. Dotazione stabile del capilolo di Parenzo, e del 
clero in Istria. Notizia cerla di capitoli in Istria. 

545. Giustiniano imperatore condanna i cosi detti Ire ca
pitoli. I vescov i di occiden te vi contraddicono. 

546. S. Massimiano di Pola è fallo arcivescovo di Ra
venna. 

- -. Giustiniano invita papa Vigilio a Costantin opoli per 
indurre i prelati di occidente ad accettare il suo 
editto. 

548. Papa Vi gilio, violentato da Giusl iniano, an atematizza 
i lre capitoli, illesa l' autorità del concilio di Calce
donia. Il papa si ritratta. 

553. Vigilio danna gli scritti di Teodoro di Mopsues ta; 
il co ncilio anatematizza i tre capitoli; il papa e 
molti vescovi d' occidente accettano la condanna dei 
tre capitoli e gli atti tutti del V concilio generale. 

557. Paolino, metropolita di Aquileja, raduna i suffra ganei, 
ripudia l' autorità del V concilio, si separa dal papa, 
e dà origine allo scisma detto istriano. Il metropo
lita assume il titolo di patriarca. 

558. Costruzione della basilica di S. Maria Formosa o di 
Caneto in Pola per largizione del\' arei vescovo di 
Ravenna S. Massimiano, nativo da Vistro nell'agro 
Polense. 

568. Paolo, patriarca di Aquileja, fuggend o i Longobardi 
ripara in Grado. 

579. Sinodo del patriarca Elia di Grado. La chiesa di 
Grado viene _dichiarata metropoli dei vescovati i
striani. 

582. Costruzione della chiesa della B; Vergine di Barbo
na, in isola delle lagune di Grado. 

586. L' Esarca Smaragdo di Ravenna viene con flotta a 
Grado, fa prigio ne il patriarca Severo, i vesco vi 
Severo di Triest.e, Gi ovanni cii Parenzo, -Vindcmio 
di Ciss a, che ven go no condotti a Ravenn a. 

Anni dopo 
G. C. 
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539. Belisario, generale di Giustiniano, conquista l' Istria 
sui Goti, la quale viene solloposta ali' Esarca di Ra
venna. L'Istria è abbinata alla Venezia marittima, 
ha un maestro dei militi come governatore ; alle 
città si propongono tribuni; i vescovi ottengono po
teri civili sui comuni. 

Verosimile unione di Albona ali' Istria . 
540. Padova si dà ai Bizantini. 

552. Narsete, generale di Giustiniano, diretto alla conqui
sta d' Italia, visita l' Mria. 

554. I codici delle leggi di Giustiniano vengono pubbl i
ca ti e co mincia no a valere per l'Istria. 

557. Peste grandi ssima per tutta Italia. 

565. Narsete, accusato dagli Ilal iani , viene rimosso dall' e
sarcato, vi subentra Longi no . 

568. Alboino, re dei Longoba rdi, sul\' invito di Narsete 
viene alla conquis ta d'Italia, sa le il monte Nanos o 
monte Re. Bande di Longobardi scol'rono l' Istria 
superiore; molti riparano in Ca podistria per timore 
di questi, e la città ha il nome di Giustinopoli in 
onore di Giustino II imperatore. 
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600. Il vescovo di Padova ripara in Malamocco, traspor
tandovi la sede. 

604. S. Gregorio Magno riconduce ali' unilà cattolica molti 
vescovi istriani, tra questi Firmino di Trieste. 

605. Alcuni vescovi dissidenti per la nomina del patriarca 
di Grado Can-didiano, si radunano in Aquileja e sotto 
protezione del duca Longobardo eleggono li" pa
triarca aquilejese. Nuova scissura nell'Istria e nella 
Venezia. 

Fondazione del Yescovato di Caorle. 
635. Fondazione del vescovato di Torcello. 
650. li patriarca Massimo fonda in Trieste il monastero 

di S. Maria di Barbana, o piuttosto di Grignano. 
666. Si introducono gli organi nelle chiese. 
679. Notizia certa di vescovo in Cissa. 

698. Pietro di Pola, divenuto patriarca, raduna i vescovi 
suffraganei in Aquileja, accetta le decisioni <lei V 
concilio, torna alla comunione del papa. Cessa lo 
scisma con Roma, durano le scissure fra le chiese di 
Aquileja e di Grado. 

705. Il vescovo di Zuglio col consenso del duca Longo
bardo ripara in Cividale. 

717. II patriarca di Aquileja prende residenza in Cividale; 
cessano i vescovi di Zuglio stanziali in quest' ulti
ma città. 

724. La frequenza di scegliere i patriarchi di Grado fra 
e·: i vescovi dell ' Ist,·ia, persuade Pietro, vescovo di Pola, 

a reclaniare di diritto la dignità di patriarca. Il papa 
lo depone, però ad istanza dei vescovi Istriani, con
cede che duri nel v<Jscovato di Pola. 

729. Lil questioni fra Grado ed Aquileja pel patriarcato, 
terminano con legittima decisione, secondo la quale 
due rimangono i patriarchi e due le arcidiocesi. L' I
stna colla Venezia insulare rimane a Grado. 

740. Formazione della chiesa di Barbana ali' Arsa, con ab• 
bazia di S. Domenica o della SS. Trinità. 

- Cessazione del vescovato di Cissa per sprofondamento 
di quel!' isola; l'arca colle reliquie di S. Eufemia passa 
a Monterosso in Val Saline. 

7 41. Leone Isa urico Imperatore Bizantino dona alla chiesa 
di S. Andrea sul!' isola di Sera presso Rovigno al
cuni beni posti in Ravenna. 

'l'riestc, Tipografia del Lloyù Au:-triaco. 

Armi dopo 
lì. G. 

587. Peste. 
58S. li re dei Longobardi, Autari, muove contro l'Istria 

con spedizione condotta da Evino duca di Trento. 
600. Padova ed altre città della Venezia cadono in po

tere dei Lqngobardi. 
604. Incursione di Slavi nel! ' Istria interna', che viene 

saccheggiata, uccise le guarnigioni di soldati. 
Prima invasione di Slavi. 

607. Creazione del primo doge di Venezia in luogo del 
maestro dei Militi. L'Istria era soggetta allo stesso 
doge, Venezia ed Istria erano ancora abbinate. 

726. L'intendenza amministrativa di Roma è data ai Papi. 

737. Si abolisce nella Venezia insulare la carica di doge, 
si reslituiscono i maestri dei militi. 

752. La carica di doge nella Venezia insulare viene rista
bilita e prende sede in Malamocco. 

- P. Guido da Ravenna, geografo. 
-. Astolfo, re dei Longobardi, muove contro i Bizantini, 

prende Ravenna e pone fiae ali' Esarcato. 
(Continua.) 

Redattore Dr. Handler, 
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Anni dopo 
G. C. 

Fasti istriani 
che abbracciano anche T1·ieste. 

(ContinuaJ2.wne.) 

FASTI SACRI. 

753. I vescovi istriani imp editi di comunicare co l pa
lriarca di Grado, 1;è volendo solloslare a quello di 

Aquileja prelendono di consacrarsi mutuamenle. 

770. Grado viono confermata in metropoli ecclesiastica 
dell'Istria. 

780. Rifazione del baltistero di Cillanova. Le chiese di 
Cissa, di Umago, di Capodistria, prive di prelati, 
vengono date in commenda; Capodistria ed Umago 
a Trieste, Cissa a Parenzo, fatta più lardi contro
versa coi patriarchi d' Aquileja. 

801. Carlo Magno, coli' assenso del papa allribuisce al 
patriarca di Aquileja S. Paolino, i vescovali di Cit
tanova e di Pedena, di Rovigoo e di Tarsa tica. 

8 ..... inslituzione del capitolo di Barbana •li ' Arsa. 

Anni clopo 
G. C. 

---·------- -------·-·-- ------ ------

FASTI PROFANI 

753. I Longobardi muovono con tro l'Istria e ne pren
dono buona parte, Capodislria ed altri luoghi an
cora rimangono ai Bizantini ; famiglie islriane si ri
coverano in Venezia. 

L' Islria è separata ùa Venezia. 
--. Presa della torre di Rovigno. 
770. Paolo Warncfried, storico dei Longobardi. 

774. Fine del regno dei Longobardi in Italia; l'Istria 
torna in po tere dei Bizantini. 

789. Carlo Magno s'impadronisce dcli' Istria, meno Ca
podistria, Pirano, Umago che rimangono ai Bizan
lini. L'Istria, staccala cosi da Venezia, è soltoposta 
ai duchi del Friuli. Alterazione nella coslituzione 
provinciale; alle città si tolgono le giurisdizioni su 
ahri agri, limitale le giurisdizioni per entro i co
muni medesimi, tolto l' uso dei beni pubblici, tras
porlati stabilmenle gli Shvi in parie della provincia. 

792. Carlo Magno esonera le terre della chiesa Aquile
jese da ogni imposizione di mansionatico e di fodero. 

802. Pace avviata tra Carlo Magno ed Irene di Costan
tinopoli, tratlata con Niceforo, conchiusa con nli
chele dodici anni più tardi. L'Istria, la Liburnia, 
la Dalmazia rimangono a Carlo Magno meno Ile 
ci ttà marittime. 

804. Placito lenuto dai messi di Carlo Magno, per udire 
le lagnanze degli (siriani contro il governo del 
duca e dei vescovi. La costituzione provinci•le 
dell'Istria viene in massima rarte resliluila, non 
così le giurisdizioni sugli agri atlributi. 
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827. Sinodo di Mantova, che vorrebbe le chiese [siriane 
soggette al ,patriarca d' Aquileja. Massenzio pa-: 
triarca Aquilejese, protetto da Lottario, tenta d1 
sottrarre i vescovi istriani ali' obbedienza di Grado. 

830. Papa Gregorio IV conferma al patriarca di Grado 
la giurisdizione metropolilica sulla Venezia insu
lare e sul!' Istria. 

850. llfaria, Ancilla Dei, dona al monastero di Sesto, nella 
diocesi di Concordia, un oliveto posto in Trieste 
di considerevole estensione. 

855. Lodovico imperatore dichiara l'Istria suffraganea 
del patriarcato di Aquileja. 

857. Costruzionè del secondo duomo di Pola a' tempi di 
Lodovico imperatore. 

862. La chiesa greca si separa dalla chiesa latina. 

898. Metodio di Tessalonica inventa caratteri slavi, u
sati nei libri di chiesa. 

929. La diocesi di Umago viene stabilmente aggiudicata 
ai vescovi di Trieste. 

950. Notizia certa dell'esistenza in Pola del convento 
di monache di S. Teodoro (Benedetti ne) fuori le 

Anni dopo 
G. C. 

Gli obblighi per le cose di mare verso i dogi di 
Venezia durano. 

815. Lodovico imperatore, conferma agli Istriani la co
stituzione e le costumanze loro di governo e di 
chiesa. 

817. Lodovico imperatore dona ai papi Roma col ducato. 
820. I Croati occupano il paese fra l' Arsa e la Cettina. 

830. Spedizione dei Ven,•ti contro i pirnti Narentanì, 
presa dell'isola di Veglia. 

839. Altra spedizione contro i Narentani. 
840. I Croati sono fatti indipendenti dai Franclii. 
844-855. Lottario e Lodovico concedono ai vescovi di 

Trieste la giurisdizione sull' agro distrettuale di 
Trieste da Opchiena a Lonche. Sembra che av
venga alcun che di simile col vescovo di Pola. 

876. Pirati Narentani scorrono le coste dell'Istria e di
struggono Cittano.va, Sipar, Rovigno. 

900. Scorrerie di Ungheri nella Venezia; Padova ne è 
distrutta. 

91 i. Re Berengario dona ai vescovi di Trieste i due 
castelli di Vermo, che sembrano essere al Timavo 
superiore. 

929. Re Ugo dona ai vescovi di Trieste i castelli di 
Umago e diSipar, l'isola Paciana alle foci dell'Isonzo. 

--. Re Ugo dona ai vescovi di Parenzo i castelli di 
Pisino, e forse ancora altri. 

931. Re Ugo e Lottario donano al patriarca Orso di A
quileja il castello di [\foggia. 

932. Rallo delle donzelle veneziane. 
--. Il comune di Capodistria riconosce solennemente 

I' obbligo di corrispondere cento orne di vino al 
doge di Venezia. 

933. Wìntero, marchese d'Istria, insieme alle città ma
rittime di questa provincia la rompe coi Veneti, fa 
pace e promette esenzioni, e la regolare corrispon
sione dei tributi. 

944. I Veneziani proibiscono che si comprino uomini in 
Istria, nè che si trasportino su navi Ve o ete. 

948. Re Lotario dona ai ve;covi di Trieste, questa città 
con poteri di baronìa maggiore. Trieste non cessa 
perciò r:; appartenere al marnhesato d'Istria. 

960. Scorrerie di pirati alle coste dell'Istria. 
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mura di Pola. Sembra essere questo, l'anno di 
fondazione . 

965. li vescovato di Cissa o Rovigno viene dato dai 
patriarchi di Aquileja ai vesco,·i di Parenzo. 

967. Concilio romano nel quale si conferma a Grado il 
diritto metrop olit ico sull'Istria e sulla Ven ezia in
sulare. 

98 ... S. Romualdo viene in Istria, fond a il monastero di 
S. Michele di Leme (secon do il Tommas ini 'quello 
di S. Petronilla), e vi sta a governo_tre anni. 

i008. Il patriarca d' Aquileja vuole ricuperare colla forza 
la diocesi di Rovigno; pa~a Sergio conferma i di
ritti del vescovo di Parenzo. 

1014. Bertoldo, vescovo di Parenzo, dona l'Abbazia di S. 
Anastasia (sullo scoglio di Parenzo ) al monastero 
di S. Nicolò del Lido. 

1015. Sinodo provinciele Aquilejese. V'intervengono i 
vescovi di Cittanova e di Pedena, fatti suffroganei 
di Aquileja da Carlo Magno. 

--. Foudazione dell'abbazia di S. Michele di Pola. 
1024. Popone, patriarca di Aquil.,ja, facendo valere lep re

tese di metropolita su Grado, lo prende a viva forza. 
i027. Con cilio Romano sulle questioni del diritto metro

politico tra Grado ed Aquileja. In contumacia de l 
patriarca di Grado si decide che Aquileja sia me
tropoli di tutta l'Istria. 

1028. I vescovi istriani, passano di fatto sotto il metro
polita d' Aquil eja; compresa Pola che viene staccata 

961. Unione d'Italia e di Germania io Ottone I. La co
rona imperiale passa ai re di Germania. 

967. Ottone I dona Isola a Vitale Candiano doge di 
Ve11ezia. 

--. Ottone I accorda ai vescovi ed alle chiese !siria
ne la giudicatura sulle proprie terre, come l'ave
vano sui servi propri. 

-- -. Tratta to fra Otlone pel regno d' Italia ed i Vene
ziani, che regola i diritti reciproci. Vi sono com
presi gli Istriani. 

974. Ottone co nferm a alla chiesa di Grado gli antichi 
possedimenti che questa aveva nell' Istria. 

976. Isola passa al patriarca Radoldo di Aquileja. 
977. Capodistria fa pace col doge di Venezia Pietro Orseolo. 

983. Ottone III dona Orsera ai vescovi Ji Parenzo, do
na loro altre baronie, e le peschiere di Torre e di 
Cervera. 

--. Rinnovazione dei trattati fra i Veneziani, ed il rea
me d'Italia. 

990. Parlamento istriano tenuto al così dello Traghetto 
di S. Andrea. V'intervengono tre vescovi, i giu
dici di Parenzo, Capodistria, Trieste, Pireno, Cillanova. 

--. S'introduce in Europa l' uso delle cifre arabiche. 
992. Le città marittime del!' Istria riconoscono i diritti 

che vi avevano i Veneziani. 
997. I Venezia ni condotti dal doge Pietro Orseolo, co

strin gono colle armi le renitenti città istriane ari
conoscere i diritti loro. 

1001. Solcano (che comprendeva Gorizia), viene donai& 
per una metà alla chiesa di Aquil eja, per l'altra a 
Weribent, conte dei Friuli. 

1002. Il Castello di Ruvin viene donalo ai patriarchi di 
Aquilej a. 

1007. Pestilenza in Venezia. 

1028. Il Carso dali' Isonz o a Fiume, viene <lonato ai pa
triarchi di Aquileja. Castua, Vep-rinaz, Moschenizze, 
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dall'arcidiocesi di Ravenna, per decreLo di Corra
do il Salico. Verosimile regolazione di altre chiese, 
per cui l' arcidiaconato di Duino, passerebbe dalla 
chiesa di Trieste a quella di Aquileja, Fiume ed 
Albona, da quella di Pedena a quella di Pola. 

1028. Engelmaro, vescovo di Parenzo, dona il monastero 
di S. Cassiano, entro le mura di Parenzo, ali' ab
bazia di S. Michele Arcangelo di Pola. 

!031. Consacrazione solenne della basilica patriarcale di 
Aquileja, con intervento d: lutti i vescovi dcli' IsLria. 

f04L Costruzione della cbiesa di S. Michele al Leme 
dall' abbate Giovanni, consacrata dal vescovo En-
gelmaro. . . . . . . 

1043. I Benedellini al Leme, amccb1t1 d, ben, per libe
ralilà di Azzica e di Wilpurga contesse. 

1044. Concilio Romano, nel quale viene rivocato il de
creto che riconosce Aquileja per metropolitana del
!' Istria. 

!053. Concilio romano di Leone IX. Grado è riconfer
mala metropoli dell'Istria. 

1060. Marquardo di Eppenslein conte di Gorizia, fonda 
l' abbazia di Rosacis nel Friuli, dell' ordine bene
dettino. 

!074.11 bealo Salomone re d' Ungheria ripara in Istria. 

1082. Instituzione della Plebania d' Isola però senza fonte 
battesimale. 

1085. S. Giovanni di Tuba al Timavo, deserto dai mona
ci, viene donato al monastero della Beligna. 

1087.11 bealo Salomone, re d'Ungheria, muore in Polo. 
1093. Enrico imperatore concede ai palrierchi d' Aquilejà 

la nomina dei vescovi di Pola. 

Anni rlopo 
G. C. 

Fiume dali ai vescovi di Polo, verosimilmente in 
quesl' epoca. 

!038. Costituzione dei feudi di Corrado I. 
--. Corrado I dona ai vescovi. di Cillanova la baronìa 

di S. Lorenzo in Daila. 
1040. Enrico re dona o conferma ai vescovi di Trieste 

la giurisdizione civile e penale su Umago. 
1041. Il patriarca Popone dona Isola al monastero di 

dame di S. Maria fuori le mura di Aquileje. 

!060-1070. Da palli corsi fra il marchese ed i provin
ciali si vedono prendere posto nel parlamento i ve
scovi ed i magnati, per cui sembra che i baroni 
avessero rappresentanza. 

1066. Sdregna è donata dall' imperatore Enrico IV ad 
Adalberto? 

!067. Enrico IV, dona ai vescovi di Frisinga, Covedo, 
Lonche, Ospo , Rosario!, Trusculo, Sterna, S. Pietro. 

!072. Il conte Caselino dona PorLole ali' abbazia di !\foggio, 

1077. Il marchesato d' !strie, viene fallo ereditario della 
casa Carintiana degli Eppenslein. 

!096. Giovanni, figlio di Randolfo, dona il castello di Ni
grignano alla chiesa d' Aquil eja. 

!099. Il comune dì Pirano forma propri statuti. 
1100. Cominciano a scriversi le lingue volgari, e ad usarsi 

gli stemmi gentilizi. 
f101. Il marchese Wolrico dona S. Siro (SocergoJ ella 

chiesa d' Aquileja. 
1102. Wolrico, marchese d' Istria, ullimo come sembra 

delle sua casa in Istria, divide i suoi beni fra la 
chiesa d' Aquileja e tre suoi fedeli. Aquileja ebbe 
tutta le valle d'Arsa, fino al lago, e le castello in
torno Pinguenle; tutto il Carso da Cittanova e Bujc 
fino presso Sdregna. Dei tre fedeli, Mainardo ebbe 
Rozzo, [Alberto I.i due castelli presso Rozzo, A
dalberto minore Calisedo e la pesca in Leme. 



Anni dopo 
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1112. Costruzione della chiesa di S. Giovanni de Tuba al 
Timavo, colle l'Ovine di tempio antico. 

tt 15. La necropoli dei SS. Martiri di Trieste viene data 
in custodia ai Benedettini dell'isola di S. Giorgio 
in Venezia. 

l 118. Fondazione dell' ordine dei Templari, i quali hanno 
poi stabilimenti in Adelsberg, in Corniale, in Rei
fenberg, in Vipacco, ed in Istria al Risano, a S. 
Clemente di Muggia, a S. Maria di Campo, in Pa
renzo, in Pola. In Pola ebbero commenda. 

1120. Mainardo, conte di Gorizia, fonda in Percenico una 
commenda di Teutonici, e prepara le tombe di sua 
famiglia in Rosacis. 

1t 25. Il patriarca Gerardo dona al monastero di S. Pietro 
del Carso, o di Monlrin presso Buje, un molino 
sul Quieto. 

1133.11 patriarca Pellegrino dona al monastero di S. 
Giorgio maggiore di Venezia,'_il monastero di S. Pie
tro di Montrin. 

1134. Il conte d'Istria Engelberto I fonda a S. Pietro 
in Selve, abbazia di Benedettini di suo patronato, 
immediatanienle soggetta ai patriarchi, e vi destina 
le tombe di- sua famiglia. 

t135. Il vescovo Detmaro di Trieste dona Sermino al 
convento di S. Cipriano di Murano. 

1139. La Pieve di Siziole vien e restituita alla chiesa di 
Trieste. 

l 140. I corpi dei Santi Pelagio e Massimo di Cittanova si 
ripongono in apposita tomba. 
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t to5. Malamocco sprofonda nel mare per terremoto. I 
Anni dopo 

G. C. 

t 1 to. Jmp. Enrico dona alla chiesa Aquilejese Portole, e 
Mahrenfels. 

ti 12. Engelberto sembra volersi usurpare il marchesato 
d'Istria dal Timavo al Quarnaro. Wolrico marchese 
ed Enrico suo fratello, ambi senza figli, e che ri
sedevano altrove, gli muovono contro, gli danno 
battaglia al Timavo e lo vincono. Transigono, in 
seguito a che formasi la contea d' Istria del tutto 
diversa dal marchesato, però vassalla di questo, col 
distretto di Pedena, e con baronie minori avute dai 
vescovi di Pola, di Parenzo e di Aquileja. 

Al marchesato rimangono oltre I' alto dominio 
feudale sull'intera provincia, per cui ogni eserci
zio di potere si ritiene emanato dal marchese, l'alto 
governo e percezioni nelle città parecchie baronie, fra 
Capodislria e Marenfels, alcune ville nella Polesana. 

Intorno questi tempi, sembra che Cittanova si e
mancipasse dal governo dei marchesi. Scopliaco e 
Tupliaco vengono donale ai vescovi di Pedena. 

ti 12. Artuico da Pirano dona il Castelvenere al mar
chese W olrico. 

1124. Giovanni Comneno, imperatore di Costantinopoli, ce
de ai Veneziani i diritti che vantava sulle città 
istriane. 

1127. Il marchesato d'Istria passa alla casa degli Sponheim. 

1139. Regolazione di confini fra Trieste e Duino. 

1145. 1 Veneziani muovono ostilmente contro Pola. 
1150. I Veneti tornano ad assalire Pola, della quale si 

dice che abbia corso i mari. Tutte le città marit
time dell' Istria rinnc,vano la promessa di fedeltà, 
tributo, e tangente di flotta per tenere nelli i 
mari. 
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!152. Il monastero e la chiesa di S. Maria del monte 
presso Capodislria vengono donali al monaslero di 
S. Giorgio di Pirano. 

H52. li vescovo Wernardo di Trieste dona a, canomc1 
parte delle decime capitolari a lui spellante. 

1156. Sinodo d' Aquileja del patriarca Peregrino. 

117t. Wernardo, vescovo di Trieste, dona ai canonici le 
decime di alcune case a lui spellanti. 

1176.11 monastero di S. Martino di Tripoli presso Citta
nova, viene donalo al monsstero di dame di S. Da
niele di Venezia. 

t 177. Il papa decide questione fra i capitoli di Trieste e 
di Capodislria per .la Pieve di Sizziole. 

--. Papa Alessandro III, recandosi a Venezia, fa sosta 
nel monastero di S. Maria di Valle, ed in Rovigno 
ove celebra messa nella chiesa di S. Germano. 
Concede indul genza plenaria alla chiesa di Salvare 
in memoria di battaglia fra Veneziani ed Imperiali; 
ed alla chiesa di S. Maria di Valle. 

1178. Papa Alessandro III conferma ai vescovi di Parenzo 
i loro possessi. 

t 180. I patriarchi di Grado e d' Aquileja transigono nelle 
ques tioni pel diritto metropolitico sul!' Istria. L'Istria 
rimane fermamente ad Aquil eja. 

1184. Sinodo di Aquileja del patriarca Goffredo. 
1186. Rivive la serie di v0scovi propri in Capodistria. 

Umago rimane ai vescovi di Trieste. Il comune di 
Capodistria fa la dotazione ai vescovi. 

1188. Instituzione (asserto) della parrocchia di Duino. 
1189. Il patriarca Goffredo, decide lite fra il monastero 

di S. Maria d' Aquilej •, ed il vescovo di Capodi
stria per le decime d' Isola. 

1200. Ricostruzione della chiesa parocchiale di Fiume sotto 
il titolo della B. V. Assunta in Cielo. 

Anni dopo 
G. C. 

H56. L'Austria viene alzata a ducato. 
1160. Le cil!à istriane al more, tentano sottrarsi agli ob

blighi verso i Veneziani; vi [sono costretti colla forza. 
116 ... 11 conte Mainardo d' Istr ia, muove ali' assalto di 

Parenzo in odio al vescovo Pietro. Pone il campo 
in Cimarè, poi si ritira. 

H60. Enrico imperatore conferma ai vescovi di Parenzo 
le donazioni falle da Ottone. 

1168. Parenzo rifiuta a Venezia il tributo. 

1173. Il marchesato d'Istria passa alla casa degli Andechs. 
1176. Guerra tra Parenzo e S. Lorenzo pel castell o di 

Cali sedo al Leme; Alberto, conte d'Istria, pronun
cia sentenza. 

H77. Battaglia navale di Salvore fra Imperiali e Vene
ziani colla peggio di quelli. 

- - . Federico I. ed i Veneziani confermano gli antichi 
trattati, e ne stipulano di nuovi fra la repubblica 
ed il reame d'Italia. 

1180. La famiglia dei Sergi, per investiture avute dai ve
scovi, dai conti d'Istria e daglf imperatori, co min
cia a mostrarsi potente. Dai vescovi di Pola eb
bero tutto l'agro tributario di quella città. 

1183. Pietro, vescovo di Parenzo, investe Matilde e Cune
gonda, figlie del conte Mainardo d' Istria, del ca
stello di Castiglione presso Orsera. 

--. Pace di Costanza, alla quale interviene il marchese 
d'Istria. 

t 187. Il castello di Calisedo viene dato ai vescovi di Trieste. 

H93. I Pisani s'impadroniscono di Pola; i Veneti con
dotti da Enrico Dandolo li cacciano, e dirocca no 
le mura di Pola dal lato del mare. 

1194. Bertoldo, marchese d'Istria, pronuncia nelle que
stioni fra il comune di Parenzo ed il vescovo. 

1197. Enrico, vesco vo di Mantova, per deleg·azione del
!' Imperatore decide lite fra l'arcivescovo di Ravenna, 
il conte Engelberto ed Enrico di Pola per alcune 
posse-ssioni in Pola. 

1200. Volchero patriarca non viene riconosciuto dagli 
Istriani; usa dapprima le armi chiamando Engel-



Anni dopo 
G. C. 

I 206.11 patriarca Volchero conferma alla chiesa e capi
lo lo di Triesle i beni che godoM. 

1210. 11 bealo Assalone vescovo di Capodislria. 

1212. La chiesa d'Isola olliene proprio battistero, e di
viene plebanale perfetta. 

- -. Instituzione della chiesa plebanale di Dignano (pro
babile). 

I 213. Insliluzione della fraterna del Santissimo Sacra
mento in Trieste. 

1216. Il vescovo Uretemaro di Capodistria assolve dal-
1' obbligo della decima i possessi del monastero di 
S. Tommaso di Torcello in Capodistria. 

- -. Il vescovo Corrado di Trieste dispensa il capitolo 
dalla parte di decima sul vino che era a lui dovuta. 

1221. Instiluzione in Tries te di un decimoterzo canonicato. 
1222. La contessa Matilde· d' Istria dona Ravanzolo presso 

l\[ontona ai monaci di S. Pietro in Solve affinché 
preghino per l'anima del conte Engelberto. 

Anni dopo 
G. C. 
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berlo conte d'Istria, scomunica la provincia poi 
viene a patti ed è riconosciuto. 

1200. Capodistria, fatta capitale in luogo di Pola e resi
denza del governo civile, si costruisce il pubblico 
palazzo. lnstituita la carica di governatore che du
rava due anni, e fu il primo Armano Moruccio di 
Arcano. I Capodistriani tumultuano, si . palleggia 
che il governatore dovrà essere o istriano o friu
lano. 

1202. Enrico, marchese d'Istria, per avere preso parie 
ali' uccisione dell'imperatore Filippo, viene posto 
al bando. Il marchesato d'Istria dichiarato caduco, 
viene dato ai patriarchi d' Aquileja. 

- - . 1 patriarchi d' Aquileja, i conii di Gorizia, i ve
scovi di Trieste colll inciano a coniare moneta. 
Pace tra Engelberto e Mainardo conti di Gorizia e 
d'Istria da un lato, ed il patriarca dall'altro. Il 
castello di Gorizia passa in piena proprietà dei 
conti. 

- - . I Veneli movendo alla Croc.iala esigono da tutte le 
città istriane promessa di fedeltà e cooperazione di 
tenere purgati i mari . 

1003. Ricognizione di confini della terra di S. Mauro, os
sia del\' agro di Parenzo. 

1207. Insorgono difficoltà tra Istriani e Veneti per i tri
buti di quelli. 

1211 . 11 patriarca Volchero dona ai vescovi di Parenzo 
due castelli al Leme, uno dei quali aveva nome Ca
stel Paren tin, l'altro Moncastello. 

- -. Il palriarca Volchero, venuto in persona ·in Istria, 
proVYede al governo. Irritato co ntro i Veneziani 
vieta ogni navigazione per alcuni anni. Accresce 
il pot ere dei Sergi dando loro Sissan, S. Vincenti, 
Valle, Rovi~nc,, la custodia di Due Castelli e Ji no
mina suoi Ricarii. 

1212. 11 patriarca Bertoldo rinnova la costituzione del 
marchesato d'Istria. · 

--. Formazione de lla contea di Pola con mero e misto 
impero, della quale sono investiti i Sergi. 

1214. Federico imperatore conferma ai patriarchi d' A
quileja i diritti di alta regalìa nell' Istria. 

1216. 11 patriarca si paci fica coi Veneti, e fanno palli pel 
mutuo co mmercio nell' Istria. 

--. Notizia certa di podestà in Trieste e Capodistr-ia. 
--. Capodistria fa pace con Trevigi; famiglie trevigiane 

passano in Istria. 
121 8. Tratto di commercio tra il patriarca ed i Venezian 

per l'Istria. 

1223. Parenzo viene recintato di nuove mura essendo po
destà Warnero da Gillaco. 
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1225. S. Antonio di Pado,a viene in Gorizia e fonde il 
convento di quei Francescani. Visita Trieste, Paren
zo, Pola e vi fonda conventi. 

1229. Si costruisce in Trieste il convento dei Francescani 
minori. Sembra che intorno questo tempo si co
minciasse in Trieste un convento di Dominicani. 

--. S. Giovanni del prato di Parenzo viene dato ai ca
valieri del Tempio. S. Maria del Campo è membro 
di S. Giovanni. 

1230. Fondazione del convento di Dominicani in Capo
distrie. 

1232.11 capitolo di Muggia muove lite pe,r partecipare 
ali' elezione dei vescovi di Trieste, E licenziato. 

1236. Questioni fra Enrico vescovo di Pola e Bertoldo pa
triarca. Il papa ntt rimette la decisione a Zoenne 
dei Tencerari arciprete di Bologna ed a Raimondo 
di Villaquisio maestro dei decr,etali. 

1238. La chiesa di Pedena è ridotta a tale dejezione che 
appena risiede un canonico. Il vescovo· abitava nel 
monastero di S. Michele sopra Pisino. Si tratta di 
trasferire il monastero in Ortenburg di Carintie; 
non ha effetto. 

Tries&e, Tipografia de) Lloyd Austriaco . 

Anni dopo 
G. C. 

1223. Il vescovo di Trieste pronuncia sentenza in causa 
di confini fra Duino e Trieste. 

--. Notizia certa di consoli in Trieste. 
1224. Monfiorito di Castro po la, venuto a questione con 

Adalberto vescovo di Parenzo a motivo di Due 
Cestelli che erano feudo di Parenzo, e la di cui 
custodia era a lui confidata, entra a forza in Paren
zo e getta in mare le carte del!' archivio vescovile. 

1228. Federico imperatore pronuncia che il diritto di al
lo governo nell' Istria spelta sollanto al patriarca, 

--. P~la presa dai Veneti guidati da Gi•copo Tiepolo, 
viene arsa. 

1230. L'ultimo degli Andechs rinuncia al patriarca d' A
quileja Bertoldo, che era pure di Andechs, i diritti 
sul marchesato e sulla contea d'Istria. 

--. Pola e Capodistria tumultuano contro il patriarca. 
--. Notizia certa di consoli in Pola. 
1231. Capodistria muove guerra a Pirano; nell'anno se

guente compromette nel patriarca. 
1232. Pola viene posta al bando per tenersi inobbedienle 

al patriarca. 
- -. Federico II imp. ordina che non sia lecito ai luo

ghi soggetti al patriarca di eleggere podestà, con
soli e rettori senza il consenso di questo. 

1233. I Veneziani costringono novellamente Trieste a pro
mettere fedeltà e servigio di mare. 

--. Il comune di Trieste, ridotto a mal partilo per le 
guerre, arruola al consiglio, genti plebee. 

1236. La città di Trieste si emancipa verso denaro dal 
dominio vescovile, però vi ritorna. 

1237. Papa Gregorio s' interpone percbè vengano resti• 
tuili al vescovo di Trieste alcune baronie occu
pate dK Bernardo duca di Carinti,. 

1238. I baroni istriani pretendono inutilmente l'esercizio 
delle giurisdizioni maggiori. 

--. Capodistria è in ostilità col patriarca per la nomi
na del podestà, fa pace confermata dal!' imperatore, 
ottiene la nomina del podestà purchè sia del!' Istria 
o del Friuli, ottiene molte baronie con cui amplia 
le sue giurisdizioni e l'agro. 

1239.11 vescovo di Trieste vende al patriarca Hrenovizza 
e Morouz. 

t242. Pola si pone in ribellione verso Veneti; nel se-
guente anno viene domata. 

(Continua.) 

Redattore Dr. Haodlel', 
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F'asti istriani 
che abbracciano ancfie Trieste. 

( Contit1ua!t'10t1t J 

FASTI SACRI. 

1246. Fondazione della fraterna dei nobili in Trieste, 
nella chiesa dei Francescani. 

1247. Il vescovo Voll'ico concede al Capitolo di . Trieste 
la pieve di Cossana sul Carso, salvi .i dirilli di cat
tedra'ilà e dell' arcidiaconato, 

1249. Costruzione di · vasca battesimale nella chiesa di S. 
Sofia dei Due Castelli ,' 

1261. Ottone, vescovo di Parenzo, dà in- feudo ad Enrico 
di Pisino la chiesa dell'Abbazia cd il monte di S. 
Mi chele s o.pra Pisino. · 

Ann i dopo 
G. C. 

FASTI PROFANI. 

! 246. Bertoldo patriarca decide essendo in Pola, questio
ne fra il comune di Parenzo ed il vescovo. 

:_ __ Bertoldo conferma la costituzione provinciale del
!' Is tria. 

1248. Peste orribile. 

1251. Assunto al patriarcato Gregorio da Montelongo, 
I' Istria tutta è in movimento, Pola e Capodistrià in 
ap erta sommossa; il patri arca viene a palli. 

Capodistria ottiene il gornrno di Portole, di Pin
gunnte, di Buje, e di Due Castelli. 

Pola si riscatta dai tribuni al patriarca mediante 
annua aversuale di 2000 lire; il patriar ca ristaura 
le mura di Pola e vi costruisce una torre per te
nere in freno la città. 

1252. Il patriarca Gregorio fa permute col vescovo di 
Pola, ottiene dirilli sul caslello di Pola. 

1253. Tri este si affranca in gran parie dal dominio dei 
vesco vi verso somma di danaro. 

1254. Il Patriarca Gregorio fa dono a Capod:stria di altre 
baronìe. 

1256. Il patriarca Gregorio r.onlerina agli Istriani i patii, 
concede che Capodistria si scelga podestà anche 
,fra' Veneti; altri comuni hanno dirillo di scegliersi 
podestà. 

1257. Question e fino ali' ostilità fra Parenzo e Montona 
per ragione di confini. Transigono. 

1258. No.vaco di ~lònlona viene dato ai Sergi. 

1262. Il comune rli Trieste olegge a suo capitano per gli 
otto anni succossh·i il conte Mainardo di Gorizia. 

--. Muggia si arma un endosi ai Veneziani contro i Ge
novesi. Il patriarca lo vieta inµtilmente. 
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1263. Costruzione della chiesa di Muggia nuova, ossia di 
Borgo del Lauro. Però rimane soggetta alla pie
vania di S. Maria di Muggia vecchia. 

1265. Fondazione del convento del Minori in Capodistria. 
--. Fondazione della Cella in Trieste senza clausura, 

con suore pinzoechere. 
1266. Costruzione della chiesa di S. Nicolò, prepositoriale, 

in Pisino. 

1271. Cunizza di Carinlia, fuggendo le straai di Ezzelino 
· da Romano, lascia il convento delle Umiliate di Sa

cile, e si fa chiudere nel Romitorio di Ariolo presso 
Capodistria. 

1275. La Cella di Trieste si converte in monastero. 

1277. Ottone, vescovo di Parenzo, ripone nell'altare a de
stra del maggiore nel duomo, i corpi dei SS, Pro
jello ed Elpidio. 

1278. La. Cella di Trieste viene chiusa ed ha abbadessa, 
senza però ·adottare regola precisa. Vi erano mo
nache· intrinseche ed estrinseche. li capitolo avea 
la direzione ~pirituale. 

---. La chiesa di Muggianuova diviene plebanale . e col
legiale; in Muggia vecchia rimane soltanto un cap
pellano. Il capitolo di Muggia è di sei canonici. 

Anni dopo 
G. C. 

1264. Alberto, conte d'Istria, divenuto maggiore · d' età 
conferma da Pinguente la convenzione fatta da Mai~ 
nardo suo tutore col patriarca Gregorio. 

1265. Il conte Albert,, d'Istria dà investitura ai Sergi del 
feudo così detto di S. Apollinare in Pola. 

1267. Il conte Alberto divide coi fratelli le possessioni di 
famiglia; ha per sè la contea d'Istria, quella di 
Mottling e Rechberg nella Svevia. 

--. I Capodistriani muovono contro Parenzo; Parenzo 
per sottrarsi" si dà in dominio dei Veneziani che 
l'accolgono; prima soggezione di cillà istriane alla 
sovranità Veneta. 

--. Il patriarca d' Aquileja e il conte Alb erto si eone: 
gano contro Capodistria; il conte abbandona il par-

, lito del patriarca e si unisce a Capadistria, fa pri
gioniero in Rosacis il patriarca. Pace ad interpo
sizione del re di Boemia e dell'arcivescovo di Sa
lisburgo. 

--. I Veneziani esigono da Trieste Pirano, Capodistria, 
Cittanova, Rovigno, Muggia e Veglia e le spese di 
armamento di una galera. Pola doveva per sè dar• 
ne una. 

i268. Il comune di P,ola crea i Sergi in capitani del po-
polo. Discordie civili fra Sergi e Gionatasi. 

--. Buje si dà in dominio di Capodistria. 
1269. Umago si dà in dominio dei Veneti. 
1270. Costruzione di pubblico palazzo in Parenzo. 
--. Cittanova si dà ai Veneti. 

12ì 1. I Gionatasi, capi del partilo popolare, uccidono a tra
dimento i Sergi nel venerdì santo in tempo di 
processione. 

i273. Il palriarca vieta ai Piranesi di prendere a podestà 
ùn Veneto. 

12 7 4. Guerra coi VeneziaP.i. li patriarca ed il conte Al
berto vengono a scissure; nel seguente anno fanno 
pace in Cividale; pace tra patriarca ed aie-une città 
istriane. 

1275. Divieto al consolo dei Veneziani in Pola di eser
citare alcuna giurisdizione. 

1277. Ricognizione di confini tra il conte Alberto d'Istria, 
il patriarca Bertra_ndo ed i Veneziani. 

1278. Capodistria, collegata col conte d' lslria e cogli Iso
lani, tenia di nuovo l'impresa di Parenzo, distrug
ge Castelvene,re, guasta Pinguente ; Capodistria 
viene espugnata dai Veneti; sceglie a suo podestà 
per parecchi anni il conte Alberto. Il quale, falla 
lega col patriarca, ricupera Capodistria e S. Lo-

-renzo, manda Egidio dei Turchi dinanzi Parenzo, 
assedia Montana. Il conte fa pace coi Veneti a 
condizione che i castelli e luoghi ritornino agli an-



Anni dopo 
G. C. 

1281. Sinodo provinciale di .\quileja. 

1282. Papa l\lartino IV commette la protezione del con
vento della Cella oi Trieste al vescovo di Con
cordia. 

--. L'Istria viene scomunicata. 
--. Sinodo provinciale d' Aquileja del patriarca Rai-

mondo. Si ordina la celebrazione della· festa dei 
SS. Ermagora e Fortunato come patroni di tutta la 
arcidiocesi. 

1284. Le monache della Cella di Cividale hanno l' abito e 
la regolà di S. Chiara. 

19 
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lichi padroni, rompe la lega coi Capodistriani, ri
nuncia la podestaria, ed abbandona la cillà. I Ve
neti la ripigliano, costruiscono il castel Leone. 

1278. l\lontuna si dà ai Veneti, i quali si danno tosto a 
piantare od aumentare il bosco. 

Durante questa guerra, il castello di Pietra Pe
losa viene distrutto, cosi quello di Carsano presso 
l'odierno Gollaz; Carsmano ed Enrico di Pietra 
Pelosa che uccisero Bianchino e Conone signori di 
Momiano, vengono decapitati. 

--. Fioravanti, gastaldo di Rovigno, riconosce di avere 
in fondo dal patriarco la notaria di Rovigno. 

1279. Il Veneti abbandonano l'assedio di Trieste soccorsa 
dal patriarca; nell'anno successivo tornano inutil
mente ali' assedio. 

1280. Escrescenza di acque, terremoto fortissimo che at
terra qualrhe edifizio. 

--. Il vescovo di Parenzo ed il comune vengono a 
transazione. 

1281. Isola e S. Lorenzo al Leme ii danno ai Veneziani, 
che vi pongono podestà. 

--. Il patriarca Raimondo ed il conte Alberlo, venuti a 
differenze, scelgono a compositori il conte l\loinardo 
di Gorizia e Gerardo da Camino. 

1282.1 Veneti assediano inutilmente Trieste. 

1283. Pirano si dà ai Veneti. 
--. Nascinguerra, detto Fiorella, viene eletto a ca pilano 

generale di Pola. 
--. Raimondo patriarca fa lega col conte d'Istria, con 

Trieste e con Muggia contro i Veneziani, e prende 
Capodistri•. I Veneziani la ricuperano ed atterrano 
le mura dal lato del mare. 

1284. I Veneti prendono l'isola dinanzi al Timavo e vi 
si fortificano, cangiandone il nome di Belguardo in 
Bel forte. 

1285. Primo zecchino veneto d'oro. 
--, Armistizio coi Veneti. 
1286. La famiglia l\lorosini viene privata delle baronie 

che aveva nell' agro di Pola di dominio del vesco
vo, le quali vengono date ai Gionatasi. I l\'Iorosini 
appellano, la curia dei pari del vescovo dà loro 
ragione. 

1287. I Veneli s'impadroniscono del castello di Monte
cavo presso Trieste. 

1288. Marino Morosini pei Veneti assedia Trieste, Mug
gia è presa da questi, guasto S. Giorgio. 

1289. Raiinondo patriarca insieme al conte Alberto d' I
stria muove contro i Veneti che assediavano Trieste 
e vi avevano coslruito il forte di Romagna; questi 
si scioglie dalla lega, sospelto di essere st•lo com
perato dai Veneziani; torna a collegarsi correndo 
voce che fosse stato pagato con moneta falsa. 
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1291. Costruzione della chiesa di S. Rocco in Fiume per 
voto di peste. 

1298. Notizia certa della pievania di S. Maria del mare 
in Trieste, alla quale presiedeva un arciprete. 

Al chiudersi del secolo il più dei monasteri di 
Benedetlini sono derelilli, a causa delle guerre e 
delle pestilenze. · 

1300 ( o circa). Costruzione della chiesa dei Francescani 
di Pola, per liberalità dei• conti di Pola. 

--. li beato Ollone, minore conventuale, muore in Pola, 
ed è sepolto in S. Francesco. 

1301. Fondazione del convento dei Minori Conventuali in 
Pira no. ,. 

--. Le monache della Cella di Trieste adottano la re
gola di S. Chiara e si pongono sotto governo dei 
Minorili. Il vescovo Enrico reclama, è licenziato 
dal papa. 

1303. Indulgenza plenaria · data alla chiesa malrce di 
Pireno. 

1305.11 monastero di Leme, deserto dai monaci, vierfe 
dal vescovo di Parenzo dato ai Templari. 

1308. Notizia certa di capitoh in Isola. 

Anni dopo 
G. C. 

Trieste è liberala dall'assedio. Il nipote del conte 
Alberto muore in battaglia. 

1289. I Veneti da una parie, il patriarca col conte d' Istria e 
col comune di Trieste dall'altra, trattano per le 
cose d'Istria. 

1290. Raimondo patriarca concede ai Sergi delli Caslro
pola il diritto del notariato di Pola. 

1291. Costruzione del palazzo pubblico in Pirano. 
- -. Rodolfo imperatore conferma ai vescovi di Parenzo 

le donazioni imperiali. 
--. Trieste invoca_ la protezione del patriarca e del 

conte Alberto. I Veneti ed il patriarca compro
mettono nel Papa, fanno tregua; e durante questa 
ognuno conserva il suo possesso. Muggia e Mon
tecavo vengono restituiti dai Veneti. 

1295. Trieste si emancipa totalmente dal dominio vesco
vile, verso danaro; prende in custodia il castello 
di Montecavo che era di ragione del vescovo. 

1296. I Veneti vengono ali' assedio di Trieste, il conte 
Alberto la soccorre. 

--. Il vescovo di Trieste dà al patriarca la metà di 
Muggia e rie ha in ricambio S. Canciano ali' Isonzo. 

1297. Il popolo di Parenzo venuto a contese col vescovo 
Bonifazio, assale condvllo dal podestà il palazzo 
del vescovo, il quale si salva colla fuga. I Paren
zani bruciano Orsera •. 

·--. Trieste ricusa il tributo per la marina ai Veneziani. 

1299.1 vescovi di Trieste, sii(nori d' Umago, transigono con 
quel comune per ragione delle decime. 

1300, o qualche anno prima. Costruzione di ma
gnifico palazzo pubblico in Pola, del quale rimane 
un'ala. Rimane ancora la figura di un cavaliere che 
potrebbe essere di Alberto II conte d'Istria. 

1301. Terremoto. 
--. Fonlico in Pirano. 
--. Enrico, conte d' Istria, rinnova ai Sergi l'investitura 

del feudo di S. Aapollinare. 

1303. I patriarchi vietano sotto pene il guasto dell' anfi
teatro e del teatro di Pola. 

--. Questioni Ira il conte d'Istria ed il vescovo di Pa
renzo pel. luogo di Torr J nuovà. 

1307. Enrico II conte di Gorizia concede al comune di 
Gorizia la giurisdizione civile nella cittadella, esi
mendola dall'autorità del Gastaldo comitale. Gori
zia fa propri staluti. 



At1ni dopo 
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t308. La pievania di .Cossana viene dichiarata di mens~ l 
capituli. . 

1309.1 pepi trasferiscono -la residenza in Avignone. 
--. Sentenza di Napoleone Orsini nelle questioni fra il 

vescovo di Trieste ed il monastero ·delle Cella. 
--. Fondezione d'un priorato di crociferi in Trieste. 
13to.Sin.odo d' Aquileja del patriarca OlLobono. 
___ Sinodo diocesano di · Parenzo del vescovo Graziadio. 
--, I beni dei Templari vengono loro tolti e · dati in 

amministrazione al11 ercivescòvo di Raven·na. 
t31t. I Templari vengono condannali, 

1314.1 beni dei Templari vengono dali all'ordine di S. 
Giovanr.i di Rodi o di Malia. S. Miche le di Leme 
ritorna al ,escovo di Parenzo, così sembra anche 
S. Vincenli, che prima era . abbazia · di Benedettini. 

1315. Costruzione della chiesa di S. Girolamo degli:Ago
stiniani. di Fiume, ·coinihciala da Ugon·e di Duino, 
compiuta nd 1408 da Raniperto de Walse. 

t 316.lnstituzione di quattro mansionari nèl duomo di Trieste. 
t317. Costruzione di battistero per immersione in Capodistria. 
t 318. Fondnzione del convento delle Agostiniane in Ca-

. podislria. 
--. ·Papa. Giovanni XXII riserva a sè la nomina dei pa

triarchi d' Aquileja. 

t325. Il capitolo di · Trieste riserrn ai. canonici anziani 
l' opzione di prebende vacanti. 

t 328. I Genovesi trasportano .dal!' Istria molli corpi santi, 

1331. Fondazione del. convento di Clarisse in Capodislria 
unilo a quello di S. • Francesco per modo che la 
s tessa chie.sa serviva per amendue i conventi. I 
Francescani ne hanno la direzione. 

1332· &fuore in Capodislria il bealo Monaldo ed è sepolto 
in S. Fran cesco. 

Anni dopo 
G. C. 
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13to. Pace Ira patriarca e Veneziani per le cose d' Istria; 

1312. Sergio Il viene fatto capii. generale e perpetuo di Pola. 
--. È investilo dal vescovo di Pola del feudo così dello 

Morosini cioè dèll' • gro distrettuale di Pola. 
1313. La libertà di Trieste corre pericolo per la congiu

ra dei Ranfi, che sembra volessero ricuperare ai 
vescovi il dominio della città. I Ranfi vengono uc
cisi, le donne infamate, la loro casa spianata, il ter
reno dannato -a riman ere vacuo. 

--.Il vesc. di Trieste Pedrazzani si presenta al sena lo Veneto 
e rivendica Sipar. Ultima moneta dei vescovi di Trieste. 

1315. Parecchie famiglie nobili passano dall'Italia nel-
1' Istria. 

1319. Pola si da' ai Veneti che non vi si mantengono. 
1322. S' inslituiscono in Trir.ste i vice-domini per gua

rentire la sincer.tà degli alti. 

1326. Si forma· il porlo d' Isola, e si costruisce il molo·. 
· t 328. I Genovesi in guerra coi Veneti s'impadroniscono 

di Pola. Cessa la carica di capitano del popolo. 
---. Drusacio d' Al~ona, lenta di ribellare questa città 

al patriarca. E condannalo in contumacia. 
1329.Corrado di Reifenbergvende al patriarca la metà di~lug

gia che teneva dai vescovi di Trieste. Una parte di questa 
decima era tenuta da Alberti110 Morosini di Venezia. 

1330. li vesc. di Trieste ricup era Si par usurpato dai Piranesi. 
--. Rovigno si dà ai Veneti. 
--. Peste. 
--.11 patriarca condanna i Sergi, Dignano, Valle, Due 

Castelli ed Albona per aver preso e dis trutto il 
castello di Barbana spellante al conte d'Istria. 

1331. Pola si dà ai Veneti, i Sergi vengono confinati a 
Treviso. Dignano viene staccalo da Pola, ed ha 
podestà. 

--. Valle si dà ai Veneti. 
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f333. Si costruisce il campanile del duomo di Trieste, ri
vesteodc.ne allro più antico che rimQoe interno. 

f335. Sinodo Aquilejese in Udine del P. Bertrando. 
f 336. Costruzione della chiesa matrice di Albona. 
1338. Riforma delle costituzioni capitolari di Trieste. Si 

ordina la ripartizione annua delle cappelle interne 
ed esterne fra i capitolari. S. Nicolò era stabil
mente dello Scolastico. 

1339. Sinodo Aquilejese del P. Bertrando. 
-- • Notizia certa di capitolo in Sissano. 

f 343. Ricostruzione del duomo di Pirano. 
..,.--. R_icoslruzione della chiesa di S. Stelano di ltlontona. 

1354. Paganino Doria leva da Parenzo i corpi di S . .Mau
ro e di S. Eleuterio, e li pone nella cappella di 
sua famiglia in Genova. 

1357. Per ordine del generale Berlucio Civrani nell.a guer
ra mossa da Lodovico d' Ungheria, i conventi fuori 
le muro di Pola devono trasportarsi entro la città. 

1 Anni dopo 
G. C, 

1332. Il vescovo di Pola toglie i. feudi della sua mensa 
che avevano i Sergi, e li dà ai Gionatasi. 

1333. Si abolisce in Trieste la carica di consoli del co
mune. 

--.11 vescovo di Trieste investe Andrea Dandolo delle 
baronie che 11veva su' la costa d' Istria. 

1336.11 ducato del Carnio passa ali' Austria. 
1338. Trieste cade in polare dei Veneti; nel seguente an

no si libera, fa pace coi conii di Gorizia. 
--. Il patriarca Bertrando conferma a Carlo. Orthendorf 

di Pisino la metà del castello di Carsano. 
1339. Il conte Alberto d'Istria chiede al vescovo di Cit

tanova I' inveslilura dei feudi che rilevava da quella 
chiesa. 

- .. . Primo orologio da torre posto in Milano. 
1340. Transazione per confini Ira S. Lorenzo ed Orsera. 
1341. Albona compila statuti. 
--. Il patriarca Nicolò muove conlro Pisino . 
1343. Guerra Ira il conte Alberi.o J' Istria ed i Veneziani 

pel caslello di S. Lorenzo tributario dnl primo, sud
dito dei seco ndi. Il conte Alberto cade prigione. 

1348. Discordie civili in Pola. 
--. Terremoto grandissimo. 
1349. Nasce in Capodislria Pietro Paolo Vergerio il Se-

niore. 
1350.1 Veneli di nuovo in Trieste per breve tempo. 
--. Riforma delle leggi municipali. 
1352. I Triestini · si collegano col conte di Gorizia ed in

vadono il Friuli. 
--.Il vescovo Antonio Negri; sostenuto dal patriarca vuole 

rivendicare gli antichi diritti di dominio su Trieste. La 
cillà è interdetta e scomunicala, poco mancò non 
si venisse alle mani. Le questioni si Còmpòngono 
mediante quindici arbitri a soddisfazione del comu
ne;- i vescovi portano poi costantemente il titolo di 
conti di Trieste. 

1353. Capodistria si ribella ai Veneti ; ripresa viene pu
nita e perde il diritto di municipalità. 

1354. Trieste risolve di darsi ali' imperatore Carlo IV ed 
ali' impero; Carlo nomina in suo vicerio per Trie
ste il patriarca Nicolò suo fratello. 

--. Paganino Doria pei Genovesi prende Pola, Parenzo, 
Capodistria ed altre citlà dei Veneti, ponendole a 
ruba ed a fuoco. Distruzione di ltluggia, di Due 
Castelli, di S. Giorgio. 

1355. Guerra Ira Veneziani ed il co nte Alberto d'Istria. 
Nella pace si prometto che sieno rase le mura di 
Treviso e di ltlugliano, che non si erigano castelli 
o fortezze intorno Valle, che si pon gano fin e alle 
contese tra Veneti e Montonesi, i quali ultimi-era
no tributari del conte, che Antignano sia resH!uita 
al conte e non venga fortifi cala. 

1356. Lodovico re d'Ungheria, allealo del patriarca, muo
ve guerra ai Veneziani anche in Istria. 

--. Primo orologio pubblico in Trieste. 



Anni dopo 
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Alle mo11ache di S. Teodoro si assegna luogo detto 
Bilinio, presso la chiesa di S. Hiovanni allor di-
roccata. . 

1358, Michele e Giovanni de Raballa costruiscono nel ca
stello di Gorizia la chiesa di S. Spirito in sussidio 
della lontana parrocchiale di Salcano. 

1361. Rinvenimento di corpi santi in Parenzo. 

1365. Caterina, moglie di Alberto conte di Gorizia, co
struisce la chiesa di S. Anna e S. Leonardo in 
Gorizia. 

1366. Sinodo Aquilejese del patriarca Marquardo. 

1368. Il monastero della cella di Trieste viene ricostruito 
nel luogo ove è attualmente. 

1378 I papi lasciano Avignone, e ripigliano stanza in 
Roma. 

Anni dopo 
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1358. I Veneti comprano Gris!gnana dai Rarfenberg. 
--. Pace tra Lodovico, il patriarca ed i Veneziani. Il 

re. cede ai Veneziani i luoghi che aveva occupali 
nell'Istria Carsano e Sumberg, tolli ad Albona e 
dati al conte d' Istria. 

1360 e 61. Peste orribile per l'Istria. 
1361 Guerre Ira Lodovico patriarca ed il duca d'Austria 

per terre che questi teneva dalla chiesa Aquilejese, 
cioè Windisk Gratz, Las, Auersperg, Triun, Vipac
co, Tolmirn,. Per giudizio di C•rlo IV imperatore 
queste terre rimengono ai duchi d'Austria. 

1363. Parenzo rinnova, secondo tradizione, le leggi muni
cipali perite nel!' invasione Genovese. 

1364. U conte d'Istria patteggia cui duchi d'Austria la 
successione reciproca in caso di morte senza figli. 

1365. Il conte AlLerlo d'Istria conferma alla contea le 
antiche leggi provinciali. 

--. Trieste riforma il corpo delle leggi municipali. 
1366. Trieste interviene alla prima messa del patriarca 

Marquardo. Sembra lo avesse in suo signore. li 
signore di Prem e di Duino riconosce il duca 
d'Austria in suo alto padrone. 

--. Il patriarca Marquardo dà leggi civili al Friuli. 
1367. I Veneti prendono Trieste. Liberala si dà al patriar

ca d' Aquileja. 
1368. I Veneti vengono al!' assedio di Trieste, i Geno

vesi li scacciano, entrano in Trieste che tosto ab
bandonano. Il convento della Cella, il palazzo ve
scovile vengono distraili. 

1369. Trieste, stretta d'assedio dai Veneti, vuol darsi a 
Carlo IV, si determina di darsi ad Alberto duca 
d'Austria. Non vedendosi soccorsa da questi, nè 
da altri, perduti i castelli di Moncolano e di Mon
tecavo, si rende ai Veneti salva la vita, e dura 
qualche anno in soggezione. 

1370. Umago viene abbruciato dai Genovesi. 
1371. Moncolano viene totalmente distrutto dai Veneti. 
-·-. Marenfels viene dato a Marzigo qu. Ottone di Cor-

nomel, morto Erardo di Eberslein senza eredi. 
1372. I Triestini, udile le nuove di guerra funeste ai Ve

neti, li cacciano, si danno al patriarca Marquardo, 
al quale si concede di fabbricare un castello nella 
parie più alta della città. Bertoldo Morechio è que
store pel patriarca. 

1374. La linea dei conti d'Istria si estingue, la contea 
passa alla casa. d'Austria, come pure il Carso, per 
cui Trieste è circondata da possessi austriaci. Dis
sapori fra i duchi d'Austria ed i Veneziani per le 
cose d'Istria. 

1376. Tregua di un anno fra il duca d'Austria ed i Ve
neziani ad intervento del re d'Ungheria. 

1377. Trieste ricade ai Veneziani. 

1379. Liberatasi da questi ritorna al dominio del patriar
ca cui prometto cento orne annue di vino, e cento 
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1380. I Genovesi lernno l'arca di S. Eufemia ·da Rovigno 
e la recano a Chiozza. L'arca venuta poi in po
lere dei Veneziani è deposta in S. Cassiano. I 
corpi di S. Nazario e di S. Alessa ndro tolti da Ca
podistria si portano a Genova. 

1381.11 vescovo di Trieste prende in affitto dal capitolo 
alcune caselle per piantarvi la residenza vescovile. 

1382. Passita Trieste alla casa d'Austria, il duca·, Leopol
do dichiara al capitolo che non abbia ad eleggersi 
vescovo il quale a lui non sia gradito, e pratico 
delle cose nustriache. 

--. Il conte di Gorizia accorda al clero la facoltà di 
testare. 

1882. li comune di Trieste chiede l' introduzione di · do
menicani per avare studio di filosofia; la domanda 
non ha effetto, 

' 
1385. La chiese tta di S. Dionigi presso Montona viene 
•.. , data in feudo ali' abbazia di S. Michele Sottoterra. 

1388. Penzio qu. Tomaso,'rÌobile polense, costruisce ·chiesa 
in Pola, che ha nome della Misericordia, in memo
ria dell'apparizione della B. Vergine. 

--. Costruzione del convento dei Francescani in Mug
gia, con cimilero. 

139l. Cessa l'abbazia di Rosucis, che passa in commenda. 
L' abbazia di S. Michele di Valle, il priorato di 

S. Barbara di Visinà vengono unili alla mensa ve
scovile di Parenzn, si dispone l'unione dell' abba
zia di S. Petronilla, morto l'be sia I' ab bnle, si co n
ferma l'unione del priorato di S. Maria d' 0rsera. 

1394. Sinodo in Trieste del vescovo Wildestein. 

1395. I ·conti Walse pretendono il pctronato delle chiese 
di Ternova . . Cossana, Senosecchia, Tornai, Jelshane. 

1396. Nicolò ed Ermano Gilttenegger, signori di Cosliaco, 
fondano il convent1 di S. Paolo Eremita al lago 
d'Arsa, al quale si" assegnano i beni e la chiesa di 
S. Maria del lago. 

Trieste , Tipografia del Lloyd Austriaco. 

Anni dopo 
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marcii.e d' argento; giura e consegna il gonfalone . 
. I •Veneziani vengono ali' assedio di Trieste, la quale 
inutilme.nte dichiara di darsi ali' Austria. Apre le 

. porle ·ai •• VenetL . · 
1379. I Genovesi in · g.uerra • coi Veneti, attaccano la flotta 

di questi · nel canale dei Brioni e la rompono; i 
. vincitori prendono ed ardono Pola, Parenzo. 

1380. Matteo Marufl'o, ammiraglio genovese, prende Trieste 
e la consegna al patri arca Marquardo. I Genol'esi 
tentano Pirano e Parenzo inutilmente; Capodislria si 
dà loro; maltrattano l'Istria. I Veneti ricuperano . 
Capodistria assistiti dai Piranesi e Parentini; ricu
perano Pola. 

13111. ll 11atriarca Marquardo ricupera momentaneamente 
quasi lolla l'Istria, anche Pola. 

--.I Veneti rientrano in Trieste, la quale insorge, ar
restalo il podestà veneto. Il conte di Savoja è 
scelto ad arbitro nelle questioni Ira palriarra e Ve
neziani; pace di Torino, Trieste è emancipala dal 
patriarca e doi Veneziani. 

.1382. Trieste si dà spontaneamente ai duchi d'Austria ; 
cessa la ·carica di podestà, rimane unica quella di 
capitano. .Primo ca pilano austriaco Ugone di Duino. 

1384. Il vrswvo di Pare~zo dà in feudo il castello di S 
Vincenti ad Andrea Moro.sini. 

--. Capodistria · riforma i -suoi steluti. 

1386. Leopoldo, duca d'Austria, conte d'Istria, signore di 
Trieste, muore a Sempach in battaglia contro gli 
Svizzeri. · 

1388. Alberto duca d'Austria concede a Trieste la metà 
delle multe e dazi della città. 

1391. Pola e Dignano transigono in causa di confini. 

1394. Capodistria ottiene di venire governala colle leggi 
patrie, non però da proprie magistrature. 

:1396, Battaglia infelice di Nicopoli contro i turchi, Enri
co principe di, Bar, dei Reali di Francia, vi è fatto 
prigioniero. i E liberato nel seguente a_nno, passa 
a Capodistria, vi muore ed è sepolto in S. Francesco. 

(Continua.) 

Redattore Dr. Baudler . 
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Fasti istriani 
che abbracciano anche T.-ieste. 

(Contim,a~ione.) 

FASTI SACRI. 

1399. Minori Osservanli in Valle, nel!' edifizio che era già 
dei Benedettini. 

1400. La chiesa di S. Ilario in Gorizia diviene parocch iale. 
--. Fondazione dello spedale di ricovero in Capodistria 

detto di S. Marco, per legato di certo Trevisani. 
--. Il beato Giuliano da Valle minore osservante. 
1401. Consacrazione della chiesa dì S. Domenico in Ca

podìslrìu, che col convento e cimìlero sì rin-
nova. 

1406. La pieve di Si•vìna, pretesa dai cavalieri teutonici 
viene incorporala ali' arcidiaconato di Trieste. 

- -. Ernesto, duca d' Auslrìa, intima al capilo lo di Trie
ste, che non abbia a nominare vescovo senza sua 
licenza e volontà. 

- -. Concilio dì Francescani tenuto in Pola. 
1408. Costruzione in Fiume della chiesa di. S. Andrea A

postolo per lib eralità del conia Walse. 
1410. Il corpo di S. E uremia viene restituito a Rovìgno. 
--. Il monastero di S. Stefano di Cimarè presso Pa

renzo, deserto per mancanz_a di monache, viene dato 
in commenda ali' abbale di S. Petronilla che vi 
prede stanza. 

1411. Ricostruzione della chiesa dei Francescani in Muggia 

Anni dopo 
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FASTI PROFANI. 

1397. Pesle in Venezia. 
1399. Si eslìngue la l inea dei signori di Duina, le loro 

terre passano ai ,valse austriaci. 
1400. Ramberto conte di Walse è investito dai vescovi di 

Pola, di Fiume, Casina, Veprinaz, Moschenizze, che 
prima tenevansi da quelli di Duina. 

1401. Pirano rifà le leggi stal~larie. 

1403. Capodistria rientra in grazia dei Veneti, e ricupera 
il governo municipale a consiglio. 

- - . Terremoto. 
- -. Sull' isola di S. Nicolò nel porlo di Parenzo si co-

struisce lanterna per uso dei oaviganli. 

1410. I Castropola vengono abilitati a frequentare Pola 
più di una volta ali' anno. 

1411. Isola si cinge di mura. 
1412. Gonliero di Herberslt•in è ratto capitano generale della 

sp'aggia austriaca del!' Istria, per timore di Turchi. 
- - . Fasana, nell'agro polense, viene quanto al porto ag

giudicala a Dignano. 
--. Buje si dà ai Veneti. 
--. Sigismondo re d' Ungheria a richiesta del patriarca 

Lodovico de Tech in guerra coi Veneziani, scorre 
I' lslria, si presenta dinanzi Capodistria, lsola, Pa
r en zo, Pola. Suo genera.le Pippo Scolari. Prende 
Valle e Dignano. 
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1413. In occasione di questioni fra il vescovo di Capo
distria ed il comune, il senato ordina che gli atti 
~ell' archivio vescovile passino nel Caslel Leone e 
vi sieno custoditi sotto chiavi del podestà, del ve
scovo del capitolo, e del comune. 

1414. Instituziona dell'ospitale dei leprosi in Trieste. 

1418. Si cominci, la costruzione del campanile del duo
mo in Capodistria. 

1420. Papa Sislo IV conferma il monastero della Cella d 
Trieste. 

1421.1 corpi di S. Nazario e di S. Alessandro vengono 
dai Genovesi restituiti a Capodislria. 

1428. Si rinnovano le cosliluzioni del capitolo di Pola. 

1429. La chiesa cd osp1z10 di S. Caterina d'Isola, dere
litta dai Benedettini, viene data ali' ordine di Malta . 

1432. Papa Eugenio IV ordina che la diocesi di Cittanova 
sia unita alla Parentina alla morie del vescovo di 
Cittanova. Non ha effetto. 

1434. I conti di Walse rinnovano le prelese del palro
nato sulle parocchie del Carso, e vengono a vie 
di fatto. 

--. Le famiglie Luciani e Lupatini fondano presso Al
lrona un convenlo di Minori Conventuali. 

Anni dopo 
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1413. Peste in Venezia. 
--. Capodistria ottiene di recintarsi di mura. 

1414.11 caslello di Moritecavo si ribella a Trieste, e viene 
unito al Carnio. 

1418. Buje ottiene podestà. 

1419. Il governo Veneto conferma la pace conchiusa da 
Capodislria col conte di Gorizia pei castelli di Rei
fuenberg, Schwarzenegg e Caslelnovo. 

--. Il duca Ernesto concede che le vettovaglie entrino 
in Trieste immuni da dazio. 

1420. Filippo Arcelli, generale dei Veneziani, conquisla 
loro quanto d'Istria rimaneva ai patriarchi, Pin
gueote, Porlvle, S. Giovanni del Corneto, Muggia. 
Albona si dà volontaria ed ottiene podeslà. L' Au
stria prende in possesso la Vald' Arsa che era Jei 
patriarchi, unendola alla conlea d' lslria. 

142!. Trieste rinnova gli statuii, e li fa lradune dal la
tino in italiano. 

--. Pola provvede per ripopolare l'isola dei Brioni. 
--. Filippo Arcelli, generale, muore in Capodislria e 

viene sepollo ai Francescani. 
--. Il governo Veneto accorda a Capodistria di man

dare podestà a Pinguente cd a Porlole, e che il 
custode di Pietrapelosa sia pagato colle rendite d 
Pinguente e di Portole. 

1422. In Venezia si instituisce il primo lazzareto contro 
la peste orientale. 

--. Il senato veneto delibera che le leggi municipali 
di Capodistria vengano riformale. 

1423. Si accorda a Capodislri,a ci mandare podestà a Due 
Castelli ed a Buje, però dovevano essere persone 
nobili. Si riformano gli statuti di Capodistria. 

1426. Ricoslruzione della pubblica loggia in Trieste. 
--. Il conte di Gorizia dà Castelnovo in pegno a Trie

ste per duemila ducali. 
1428. In Pola si ristabilisce il premio di ducali venticin

que d'oro per mantenere in uso l'antica corsa di 
cavalli nel giorno di S. Giovanni. 

--. Pietro Paolo Vergerio muore in Ungheria. 

1431. Ristauro delle mura di Pola, rifazione degli statuii 
municipali di questa città. 

--. S. Lorenzo e Grisignana vengono sottoposti al 
capitano di Raspo, che era la chiave dell'Istria. 

- -. Ricostruzione di parie delle mura di Capodistria, ed 
armamento di quesla cillà. 
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1441. Costruzione del presente duomo di Pisino. 
1442. S. Giovanni di Capistrano fonda il convento di S. 

Andrea dei Minori Osservanti sull'isola di Sera 
presso Rovigno, che era del monastero di S. Maria 
della Rotonda di Ravenna. Si crede essere staio il 
primo guardiano. 

1446.· Il vescovo Aldegardi incorpora al capitolo di Trie
ste le pievi di Cossana, Ternova, Tomai, Jelsane e 
Senosezh. 

,--. Papa Eugenio IV concede ali' imperatore Federico 
III ad dies vitae la nomina dei vescovi di Trie
ste e di Pedena. Cessa nel consiglio municipale di 
Trieste il diritto di presentazione che sembra es
sere stato esercitato altre volle, e certamente nel 
1416. Al capitolo è conservalo il diritto di ele
zione alternativamente coli' imperatore. 

1449. La pieve di Tornai è riconosciuta de mensa capituli 
--. Il vescovato di Cittànova viene per povertà dato in 

commenda ai patriarchi di Venezia. 

1451. Si dà mano a rifare il duomo di Pola, portato a 
compimento dal vescovo Allobello Averoldo morto 
nel 1532, 

1452. S. Giovanni da Capistrano fonda in Pirano il mo
nastero di S. Bernardino dei Minori Osservanti. 

1453. Fondazione del convento dei Serviti in Capodistria, 
alla chiesa di S. Martino che già era del vescovo 
di Equilio nell'estuario Veneto. 

- -. li comune di Pola costruisce nuova chiesa in ono
re della B. V. sotto il titolo della lllisericordia, vi 
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1435. Questioni per confini fra Albona e Fianona termi
nate con sentenza. 

1436. Federico, duca d'Austria, poi imperatore III di que
sto nome, giunge in Trieste e parte per Terra santa; 
il vescovo Marino di Trieste lo · accompagna. 

1437. Correzione e conferma degli statuii di Pinguente. 
--. Pinguente chiede che il senato di Venezia, non il 

consiglio di Capodistria, le mandi podestà; non è 
ascoltata. 

1439. Appianate le contese per confini fra Rozzo e Lu
poglau. 

1440. Il patriarca Antonio Me1,zarota cede ai Veneziani il 
domin io del!' lstriu verso indennità in danaro. 

- -. Il mo.r~hesato di Pietra Pelosa in Istria viene do
nato al Piranese Vanto de Gravisi in premio di fe
deltà. 

f 443. Si instituisce in Capodistria la compagnia detta del
la calza. 

·1444_ Federico imperatore conferma alla contea d' !stria 
le costituzioni e privilegi. 

1446. Medolino chiede di ·venire staccata da Pola, e di 
avere proprio podestà, non è esaudita. 

1447. Si apre fiera franca annua in Pola, che viene te
nuta nell'anfiteatro; durava otto giorni. 

1448. Ricognizione di confini intorno S. Lorenzo. 
1449. Peste in Trieste. 

1450. Cittanova rifà gli statuii municipali. 
- --. Fra Mauro Camaldolese disegna la carta topogra

fica dell'agro di S. Michele di Leme, e delle ad
jacenze. 

145 I. Discordie tra i Veneti e l' Austria per i confini dei 
loro possessi in Istria. 

-- . Costruzione della porta di Triborgo in Trieste. 
--. Federico III ordina che gli Israeliti portino un se-

gno giallo sul petto. 
--. Si comincia a ricostruire il ditomo di Pola. 
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unisce convento dandolo agli Eremitani di S. A
gostino. 

1454. Matteo Biondo, abbate di S. Maria della Rotonda di 
Ravenna, concede stabilmente la chiesa di S. An
drea sull'Isola Serra di Rovigno ai Francescani. 

14 ..... Minori Osservanti in Capodistria alla chiesa cho di
cevano di S. Andeea. 

14 ..... Terziari in Capodistria di lingua slava colla chiesa 
di S. Gregorio. 

1458. Ricostruzione del convento di S. Teodoro di dame 
in Pola. 

--. Papa Pio II concede indulgenze amplissime al duo
mo di Trieste. 

Concede alla casa d'Austria la nomina dei ve
scovi di Trieste. 

1459. Federico Ili imperatore d' assenso di papa Pio Il 
dà il monastero di S. Pietro in Selve ai monaci di 
S. Maria al Lago d'Arsa. 

-- . Le divergenze fra il comune di Trieste ed il ve
scovo e capitolo per le decime terminano con tran
sazione. In luogo delle decime che cessano si as
segna al vescovo e capitolo il dazio sulle legne, 
sulla paglia e sul carbone. 

- -. Papa Pio Il conferma alla chiesa di Salvore I' in
dulgenza accordata da Alessandro Ili nel 1177. 
Conferma al capitolo l' incorporazione dell e pievi di 
Jelsane, Ternava e Tomai. 

--. Papa Pio li cangia l'elezione dei capitolari di Trie
ste per modo che le vacanze del primo mese del
l'anno, sieno provved ute dal papa, del secondo dal 
vescovo, del terzo dal capilolo. Concede al capi
tolo l'uso della mozzelLa . 

·1460. Fondazione del convento delle Servite in Capo-
. distria. 

--. Sinodo diocesano in Trieste del vescovo Goppo. 
- -. La Pieve di Rozzo viene alzata in collegiata. 
1461. Fondazione del vescovato di Lubiana escorporan

dolo dalla diocesi d' Aquileja. 
-- Cristoforo Novaria Giustinopolitano viene nominato 

generale dei Servili. 
-- . Il capitolo di Trieste rivede i suoi statuti. 
1462. Venezia introduce stabilmente la redecima del clero 

per le guerre turch e. 
--. Papa Pio II riduce il capitolo di Pola a due digni

·tari, arcidiacono e scolastico, ed a di eci canouici: 
prima erano quattordici. 

1463. 11 capitolo di Trieste transige coi conti Walse prr 
le pievi di Cossana, 'Fèrnova, Tornai, Jelschane, Se
nosezha ; queste fossero vere pievanie, il patronato 
spettasse ai '\Valse; i pievani pagassero p , nsione. 
Papa Pio II approva la transazione. 
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1458. Si vieta di rompere ed ·asportare le arche di pie
tra che sono intorno Pola. 

--. Buje viene recintata di mura. 

1463. Guerra fra Trieste e Venezia. Papa Pio II s' in
terpone, si conchiude la pace a condizioni umilianti. 
I rieste perde Caslelnovo e Moccò che restano ai 
Veneziani. 

--. Prima guerra dei Turchi contro i Veneziani nella 
Dalmazia; molti villici della terra ferma riparano 
nelle isole; sembra che poco st,nte una tribù pas
sasse a Salvore. E sarebbe questa la prima delle 
colonie slave trasferite dai Veneziani. 

1464. Federico lii accorda a Trieste lo stemma che ha 
presentemente. 

- - . Il diritto di nominare il podestà di Albona passa dal 
consiglio municipale_al consiglio maggiore di Venezia. 
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1465. Il vescovato di Cittanova viene levato da commenda 
e ripristinato. 

1469. La pieve di S. Gi~vanni di Salvore viene data ai 
frati Francescani dalmati del terzo ordiue. 

1472. Si fa nno aggiunte alli statuti capitolari di Trieste. 
1473. I Serviti ottengono dalla religione di Malta la ces

sione della chiesa di S. Caterina d'Isola, e fonda
no conventi in Monlona, Umago, S. Caterina di Ro
vigno. 

- -. Simone Vossich, vescovo di Capodistria, è fatto ar
civescovo di Patràsso. 

1477. Sisto V incorpora al capitolo di Trieste la pieve di 
Rozzo. 

-·-. Instituzione della fraterna de.i centurali nella chiesa 
della B. V. della Misericordia di Pola. 

1480. Compimento del campanile di Capod istria. 
- -. Fondazione di co nvento di Francescani terziari di 

lingua slava a Satvore; di breve durala. 
--. S. Bernardino da Siena in Istria, predica in Pola, 

ben ed ice le campane del convento di Pola. 
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1466. Il canonico Pietro Prem lega al convento di S. 
Cipriano di Trieste la mtltà della villa di Santa 
Croce. 

1467. Peste. 
1469. Guerre civili in Trieste. Il padre del vescovo Bo

nomo di nome Giovanni Antonio, muore ingiusta
mente appeso alle forche. 

- - . Scorrerie di Turchi in Friuli. S'introduco la s tampa 
in Venezia. 

1470. Nasce Pietro Coppo, coreografo dell'Istria, in Ve
nezia. 

--. L'imperatore Federico lii in Trieste. Il poeta trie
stino Rafaele Zovenzoni gli recita un carme saffico 
in latino. 

--. I Turchi, Faltisi padroni della Bossin a e di buona 
parte della Dalmazia, min accia no l'Istria, scorrono 
il Carso. 

- - . Trieste comincia a costruire una fortezza. Pirano 
si cinge di mura. 

1473. I Ven eziani costruiscono Gradisca come baluardo 
contro i Turchi. 

1477. Peste. 

1478. Capodistria compie le mura. 
--. Federico Ill accorda al monastero di S. Cipriano di 

Trieste, di nominare il suppano di S. Croce. 
1479. Peste. 

1481. Fondazione del convento di Francescani riformati 1481. Flavio Biondo pubblica la corografia dell'Istria. 
in Pisino. 

1482. L' Istria viene creata provincia dell' ordine dei Ser- 1482. I Turchi saccheggiano Rozzo. 
viti. Primo provinciale P. Antonio de Castro Ple-
bis, essendo generale dell'ordine Torniello No -
varia. 

1484. Morte del generale servita Torniello Novaria. 
1486. Costruzione della chiesa di S. Maria nuova in Ca

podistria, per lib eralità dei Viltori. 
1487. li patr:arca di Venezia Contarini introduce la clau

~ura delle monache in Venezia. 
1489. La pieve di Salvore viene data ali' ordine Agosti

niano, che non vi dura. 

1483. Marino Sanuto vis ita l' lslria e ne stende descri
zion e, stampata nel 1847 da S. Rawdon Brown. 

- - . Federico JJI ordina a Trieste .di riparare le mura, 
lorri e porte della città, per timore di Turchi . 

--. Costruita la porta di mare di Pirano. 
1484. Peste in Venezia. 
1486. Ostilità fra Trieste e Venezia. 

1487. I Triestini prendono Tersa ito, per darlo al re 
d1 Ungheria, 
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o.e. 
1490. Il duomo di 

campanile. 
Copodislri• viene prolungato fino I 
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al 1490. Federico lii vieta che nel lerritorio di Trieste si 
introducano mandre di animali, perché re cano guasto 
ai boschi. 

1492. Costruzione della rhiesa di Sterna nella diocesi di 
Cillanova. 

1494. Fondazione del convento dei Dominicani in Cii-
tanova. 

1500. S'introducono nel rimanente dell'Istria le riserve 
papali . Il papa riserva a sè la nomina dei vescovi. 

--. Il vescovo di Cillanova M. A. Foscarini occupo U
mago, pretendendo che appartenga a quel!, diocesi. 

1505. Sinodo diocesano in Capodislria del vescovo Da 
Sonica. 

1509. Bartolomeo Alviano generale Veneto dona alla chi<>
sa di Monlona un' altare portatile con paletta, ad 
uso militare che era già del generale Colleoni 
Bergamasco. 

1510.11 vescovo di Pedena Slatcoina, vescovo contempo
rarrnamenle di Vienna, lrasferisce in quesla città un 
braccio di S. Niceforo. 

1514. Memoria certa del convento di donne di S. Caterina 
di Pola. 

1517. l patriarchi d' Aquiléja trasferiscono la loro resi
denza in Udine. 

1518. Girolamo Muzio poi insigne letterato è secretario 
del vescovo Pielro Bonomo. 

.. ___ Sentenza sulla occupazione di Umago fatta dal ve
scovo Foscarini. Umago aggiudicato stabilmente al 
vescovo di Trieste, Foscarini condannato nella multa 
di 47 ducati d'oro, 

--. Stampa in Venezia del primo Portolano che ab. 
braccia l'Istria, attribuilo ad Alvise da Mosto· però 
è più antico. ' 

--. Scoperta della miniera d' Idria. 
1491. Federi co III imperatore riconosce che Triesle non 

è snggelta al Carnio. 
1492. Dignano rifà i propri statuti. 

1496. Girolamo Muzio nasce in Padova da Cristoforo Mu
zio Giustinopolitano_ e si dice da Capodistria, perchè 
aggregato a quel comun e. 

1497. Peste in Tries le. 
1499. Novella scorreria di Turchi sul Carso. 
1500. Si introducono i monti di pietà in Perugia. 

1506. Massimiliano imperatore muove in Istria conlro i 
Veneti, prende Pola che tosto è lasciata. 

--. Il comune di Trieste manda cinquanta giovani a 
custodia della regina Bianca Maria. 

---. Si alliva la miniera di mercurio in Idria. 
1508. Continua la guerra Ira Austriaci e Veneti. Trieste, 

Duino, Pisino, Adelsberg cadono in potere dei Ve
neti che !osto si ritirano. 

1510. Il castello di Raspo, presidio dell'Istria montana , è 
distrnllo dagli Austriaci. Il capitano di Raspo prende 
stanza in Pinguente. 

1511. Terremoto fortissimo. Peste. 
--. Damiano Tarsia, castellano veneto di Castelnuovo, 

conquista sugli Austriaci Piemonte, Barbana, Carsà
no, Razz izc, Draguch, Verch, Sovignacco, Lindaro. 

1512. Il capitano di Raspo, viene stabilmente trasferito in 
Pinguente. . 

--. Gli Austriaci occupano Aquileja, Gradisca, Tolmino, 
Flitsch. 

1514. Tregua fra Veneti ed Austriaci conchiusa d&l ve
scovo Bonomo . 

1517. Andrea Anti co da Montona inventa la stampa in 
legno delle note musicali. 

~-. Massimiliano impr.ratore ordina che le merci ve
nienti dal Carnio o dal Carso, passino per Trieste. 

1518. Tregua di cinque anni fra Venezia e Massimiliano. 
- -. Giovanna e Carlo re di Spagna concedono ai Trie

stini commercio e vantaggi nel regno di Napoli. 
--. Castel Venere viene donalo ai conti Furegoni. 
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1520. Il beato Antonio Martissa da Capodistria, Servila. 
--. Nasce in Albona Matteo Francovich controversista 

protes tante. 

1521. Comincia la costruzione della chiesa dei Servi in 
Capodistr ia, 

1522. Si ricos truisce il convento dei Dominicani in Ca
podistria per largizioni private. 

- - . Ce pitolo di Dominicani ten uto in Capodist.ria. 
- -. Costruzione del campanile di Parenzo. 

1523. Il vescovo Pietro Bonomo edifica l'episcopio in 
Trieste. 

·1526. I vescovi di Trieste prendono S. Canciano ali' Isonzo. 
1527. Si apre in Trieste il primo libro di battezzati. Il 

primo regis trato è il nipote del vescovo Bonomo 
battezzato dall' avo. 

1528. S. Michele di Leme viene restituit o ali' ordine Be
nedettino, ed unito a S. Michele di Murano. 

1536. Sinodo diocesano in Pola del vescovo Giov. Batt. 
Vergerio. 

--. Pietro Paolo Vergerio da Ca podistria, nuncio apo
stolico, .stende in Napo![ la bolla di convocazione 
del conci lio di Trento. E fa tto vescovo di Mo drus
sa , indi di Capodistria. 

1537. La repubblica Veneta fa eso rtare il ves co vo Ver
gerio di Pola a non mo! esiere il co nvento di S. 
Teodoro, e vuole che le monache uscite per evi
tare le molestie abbiano a rientrarvi. 

- -. Fondazione del co nve.ntn di Francescani Terziari di 
lingua slava, in S. Maria del Campo presso Visinada. 

Anni dopo 
G. C. 

31 

1519. La giuriicetura di S. Lorenzo in Daila viene tolla 
ai vescovi di Cittanova e data al podestà di Umago. 

--. Cerio V promette ai Tries tini di operare per la li
bertà di navigazione dell' Adri atico, impedita dai 
Venezi ani. 

1520.11 vescovo di Tri este r inuncia ali ' imperatore il di
ritto di d<1gana che av eva in Trieste, verso com
pe- nso in danaro . 

--. Carlo V coulerma alla contea d'Istria le costitu1 
zioni e privileg i provinciali. 

1522. L'imperatore concede a Trieste di tagliere legname 
per la marina nei boschi di Ad elsberg, Duino, Rei
fenb erg. 

--. Gorizia viene aggregata alla Germania, e collocata 
nel I circolo. Duina, Prem, Senosetsch, Vipacco e 
Postoina passano da Gorizia al Carnia. 

I 523. Pace tra l'Austria e Venezia. Libertà del naviga
re promessa dai Veneziani, e non tenuta. 

- - . Ferdinando I imperatore conferma alla co ntea d' I
stria 1e cos tituzioni e privi1egi. 

--. Statuto pel cas tello di S. Vincenti regolato da Pie
tro Morosini. 

1528. Pietro Coppo pubblica la prima carta corog'ralìca 
dell'Istria, un endola al suo portolano. 

1529. Pace di Milano fra l'Austria e Venezia. Piemont e, 
Visinada, Castagna, S. Maria di Campo, Medolioo, 
Rosara, Barbana restano ai Ven eziani , che nel se
guente anno le vendono ali' incanto. 

1531. Rovigno riform a li statuti cho vengono approv ati 
dal Principe Veneto. 

1532. li governo Veneto instituisce i provveditori, e So
praprovveditori alle legna e boschi. 

1533. Ferdin an do imperatore instituisce un magistrat o sui 
boschi del! ' lslria per provvedere alla conservazio
ne di questi. 

--. Costruzione della porta di Marzana in Pireno. 
1535. Transazione per confini ncll' Istria tra Austria e 

Venezia. 

1537. Andrea Divo da Capodistria pubblica in latino la 
traduzio ne letterale del!' Iliade di Omero e la de
dica al vescovo P. P. Vergerio. 

1538. Vincenzo Metelli da Capodistria pubblica il poema 
Il .'Jllarte. 
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1539.11 convento delle Clarisse di Capodistria viene ma
terialmeute separato da quello dei Francescani, e 
si costruisce apposita chiesa. Le monache entrano 
in clausura e rimangono sottoposte unicamente al 
generale del!' ordine. 

1545. S'apre il concilio di Trento che dura fino al 1564 . 
--. Il concili!, di Tren to ordina la clausura delle mo

na che di S. Cipriano di Trieste. 
--. P. P. Vergerio, vescovo di Capodislria, si reca alla sua 

sede e viene ordinato con grande solennità. In
teso a riforme, incontra difficoltà, è calunniato, e 
riconosciuto innocente. Si reca al concilio, non 
viene ammesso. 

1546. P. P. Vergerio abbandona il cattolicismo; vorrebbe 
conservato l'episcopato nella chiesa, abolita la mes
sa, il culto dei san ti, il celibato. Trae al suo par
tito G. B. Vergerio vescovo di Pola che muore nel
!' eresia. Parecchi anche del clero inclinano alli 
novatori. 

1547. Costruzione della chiesa parocchiale d'Isola. 

1548. Si ordina al Vergerio di recarsi in Roma ad inqui
sizione; fu gge e si ricovera nella Valtellina. D. An
nibale Grisoni, inquisitore degli eretici, in Capo
distria 

1549. Vergerio con sentenza in co ntumacia è deposto dal 
vescovato. 

--. Girolamo Muzio scrive contro di lui le Vergeriane. 
--. L'inquisito re Grisoni, e Fra Clemente da Brescia 

procedono contro i sospetti. 
1550. Il principe Veneto accetta il santo offizio per con

cordato con Giulio Jll. 
--. L' inquisitore Grisoni passa a Pola per inquisire 

contro i novatori. 

1551. Morie dell a Beala Giulirna Malgranello da Capodi
stria, Servita. 

J 55 ... Sinodo diocesano in Capodistria del vescovo Stella. 
1553. Vergerio ricovera in Tubinga favorito dal duca Cri

stoforo di Wiirtemberg. 

'rrieste, Tipografia. del Lloyd Austriaco. 
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1539. Andrea Divo traduce in latino dal greco, gli Idilli 
di Teocrito, e li dedica ad Ottonello Vida. 

--. Si apre Fontico in Albona. 

1540. Si costruisce in Pirano un braccio della Darsena so
pra galera donata dal governo Veneto. 

1540-1548. Giambattista Goina di Pi,·ano scrive la descri
zione dell'Istria. 

1540. Pietro Coppo pubblica in Venezia la descrizione 
unendovi carta corografica. · ' 

--. Conchiusa dai Veneti la seconda pace col Turco 
per la Dalmazia, parecchie colonie di Morlacchi pas
sano dal contado di Zara nell' agro di Cittanova e 
di Umago, nell ' agro Parcntino e Montonese. 

J 543. Pes te. 
1545. Il concilio di Trento ordina ai Veneziani di rasti

tuire Castelnovo e S. Servolo ali' Austria, Cristoja 
e Mgmiano agli antichi possessori. Castelnovo e 
S. Servolo passano al Carnio. 

1546. Rinnovazione della fi era di S. OrsoLi in Capodi
stria; permesso di tenerla entro la città. 

- -. La villa di Torre viene dai Veneti venduta al
]' incanto. 

1547. Giovanni Domenico Tarsia da Capodistria pubblica 
la traduzione italiana delle storie di Floro. 

--. I Triestini per ordine· del!' imperatore si recano ad 
assediare in Duino I' Hoffer. Soccorso dai Torria
ni, i Triestini si ritirano. 

1548. Nicolò Tacco da Capodistria, poela latino. 
--. Il castello di Momiano passa per vendila dai Rau

nicher ai Rota. 

1550. Apertura del monte di pietà in Capodistria. 
--. Ferdinando I rinuova le leggi statutarie di Trieste. 
- - . Prosegue alacremente la costruzione del castello di 

Trieste. 
•--. Ferdinando ordina che tulle le merci direlle verso 

l' Istria passi no per Trieste. 

1553. Fondazione dell' academia dei Desiosi in Capo
distria. 

(Continua,) 
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Fasti istriani 
che abbracciano anche Trieste. 

(Co1Uinuatt.ione.) 

FASTI SACRI. 

1553. Tribano e Carsette della parocchia di ·Buje hanno 
propri curali. 

1554. Si apre in Capodistria il libro dei battezzati. 

1555. Scissure nel convento delle Benedelline di Trieste; 
olio monache sortono dal convento e riparano in 
casa Calò. 

1558. Antonio Elio di Capodistria vienenominato patriar
ca di Coslanlinopoli. 

1559. Matteo Francovich pubblica le Centurie Mag
deburgliesi. 

1562. Pietro Favonio di Capodistria perora dinanzi il 
concilio di Trento. Il discorso viene stampalo in 
Brescia. 

!565.11 concilio di Trento viene pubblicalo in Aquileja, 
per tutta l' arcidiocesi. 

-·-. La chiesa di Monte Santo presso Gorizia viene data 
.ai FraRcescani della stretta osservanza. 
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1554. Pestilenza. 

FASTI PROFANI. 

--. Arciduca Carlo caccia gl' Israeliti dall'Austria in
teriore, da Gorizia e dall'Istria. 

1556. Andrea Rapiccio pubblica il poemetto latino l' lstria, 
per le stampe di Vienna. 

- -. Le costituzioni provinciali di Gorizia vengono ri
dotte a codice. 

1559. I Turchi scorrono fino a Klana. 
---. Albona viene fortificata. 
1560. Il comune di Trieste alza colonna in onore di Fer

dinando I imperatore. 
--. La contea d'Istria viene data in pegno al barone 

Adamo di Wilischerich. 
1561. Nasce in Capodistria San torio Santori. 
1562. Leonardo Fioravanti, Sabba di Franceschi, Vincen

zo dall' Acqua ollengono concessioni dal governo 
Veneto per cento ventiquattro famiglie destinate a 
ripopolare Pola. 

1563.11 magistrato dei beni inculli prende in possesso 
nell'Istria Veneta i beni deserti , per darli a no
velli abitanti. Nella Polesana si occupano 135,632 
campi. 

--. Si costruisce in Rovigno la porta di terra d' ordine 
toscano. 

- -. Trattazione per la libert à dei mari fra Austriaci e 
Veneziani. Non ha effetto. 

--. La miniera d'allume di Sovignaco viene abban
de>nata, 
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1565. Pietro P. Vergerio muore in Tubinga fuori della 
comunione callolica. 

1566. Il vescovo Rapiccio di Trieste regola i capitoli della 
sua diocesi. 

1567. Si rinviene in Momiano il corpo di s. Rufo. 

1568. Il canonico Devescovi di Rovigno, navigando verso 
Venezia coll e carte capitolari, annega nel golfo. 

1570. La dottrina cattolica è interamen te ristabilita in 
Capodistria. 

1570-80. Il luogotenente della contea d'Istria, Arardi, di
strugge il palazzo dei vescovi di Pedena in Gal
lignaoa. 

157 ... ll vescovo Nores di Parenzo instituisce semi
nario per dodici alunni in Parenzo coi redditi 
d.el monastero soppresso di S. Elisabetta, e con tas
se sulle parecchie. Cessò vivente il Nores. 

1575. Matteo Francovich muore in Francoforte sul Meno. 
--. Nel capitolo di Rovigno s'introducono le riserve papali. 
1576. Sinodo per la diocesi di Pola tenuto in Albona dal 

vescovo Barbabianca. Nel ritorno i canonici di 
Pola vengono assaliti e derubati nel porto Badò. 

1577. Ristaurazione della chiesa di Buje. 
157é<. Ber da viene staccata dalla parecchia di Momiano ed 

oLtiene curazia. 

1579. Il vescovo di Pola fa ricerca che i predicatori pro
testanti sulle terre della sua diocesi poste nell a contea 
d'Istria vengano arrestati. L' arciduca Carlo aderisce. 

1580. Ingrandimento della chiesa matrice di Albana. 

1582. lnsliluzione della Sacra Inquisizione per l' Istria colla 
residenza in Isola. 

--. Fondazione del convento dei Francescani in Isola per 
opera di Fra Fermo di Olmo, primo inquisitore stabile 
dell'Istria. 

--. Formazione della parocchia di S. Antonio escorpo-
randola da quella di Covedo. . 
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1567. Il governo Veneto pronuncia che le liii feudali pei· 
le baronie che i vescovi di 'l'neste avevano nel
!' Istria Veneta debbano decidersi dal podeslà di 
Capodistria. 

--. Carlo Arciduca conferma alla contea d'Istria i pri
vilegi provinciali. 

157 ... Il comune di Ca podistria alza colonna e statua ad 
Andrea Giustiniani, già suo podestà. 

1570. L' archiletto bolognese Serlio visita e disegna le 
antichità di Pola. 

--. Giovanna e Carlo re di Spagna confermano i pri
vil eg i ché i Triesti ni avevano nel regno di Napoli. 

1572. Regolazione di confini al Monte Maggiore. 
--. Io Ca podislria s' inslituisce la compagnia dei Bom• 

bardieri. 
1574. Girolamo Muzio scrive il poema l'Egida in onore 

di Capodistria. Il manoscritto non completo si stam
pa in Trieste nel 1847. 

1576. Colonie di Morlacchi passano da Zaraveochia a Tor-
re del Quieto. -

--. Girolamo Muzio muore alla Panarella in Toscana. 
_ 1577. Si apre Fontico in Grisignana. 
1578. Francesco Calergi, nobile di Famagosto, propone di 

trasportare in Istria cento famiglie greche, special
mente per ripopolare Pola, e ne ottiene li cenza dal 
senato Veneto. 

1580. Colonie di greci passano da Candia in Pola ed in 
Parenzo. 

--. Attivazione di miniera di ferro al Monte Maggiore ; 
dopo sei anni viene abbandonata. 

--. L'arciduca Carlo fonda in Li pizza una razza di cavalli. 
1581. D. Giovanni Tamaro, isolano, scrive le notizie della 

sua patria, che vengono pubblicate nel 1848. 
-- . Fame nell'Istria interna. 
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1584. 11 vescovo Cesare de Nores rislaura la residenza 
vescovile in Rovigno. 

--. S'apre in Capodislria il libro dei matrimoni. 
--. Papa Gregorio XIII sopprime uno dei dieci canoni-

cali di Pola, e ne assegna le rendile alt ' Inquisi
zione, la quale dopo la morte di Fra Fermo doveva 
prendere stanza in Capodistria. 

1585-90. La pieve di Lonche, ohe era del capitolo di Trie
ste, viene incorporata al monastero delle Benedet
tine di Trieste. 

1586. Le chiese istriane lasciano il rito Aquilej ese ed a
dottano il romano. 

1588. Fondazione della chiesa di rito g:reco-orienlale in 
Pola, soggetta al!' arcivescovo di Filadelfia in 
Venezia. 

1588.11 vescovo Nicolò Coret amplia l'episcopio triestino 
e vi dispone il giardino. 

1590. Cessano onninamenle i novatori in Pola. 

1591 .. Fondazione del convento dei cappuccini in Gorizia 
per liberalità delle famiglie Colloredo, Toneck, Or
zon e Lantieri. 

1593. Co~gregazione del clero tenuta in Gorizia da Fran
cesco Barbaro, coad jutore d' Aquileja, per le cose 
ecclesiastiche del Goriziano. 

1596. Concilio provinciale d' Aquileja del patriarca Fran
ces.::o Barbaro. 

1597. Sinodo per la diocesi di Capodistria del vescovo 
Giovanni Ingegneri. 

1598. Sinodo per la diocesi di Pola tenuto in Albona dal 
vescovo Claudio Sozomeno. 

-·-. Cessa il seminario di Parr.nzo. 
--. Si compi e la parte superiore ·della facci ata del duo-

mo di Capodistria. 
159 ... Instituzione di prepositura in Altura di Pola, per i 

morlacchi trasportativi. 

1600. Il vescovo Lippomano di Parenzo vuole aprire se
minario, co llocandolo in Rovigno. Non ha eITe lto. 

--. C.oslruzione della chiesa matrice di Montona. 
--. Il · convento di S. Maria al Lago d' Arsa viene u-

nilo alla mensa vescovile di Pedena. 
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1583. Il calendario Gregoriano regolalo oell' anno prece
dente, è adottato in Trieste. 

1584. Creazione del magistrato di Capodistria con giuris
dizione di appellazione su tutta I' Istria e sulle 
isole di Cherso ed Ossero. Pireno rimane esente 
da ques ta giurisdizione e continua a dipendere da 
capitano di Raspo. 

--. Pola dedica l'antico anfiteatro al senatore Gabrie
le Emo. 

1585. Girolamo Vida da Capodislria pubblica la favola 
boschereccia Fillfrea. 

1587. Costruzione della porta principale di Albona. 

1589. Girolamo Vida pubblica la favola boschereccia Il 
Sileno. 

--.11 ponte fra il castel Leone e la cillà di Capodi
slria viene. costruito in pietra, con tre arcale leva
bili secondo progetto di Giulio Savorgnani. 

1590. Estinta la famiglia dei Giroldi feudatari di Calise
do, di alto dominio dei vescovi di Triesle, il go
verno Veneto vieta ai vescovi di disporne. 

159 1. Girolamo Diviaco da Monlona pubblica in Bergamo 
il Compendio della vita di Ca,·lo Zeno. 

1592. Nuove colonie passano dall' Albania negli agri di 
Parenzo, di Pola e di Rovigno. 

1593. 11 governo Veneto avvoca a sè l'alto dominio di 
Calisedo, assertamente in rappresaglia di baronie ve
nete avvocate dagli Austriaci. 

--. Rodolfo II imperatore conferma i privilegi alla con
tea d'Istria. 

1595. Abramo ·Ortelio pubblica carta dell'Istria, copiando 
quella del Coppo. 

1595-96. Venezia dà al capitano Bernardo Borisi il ter
reno di Fontane, sul quale si trasportano Morlacchi. 

1597. Ferdinando Il conferma i privilegi alla contea 
d'Istria. 

1599. Scorrerie di Uscocchi su Alhona e Rovigno. 
-~. I conti Pola vendono il quartese di Rovigno a cer

to Quinziam,. 
1600. Ultima pesle in Trieste. 
--. Due Castelli viene abbandonato dagli abitanti che 

riparano alla campagna. 
--. Ostilità fra Austriaci e Veneti; questi ultimi entra

no nella contea d'Istria, e saccheggiano Finale. 
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1600. Sinodo tenuto in Gorizia dal clero austriaco della 
diocesi Aquilejese. 

1602. Inquisitorn in Capodistria I. Francesco Castellani 
da Rossignano. 

1605.11 governo Veneto attiva in Istria la legge sullo 
mani morte. 

1606. Simone Bratulich, vescovo di Zagabria, nativo da S. 
Pietro in Selve, abb1<1lisce la chiese di questo convento. 

1607. 11 governo Veneto, su raccomandazione del patriar
ca Barbaro, vuole aperto in Capodistria seminario 
per tutta la provincia, dotandolo a carico delle con
fraterne e benefizi ecclesiastici. 

1610. Il governo suddetto insiste pet la fondazione di 
un seminario in Capodistriu, e non in altro luogo. 

--. Fondazione del convento di cappuccini in Fiume per 
liberalità di quel comune. 

161... II vescovo Zara di Pedena amplia la chiesa catte
drale e regola la diocesi. 

1611. Nicolò 3fanzioli da Capodistria pubblica per le stam
pe del Rizzard i in Venezia le Vite dei santi i
striani, voltate in italiano. 

1612. Fondazione in Trieste della Fraterna del Rosario. 

1614. Fondazione del collegio gesuitico in Gorizia. Vito 
di Dorimbergo vi unisce il benefizio e la chiesa di 
S. Giovanni Ballista. 

1615. Francesco Barbaro, patriarca d' Aquileja, fa visitare 
la parte austriaca della sua dioces i da Bortolomeo 
Porcia. 

--. Fondazione del convento dei Francescani Zocco
lanti in Veruda. 

1616. Si apre in Capodistria il registro dei morii. 
--. Inquisitore in Capodislria Fra llregorio Dionisi da 

Cagli. 

1618. Fondazione del convento dei Cappuccini in Trieste. 
1619. Fondazione in Trieste del collegio Gesuitico, spe

cialmente per liberalità del principe Udalrico di Eg
genberg poi co nte di Gradisca. 

--. La chiesa di S. Silvestro di Trieste viene data ai 
· Gesuiti. 

1620.11 padre Francesco Glavinich, istriano, rinviene in 
Gratz dodici cassette di caratteri glagolilici, ed al
trettante di cirillici preparate dai protestanti. Le 
·reca in Fiume per la stampa di messali si.avi; poi 
passano a Roma. 
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!605. Escono per le stampe Natolini di Udine le costi
tuzioni della contea di Gorizia . . 

1609. Il vescovo Trillonio di Parenzo pubblica per le 
stampe legge civile e penale per la sua contea di 
Orsera. 

161!. La signoria di Marenfels passa al principe Giov. 
Uldarico di Eggenberg. 

--. Nicolò Manzioli pubblica la descrizione dell'Istria. 
1612, Guerra tra Austria e Venezia, detta a motivo de

gli Uscocchi, ma più veramente per la libertà del
!' Adriatico. 

--. Trasporlo di Dalmati in Istria. 
--. Scorrerie di Uscocchi alle spiaggia dell'Istria. 
--. lnstiluzione dei deputati sulla Valle e bosco di 

Montona, togliendoli alla giurisdizione del cap itano 
di Raspo. 

- -. Ferdinando Imp. raccomanda la ciLtà di Trieste al re 
di Spagna, per la manutenzione dei privilegi. 

1615. Antonio Zara, vescovo di Pedena, pubblica in Ve 
nezia il libro de Anatomia ingeniorum. 

1617. Pace tra Austria e Venezia a condizioni incerte. 
--. Colonie di Croati e Morlacchi collocate nella contea · 

d' lslria lungo il confine veneto. 

1619. Nicolò Manzioli pubblica in Venezia raccolta di 
poesie in onore del doge Nicolò Donato, staio 
podestà. 

1620. Costruzione del mandracchio di Trieste per opera 
dell'archittltO Giacomo Vintaria goriziano. 

- -. Capodistria alza busto in bronzo ad onore di Ni
colò· Donato, e colloca il suo ritratto dipinto dal 
Tintoretto nella sala di consiglio. 
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1621. Si tratta di fondare vescovato per la parte austria
ca della diocesi Aquilejese ; senza effetlo. 

1622. Il vi carialo di Opchiena viene alzato a parocchia. 
--. Fondazione del convento dei cappuccini di Capodi

slria ad opera di Fra Mauro (al secolo Giovanni), 
figlio di Ottooello de Belli. 

1623. Ricostruzione della chiesa matrice d' Albona. 
--. Costruzione della chiesa della Castagnovizza presso 

Gorizia. 
1624. Il vescovo Rinaldo Scarlichio verifica nel duomo di 

Trieste l'esistenza del corpo di S. Giusto martire. 
- -. Fondazione del pio Consorzio dei paro chi nell' a

gro di Capodistria. 
1625. La religione di S. Giovanni di Dio assume l' ospi

tale di Trieste. 
--. L'imperatore Leopoldo toglie ai patriarchi d' Aqui

leja ed ai vescovi Veneti ogni giudicatura nel ter
ritorio austriaco. 

1626. Fondazione del convento dei Minori Conventuali di 
Grignano affiliato a quello di Trieste. 

1627. Fondazione del colleg:o dei Gesuiti in Fiume con 
seminario, al quale ricorre la gioventù della contea 
d'Istria. 

1629: I canonici di Trieste indossano la zanfarda. 

1631. A cagione della peste cessano vari conventi in J. 
stria. Cessano i capitoli di Sissaoo, di Momorano 
e di Medolino. 

-- . li convento di monache di S. Caterina di Pola, 
viene unito al convento di S. Teodoro della stes
sa città. 

--. Fondazione del convento dei Zoccolanti in Orsera, 
sotto l' invocazione dell'Annunciata. 

--. Sinodo per la diocesi di Pola tenuto in Albana dal 
vescovo Giulio Saraceno. 

1632. Creazione di quattro parocchie nell'agro Albonese. 
--. Creazione della parocchia di Promontore staccan

dola da Pola. 

1633. Altro sinodo del V. Giulio Saraceno io Albana. 
--. Il governo Veneto vieta la pubblicazione della 

Bolle pontificie, sen za permesso suo; vieta ali' in-
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1620. Raccomandazione dei privilegi di Trieste falla dal• 
l'imperatore al re di Napoli. 

1621. Prima Gazzetta io Venezia. 

1622. Prima stamperia istriana in Capodistria di Antonio 
Turrini. Stampa la relazione del passaggio dell' Im
peratrice Eleonora pel Veronese. 

--. La baronia di Schwarzenegg o Sesana è comperata 
dai conti Petazzi. 

1623. Colonia di Albanesi passa a Dracevaz nel Parenlino. 

1624. Altre colonie passano dalla Dalmazia nell'Istria. 
- -. Be!lai è dato ai Ginnani di Ravenna. 
--. La stamperia Turrini è in Trieste. Vi si stampa la 

storia della guerra di Gradisca di Biagio Ilith. 
1625. Turrini stampa gli statuii municipali di Trieste, co lla 

traduzione italiana di fronte del D. Cesare Cagnarone. 
--. Fondazione del!' academia degli Arrischiati in Trieste. 

1626. Regolazione di confini fra Trieste e S. Servo lo. 
--. Il podestà di Capodistria viene incaricato di visitare 

ogni sedici mesi la provincia; meno Pirano perchè 
soggetto al capitano di Rasp o. 

1627. È compiuta la costruzione della fortezza di Trieste; 
si comincia a coslruire il forte detto di S. Vilo. 

--. Nasce in Trieste Giovanni Maria l\'J.anarutta, storico 
triestino, che 11cll' ordine Carmelitano ha nome == 
Fra Ireneo della Croce=· 

1628. Nuovi abitanti trasportali dalla Dalmazia e da Tre
viso in S. Vincen ti. 

1629. Turrini stampa le rime di Giov. Batt. Brali giusti
nopÒlitano, ed un'ora zio ne di Bortolo Verzi. Ces
sano le notizie di stamperia. 

1630. Costruzione della fortezza di Pola ideata ed ese
guila dal!' ingegnere Deville . 

. ---. Regolazione di confini fra Trieste e Schwarzenegg. 
--. Bonio Rocco da Isola pubblica il poema epico 

Austriados, e lo ded ica a Ferdinando li. 
1630-31. Peste in Istria, eccetto Trieste e Pirano; ultima, 

però fierissima. 
1631. Arrivo in Trieste della regina Maria di Spagna, de

stinato sposa a Ferdinando · III. 
--. L'ingegnere Mombini propone di rendere naviga

bile il Quieto fino sotto Pinguente. 

1632. Divisione dell'agro Albonese in dodici contrada o 
sottocomuni. 

--. Maria Radoslovich viene appiccata e braci~ta in S. 
-Vincenti siccome strega. 

1633. Ferdinando II ordina che ai contratti fra cristiani ed 
israeli ti debba intervenire persona di magistratura. 
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quisilore di accogliere denun cie e procedere senza 
intervento del podestà di Capodistria. 

!634. Costruzione della chiesa plebanale di Piemonte. 

1636. l coniugi Verdenb~rg fondano _in_ G-Ori_zia is li_tuto di 
educazione e lo danno m amm1mstraz1one ai padri 
della compagnia di Gesù. 

1638. Costruzione della chiesa dei Gesuiti di Fiume per 
liberalità della contessa Orsola di Thanhausen, di 
Ferdinando II e di Ferdinando III. 

1639. Il vescovo Antonio Marenzi di Pedena pubblica le 
vite dei due santi Nicefori di Pedena, e le dedica 
a Ferdinando lii. 

1640. Fondazione del convento di cappuccini nella vall e 
del Vipacco. 

1642. Diroccamento della chiesa di S . .. Andrea sull'isola 
maggiore del porto di Pola. · 

1644. Sinodo diocesano tenuto in Cittanova dal vescovo 
Tommasini. lnstituzione delle congregazioni pei 
casi di coscienza. 

1645. La chiesa di S. Rocco in Gorizia viene destinala ai 
Dominicani, passa invece nel 1648 ai Carmelitani. 

1646. Fondazione di osp1z10 dei Minori Conventuali in S. 
Spirito presso Pinguenle. 

1647. I padri di S. Filippo Neri si fissano in Pirano. 

1649. I Carmelitani di Gorizia passano al convento della 
Caslagnovizza fondato dai conti della Torre. 

1650. Sinodo diocesano diParenzo del vescovo Del Giudice, 
1651. Costruzione della chiesa di S. Vito in Pinguente. 
-- . Consacrazione della chiesa del Rosario in Trieste. 
1652. ll capitolo di Pirano si accresce di un settimo ca-

, noni co. 
--. Fondazione del convento delle Clarisse in Gorizia 

per liberalità della imperatrice Eleonora, ad opera 
del cappuccino P. Giov. Battista d'Este della casa 
ducale di Modena. 
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1634. Si aprono i monti di pietà di Trieste e Pirano. 
1635. Morlacchi trasportali nella villa di Filippano presso 

Dignano. 
-·-, Ferdinando Il dà nuovo statuto al capitanato di Ca-

stua di ragione dei Gesuiti di Fiume. 
1636. Nasco in Capodistria il pittore Francesco Trevisani. 
--. Muore in Venezia Sanlorio Sentori, 
--. Ferdinando d' Avalos, vicerè di Napoli, confe rma ai 

Triestini i privilegi che avevano in quel reame. 
1638. Il governo Veneto racco manda al podestà di Ca

podistria due olandesi che s'impegnano di ridurre 
bianco il sale. 

- -. Cessa la carica di capitano di Pola, unita a quella 
di conte. 

1642. Costruzione di castellò sull'isola di S. Andrea nel 
porto di Pola. 

1644. La contea d'Istria viene ipotecata alli Antonio e 
Girolamo Flangini conti di S. Eldorico per 550,000 
fiorini. 

--. Si tratta di rinnovare l' academia di Trieste ; inu
tilmen te. 

1645. Incendio nella fortezza di Pola. 
--, Ferdinando Ili concede a Trieste oltre la fiera or

dinaria, altra nel di della Ss. Trinità, ed un mer
cato settimanale. 

1646. Rinnovazione .Jcll' acade mia di Capodislria. 
--. Il vescovo Tommasini com pil a i commentari del

!' Istr ia. 
1647. Il principe Eggenberg compera la contea principe

sca di Gradisca con patto di reversibi lità al cessare 
della famiglia. 

--. Qualll'Ocentotrenta Morlaccbi con 4500 animali ven
gono tras portali nel!' agro Polense. 

1648. Pi etro Borisi olliene la giurisdizione civile di Fon
ta ne col titolo di co ntea. 

1649.1 Lantieri comperano dal!' erario Reifenberg, i Breu
ner Tolmino. 

1650. Colo11ia di Montenegrini passa da Cernizza in Pe
roi di Pola. Ultima tra slazione di Slavi. 

1651. Cade improvvisamente la facciata del pubblico pa
lazzo di Pola. 

1654. Ferdinando imp. fonda messa cantata ali' altare della 1653. Venezia conferma privilegi di Pola. 
Concetta nel duomo di Trieste. 

--. Costruzione del campanile di Rovigno. 
1655. La chiesa della B. V. del mare di Trieste arde per 

caso; nel seguente anno viene ri costruita. 
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t 656. I fratelli della Misericordia si fissano in Gorizia a 
S. Rafaele Arcangelo, dipendenli dalla provincia mi
lanese. Vito barone Delmestri ne è il fondatore. 

- -. La chiesa di Pinguente viene alzala a collegiata 
con sei canonici. 

1657. Invenzione nel duomo di Pola dei corpi dei ss. 
Teodoro, Demetrio, Giorgio mm., Fiore e Basilio 
vescovi, di Salomone re d'Ungheria, nell'occasione· 
di collo care il corpo di S. Domporino trasportato 
da Pola. 

1658. Il convento dei Francescani di Grignano viene e
mancipato da quello di Trieste. 

1660-1684. Il vescovo di CapoJislria Francesco Zeno rac
coglie memorie della sua diocesi; passano poi al 
celebre Apostolo Zeno, indi in parte alla Marciana. 

--. Il convento dell'Annunciata d' Orsera dei minori 
Francescani viene soppresso per pena. L'edifizio 
è dato al vescovo che vi apre seminario. 

--. L'abbaio Ferdinando Ughelli raccoglie la sua Ita
lia Sacra nella quale comprese i vescovati istriani. 

1662. Fondazione del convento di Benedelline in Fiume. 

1664. li con·vento di S. Michele di Valle viene abbando
nato dai Francescani; si vuol darlo ai Domenicani, 
non ha effetto. 

--. Si trasporta da Roma in Albona il corpo di un s. 
Giusto martire tratto da quelle catacombe, diverso 
dal trieslino. 

--. I chierici regolari della Congregazione Somasca a
prono in Capodistria collegio di educazione. 

1665. L' ordine dei Crociferi viene soppresso, cessano in 
Trieste. 

1667. Il comune di Trieste adotta a suo protettore s. 
Antonio di Padova. 

1668.1 conventi dei Francescani di Trieste e di Grignano 
vengono aggregati alla provincia r eligiosa della 
Sliria. 

--. Papa Clemente IX sopprime l'ordine degli eremiti 
di S. Girolamo della congregazione di Fiesole. Ces
sano in Istria i conventi di S. Girolamo sull'Isola 
Caprasia presso i Brioni e di S. Giovanni in Pela
go presso Rovigno. 

'1669. Cessa in Capodislria il collegio di educazione dei 
Somaschi. 

--. La chiesa delle monache di Fiume viene rislaurata 
per liberalità di Francesco Knexich. 

167 ... Il vescovo di Cittanova Giacomo conte Bruti concede 
al capitolo di Buje le insegne del!' almnzia. 
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1660. Imperatore Leopoldo I in Trieste. Ambasciata ve
neta d' onore. 

--. Trieste alza colonna con statua di bronzo in ono
re ci Leopoldo, ed in memoria della conferma de
gli statuti. 

--. Leopoldo imperatore conferma alla contea d'Istria 
le antiche costituzioni e privilegi. 

--. Si aprono in Venezia le botteghe da caffè. 
- --. La contea d'Istria viene venduta al principe Fer-

dinando di Porcia. 
1662. In Capodistria si abbellisce l' emissario della fon

tana nella piazza del ponte. 
1663. Si costruisce in Capodistria il teatro. 
--. Si propone al ·governo · Veneto di rendere naviga

bile il Quieto. Non ha effetto. 
1664. I conti Pola ricuperano il quartese di Rovigno. 

1665. La contea d' Istria viene comperata dagli Stati del 
Carnio, i quali tosto la rivendono al principe Vi
cardo Auersberg, riservati i diritti d'alto gover
no. La contea viene assoggettata, non unita al 
Carnio. 

1667. Academia dei Risorti in C•podistria. 

1668. Si stampano gli statuii municipali di Capodistria. 

1669. Da Candia passano colonie ne!l' Istria. 

1670. La carica di procuratore della contadinanza in Ca
podistria diventa d'elezione di quel consiglio mu
nicipale. 
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167!. Il convento di S. Teodoro di Pola arde, le mona
che riparano nel palazzo vescovile. Il monastero 
viene ricostruito con sussidi delle pubbliche cariche. 

1672. Fondazione del monastero delle Orsoline in Gorizia. 
1674. Sinodo diocesano del vescovo Bruli in Cittanova. 
1675. Sinodo diocesano del vescovo Adelasio in Parenzo. 
--. Jnstiluzione del seminario laico per I' educazione 

del'a gioventù del!' Istria veneta. 

168 ... Giov. Ballista Franco!, canonico di Triesle, scrive e
satta descrizione della diocesi di Trieste, unendovi 
documenti. L' opera smarrisce. 

1680. Tommaso. Tarsia da Capodistria, dragomano della 
Repubblica veneta, ·dona al monastero di S. Biagio 
di Capodislria bellissimo ostensorio avuto da un 
Tartaro che lo predò in Austria nelle guerre tur
chesche. 

1683. L'elezione dei canonici d' Albona passa dal consi
glio municipale al corpo capitolare. 

1684. Formazione della parocchia di Wrem trnendola. da 
quelle di Co.ssana . e. di Bresovizza. 

1689.11 barone Vicordo Valvassore pubblica in Lubiana 
per le stampe di Maurizio Endler l'opera = die 
E/ire des Herzogt!iums /fra.in = nella quale il
lustra le cose ecclesiastiche dell ' Istria, specialmente 
dei vescovati di Trieste e di Pedena. 

1690. Sinodo diocesano di Capodislria d'el vescovo Naldini. 
--. Vengono inslituiti ì vicariali foranei di questa 

diocesi. 
1691. Costruzione del campanile di Buje. 
--. Sinodo diocesano di Cittanova del vescovo Gabrie!li. 

1693. Il vescovo di Parenzo fa levare ai canonici di Ro
vigno le insegne della zanfarda. Il capitolo ricor
re al principe veneto chiedentlo conferma dei suoi 
privile~i . 

--. Instituzione d' insigne confraternita nella chiesa di 
S. Giuseppe di Rizmagne presso Trieste. 

'frieste, Tipografia del Lloyd Aus triaco, 
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1670. Prospèro Petronio da Cepodislria stende la descri
zione dell'Istria che rimane inedita, ed or si teme 
perduta, 

1678. Costruzione in Rovigno del portone della pesche
ria vecchia. 

1681. Pesto in Gorizia. Non penetra in Trieste. 

1687. Marco Petronio conte Caldana Piranese, pubblica il 
poema latino Glodiados. 

--. Due fuste Dulcignolle sbarcano in Cillanova, e fan
no schiavi il podestà e 36 persone, condotte in 
Albania. 

1689. Il barone V. Valvassore pubblica la descrizione del
la con.tea d'Istria con vedute, e .notizie storiche. 

--. Spezieria in Pola. 
---. Il canonico Giov. Bali. Franco! di Trieste scrive 

=l'Istria Riconosciuta= in quattro parti. 
1690. 11 palazzo pubblico di Trieste arde per caso. Viene 

ricostruito con sussidi di privati. 

1692. Nasce in Pirano il celebre violinista Giuseppe 
Tartini. 

--. Il Magini pubblica la carta dell'Istria. 

1694. ll padre Ireneo della Croce prese!lla al consiglio 
di Toieste la .rrima parie delle sue $l.01·ie triestine; 
il consiglio ne decreta la stampa .• 

- --. Assegnazione: di quarliere chiuso agio israeliti di 
Trieste. 

(Continua.) 

Redattore Dr. H.aodler. 
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Fasti istriani 
clie abbracciano anche Trieste. 

(Continua~ione.) 

FASTI SACRI. 

!698.11 comune di Trieste fa stampare in Venezia la \ 
prima parie delle storie dell'Ireneo, in cui conlen
gonsi molte memorie della storia sacra di Trieste. 

- -. Il P. Ireneo della Croce consegna al capitolo di 
Trieste il manoscritto della seconda parte delle sue 
slorie, nella speranza che venga stampata. 

--. Fondazione del!' ospizio dei Minori Conventuali della 
B. V. della Traversa di Dignano. 

i700. Il vescovo di Capodistri11 Paolo Naldini pubblica la 
Corografia di quella diocesi illustrante le cose 
ecclesiastiche. 

- - . Il comune di Rovigno forma un ospizio di Fran
cescani riformati, ed assegna loro la chiesa di S. 
Autonio abbate. Nell'anno seguente ottengono di 
formare convento. 

i'706. I Dominicani chiedono inutilmente di fissarsi in 
Tries te. 

i 707. Si costruisce in Rovigno il convento e la chiesa 
dei PP. Riformati. 

i 708. I Padri delle Scuole Pie assumono in Capodistria il 
così detto seminario laico d' educazione. La casa 
è filiale del Collegio Nazareno di Roma. 

i 7i0. Fondazione in Capodislria del sen,inario clericale, 
sotto l' invocazione di S .. Francesco Salesio, per 
quattro chierioi slavi, a spese del vescovo Naldini. 

i 712. Costruzione della cappella Lauretana nel duomo di 
Trieste a spese e cura del vescovo Miller. 

Anni dopo 
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FASTI PROFANI. 

i 695. Costruzione di nuova sinagog a in Trieste. 
--. Morte del P. Bauzer, doUo gesuita, seri Ilo re delle 

cose istriane. 
--. Biagio Tolto, ·dello Caenazz1>, inlrcduce in Rovigno 

la pesca delle sardel!e. ,', :·. ·,:, , , ;.· ··· 
i 696. L'imperatore avoca alla camera la privativa del 

primo acquisto del sale in Triesle. 
1698. Stampa delle storie di Trieste del P. Ireneo. 

17J0. La città di Rovigno si nmp'ìa; formazione dei bor
ghi · Carrera, Dietro castello, Drio Vier. 

i 701. La contea di Pilino viene comperala dalla camera 
urciducale della Stiria. 

i 707. Trieste rinnova il libro d'oro, cioè a dire l'albo dei 
consiglieri municipali che viene continualo fino al 
i809. 

1708. La camera arciducale della Stiria permuta la con
tea di Pisino con Czakalurn • Murokoz; Pisino vie
ne in dominio di Ercole Taurinetto marchese de,Prie. 

1709. Freddo grandissimo, deperimento di olivi. 

i7i f. Altro freddo slraordir. ario. 
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1713. Fondazione del seminario di Trieste, poggiato ai Ge
suiti, principalmente per liberalità del conte Mattia 
della Torre. 

1714.11 duomo di Capodislria, malconcio per vetustà, vie
ne riparato e rinnovalo nell'interno sopra disegno 
di Giorgio Massari veneto. 

---. La chiesa di Due Castelli, nella diocesi Parenlin.a, 
viene abbandonala, l' officiatura è tras'fèrita nella 
chiesa di S. Silvestro di Caufanaro consacrata 
in allora. 

--. Il gesuita P. Giuseppe Clari, predicatore, inslituisce 
nella chiesa di S. Maria Maggiore la funzione serale 
nell'ultimo dì dell'anno, che tuttora si pratica. 

1720. L' abbate Nicolò Coleti ristampa in Venezia per Se
bastiano Col et i, l'Italia sacra dell' Ughelli, con belle 
aggiunte per i vescovi istriani. 

1722. Primo sinodo del vescovo Borromeo in Capodislria. 

1723. Secondo sinodo dello stesso. 
f725. Ricostruzione del duomo di Rovigno compiuta nel 

1736. Medaglia coniala in memoria. 
1726. Ricostruzione della chiesa preposiloriale di Pisino. 
1727. Decreto sinodale del vescovo Delmestri per la dio

cesi di Trieste. 

Anni dopo 
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1713. L'istituto veneto delle notifiche a constatazione 
della data certa, viene esteso ali' Istria veneta. 

--. Muore in Venezia il P. Ireneo della Croce, storico 
di Trieste. 

171 6. Qualtordici persone vengono dannale a morte in 
Castua per stregoneria, fra queste la moglie del 
capitano. La senlenza viene esr.guita. 

1717. Imperatore Carlo VI proclama la libertà del!' Adria
tico, e promuovo i commerci di terra e di mare 
dei suoi stati. 

--. Due navi austriache vengono spedite da Ostenda 
ali ' Indie orientali per esplorare il commercio con 
quelle regioni. 

1718. Trattalo di commercio fra Austria e-Turchia. 
--. Estinta la linea deg li Eggenberg, la conica di Gra

disca ricade ali ' Austria per devoluzione. 
- - . Prima pianta del porlo di Tri este incisa in rame. 

Servì come allegalo alla domanda pel portofranco. 
1719. Trieste e Fiume vengono proclamali portifranchi. 

Decretazione <li una flotta da guerra austriaca nel
l'Adriatico. Formazione della comp•gni• orientale. 

1720. Nasce in Capodistri a il conte Gian Rinaldo Carli. 
--. Si dà mano a stampare li statuti di Rovigno; la 

stampa è sospesa per ordine· del governo Veneto. 
--. Trieste riconosce la successione nella lin ea femminile 

di Absburgo. 
--. Tentativi in Albona di estrarre pece di cui alcuni 

anni in precedenza s i fa scoperta nella costiera di 
S. Zaccaria. L' esperimento non .ha effetto. 

--. Costruzione del Lazzaretto dello di S. Carlo in 
Trieste. 

1722. Girolamo Davanzo è assunto come regio . costrut
tore di navi in Trieste ; e fu il primo. 

--. Prima legge cambiaria per Tri este, instiluzione dei 
Tribunali mercantili in . Trieste e Fiume. 

1723. Rinaldo Boyer Ugonotto francese, secondo costrut
tore regio di. navi, in sostituzione al Davanzo. 

1727. Ristampa in Udine degli statuti di Trieste. 
--. Varamento della nave da guerra I' Elis,,betta co

slrulla nel navale regio di Trieste. 
--. Carlo VI viene di persona in Trieste; ambasciata 

veneta di onore. La cillà gli alza colonna con 
. statua in memoria .. 

1729. Carlo VI concede u Trieste annua fiera privilegiala, 
che ha nome di S. Lorenzo. ' 

--. Ammiraglio della flotta austriaca in Trieste è l' in
glese Deighman, cui succedo il genovese Parravicini-
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1730. Sinodo diocesano del vescovo l'llazzocca per Cit
tanova. 

1731. Ricostruzione della chiesa di S. Pietro in Selve. 
--. JnstiLuzione della con fraterna di S. Filippo Neri di 

soli sacerdoti, nel duomo di Trieste. 

1733. Sinodo diocesano del vescovo Mazzoleni in Parenzo. 
--. Rinnovazione della chiesa di S. Francesco di Paola 

in Trieste. 

1736. L' ospizio dei Benedetlini in SS. Martiri di Triesle 
viene tolto al monastero di S. Giorgio maggiore 
di Venezia. Il convento e le terre vengono compe
rale dal!' imperatore, la chiesa data in officialura al 
capitolo cattedrale. 

1737. Sinodo diocesano in Capodistri• del vescovo Bruti. 
--. Due insigni reliquie dei san li Mauro ed Eleuterio 

vengono restituite dai Doria di Genova alla chiesa 
di Parenzo, ad istanza del vescovo Mazzoleni. 

--. Il vescovo di Capodistria conte Bruti regola il se-
minario, e v' introduce le coslituzìoni dale dal car
dinale Barbarigo a quello di Padova. 

1740.11 P. Francesco Maria Bernardo di Rubeis pubblica 
l'opera Monumenta Ecclesiae Aquilejensis, nella 
quale molte cose sacre dell' Istria. 

--. Il canonico di Trieste Aldrago dei Piccardi trae da 
antico manoscritto gli atti dei santi Martiri ter
geslini. 

174 ... Costruzione del duomo di Dignano fatto sul tipo di 
S. Pietro di Castello di Venezia. 

174 ... Sinodo diocesano di Capodistria del vescovo San di. 
1742-1778. Il vescovo Negri di Parenzo scrive l' ]stria 

Sacra. Dopo sua morie il manoscritto smarrisce 
e si teme perduto. 

1744. I canonici di Parenzo indossano la mozzetta vio
lacea, in . luogo della nera, per concess,one del ve
scovo Negri. 

1746. Il convento dei Riformali di Rovigno è riconosciuto 
tale dal governo veneto. 

--. Marco Soderini propone allre regole per la Fra
terna di S: Nicolò dei marinari di Trieste, confer-
mate poi con rescritto sovrano del 1760. . 

1747. Fondazione dell'ospizio dei PP. Cappuccini di Di
gnano a richielita del governo Veneto, 
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1730. Il lazzaretto di S. Carlo in Trieste è compiulo. 
--. Instituzione in Trieste delle pese pubbliche per uso 

del commercio. 
--. Ampliazione dei privilegi del porto franco di Trieste 

e della fiera franca di S. Lorenzo. ' 
1731. Carlo VI fa comperare le saline di Trieste per dis

porvi la nuova città. 
--. Conferma della fiera franca di Trieste, fissazione 

dei diritti di trunsito. 
1733. Inslituzione in Trieste dell'officio detto di conse

gna delle merci. 
--. Cessazione dei vicedomini in Trieste. 
1734. Pietro Nocelli, terzo regio costruttore in luogo del 

fuggiasco Boyer. 
1736. Imp. Carlo VI costituisce la cillà nuova di Trieste, 

togliendola alla giurisdizione del magist.rato; ne è 
approvalo lo scompartimento e si fonda il libro fon
diario. 

--. Concessione di due fiere franche in luogo di una 
per Triesle. 

--. La flotta da guerra austriaca viene sciolta, licen
ziata la truppa ed i marinari, i ve,silli deposil.ali 
nelle chiese di Trieste. 

1740. Freddo grandissimo. 

1744. Costruzione del molo di S. Carlo in Trieste sul 
corpo della nave da guerra in disarmo, detta il S. 
Carlo, affondatasi per caso. 

--. Introduzione in Trieste delle misure austriache. 
1745. I comunali della contea di Gorizia vengono venduti 

agli stati provinciali. 
1746. llfoore in Roma il pittore Francesco Trevisani da 

Capodistria. 
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i 749. Il vescovo Sandi di Capodistria procura a quel ca
pitolo cattedrale il distintivo della cappa magna,: 

1750. Le scissure fra Austria e Venezia per causa del 
patriarcato d' Aquileja vengono levale cori ciò che 
per la parte di territorio di quell'arcidiocesi situata 
su territorio auslriaco viene creato un vicario apo
stolico. Al capitolo d' Aqujleja si toglie I' ammi
nistrazione dei propri beni, che viene data ali' au
torità politica. 

f 75f. Maria Teresa permette i matrimoni misti, con ciò 
che tutti i figli vengano educati nella religione 
cattolica. 

f752. Cessazione del patriarcato d' Aquileja; in luogo di 
lui vengono create due arcidiocesi, l' una in Gori
zia alla quale si sottopongono Trieste, Pedena, 
Trento e Como di Lombardia; l'altra in Udine cui 
sono soggetti i vescovi sul territorio veneto del-
1' Istria. 

- -. I Dominicani aprono convento in Parenzo, alla Bea
ta Vergine degli Angeli, ed intendono alla educa
zione della gioventù. 

--. Fondazione della chiesa greca di Trieste, dipen
dente dal vescovo di Kreutz in Croazia, alla quale 
prendono parte tanto i greci di lingua serhlica, 
quanto gli orientali. 

i 753. Il gesuita P. Werles dipinge a fresco il fondale 
della chiesa di S. Maria Maggiore del suo ordine 
in Trieste. 

--. Gli Evangelici della confessione augustnna in Trie
ste ottengono di avere apposito cimitero. 

1754. Il conte Gian Rinaldo Carli pubblica dissertazione 
soli' antico vescovato di Emonia ossia Citlanova. 

1756.1 Misericorditi di Gorizia vengono staccali dalla pro
vincia milanese ed uniti alla provincia religiosa 
del!' Austria. 

--. Consacrazione della chiesa di S. Eufemia di Rovigno. 

Anni dopo 
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·1748. Cessa in Trieste l'officio di Capilano,'si instilui,ce 
l'Intendenza commerciale per il così dello litorale, 
cioè Trieste, Aquileja, Fiume. 

--. Fissazione della tariffa di stalìa di merci nei ma
gazzini erariali. 

1749. Imperatrice M. Teresa cede per f. 20,000 al co
mune di Trieste le giurisdizioni sulla città nuova, 
la quale da lei s'intitola Teresiana. 

i 750. La bandiera imperiale viene inalberala sui navigli 
triestini. 

175f. Patente generale contro l'usura per gli stati au
striaci. 

--. Costruzione in Trieste del gran braccio della lan
terna, che ha nome di molo Teresiano, sopra altro 
molo dei tempi romani, le cui rovine erano visibili 
in tempo di bassa marea. 

1752. Primo regolamento dei sensali per la città di Trieste. 
--. La legge generale sul notariato veneto viene atti

vata anche n.ell' Istria Veneta. 

f 753. Instituzione di scuola per matematica e nautica in 
Trieste nel collegio dei gesuiti. Primo professore 
il P. Saverio Orlandi da Fiume. 

1754. Giuseppe Tommasini apre tipografia in Gorizia. 
--. Primo regolamento contro gl' incendi, per la cillà 

di Trieste. 
--. Le contee di Gorizia -e di Gradisca, finallora tenute 

separate, si fondono in un solo stato. 
1755. S' instiluisce in Trieste la borsa pei mercanti, pri

mo regolamento per la stessa. Si traila di aprire 
banca di prestito. 

--. Reg0lazione di consolati, fissazione della tariffa pei 
medesimi. 

1757. Instituzione del monte di Pie là per Pinguente. 
:I 758. Prima legge austriaca per la marina mercantile, leg

ge che viene improntata su quelle di Francia e di 
Ragusa, o che poi viene rifatta nel!' editto politico 
di navig•zione. 
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i 760.11 P. Giov. BRII, Contarini pubblica per le slampe 
Slorti di Venezia le notizie dei vescovi istriani tratti 
dalla religione dominicana. . 

1761. I Padri del nuovo istituto di Gesù Nazareno, chie
dono di aprire convenlo in Trieste; anzi vengono 
allontanati. 

i 762. I canonici di Rovigno ottengono le insegne del
!' almuzia. 

i 765. Rinvenimento di reliquia della Sacra Spugna in Pa
renzo, e di custodia marmorea su cui leggenda del 
proto episcopo Eufrasio di Parenzo. 

1767. Costruzione di chiesa nella ciltà Teresiana di Trie
ste che ha nome di S. Antonio nuovo, nel sito ove 
sta l'a ttuale. 

1768. Il governo veneto adotta provvedimenti restrittivi 
pel clero regolare. Rin•uova il divieto di acquisti, 
interdice la questua a parecchi ordini; vieta la no
mina a superiore monastico che non fosse suddito 
veneto; vuole . che i conventi privi di rendita ven
gano soppressi; che il clero regolare riconosca la 
diretta giurisdizione dei vescovi; interdice la ve
stizione a chi non conta ventun' anni, la professio
ne a chi non ne conta venticinque. 

--. Sinodo provinciale dell'arcidiocesi di Gorizia tenu
to in quesla città. Gli atti sinodali non vengono 
approvati dal governo. 

1769. Si aboliscono parecchi conventi nel!' Istria veneta 
tutti dell' ordine dei Servi, parecchi dell' ordine 
Francescano, e del Benedettino. • 

- -. 11 conte Rodolfo Coronini pubblica per le stampe di 
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1758.11 conte Giov. R. Carli, intento a muovere le indu
strie in Istria, fonda un lanificio presso Capodi,tria 
che poi non dura a lungo. ' 

--. Capodistria ?ttiene_ in derogazione alle leggi vene
te sul nolariato, d1 creare propri nodari. 

- -. Regolamento di procedura nelle cause mercantili di 
Trieste. 

--. Regolamento detto del commercio e dei falliti per 
Triesle. 

--. Maria Teresa intendendo alla propagazione del se
tificio, promuove la coltivazione dei gelsi in Trieste. 

17511. Aumento di consoli austriaci in porti di altri po
t ~ntati. 

1762. Il go,·erno austriaco vieta l'esportazione delle quer
cie, volendc;> promuovere fa costruzione navale. 

- - . Il marchese Gravisi pubblica notizie biografiche di 
Ouonello Vida. 

1763. Freddo grandissimo che porta eccidio negli olivi. 
1764. Si costruisce in Trieste il palazzo di governo nel 

,ito ove già erano gli orfizi dell' arse~ale imperiale. 
1765. Pubblicazione della seconda · legge di cambio per 

Trieste traendola da quella del i 763 delle provin
cie ted esche. 

--. Maria Teresa fa levare la grande carta aeografica 
della contea d'Istria e del territorio di Trieste. 

--. Viene aperta in Trieste la stamperia governiale, di 
F. M. Winkowitz. 

1766.11 cavaliere Antonio Montecuccoli compra per f. 
240,000 la contea di Pisino. 

--. Il governo austriaco adotta speciali provvedimenti 
rurali ed economici per Aquileja. 

--. Prima instituzione di camera d' assicurazione in 
Trieste. 

i 767. Maria ITeresa riforma gli statuti municipali di 
Triesle. 

1768. Il celebre antiquario Giol'anni Winkelmann, di pas
seggio in Trieste diretto da Vienna a Roma, viene 
ucciso nel grande albergo, da certo Arcangeli, pi
stoiese, pur di passaggio in Trieste, che lo voleva 
derubare. 

1769. Inslituzione della società agraria di Gorizia. 

1

--. Il monte di pietà di Triesto, manomesso per infe
deltà, cessa onninamente. 

, --. Regolazione del fiume Isonzo mediante argina-
I ture. 
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· Antonio Zalla di Venezia il sillabo dei vescovi di 
Trieste, con illustrazioni storiche. 

1770. Si aboliscono nell'Istria veneta le riserve papali, 
per cui i capitoli eleggono i propri durante otto 
mesi dcli' anno, i vescovi eleggono i capitolari per 
quattro. 

--. La prebenda del decimo canonico di Pola a favore 
del P. inquisitore cessa da applicarsi a qubs ti e 
viene restituito il canonicato. 

1771.11 senato veneto confermando i decreti del vescovo 
Negri, accorda ai canon.ici di Parenzo I' uso della 
cappa magna violscea, e della croce pettorale, ed 
ai canonici di Montona l'uso di medaglia. 

--. L'Austria pubblica la legge delta delle mani morte, 
restringe il soverchio numero delle feste. 

1772. L'Austria fissa l'età per l'ammissione agli ordini 
religiosi. · 

--. Costruzione in Trieste della cappella Rossetti-sop
pressione della cappella di S. Nicolò, 

1773. L' ordine dei Gesuiti viene soppresso in tutto l' or
be cattolico, cessano i collegi di Trieste, di Gorizia, 
di Fiume, cessano i seminari <lei clero di Trieste 
e di Fiume. Il giovane clero è educato privata
meute da pii sacerdoti. 

1774. La chiesa dei Minori Francescani di Trieste (S. Ma
ria del Soccorso) viene in parte ricostruita e rin
novata. 

--. Cessa l'obbligo di cura delle anime nel capitolo di 
Trieste; s' instituiscono due parocchie per la città, 
I' una in S. Antonio nuovo per la Teresiana, I' al
tra in S. Maria Maggiore per la vecchia. 

1775. Gli Armeni Mechitaristici formano congregazione in 
Trieste, con vescovo, seminario e noviziato. Viene 
loro assegnata la chiesa dei Ss. Martiri ed acqui
stano il convento che già era dei Benedettini di S. 
Giorgio · maggiore di Venezia. 
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1769. Maria Teresa conferma i privilegi del portofranco 
di Trieste, ed attiva discipline in proposito. 

--. Costruzione del grande lazzaretto S. Teresa in 
Tl'ies te, promulgazione di nuove leggi sanitarie. 

--. Fondazione del conservatorio dei poveri in Trieste 
per ammalali, puerpere, derelitti e spossenti. Intro~ 
duzionè del dazio detto dei poveri . 

--. li conte Rodolfo Coronini di Gorizia pubblica il 
primo volume delle sue opere miscellanee nelle 
quali censura severamente il P. Ireneo, cronografo 
di Trieste. 

1770. Forte burrasca di scirocco denuda il terreno presso 
Sipar fra Uniago e Salvore, ed espone a giorno le 
rovine di antica città. 

--. Tartini muore in Padova, ed ha più turdi l'onore 
della statua nel prato della Valle. 

--. Viene promosso il commercio di Trieste colla Lom
bardia. 

1771. Prima legge di coscrizione militare nella contea di 
Gorizia. 

I 772. Introduzione in Trieste del sistema ipotecario me-
diante tavole provinciali. 

--. Fondazione del monte di pietà in Rovigno. 
--. Nuovo regolamento dei sensali per Tri este. 
--. Costruzione di nuovo ospitale in Trieste, passalo 

poi in caserma. 
--. Statuti per la comunità serblica di Trieste. 
1773. Cessa il ginnasio ed il liceo di Tries te, continua la 

scuola di matematica e nautica. 

i 774. Apertura del conservatorio dei poveri di Trieste. 
--. Pubblicazione dell'editto politico di navigazione pel 

litorale austriaco. 
--. Regolamento giudiziario per la contea di Gorizia. 
--. S' introducono nel Goriziano le scuole in lingua 

ted esca. 
--. In Gorizia si pubblica il primo foglio periodico, in

titolato = Gazzetta Goriziana= che dura due 
anni. 

1775.1 padri armeni aprono stamperia in Trieste anche 
per le Ji11gue orientali. 

--. Regolazione della borsa mercantile di Trieste. 
--. Maria Teresa · concedd privilegio per la formazione 

di una Compagnia delle Indie. Partono vascelli 
e prendono possesso di colonie austriache nei mari 
indiani. 

--. Maria Teresa concede privilegio di 25 anni alla 
nuova compagnia di zuccheri. 

1776. Fiume viene dato ali' Ungheria. 
--. Costruzioae della cisterna di Pirano ad opera del

!' architetto Simone Battistella. 
1777. Apertura di ginnasio in Trieste a cura del gover

natore Zinzendorf che dura quattro anni. 
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1778. I canonici di Trieste hanno il dislintivo di croce 
pettorale con nastro, sulla croce è da un !alo 
l'immagine del protettore S. Giusto dall'altro 
le cifre degli augusti, Maria Teresa e Giuseppe 
secondo. 

1779. Sinodo diocesano in Capodistria del vescovo da Ponte. 

1780. SinoJo diocesano di Cittanova del vescovo Strntico, 
ultimo dei sinodi tenuti nell'Istria. 

--. Costruzione del duomo di Pinguenle. 
--. I Padri delle scuole Pie si fissano in Gorizia ; non 

vi durano. 
--. Il vescovo di Parcnzo vuole raddoppiare il numero 

dei canonici di Rovigno; il comune gli muove lite. 
--. Gli Eremitani Agostiniani di Pola abbandonano il 

conven to della B. V . . della misericordia, ove lascia
no un officiatore, e si rit.irano in Venezia. 

1781. L'Austria interdice le corrispondenze dei conventi 
coi generali in Roma. 

1782. Il conte Carli pubblica notizie biografiche del ve
scovo di Capodistria P. P. Vergerio. 

--. I greci .orientali d: Triesle si separano dagl' illirici e 
formano . propria com unità, e propria ch iesa dipen
dente dalla patriarcale di Costanlinopoli. 

--. Patente di tolleranza per la contea d'Istria e per 
Trieste. 

--. Giuse.ppe li solloporie i co nventi alla giurisdizione 
dei vescovi. 

--. Il numero dei canonici di Rovigno viene portalo 
ad olio. 

1783. 11 governo Veneto, scorgendo scemati i conventi 
per le leggi severe del 1768, riabilita la vestizione 
dei monaci a 16 anni, la professione ai 21. 

--. Soppressione del convento dei Francescani di Trie
ste, e del .convento dei Paulini in S. Pietro in Selve. 

--. Soppressione di tutte le confraterne in Trieste, Go
rizia. e nell'Istria austriaca. I beni vengono in
c11merali. 

--. Soppressione del convento lelle Benedelline di S. 
Maria fuori le mura d' Aquileja e delle Clarisse di 
Gorizia. 

1784. Il territorio dello diocesi nell'Istria si regola se
condo la confine delle due potenze, Muggia passa 
dal vescovato di Trieste a quello di Ca podi stria, 
Pinguenle a quello di Parenzo, Umago a quello di 
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1777. Insliluzione di osp:t~le generaldn G~rizia, nel quale 
s1 concentrano quelli d' AquileJa, rlt Gradisca di 
Cormons ed altri minori. ' 

1778. Prima raffineria di zuccheri iu 'l'riesle diretta dal 
francese Sauvaigne. 

--. La contea di Orsera, baronia dei vescovi di · Paren
zo, viene tol.ta a questi, e data in amministrazione 
al podestà di S. Loren zo. 

1779. Fondazione della società di Diana Cacciatrice in 
Gorizia. -

--. Fondazione in Gorizia della colonia Sonziaca denli 
Arcadi. · 

0 

--. Si scopre presso Albana miniera di carbon fossile. 
1780. Abolizione in Trieste del dazio detto della pesa. 
--. Primo giorna le triestino, intitolato der . Weltkor-

1·espondent, in lingua tedesca, di breve durata. 
--. Apertura della strada di Opch;ena, or delta la vec

chia; abbandono delle .slrade di Prosecco e di Bo
sovizza. 

1781. La patente così della di suddilela viene pubblicata 
ed attivala tanto in Trieste che nella contea di 
Pisino. 

--. GI' Israeliti vengono abiiitati a coprire \a carica di 
deputali di borsa in Trieste. 

1782. Freddo grandissimo che fa pe rire assai olivi. 
--. L'Acad.emia degli Arcadi Sonziaci viene trasferita da 

Gorizia in Trieste. 
--. Costruzione della cisterna di Visinada. 

1783. S'introduce in Trieste il corso negli ultimi giorni 
di carnevale. 

--. Rinnovazione del divieto d'esportare quercie da 
Trieste. 

--. La co nt ea di Gorizia viene unita a Trieste, per cui 
nuova pianta di dicasteri politici e gi udiziari. 

--. Nuovo regolamenlo pei sensali di Trieste. 
--. Soppressione del!' ospitale di Gorizia: i beni passa-

no a quella casa dei poveri. 
--. Giornale italiano in Trieste, col titolo l' Osserva

tore Triestino, che dura tuttora. 
--. La colonna dcli' acquila sulla piazza di Trieste al

zata in onore di Ferdinando I, viene tolta perchè 
d'impedimento al passaggio frequente di carri. 

--. Il governo veneto fa levare caria geografica del
l' Istria veneta da ingegneri militari. 

1784. Altro regolamento dei sensali per Trieste. 
--. Cessa in Gorizia la magisll'8 tura civica di gasta!Jt1 

vi subenlra un borgomastro. 
- -. Giovanni Valle da Capodislria pubblica in due fogli 

, .1 
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Cillanova, Pisino dalla diocesi di Parenzo, Bogliuno 
Castua, Fiume passano dalla diocesi di Pola a quel
la di Trieste. 

1784. Il clero in Trieste e nella contea di Pisino perde 
la proprietà dei beni che viene _incam_erala ~ rice:
ve dotazione dal pubblico erano. S1 restrmge 11 
numero delle processioni, lasciate due in libertà dei 
,·escovi. 

--. In 'O'iesle s' instituisce la congregazione della Ca
rità del prossimo. 

- - . Il giovane clero di Trieste e della contea di_Pisino 
deve recarsi in Gratz della Stiria per esservi edu
~ato. 

1785. I Misericorditi di Trieste vengono trasferiti in Lu
biana. 

--. Soppressione in Trieste del convento dei cappuccini 
contro il desiderio della popolazion e. 

--. Il vescovo di Trieste lascia l' antira residenza epi
scopale che viene comertila in ospitale di am
malali. 

- - . Nuovo regolamento per le devozioni nelle chiese; 
s' introduce il canto tumultuario del popolo. Inno 
sacro per Trieste dettato dall' abbato Casti. 

1786. Apertura del tempio protestante e dell'elvetico in 
Trieste. 

--. Costruzione della chiesa di S. Nicolò dei greci o
rientali in Trieste. 

- -. I Misericorditi di Gorizia vengono trasferiti nella 
pia casa Alvarez della stessa città. 

--. Il governo Ven eto fa chiudere molle cappelle ru
rali nell'Istria Veneta. 

1787. Fiume viene dato alla diocesi di Segna nella Croazia• 
--. Giovanni Miletich da Seraglio nella Bossina lega 

24000 fni. per fondazione di Scuole illiriche in 
Trieste. 

1788. Le diocesi di Trieste e di Pedena vengono sop
prnsse, si crea la diocesi di Gradisca coi vescovati 
di Trieste, di Pedena, e di Gorizia, meno di questa 
alcune frazioni siccome l' arcidi,conato di Reifniz, 
Neusladtl che passano a Lub 'ana. 

1790. Le monache di S. Teodoro di Pola abbandonano il 
monastero, e si uniscono alle Benedettine di S. 
Giovanni Laterano di Venezia, indi al monastero di 
S. Anna di Castello. 

- -. Prè Felice Bandelli raccoglie memorie storiche dei 
Vescovi di Trieste e le vite dei Santi Jlfarliri Trie
stini, scritti che rimangono inediti. 

- ·-. Il Capitolo di Dignano indossa I' almu zia per con
cessione del vescovo di Pola G. A. Juras. 

·rr icste, Tip og rafia 1! c) t.l oyd Au:-; triaM, 

An ni dopo 
G. C. 

la caria dell'Istria, traendola da quella rilevata d' or
dine del governo Veneto. 

1785. Insti tuzione di loggia massonica in Trieste al segno 
dell' àncora. 

--. Legge per le locazioni e sloggi di stabili urbani in 
Trieste. 

- - -. L'ospitale di Trieste viene convertito in caserma. 

1786. Attivazione della mmiera di allume di Sovignnco 
noli' Istria Veneta, sulla quale fe ce fino dal 178 1 
vari saggi il P. Adeodato Ga llici delle scuole pie, il 
quale ne lasciò il merito al tenente del genio Pie
tro Turini. Il senato concede al Turini l'investila 
della miniera, e privilegi, ·e gli dona 5000 du
cati. 

--. Legge austriaca generale sulla caccia. 

--. Attivaz'one in Trieste d'una casa di poveri. 

- - . fo albcramento della bandiera austriaca sui navigli 
mercantili in luogo della imperiale. 

1787. L' Abbate Toderini pubblica la Topografia Veneta, 
nella quale molle cose dell'Istria. 

1788. Il conte Gian Rinaldo Carli pubb'ica le Antichità 
italiche, che principalment e illustrano le cose istriane. 

--. Andrea Giuseppe Bonomo Stettner pubblica I' mu
strazione delle monete dei vescovi di Trieste. 

- -. La Repubblica Veneta investe i Marchesi Polesini 
del fou<lo di Novacco e Zumesco. 

1789. Costruzione del navale Panfili in Trieste. 

1790. Leopoldo II Imp. r estituisce l'antica condizione del 
Governo Municipale di Trieste, mene poche modi
ficazioni. 

--. La Contea di Gorizia viene staccala da Trieste e 
ricupera la propria esistenza politica. 

(Continua .) 

Red allor e Dr. liandJer. 
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Fasti istriani 
elle abbracciano anclie Trieste. 

(Continuazione.) 

FASTI SACRI. 

t790. La diocesi di Trieste viene restituita, sciolta quella 
di Gradisca. La nuova diocesi abbraccia l'antica 
entro i confini austriaci, la diocesi di Pedeos, e 
le frazioni delle diocesi di Parenzo e di Pola poste 
entro i confini del!' Austria. La diocesi di Trieste 
è sottoposta al metropolita in Lubiana; il nuovo 
capitolo è di quattro canonici. 

--. Permesso di riaprire il seminario per l' educazione 
del clero, ciò che non ha effello, 

--. Il duomo antico di Trieste è riconosciuto chiesa 
cattedrale. 

t 793. La chiesa del Monte Santo presso Gorizia è ria
perta. 

1796. Bartolomeo Vergottini illustra la storia ecclesiastica 
di Parenzo nel suo Saggio di storia di quella città 

1797. Restituzione dei mansionari nel duomo di Trieste 
- -. Le monache della Cella di Trieste o di S. Cipriano 

per timore dei Francesi riparano nel convento di 
S. Chiara di Capodistria. Ritornano dopo qualche 
settimana in Trieste. 

- - . Il governo austriaco abeliscc il santo . offizio di Ca
podistria. 
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FASTI PROFANI. 

1791. Ai vescovi di Trieste non viene concesso di fare 
uso del titolo di conti di Trieste che portavano 
in segno dell'antico dominio sulla città. 

--. Regolamento pei Brieftrager di Trieste. 
1792. Terzo ginnasio di Trieste aperto nel convento dei 

Francescani. 
--. Giovanni Valle pubblica la carta geografica del!' I

stria in un sol foglio. 

t 794. lnslituzione io Isola di un Liceo al quale il go
verno veneto assegna l'edifizio del già convento 
di S. Caterina. 

1795. Morie del conte Giov. R. Carli nella Lombardia. 
1796. La biblioteca degli Arcadi-Sonziaci di Trieste viene 

donata al comune. Prima biblioteca pubblica in 
q·uesta città. 

-- Bartolomeo Vergottini pubblica il Saggio:di storia 
di Parenrzo. 

--. Si dispone nuovo rione della città che dall' impe
ratore ha nome di Francesco. 

1797. I Francesi in Trieste. Vi vengono Napoleone Bo
naparte allor generale in capo, Mural poi re di Na
poli, Bernadotte poi re di Svezia . 

--. Medaglia coniata in Francia per memoria della presa 
di Trieste. 

--.10 giugno. L'Austria prende in possesso e prote
zione I' Istria veneta. 
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'1800. Papa Pio VII, movendo da Venezia ad Ancona fa 
sosta nel porto Quieto di Torre, in memoria del 
quale a vvenimenlo il clero di Grisignana ottiene 
le insegne canonicali e medaglia da petto. 

1804. Consacrnzione della chiesa i di Cattinara presso 
Trieste eretta principalmente per liberali tà del con
te Pompeo de Brigida già governatore di Tries te. 
Vi ripara l'immagine della B. Vergine, che era già 
nella chiesa dei Francescani di Grignano. 

1805. Costruzione della chiesa parocchiale di Opchiena; 
solenne collocamento di pietra fondamentale. Me
daglia posta nella fondamen ta, la quale non sem
bra essere stata coniata in parecchi esemplari, ma 
semplicemente fus a, mostrando nelle due faccie sol-
tanto inscrizioni. · 

1806.11 vescovato di Trieste è fallo acefalo, immediata
mente sottoposto alla Santa Sede. 

- -. Riduzione ed abbinazione di parecchi conventi nell' I
stria Veneta. S. Francesco di Capodislria, S. Francesco 
di Muggia e S. Francesco di ,Parenzo si rianiscono in 
S. Francesco di Pirano. S. Biagio di Capodistria, si u
nisce con S. Chiara della stessa città; i• cappuccini di 
Dignano con quelli di Capodistria, S. Bernardino di 
Pirano con S. Anna di Capodislria. 
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1797. Cangiamento nel sistema amministrativo dell'Istria 
Veneta, cessano i Podestà come delegali del go
verno, il nome passa alla carica maggiore di co
mune. Istituzione di tribunali provvisionali, divi
sione dell'Istria Veneta in sette scompartimenti. Il 
tribunale i provvisionale di Pinguente è dichiaralo 
tribunale boschivo per tutta l'Istria. Abolita la 
procedura orale nelle cause civili, mantenuta nei 
processi criminali. 

1798. Il gran maestro di Malta Fra Ferdinando barone di 
Hompesch, cacciato dai Francesi, ripara in Trieste. 

i 799. Le principesse reali di Francia Maria Adelaide e 
Vittoria Luisa, zie di Luigi XVI, riparano in Trie;te 
muoiono la prima in quest'anno,!' altra nel seguente' 
e vengono depositate in duomo nella tomba dei 
Burlo. 

1800. Costruzione del nuovo Teatro di Trieste su dise
gno dell'architetto veneto Antonio Selva, l' esterno 
su disegno dell'architetto di Trieste, Matteo Pertsch. 

--. 11 vajuolo infierisce. 
1801. Costruzione del]' edifizio di borsa in Trieste su di

segno dell' archi letto A. Molari Macera lese. 
--. Nuovo Regolamento del dazio vini in Trieste. 
1803. 1 luglio. Viene allivato nell'Istria Veneta il Re

golamento generale italiano di procedura colle 
leggi addizionali emanale dal 15 decembre' 1796 
in poi. 

1804. Seconda raffineria di zuccari in Trieste. 
--. Gli stati posseduti dalla Casa d'Austria si compon

gono ad Impero ereditario che ha nome dall'Austria. 
--. Cessa il governo dell'Istria Veneta, la quale viene 

unita a Trieste. Per l'Istria si instituisce un ca
pitanato circolare. Primo capitano il conte Giu
seppe Castigliani. 

--. Nuovo Regolamento pei sensali di Trieste, e per 
la Borsa mercantile. 

1805. Guerra tra Austria e Francia, i Francesi prendono 
Trieste, che poco stanle ritorna all'Austria e l' Istria 
Veneta, 

--. Il generale Solignac pel maresciallo Massena in 
Trieste, e la fa presidiare da truppa di mori ame
ricani. Taglia di quattro milioni,. 

--. Instituzione nell' Istria Veneta di un governo prov
visorio, indi ·di un magistrato civile, nella persona · 
dell' avvocato Angelo Calafati. 

"--. La co ntea di Gorizia viene abbinala al Carnio, 
--.11 tribunale · civico provinciale di Trieste finora unito 

al Magistrato civico, ne viene separato. 
--. Regolazione della -Guardia Civica di Trieste, bene

dizione solenne dell e bandiere. 
1806. L'Istria Veneta passa al Regno d' Italia , e forma 

proprio dipartimento conservando il nome d' Istria. 
--. È eretta in ducato, gran feudo, che viene dato 

con titolo nobiliare al maresciallo Bessieres. 
--. Abolizione di tutte le leggi municipali, e di tutte 

le leggi Venete ed Austriache; Introduzione del 
Codice Napoleone e di tutte le leggi del Regno 
d'Italia. 

--. Abolizione dei fedecommessi nell' Istria Veneta. 
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1806. Abolizione delle confraterne nell'Istria Ven eta, me
no quella del Ss. Sacramento. 

--. Libertà di culto e di credenza nell'Istria Veneta, 
matrimonio valido per la parte civile senza sanzio
ne della chiesa, lasciato alli contraenti di soddisfa
re al debito di religione. 

1808. Il Cratey pubblica per le stampe di Trieste, la 
P erigra{ìa, cioè origine dei nomi delle contrade, 
nel quale stampato si contengono parecchie notizie 
ecclesiastiche di Trieste. 

!Sto. Le decime ed i quartesi, pagati nell' Istria ai ve
scovati e cap.iloli, vengono aboliti. Il governo as-
segna annuo · indennizzo. · 
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!806. Istituzione della Prefettura e delle nuove munici-
palità; abolizione totale delle Baronie. 

--. Formazione del battaglione reale d'Istria. 
--. Stamperia in Cepodistria del Sardi di breve durate. 
--. Medaglia coniata in memoria della conquista del-

!' Istria. 
--. Abolizione della moneta della soldi, sul piede ve

neto, che correva in Trieste. 
--. Telegrafi in Istria. 
--. Attivazione nell ' Istria veneta dei registri per la 

conservazione delle ipoteche. Cessano i libri delle 
notifiche. · 

:1807. Giornale Istriano di breve durata. 
-- .. Abolizione dei da zi municipali di consumo di ogni 

genere, da qual unque fossero percepiti, e di qua
lunque opera obbligata verso baroni. I canoni fon
dali vengono dichiarati redimibili. 

1808. II palazzo pubblico detto la Torre, di Dignano, 
viene atterrato. 

--. Il co nsiglio municipale ·dei Patrizi di Trieste ottiene 
anche l'assisa di Stati Provinciali. 

--. Arm&mento di due battaglioni provinciali di Trieste, 
l'uno di urbani comandati dal conte Paolo Brigido, 
l' altro di suburbani comandati dal conte Raimondo 
della Torre. 

1809. Nel!' Istria italica si riattivano le leggi e le proce
dure venete sui boschi, cessale per l'introduzione 
della legislazione ilaHca. 

--. Guerra tra Austria e Francia. 
- -. II governo au•triaco presta Ire milioni al commer-

cio di Trieste per mitigare le strettezze mercantili. 
--. Triestini ali' assedio qi Palma e di Capodistria. 
--. Resa di Capodistria alle armi austriache, che poco 

stante la ricedono ai Francesi. 
--. Giornata di Prewald nella quale i Triestini pugna

rono da valorosi, però con sorte avversa. I battaglioni 
si sperdono, e vengono richiamati dai Francesi. 1l 
generale Lazzarich, il maresciallo Nicolò de Miniussi 
ora al servizio di Spagna, erano del battaglione 
urbano. 

- - . Trieste è presa dai .Francesi e paga 50 milioni di taglia. 
Alla pace Trieste rimane in dominio della Francia; 
Fiume, sebbene divenuta franc ese, rimane aperta al 
commercio marittimo dell'Austria. 

--. Creazione delle Provincie Illiriche dell'Impero 
Francese che. sembrano destinate a qualche for
tun ato generale. 

- - . Cessazione in Triesle dell' Academia degli Arcadi 
Sonziaci. 

--. Insurrezione nell'Istria Veneta in favore de.Il' Au
stria, tentata da Le 'fellier de Manetol, emigrato 
francese che prese nome di generale Montechiaro. 
Sbarcato in Umago è preso, condotto a Trieste, e 
passato per le armi con altri otto. 

1810. Introduzione dcli' imposta reale sulle terre e sulle 
case. 

--. Fondazione del gabinetto letterario detto della 
Miner"a in Trieste. 

--. Fondazione del Collegio Imperiale di Trieste . 

,:· ~-::- . ·. o'· ', ,,., , -,~ 
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1810. Soppressione della casa religiosa degli Armeni Me
chitaristici di Trieste, non per atto di governo o 
di chiesa, ma in conseguenza di escussione forzosa 
di creditore. Gli -edifizi, la chiesa, le terre ven
duti ali' asta; i monaci riparano in Vienna ove sono 
ben accolti, ed hanno un convento dimesso, che 
era già dei Cappuccini. 

--. Soppressione dell' offizio di vicario episcopele in 
Rovigno, che esercitava qualche giurisdizione in 
nome del vescovo di Parenzo ed era segno di an
tica condizione vescovile di quella città. 

1811. I Francescani di Gorizia vengono trasferiti nel con
vento della Castagno vizza per disposizione . del go
vernatore generale delle provincie illiriche mare
sciallo Marmont. 

--. Libertà di culto e di credenza nella parte già au
striaca dell'Istria. 

1813. Ristauro della chiesa della B. V. del Soccorso in 
Trieste che viene fornita di fonte bettesimale; apertura 
di cappella provviso!ia al navale Panfili. 
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in surrogazione al ginnasio, che comprende gin
nasio e Liceo. Apertura di quattro scuole popolari. 

1810. Formazione della guardia civica di 'frieste sul 
piede francese. 

--• L'Istria veneta staccala dal regno d'Italia ed in
corporata alle provincie illiriche. 

--. Legge severissima del maresciallo Marmont, contro 
i ladri da strada; i comuni vengono dichiarati ri
sponsabili per le aggressioni e furti. 

--. Introduzione dell'imposta fondiaria in Trieste. Le
va forzosa di marinai. 

--. Introdotta la vaccinazione. 

--. S'apre il commercio colla via di terra allraverso la 
Bossina, mediante :carovane. 

1811. Pisino viene tolto alla Croazia civile cui fu tlalo 
nella ripartizione territoriale ed unilo ali' Istria. 

--. Decreto imperiale di S. Cloud che dispone la co
stituzione futura delle provincie illiriche. 

--. Decreto imperiale d'Anversa che dipone la costi
tuzione giudiziaria delle provincie illiriche. 

--. Il Lazzaretto di Trieste viene convertito in arsenale 
da guerra. Si dà mano per costruirvi un vascello 
e due fregate, che non vengono portale a compi
mento. Primo passeggio a viale in Trieste per cu
ra del Dr. de Rossetti. 

--. lnlroduaione in Trieste dell'imposizione sull' indu
stria della patente. 

1812. 1 gennaro. Attivazione delle costituzioni per ile 
provincie illiriche. Governatore generale, inlendenli 
che equivalgono a prefetti, sotto intendenti, muni
cipalità. Abolizione delle baronie; abolizione ed 
opere personali dovute alle baronie, e di censi non 
derivati da primitiva concessione di fondi. Codice 
Napoleone. Procedura orale, però non giudizio di 
giurati; coscrizione militare. L'Istria tutta è unita 
a Trieste. 

--. Palazzo di residenza del governo in Trieste. 
-- . Il portofranco convertito in entrepdt fittizio. 
-- . Guardia nazionale. 
--. Il governo francese rilascia un terzo dei debiti 

verso pubblici fondi. 
- -. Passeggio di S. Andrea in Trieste. 
--. Gaetano Palma pubblica in Trieste la carta delle 

provincie illiriche. 
--. Prima estrazione d<ll lotto in Tri este. 
1813.11 ministero della guerra pubblica in Milano la gran

de carta delle provincie illiriche. 
--. Settembre. L'Istria montana insorge contro i Fran• 

cesi; un corpo di questi stretto nelle gole tra Pi
sino e Vermo, si rende al comandante Lazarich, 
che era alla tesla degl' insorgenti. 

--. L'Istria veneta è occupata tutta dagli Austriaci, 
Trieste è ancor tenuta dai Francesi. 

--. Editto Nugent. Formazione della commissione 
provinciale per l' Istria veneta." Restituzione del
!' Istria veneta nelle condizioni di legge come era 
nel 1804. 
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1814. Luigi XVIII re di Francia dona al duomo di Trie
ste magnifico ostensorio d'oro, in gratificazione 
della custodia tenuta delle salme delle principesse 
reali di Francia Maria Adelaide e Vittoria Luisa. 

--. Le condizioni ecclesiastiche vengono ristabilite co
me erano prima delle novazioni Napoleoniche; il 
matrimonio dichiarato valido se benedetto dalla 
chiesa. Le feste e le preci della chiesa vengono 
restituite com' erano prima. 

--. Le decime ecclesiastiche vengono ristabilite in tutte 
le diocesi dell'Istria. 

--. Viene ristabilita la casa degli Scolopi in Capodistria. 

1815. Pubblicazione delle leggi sulle mani morte in lutto 
il Litorale. 

18 16. Viene -decretala la soppressione del vescovato di 
Trieste e la incorporazione della diocesi a quella 
di Gorizia. La cattedrale sarebbe rimasta colle
giata con un prepos ito e sei canonici, che avreb
bero funzionato ordinariamente in S. Maria Mag
giore. 

1817. Costruzioue della cupola e ristauri nella chiesa di 
S. Maria Maggiore di Trieste. 

--. L~ casa dei PP. delle Scuole Pie in Capodistria viene 
sciolta, i Padri allontanati. 

I 
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1813. Ottobre. Il colonnello Rabiè dichiara Trieste in i• 
stato di assedio. Austriaci, Inglesi e Siciliani as
sediano i Francesi ritirati nel castello di Trieste; 
cannonamenlo, armistizio, resa di Triesle agli alleali. 

--. Abolizione dei registri per la conservazione delle 
ipoteche nell' !strio veneta, sostituzione <lei libri 
<!elle notifiche nella credenza che servano per le 
ipoteche. Nel rimanente dell' Istria il termine pel 
trasp orto delle inscrizioni delle tavole provinciali 
nei registri non era spirato, per cui durarono. 

1814. L'Istria rimane unila a Trieste sotto comune in
tendenza. 

--. Restituzione del portofranco di Trieste, 
--. Incorporazione delle provincie illiriche ali' Austria, 

reslituiione in Trieste della legislazione e sistema di 
g0verno durato fino al 1809. 

-- . Abolizione del collegio imperiale di Trieste; abo
lizione delle scuole popolari; restituzione della scuo
la di nautica, e di una scuola normale in lingua 
tedesca. 

--. Costituzione amministrativa e rappresentativa data 
a Trieste ali' Istria, formazione dei circoli di Trie
ste e di Fiume. 

--. Instituzione del governo di Trieste,· cessuzione del
!' intendenza dell'Istria e della commissione pro
vinciale. 

--. Legge sui danni dei boschi per l'Istria veneta. 
--. Le salme delle principesse reali di Francia vengo-

no levate dalla tomba in S. Giusto e trasportate in 
Francia. 

--. Riattivazione della deputazione di borsa come era 
prima della cessione di Trieste. 

--. Ripristinazione del diritto di patronato dei laici sui 
benefizi ecclesiastici. 

1815. Veglia, Cherso, Lussino vengono staccate dalla Dal
mazia ed unite alla provincia del Litorale e propria
mente al circolo di Fiume. Castelnovo ,·iene stac
cato dal Carnio e dato al circolo di Fiume. 

-. Il Dr. de Rossetti pubblica le sue meditazioni sulle 
franchigie di Trieste. 

--. Il dazio detto dei poveri in Trieste viene applicato 
al movimento dei vini dal territorio alla città. 

--. Il governo provinciale di Trieste detta altra leg
ge punitiva pel guasto dei boschi, colla quale si 
pongono fuor di attività tulle le leggi precedenti. 

1816. Instituzione del regno d'Illiria. 

1817. lnstituzione dell' Academia reale e di nautica , in 
Trieste. 

--. Apertura in Trieste di teatro diurno 
--. Costruzione della lanterna di Salvore illuminata a 

---. fia~overno austriaco ha intenzione d' i_ns lit~ire pel 
litorale una rappresentanza sulla foggia d1 quella 
data al regno Lombardo-Veneto; non ha effetto. 
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1818. Soppressione del seminario e del liceo di Capodistria; 
il giovane clero viene mandato in educazione a Gorizia 
nel seminario generale. 

--. Sulle istaµze dei Triestini l'imperatore sospende 
l'esecuzione della soppressione del vescovato. 

1819. D. Hiuseppe Mainali, triestino, pubblica per le stam
pe Picolli di Venezia le crorìiche antiche di'Trieste, 
o più veramente la seconda parte delle storie del 
P. Ireneo, in cui assai!cose dell'Istria. 

--. La chiesa arcivescovile di Udine viene ridotta a ve
scovile. I vescovati di Capodistrie, Cittanova, Pa
renzo, Pola che erano di lei suffraganei passano in 
giurisdizione melropolitica del patriarca di Venezia, 
che fino dal XV secolo era subentrato al patriarca 
di Grado antico metropolita dell' Istria. 

1820. Legge speciale per l'amministrazione del patrimo
nio delle chiese, pubblicai.a pel Litorale,"improntan
dola sulle leggi di Giuseppe II. 

--. L'episcopato triestino è sottrailo alla seconda sop
pressione, e colla nomina del vescovo Antonio Leo
nardis è conlinuala la serie _dei vescovi in questa 
chiesa vedova da dieci6tlo anni. 

1821. Trasferimento in Gorizia dello studio filosofico e 
teologico per la provincia Croalo-Carniolica dei 
Francescani. 

I 
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1818. Viene aperta casa di ricovero dei poverelli in 
Trieste. 

- -. Primo battello a vJpore tra Venezia e Trieste. 

1819. Diroccamento del castel Leone di Capodislria. 
--. Conferma sovrana del titolo di fedelissima alla città 

di Trieste e dell'uso dell' antico stemma e di ban
diera. 

--. Il governo fa pubblicare la raccolta di leggi pro
vinciali pel litorale che comincia coli' anno 1819 e 
non continua oltre l'anno 1823. 

--. L'erario camerale vende al comune di Trieste I' ur
bario della città nuova, cioè la percezione del ca
rantano fondiario pei terreni c8nceduti ad uso di 
costruzioni private. Il comune assume col reddito 
i carichi uniti . 

--. D. Giuseppe llfai~ali pubblica la seconda parte delle 
cronache del P. Ireneo della croce, proseguendole 
fino a suoi tempi. 

--. lnstituzione dei gremi farmaceutici nel Litorale. 
--. Abolizione nel Litorale del diritto di martellatura 

(o bollo) di alberi nei boschi privati per uso della 
marina di guerra. 

--. Introduzione in Trieste deHa gabella pel selciato. 
1820. Cominciamento di strada diretta da Trieste per Pro

secco, che poi viene abhantlonata. 
--. Pecchebotto regio fra Trieste e Corfù. 
--. R~olamenlo per la formazione di nuove saline in 

Istria. 
--. Memorie su T,·ieste, l' Istria e .la Dalmazia 

pubblicate da Giuseppe de Brodmann. 
1821. Si deslinan0 premi annui per la migliorazione delle 

razze di cavalli e di bovi. 
--. La pesca è confermala agli abitanti del Litorale en

tro un miglio dalla spiaggia. 
--. Instituzione della direzione delle saline in Istria. 
--. Nuovo r egolamento di procedura per l' esazione del 

dazio vini in Trieste. 
1822. Sterramento del palazzo del comune divenuto o

zioso per la mancanza di reggimento a comune. 
Quakhe anno più lardi si atterrano le anti che pri
gioni e la curia criminale per allargare la piazza. 

--. Il tribunale di appellazione per la Stiria e Carinzia 
è dichiarato tribunale di appellazione per il Lito
rale. 

--. Fissazione della linea di navigazione pel piccolo 
cabotaggio di navigli austriaci. 

--. Cessazione di Fiume ali' Ungheria. 

--. Offizio provvisorio circolare in Pisino per nove 
distretti del già circolo di Fiume rimasti ali' Il
liria. 

1823. Creazione di due posti gratuiti uoll' Academia mi
litare di Neusladt per giovani del Litorale, cosi 
nell' Academia degl' ingegneri militari e nel Te
resiano. 

1824. Apertura di bagni minerali in Isola di breve durate. 
=-. Tipografia Marenigh in .Trieste. 
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18Z5. Le decime dovute al clero vengono soppresse nel
!' Istria Veneta comprendendovi anche quelle corri
sposte ai parochi, sebbene non abolite dalle leggi 
Napoleoniche. 

--. Benedizione del cimitero generale di S. Anna in 
Trieste. 

18Z8. Costruzione della chiesa parocchiole di S. Antonio 
nuovo in Trieste, su disegno del consigliere Pietro 
Nobile. 

--. Papa Leone XII, ad inchiesta del governo, sopprime 
la diocesi di Cittanova, e la in corpora a quella di 
Trieste, da mandarsi ad effetto alla morte del ve
scovo di Cittanova Teodoro Loredan dei conti Balbi. 
Abbina la chiesa vescovile di Pola a quella di Pa
r enzo, la chiesa vescovile di Capodistria a quella 
di Trieste. · 

- -. Illustrazioni del duomo di Trieste, del Dr. Kan
dler, pei tipi del Marenig. 

1829. Il canonico Pietro Stancovich pubblica pe, le stam
pe di Trieste (Marenigb) le Biografie degli uomi
ni distinti dell' Istria, fra cui di parecchi prelati. 

1830. Fondazione della chiesa anglicana di Trieste dipen
dente dal vescovo di Gibilterra. 

- -. Morto il vescovo d i Cittanova, quella diocesi s' in
corpora nella triestina. 

--. Cangiamenti nella gerarchia e nelle riparlizio•i ec
clesiastiche. 

--. Il vescovato di Gorizia viene alzato ad arcive
scovato e fatto Metropolita di Lubiana, di Trieste, 
di Parenzo, di,V eglia . La diocesi di Parenz<> viene di 
fatto .bbinata a quella di Pola, la diocesi di Capodistria 
a quella di Trieste. Pinguente ritorna al vescovato 
di Trieste, escorporata da Parenzo. 

--. I decanati di Adelsberg o di Feistriz staccati 
dalla diocesi di Trieste, quello di Vipacco dalla dio
cesi di Gorizia, lulli e tre dati a Lubiana. 

--. Pro~ecco staccato dalla diocesi di Gorizia viene u
nilo a Trieste. 

--. In qualche parte dell'Istria Veneta si vorrebbe at
tivalo il diritto canonico austriaco, non per autorità 
di legislatore, ma per effetto delle dottrine inose
gnale nelle scuole. 

- -. Il Dr. de Rossetti pubblica in Trieste per le stampe 
del Marenigh le Cose memorabili della società 
di Gesù in Trieste. 
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18Z5. Formazione dell'odierno circolo d'Istria; le isole 
del Quarnero, Castelnovo vi vengono unile, staccali 
Sesana, Duino, Monfalcone ed Aquileja che passano 
a Gorizia. l\1odificazione di qualche distretto. 

--. Miglioramenti nelle saline istriane. 
--. Mercurio Triestino, giornale mercanlile di bre-

ve durala. 
18Z6. Instituzione in Trieste di ergastolo o casa di re

clusione te.mporanea di vagabondi ed oziosi per oc
cuparli con la\'ori. 

--. Costruzione in Trieste del Teatro Mauroner. 
--. Instituzione di deputazione comunale per la città di 

Trieste. 
- -. Il genio militare pubblica in ll'lilano la grande car

ta idrografica dell' Adriatico. 
1827. Formazione in Trieste di orto botanico farmaceu

tico. Vi si dànno lezioni di botanica e fisica. 
1828. La Minerva celebra la festa secolare del porlo

franco, e fa coniare medaglia in memoria. 
--. Molino a vapore in Trieste. 

· 1829. Soppressione delle saline di Zaule e di Muggia. 
--. Archeografo Triestino, raccolta di opuscoli e no

tizie di Trieste e dell'Istria, editto dal Dr. Dome
nico de Rossetti. Escono quattro volumi, l'uno 
dei quali nell'anno 1837. 

1830. Introduzione in Trieste del dazio dello Accise. La 
città se ne esenta mediante aversuale annua. 

--. Si alza io Trieste monumento funebre a Giovanni 
Winkelmann nell'antico cimitero di S. Giusto. 
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1831. Carlo d'Ottavio Fontana in appendice alla illustra
zione delle monete dei vescovi .di Trieste, pubblica 
per le ·s1ampe, memorie di quattro vescovi ter
gestini. 

1833. Stefano Terpin pubblica per le stampe di Trieste 
l' operetta Episcopi Ecclesiarum unitarom Ter
gestinae atrue Justinopolitanae. 

1837. Si pubblica in Tri~ste per le slampe l'opera del 
vescovo Gian. Filippo To!llmasini, che ha nome 
Commentari dell'Istria, nella quale notizie di 
lutti i vescovati istriani. 

1840. Il capitolo di Pola viene ridollo a due dignitari. 
preposito e decano ed a tre altri canonici; è fa
coltativo l' aumento di un quarto se le l"CJJdite lo 
concedono. 

184!. Soppressione rlella cappella detta Rossetti in Trieste, 
memorabile per essere l' ullima soppressione in 
questa città. 

1842. Costruzione di nuova abside e nuovo altare in S. 
Maria Maggiore di Trieste, rislauro della chiesa per 
pie liberalità. 

1843. Soppressione dei capitoli di Dig'nano, Barbana, S. 
Lorenzo, Valle, Canfanaro, Muggia, Isola, Umago, 
Grisignana, Castua, Lovrana, Pinguente, Rozzo; du
ra il capitolo di Cittanova in memoria dell'antico 
vescovato, e quello di Pirano fatto piuttosto titolare. 
Le auliche forme collegiali cedono del tntlo al pre
valente principio di parocchialismo. 

- -. Ristauri del duomo di Trieste, oostruzione di nuo
vo coro per liberalità di fedeli. 
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1833. lnslituzione del Lloyd austriaco in Trieste; Prima 
sezione destinata alla comunicazione di notizie com
merciali. 

1834. Costruzione di lanterna sull'estremità del molo Te
resiano di Trieste precisamente sulle fondamenta di 
antica lunterna dei bei tempi romani. 

--. Giornale del Lloyd Ausfriaco, che dura tuttora. 
1836. Nuovo regolamento per le Milizia . territoriale di 

Trieste, che si forma di un battaglione di fucilieri 
in quattro compagnie. 

--. lnstituzione della società di Navigazione a va
pore in Trieste pel Levante e per l'Adriatico la 
quale forma la seconda sezione del Lloyd austri;co. 

1838. lnstiluzione del corpo dei Pompieri in Trieste. 
1839. Imperatore Ferdinando concede a Trieste il reggi

mento a comune e proprio statuto municipale. 
1840. Instituzione della Società triestina di belle arti, de

stinata a promuovere lo smercio dei lavori di pit
tura e scoltura. 

-·-. Apertura di scuola popolare pel rione di S. Giaco-
mo in Trieste. 

--. Nuovo regolamento del dazio vini in Trieste. 
--. Navale S. Marco in Trieste. 
1841. Apertura del nuovo ospitale di Trieste. 
--. Apertura in Trieste d' asili di carità per l' in

fanzia. 
--. Costruzione di molo alla foce del torrente mag

giore di Trieste. 
1842. lnstiluzione del Monte civico-commerciale, cioè 

della casse di risparmo, (/ della cassa . di _sconto, 
guarentite dal comune e dalla borsa d1 Trieste. 

--. Apertura di scuole popolari dotale dal comune. 
- -. Il ginnasio tedesco di Capodistria viene trasferito a 

Trieste. 
--. Instiluzione in Trieste di scuola agraria. 
--. Viaggio pittorico nel!' Istria, opera a disegno dei 

Tishbein e Selb. 

1844. Attivazione d' imposta sui redditi delle case in 
Trieste, e delle imposte reali in tutta la pJovincia 
sulla base del nuovo catastico. 
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1845.11 popolo di Parenzo costruisce nuovo altare nella 
chiesa di S. Maria degli Angeli, e su ·questo, statua 
della B. Vergine in memoria del vescovo A. Pe
teani, che preferì quella chiesa ali' arcidiocesi di 
Zara offertagli. 

1846. Attivazione del capitolo collegiale di Cittanova, so
stituito al catledrale di quella chiesa, con insegne 
canonicali e croce, però con curn d' anime, di Ire 
canonici. Capitolo accordato per riverenza del luo
go, ed in memoria dell' antico vescovato. 

--. Attivazione del capitolo curalo di Pirano senza tutte 
le insegne solite dei canonici in sostituzione di al
tro capitolo collegiale più antico, e che fu disti11to. 

--. I beni tolti alle confraterne nelle soppressioni di 
Giuseppe li e di Napoleone vengono dati alli co
muni per essere applicati alle chiese, agli spedali, 
alle scuole. 

1847. Creazione di due nuove parocchie in Trieste, al 
duomo ed a S. Maria del Soccorso. 

--. Ampliazione, totale rislauro e riconsacrazione del-
1' antica basilica Eufrasiena di Parenzo a liberalilà 
del prelato, e di pie persone. 

--. Escono per le stampe di Trieste le storie succinte 
dei vescovati di Trieste, di Cittanova e di Pedena, 
colla serie depurata dei prelati, e cogli atti sinceri 
dei santi ~iartiri di Trieste. 

--. Esce per le stampe di Udine il Thesaurus ecclesiae 
Aquilejensis che contiene la serie dei diplomi di 
concessioni che già ebbero gli antichi patriarchi d'A
quileja, raccolta che si temeva perduta. In questa 
vi sono molte cose che toccano I' Istria. 

1848. Il P. Chiaro Vascotti d'Isola pubblica nell'Istria la 
storia della religione Francescana [in questa pro
vincia. 

--. Concessione di liberlà di culto e di credenza, . di 
forza e di legge generale dello stato. 
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1844. Ferdinando I e Maria Anna Carolina visitano Trieste. 
--. L'imperatore dona al comune di Trieste il bosco 

Farneto. 
--. Stampa della Guida di 'l'rieste. 
1845". Stampa _delle Guide di Pola e di Parenzo. 

1846. Casa di lavoro forzoso in Gorizia per tutto il Li
torale o piuttosto casa di penitenza e di correzio
ne per malviventi sul principio di continua attività 
fisica e di silenzio. 

- ·-. Il governatore conte Stadion introduce nel Litorale 
il reggimento a comune, precisando ed applicando 
la legge Latlermann. 

--. Giornale l' Isti-ia destinato a raccogliere materiali 
per la conoscenza della penisola istriana . . 

--. Stampa degli Statuti Municipali di Parem;o, in 
testo italiano, come vennero rifatti dopo la perdita 
degli antichi incendiati nelle guerre coi Genovesi. 

--. Jnstiluzione delle scuole popolari di canto . in 
Trieste con metodo francese, siccome mezzo di 
migliorare H popolo. 

--. Instituzionè in Trieste di scuola di ginnastica per 
la gioventù. 

--. Instiluzione in Trieste del museo zoologico per 
privale liberalità. 

--. Instituzione do! monte di pietà in Trieste garantito 
dal comune. 

--. Instituzione della scuola di lavoro per giovani ar
tisti. 

1847. Esce per le stampe di Trieste, Dissertazione sulla 
·antica dominazione tempo,·ale dei vescovi di 
Trieste. 

--. Costruzione in Trieste di due vapori da guerra, con 
che si rinnova terzo arsenale da guerra. 

--. Esce per le stampe di Trieste la Vita di Giro
lamo Muzio Giustinopolilano, scritta dal vene
ziano Paolo Giaxich. 

--. Lanterna sullo scoglio Porer presso la punta di 
Promontore. 

--. Costruzione di moli entro il porlo .. di Trieste. 
--. Medaglia coniala in onore del Dr. Domenico de 

Rossetti dal gabinetto di Minerva. 
--. Pubblicazione di documenti che mostrano le condi

zioni politiche di 'frioste dal secolo decimo impoi, 
Ira i quali v'è la raccolta di "tutte le -leggi del 
Portofranco di Trieste per cura del Dr. Kandler. 

1848. Scioglimento del consiglio municipale di Trieste·; vi 
si sostituisce commissione per rifare la legge mu
nicipale, la quale commissione ristabilisce l'antica 
con modo di elezione popolare. 

--. Instituzione della Guardia Nazionale. 
--. Adolfo de &forlol pubblica opera della geologia 

dell' I stria. 
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f849. Riunione dei vescovi auslrìaci in Vienna per avvi-
sare alle cosa di religione. . 

--. Consacrazione solenne della chiesa di S. Antonio 
nuovo in Trieste, ricorrendo l' anno secolare della 
fondazione ·della città Teresiana. Stampa di libro 
contenente la descrizione di tutte le cerimonie di 
consacrazione, a spese del comune di Trieste. 

--. Aperlu.ra di seminario in Trieste per dieci chierici 
dell' ullimo anno '.di studio teologico; gli studenti de
gli altri Ire anni frequentano ancora il seminario 
generale di Gorizia. 

--. Comincia la costl'uzione di nuova chiesa parocchia
le nel rione S. Giacomo di Trieste ; e si dispone 
la coslruziono di altra chiesa nel rione dell' Acqui
dotto. 

1850. Costruzione di nuova chiesa paroccliiale in Trieste 
nel rione di S. Giacomo. · 

Trieste, Tipografia del Lloyd Austriaco. 

Anni dopo 
G. C. 

1849. Si dispone la esecuzione di strada ferrala fra Trie
ste e Lubiana traversando le vallate della Piuka. n 
consiglio di Trieste dona per la strada ferrata gli 
edifici del macello e della casa dei poveri, la Bor
sa centomila fiorini. 

--. Apertura di ginnasio italiano in Capodistria per li
beralità di private persone. 

--. Gian. Filippo Dr. Spongia pubblica operetta sulle 
condizioni igieniche dell' lstria. 

--. Trieste viene dichiarata città immediata dell' impe
ro austriaco; l'Istria viene unita a Gorizia per for
mare la provincia del Litorale. A Trieste vengono 
confermate le condizioni di emporio e di porto
franco. 

- -. Pestilenza del cholera che miete assai vittime un 
quarto della popolazione fugge la travagliata ~illà. 
Pestilenza . forte in Pirano, minore in altre città del 
Litorale. 

--. lnstituzione di altra sezione del Lloyd Austriaco 
della artistica e letteraria. ' 

- -. Stampa degli Statuti di Trieste che portano in 
fronte l'anno 1150. con prefazione storica che il
lustra il medio tempo. 

- -. lnstituzione di scuola per la nautica in Rovigno. 
--. Il batlaglione territoriale di Trieste è convertito in 

corpo di bersaglieri, ha armi donate dal!' imperato
re Ferdinando I. 

--. Scuola pei sordo-muti in Trieste per carità privata. 
1850. Costituzione provinciale data alla novella provincia 

del Litorale colla sede in Gorizia. 
--.Decretazione di governo marittimo per tutto il Li• 

torale austriaco colla sed(1 in Trieste. 

Redattore Dr. Haodle.-. 
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PESCA 
Consulta data in merito a diritto di pesca nelle acque 

dolci e nelle acque marine dell'Istria. 

Le notizie raccolte da ogni parie della penisola, 
concordano nell'indicare che la pesca nei fiumi, e laghi 
del circolo d'Istria, e piutlosto nelle scarse acque, e 
nell' unico lago, sia in libertà di ognuno. La quale at
testazione concorda con , quanto è noto della provincia, o 
per meglio dire della penisola, e questa ·libertà è indizio 
che le acque correnti sieno comuni secondo i princìpi di 
diritto per le cose pubbliche, .e vi aggiungeremo di quelle 
cose pubbliche la di cui fruizione è del comune entro il 
cui agro si trova collocata l' acqua. 

Così non è della signoria di Guttenegg nel distretto 
politico di Castelnuovo, la quale esercita la privativa di 
pescare nelle acque collocale in quel distretto baronale, 
con esclusione dei sudditi e dei possidenti minori. Que
sta potrebbe sembrare un'eccezione a ciò che nella pe
nisola d'Istria è di regola, ma così non è. Gultenegg 
appartiene ad un corpo sociale diverso dall' Istria, ad un 
corpo il quale ebbe custiluzione provinciale bene di,er
sa, costitu_z!one bas!lta sopra severo sistema di baronie 
in tolta quella estensione di esercizio che fu usilata dai 
Franchi e trasportata in queste parli; mentre l'Istria an
dò esente per disposizione dell'imperatore Carlo Magno 
dell' 804, indi di Lodovico .dell' 815 da siffallo sistema, e 
continuò nell'antico com' era attivalo da tempi più re
moli.1) 2) 

Quel sistema che era proprio della regione nella 
quale son collocati Gutleneg.g e Castelnuovo, ebbe manu
tenzione e sviluppo nei secoli decorsi, e fu conservato 
in attività tanto quando la regione detta l(arsia durò 
per sè, quanto dopo la unione al Carnio, e ne conse
guì un sistema di diritto signorile consacrato dalla pra
tica che attribuì al diritto medesimo quel carattere di 
legittimità che forse nel!' origine sua non eragli proprio 
in tolte le sue parti. 

· Questo s istema durò integro fino a che Guttenegg 
e Castelnuovo appartennero alla regione di Adelsberg ed 
al Carnio, ciò che fu fioo ali' anno 1815.3) Staccata dalla 
provincia 11mministratiya del Carnia, Guttenegg · non potè 
cangiare la sua c:ostituzione signoriale, nè per volontà 
propria, nè la cangiò per emanazione di legge, che non 
si vide, nè la cangiò per essere staia aggregata alla 
Croazia c(vile fino al 1825, nè ìa caogiò per la succes
siva unione amministrativa coli' Istria. 

È;di lotta ragione e convenienza che la signoria di 
Gulleuegg, che ha comune col Carnio la legislazione e 
le condizioni signoriali, segua per il diritto di . pesca che 
esercita, i des tini che avranno siffatti diritti nel Carnio, 
perché è conveniente che cose identiche sieno giudicale 
con massime ed anche con forme identiche. 

E dirò che le sigoorie in questa regi one dèl Car
so, corno nel Carnia 11acquero per ,·iolen ta occupazione 
di guerra sul finire dell' Vlll secolo 4), , la quale ebbe di 
conseguenza che la terra tutta divenne del guerriero vin
citore, il quale la diede ai suoi fedeli e valorosi militi 
con lutli i diri tti . di civile proprietà, di pubblica ragione, 
<li certa categoria, e di pubblico governo di prima istan
za; d,pprima come officio personale, poi come benefizio 
famigliare. I nov elli Signori oltre la proprietà fondiaria 
che poi parzialmente, e con condizioni concedellero al 
villicu (dal che venne la massima di' grande applicazione 
pra tica quelle cioè di primitiva concessione di fondi) 
ebbero anche le regalie minori, quei dirilti cioè del pub
bli co tesoro che si vollero lasciali allo s ignorie. 5) La pe
sca nelle acque dolci non appa rtiene alla categoria di 
proprietà privata civile, a meno che non sia emanazione 
del diritto ci,·ile di proprietà delle acque medesime. 

Non saprebbesi dire se l'acqua sulla guaio la signoria di 
Gultenegg esercita la privativa della pesca sia acqua moria o 
fossato; dovrebbe dirsi per la conoscenza superficiale di quel 
lerritorio che l'acqua sia propriamente la Recca, o con qual 
altro nome chiamino ri.ell' origine quel fiume; .se così è, come 
pare, sia quell'acqua un fiume regolare, sia fiume che talvolta 
prend.e na!ura di torrente ;.esso è_un bene pubblico, I' utiliz
zazione esclusiva si è una r egalìa, la quale per I' antico 
diritto era del principe, e passò per investita nella si
gnoria; siccome è chiaro pei Libri Feudorum. 

La leg·ge che tolse in Austria le signorie, e tulio 
quanto è il sistema baronale, vuole abolite interamente 
quelle · perce zioni che avc·vano fondamento nella fruizione 
di cose pubbliche, vuole l'affrancazione del suolo in ma
no dell'utilista ; ,·noie che la proprietà reale civile pri
vala sia piena e di libera disponibilità nelle mani del 
710.isessore anzi che nelle mani del domino. Non è 
nella categoria dell' affrancabilità del suolo che può es

. sere collocato il dirillo di pesca della signoria; lo po
trebbe · soltantu qualora la signoria pescasse esclusiva
mente nei laghi, negli stagni o nei fossati altrui 

La regalia della pesca appartiene alla ·categoria 
delle percezioni . signoriali dipendente . da altro che non 
dal possesso e dal dominio di latifondi; ed è abolita. Puos
si di r egola ritenere che sia abolita sonza buoniftco 
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alcuno, perchè la legge vtg,;nie non p~or.u_ncia obbligo: 
di dare indennizzo, e perchè nel silenzio d1 legge. spe
cl8le, vale Ja massima che Jo stat_o no_n è _tenui? d1 dare 
indennizzo per le cons~gffenze ?' prov~edullenh, o mi
sure generali. Però il_ titolo_ ad mdenmla potrebbe prov~ 
venire da contratto· cmle _d1 trasmissione da parte del!o 
stato negli alluali-_ sign-0ri,. e ciò pe! caso che l'erano 
fosse espress•mente· o· per mdole del! oggetto, tenuto a 
prestare evizione. _ . 

La deficienza . di ogni esercizio di pesca nelle acqu_e 
dolci pubbliche della penisola istriana, è prova che !e 
baronie ist.-iane erano ben lontane da quella condi
zione di diritti che avevano le signorie di altri paesi li
mitrofi . e che sono d' indole diversa. Il che proviene da 
ciò, che il sistema franco, attivato_ da Carlo Magno n~lle 
regioni contermini, non fu at11vat~ m Istr!a, l_a quale, sic
come appare da indubbi documenti stonc1,_ nman~ n_ell~ 
condizione precedente regolata dalle leggi ed mst1tuz1om 
romane e questa condizione durò fino al 1806 6), e fu 
ristabilito almeno di fatto noi 1813.7

) 

Nella ponisola d'Istria non vi ha quindi che la so-· 
Ja pesca nel mare. Da' notizie avute risu_lta_ derivare. la 
pesca privativa, da tre t1toh; da quello d1 CIVIie proprie
tà, da quello di baronia, da quello di comune. Di que
sti tre titoli conviene esaminare l'indole. 

Il mare non è suscettibile di occupazione privata, 
è una cosa · la quale destinata da Dio a servire per le 
comunicazioni tra spiaggia e spiaggia, non può essere 
occupata da privata persona, nè ridotta in proprietà ci
vile privata. Tutte le nazioni, tutti i tempi riconobbero 
siffatto diritto perchè naturale conseguenza della mate
riale conformazione del mare, e della sua destinazione. 
Però tutti i tempi e tutti i pupo li convennero che ove la 
configurazione dei seni, e la condizione di civile pro
prietà della spiaggia circostante siano tali da non fare pos
sibile la navigazione o l' approdo di pubblico liso, col 
cessare delle condizioni che fanno inoccupabile il mare, 
divenissero possibili il possesso e-la proprietà di un seno, 
il quale doveva considerarsi fisicamente come. appendice 
delle· terre circostanti, e quindi nacquero le peschiere 
capaci di dominio privato. E questa possibilità di occu
pazione era tanto meglio suggerila dal bisogno od al
meno dalla convenienza di trarre · materia di nutrizione 
dal mare, mediante moltiplicazione e conservazione di 
pesci, che altrimenti o sarebbe frustrata o non sarebbe 
possibile. -

Le peschiere, o, meglio usando voce antica che ve
ramente precisa il pensiero, le piscine sono per natu
rale e positivo diritto oggetto · di civile privata proprietà; 
la quale non è abolita da leggi recenti, nè potrebbe es
serlo senza gravissimo pregiudizio della pubblica econo
mia, che immancabilmente verrebbe dalla mancanza di 
vivai per i pesci. 

Fuor delle piscine il mare non è occupabile da pri
vate persone a titolo di civile diritto privato; ma il ma
re per consenso di tuttì i !empi e- di tutti · i popoli si ri
tenne occupabile dallo stato e per titolo di pubblico di
ritto, quasi appendice del territorio pubblico dello stato. 
Sul limite entro il quale (calcolando la distanza daHa ' 
spiaggia) abbia a ritenersi occupato il mare, indecise so
no le opinioni fra il colpo di cannone dalla spiaggia e 

la guardia facile e naturale della spiaggia inédiante càò
noni posti sopra navigli che sono a tale distanza dalla 
spia(!"gi~ da n_on pot_ers! nell' _ordinario anda~ento delle 
stag1om e dei mezzi, ritenersi affatto sep'ara-lt dalia spiag
gia. La quale· varietà• di opinione ingenerata dalle abi
fudini della vità matitìima, ha fallo sì che interi golfi si 
leòessero in dominio dì una stato, còl carico naturale di 
pfovvedervi- alla loro sicurezza, o· che· si ritenesse occu
pato tanto mare, quanto può essere traversato da una 
palla di cannone, sparata dalla spiaggia. Però altri po
poli, lasciand·o l'incertezza del tiro da cannoae, fissaruno 
positivamente una distanza ragionevole; ed in Austria da 
qualc~e tempo, e ora pure si ritiene la distanza di un miglio 
mantl1mo, da 75 al grado:, 0 1 se si' vuole uno da 800 
lese viennesi. 6) 

Di questa zgna'· di' mare éhe a d'istanza o fissata, ò fa
sciata ali' incirca, si tiene territorio pubblico dello sta
to, cosa pubblica, l' uso per le) cose di naviga
zione, per quelle che sono· dell'intera umanità, è lasciato 
libero a tu lii; ma per l' uso di pesca è tolta ali" attività 
generale. Spella allo stato di regolare l'uso di questa, 
zona di mare per riguardo alla pesca, ma- il diritto di- u
sarla· non fu in tutti i tempi consideralo colli stessi prin-· 
cipi, dacchè variano le- massime col variare dei tempi, e 
variano le costituzioni degli stati medesimi. 

Fino a che il diritto baronale fu prevalente, anch'e' 
là pesca nel mare occupato fu considerata regalìa; però' 
l'indole medesima di siffatta regalìa rendendo difficile sei 
non impossibile di esercitarla da parte immediata del 
principe, ed anche la possibilità essendo vincolata a con
dizioni locali; subentrarono motivi di convenienza chei 
persuasero l' accordare l' esercizio ai corpi politici,- ulti-· 
me frazioni dello stato, e quindi -di concederla a; comuni' 
ed alle baronie. I quali ne regolarono l' uso, individuai-· 
mente, o lasciandone l' eserdzio ai membri di un comu
ne, ad una classe determinata degli abitanti di un co
mune, o considerandola patrimonio della baronia o' det 
comune, e dandola quindi- in affitto. La pesca nel mere 
fu . considerata di regola. patrimonio dei co_muni e dei ba
roni, considerata regalìa per cui la si ritenev-a competere 
a -chi aveva il dominio, non ai comuni soggetti, o- tri
butari; I' uso libero ai comunisti o ad una classe di que-· 
sii era piuttosto atto di liberalità in favore di persone' 
povere, o di classe di persone che conveniva creare o 
1rurnlenere per altri pubblici riguardi; per la navigazione 
pubblica, per la marina da guerrai di piloti, delle quali· 
fu la classe di pescatori considerata seminario. 

Queste massime durarono in pratica esecuzione fino 
a· che durò l' antica legislazione; la nuova pronunciò al
trimenti, e sembra più nel!' intenzione di seguire la dot
trina astratte, di quello che la dottrina applicala ad1altr'e 
necessità o convenienze. 

Non dirò delle leggi italiche e francesi perchè in 
luogo dei principi manifestati da quelle, o da quella le-· 
gislazione che se non per legge scritta, certamente per 
diritto adotlivo venne adeittata; il codice g·enerale au
striaco attivato col dì 1. 0 ottobre 1815 adottò princìpi 
diversi. 

Questo codice improntato sulle massime del nuovo 
diritto, se non avverso al feudalistico; almeno non pro
pizio aveva pronunciato ali' articolo 287 che le spiaggie 



del mare sieno beni pubblici. ·Quantunque questo arti• 
colo parli delle spiaggie, fu ritenuto in decisione di ca
so spec.ial!l che questa pubblicità delle spiaggie sia ap
plicabile al mare medesimo contiguo, e fu pronuncia to 
cbe la pesca riservola alle spiaggie del mare abbia ces
sato di essere proprietà di certa signoria. Sebbene caso 
specialissimo, si crede di ravvisarvi consacr11ta ·una mas
sima. che doveva applicarsi a tutte .le signorie in generale 
ad ogni persona che avesse esercitato, in forza dell'antica 
legge, pesca sul Litorele marino. 

Gli è certamente in armonia colle nuove dottrine di 
diritto e colle massime del codice civile, che emanò le 
legge sulla pesca del f835. La quale legge non è già 
una dichiarazione che renda pubblico il mare, ma piut
tosto è disposizione di legge che si poggia sulla libertà 
e pubblicità dei mari, ammessa se r\on dalla legge scrilla, 
dalla giurisprudenza comune. 

E seppure si dovesse dubitare che la giurispru
denza qui ìntrodolla dopo il f8f4 avesse lolla la legis
lazione del tempo intermedio dopo il 1806, la legge 
suna pesca del 183~ non lascia dubbiezza alcuna. E 
nolerassi qui che leyati nel!' intervallo corso fra il 1806 
ed il 1813 tutti i diritti pubblici delle baronie, sebbene 
questi diritti venissero rislabiliti nell'intervallo fra il set
tembre 1813 ed il settembre 1814, pure dopo questo 
tempo vi fu varietà grandissima fra lo stato precedente 
delle signorie, e quello posteriore. Imperciocchè nel-
1' Istria Veneta le signorie non riebbero la giudicatura ci
vile e penale, nè l' amministrazione politica; n"e ll' Istria 
austriaca la riebbero, ma sollanto in forma di delegazione 
del principe, e come segno di fiducia nelle persone dei 
.s ignori per introdurre ordine nello spirito conforme a 
quello di :altre provincie auslriache.9) Però fu ciò tutto 
precario. Ciò vuolsi accennato per riconoscere l'indole 
delle giurisdizioni che furono restituite alle signorie del
!' Istria austriaca, cioè precaria e revocabile a piaci
mento. 

La lefl'ge del 1835 dichiara la pesca nel mare, li
bera ad ogni individuo; dichiara riservato agli abitanti 
della costiera la privativa della pes1;a, entro un miglio 
marittimo dalla spiaggia. 

Questa legge emanò per le spiaggia di mare ve
nete, friulane istriane e dalmatiche; per le spiaggie di 
mare sulle quali il sistema baronale od era interamente 
abolito e da lungo, sostituendovi il sistema municipale, 
od era stato abolito in forza di legge e restituito bensì, 
ma sì smosso dal cardine suo, che i giudizi erano in
certi fra lo schiantare le baronie, od il restituirle. 

In tale condizione di cose la legae del 1835 deve 
intendersi e fu intesa come legge che

0 

sostituiva ·nuovo 
ordine di cose al precedente, sia che fosse elfetto di leg
ge, o fosse semplice fatto. La pesca fu data nè ai co
muni nè alle baronie, a nessun corpo morale o pubblica 
figura, sibbene agli abitanti singoli della costiera, uno 
per .cadauno. · · 

Al comparire di quella legge, accadde come è so
lito ali' apparire di ordine totalmente nuovo di cose; o 
non dappertutto fu eseguita, o si mossero dubbiezze e 
reclami per transigere fra il possesso antico e la nuova 
misura, procurando che l'uno e l'altra durassero contem
poraneamente. E vi fu qualcosa di simile. Impercioc-
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chè la successiva ordinanza o legge del 1837 pr.Qnunciò 
eh.e non intendevansi tolte quelle privaliye di pesca nel 
mare, le quali derivavano da contratti civili, o da con
trattazioni simili. Le quali parole sembrano scritte ap
punto per qllesto Litorale, sul quale le baronie che si 
trovano in mani private, pochissime provengono da anti
che investiture per atto liberale, e sollo condizione di 
servigi ,civili e militari · che formerebbero correspellivo 
dell'entità baronale, ma il più provengono da vendite 
fatte dall'erario dei due stati nei secoli XV e X VIJ quan
do pressato da guerre esterne ed interne dovette dar di 
mano a vendita di pubblici diritti. E sembra che nella 
possibilità di prestare evizione ai privati in caso di alie
nazione bilaterale onerosa di baronie, volesse la parte 
pubblica sottrarsene, col dichiarare sussistente il diritto 
di pesca nel mare qualora acquisito colle forme di con~ 
tratto civile oneroso, . 

Pure anche sollo l'impor.o di queste leggi doveasi 
riconoscere che la pesca aveva cessato per legge gene
rale dello ~lato di essere regalìa, che l'abolizione era 
obbligaioria per lutti i corpi, co.'ne per tutti gl' .individu i; 
e che essendo seguìla la cessazwne m forza d1 d1spos1-
tiva · gènerale lo stato non prestava indennizzo, nè buo
nifico ad alc~no. Dirimpetto a questa massima generale, 
fa co nservazione della pesca dipendenle da contratti ci
vili privati, non poteva riguardarsi che e,cc~zion e~ ecce
zione che valeva unicamen te quando l ahenaute fosse 
stato persona capace ad acquisire e. di~porre l'uso di un 
bene pubblico. E siffatte contrattaz1001 erano durature 
soltanto nel caso che il diritto di pesca fosse stai.o alie
nato · come corpo da sè esplicitamente, non già se alie
nato come tacita appendice di un corµplesso di diròtti 
civili privati e pubblici d! ogni_ gene~e che dicevano si
irnoria, e per l'.individuahtà dei quah non s1 rispondeva 
di evizione. 

Ì.' ordinanza del 1837 ùichiara bensì che la legge 
del 1835 non ha voluto nè potuto portare alterazione 
alle condizioni esistenti di diritto. Potrebbesi contro le 
parole di questa ordinanza dubitare che sia. così per la 
solenne dichiarazione fatta nel l1tolo I, d1 parlare del 
·diritto di pesca, e per la solenne_ aggiudicazione di que
sto diritto· agli -abitanti delle costiere; ma ~1ò non porla 
differenza, imperc~occhè la ~ass1ma .pronun~1ata dalla l~~ge 
1835 è perfettamente conforme alle. massime del d1ntto 
generale, del diritto del codice austriaco, ed alla prahca 
applicazione di questo. 

Giunte le cose a questo punto, devesi chiedere qua
le efficacia abbia la legge 17 settembre 1848 sulla pe
sca riservata la quale fosse stata esercitala da q.uafohe 
persona Q corpo . .. 

Le nutizie avute fanno conoscere che generalmente 
il diritto di pesca vengà usalo secondo k disposizioni 
ùelle legge 1835, meno qualche località n~ll• quale la 
pesca ritiensi di dirilto civile privalo per rnvest1te so-
lenni.'°) · 

Nella signoria di Castua si indica esistente una pri
vativa per la · p·esca del tonno, la quale si crede c?nsa
crata dall? Urbario, ma non è meraviglia se queUa s•g~o~ 
ria le · di cui cond.izioni hanno origine da tempi anteriori 
alla unione di quella parte coli' lslria, nhbia. di~érsità di 
diritti e di esercizi da quelli della penisola tslnana. 
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Non vuolsi dubitare della reale esistenza delle cose 

di: fallo, come vennero indicate, ·ma . potrebbe dubit~rsi, se 
)'.esercizio di tulle quelle pesche riservale le quali• sono 
in vigoie, provenga dal diriUo ~ri~ato _civ_ile di piscine, 
e non sia qualcuna avanzo d1 gmrisd1z1001, non tolte per 
riguardo alle p'ersone che lo esercitano, toglimento che 
andrebbe congiunto ad altri quesiti finanziari che non 
occorro toccare. 

Se così sono le cose, ritenendo che la legge 7 
settembre 1848 non intende di portare cangiamento nella 
piena proprietà civile privata, e che a questa ·categoria 
di proprietà appartengono le piscine; le piscine private 
non cadono nella categoria di diritti aboliti, e rimangono 
come sono. 

E volendosi supporre che durino tutlora come sa
rebbe forse il caso di Castua, alcune pesche riservate sul 
mare libero a favore di qualche signoria, consideranrlo 
che il mare non è proprietà privata nè può esserlo e che 
il diritto signoriale di pesca sarebbe vera regalia; questo 
diritto sarebbe senz'altro abolito se non lo fu per effetto 
delle leggi precedenti a quella del 7 settembre 1848, e 
sarebbe abolito senza indennità, tanto . più quantochè il 
dirillo non sarebbe mai esercitalo sopra. fondo altrui, ma 
sarebbe soltanto una privativa nell'uso di pubblica coso. 

La legge del 1837 ha regolato l'esercizio della 
pesca per modo che ogni comune peschi sulla spiaggia 
contermine al suo territorio. Così esprimono le parole 
della legge, ma non sembra che anche questo abbia ad 
essere lo spirito della legge medesima. Sembra che si 
abbia piuttosto avuto in mira di attribuire la pesca ai co
muni marittimi e si abbia voluto non concederla ai co
muni di terra. Questa differenza legale di comuni non 
concordò certamente coi principi di equiparazione adot
tati dopo la ristaurazione del governo austriaco nella 
provincia o proclamati dalla preredenle legislazione na
poleonica; però la differenza esiste di fatto, e non è punto 
improprio che esista di dirlllo; secoli di esperienza fe
cero conoscere la necessità di distinguerli, e nel!' appli
cazione pratica si sono vedute stranissime conseguenzo 
di diritto, stranezza che toccava ali' ingiustizia.") Può av
venire ed avviene che un comune, il di cui capoluogo è 
posto fra terra, arrivi coli' agro suo fino alla spiaggia di 
mare, siccome è p. e. il caso di Dignano; pure Dignano 
non è comune marillimo, nè ha marina, nè barche da 
pesca, nè si serve delle proprie spiaggia per uso di por
to, ma ha a suo porlo quello di Fasana situato nel co
mune dl Pola. Dignano non ha quindi uso del mare per 
la pesca. Di rincontro vi hanno comuni posti fra terra, 
i di cui territori non toccano il mare, ma sono in co
municazione col mare per mezzo di fiume, e per antica 
pratica gli abitanti di questi comuni si dànno alla pesca 
siccome è il caso sul Quieto. Dal che ne viene che co
muni che non trattano nè possono trattare la pesca, han
no spiaggia riservata; comuni che hanno l'abitudine o la 
necessità di pescare, non hanno zona di mare loro ri
servata. 

La legge ha dato questo diritto di privativa della 
pesca entro un miglio, ai comuni, a quelli che nel · Li
torale vennero detti capo-comuni, appunto quando ogni 
giurisdizione di comune sopra altro comune venne tolta, 
ed ogni esercizio di potere che non fosse puramente e-

I conomico . materiale, dato alle commissarie distrettuali, 
Questa voce di capo-comuna ha però doppio senso nel.
I' Istria, l'uno della legge primitiva del 1814, la quale 
sotto tale nome abbraccia un complesso di sollocomuni 
o piut•osto di frazioni amministrative comunali; l'altro è 
quello della pratica che indi~• con tale voce quello di 
sollocomuni, che altra volta era il dominante, e dal quale 
doveva prendere nome il capo-comune della legge. La 
primitiva circoscrizione dei comuni fu di mollo cangiata 
e va frequentemente cang1andosi; oggidì più che altr~ 
volle i cangiamenti sono facili, la legge stessa recente 
lascia la composizione, come lo smembramento dei co
muni anzi che al!' impero di legge formale e solenne 
alla volontà dei comunisti medesimi. Questa incertezz; 
è inRuenle anche sull' esercizio di pesca, dacchè l' esi
stenza o la cessazione, o l'estensione di comune proprio 
dànno o tolgono il diritto di pescare, 

La legge allribuisce la privativa della pesca non 
già al capo-comune siccome · corpo morale, sibbene ai sin
goli membri di un comune, siccome diritto personale; la 
privativa della pesca non sembra quindi a primo aspetto 
avere nè l'indole di bene comunale, nè quella di patri
monio comunale. I comuni sembrerebbe che non vi deb
bano avere ingerenza alcuna nell'economico di questa 
che deve dirsi industria personale. Però la massima pro
nunciata così generalmente da quella legge non sembra 
e.scludere che i membri di un comune, in .quei modi che 
sono di legge, convertano questo diritto personale, in 
diritto del corpo morale al quale ogni comunista parte
cipa direttamente od indirettamente se non alla pesca, al 
prodotto della pesca. Come ad ogni uomo per le cose 
che sono a lui proprie e di facoltà personale può com
porre. società, così .non è ciò tolto ai membri di un co
mune di farlo 11er le cose che sono individuali, Sembri 
che il regolamento pei co muni del Litorale dato dàl 
governatore conte Stadion disponesse qualcosa di simile; 
cerio che la pratica pubblica , solenne., assenlita dalle 
autorità ammette l'uso della pesca mediante il corpo mo
rale del comune, che lo concede in arrenda, anzi che 
individuale. La nuova legge sulla caccia impone anzi 
ai comunisti di esercitare la caccia non individualmente, 
ma cumulativamente, e mediante cacciatori esperti; la 
·quale disposizione imperativa ammetto di necessità una 
disposizione convenzionole di comunisti per oggetto af
fatto simile, 

E vi ha ragione di farlo; perchè ali' inesperto può 
sembrare a primo aspetto la caccia come uno sparare 
contr~ animale che corre o ohe vola; la pesca come il 
pigliare colla lenza o colla nasse il pesce transitante; 
ma nè questa è ancor pesca, nè l' oggetto della pesca il 
porre ali' aria qualche pesce. Imperciocchè la pesca deve 
dare cibo all'uomo, ed in questo dare sussistenza anzi 
ricchezza alla classe che se ne occupa; della qua·le per 

. altri riguardi pubblici interess,a ,la manutenzione da pro
pagazione per il veicolo marittimo del commcrc10. La 
venere vaga del marinaro non propaga quella classe, li~ 
propaga il pescatore che viene in famig·lia ed educa 1 

bamboli suoi. Ma la pesca per essere proficua deve u
sarsi con arie e con prudenza, chè altrimenti è distru
zione anzi che coltivazione; la coltivazione (uso questo 
termine a similitudine dei campi) deve regolarsi con leggi, 



l' arfo deve apprendersi coli' esercizio. Dalche ne vieno 
la necessi tà di dettare ordinamenti, i ·qual i non sono già 
restrittivi, come qualcuno credette di ravvisarli, più che 
sarebbe restrillivo il vendemmiare di giugno, ma regola
tori per avere durata ed abbondanza di prodotto ; ne 
viene la necessità di affidare lo pesca a persone esperie; 
non già che s'abbia da instituire ·esami su ciò, o rila
sciare caria di attestazione ma . che I' arte sia regolata 
come vediamo di altri esercizi, che non è libertà il far 
ciò che ad ognuno pare e piace. Ben inteso che non è 
esercizio di pesca, il gellare l' amo per trastullo, il che 
non credo sia vietato ad alcuno. L' esercizio della pesca 
esige necessariamente certi rispetti che dànno origine a 
diritto. Certe specie di pesca esigono stabilità di posto 
per tempo minore, per tempo maggiore, per tempo de
·terminato; se ad ognuno fos se lecito di por ta rsi ove 
si vuole indipendentemente dalla priorità di un altro, 
s e fosse lecito di spostare chi si è : già co llocato, 
ne verrebbero tali disordini che l'esercizio di pesca 
sarebbe stornato. L'esercizio di qualche specie di pesca 
esige un raggio ali' intorno che deve essere rispettalo 
da allri pescatori, senza di che la pesca sarebbe stornata. 
Egli è vero che le società si regola no anche senza leggi 
scritte form ando giurisprudenza. volontaria , ma l' esecu
zion'e di queste leggi è poggi ata solla nto alla buona 
volontà ; non alla coazione, e qua ndo prevale il genio di 
avere leggi scritte, le altre non si curano anzi si riget
tano come restrizioni ingiuste ed oppressive. 

Le la gnanze sulla decadenza della pesca, sul poco 
prodotto di co nfronto · • quello del secolo passa io, sono 
ormai divenute certezza storica, il porvi riparo è ormai 
necessità dei tempi che hanno a proposito il ranno dare 
I' uomo al consorzio, ed il fare cl1e in questo trovi desso 
ben centuplo compenso a quelle velleità improvvise ed 
incaute, alle quali dovrebbe rinunciare. 

Ma di questo diritto, come del governo della 
pesca, come della classe de i pescatori, non dirò cosa 
alcuna. Soltanto prima di chiudere non posso tacere 
la meravi glia nel!' udire come non si creda rel(olato il 
gov.erno della pesca da leggi tuttora vigenti; mentre così 
non è certamente; a meno che non si rilengano abrogate le 
leggi per lunga inosservanza, o .per desuetudine autorevole. 
Ne leggemmo parecchie raccolte in un giornale, alle quali 
polrebbesi aggiungere qualche altra dispositiva locale '°). 

Ancor una parola dirò su!la pesca tenuta da priva ti, 
e sui comuni marittimi. Sulla pesca tenuta dai privati 
si dovrebbe verificare secondo i titoli e I' estensione del-
1' ambito di pesca, se eccedano oltre l'indole vera di 
piscine, per dirsi estese · anche su mare · aperto, o se 
stieno contenute entro questi limiti. 

Dei comuni marittimi dirò che le condizioni fisi che, 
che le condizioni derivate da abitudini ed occupazioni 
sarebbero come lo furono allra volta, basi per pronun
ciare la co ndizione legale di comune marittimo. co·n che 
però non intenderei escluso, che se in un comune si a
dottano abitudini marittime, abbia da essere escluso dal 
partecipare alla condizione legillima di comune da ma
re. La quale distinzione di comuni non farebbe ozioso 
qualche tratto di mare, o lascialo al godimento, per dire cosi, 
dei passanti, e ,potrebbe giovare per altri pubblici rigu~rdi. 

lo sono quindi d'avviso:: 
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La pesca nelle acque dolci correnti, sieno fiumi o 

torrenti, proviene da diritto di regalìa minore, ed è a
bolita sen,a indennità perchè non esercitata su fondi pri
vati, ma su fondi pubblici. 

La pesca esercitata dalle signorie in acque di pro
prietà altrui , è abolita senza indennità, qualora il diritto 
non pròvenga da contratto bilaterale oneroso col pro
·prietario dell' acque, e verrà trallata colle massime pro
nunci ate per l'abolizione della coccia. 
· L'antico diritto di pesca alle spiaggio marine, e

sercitato dalle baronie, o dai comuni come emanazione 
del diritto generale di giurisdizione, essere stato regalia 
minore, abolita delle leggi napoleoniche, .sia del regno 
d' Italia per l' Istria gi à Veneta, e per le isole del Quar
nero, sia dell'impero francese per l'Istria di antica pos
sidenza aus triaca. 

Il prochiama Nugent, l'editto Lallermann non avere 
fatto rivivere'quesli dirilli di.regalìa negli anni 1813 e 1814. 

La legge 1835 avere consacralo il principio che il 
mare è libero e non occupabile da privali, 

La legge 1837 non avere alterato la condizione 
legale preesistente e non avere pronuncialo se non la 
conservazi<•ne dei diritti di pesca ne[ mare, trasmessi le
gittimamente per contrailo. 

La legge 7 settembre 1848 avere tolto ogni di
ritto che derivi nelle signorie od altri corpi morali, da 
titolo di · giurisd izione, anche se il modo di trasmiss ione 
fosse stato di contratto civile privato. 

Non avere la legge 7 sellembre 1848 assegnato nè 
buonifico nè indennità per la cessazione di si fi't1 tli eser
cizi, non esservi perciò obbligo d'indennizzare, per di
minuzioni avvenute in forz a di leggi generali dello stato. 

Essere il diritto di pes ca alle spiaggie del . mare 
entro un miglio da . 75 al g rado dalla terraferma, diritto 
personale degli abitanti di un comune marittimo. (Capo
comune nell'Istria). 

Po tere gli .abitanti di un ·comune pro vvedere ali' e
sercizio della pesca mediante consorzio degli abitanti me
desimi, cioè mediante il medesimo corpo morale che 
rappresenta il comun e, e potervi provvedere per l' eser
cizio e per l' economia secondo proprie del iberazioni va
lide se conformi ella legge municipal e. 

Non essere comprese nell' abolizione le piscine, o 
le peschieJe, sieuo desse proprietà di privati, di comuni 
o di baroni, per lito!,, di privata civile proprietà. 

ANNOTAZIONI. 
1
) .L'alto col quale si tolgono le .instituzioni baro

nali introdott~ dal duca d' lslTia, Giovanni, fu pubblicato 
ed illustrato in questo Giornale, annata III, n, 59. Questo 
atto tenuto dai messi regi inviali dall'imperatore Carlo 
Magno, è prezioso monumento il quale mirabilmente chia
risce l'origino di molte esazioni, ed angarie dei baro~i 
come dei comuni, tocca anche la pesca che non voleva 
lasciarsi più libera, e le servitù dei boschi. I messi di 
Carlo Magno pronunciarono la conservazione dell'antica 
costituzione provinciale dell'Istria, meno poche modifica
zioni, costituzione che rimonla fino alla prima soggezione 
della provincia ali' impero di Roma, e che negli elementi 
principali durò fino ai giorni nostri, e va ora ad abolirsi. 

•) L' allo Ji Lodovico imperatore venne insieme 
al precedente dai messi di Carlo Magno ripubblicato 
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nell'.ò.pera = Statuti munidpali di Trieste che por
tano in fronte l'a'f!,no 11.50 = pubblicala dal . Dr. 
Kandler nel 1849. Lodovico cooferma I' auo dei messi di 
Carlo Magno, e la costituzione istriane. 

3) L'editto Lallermann 1814, i.I quale formò la pro
vincia del Litorale d'allora, fu pubblicato nell' opera = Documenti per servire alla conoscenza delle con
dizioni legali di Trieste I 848 = in ambe le linguo; 
od anche nel!' Istria, annata V, n. 5. 

') Le baronie nelle forme severe cominciano in 
queste regioni colla conquista di Carlo Magno, avvenuta 
nell' .anno 789 (Vedi Fasti nell'Istria, anno V, n. 1 e 2). 
Anche i Romani avevano in queste regioni, baronie, però 
mili ;,ssai .e lasciando la proprietà del terreno ai posses
sori. L'Istria fu conq.uistala da Carlo Magno, però non 
sui Longobardi bensì sui Bizantini, coi quali Carlo Magno 
non era in guerra, motivo per cui nell' Jstria venne ri
spellala la costituzione antica. 

5) Regalìe minori dicevano nell'antico diritto quel
le percezioni che erano bensì del principe, ma che per 
legge o per consuetudine equivalente venivano concedute 
in fruizione .o proprietà di private persone. 

•, Nel!' anno 1806 venne attivata nell'Istria già ve
neta le leggi tulle del reame Napoleonico d'Italia; però 
in rigtrnrdo alle baronie, ai diritti che dicono signorili 
per esazioni cd opere (robote) emanò decreto speciale 
che è .del 12 gennaio 1807 pubblicato nell'Istria, annata 
IV, pagina 170. . 

') Diciamo di fatto perchè nell' edilto Nugenl del 
.1813 non sapremmo trovare .disposizione che richiami 
h legislazione che vigeva prima del decreto Napoleonico 
.del 1807. Dei decreti dell'epoca Napoleonica vediamo 
difatti alcuni dichiarali operativi anche in tempi poste
riori, p. e. quelli sulla nccellazion.e. L' editto Nugent 
che è dei 22 settembre 1813 ~enne pubblicato per le 
stampe (e non sappiamo che altra volta lo fosse •per 
questo mezzo) ne\11 Istria,,annata I, pag. 173. 

8
) L' rncertezza durava ancora nel 1821; si chie

deva allora che la zona di mare fosse a cinque miglia; 
legge sovrana precisò un miglio. 

9
) Editto Lattermann del 1814. V. Istria, annata 

IV, n. 5. . 
'
0
) Notizie precise di peschiere private si hanno fi

no dal VI secolo, in questa provincia ; in diploma del-
1' anno 543 pubblicato nell' Istria, annata IV, n. 66, si 
vedono le peschiere . di Leme di ragione del vescovo Eu
frasio donarsi da questo al capitolo di Parenzo. 

• 
11

) Il governo Veneto mantenne · sempre in Istria la 
differenza legale fra comuni di terra e comuni di mare. 
Il modo di riconoscerli è facile, poichè nei comuni di 
~•re il podestà durava in carica sedici mesi, nei cJmuni 
d1 terra trentadue. Crediamo bene che la differenza fosse 
anc_he per gli obblighi, ma questa distinzione è assai più 
antica che non il governo veneto, ed essenzialmente ri
guarda~• allora il servigio e 1' armamento di mare ed 
·anche la pesca, ' 

. ") L' Istria(annala l!V, .n. 42 e 43), nella quale_si 
reg1st~ano tulle le leggi sul buon governo della pesca 
.che ~1. po!erono raccogliere finora. Quelle che potreb
li~rs1 agg_1unger~ sa~ebhero parziali prescrizioni tratte da-
gli Statuti munic1pal1. · 

l'-IE1'IORIE SlJLL.11. CJHIES.11. DI ROVIGNo 
raccoUe dal co11onico D. Simeone Basili.sco 

nel secolo paSS(Jto. 
(Comunicate da l\fons. Canonico dl Rovigno D. F. Sponza.) 

Onde non perdere le traccie del qui descritto . da me 
D. Si/llon canonico Basilisco riassunlato da me sud
dello da manoscritti, e carte volanli del quondam 
mio zio canonico, an.alogamente per questo porto la 
mia insuffi.cienza per completare il presente trassuntQ 
che servirà per IJlia ed altrui memoria. · ' 

Brevissime Notizie di questa nostra cliie.sa. 

Siccome non abbiamo alcun monumento, ·onde po
ter comprovare senza esponersi ad una critica in qual 
anno del mondo abbia avuto principio questa nostra ,chie.~ 
sa chiamata dagli antichi scrittori Arupen us, Arupinus 
Rubinus, Rubignus, Ruvinius, e~ ultJmamente Rubinu~ 
(vulgo Rovigno.) 

Così pure non abbiamo fondame.alo alcuno, onde 
poter sostenere sen.za .prender sl)aglìo in qual anno di 
Cristo abbia abbracciata la santa Fede, e dedicalo il 
primo suo tempio al vero lddio. ,Quello p.er altro che 
potiamo dire il certo, e senza timore di errare si è, che 
com'è antico, anzi antichissimo questo no~tro Paese, p.er
chè remotissimi sono di lui principj; così antica pure è 
in lui la cattolica religione, perché ebbe li suoi principj 
dalli primitivi tempi degl' apostoli. 

E per verità il merito della conversione di tµtta 
l'Istria è stato attribuilo al zelo di due apostoli d.i S. 
Marco, dal medesimo qui spediti a predicare in sua vece 
il Santo Evangelio, _allorché egli (la 'J'rieste, ove si ritro
vava per continuare la predicazione in persona per tutta 
la provincia, è staio richiamato .a Roma da S. Pietro, do
po d'aver predicato con frullo grande per due anni e 

· mezzo, la Santa Fede nella cillà in allora assai illustre 
d' Aquileja o suo territorio. A questo si può anche aga 
giungere con detta verità che molli ,Istriani sparsero glo
riosamente il loro sangue nelle perseçuzioni dei tiranni 
per la fede di Gesù Cristo, cJJm.e si legge nel Martirolo
gio romano li 24 maggi?, abbenc~è non_ sia a nostra co
gnizione nè l'anno, ne 11 luoco de1 martirJ e della loro 
sepoltura, mancando in .qu,esl' archi_vi, ,attese_ le replicale 
scorrerie, e sacchegg10 de Barbari, a quah è staio sog
getto il nostro paese, .tutti gli antichi pQbblici .e privali 
monumenti. 

Ed in fatti le prime notizie, che abbiamo rapporto 
la nostra chiesa, incominciano solamente dal secolo Vili 
.nel quale tempo sappiamo di certo, che era vi la chiesa <ledi
.cala al grande lddio sollo la protezione del glorioso 
martire di N. S. G. Cristo S. Giorgio, che veneravano q.uei 
cris.tiani, come a foro esempio,lo ve.neriamo solennemente 

I 
ancor noi per nostro principale patrono o protettore. 

In prova di ciò, e di una lai verilà s'è l'approdo 
miracoloso accaduto in quel tempo a quesli lidi de.( sa

' ero corpo della gloriosa vergine e martire S. Eufemia! 

I 
nata, e martirizzala in Calcedonia nell• persecuzwne d1 
.Dioceliano (sic i nel giorno dei 1? settem~re dell ' anno d1 
Cristo 30~, la quale quattro e più secol,1 dop.o d1 esser 



rinohiun io una grand' arca di filiissimd marmo greco 
galleggiando sopra l' acqua coil modo sorprendente com
parve nel dì 13 luglio del medesimo secolo VUI a que
ste nostre rive delle quali con tenera divozione levata, 
e trasferita co~ un secondo m;racolo nel mezzo della chie
sa predetta dì S. Giorgio è stata con uniYersale allegrez
za acclamata da tulio il popolo per loro tute'lare e com
patrona col suddeto s .. Giorgio, dove co n divota venera
zione sono stati per lo . passato offerti ossequiosi tributi, 
come vengono offerti anche in presente dagli abitanti e 
vicini non solo, ma eziandio del sesso delle provincie e 
forestieri ancora, li quali tutti ottennero e continuano ad 
ottenere frequenti grazie e miracoli. 

Cosa poi fosse la predella chiesa di S. Giorgio pri
ma dell' arrivo della nostra· saMa, se parocchiale o cat
tedrale, non osiamo asserirlo;. come pur non 1' osiamo, 
se quando incominciò a regnare nel principio del mede
simo s, colo Carlo l\lagno imperatore. de' Romani, eh' è 
quello appunto che ad esempio di Francia introdusse 
nell'Italia le decime, e canonici, sia stata decorata del 
bel pregiff di ca ttedrale in vista del strepitoso miracolo 
predetto ; col quale il cielo ha voluto prediligere questa 
nostra patria sopra tutti gli altri paesi della provincia. 

Quello che potiamo dire di certo, e senza pericolo 
d' errare si è che nel!' anno di Crist1, 803 la nostra chie
sa era cattedrale. Si comprova una tal verità col diploma 
del predetto Carlo Magno dei 4 agosto dell' anno stesso, 
col quale è stato assoggettato il vescovato di Rovigno in 
unione ad altri cinque suffraganei al pnt.riarca d'Aquilej 11; 
ed ecco la parte medesima del diploma: 

" Quaproptor per has preceptas litteras omnius a 
• nostrn jure nunc trasfundimus in jus, et potestatem Dni. 
"supradicti Paolini patriarche omniurnque ) llius succes
" sorum sex Episcopatus, unum vìd. Concordiensem, alium 
• Utinensem, lertium illum, qui apud· civitatem novam Hi
" slriae conslitulus est noscilur, quartum vero Rub i11en
n sem, quinlum Pelinensem, sextum Tersaticensem.,, 

Ed in falli il palazzo d'abitazione del vescovo no
stro era la casa vicino alla chiesa maggiore. La sua 
giurisdizione si es tendeva sopra le chiese di Canfanaro, 
o sia Due Castelli, sopra quella di Valle, e sopra quella 
di S. Vincenti, e sopra .tutte le altre dei rispeUivi lerritorj. 
La sua mensa consisteva nella quarta parie di tulle le X.me 
pro indivise con questo capitolo, contribuile da questi 
abitanti, e suo territorio, come pure tutti quelle che ri
trae presentemente dalle predette chiese la mensa epi
scopale di Parenzo. Ma finirono ben presto le glorie di 
questa nostra patria; mentre nel secolo X, cioè nell'anno 
960 circa è stato mandato a ferro ed a fuoco lutto il paese, 
sicchè non restarono che le vestigia_; per la qual cosa 
Rodoaldo, io allora patriarca d' Aquileja, con l' aulorilà che 
aveva in forza del predetto diploma assoggettò alla giu
risdizione vescovile di Parenzo, come ciLtà più vicina, e 
donò a quella mensa onde soccorrere quella chiesa nelle 
miserie e calamità, alle quali era soggetta, le rendile del 
nostro vescovato di sopra accennale, come si· vagheggia 
dalla bolla del predetto patriarca dei 22 gennaio 960, o 
come altri vogliono 968, nella quale si legge: " Qua-
• propter • . • • • . • • Episcopatum Parenlinam eccle-
• siam, magna inop'a, et calamitale oppressam cogno-
• scente •.•• Quamdam. terram, quae de nostro episcopato 
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• nostraeque ecclesiae pertinentem Rubinensi npmine 
,; quam etiam heu pro dolor nuper a nefandis Sclavis eÌ 
" diris barbari·s deserta est prefacto Ecclesiae Episc~po 
• ejusque successoribus concedimus elc.,, 

No:n ostante però un a !Jle disgrazia, à coi andò 
soggeifa questa nostra patria, ebb·e la bella sorté per 
l'intercessione della gloriosa Vergine nostra oràtrice di 
risorgete in poco tempo un'altra volta, e col pòpolai·sì 
di gente· il paese e di sacri ministri la chiesa sopra OO'ni 
~!tra della provìn ci~, e di divenire da: piccola paroccbià, 
rn cui era: stata ridotta, al grado di cMesà collegiata, e 
pa:rocchiale come si r ileva dalla bolla di Messandro l'ei'zo 
deì 5 aprile 1'158, colla quale co nfermaMo le donaz ioni 
che erano siate fatte al vescovato di Parènzo, così dice: 
"In qui bus hec propriis dtiximus exprimenda vocabulis: 
,, Monasterium S. Michaelis de suh terra... Ecclesiam de 
" Vàllè cum cap'e llis suis, Canonìcàm de Rubino cum cti
• pellis suis ... " In falti éinque erano in allora li canonici di 
questa nostra chiesa collegiata, il primo dei quali col no
mè di éanonico preposito, come si chiam·a anclte qùella 
dignità a' giorni nostri, e si deve ètedere esser quella 
dignità medesima che eta prima della distttizione del pae
se. Questa aveva la su·a abitazione, che era staia prima 
del vescòvo·, e che di poi è staia (iioìi essendo più ve
scovo) unita· alla m·ensa preposiloriale, come si rileva da 
mollissimi atti pubblici, e clitastici dei prep òsiti, e spe
cialmeiM da quello del pteposito Moschetti del!' anno 1599. 
In questo_ frattempo,. ci_o~ pochi anni dopò che in questa 
nuova chiesa fu canomc1, OLLone vescòvò in '. allora di 
Parenzo, o sia perchè v·eramenlé fosse o perèh.è più to
sto vedendò risorto il nostro paèse, dubrtasse, che po
tesse qtieslo d·omandare, ed otfonere un'altra volta il suo 
vescovo, e perdere egli pér conseguenza la· giurisdizione 
in spiritualibus, le decime, e proventi tolti a lui dopo la 
distruzione del paese _stesso in forza della predetta dona
zione del patriarca, ha venduto come feudo per dare de
nari piccoli veneti le decime tutte, cioè la quarta parte 
che ritraeva da Rovigno, proi11divise con questo costo, e 
così le tre parti, che ritraeva dal castello di Valle ad un 
certo Gramafaiwio da Legg'io, e do·p« di lui per esser 
morto senza dipendenza nell'anno i279 ad un certo Ro
dolfo da Trieste, che ne fecd dipoi la vendita al nob. 
Monflorito co. Pola dli Treviso, dagli eredi e successori 
del quale nell'anno 1599 sono state vendute le decime 
stesse ad un certo Quinziano, ma di poi nel 1664 ricu
perate dalli discendenti co. di Pola che sin' oggi si ritro
vano dam medesimi io protesto. 

Qual'e poi fosse veramente eh' era officiata q•oando 
fu dichiarata collegiata, cioè prima del secolo Xli non 
si deve aver difficoltà di credere, .eh' era quella medesi
ma che fu officiata sino al principfo del . secolo passato 
XVIII, era quella situata sopra il monte, ed era costruita 
in Ire cori con colonne di pietra rotonde, che sosteneva
no gli archi, sull'altare maggiore era una pala ben grande 
tutta dorata con la statua di S. Giorgio nostro protettore. 
Nel coro alla destra eravi un piccolo altare di marmo 
colla custodia del Smo, Sacramento (il che è segno di 
cattedrale), ed in quello alla sinistra altro altare pur di 
marmo con la statua diS. Eufemia protettrice, e compatron , , 
ed è quella slatua medesima che in oggi adoriamo. Nd;c 



66 
due navi laterali ·erano due altari pù ogni parie dentro 
le rispettive cappelle. Ma silicome l_a chiesa era cad_ente 
per l'antichità e piccofa m~lto per _Il _popolo accresm~to, 
così recando questo spet!abil~ cons1gho e pop~lo ste,so 
sempre più l'onore di. Dio Signore, e la .d1voz10ne ver
so la nostra santa protettrice, dopo d'aver compita la fabbri
ca del nuovo campanile nel fine del secolo precedente 
XVIII, il quale p_er l' architettur_a e situa~ione si disling~~ 
sopu tutti quelh della provrnc1a,.; fuon ancora, slabd1 
di fabbricare una nuova chiesa pm grande e magmfica 
nel luoco medesimo della prima. Perciò li 8 maggio 
dell'anno 1725 diede principio alla grand' opera ponendo 
con grandi comuni evviva la prima pietre, e tanto 
fu grande il fervore di questo popolo che non passa
rono tre anni, che si videro coperti tutti li Ire cori col 
presbiterio; sicchè li 13 marzo del 1728 si fece Ja tras-
1,zione del!' arca col corpo della nostra gloriosa . S. Eu
femia dal mezzo della chiesa vecchia dove era stata sino 
dal suo prodi•ioso arrivo, nel coro laterale della chiesa 
nuova a tal oggetto fabbricata; eh' è quello appunto dove 
presentemente si ritrova. 

Li 18 maggio poi susseguente si fece la benedi
zione di. quella porzione di chiesa da mons. vescovo de 
Grassi nostro ordinario, nel quale incontro consacrò 
l'altare della nostra San la, eh' è quel medesimo che in 
oggi adorna la cappella di S. Rocco. In vista di ciò ac
crebbe Yieppiù il fervore di questi abitanti dell'uno e 
dell' •ltro ordine, e la loro carità, che pochi anni dopo 
non solo fu completa la nave lalera.le della Santa, è 
benedetta il dì primo agosto 1734, ma eziandio perfe
zionale, e complete le altre due navi, cioè la maggiore, 
e quella del Santissimo Sacramento, che furono istessa
mente bene1elte, ed officiale nel dì 23 dicembre 1736, 
sicchè nel breve periodo di undici _anni istessamente è 
staia terminala tutta la chiesa con incredibile esultanza 
di tutti questi popoli e con sorpresa ben grande di tutta 
la provincia. 

Hejnrich Grafvon Hardeck 
Burggraf von Duino 

Judex Provincialis in Oesterreich. 

. Sollo questo liloi'o scriveva· il signor Federico 
_Firnhaber beUa monografia che rischiara le storie nostrane, 
Impressa negli.atti del!' academia Imperiale delle scienze, II; 
puntata del[' anno 1849. Per questa è fatto certo che quel
}' Enrico vissuto nella seconda metà ddsecolo XIII, il quale a
veva preso;in moglie Wi:birga di Helfenstein, vedova di Otto
ne d, Hardeck (che poi passò in terze nozze con Bertoldo de 
Rubenswald) e che dai possessi della moglie si disse conte do 
Hardeck, era veramente castellano di quel Duino che stà 
press<>, al _T,mavo in quest'intimo seno .. dell' :\driatico, 
anz,che d1 altro castello di nome affine che slà sul Danubio 
tr_a Vienna e Presburgo. Le -belle prove che fornisce il 
F1rnhaber hanao conferma nelle Mtizie di un Enrico di 

Trieste) Tipografia dèl Lloyd Austriaco , 

Duino appunto di qucll' epoca, che si hanno nelle nostre ' 
carte, e che appartiene a famiglia della quale non è no- · 
lo il nome, non è ben certo lo stemma. Certamente r 
Stefano fa affine dei conti di Gorizia che erano stralli 
co_lla _elisa degli Ortemburg di Carinzia. I documenti pub. 
bhcah nella monografia, di cui parliamo, ci fanno sperare 
che le antiche carte della famiglia dei conti di Gorizia 
non sie_no del tutto perdute, ma che buona parte pos·sa 
essere ·rn salvo nell'archivio della famiglia imperiale e 
possano venire in sussidio delle storie nostre che . s~no 
ancora in nebbia. E questa speranza ci porta all' allra 
che le carie dei conti d' !slria possano essere ricuperate 
sia che fossero nel!' archivio di Mottlik, di Pisino O di 
Gorizia. 

Raccozzeremo quì le poche notizie che si hanno di 
Duino, il di cui nome crediamo venire da quello di Tuba 
che ancor si dà alla località prossima alla sorgente del 
Timavo; la chiesa si dice tuttora e si diceva nel medio 
tempo S. Giovanni de Tuba. Sembra che Duino venisse 
in dominio baronale dei patriarchi d' Aqoileja nel 1028. 
Nel tempo corso fra quesl' epoca ed il 1200 nel quale 
anno comincia la sovranilà dei patriart;hi, figura qualch~ 
signore di Duino, un Dietalmo del 1139 che venne a 
contese col comune di Triest.e per confini, contesa deci
sa dal vescovo di Trieste pel potere temporale che eser
citava su questa città. 

Col 1200 cominciano ad aversi notizie più copiose 
dei Castellani di Duino, e diamo il nome e le note cro
niche. 

1215 Stefano, signore di Duino. 
1224 Ugone. 
1238 Voscalco, ministeriale del patriarca. 
1252 Stefano. 
1253l 
1254 Rodolfo. 

1260 
1262 
1265 Enrico, poi conte di Hardeck. 
1269 
1270 
1270 Guglielmo. 
12741' 
1289 I Ugone. 
1314 Ugone. 
1329 Ugone. 
1339 Giorgio. 

g~1 / ,Ugone, signore anche di ·rrem, primo cap:-
1382 \ tana di Trieste. 
1391 Ramberto di Duino. 
1395 Cessano i signori di Duino, subentrano i 

conti di Walse austriaci che durano fi
no al secolo XVI. 

Poi 
Torre. 

1Raumburger, poi gli Hoffer, poi i conti della 

Nel 1522 Duino fu nnita al Carnio, nel 
staccata, non calcolato l'interregno francese. 

1814 vi fu 

Redattore D:r. liandler, 



ANNO V. - .iJ2. 9. Sabbato 2 Marzo 1850. 

I 
Esce una volta per settimana il Sabbato. - Prezzo anticipato d'abbonamento annui fiorini G. Semestre in proporzione. -

L ' abbonamento non va pagato ad altri che alla Redazione. 

l\fOTIZIE SIJCCll\TTE 
dell' origine, religione, decadenza dell'isola 

e città di Grado 
da ignoto autore del secolo passalo ma che potrebbe essere 

D. GIACOMO GREGORI. 

Più volte in vero procurai di sotlrarmi, a fronte di 
molti e ripetuti impulsi in varie occasioni sofferti, d' es
porre in chiara vista l'origine ed i vari stati di questa 
antichissima nostra patria, non già per aggradire quei 
rispetlabili soggetti che a ciò m• invitavano, ma solo pel 
timore di non ritrovar monumenti validi, onde convali
dare quanto mi veniva ricercato; poicl1è avendo soffert9 
questa infelice città in vari tempi ben nove volte sac
cheggi, rovine ed incendi, furono perciò altrove traspor
tali i suoi -fregi che la rendevano immorlale, e tra le 
fiamme restarono consunti gl' archivi, dove conservava 
la sede, memoria del suo antichissimo nascimento. 

Vinto ora per tanto dalle pressanti brame di que
sti spettabili signori giudici, m' accinsi finalmente all' o
pera; cessò il giusto limore che mi teneva sospeso, spe
rando di riportar da questa piccola fatica se non lode, 
almeno un degno compalimento. 

. Quanto per i sofferti danni scarseggio di propri 
fondamenti, m' ingegnerò altrettanto di sostituire l' opi
nione e la fede degli scrittori rhe d' essa trattarono, e 
col tessere la serie degli antichi suoi patriarchi, o quando 
ebbero ad accennare qualche singolar fallo che in que
sta sia accaduto. Tenterò ogni brevità possibile, lascian
do i racconti non concludenti ed incerti, e solo m' appi
glierò ali' o_pinione soda, ed a quanto lasciarono scritto 
i più accreditati scrittori. 

Dell'origine di quest' isola non abbiamo certezza 
o1cuna, solo che si ritrovava abitata persino ancora in 
quei tempi che i popoli del vicino continente tra le fitte 
tenebre del gentilesimo vivevano. Di questa verità un 
fondamento sodo ci somministrano le lapidi, reliquie d'an
tichità, le quali benchè logore, spezzate e difficili a leg
gersi nelle loro iscrizioni per la lunghezza dei tempi, 
pure giudicar si devono esser state dai Gentili ai loro 
dei consacrale; mentre portano in fronte le due leltere 
majuscole D e M che chiaramente dimostrano sacrificio o 
voto agli d~: o ali' anime dei loro defunti, così Apul. 
lih. de deor. sacr. in 3 En.; Isid. l. 8. c. ult. Fra 
le molte che si scorgono a giorni nostri, una s'osserva 
benchè non intiera sopra la porta laterale della chiesa di 
S. Rocco di questa cillà ove si veggono nei due lati 
esser di basso rilievo due idoletti con bidente in mano. 

Nella piccola corte della canonica dei reveren
dissimi parochi :di questa città si leggono due iscri
zioni logore incise sopra due colonne quadrangolate; una 
di piedi 4 e l'altra di 2 'io d'altezza, e di piedi uno di 
lerghezza con la loro base e cantonali corriziati, sopra le 
quali scorgesi da una grossa impiombatura che sopra vi 
andava altra pietra larga, dove si facevano probabilmente 
i sacrifizi. 

Sussiste ancora questa chiesa, ed è una mansione
ria devoluta ai prelati di Venezia, la quale viene adem
pila da un sacerdote ora prete ed ora claustrale, chia
mandosi questa isoletta B. Pietro D' Orio, sul canal d' Oro 
che da mezzo giorno la circonda. 

Il Dandolo, esatto scrittore, nella sue C,·onaca Veneta 
ci lasciò un sodo fondamento di questa verità; poichè 
neHa serie dei patriarchi Gradensi asserisce, che persino 
al tempo d'Elia, primo patriarca che vivea l' anno 579, 
era in piedi ancora un tempio dedicato al dio Beleno nel 
contiguo ]itorale; onde egli trasmutandogli il nome lo 
consacrò al principe degli apostoli. Questo dio Beleno 
in falli, come asseriscono Erodiano e Giulio Capitolino, 
era tenuto appresso gli Aquilejensi in somma venernzion•: 
" Belenus fuit A_quilejensium numen, quod summa vene
" ratione coluerunt, et ipsum Apollinem esse crediderunt." 
Apul. C. 21. et alibi. li Dandolo poi così si spiega. 
" Hic patriarca ( cioè Elia) quodam Paganorum templum 
"in honorem Bethul .in contiguo littore in monte puel
" larum sub s. Petri Apostoli vocabulo trasmutavit •. 

I fondamenti sopra esposti mostrano ad evidenza 
che questi Isolani Gradensi avevano abbracciati gli stessi 
riti e superstizioni degli Aquilejensi fatti tutti Romani si
no ali' anno 569 circa della fondazione di Roma e 185 
innanzi I' èra volgare come si spiega Tit. Livio, decad. 
IV lib. X cap. XIV. 

Della grandezza ed estensione di quest'isola in quei 
tempi non si può segnar certezza alcuna, mentre il mare 
per la sua incostanza suole rompere il lido in certi siti 
più esposti ai venti, ed in certi altri accrescere od au
mentare la sponda, onde ciò succedendo ancora in que
sto litorale, sollo la spiaggia in diversi siti, si fece 
strada nelle paludi, e formando col tempo piccoli porti, 
di quello eh' era un tempo continuo continente, formò 
varie e sterili isolette. Per dare un · qualche lume della 
sua interna grandezza ed estensione., è necessario ricor
rere a tempi posteriori, acciò poi probabilmente conget
turar si possa qual ella stata tosse ima volta. 

Sappiamo di certo, che quella comunità persino da 
tempi remoti vantava la sua giurisdizione da S. Giovanni 
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della Tuba a levante sino al fiume Togliamonto, a po
nente come a suo luogo si noterà, così furono decretati 
j suoi veri confini nel i439 li 15 dicembre Indie. 3 con 
ducale del doge Augustin Barbarigo, ove si spiega c~n 
questa parola: " Per Jonj!issima _tempora. ~etr~•~t• poss1-
det · onde in una lunghezza d1 30 e pm miglia d1 gm
risdi;ione nel litorale, primachè si formassero tanti pic
coli porti, almeno l'interna sua estensione si considerava 
in lunghezza di i 5 miglia, poichè al riferir del Dandolo 
ancora la chie&a di S. Pietro, che ora è isoletta, era u
nita a questo litorale. 

La sua latitudine poi estendevasi a mezzodì verso 
il mare, cosicchè in essa si coltivavano molle campagne 
e diverse abitazioni si scorgevano. Un tal fondamento 
ricavasi dall 'antichissimo codice manosc. di Jlernardin Tre
visan, il quale riferisce molte donazioni e r_istauri a molte 
chiese falle <lai patriarca Fortunato da Trieste che vi
veva nell'SI0, nel paragrafo che ba per titolo : "quae li
" gavit et feci! Fortunatus patriarcha eccles1ae suae. " 

Scrive questo prelato, 1;he dopo J' aver riedificata 
Ja chiesa di S. Agata posta vicino al m_are; la dotò di 
una cosa con la sua vigne ed olivi ed al tro stabile che 
apparteneva alla sua cattedrale; et dedi ibi patenas 
"(cioè alla chiesa di S. Agata) et calices de argento et 
,, unum casale in Pencircus cum vineis, terri_s et olive
" tis q_uae ego emi de filiis B,doariae, et non record o aut 
• unum aut duos casales qui pertinebant de jure s. eccle
" siae noslrae et dedi ibi argentum lib. X in munus Agno 
" corepiscopo, ut omnem consuetudinem de s. ecclesia sic 
"pend.t sicut archipresbyter aut archidiaconus: et dedi 
"unam casam prope ipsam ecclesiam quam emi de ho
" minibus de Bevazano. Ecclesiam aulem S. Peregrini 
" (ancor questa era vicina al mare) quam Gradisani in 
"illorum peccato fund&menta averterunt pro timore Fran
" chorum, nos Deo jubente a fundamenlis modificavim us 
" et scolas, mansìones et porticos in honore edifica
" vimus". 

Dal sin qui esposto scorgesi essere stata l' intorna 
estensione di quest'isola di molta grandezza; mentre 
questo prelato donò alle surriferite chiese buoni sili e 
posti sopra questo distretto, senza poi nominare altri beni 
appartenenti alla cattedrale o ad altra chiesa come il 
eone. romano sotto Benedetto IX nel 1044 conferma al 
patriarca Gradense: " in confinio suae jam dictae ci vita
" tis Gradensis, seu Ursiano ve! Gaiazzo in Zemulis, et in 
,, marino termino.,, 

Nei tempi posteriori, cioè nel i423, abbiamo ancora 
un monumento nel capitolare di questa comunità, rial quale 
si vede esser stati molti prati e pascoli d' animali eh' e
rano affittati a pro di essa comunità. 

" Anno Domini millesimo quatuorcentesimo vigesimo 
" tertio Iodici. prima die sabbali vigesimo secundo mensis 
" maj in majori e t generali consilio terrae Gradi capta 
"fuit pers per homines dicti consilii nemin e di screpante, 
" quod aliqua persona tam forensis quam civis non pre
" sumat neque valeat poaere equos vel equas, ve! a
" liquod armentum super litora districlus Gradi absque 
"licentia (domini comitis et judicum, et ipsos equos et 
"armentum notari facere in quaterno introiluum commu
• nis Gradi •• 

A' giorni nostri puro si veggono nella marina es
sendo il mare basso rimasug li di fabbriche e delle fon. 
damenta sotto l' arena. La lettera di Cassiodoro mi. 
nistro del re Teodorico, scritta ai tribuni marittimi, ci' som
ministra un chiaro fondamento dcli' estensione intima verso 
jl mare di quest' isola. 

" Ai tribuni marittimi Cassiodoro senatore e prefetto 
" del pretorio. 

"Abbiamo dato ordine ultimamente per far venir a 
"Ravenna i vini e gli oli d'Istr ia che vi sono in quest'an
" no in grande abbondanza. Voi ave te nelle vicinanze 
" gran numero di vascelli, siate diligenti a farne il carico 
• ed il trasporto. Deve costar poco usaro diligenza in 
"questo breve tragitto, a voi che spesso navigate spazi 
" infiniti. La vostra situazione vi rende f•rnigliare la na
" vigazione; poichè senza uscir dalle vostre vicinanze 
,, ;andate per mare di casa in casa. Se i venti contrari 
,, non vi permettono rischiarvi in mare aperto, avete la 
"comodità d' uua moltitudine di fiu1ni sui quali lo vostre 
" barche senza temere i venti o le tempeste percorrono 
" le terre vicine, e quando se le considera da lungi, pa
n iono correre in mezzo ai campi ed ai prati. ln questa 
" sorte di navigazione servono di vda l6 schiene dei 
" vostri naviganti, che dietro se le strascinano." 

I tribuni Veneti, non vi è dubbio alcuno, comanda
vano ai vascelli e barcolami eh' era no in quest' isola, 
perchè app'!nto nei primordi di quest' inclita repubblica, 
volontaria si dedicò, come diressi a suo tempo, questo 
fortunata città sotto al glorioso dominio della medesima; 
onde non era luogo più vicino all'Istria ove i nostri tri
buni comandassero, che questa nostra isola. Estenden
dosi questa perciò molto in mare a levante era un breve 
tragitto sino ali' Istria; perché con facilità e senza alcun 
pericolo si poteva far tali trasporti, perchè senza uscir 
in alto mare da questa nostra ci ttà sino a Ravenna per 
i canali interni si poteva navig•re. Di fatto da moltissimi 
secoli da Grado fino a Venezia si navigava entro il li
torale; ma la corrente dell' acqua, che suole in certi posti 
imbonire, ed in allri rompere, otturò e formando secco 
da un secolo fecesi che più sino a Caorle internamente 
non si può navigare . Se creder dobbiamo ai vecchi no
stri del secolo passato, con sicurezza ci asseriseono, che 
la nostra gioventù il dopo pranzo si portava a Pirano a 
diporto nella festa con le loro barchette, e poi la sera 
si restituiva a cena a casa; e pure questà città è lungi 
dall'Istria in linea retta 14 miglia ; sicchè in allora esten
dendosi la nostra spi&ggia molto in mare, era piccolo tra
gitto sino ali' Istria. Il sin quì riferito basterà per un 
lume del!' origine, religione ed estens ione del!' isola di 
Grado prima del!' era volgare. 

Quest'isola è situata a Tramontana e Levante in 
faccia al Friuli, ed a Mezzodì è battuta dal mar Adria
tico. 

Regnando in Roma cesare Nerone, ed in Aquileja 
il governatore Sehaste nel!' anno 70 della Redenzione, 
Ermagora, primo veseovo d' Aqui!eja, col sangue e la vita 
propagò la fede di G. Cristo. Ma siccome però gl' isolani 
facili sono a ricevere i vizi e le virludi dei popoli cir
convicini, così questi abitatori che come gli Aquilejes 
veneravano il tanto. temuto dio Beleno, in breve abbrac-



cialo il lume della fede, ed abolili i superstiziosi riti si 
dichiararono veri e fedeli seguaci della Croce. 

11\9. Sino al tempo di Marco Aurelio non provò il 
vicin continente disturbi considerabili di guerra; ma i 
Calli, popolo della Germania, e poco dopo i Quadi e li 
Marcomani calati nei contorni d' Aquileja commeltevano e 
col fu oco e col ferro mille oppressioni, barbarie e la
trocini. Marco Aurelio andò a combatterli in persona, 
diede battaglia presso Aquileja, e la perdè. Ma non tar
dò a riprend er vantaggio, gl' insegui fino in Pannonia, e 
ne trionfò. In tanto rifuggiti i popoli del vicin conii
nenie in quest' isola pensarouo a fabbricare un castello, 
perchè di rifugio servisse dalle frequenti barbare irru
zioni, e pt:!r poter con prestezza, sloggiati gl' inimici, ri
tornar alle loro abbandonate abitazioni. 

269. Sotto Claudio imperatore pure così successe eh e 
temendo ~I' inimici si rifugiarono in queslo castello. 

400. Venendo dnlla Pannonia in Italia il re Alarico 
·· con i suoi Gatti ed unitosi a Radagasso che con un e

sercito di barbari marci ava, spa ventati i popoli del vi
cino continente per le crudelt~ che commettevano, si ri
fugiarono iu questo castello. Scorgendo quest' infelici 
le continue scorrerie ed irruziom dei barbari nelle loro 
terre, molti di tratto in tratto s'accasavano in quest'isola 
per non vivere tra i continui spasimi e timori d' ur-a 
morte vie ina. 

452. Ali ila, re .degli Unni, dopo d' aver è alo il gua
slo alle migliori cillà dell1 Italia, pose ostinato assedio 
ancor ad Aquileja. 

Da questo tempo na sce l'epoca della grandezza 
della ciLtà di Grodo; poichè Manapio, governatore d' A
quileja, scorgendo di non poLer r esistere alle superiori 
forze del barbaro re, unitosi col suo vesc(jvo Niceta, im
barca La ogni cosa s,cra ed ogni loro tesoro, si rifugia
rono in questo castel di Grado con tutta quella gente 
che dal furor dei nemici potè fuggire. S' impiegarono 
tosto ad innalzar abitazioni e leLti per riparo e comodo 
dei novelli abitatori. 

456. Il vescovo Niceta poi vedendo essere angusta 
la chiesa maggiore del castello, eh' oggidì pur sussiste, a 
capire la moltitudine dei ri[ugiati pensò d' erigerne una 
più spaziosa e grande; onde a tal oggetto scrisse al pon
tefice S. Leone I, perchè un perito ingegnere gl' invias
se, come infalli spedigli Paolo architetto, e terminata che 
fu la intitolò S. Eufemia, - così il secretario di Niceta MS. 
Il sig. abate Paladio nella sua Storia del F,·iuli lib, 
I, pretende che il vescovo Nicèta, sloggiato il barbaro re, 
si sia subito restituito in Aquil eja. Se però si pondera 
la verità, si vede essersi ingannato ; poichè lo stesso se
cretorio di Niceta non solo asserisce che questo prelato 
più non si restituì alla cattedrale abbandonata, ma che 
ancora morì a Grado, e venne sepolto in S. Eufemia che 
fece fabbricare; ed in faLti come era mai possibile il po
tersi restituire in una città, dove per la rovina non si 
poteva scorgere vestigio alcuno d' abitazioni? Questo pre
lato mai si sarebbe ridotto ad erigere una chiesa di 
tanta spesa e mole, qualora avesse avuto in pensiero di 
resliLuirsi alla sede abbandonata. Si procurò bensì di ri
storare la distrutta città, e Marcellino, successor di Nice
la, fu quello che fece ritorno ~11• antica cattedrale, riser-
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bandosi intanto per ogn' altro accidente Grado per città 
di rifugio. 

538. Totila, scelto re dagli Ostrogoti dopo la morte 
di Ildobaldo, e poi Arderico che furono uccisi dopo qual
che mes e di regno, presa Roma, abbattute le mura, poi 
vi pose il fuoco, e pieno di barbaro furore infestava 
I' llalia. Il vescovo Maced oni o d' Aquileja sentendo le 
barbarie di questo re, tosto prese la cosa sacra, ed i 
suoi tesori venendo a salvarsi nell'asilo di Grado, e seco 
lui molta nobiltà e clero del vicin continente. 

Crescendo di tratto in traLto di nuovi abitatori 
quest'isola, per loro comodo di religione fabbricarono 
molle chiese, cioè : quella di S. Vitale, di S. Giovanni 
Evangelista, di S. Pellegrino e S. Agata vicino al mare, 

568. Paolino, vescovo d' Aquil eja, temendo le bar
barie dei Longobardi che senza legge e pietà I' llalia de
solavano, dubitando di non esser sicuro in quella ciltà, 
si trasferì in Grado, esportando tutte le reliquie ed an
tiche cerimonie della sua chiesa, dove visse ravveduto 
del s.uu errore di non ammettere il V concilio generale, 
sino l'anno 573 e dopo morto fu sepolto in S. Eufomia. 

573. Lo seguitò Probino della nobile casa Africana, 
che un sol anno godè della sua dignità, e dopo morto fu 
sepolto nella nuova cattedrale. 

Quest' isola che un tempo appena aveva nome, di
venuta poi èastello di Grado, e poi città di rifugio ; 
finalmente in questo secolo 9.cquisla nome e grandezza, 
e la sua chiesa di S. Eufemia divenne canonicamente 
decrelala basilica ed insigne metropoli dei li<ii Veneti, ed 
Istria. Tania diversità di stati producono le umane vi
cende. 

575. Elio, greco di nazione, ma di rito latino, succe
dendo a Probino nella dignità, pensò maluramente con 
l'assenso dei suoi suffraganei di trasla lare la sed e d' A
quileja in Grado per vivere sicuro dalle scorrerie e con
tinue molesti• dei Longobardi; onde avanzando le giuste 
sue istanze a Pelagio Il, li 17 febbraio 579, questi gli 
decretò la traslocazione della sede, e gli confermò il no
me di patriarca, che Paolino per lo scisma dei tre capi
toli s' avea usurpato, ed il lllolo di metropoli nei lidi 
Veneti ed Istria. 

Così suona il breve Pontificio. 
579. "Pe!agius , s. ecclesiae caLh. urbis Romae epi

" scopus Heliae Acquilejensi patriarcbae, et infra. 
" lgiLur quia pelisti a nobis permissionis tuae vene

,, rande frater breviarium, consentientibus suffraganeis sive 
,, episcopis, quatenus Gradense Castrum lotius Veneliae 
" fieri, et Istriae metropolim ad erigendam s. ecclesiam 
" alque cum Dei timore disponendam emissa praeceptione 
"concedere debemus. Quaproplervestri compatientes moe
" roris necessitudinem imo eliam rabi em furentium per
" pendentes Longobardorum inclinati precibus vestris, per 
" hujus praecepli seriem suprascriptum Castrum Graden. 
" totius Venetiae fieri cum omnibus vestrae ecolesiae per
" linentibus eliam Istriae metropolim perpetuo oonfirma
" mus, statuenles. etc. C. 

Ricevuto hlia il breve pontificio da Lorenzo legato, 
convocò tosto un concilio provinciale li 3 novemb. dello 
stesso anno, e da quei padri e clero si stabilì e decretò 
la sede di Grado essero metropoli dei lidi Veneti ed 

I Istria chiamandola nuova Aquileja. 
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• Cum in civitate Gradensi Haelias episc. s. ejus-

dem novae Aquilejae ecclesiae una cum Marciano et 
"aliis episcopis et sacerdotibus, quorum nomina sub
" scriptiones propriae- manifeslant, in concilio eo venissent 
: et in nova ba;ilica s. venerab. martiris Euphemiae con-
• sedissent, sedontibus quo que presbyteris plurimis astan-
• tibus diaconis praepositis in medio sacrosanctae er,clc
" siae evangelis Helias primae sedis episcopus dixit. 
• Inefabil. etc •. 

Letto poi il breve pontificio unanimi e concordi i 
vescovi recitarono: 

• Exaudi Christe Pelagio vitam, omnes uno consenso 
• Sanclissimi Pelagii praeceptionem et vestram sequimur 
"confirmantern se11ten1iam. Ohservand~m enim Aposto
" licam auctoritatem decernimus hanc Gradensem civitatem 
• vestram metropolim perpetuis temporibus esse. Quicum
" que Yero confirmationis hoc nostrae violare decretum 
"praesumpserit, anathema Sancta Synodus ler affirmavit 
" fiat, fial, fiat •. 

Poco prima di proseguire ad esporre lo stato pre
sente di Grado è necessario dilucidare un errore cho 
molti scrittori presero, asserendo che la chiesa di S. 
Eufemia sia stata da Elia fabbricata. 

Il Dandolo nella cronaca dei patriarchi Gradensi ac
cenn•ndo, come Elia in tempo del sinodo espose molti 
corpi di SS. Mari. in diverse chiese, parlando della chiesa 
di S. Eufemia, disse averla egli fabbricala: così pure Paolo 
Diacono ed il Palladio Storia del Friuli lib. 7, così il Dan
dolo: "Haelias itaques Aquilejensis episcopus factus novae 
"Aquilejae patriarchae, exislente Synodo corpora SS. Hi
" lari Tatiani et Quadrag. MM. in ecclesia S. Euphemiae 
" quam ipse construeral collocavit. Similiter SS. Canlii, Can
• tiani et Cantianillae membra in ecclesia S. Jo. Evang. hic 
"ponlifex cum honore reposuil. Sanctorum vero Virgi
" num Euphemiae, Theclae, Dorothae et Erosmae ossa in 
" ecclesìa S. Mariae solemniter lumulavit. Corpora etiam 
"42 Marlyrum in ecclesia S. Vitalis devotissime recon
" didit." 

Con buona pace di sì rinomati scrittori si sono in
gannati, poichè nella nave di mezzo di questa nostra chiesa 
evvi la qui iscrizione, la quale ad evidenza dimo~tra, aver 
bensì Elia rifatto il pavimento perchè logoro e disfatto 
per l'antichità, ma non le mura. 

Eccola: 

"Atria, quae cernis, v·ario formata decore, 
,, Squallida sub picto celalur.marmore tellus, 
" Longa velustatis senio fuscaverat aetas. 
" Prisca en cesserunt magno novitatis honori, 
" Praesulis Heliae studio praestante Beati. 
"Haec sunt tecla pio semper devota timori •• 

Quì non v' è dubbiezza; perciò si deve tener per 
certo esser stata non da Elia, che solo fece alla mosaica 
il pavimento, ma da Niceta eretta questa cattedrale. Ri
tornando poi a noi questa è I' epoca sicura ed incontra
stabile che Grado divenne città e la sua' chiesa basilica e 
metropoli. 

Prima però di progrcdfre ed accennare gli onori, 
grazie, privilegi ed esenzioni eh' ebbe in vari tempi ad 
ottener questa cattedrale dai concilii, sommi pontefici, im-

pera tori e veneti dogi, parmi di dover dar un piccolo i' 
dettaglio da qual dominio e potenza secolare quest'isola 
sia ·stata regolata. 

Sinochè i popoli del vicino continente erano in... ·ti 

corporati con i Romani, e chiamavansi Veneti, ancora 
quesl' isola riceveva le leggi e i•riti delli medesimi; ma di
strutte le città vicine, ed usurpale le terre d'Italia dai 
barbari, quei popoli fuggiaschi, che quì si rifuggivano 
liberi ed indipendenti regolavansi da sè soli. Nata poi , 
l'incomparabile ed inclita Veneta Repubblica, quest' iso.Ia !'J 
si dedicò volontariamente sotto al suo soave dominio, al ~
qual si glorierà mai sempre d'esser soggetta questa fe
delissima comunità sino al terminar dei secoli. Il pre
zioso privilegio della volontaria dedicazione di questa 
comunità fu con molti altri suoi rari documenti tra le 
fiamme incendialo nei saccheggi che sofferse e parte an
cora delle sue scritture da certi suoi ministri furono trafu
gate, onde perciò non si può assegnare il tempo preciso 
della sua dedicazione nè origine. Si sa però di certo 
esser staia sempre città privilegiala del Dogadn. La let
tera di Cassio doro scritta ai tribuni marittimi può dar un 
lume per venir in chiaro di questa circost.anza, come pu-
re il ricorso che fece ai Veneziani Narsete per il tras
porto delle sue armate per mare d' Aquileja sino a Ra
venna correndo l'anno 547. 

Che questi cittadini in tali trasporti s'impiegassero 
qualora venivano precettali dal loro principe, ne abbiamo 
un fondamento nella ducale del doge Augustin Barbarigo 
li 18 giugno del 1490, spiegando in questo esser essi 
obbligati ancora a proprie loro spese seguir lo stesso do
ge quando si porta per mare Cosi suona: 

"Adierunt praesenliam nostrum domini nostri Amadeus 
" Corsa, et Nicolao Signano, et Joannes de Adamo, Nun
" cii istius fidelissimae communitatis nostrae Gradi, etsu
" plicaverunt, quod et cum in bello feriariensi maxima 
,, onera, gravis1~imaque incomoda, et expensas pali sunt 
"oh continua~ missionen Larch?ru~ et hominu~ qui in 
" Grado propter illorum expenentiam necessam erant. 

Nec non quoties occurrerit. Nus insnpr,r, mare tene~ 
" anlur, dicti fideles nostri propris irnpensis sequi domi
: nium nostrum. " In altra ducale anteriore sotto. li 10 
dicembre 1484 nel\' indie, 7 comanda che preservati ven
gano tutti gl' antichissimi privilegi di questa comunità in 
premio dei servigi prestati in molte occorrenze al-la se
renissima repubblica : "Ut cum per Dommimn nostrum 

retroactis temporibus praediclae communitalis in prae
: mium ejus antiquissimae fidei et devotionis erga nos 

plurimae concessiones prae ejus commoditate indtiltae 
" fuerunt, Nos itaque eorum in nos consideratis non vul
: garibus merilis quorum potissime causa ad supradictas 
"concessiones fundus superioribus annis devenimus. Ex 
"lib. privilegiorum communitatis Gradi pag. 13.,, 

Se questi cilladini erano solit, far tali trasporli in 
queste due sopra accennate sped,zioni tanto più s' im
piegarono, essendo luoghi vicini a questa città; così si 
può conge_tturare da questi due fatti il tempo della no
stra dedicazione. 

610. Divenuta sede patriarcale la chiesa maggiore 
di Grado, gli Aquilejesi divenuti Longobardi s' ingelosi
rono d'un tanto onore, per il che coli' appoggio del re 
Agilulfo elessero con orror dei cattolici l' abbate Giovanni 



scismatico in patriarca d' Aquileja, morto che fu il pa
triarca Severo. I cattolici di Grado canonicamente pro
m~ssero alla dignità patriarcale Candiano da Rimini, del 
quale da Boni[acio IV fu approvata la sua elezione, e 
condannato Giovanni. 

Questo scisma, che durò sino l' anno 733 nel qual 
tempo legittimamente fu fatta da Gregorio Il la divisione, 
ebbe 8 produrre a quest'isola disturbi considerabili, in
cendi, saccheggi, distrazioni ed implacabili odi dai pre
lati scismatici, Aquilejensi, che sempre videro di mal oc
chio questa cattedrale, asserendo, che gli levava il mag
gior lustro e fregio che aver potessero. E quantunque 
dopo unili alla chiesa callolica promettessero e nei concilii 
ed ai pontefici con solenni µatti di non molestar questa 
cattedrale, tutta volta ritrovavano sempre nuovi motivi di 
perseguitarla, d'invadere ed inquietore con le armi que
sta bersagliata città. 

. In mohissime occasioni i sommi pontefici si dimo
strarono difensori per questa cattedrale, e la Veneta re
pubblica fu sempre forte scudo contro la persecuzione 
degli Aquilejensi, per il che impiegò armi e potere a di
fesa di questa cattedrale. 

630. Fortunato Ariano, secondo patriarca d' Aquileja, 
fu il primo dopo la morie di Cipriano prelato santissimo, 
che invadè quest'isola,spogliò all ' improvviso la cattedrale, 
uccise e ferì quanti si opposero, e carico di sacrilego 
bollino si restituì in Cormons dieci miglia di là d' Aqui
lejo, essendo fiancheggiato dall'arma Longobarda. In 
questa occasione nacquero molti falli d' armi, ma essendo 
questi cittadini inferiori di furza, dovettero cedere alla 
discrezione, delJ' ingiusto vincitnre. 

Onorio I lo condannò, e spedì in Grado Primige
nio pe,r p ;1 triarca, onde la Veneta Re~ubblica con calore 
difese questa scielta; per il che al dir del!' annalista B,
ronio acquistò il litolo di cristianissimo, per aver sempre 
difesa la S. Sede, ed abbandonato e corretto gli scisma
tici. Epist. Honor. I Episcop. per Ven. et Istr. Que-

. sto degno prelato col mezzo d'una visione ritrovò un 
miglio lungi da questa cillà i tanto preziosi corpi dei 
SS. Errnagora e Fortunato, e dei due fratelli Felice e For
tunato ora protettori di Chioggia, e solennemente li ri
pose nella sua cattedrale. Dall'imperatore Eraclio ricevè 
in dono la calledra dell 'evangelista S. l\farco primo ve
scovo d'Alessandria èhe per l' antichità o incuria de'no
stri rnaggiol'Ì cadde in pezzi e fu smarrita. Cron. Grad. 

649. Lupo, duca del Friuli, che abitava in Cividale, 
essendosi ribellalo fino dall'anno 633 dal re Grimoaldo Lon
gobardo, scaricò I' ant:co sdegno contro quest'isola , perciò 
con più bande di gente a piedi ed a cavallo, fattosi una 
artefatta strada nelle paludi si gellò sopra quest'isola, la 
prese, la saccheggiò ostilmente, rapì i tesori della chiesa, 
e fatta sacrilega spoglia del suo trionfo si restituì in Ci
vidale. Così Paolo Diacono lib. 5 cap. 7. In un MS. 
conservato nell'archivio del rev. capitolo di Cividale del 
Friuli, ed a me consegnato in copia con altri documenti 
dell'illustrissimo sig. canonico Businelli, raccontasi il 
med es imo fatto, ma con quesla circoslanz:1, che tra i te
sori che Lupo rapì, fu ancora il libro degli evangeli dt S. I 
Marco. 

11 popolo di Grado s'oppose ali' ostilità del duca 
Lupo, e fece resistenza a' suoi soldati; ma essendo infe-
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riòr di forze, dopo alcuni falli d'armi, dovelle cedere 
alla misera discrezione del barbaro vincitore. 

697. Per la mala condotta dei tribuni Veneti che 
a loro capriccio amministravano la giustizie, non a;endo 
più a cuore l'amor della patria ma i loro propri inte
ressi cui tutto sHcrificavflno, erano ridotte tutte l' isole 
venete in una grandissima confusione, perchè non si prov
vedeva più di soldati e vascelli per opporsi ai nem ici 
del Veneto nome. I Longobardi, situati nel conlinente, 
consideravano con piacere quest'intestino fermento. I 
pirati Schiavoni, fatti arditi, sino ndle lagune insultavano; 
lullo annunciava rovine e distruzioni. Per riparar ad un 
tanto mah!, si convocò un'assemblea generale della na
zione, dove accorsero da tolta l'isola la nobillà , il cle
ro ed il popolo; Il patriorca Cristoforo da Pola, prelato 
di questa cattedrale, uomo venerabile per la sua scienza 
e purilà di coslumì, parlò in sì falla maniera, che per
suase quell'illustre assemblea per ripararsi dalli solferti 
danni, ed ovviare i maggiori, ad eleggere un capo acciò 
r egolasse le premure tutte dello staio. S'accordò la 
massima, e cadde la scelta sopra Pauluccio Anafesto citta
dino d'Eraclea. 

718. Gregorio Il ad istanza di Luitprando re dei 
Longol,ardi, cessato lo scisma, concedè a Sereno prelato 
Aquilejense il pallio, onore sempre negato dalla S. Sede 
a prelati d' Aquileja. Perch é poi siano terminate le osti
nate persecuzioni degli Aquilejensi contro questa caltedrale 
assegna questo pontefice ad ognuna di queste due me
tropolitane chiese i propri sulfraganei. Sereno però nu
trendo ancora l' anlico odio contro i patti, istigò Luit
prando ad invadere l'isola di Grado; ma accorso il doge 
Tegagliano subito alla difesa, con suo scorno si ritirò. 
Venne rimprovera to da Gregorio episcopo. 

725. Pietro, vescovo da Pola, contro i canoni s' in
trodusse in questa cattedrale morto il patriarca Donato 
da Piacenza, mà Gregorio Il lo privò di tutte due le sedi. 
Ad istanza poi del clero e popolo veneto venne rimesso 
alla sua prima sede. Epist. Greg. Episc. et cuncto a Deo 
servalo populo Venetiae et lstriae. 

72S. E ;sendo nel concilio romano i due emuli pa
triarchi Gradense ed Aquilejense, dopo d'aver trattato l' im
portante affare dei sacrileghi persecutori delle immagini, 
si Jecisero ancora le vertenz,) di questi due patriarchi, e 
si decretò la divisione dei rispellivi sulfraganei, confer
mando ogni cosa il concilio, e fulminando l' anatema a 
quel primo che ,·iolerà i confini, o la giurisdizione del-
1' altro. Dand. ex croi,ic. 

734. Calisto, prelato Aquilejense , appena morto il 
suo antecessore Sereno, che invadè Morsano e Musona 
isole e beni attinenti a Barbana giurisdizione di Grado 
Il pontefice Gregorio Ili gli cammelle la restituzione in 
pena di censura. Si rivede e cessa <1gni sua ostilità. 
Epist. Greg. lii Calist. 

766. Sempre con nuove vessazioni tentano i prelati 
d' Aquileja di disturbare questa cattedrale, procurando di 
subornare i vescovi sulfraganei del!' Istria ad essere dis
obbedienti e contumaci al loro Gradense metropolitano, 
cosicchè contro i canoni l'un )' altro si consacravano; 
ma il doge Maurizio spedisce ambasciatori a Stefano III 
e poi IV e vengono corretti. Epist. Stef. IV ex codic. MS. 
Trevi san. 
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797. Il patriarca Giovanni da Triesle, soggeUo di 

somma probità e di costumi santissimi, n~ga!!d~ di ~on
saorare in vescovo di Venezia un tal Damrnno d1 nazione 
greca, e d'anni 76, raccomand .. to al doge Gio~a:ini C~-;
baso da Niceforo imperatore d Oriente, fu prec1p1talo gm 
d' una torre da Maurizio figlio e collega dello stesso do
ge. Per molti anni restò sulle pietre il sangue impresso, 
onde fu annoverato tra i beati. Dandol. 

803. Carlo Magno per la stima ch'aveva di Fortu
nalo da Trieste, patriarca Gradense, dichiara, esser me
tropoli questa sede, e gli concede ogni esenzione sì 
personale come reale a tutti i suoi beni posti nell' !stri,, 
Romagna e Lombardia e di più dopo la sua morte chiama 
erede di molti preziosi aredi quest• basilica. Ex Decr. 
Car. Mag. Dal. ldibus August. anno tert10 lmperii. 

814. Godendo questa metropolitana sede molto il
lustri e singolari consuetudini di giurisdizione nella pro
vincia dell'Istria, ed essendosi questa infirmata per l' i
stigazione e malignità dei prelati Aquilejensi, che resero 
contumaci quei vescovi al proprio metropolitano,- pensò 
il patriarca Fortunato di rinnovar 'l' anl-ico costume; per 
il chè, portatosi nel territorio di Capodistria dello Piz
ziano, ed investilo d'autorità imperiale, chiamati • sè tutti 
i vescovi dell'Istria, ed i primati d' ogni città e castello 
con cento persone per ogni luogo, l'interrogò quali con
suetudini godeva lo sua cattedrale nell'Istria, onde rispo
sero in questa maniera: 

"Tum Fortunatus pàtriarcha d:xit: Rogo vos filiis 
,, nobis dicito veritatem qualem consuetudinem s. ecicle
" sia mea metropolitana in territorium Istriense inter vos 
,, habuit. Primus omnium primas P.1lensis dixit: Quando 
" patriarcha in nostrarn civitatem veniebat et si oppor
" tuoum erat propter missos dominorum nostrorum/aut ali quo 
JJ placito cum magistro milìtum Gr,iecorum ha bere, exi
" b,t episcopus civit,tis nostrae cum sacerdotibus et clero 
,, vestiti planetas, cum cruce, cereo, stados et incenso 
" psallendo siculi summo pontifici, edj udices una cum po
" pulo veniebant curo signa et cum magno eum recipiebant 
"honore. Ingrediente autem ipso pontifica in domum s. 
"ecclesiae noslrae accipiebat statim ipse episcopus claves 
,, de sua domo, et ponebat eas ad pedes patriarchae: ipse 
"autem patriarcha dabat eas suo majori, et ipse judicabat 
" et disponebat usque in die tertia; qusrta autem die am
" bulabant in suum Razzoria. Deinde int,•rrogavimus ju
" dices de aliis civitates sive :castella, si veritas fuisset ita? 
,, omnes dixerunt, sic est veritas, et sic adirnplere cupi-
" mus. Ex Codic. M. S. Trevisan. (Continua.) 

A.FFR,U\lCJI.ZIOlWE DEL TERREl\lO. 

Nella rigenerazione dell'Austria, l' affrancazione del 
terreno si· presenta come elemento precipuo, ferace di 
conseguenze grandissime che i tempi avveuire immanca
bilmente sentiranno avverate. Può a qualcuno sembra
re che la voce usata comunemente per esprimere sì gran
de rivolgimento nella proprietà, accenni ad un prepÒtente 
desiderio di liberarsi da carichi molesti ed abborriti di 
una classe di uomini verso l'altra, desiderio cresciuto per 
avversione naturale di chi è costretto a dare o prestare 
per titoli che hanno origine remota, e che vorrebbersi 
cancellati non solo dalla memoria degli uomini, ma anche 

dalla realtà della vita. Gli è vero che l' affrancazione 
del suolo fu voluta nei tempo medesimo che si manife
stava desiderio di più liberale e larg" reggimento della 
pubblica cosa, di partecipazione del popolo alle delibe
razioni della pubblica azienda, gli è vero che I' affran
cszione avrebbe consolidalo l' ordine novello di cose . 
ma non _pensiamo che l'affrancazione sia condizione tal~ 
mente. dipendente dalla nuova forn,a amministrativa 0 
dalla eguaglianza politica degli uomini, da non poter' e
sistere che colla forma di reggimento costituzionale 0 
colla eguaglianza civile. Noi pensiamo ali' invece 'che 
q11esta necessità di affrancare (come dicono) le terre sì 
altamente e generalmente sentita, sia nata dal sist~ma 
delle pubbliche imposizioni, e dal bis o ano o desiderio 
di migliori ind~strie, e di migliori agi~tezze materiali 
ambedue se non inconciliabili coli' indole della proprietà 
fondiaria, certamente difficoltate da questa, Impercioc
chè 11 diffalco del quinto che il contribuente è abilitato 
di fare alle contribuzioni che dicono signoriali non è del 
certo corrispondente per la cifra, alla contribuzione che 
dee pagar-si al principe, e che in tempi a noi vicini venne 
i~trndotta senza togliere l' anticlJ siste_ma. L'incapacità 
d1 possedere o di trasmettere, di dividern le terre, di con
vertirle da una specie all'altra è di g-randissimo impe
dimento alle industrie che esigono· a prim,i condizione 
libera disponibilità. Et! è per ciò che la storia antica e 
recente mastrò come le città od anche corpi maggiori, 
non appena d1edersi alle attività industriali di qualunque 
genere sien'li, vollero limitati o tolti quegl' impedimenti 
che erano venuti dal sistema pubblico del medio evo. 

Il quale sulla pianta del preesistente, piantò di forza 
la proprietà nobile, e la proprietà rustica con eccedenze 
tali che certamer.te erano pregiudizievoli ed ali' interesse 
materiale, ed a quello sviluppo che non dee togliersi al
i' uomo, in qualunque rango sociale venga collocato. 

La proprietà nobile non consisteva che in piccola 
parte, e sterile pur questa di fon,Ji, il più erano opere 
dell' uomo, e parte d1 frutti dell' altrui lavoro; la pro
priet.à rust:ca imponeva necessariamente e la prestazi_one 
di opere, e la dazione di una parte di frutti, ed il debito 
di lavorare prescritto, limitato. Ed alla proprietà nobile erano 
essenzialmen·te connessi poteri d) pubblico governo sulla pro
prietà (seppure abbia questa a dirsi proprietà). Dal che 
ne vennero naturalmente due condizio_ni personali diverse, 
qaella del barone, e del rustico; della proprietà nobile 
non era capace chi non fosse nobile della persona, non 
era capace della proprietà rustica chi non fosse in con
dizione di servo, non il nobile non altri; quindi non le
cito il cangiare d'indole alla terra, non lecito di divi
derla, nè di trasmetterla. Nel medio tempo, l' ordine dei 
cittadini, e la proprietà cittadina, nacque per eccezione, 
per affrancazione e di terra e di persone; la proprietà 
cittadina fu liberamente disponibile e piena, ma di questa 
non era capace il rustico, e.orna il cittadino non era capace 
della proprietà nobile o della rustica; il nobile era capace della 
proprietà cittadina senza perciò cangiarne l'indole. 

Questo sistema di Ire classi di persone baroni, vil
lani, cittadini e di tre classi di preprietà non fu sempre 
o dappertutto eguale; o sempre egualmente severo; però 
fino ai noslri giorni durarono nel più delle provincie au-
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siriache le condizioni preci~ue, e quelle instituzioni che terazione dell'esistente, la surrogazione di altre cose 
su questo si basavano, tribunali provinciali, tavole pro- verrà indirizzata da motivi, e regolata da leggi di altrd 
vinciali per la proprietà ·nobile, giudizi ci\'lci, libri civici categoria, che ora crediamo ozioso di toccare. 
per la proprietà citt~dina, _giuris_d1zi~ni baronali,_ libri fon- La legge 7 settembre 1848 è operativa anche per 
diari per Ja proprieta rustica; circoli " fisco lane a tutela l'Istria; per questa penisola, che a guardarla per l' e
del rustico coniro il barone; procedure polihche ed am- sleosione geometrica sarebbe giustificato il dirsi di lei, 
ministrali ve. Le quali instiluzioni discordavano poi dall'antico ,:be di piccole cose ·non occorre avere gran cura ; ma 
riguardare ogn' individuo umano tenuto ad obblighi personali che se pongasi mente alle altitudine sue per interessi 
verso lo stato, di contribuzioni e di servigi personali, in generali del!' impero, altro giudizio dovrebbe pronunciarsi. 
luogo dei baroni e dei comuni liberi come era allravolta; E piccola ancora com'è non può trattarsi diversamente 
causa questa come accennammo, che fe' sentire il bisogno da altre maggiori per estensione minori per importanza. 
di cangiamento. E per scemare l'apparenza d'esagerazione di siff.tte pa-

Questo sistema gradito e propizio alle popolazioni role, noi citiamo in testimonio gli avanzi antichi e del 
che rovesciarono l'impero romano, ebbe sviluppo da medio tempo, inesplicabi li senza riconoscere I' importanza 
Carlo Magno, il quale ne fe' base allo staio da lui com- di lui non sempre nè da lutti avvertila; la memoria du
posto. Ma questo s istema non fu eguale in tutte le pro- revole, copiosa non interrotta delle sue vicende per 20 
vincìe, anzi ogni provincia ne allargò o restrinse gli e- secoli, che sarebbe sparita se altra importanz1t non vi 
lementi siccome ebbe a riconoscerlo solennemente il fosse in esse, che la curiosirà di fatti non islraordinari, 
codice austriaco vigente. E per provincie crediamo do- ma che sono di grandissimo momento a chi vi sa leg-
versi intendere non già gli scllmpartimenli amministrativi, gere dentro. 
ma quei grandi corpi sociali, al di sopra dei quali non Commissione ministeriale ha il difficile incarico di e
v' era che il principe e lo stato, in quella configurazione sonerare il suolo o piuttosto d'introdurre in tulla la pro
tramandata dal!'. antichità, dal medio evo, conservata o vinc1a la proprietà cittadina in luogo delle prees1slenti 
novella mente creala da questo, conservata nei tempi re- qualunque s1 fossero, e d1 porre con ciò la b ase d1 quella 
centi se non altro nei titoli diplomatici, nelle costituzioni I attività ch e disimpacciata dai vrncoli preesislent,, deve 
nobiliari cittadine e rustiche, e nelle rappresentanze del I risul!Bre a proprio vantaggio, e ad utile generale. Abbia
più delle provincie. mo detto d'incarico difficile, e tale sembra a noi per le 

Certamente che vi ha legge la quale regola siffatte incertezze durate finora sulle condizioni sue a motivo dei 
condizioni baronali, rustiche e cittadine in ogni provin- troppo frequenti cangiamenti cui soggiacque finora; per 
eia, ma questa legge o non fu sempre scrilla (il che le esige nze dei tempi che vogliono imperantemente ogni 
supporrebbe l'uso della scrittura) o ciò che per lo più pubblica azienda, da sapienza e prudenza. In altre pro
avviene non fu redatta a corpo, o per le fr equenti in- vincie ove la posizione delle cose di fatto non è so(
curie andò smarrila~ o ciò che pur avvenne andò confo- tanto tradizionale, ma trasmessa da scritti; ove il dirilto 
sa nella memoria degli uomini i quali però se dimenti- è certo per lunga e costante osservanza del popolo come 
carqno o sconoscono i c~ntoni, non dimenticano le ap- delle amministrazioni, quandanche non sempre scriuo, ove 
plicazioni trasmesse per tradizione o desunte da ripeti- le condizioni sono di una sola classe, facile e pronto si 
zione successiva di falli. è il disimpegno; ma così non è dell'Istria nella quale in 

L'Austria colla legge 7 settembre 1848 non ha a quest' ultimo trentennio, iostabili furono così i principi 
nostro av,iso, voluto liberare le terre da ogni carico per come le applicazioni; instabile, incerto il dirillo, variale 
ridurle sci.olle affatto da ogni obbligo verso altrui, e co- le condizioni essenziali; ed a questa instabi_lità corrispon
me sarebbero se appena uscite dalla mano di Dio ; per- deva la incertezza del popolo il quale pressato a miglio
ché sarebbe puerilità lo scioglierle da quei vincoli che nasco- rare lo stato economico, . si appigliava prontamente ai 
no dallo pubbliche e private necessità, che abolite oggi, vantaggi che credea provenire a lui dalla forma delle 
domani dovrebbero ristabilirsi nè ha voluto venire ad una processore. 
legge agraria che comprenda anche la depennazione dei La legge che ordina la conversione delle varie specie 
debiti pecuniari o civili, no, abbiamo intima persuasione che di proprietà nel!' unica classe di proprietà cittadina, ha prov
ciò non siasi voluto, e che lo voci usate per esprimere il voduto pel futuro, non ha precisato quali proprietà baronali 
cangiamento voluto non autorizzano a tali conchiusioni. o rustiche vi fossero pel passato; è incarico della commis
Noi pensiamo all'invece che la legge citata abbia voluto sione di riconoscere l'indole precisa di queste due spe
togliere la proprietà rus tica con lutti gli obblighi che de- cie in Istria affinché la legge abbia adempimento col togliere 
rivavano da tale condizione, che abbia voluto togliere la ciò che più non deve durare, col conservare ciò che la 
proprietà nobile, o piuttosto la proprietà baronale (perchè legge non ha voluto togliere e che tocca davvicino gli 
vi può essere nobiltà personale, senza terra nobile, e interessi pubblici e privali. La legge ha <Jreduto di rav
dissimo proprietà nobile seguendo la lingua usala da giu- visare nel!' enfiteusi le du~ specie di proprietà la nobile 
risprudenti) con tutti i diritti che vi andavano uniti; che e la rustica, e la ha voluta tolta, ma noi pensiamo che 
abbia v.oluto purgare la proprietà cittadina da qualunque la proprietà baronale in varie provincie avendo a base 
sapore di proprietà baronale o rustica; ma che non ab- l'enfiteusi, abbiasi voluto abolire quelle enfiteusi soltanto 
bia voluto togliere quei diri:ti e quegli obblighi, quei be- che secondo le speciali costituzioni delle varie provincie 
nefizi e quegli oneri che provengono dalle necessità o sono proprietà baronali, e ne gode i diritti pubblici non 
dalla convenienza dell'umano consorzio, nè escludere già l'enfiteusi che è entro i limiti di mero diritto civile 
quelle che verranno dalle nuove condizioni sociali. L'al- privalo. lmperciocchè astraendo anche da ciò che l' eo-
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fiteusi apparliene al diritto ci vile di tulle le nazioni e di 
lutti i tempi, è l'enfiteusi tale cont~•lt~ che spesso di
viene necessi tà, appunto per la ~olt,vazwne delle ter'.e, 
e fu di grandissi,no beneficio •Il agricoltura e <l alla vita 
urbana se contenuta entro limiti regolatori. 

ii riconoscere I' indole della proprielà baronale e 
della proprielà rustica ne ll'Istria -è cosa indispensabile 
perchè la legge 7 settembre 1848 sia mandala ad effetto 
con verità e con giustizia; il riconoscerla . non è altri
menti possibile che risalendo a quelle leggi e costitu
zioni per le quali ebbe vita. Le costituzioni di altre 
provincie non posso no applicarsi a questa d ' Istria; per
chè mentre in altre provincie il sisiema baronale ebbe 
pieno sviluppo nel medio evo, l' Istria cons ervata la pro
pria antica condizione durante l'impero romano e bizan
tino, andata ese nte da durevole governo dei Longob ardi, 
ebbe ·da Carlo Magno e da Lodovico imperatori esen
zione da quel reggimento barona le, che altrove inlera
monle fu sostituito ad altro preesiste,nte. I tempi poste
riori a Carlo Magno poterono dare qualche tinta simile 
pel genio che correva, ma la pianta fu sempre l'antica 
e durò nell'essenza fino a' giorni noslri. E da ciò pro
vi ene che in Isll·ia trovasi qualcosa che somiglia ali' e
sistente in allre provin cie, mancò ciò che in a ltre pro
vinci e è di essenza nel sistema baronale; non scompar
timento di terre a misure precise, non indivisibilità, non 
trasmissione forzata, non servitù perso nale, non obbe
dienza passiva, non registri fondiari, non tavole, non tri
bunali provinciali per la proprietà nobile, non processore 
proprie ; pure si trov ava proprie tà baronale consistente 
in esazioni co n esercizio di poteri gùvernativi, anche di 
alta giustizia. Gli ordinamenti recenti, qu ali di tribunali 
provinciali, che si limitarono alle cose personali, i libri 
fondi ari, le tavole provinciali, la patente di sudditela, la 
proced ura amministrativa non crearon o già quelle condi
zioni che prima non esistevano; ma sì attivarono sup
pon endo che vi foss ero, e ad imitazione di a ltre pro
vincie. Parziali instituzio ni di secoli più a noi vicini non 
furono la regola ma piuttosto l' eccezione; dalchè ven
nero incertezze, dubbi età, scambi, che possono cessare 
soltanto per la conoscenza delle antiche condizioni le
gali. 

Questo corpo sociale istrian o che nei tempi antichi 
si disse provincia, che nel medio tempo, ed in questo 
moderno si disse marchesato ebbe certamen te agro pro
prio, entro il di cui ambi to la terra come le persone a
vevano proprio diritto, diverso da quello di provincie li
mitrofe, che e furono tenute dai Longobardi siccome il 
Friuli, ed ebbero le costituzioni di Carlo Magno ; ma nel 
movimento di secoli l'Istria andò divisa senza che le parli 
si fond essero in altre provincie. Il marchesato seguiva 
precisamente il confine naturale posto da Dio, e che sarà 
sempre base alle combinazioni sociali. Vi ap parteneva 
Duino, staccalo in tempi non bene cerLi, ma che noi cre
diamo fossero quando i patriarchi d' Aquileja vennero alla 
sovrani tà del\' Istria e del Friuli che fu nel 1200; vi 

· apparteneva Trieste colle baronìe sul Carso che erano dei 
vescovi, e che abbracciavano Corgnale, Rodig, Dollina; 
ma Trieste cessò dal ~•rtecipare al marchesato d' Istria 

Trieste, 1r ipogre.tla del Lloyd Austriaco. 

per la pace di Torino del 1381, le baronie vescovili per
dute da questi, terminarono col!' unirsi parte alla contea 
di Gorizia, parte al Carnio; la contea di Pisino e ra cer
l•mentc membro del marchesato, ma al cessare della do
minazione temporale dei patriarchi che fu del 1420, man
cò ai due principi che te nevano la provincia un legame 
comune, e la contea con una parte di terre che era no in 
immediata · amministrazione del marchese rimase straniera 
al marchesato tenuto dai Veneti insieme a parecchie e 
non piccole frazioni della contea. In tale divisione di 
principato non poteva certamente pensarsi a comporre una 
rappresentanza di stali, come li ebbe il Friuli sia Veneto 
od Austria co, a comporre un parlamento come Io dice
vano, nel quale il principe austriaco conte di Pisino non 
avrebbe certamente preso pcisto fra i magnali sotto pre
sidenza del principe Veneto ; nè il principe Veneto •vrebbe 
tolleralo che nel parlamento sedessero baroni e comuni 
non suoi sudditi prendendo parte a deliberazioni. 

Fu quindi unico partito quello di abbinare la contea 
d'Istria al Carnio, lo che avvenne nel secolo XVII, ma 
da questo legame fu di soggezione governativa, non fu
sione, non amalgemazione, per cui la contea durò tale 
con tutte le sue inslituzioni anche dopo .assoggettata al 
governo del Carnio, al quale facilmente poteva togliersi 
come anche avvenne. 

Venuta la provincia tutta nel 1797 in dominio so
vrano del principe aus triaco, ,,oteva sembrare che le 
parti già unite, poi sciolte tornassero a fondersi, ma ciò 
non fu, perchè l' ab!Ji nazione dell' Istria a Tries i.e pro
nunciata dal govern o austriaco nel 1804 fu d' ammini
strazione soltanto; le combinazioni avvenute dopo il :1814 
furono insta bili. 

La legge Laltermann 1814 compose un cosi dello 
Litorale che formavasi dell' Istria e della Croazia civile, 
escludendo Gorizia, comprendendo Trieste; ma le inten-- · 
zioni che eb be il governo nel 1817 di comporre questo 
nuovo corpo sociale non ebbero effetto non per sua vo
lontà ma per altre cause; i riparti menti amministrativi non 
furono stabili, il nome d' Istria fu dapprima dato ad A
quileja, a Monfalcone, a Duino, a Sesana, al Litorale istriano 
fino all'Arsa; Al bona, Pisino, Bellai erano Croazia civile, ma 
anche il nome fu incerto perché dicevasi legalmente cir
colo di Trieste anzi che d' Istria. Il circolo istriano nacque 
legalmente nel 1825, comprendendo tutta l' Istria fisica 
meno Trieste e Duino con più Caslelnovo, Castua, e le 
Ire isole del Quarnero. Però questa nuova combinazione 
amministrativa non era fusione in provincia sociale, nè 
~artecipazione di ciò che allravolta soleva dirsi costitu
zione provinciale, dacché altrimenti dovrebbe porsi la 
doma nda, se Castelnovo abbia per l' aggregazione comu
nicato ali' Istria la sua condizione, o se non piuttosto l' in
tera Istr ia abbia comunicato la propria costituzione a 
Castelnovo eh' è parte assai minore. Caste\novo medesimo 
non tutto a pparteneva al ducato del Carnio, un a parie 
spellava fino a nostri tempi alla contea di Gorizia, e dee 

I 
considerarsi tuttora spettante. Le isole del Quarner? fu
rono abbinale ali' Istria per oggetto d'amministrazione, 

I 
non per aggregazione e fusione. 

(Continua). 
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l\lOTIZIE SlJCCIJ\TTE 
dell'origine, ,·eligione, decadenza dell'isola 

e città di Grado 
da ignoto autore del secolo .passalo macho potrebbe essere 

D. GrACOMO GREGORI. 

(Continuazione. V. n. 9.) 

818. Ancor Lodovico il Pio ad imitazione del pa
dre confermò ogni privilegio, ed esenzione a questa sede 
metropolitana. 

852. Prima d' inoltrarsi nella materia presente è ne
cessario di sventare l'opinione d' Ugellio, che ~egue le 
traccie del Caodido nella cronica d' Aquileja in un concilio 
di 47 vescovi da Leone IV celebrato, Venerioiabbia ottenu
to decreto di soggezione della chiesa di Grado a quella 
d' Aquileja, come pure nel concilio Leoniano da 67 ve
scovi, convocato nell'anno 852. 

Vero è che, Venerio, patriarca Gradense, essendo 
molestato da Massenzio Aquilejese prelato per le solite 
pretensioni dei suffraganei dell'Istria, ricorse agi' impe
ratori Lodovico e Loltario, i quali comandarono che il 
pontefice romano decidesse e terminasse una volta queste 
continue discrepanze. Venerio comparì in Roma al tem
po stabilito, ma non Massenzio; sicchè ritornò indietro 
Venerio, e scrisse agi' imperatori la mancanza di Mas
senzio, onde di bel nuovo precettarono guesli prelati a 
doversi unire per terminare ogni pretesa. In tanto Mas
senzio si maneggiò appresso questi principi acciò nel 
concilio Mantovano si decidesse l'affare, come in fatti 
radunalo questo concilio, Venerio si presentò; ma sco
perto che quei padri piegavano per Massenzio, attese le 
raccomandazioni degl' imperatori, protestò, dichiarandosi 
di voler esser giudicdto dal solo romano pontefice. Non 
ostante questa protesta di nullità, il concilio ventilò la 
lile e decretò, che la chiesa di Grado s' aggiungesse a 
quella d' Aquileja e si · sopprimesse il titolo di patriarca. 
Questa sentenza non ebbe mai il suo etfetto, perchè non 
libera nè legalmente fatta: ·• Haec tamen sententi a non
" quam ad rem perducta est, reclamante et in suo robore 
• semper perseverante Gradensi Praesule, . Cronic; Gra
den. Morto Eugenio li, ed assiso sulla cattedra ro
mana Gregorio IV, Venerio significogli il suo dissenso 
contro il concino mantovano, onde questo ~ontefice in
tese le ragioni era per terminare questo affare, ma morto 
lllassenzio le cose si restarono . Eletto Andrea in p.relato 
d' Aquilcja svei:)iò le contese e pretensioni del suo an
tecessorò, ma intanto Gregorio e così ognuno restò in 

possesso della propria giurisdizione. Sergio Il, assunto 
al trono della chiesa, pensò di p~r fine a questi ostinati 
contrasti, onde scrisse tanto a Venerio quanto ad Andrea 
di dover portarsi in Roma pel giorno di S. Martino, che 
si deciderà ogni vertenza. Erano le cose già in buon 
ordinè, ma ecco la morte soprsggìunse a Sergio, s icchè 
ognuno di questi due prelati restarono con la loro an
tica e già altre volte decretata giurisdizione. Mori an
cora il Venerio, e cosi terminò ogni pretesa. Tanto la 
lettera di Sergio quanto quella degl' imperatori e di Ve
nerio tutte si leggono nel codice Trevisan, che appresso 
di me le conservo, ma per la brevità solo le accenno. 

Leone IV presciello a regolar la chiesa del Signo
re, eJ essendo eletto alla sede di Grado Vittore Anci
tiaco, gli concedè il pallio pontificio e la conferma di 
·tulli i privilegi che godettero i suoi antecessori. Il de
creto pontificio si legge nel codice MS. Trevisan scritto 
per mano di Teodoro nolario e scrinario della S. R. chie
sa nel mese di marzo indizione XV segnalo nella kal. 
d' aprile per mano di Tiberio primiano della sede apo
slolica essendo imperatore Lottario an. 35, ma di Lodo
vico figlio an. 2, indici. XV anno 852. 

Se Leone IV, come si vede, concesse il pallio e la 
conferma dei privilegi a Vittore, dunque non è certezza 
alcuna l'asserzione tonto del Candido quanto d' Ugellio. 
Seguitiamo ora la serie degli avvenimenti di quesla città. 
I Saraceni, occupala l'isola di Candia, desideravano pos
seder qualche porlo nel Mediterraneo per dominare e
sclusivamente su questo mare e tenere bloccata l' llalia da 
tutte le parti, onde meditarono una impresa contro que
sta città. In Venezia non si sapeva questo progello, se 
non quando erano già sollo · questa piazza. Ne comin
ciarono l'assedio, ma ritrovarono resistenza in questi a
bitanti che con valore difesero, di modo che la loro re
sistenza e coraggio fece sì, che saputa dal doge questa 
improvvisa rappresaglia, spedì il suo figlio Giovanni con 
una potente armata, . cbe al vederla li Saraceni s' imbar
carono precipitosamente senza aspeUarla, così vinse senza 
combattere. 

877. Pietro Martorio patriarca venendo agitato dal 
doge I Badoer, volen~o obbligare a consacrare in vescovo 
di Torcello l'abate Domenico d'Altino, onde se ne fuggì 
in Roma presso Giovanni Vili, che per sedar que
sti contrasti convocò un concilio in Ravenna dove si 
sopì ogni vertenza, e poi si decretò .da quei padri che eran~ 
io numero di 130 esser la chiesa di Grado metropoli de, 
lidi Veneti ed Istria; si corressero pure i vescovi contu
maci di Caorle, llalamocco ed Istria che ubbidir ricusa-
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vano il loro metropolitano. Ex Herdum. conci!. edilion. 
tam 6, Episl. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 17. 

880. Vulperto, prelato d' Aqu_ileje, ritorna a sveg!,i•
re le solite pretensioni pei sullragan.ei detl' Istria, e qwm
tunque nei conoili decrelavasi per la sede di Grado m.,.. 
tropoli dei lidi Veneti ed Istria, lullavolta si oommelte
vano sempre le consuete_ vessazioni. Non contento questo 
patriarca di disturbar la cattedrale con i suoi ingiusti 
raggiri, procurò ancora con i suoi soldati di rovinare que
sta città; ma ritrovala costanze e resistenza in quesli ci t
tadini, si diede tempo al doge Orso di opporsi ali' ingiuste 
sue pretensioni. Acciocchè poi non disturbasse nè la 
cattedrale nè la giurisdizione di questa città, o·nde in pena 
gli diede il porlo Pilo, eh' ora è reso secco, perchè non 
po lesse più uscir nelle terre di Grado. S'accorse l'Aqui
Jejese patriarca essergli questo un sommo danno sì pel 
commercio, come per l'abbondanza dei viveri, onde rav
veduto promise di ~ai più molestar nè la cattedrale nè 
la terra di Grado, ed il doge ·si protes tò di mai più chiu
dergli il suddetto ·porto, riserbandosi però ogni antico pri
vilegio che i Grades&ni godevano_ di portare ogni merce 
in Aquileja . senza alcuna gabella, anzi di riscuotere per 
le merci in quella città li soliti 'aggravi. Questa è la 
caria di promissione del doge: 

" In nomine S. et individuae Trinilatis. Imperanti
" bus D. D. Basilio- et Leone ·a Deo coronatis pacificis, 
• cl magnis imperatoribus anno autem imperii eorum ter
" tio decimo, mensis januarii indici, XIII Veneliis Corte 
" Palalii. Igitur nos quidem Ursus divino frelus auxilio 
" imperialis prolhosp,tarius, et Venetiarum dux promit
" tentes promitlimus vobis Vulperto Revauno palriarchae 
• Aquilejensi, ut si observare satagitis ea, quae nobis si
" mili modo per promissionis paginam polliciti estis ser
" vare erga Sanctam · Dei noslram Gradensem metropolim, 
" idest ut nullam arnplius ad versus eamdem ecclesiam sub
• tractionem sive contrarietatem facialis, ve! facere jubea
" tis, nec per vos ipsos, nec per aliorum... aut aliqua 
,, quaestione in sedibus -beatorum martyrurn Marci Evan
• gelislae et Hermagorae nec in rebus in pròpriis ec
" clesiis seu caeleris universis locis ibidem pertinenlibus, 
" ila et nos observare spondimus, ut usque dum Chrislo 
"favenle isto in secolo vixerilis, porlum vestrum, qui vo
" catur Pylum, nulla intentione claudere jubeamu~, sed 
"sicut multo cx tempore apertus extitit, similiter et modo 
"apertus consista! in tali tenore, et nostris omnis honor 
" quidquid annualim haberi exinde debemus, salvetur, at- 
,, que ad nos deferatur; el populus noster, qui ibi ad
" veniret, nullum gravamen aut supraposiLam, ve! forcias 
"patiilmur, sed more antiquo sua sibi securiler omnes et 
,, vendant, et emani imo et mansiones qualuor nostrae: 
,, quae ibi soni ul mos fuil, salventur; et ex nostro ne
" gocio proprio nullurn ibi solvatur tribulum, quia talis 
" declaratio fuisse prisca consuetudo. Quod si haec om

-,, nia quae supra Iegilur .... observaveritis, et nos contra 
" hoc quod spondimus, ire praesumpserimus...... solvere 

debeamus vobis auri lib. XXX el post poenae solutio
" nem haec promissio in sua maneai firmitate. In simili 
,, cartula, quam facere jussi Ego Ursus dux Venetiarum 
,, ad nomen praefati Vulperli patriarchae Forijulii suol in
" termissae manus noslroe, et Joannis filii nostri. Testes 
,, fuerunt in primis Armatus tribunus de Luprio, et Vi-

,, gilius lri_bunus de Ge~inis etc., el. Dominicus presbyter 
"cancellarws noster scrips1t hoc et 11lud." Ex codic. MS. 

.Trcvisan. 
Che gli abitanti di Grado per molti secoli portassero 

ogni sorte di merci in Aquileja senza alcuna gabelle anzi 
ìn quella ris.eu.otevano il dazio particolarmente del'vino 
ebbiom-0. molti_ documen.ti nel cspilolar di questa comu~ 

' nilà neì tempi ancora posteriori a questo secolo. 
Il doge Foscari nel 1423 li 23 dicembre concedè come il 

solito portar i vini del!' Istria in Aquilej•, ma che de
vonsi stimare prima li amas i in Grado, ed esiger il solito 
dazio, tenendo registro esalto del medesimo: 

"Franciscus Foscari Dei 11ratia Dux Venetiarum etc. 
"Nobi!ibus et sapientibus viris Nicolao Delphinio de suo 
" mandatu comiti Gradi et successoribus suis fidelibus di
" leclis salutem et dileclionis affectum. Terminavimus 
"cum nostris consiliis roga lorum et addiclionis, conce
" dere locumtenenti nostro patriae Forijulìi el successo
" ribus suis anno singolo quadra gin la litteras nostras a
" pertas de amphoris viginli quinque vini pro qualibet 
" conducendi de partibus lstriae versus Aquilejem quod 
;, vinum extimari debeat in Grado, prout fieri solitum e
" rat temporibus patriarcbarum. Qua propter vobis man
" damus cum dictis nostris consiliis, quatenus ipsum vi
JJ num extimari faciatis, exigendo a conducentib1,1s illud, 
,, id, quod solitum erat exigi ordinata tenendo de hoc bo
" num computum ac rationis vestris communis continuis 
" temporibus videri possint; et ilio exlimalo ipsum per
" millatis libere versus Forijulium aporlari justa littera
" rum nostrarum praedictarum continentiam etc. Date in 
" nostro ducali palatio. die vigesima tertia decembris 1423,. 
Nal cep. cari. 6. 

La sentenza emanatà in favor di questa comunità 
sino l' anno 1469 li 9 di luglio dal vescovo Andrea Fe
rentino governatore e vicario generale in Aquileja pel 
patriarca Marco Barbo, e un sodo documento che ad e
videnza dimostra esser stati questi cittadini sempre soliti 
di portar ed estrarre d' Aquileja ogni sorte di merci sen
za alcun aggravio. 

" ln nomi.ne Domini Amen. Nos Andreas Dei, et 
"Apostolicee se~is gratia episcopus Ferentinus, et pro se
" renissimo Domino nostro in patriarchato, et dio cesi A
" quilejae gubernator, et vicarius genoralis. Comparen
" tibus coram nobis egregio viro ser Valerio de civitate 
"Beluni magn ificae communitatis Gradi cancellario, et ser 
"Antonio Merlato civi et habitatore dicti loci Gradi tam
" quam nunciis, et oratoribus communitatis ipsius Gradi 
" ex una, et egregio viro ser Guron notarlo de ci
" vitale Austriae cancellario communitatis Aquilej•e et 
" ser Joanne de Jacobo civi e.I hebitat0r.e civilatis A
" quilejae tamquam nunciis etoratoribus ipsius communila
" tis Aquilejae ex altera. lbique auditis praefatis ambo
" bus partibus, earumque juribus super omni lite et dif
" ferentia litibus, et differer,liis dependentibus emergen
" tibus, et connexis inter dictas communitates de daliis et 
,, gabellis, sive impositionilms exigendi bine inde, sup~r 
"utriusque partis, rebus, bonis et mercibus conducendlS, 

' " cl extrahendis, visis etiam non nullis pactis et conven-

\ 

" lionibus aliter ·inler diclas partes stipulatis et firmatis. 
" Informati etiam de oonservala consuetudine, et demum 
" visis omnibus videndis, el cognilis cognoscendis pro ea 



quae vidiìnus, et cognovimus et nunc vidimus, et co
; gnoscimus Christi nomine invocalo elc. Dcfinimus li
" cere hominibus Gradi, el habitatoribus dicli oppidi cum 
" suis personis, bonis, ~ehus, et mercibus quibusque libere 
,, et impune, sicùt soliti eranr, et consueverunt scilicet ire, 

stare et morari in Aquileja suis Territoris dislrictu, cl 
: de Aquileja, ~t ejus distric.tu redire et extrahere res et 
,, merces, et aha_ qua;cumque voluerint, et H'radum co.n
" ducere et 0111111a aha facere, et cxe rcere in Aquileja 
" et ejus districtu, secundum quod faciebant et observa
" bant per laudabilem antiquam consuetudinem, hactenus 
,, in virtut_e suprascipturarum convention·cm et pactorurn 
,, interdictas parles exorlqrum, mandantes secundum for
" mam, et lenorem conventionis factae inter dictas partes, · 
" debeant de caetero inviolabililer observare sub poenis 
,, et censuris diclis conventionibus et pactis impossibilis 
,, et insertis. Nolentes tamen, quod si post dictas eon
" venliones et pacla communilas hornines, et personae de 
" Grado caeperunt exigere ab hominibus de Aquileja de 
" bonis rebus et mercibus exportandis de diclo loco Gradi 
"boletas, q•1od ad easdem solvendas i.1 civilate Aquile
" jae homines de Grado dc rebus et bonis exportandis 
" et civitate, et ejus districtus obligantur et teneantur; et 
,, si dictae boletae ante dictas convcntiones, et poeta exi
" gi consueverunr a dicf.is hominibus de Grado nullam 
,, volumus contra vos fieri novitatem in bonis, neque in 
" rebus ipsorum dictis convenlionibus in suo robore, et 
,, firmilate manenle. Ad hoc autem omnino intcr dictas 
,, partes habeat aequalitas servati, et eo jura utantur, et 
,, quod statueranl, el slatuere decreverunt. 111andanles 
,, insuper quaecumque . pignora recepta usque in, prcsen
" tem diem per bomines et personas, et commune Aqui
" lejae restituì, et resignari hominibus Gra.di, quibus de 
"jure perlinere, et spectare dignoscuntur sub poenis et 
,, censuris in earum conventionibus et pactis appositis et 
,, incerlis, et ila dicimus sententiam, declaramus, et def
" finimus omni meliori modo e forma, quilms magis et 
" majus possimus et debeamus. Lecta, data et pronun
" liala fuit suprascripla sentcnlia per praelibatum reve
" 1·eAdum dominum gubernatorem Aquilejae in palatio 
"communis ipsius civ.i!atis Aquilejae, praesenlibus parti
" bus suprascriptis. Testibus venerando Ono. Jacobo Loth 
" canon ico Aq.uil ,jae, . ac nobili ser Cristo.phoro de Stra
" soldo, et aliis in millesimo quadricen tesimo sexagesimo 
" 11000, Indici. secunda, die vero nona Julii, pontificatus 
,, autem Ss. DnL Paoli secondi, anno quinto.,, Nel capito-
lar di Grado p. 1 I. ' 

(Continua). 

TRIBIJIW.A.LI DI GIIJSTIZLI. 

pel Litorale, _loro attribuzioni secondo le nuove 
rifor,me. 

I. SUPREMA CORTE DI GIUSTIZIA E DI CASSAZIONE 
IN VIENNA. 

a. In oggeUi penali de,cide come Corte di cassazione 
sui gravami di nullità interposti contro le decisioni dei 
giurali, e dei tribunali correzionali. 

b. In oggetti civili contenziosi giudica in terza ed 
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ultima istanza come Corte suprema nei casi decisi in se
conda istanza delle Corti superiori. 

U. CORTE SUPERIORE DI GWSTIZIA IN TRIESTE. 

c. In oggetti penali giudica in qualità di camera di 
accusa per de lilli di competenza del giurì (crimini). ' 

d. In oggetti civili giudica in seconda ed ultima 
istanza gli alfari non contenziosi decisi in prima istanza 
dalle Corti di Giustizia o dai Tribunali speciali; 

e. In seconda istanza gli alfari contenziosi decisi in 
prima dalle Corti di giustizia o dai Tribunali speciali. 

f. In terza ed ultima istanza gli alfari contenziosi 
decisi in prima dai Giudizi drslrettuali ed in seconda i
stanza dalle Corti di giustizia: ciò nel circondario giu
risdizionale composto dalle seguenti Ire CORTI DI 
GIUSTIZIA: 

III. CORTE DI GIUSTIZIA JN GORIZIA. 
IV. CORTE DI GIUSTJZIA JN TRIESTE. 
V. CORTE Dl GIUSTIZIA IN ROVIGNO. 

Le quali Corti di giustizia esercitano funzioni parte 
di prima e parte di seconda istanza. 

Come prima Istanza in oggetti penali esercitano per 
tutto il circondario: 1. pei crimini devoluti alla .cogni
zione dei giurati:-; 2. come Sezione correzionale nel 
Distretto proprio pei delitti che alla cognizione dei giu-
rati non pertengooo. _ 

Come seconda Istanza giudicano, 3. sui ricorsi con
tro le decisioni dei Giudizi Distrelluali nei essi di con
travvenzio.ne (Uibertrettungen); · 4. sui reclami contro le 
decisioni, nei casi di deliuo, emanate dai Tribunali e 
dalle Sezioni correzionali. 

In. oggetti civili, come prima Istanza per lutto il ri
spellivo circondario giudicano: 

5. nei casi di dichiarazione di morie o di prova 
mediante testimoni. dell'occorsa morte ali' uopo di nuovo 
matrimonio; 6. nelle contestazioni per sepàhzione;di letto 
e mensa; 7. nelle cause per scioglimento e nullità di 
matrimonio; 8. nei casi d' in.terdizione per prodigalità o 
difetto di mente; 9. nei casi di legittimazione, adozione 
ed emigrazione; 10. nei casi di ammortizzazione delle 
obbligazioni dello stato e delle cartelle di pubblico cre
dilo; ii nei casi di curatela per fedecommessi; 12. 
finalmente per tutti gli oggetti civili non demand·ati e-
spressamente ai Giudizi Distrettuali. . 

Come seconda Istanza in .alfari civili giudicano 
sui reclami contro decisioni dei Giudizi Distrettuali. 

VI. Alle quali CORTI DI GIUSTlZIA sono rispetti
vamente assegnati li seguenti Giudizi Distrettuali di I e 
di li classe, sendo quelli di I classe anche Tribunali: cor
rezionali in tutto il Distretto politico. Ai Giudizi c.ome 
Tribunali correzionali spettano le accuse dipendenti da 
delitti: ai Giudizi Distrettuali invece, per ora spettano le 
gravi trasgressioni contemplale dalla seconda parte codice 
penale. Ad essi Giudizi Distrettuali poi spettano tutti gli 
affari civili non assegnati espressamente alle Corti di giu
stizia, avvisale le eccezioni appunto fatte ai §§ 9, 17 
delle Basi fondamentali pubblicate dalla competente 
commissione con stampato 18 settembre 1849 N. 28, 
Quindi: 
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l DISTRETTI 
-------;---l----'--------.----

1 Classe II Classe 

DISTRETTI 

Classe II Classe 

DISTRETTI 

Classe II Classe 

Corle di giustizia co-1 
Gorizia cillà Corte di giustizia, co-1 

Trieste città Corledi giustizia co-1 Rovigno città 
Circondario me Sezione corre- me Sezione corre- Dignano 

me Sezione corre- Canale zionale . . . . • territorio zionale . . · . . -Parenzo 
zionale • . . . Aidussina 

Capodistria, insierne Alb ona 
Cormons Pisino, insieme, Tri-J 

Gradisca insieme Tri-i Monfalcone 
Tribunale correzio- Pinguente 
nale bunale correzionale Cervignano 

Volosca, idem. 

Tolmino, idem. 
Flitsch Sessana, idem. 
J{ìrchheim 

Se non che la giurisdizione civile pei Giudizi Di
slrelluali slabilili noi luoghi ove risiedono Corti di giu
sti,ia è limitata dall'aggiunta al § 9, la quale aggiunta 
amplifica per essi l'eccezione in genere avvisala al§ 17. 

1. Perciò essi giudicano in prima istanza: 
a. Le cause che non sienò di competenza d'un 

Tribunale speciale ed abbiano per oggetto una determi
nata somma in danaro non eccèdente, senza contare gl' in
teressi ed altri obblighi accessori, T imporlo di fiorini 
500 moneta di convenzione, quando non sia nè una parte 
d'un debito capitale maggiore nè il civanzo risultante dal 
conguaglio di più credili spelt•nli alle due parti co nten
denti, come pure le cause che riguardano altri oggetti 
mobili od immobili qualora l'attore si dichiari disposto a 
ricevere invece dei medeSimi una somma in danaro non 
oltrepassante, dietro il suaècennato calcolo, l' imporlo di 
fiorini 500 di convenzione. L'ammontare del credito si 
computa dalla aomma chiesta in petizione, quand'anche 
più siano gli attori od i convenuti, o si domandino gl' im
porti scaduti d'interessi o rediti continui. 

b. Gli affari concernenti la denunzia di finita loca
zione (tanto nei contratti di fitto e pigione, quanto in 
qu elli contemplati dal § 1103 codice civile, mediante i 
quali si cede il fondo verso nna proporzionata parte dei 
frutti relativi) e le controversie che hanno per oggetto 
lo sgombro o la restituzione di fondi ed edifici locati e 
di altre cose dalla legge considerate per immobili. 

c. Le cause per · tùrbalo possesso. 
d. Quelle dipendenti da contratti di deposito è di 

locazione e conduzione di opere qualora vertano: 
· Fra padroni e loro impiegati, agenti e domestici; 

fra gli esercenti un mestiere o ramo -d'industria ed i pro
prietari di fabbriche da una parie ed i loro direttori, o
perai, garzoni e lavoratori dall 'altra, in quanto tali con
troversie non· sieno · riservate al giudizio degli esporti; 
fra albergatori condottieri di barche e carri, speditori o 
stabilimenti di spedizione da una· parie ed i respettivi o
spiti e passaggeri, nonchè quelli che consegnano loro gli 
effetti -dall'altra parlo, quando tali controversie derivino 

'frieste, Tipografia. del Lloyd Austriaco. 

Pirano banale correzionale Montona 

Castelnovo Buje 

Duino 
Cherso, idem. 

Veglia 
Lussin 

dalla consegna di effetti affidali ai primi o da prestazioni 
fatte ai secondi e non sieno di competenza dei Tribu
nali co:nmerciali; ovvero riguardino (il testo tedesco è più 
preciso qui ed altrove) pretensioni di persone del ceto sani
tario per cura medica prestala e per medicine sommini
strate, come pure di maestri otl istituti privali d' inse
gnamento ed eduoa:Zione per la istruzione ed educazione 
impartita, o danni arrecati da persone od animali ai , 
fondi od ai prodotti relativi esistenti sul luoo-o quand'an-
che stacca ti. b 

Compete . inoltre ai medesimi : 

2. D'ordinare i provvedimenti interinali e gli atti 
cauzionali anche per gli affari non demandati alla loro 
decisione. · 

3. L' accordare gli alti esecutivi e procedere alla e
secuzione r elativa, sia che dessi dipendano da sentenze 
.o convenzioni emanale · od assunte da lii stessi giudici op
pure da quelle di altro giudice. 

4. Tenero i libri fondiari e decidere gli affari relativi 
in quanto si tratti di fondi iscri tti nei libri pubblici ad 
essi affidali o i diritti che si riferiscono ai fondi mede
simi. 

5. Procedono nei casi di concorso ai relativi alti 
in quanto col nuovo regolamento editale non vengano 
demandali ad altre magistrature. 

6. TrallHno tutti gli affari di volontaria giurisdizione 
meno quei soli che dal ·-§ 17 sono rimessi alla compe
tenza delle corti di giustizia. 

DISPOSIZIONI TRANSITORIE. 

§ 33. Anche rapporto agli affari civili restano per 
ora in vigore le disposizioni del vigente reg <> lnmento di 
procedura, le istruzioni per le diverse Magistrature e le 
norme di giurisd,izione ora vigenti in quanto che non ven
gano modificate colla presente organizzazione. Le rela
tive modificazioni verranno dijlerminate con apposito re• 
golamenlo. ·· 

(Comunicato). 

Redattor e ·or. Haodter • 
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l\!1J1'1IS1'1A. TICA.. 

Nelle pubbliche e private collezioni di monete ve
neziane rarissimi compariscono que' nurnmoli, finora ano
nimi, che nel campo del dritto hanno una croce a brac
cia eguali ed intorno il nome di un doge; nel rovescio 
il busto del leone alato posto di faccia, col disegno detlo 
.Snnmarco in soldo: e col motto: VEXILIFER VEN&TIA
RVM; monetine indicale talvolta d' argento fino, !al al
tra di biglione, od allresì di rame. Gli scrittori che della 
zecca di Venezia si occuparono, ne riportano silenziosa
mente qualche raro esemplare, limitandosi a credere sulla 
fede del Carli che cotali monelucce si battessero pella 
prima volta col _ nome di Marco Cornaro; ignorano poi 
come si denominassero, a quale scopo servissero, e qual 
valore fosse da loro rappresentalo. In tanto buio il caso 
mi fornì qualche raggio di luce. 

Giunto sul declinare dell'anno scorso in Grecia, 
venfie in mia proprietà una massa di siffatte monetine 
rinvenuta poc' aiizi in Morea; altra porzione e maggiore 
era stata comperata da un medico di provincia che a 
questi giorni me ne fece gentilmente tutale cessione. 

Già tra i primi nummoli, oltre al nome di Marco 
Cornaro, io rinvenni anche quelli dei dogi f..,,orenzo Gelsi 
e Giovanni Delfino suoi predecessori immediati; e tro
\'andomi in Venezia nel dicembre scorso, ne diedi noti
zia al sapiente bibliolecario della Marciana che cortese
mente mi concedeva ispezione di quella magnifica rac
colta di patrie monete e medaglie; povera unicamente 
nella serie dei nummi che dal loro mollo dirò VessU
l,feri. 

Al mio ritorno in Grecia, nella massa delle mone
tine cedutemi dal medico amico, trovai (oltre agl' indi
•·ati) i nomi dei dogi Giovanni Gradenigo ed Andrea 
T!andolo, nonchè un esemplare di più antico carattere e 
senza nome di doge; p·er modo che la serie di cotali 
monetine da me posseduta ha principio coli' anonima, al
la quale seguono le allre segnate coi nomi di Andrea 
Dandolo, ........ , di Giovanni Gradenigo, Giovanni Delfino, 
Lorenzo Gelsi, ~Marco Cornaro, Andrea Contarini, Mi
chele 1'1orosini, Antonio Venier, Michele Steno, e Tom
maso Mocenigo; serie interrotta soltanto dalla mancanza 
fortuita del Vessillifero di Marin Faliero successore al 
Dandolo. 

Fra più di cinquecento vessilliferi così giunti in mia 
proprietà, un esemplare è senza nome di · doge colla leg-

genda VEXILIFER VENECIAR. ripetuta nel dritto e nel 
rovescio; ,ino è segnato col nome di Andrea Dandolo; 
nessuno con quello di Marin Faliero; d,ie esemplari sp~t
tano a Giovanni Gradenigo; ,ino soltanto a Giovanni Del
fino; sei no possedo di Lorenzo . Celsi; dieci di Marco 
Cornaro; cento ali' incirca di Andrea Contarini, compre
sa qualche varietà; d,ie di Michele Morosini; quàttrocento 
circa portano il nome di Antonio V cnier; otto quello di 
Michele Steno; due soli quello di Tommaso Mocenigo. 

Sono queste monetine, per due terzi del loro nu
mero complessivo, in rame o meglio diremo biglione 
rosso; di bassissimo argento o biglione bianco il rima
nente; identico il disegno e la grandezza eguale in que
sti ed in quelli; quelli di Andrea Dandolo e di Giovanni 
Gradenigo, più antichi, mostrano il leone alato, adorno 
di nimbo, accosciato sulle zampe posteriori; da Giovanni 
Delfino in poi principia il disegno detto .Sanmarco in 
soldo eh' è il busto del leone alato posto di faccia; in 
generale gli esemplari di biglione rosso superano in pe
so i bianchi di pochi grani; peso che così varia da' grani 
veneti 11 a' 14. 

Frammisti alla massa di queste monete rinvenni 
vari Tornesi di Francia (di Lodovico IX), ed altri dei 
principi d' Acaja e dei duchi d'Atene; nummoli che, co
me i veneziam suindicati, sono a vicenda o di biglione, 
o di rame; siccome analogo ne è pure l'aspetto, e so
migliantissimo il disegno della croce nel drillo, ed eguale 
il peso. Il tipo delle monete dei principi di Acaj• e dei 
duchi d'Atene è evidentemente una imitazione dei tor
nesi di Francia di Lodovico IX che regnò fino al 1270; 
ed a quel!' epoca circa spettano i primi Tornesi dei prm
cipi franchi Guglielmo II di Vi!lehardouin di Acaja, e 
Guido I de la Roche d'Atene; che co' nomi de' loro 
succes\ilori si continuarono a battere in Atene fin ,·erso 
il 1310, ed ,n Acaja (Chiarenza) fin verso il 1346; dap
poichè in quest'anno il principe Roberto, figliuolo di Fi
lippo di Taranto e dell'imperatrice Caterina di Valois, 
assunse egli medesimo il titolo d'Imperatore, e ne com-
parisce fregiato su moneta eh' io di lui possedo inedita, 
di t basso argento, caucea a guisa delle bisantine e sul 
disegno di quelle. 

Ed appunto verso quest' epoca (metà del secolo 
XIV) i commerci dì Chiarenza, città capitale del princi
pato <l' Acaja, fiorivano per modo, che le monete che vi 
si battevano non soltanto godevano universale fal'ore, ma 
erano adottate e riconosciute pei traffici col Levante da 
tutte le città mercantili, e dalla repubblica di Venezia 
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che fino dal i287 aveva pubblicali speciali provvedimenti 
pei cambialori di Tornesi nella dominante. Abbiamo e
ssilo notizie intorno ai pesi, alle misure, ed elle monete 
d' Acaja nella Pratica della mercatura, opera scritta in
torno la metà del secolo XIV da Francesco Balducci Pe
galotli, stampata dappoi nel 3.0 volume della collezione 
di monografie concernenti la decima e varie altre gra
vezze imposte dal comune di Firenze ecc.; Lisb ona e 
Lucca :1745. Vi si legge quanto segue: 

"In Chiarenza e- per tutta la Morea v,nno a per-
• pero slerlini 20. E gli sterlini non vi si· verrdono nè 
• vi si veggiono-;· ma· sp,md-on-visi torn-eselli piccioli che 
• sono di Jiga d' once 2 e 1/ 0 di argento fino per libbra; ed 
"entrano per libbra sol. 33; d·en. 4 a conto. 

"E ogn ' denari 4 de' detti lornesi piccio li si con
• teno· per uno sterlino; e gli 3 slerlini u11 grosso ve
" neziano di zecca di Vinegia, e gli 7 grossi un pipe
" ro •. ,. (sperpero.) 

" La moneta di Ch-iarenza...... chiamasi tornisella 
,,pi4:ciola. 1, . 

Cessato avendo verso il 1350 'a zecca di Chiaren
za, è verosimile che i Veneziani, visto il favore cho vi 
godev«no i Tornesi, abbiano d,110 fuori pel Levante e 
principalmente pella More• moneline di disegno analogo 
e di valOl'e eguale ali ' antico, conservando loro lo stesso 
nome di Tornesi o Tornese/li. Ed invero tali ritengo 
que' nummoli a leggenda di Vessilliferi da me più so
p~a a,:cennali, che la mia serio fa risalire almeno ai tempi 
d, Andrea Dandolo, mentre il più recente eh' io possedo 
è notato col nome di Tommaso Mocenigo doge fin o al 
1423 ; la quale ultima circostanza combina assai bene 
colla notizie cbe i Tornesi si lavoravano copiosi in Ve
nezia fin verso il 1480. 

Qualora si consideri che queste monetine erano fi
nora anonime presso gli scrittori della zecca veneziana· 
che in Venezia e ne' suoi antichi domini di terraferm~ 
sono di massi ma rarità; che abb ondantissime furono da 
me rinvenute in Grecia, se ne potrà in fer ire che fossero 
destinate esclusivamente ai possedimenti in Levante: l'a
nalogia poi del tipo, del peso e della lega ai Tornesi di 
Francia e di Acaja che vi andavano frammisti inducono 
alla ragionevole supposizione che fossero un surrogato 
dei Tornesi medesimi; e trovandosi più volte .•ccennalo 
n~lle ven_ete carte il nome di Torneselli a quell'epoca e 
d1. apP_osito_ massaro_ che presiedeva alla loro copiosa fab
bncaz10ne III Venez ia, saremo autorizzati ad app licare 
a codeste monetine vessillifere in preferenza a qualsiasi 
altra il nome di Tornese/li Veneziani. Che se taluno 
per sug_gello d_i convincimento componesse, com' io foci, 
u~~ sene conhnuata dei Tornesi di Lodovico IX, dei prin
cipi d' Acaja e dei duchi d' Atene fino ali' ultimo dei ves
silliferi veneziani sarà forzato a concludere meco che 

. questi ultimi non costituiscono che una continuazione di 
quel genere di moneta che dalle Isole Jonie e dalla Gre
cia si trova sparso in tutto il Levante, 

Di Atene, marzo :1 850. 

Dr. Costantino Oumano. 

l\TOTIZIE SlJCCll\TTE 
dell'origine, religione, decadenza dell'isola 

e città di Grado 

da ignoto autore del secolo passalo macho potrebbe essere 
D. GIACOMO GREGORI. 

(Continuaz.ione. V. n. 9-10.) 

. . Cons ,• ~va ques ta comunilà nel suo libro altri pri-
v1l_eg1 ducali sopra tal materi a, cioè nel 1469 li 9 lu
gl10 rnd,c. 20 nel. 1479 li 16 marzo in.dic. 13, altra nello 
stesso &nno h 15 dicembre, fin almente nel 1524 li 9 
•goslo nel!' ind. t 3, lib. privileg. pa g. 12, 17. 
. 887. Parmi cosa. doverosa I' acc.ennare, che 11uerreg-

giando !l . doge _P_,etro Candian~ co n i popoli di Narenta, 
•;endoli ~nsegu1t1 smo a ques1 Isola li ridusse nel fondo 
d un a biu~, dovo non potevano fuggire, cosicchè presa 
ed abbruc,ala _una parte della loro fl olla, era già per 
alfauo superar lo, quando combattendo come semplice sol
dato per terminar la vittoria, res tò morto sopra la sua 
galera, onde i suoi soldali avvilili per tal perdila si sal
va~o~o in questo porto, ed il cadavere di si valoroso 
prrnc,pe con apparato degno al suo merito· e dignità gli 
fu data sepoltura in questa cattedrale, compianto da tutti. 

933. S_empre nuovi disturbi insorgo no contro que
sta persegmtata cattedrale. Abbiamo già fatto p&rola 
delle consuetudini e dei beni che nell' Istria vantava e 
possedev~ questa cattedrale. In questo tempo però es
sendo Wmtero comandante e marchese dell'Istria invase 
i beni ed i possessi che possedeva questa chiesa n'on solo 
nella cillà di Pola, ma ancora nell'.allra parie dell'Istria 
come pure altri beni che appa rtenevan o al palazzo du.'. 
~aie, ed alla ca llcdrale di Castello di Venezia, e per qu an to 
1 Veneti facevano le giuste loro dimostranze appresso il 
marchese, tullavolla mai potevano aver un allo di o-i u
stiz(a. Furon_o a tal oggetto spediti alcuni legni p
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bl!c1 per obbligare gl' !siriani a dover soddisfar a' loro 
doveri; ma invece di ritrovar giustizia e convenienza . 
gl ' Istriani , prese oli' improvviso le navi, le abbruciarnno 
e nai a allora una zulfa tra loro, restarono morti molti 
soldati Veneti. Allora s' allizzò una fiera lite tra i Veneti 
e gl' Istriani, onde il doge Pietro II Candiano proibì, che 
niun Istriano si potesse portar in Venezia, nè nelle terre 
venete; come pure che ness un Veneto portasse merci in 
Istria, sapendo quanto scarseggiavano quei popoli di vi
veri onde fossero poi costretti a dover domand•r per
dono della loro ingiusta rappresaglia, ed a risarcir quanto 
indebitamente danneggiarono. 

In fatti così suceedè, poichè Wintero vedendo es
ser alf•tto il commncio ·del)' Istria disfatto, spedì amba
sciatori al palriarna . Gradense Marino Contarini acciò col 
suo mezzo gli ottenesse il perdono appresso il doge, ed 
il suo popolo coi Veneti, e seguitassero i negozi e le 
merci come·perlo innanzi camminavano. Il patriarca Con
tarini s' impiegò in quesl' alf,re, ed ottenne appresso il 
doge un assoluto perdono per Wintero ·e gl' Istriani. 

Wintero però portatosi in Venezia per adempir il 
suo giusto dovere, stipulò una carta di promessa, con la 
quale prometteva di mai pili nè per sè, nè ered i suoi 
negar i censi alla metropoli di Grado ed al palazzo du-



cale, ed alla mensa episcopale di Venezie, nè meno d' in
,•a dere i beni, giurisdizioni e possessi della sopradella 
chiesa, in pena d, ce nto libbre d'oro. Si sottoscrissero 
a tal promessa tuU' i vesco vi ed i principali d' ognicillà, 
terra e castello dell'Istria. Questa carta di promissione 
appresso di me la conservo, e si ritrova nel codice MS. 
del Trevisan, che per esser alquanto lunga, solamente 
l' accenno, ma essa contiene quanto esposi di sopra. 

944. Ecco di bel nuovo in scena i patriarchi A
quilejesi contro ques ta bersagliata città per le solite ideali 
pre tensioni ,•erso questa sua metropolitana. Lupo, pa
triarca Aquilejese, non sapendo come mascherare l'antico 
odio che contro la cattedrale di Grado nutriva, prese 
il falso pretesto d'esser danneggialo nei confini e 
nei po deri da questi cittadini, come pure nelle merci 
che co là si portavano, onde ali' improvviso spedi un cor
po di soldati contro questa ·città. Diedero ah' armi que
sti cittadini e con costanza e coraggio r espinsero gl' i
nimici assal itori. In-tesa dal doge quesl' ingiuste e im
provl'ise rappresaglia andò nelle furi e, ed allestito Hna va
lorosa flotta, venne a correggere l'arditezza degli Aquile
jesi. Di giorno in giorno crescev»no le discordie e le 
stragi; ma Lupo scorgendo i mali che cagionalo avea 
la sua baldanza, e vede ndo di non poter re~istere alle 
gloriose armi venete, si ritirò. Per riconciliar la pRCe 
Lupo patriarca spedì al doge Pietro Candiano molli am
basciatori, ma sempre indarno. Finalmeute supplicù Ma
rino Contarini nostro patriarca acciò s' intromettesse in 
quest' ;iffare, e gli ottenesse r ,amicizia e la pace . antica 
appresso al veneto doge. Maneggiò con destrezza il 
prelato Conlarini l' animo del doge Cand iano, che si scor
dò ogni ricevuta offesa. Il patriarca Lup o poi con carta 
solenne promise di mai più molestar, nè entrare con 
l' armi nelle terre e giurisdizioni della città di Grado in 
piena di 50 libbre d' oro, e fu soltosr.ritto dal suo clero, 
e da molti nobili d' Aquileja. 

"h nomine Domini amen , regnsmte D. nostro rege 
" Ugone an. XX, et ejus Lotario an. XIIII indie. 2, men
" sis Martii die XIII feliciter. Notum facimus nos Lupo 
,, palrhtrcha, sedis sanctae Aquilejen si ecclesiae, omnibus 
~ hominibus noslrorum fidcliurn sacerdotum et clero, et 
, pPpulo quia orta fuit contentio inter nos et Veneticos 
,, pro qwbusdam intervenientibus causis, deinde etiam 
,, peccat.is imminenlibus quidam ex nostris inlra -civilatem 
,, Gradensem cum armis perragcre cupi entes damna inferre; 
" unde D. Petrus Venelicorum Dux in ,ira prrmolus: liti
" ~atio et mag na discordia inter eum et nos adcrevit; et 
"cum malum do die in dicm m•gis accrescerei per mul
" lorum nostrorum, oc ej us fidelium legationis el depre
" dationjs corrupta . •pace non valeamus, ad stalum pro
~ prium revocare. Tunc demum deprecantes misimus no
" strum fratem Morinum patriarcham, ut ipse ad sumn se
" niorem de hac re se intrometterent ut ad pacis firma
" mentum nos curo suo Seniore revo caret, qui et benigna 
,, mente peregit, et per ej us supp.licatiunem praed,ctus D. 
" Petrus Dux ad pacem et ad i>riorem amicitiam, quam 
,, nobiscum habuit est reversus, atque secundum seriem 
" pacti ad legem facimus . Sed ipsa compClsitio per de
" precalionem jam dictu Marino fratri nostro patriarcha 
" nob1s reddere jussit. Qua propler promiltentes, pro
" millimus nos Lupo divino juvamine vubis praenominato 
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" D. Petro duci Veneticorum filio .Boni Petti ducis Can
" diani, ut a modo in antea nostris et ".eslrls ,dit!bus et 
" D. Marino palriarchae fralri nostro nullo t.e111pore ~e
" qua pl'r nos, neque per s.ubmissas personas inlra ve
" stram civitate Gradensi cum armis pergere ,non debea
" mus per nullum ingenium, aut occasion em .neque i.n 
" caeteris ves.tris finibus, quod de vestro ducato perti
" net, focere non praesumamus et si quis fa.cere ,voluerit, 
"vos D. Petro Duci aut Marino palriarchae fratri nostro 
,, scire faciemus absque omni tarditate .; haec omnia in
" violabililer observare promillimus. . Quod si non ob
" servaverimus sicut superius legilur lune componere pro
" mittimus vobis D. Petro Duci auro I. 50, et haec pro
" missiouis carta maneat in sua fìrmitate. Actum in ci
" vitale Aquilejae. Ego Lupo patriarcha in hac promis
" sione a me facta MM. SS .•. 

967. Ottone I Imperatore, vinto Berengario, ed es
sendo in Roma radunato un . concilio per decidere le con
troversie tra Giov.anni Xli e \' .antipapa Leone VIII, il 
doge Pietro Candiano IV gli mand ò degli ambasciatori 
per rallegrarsi, ed in questa occasione, acciò si de cides
sero ancora le solite vertenze dei due patriarchi. Infatti 
letti nel consiglio gli antichi ·privilegi d'i questa sede 
metropolilana, i decreti fatt i e decisioni già in altri con
cilii formali, con pluralità di voli fu deciso esser la sede 
Gradense metropoli dei lidi Veneti ed Istria, alla quale 
tutti i suffraganei vescovi debbono obbedire. Così Dan
dolo Cron. Grad. 

"Venetiarum dux .primo Vitalis anno: cum patri
" archa, epis co pis, clero etc .. populoque Veneliarum, lega
" tos misi! Joannem Contarino, et Joannem Dantem dia
" conum Joanai Papae, e t Othoni Imperatori Romae exi
" stenti in synod.o ibi congregata, ubi visis et discussis 
"privilegiis Gradensis ecclesia diffiniti one synodi termina
" tum est: Dictam ec cl esiam esse patriarcha!em et me
" lropolim totius Yeneliae, cui et episcopis, et ecclesiasticis 
"si bi suhjeclis concessi! Otho privilegium in acquirendis 
,,j uslitiis, sicut universalis, et S. Romana habeat ecclesia in 
,, annos Jegales, ila ut liceat eis omnia suorum rnancipia, 
,, colonos, advenas, servos et reliquos, qui ,su~ra terras 
,, ecclesiarum ipsarum maneanl, omni jure e, ordine ju
" dicandi et dislringend i singulariter poteslatem habere, et 
,, alias exemptiones et immunitates ecclesiis Venetiarum 
"contulit in Regno llalico •. 

Questo privilegio che accenna il Dandolo da Oto
ne eone.esso alla metropoli di Grndo d'esenzione per
sonale, fu segnato li 2 gennaio 968, il qu ale p1ivilegio poi 
fu confermalo da 01009 li, morto il padre. 

992. Pietro Il Orseolo fi glio del sa1.1.to, essendo do
ge con somma liberalil à ristorò Grado dei pregiudici del 
tem po, e dai saccheggi sotl'erti. Ristorò le mura, ed in
nalzò torri perchè foss e dai nemici difeso. 

Fece un maes toso palazzo, dove 1Ji lr~Uo in lrall, 
si ritirava a goder la sua quiete sta nco delle cure rdel 
regno. Adornò la cattedrale di preziosi .arredi, come 
pure I' altre •chiese, e come staio fosse ,presagio del fu
turo, nei sotterranei di S. Marco con gelosia e secretezza 
depo sitò in quallro casse i corpi .di più,, marliri segnati 
con i loro nomi. Nella prima i cor,pi dei SS. MM. l<'elice 
e Fortunato, nella seconda di Ermogora e Fortunat~, 
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nella terza di nioniglo e Lard~ e nella qùarta di Er
magorii e Fortunato. Dandolo, Cron. Grad. 

:1026. Tra tutte l'ostilità e saccheggi eh' ebbe a 
soffrire quesl' infelice nostra patria non fu cert~mente la 
più barbara ed inumana qu anto qu?sta del sacrilego p_ro
fanalor ed irreligioso prelato Aquil e1ese Popone. Rifu
gialo nell'Istria il nostro patriarca Orso, Orseolo temendo 
il popolo Veneto sollevato contro il suo fratello Ottone 
doge, pensò Popone esser_ questa l' occasione opportuna 
di sfogare il ano simulato sdegno, cbe da gran tempo 
nutriva nel suo animo contro questa cattedrale; perciò 
entrato in quest',isola col falso pretesto di coarijuvare l'ab
sentalo prelato, dato il giuramento a qu es ti cittadini di 
non commettergli ostililà alcuna, perchè gl' impedivano lo 
sbarco, appena però entralo con la sua gente profaaò 
chiese, alterò altari, violar fece le sacre vergini, uccise 
i sacerdoti, " diss eppellì l' ossa persino dei morti, rubò e 
spogliò ogni chiesa ed abitazione, portando via le reli
quie che polè ritrovare; e dopo questi sacrileghi P-ccessi 
del suo furore, lasciò presidiata quesl' isola dai suoi sol
dati. Per coprir con qual che apparente titolo l' eccesso 
commesso, Popone sp• dì . subito ambasciatori a Giovanni 
XIV, acciò gli soggettasse l' isola di Grado, asserendo 
questa canonicamente e giustamente appartener alla sua 
giurisdizione, promettendogli in ogni tempo di provargli 
questi suoi titoli e privilegi. Credendo il pontefice Gio
vanni alle false dicerie e promesse degli ambasciatori di 
Popone, nè sapendo l' eccesso commesso, fu facile segnar 
nel mese di sellembre nell' indie. Xl nell'anno quarto del 
suo pontificalo la carpita bolla di soggezione dell'isola 
di Grado ad Aquileja. Dal doge Pietro Centronico intesa 
la;rappresaglia di Popone, allestì con prestezza una valida 
flolla, e portatosi in quest'isola, scacciò il presidio ne
mico, richiamando alla sua sede l' absenlato patriarca 
Orseolo. 

Restituito questo prelato alla sua chiesa, nel vederla 
deturpata e spoglia pianse amaramente, onde subito spedì 
in Roma un ambasciatore con la veridica informazione 
dell'eccesso commesso dall' Aquilejese prelato per infor
mar il pontefice Giovanni, che nel leggere l' esecrand,tà 
di Popone praticata in Grado, restò senza loque/la e 
senza moto. Radunò tosto un concilio, citando Popone 
a render conto non solo dei sacrilegi e nefandità com
messi in Grado, ma ancora del carpito, con inganno, de
creto di soggezione di Grado ad Aquileja. li concilio 
di Giovanai XIX appresso di me lo conservo, ed è nel 
Codice antichissimo MS. Trevisan; essendef troppo lungo, 
solo accennerò in parte qu,•llo che fa per noi, cioè per 
sostenere le opinioni di certi scrittori che sostentano, aver 
Popone ollenuto decreto di soggezione de/I' isola di 
Grado. 

"Cujus rei gratia omnibus S. Dei ecclesiae filiis 
• notam esse volumus, quod inler Ursonem patriarcham 
• Gradcnsem, et Poponem Forojuliensem patria cham proh 
• dolor I nostrìs temporibus diabulo ventilante commotum 
• est, et ad quod usque perductum. Conspirante namque 
"Venetiarum popu\o contra Oominum suum Ducem, et 
" praelibatum patriarcham fratrem suum etc. Jnterea 
• vero antiquo zelo accensus hostis Forojuliensis palrier"h" 
• Pop o Gradensem cìvitotem adii, pretendens se recipi e ci
~ vibus adiulorem confratris sui patriarchae Hradensis, 

• et amici suì Ducis. Cui cum noluerit adquiesi,ere per 
,, Deum, octo suorum sacram~nta firmevit sicut referente 
• Ursone patriarche, et quamplurimis Yenelicorum nobi
" libus, ac cum provincialium èpiscopis didicìmus, quod ad 
• salvam faciendam duci, et fratri suo palriarchae civita
" tem intrarct. Uhi postquam intratus est, oblitus sa
• cramentorum, Gentilium more, ut de secularibus audi
" vimus quicquid in ecclesia inventum est unca manu de
" praedatum est, duorum monasteriorum Sanclimoniales 
,, stup'.atae •~ violatee a suis suol, neque monachis pe-
• perc1t. Qum ellam defun ctorum corpora quietem desi-
• derentia a propriis tumulis auferens ed civitatem suam 
• inhonorata transtulit, reliquos minus tamen, quam ·de-
• siderabet similiter secum devexit, altaria confregit tbe
" sauros abstulil, civitntem aliquibus patronis Gradc'nsem 
• licei destitutam munitam suis relinquel. Cui non suf
" ficiens hoc apposuit iniqhitates supra iniquitates -; nos 
"suis legatis peliit poscens confirmalionem omnium Io
" corum suorum a nobis, et nominatim Gradensis insu
" lae: quibus cum responderet non sibi juste, et canonica 
" ad peranliqua privilegia pertinere; dixerunt, non aliter 
• ea petit, Dominus noster sibi confirrnari n'si quemad
" modum per privilegia vestrorum antecessorum, suis an
" tecessoribus, et ecùlesiae suae confirmata est : et sibi 
• juste et canonice pertinere videtur, ac ipsa probare po
,, test et promittit. His auditis nec arbitranles eum audere 
"illud auctorilateApostolicae sedis .. de insula Gradensi inseri 
,, jussìmus sicul audistis. Quod lotum in contrarium ac
" cidit, quia nec juste sibi pertinere .convinclnm est: quia 
• vocatus ad salisfaciendum de hoc Gradensi patriarchae 
• sicut promis i\, venire distulit nec secundum Deum dic
" tam ordinavi! insulam, neque per antiqua privilegia eam 
• sibi pertinere et promiserat ostendit. 

" Posteavero congregata synodo in ecclesia: B. Syl
• vestri infra nostrum palatium residentibus nobiscum 
"venerabilibus episcop 's, nec non Diaconibus quorum 
,; subtus nomina ascripla esse subjunguntur; omnes res 
,, per ordinem relatae sunt, privilegia antecessorum no
" strorum silicei Sanclissimi Pelagii, Gregorii, et Honori, 
• Stefani. et Gregorii, Leonis, Sergii, Beuedicti, Adriani, 
,, Bonifacii, Romani, The udori, Anastasii, Joannis, Sylve
" stri et Sergii o sten sa, quorum imilantes, quamplurima 
"de eadem Gradensi sede instiluta, talem definitiunem 
" promeruit et privilegìum confirmationis judicio, nostro
• rum episcoporum sibi, suisque successoribus de ejusdem 
"seùis stabilitale perpetua/iter faceremus. Quod el fa
• ciemu; statuentes apostolica censura sub divini judicii 
"oblestatione, ut nulli unquam in lempore praediclum 
"Ursonem patriarcham ac successores ejus de praedicto 
"patriarca tu Gradensi, sive de rebus, ac posses ,ionibus 
,, ejus inquietare aut molestare praesumat; sed potius s,e
• pius nominalus palriar. Grad. cum sua integritote quie
" tum remota omni contradictior.e ipse, suique successo
" res perpeluis possideat temporibus etc .• 

Io non so intendere, dopo aver letto questo de
creto sinodale, come un soggetto di stima negli anni de
corsi, in un manoscritto che per l' Italia correva, potesse 
asserire parlando del patriarcato d' Aquilej•, che Giovanni 
XIX (a Popone) li accrebbe la dignità con dare alla ch!esa 
patriarcale d' Aquileja la preminenza sopra tutte le chiese 
d' Italia. Di più ad istanza di Corradù assoggettò alla 



medesima nostra metropolitana la chiesa di Grado con 
tulle le dipendens,, e perlinenze sue lanlo nello spiri
tuale che nel temporale, e qui accade, che ìl patriarca 
Ulrico accresciuto grande di forze e di potenza, tentò di 
ricuperare Grado per farsene egli il padrone.- Sin qua ìl 
predetto autore. 

Se qucst' autore fonda le sue asserzioni sopra la 
bolla carpita con inganno al pontefice Giovanni XIX ,gli 
è in errore; poichè essendo questa concessa con la con
dizione, che: "s1bi juste et canonice pertinere. videtur 
"ac ipse probare polesi, el promillil. " Popone perciò mai 

· provò benchè citato, perchè mai questo poteva provare; 
perciò questa bolla per lui non fu di niun valore, onde 
Popone non ebbe mai alcun diritto giusto d' inva<lere 
Grado, nè tampoco Ulrico, ma tutti due . questi preloti 
furono perturbatori della giurisdizione Gradense. Anzi 
Popone fu condannalo tosto in questo concilio da Gio
vanni pontefice, quanto da Benedello IX in un . altro con
cilio come vederemo. Vero è che la debolezza di qual
che pontefice segnò qualche volta decreto di soggezione 
di Grado ad Aquìleja, ma ciò fecero perchè instigati da
gl' imperatori, o essendo questi nemici dei Veneti o trop
po parziali dei prelati d' Aquileja; ma conosciuta la ve
rità, e dato luogo alla ragione, subito si ritrattarono; 
perchè i patriarchi Gradensi coi loro privilegi alla mano 
constar fa cevano tanto a' concilii> quanto a' pontefici i giu
sti e canonici antichissimi loro titoli. 

Quanto Popone poi depredò in qucst' isola ostilmente 
di ricchezze e teso_ri, in questo saccheggio, sì può giu
dicare, che con lo spoglio di questa citlà fabbricò la sua 
cattedrale, e l'alta lorre, come pure rifece le mura della 
città, mura d'un' altezza e grossezza considerabile, ed 
ancora molto gli restò. Co sì Ugellio. Cron. Aquil. 
pag. 50. 

" Tesaut·os quos ibidem praedecessorum ob metum 
"barbarorum condideranl, Aquilejam deporlandos cu-
71 ravH, quam cum solo aequatam recipisset, muros civ i
" tatis instauravit. Templum ~urnpluosissimum cum pul
" cherrima Turri Sanclissimae Virginis Deiparae Ti •ulari 
,, extruxit.,, 

Qui si parla che Popone " deportandos cura vii ", 
come fosse stata I' isola sua, ma invece di "Jeporlandos 
curavit,,, si deve scrivere " eripicndos ve1 furandos cu
ravit,,. 

1044. Quantunque Popone fosse stato canonica
mente condannato nel concilio reo sp ergiuro. sacril~go, 
in ,asore, e della Sani a Sede ingennatore, pure più con
tumace che mai, ottenuto decreto informe di soggezione 
di Grado ad Aquileja dall' antipapa Silvestro III, le di 
cui parli favoriva, per la seconda volta s'introdusse in 
quest' isola, le dà sacco, atterra altari, ucèide sacerdoti, 
e quello che non potè trnsportare via a guisa di gentile 
consumò con le fiamme. li doge Contarini con l'armi 
voleva vendicarsi, ma citato Popone in Roma da Bene
detto IX, lo ritrovarono per giusto giudizio di Dio, senza 
confessione e viatico, ali' improvviso morto! Così si spie
ga il decreto sinod. di Benedetto IX. " Sed antequam a 
" nobis de tanto eververalu ausu divino judicio sine con
" fessione et vialieò ab hac luce subtractus est"; edi il 
Dandolo Cronic. Aquilej.: "Sed antequam de tanto actu 
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" coerceretur idem Popo sine confessione et viatico 
» moritur turpissime. ,, 

·Benchè morto Popone, tuttavolta il pontefice Be
nedetto volle terminare il concilio già intimato, prima per 
conferinare ogni e qualunque privilegio alla metropoli 
Gradense da' suoi antecessori concesso, ed in fecondo 
per infirmar, rescinder ed annullar l'importante, illegale 
e nullo decreto segnato dall' antip•pa Silvestro a favor 
di Popone, acciocché in alcun tempo dai successori di 
Popone non si pretendesse ragione o titolo sopra l' iso
la, i beni, e chiese di questa veneta cattedrale. 0ndo 
esso 'J)Ontefice unito a' suoi vescovi nel concilio dopo di 
aver fatta una giusta, e canonica narrali va · di quanto 
aveva decrel ato il suo antecessore Giovanni XIX contro 
Popone, passa a confermare la chiesa di Grado esser pa
triarcale metropoli dei lidi Veneti ed Jslria, come pure 
tu lii i beni e possessi in qualunque luogo posti; e final
mente an11ulla il fraudolento decreto dell 'antipapa Silve
slro, Essendo queslo concilio molto lungo, e tenendo 
io la brevilà, l' ornello, ma solo accennerò le cose più 
necessarie. 

Questo è nel Codice Trevisan: 

"Poponi vero epistolam direxit" (parla qui il sinodo 
del pontefice Giovanni a Popone) " ut concia oblata sub 
" lrium personarum Sacramenta Gradensi patriarchae re
" slitueret. Quod 1100 solum non adimplevit, sed etiam 
,, contra divinum jus, et S. Petrum sancita quibusdam 
,, inoneste sibi suffragantibus privilegium fraudotenter im
" petravit de stabilitale suae ecclesiae et Gradensis pa
" triarchatus subjectione. Qui ad cumulum suae damna
" tionis addens quoque iniquilatem super iniquilatem no
" stro etiam tempo re iterum Gradensem civitate furti in
" gredient cunctis abominabile in ea commisi! flagitium, lo
" tam videlicet civitatem cum ecclesiis incendit, altaria 
,, confregit, thesa uro s abstulit et quidquid ab igne re
" mansit, paganorum rito secum detulil»· 

I beni .onde questa patriarcale sede ritraeva i suoi 
canonici e giusti emolumenti sono i quì soao, che ven
gono confermati. 

" Quin etiam privilegia nostrorum predecessorum 
,, palam ostensa de stalu suae eccl'esiae renoverllmus, atque 
,, confirmaremus, sive de r8bus atq~e possessionibus sui pa
" triarcatus, quatenus quae infra Venetiae vel Italici re
" gni dilionem, seu in comitatu Istriensi consistere no 4 

,, scuntur, videlicet, ut omnia quae in Rivo alto, im MathP
" mauco, in Equilio, in Pineto, in -Civitate nova, in 
,, confinio suae jam dìctae ci\·itatis Gradensis, seu Ur
" siano, vel Gajazo, in ZPmulis, partim in territorio Aqui
" lf'ja e, et in marino termino, in Istria, in Trigeste, 
,, Juslinopoli, Pirano, item in Civitate nova, Parentfo, ..... 
" Pola, atque in Castello S. Georgii, et reliquis locis tam 
,, inFra quam extra, seu in Bononia, vel Romania, Ra
" venna, Arimino: Pesauro, sivi in quibuscumque locis 
• Italici regni, seu Venetiae habere, ac possidere sui an
" tecessores visi sunt, ipse, suique successores absque 
" cujusquam contrarielate, seu refragatione relincre, et 

I 
" possidere quivissenl. 

" Urso S. Gradensis ecclesiae patriarchae, ad quam 
,, nunc nostrum conversionum sermonem praecipue ob ju
" stitiam, quam le, tuamque ecclesiam petere evidenter 
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" novim\Js, per quod apo·stolorum _prin'cipis Pe_trI et no
" stra cujus vicem gerimus au~torit~te, ent~c~ssor~m no
,, strorum privil·egia imila?les prac?ictam Gtadensem , e~
" clesi:am perpetua slab,hlale _patnarohalum esse sa-~c,
" mus, ·t,bique patriarchae offic1~m libere peragendum con-

cedimus et de ommbus veslris possess,on,bus praect
: piendo i~lerdicimu~ ut nul,lu, p,triarcha, a~chhapisc. p~ae
. positus ,lecanos, v1cedominus, dux, marchio, comes, vice
" comes '·aut exactòr ali cujus 'rei, 'neo ullus judex pubblicus, 
: vel q~ilibel_ ex judiciali potesMe , vim aliquam, vel 

invasionem mferre praesumat, aut ahquo modo mole·
" stiam ingerere libi Ursoni patriarchae tuisque succes
" soribus, sivo in e·cclesiis e't plebibus, seu monastetiis 
"tuae ecclesiae perlincnt1bus, seu in famili-is, in colon is, 
: servis, ve! mancipiis et rcliquis, quae super -ejusdem 
,, eccle~iae terris rri'anènt. 

"Privilegium vero, quod Popo F .. rojuliensis praesul 
de subiclione Gradensis palriarchatus fraudolenter ab 

"hac sede consecutus est, quia nulla ili ud canonica euc
: turitate munitus decernim 11s, residentium -nobiscum ve
" nerebilium fratrum auctorali censura corrumpendo poe
" nitus omnino corrumpimus et evacuamus.,, 

Ora come si p'otrà per difesa degli eccessi di Po
pone, e dell' ostilità d'Ulrico, prelati Aquilejensi, portar 
il fraudolenlo nullo e reciso privilegio di Giovanni XIX 
e di Si! vestro III dal sig. autore? IJopo questo ber baro 
saccheggio non polè questa nostra infolièe città• risorge
re, e quanlunque l'innata pielà e religione di questa no
stra cristianissima Repubblica abbia ristoralo in parie i 
danni di ques te divota popolazione, col rifar in parlo 
lo atterrate -fabbriche ed abitazioni, e col rinnovarle ogni 
e qualunque privilegio d' esenzioni dei pubblici aggravi, 
pure mai più ricuperò la bellezza e le ricchezze primiere; 
e da questo tempo principia la decadenza di questa città, 
e della patriarcale sede; poichè essendo stato alteralo -il 
patriarcato, e dovendo questi prelati abitar in Venezia o 
altrove, questa cattedrale non era sì onorala come allora 
quando residevano i propri suoi patriarchi. Tanto più, 
cho di tanti beni, donazioni, censi o possessi che gode
va questa patriarca! chiesa, restò non si sa come priva 
che i posteriori patriarchi appena potevano viveré; così 
ci fa fede (lge\lio che Domenico Marengo morì oppresso 
da una somma miseria. " Cum deinde maxima inopia la
" borasset, plenus dierum sub Alexandro Il niortalitalem 
.explevit •• Correva l'anno 1074. 

1053. Leo ne IX svcnd" convocato il concilio ro
mano, invilò con i suoi suffraganei il patriarca Gradense, 
e dal concilio si conformò alla sede di Grado il titolo di 
patriarca e metropolila d, i lidi Veneti ed Istria, e di più 
il privilegio di portar innanzi a sè la croce, foorchè 
però in presenza del pontefice. Cosi Dandolo, Baronia ed 
Uge\lio. Arduin, Coli. eon e-I, tom. 3. "Hoc in concilio 
" romano S, Leonem Dominico (patriurchac) pallium con
" c~ssìsse, e\ episcopis Venc\iae provinciae et Istriae' scrip
" s,sse, u\ hic lamquam primati suo ·obeJirent.,. Epist. 
Leon/ episc, sub indie. V. 

'1064. Notai alla pagina 8 di questo :tomo, ché qual
che volla i pontefici istigati dagl' imperatori segnarono 

· decreto di soggezione di -Grado ad Aqui!eja: _ecco che 
ap_punto ancor ,\lessandro U concesse al · patriarca Aqui
leJeSe' 'Gottobalilo ad istigazione di Enr-ico llf re d'Italia 

I' isola dì Grado per le solite già tante volle condannate 
pretensioni. Ma questo pontefice informato della verità 
e conosciuti i giusti anlicM litoti della _sede metropoli~ 
tana Gradense, nel conc1ho Mantovano s1 ritrattò, e con. 
fermò ! privilegi, gli ~•ori, e preminenze che sempre 
possede questa sede srno dal suo nascere, e ratificò quan
to ·decretalo avea Leone IX a prò della medesima. Così 
si spiega Ugellio pag. 1 i i 7 nell' adizio n del!' erndilo Co

·lalli. "Patriarcalcm sedem ibidem (cioè in conci.) Leo 
"approvabit, el episcopis Veneliae et Istriae scripsit ut 
"Elominìeum tamquam primati sui obedirent eumdemque 
"rnvereantur. Haec omnia approbata deinde fuerunt ab 
" Alessandro II in M•ntuano conci. sicque piene translatas 
"fuit, patriarchatus Gradensis Venetum, qui etc ," 

1075. La bolla spedila al senato Veneto da Gre
gorio VII segnala li 31 dicembre, è una prova chiara e 
manifesta della povertà cui· era ·ridotta questa cattedrale . 
onde il S. Padre con .questa insinua alla . pietà e religion~ 
di questa nostra Repubblica acciò le asse.gnasse quento ba
stasse a potervi vere ai suoi patriarchi. In falli Domenico Seivo 

--doge, inteso il sentimento del pontefice, con somma Jibe
·ralità fece un diploma, che fosse -dal suo duca'le palazzo as
segnato un tanto, e gli assegna beni e terre, e comanda 
che la cattedrale di Grado sia con decoro marilenuta in 
pena di libre 5 d'oro. 

1155. Volendo Adriano IV decorare ,quesla pa
triarca) sede, ed onorar Enrico Dandolo, prelato di somma 
virtù e pietà adorno, gli concedé primazia della Dalma
zia, cioè l'arcivescovo di Zara con i suoi suffraganei, 
Ex Tubulario palriarch. 

1157, Questo istesso pontefice concedè alla patriar
cale di Grado nn specialissimo pri,·ilegio; cioè che po
tessero i patriarchi Gradensi conservar vescovi in Co
stantinopoli, ed in tulle le città della Grecia dove la Ve
neta repubblica dominio godeva. 

1163. Ulrico spalleggiando I' armi e le storte pre
tese del\' imperatore Federico detto Barbarossa, il quale 
volea con ogni sforzo collocar su la sede della chiesa 
l'antipapa Villore, essendogli contrari i principi callolici 
che sostentavano prima Adriano IV e III legittimi suc
cessori di S. Pietro; con quesl' occasione, per sfogar an
cora l'antico implacabile odio, s'impossessò di Grado ri
trovandolo sprovvisto di difesa, per l'impegno che ave
vano le armi della Repubblica d'attendere alla difesa di 
Padova, Adria, Vicenza e Verona contro la forza del
!' imperatore Federico. Il doge Michieli II intesa que
sta rappresaglia, tosto si porlò in quest'isola, e fe'schiavo 
il patriarca, dodici canonici, e quanta nob,!là, e portò seco 
Ulrico. Fu liberato è vero, ma con un annuo tributo di 
un toro, e dodici porci. 

Questo prelato Ulrico ottenne da Federico Barba
rossa, in ricompensa d'averlo spalleggiato con l'armi con
tro Alessandro III, ogni regalia dei vescovi dcli' Istria, 
eh' erano soliti a pagare alla cattedra! Gradens e, come 
pure i proventi delle tre abbazie,- cioè di Sesto, di S. 
Maria degli Organi, e di Valle con tutte le sue allinenze 
e pertinenze. Di più l' isola di Grado con tulle le sue 
pertinenze, ed ogni:-terra posta Ira la Piave e fa Livenza: 
" Insulam 'Gradensem cum omnibus suis pertinentiis, et 
" terram inter Plavim et Liquentiain jacentem •. Così il di
ploma imperiale ricevuto dal- codice dell' ill.m o Zeno se,-



gnato: "Aéla suol haec Dom. lucarn. MCLXXX ind. XIII 
regn~nte o·. Federico Romanorum impcr. a11110 regnis ejus 
XXVIII Imperi vero XXVI d,tum Vircamburch. VIII (Kal. 
Febr. feliciter. Amen.) Questo diploma segnato il 1. feb
braio 1180 crederei che avesse l'errore nel millesimo, 
poichè dopo la pace seguita in Venezia nel il 77 tra A
lessandro e Federico, come pnre tra Ulrico che detestò 
alla presenza del dello pontefice lo scisma, e riconobbero 
quesli due co llegati belligeranti Alessandro vero vicario 
d, Crislo, non nacquero più discrepanze tra i due emoli 
p>lriarctd, perchè alla presenza d' Alessandro Sommo 
pontefice molti cardinali e molli vescovi d' ambe le me
tropolitane chiese sulfraganee, si conchiuse ogni discre
panza e pretensione, ed il patriarca Enrico Dandolo con 
una Cllrta di traslazione per sè e suoi successori, cedè 
ogni• giusto titolo sopra i vescovi dell' Istria ad Ulrico, 
come pure ogni pretesa di restituzione dei danni appor
tati dal prelato Popone. Se adunque nel fi77 nacquero 
questi• aggiustamenti e traslazioni, come si potrà mai cre 
dere che Federico Ire anni dopo sogg.etlase l'isola di 
Grado ad Aquileja? Questo sarebbe staio un voler su
scitar di bel nuovo i litigi e l'ostilità, e mancar a quella 
fede, di che in Venezia con tanta solennità si ebbe a 
conchiudere. Ciò si può vedere dalla. bolla d'esso A
Ie,sandro III, con la quale soggetlò alla chiesa d' Aqui
leja e, ad Ulrico tutti i vescovi dell' Istria: e questo ap
µunto in forza della cessione del patriarca nostro Dan
dolo, che stipulò e.on esso patriarca. Ulrico. Dunque tener 
si deve per certo, che l' errore è nel millesimo, poiché 
Federi co nella donazione che fa con questo diploma, o 
non intese l' isola propria di Grado, perché sopra d' essa 
non aveva né pretesa nè dominio alcuno, oppure se 
quest' isola egli pretendeva di donare lo segnò in tem
po eh' era inimico dei Vendi perchè difendeva la causa 
giustissima d'Alessandro III, onde questa donazione è 
appunto una di quelle, che qualche volta per stratogemma 
si praticano dalli belligeranti, come Annibale sollo Roma 
incantò i palagi dei senatori rom ani, benchè non era in 
possesso, ed i Romani incantarono il terreno ch1 era r.al
pesLato dai soldati d' Annibale. Così lo siess<> Ugellio 
Cron. Aquil. pag. 65. " Interea Ulricus palriarcha anno 
" 1 sui praesulalus cum Gradum essei adortus a Ven etiis 
"duce Vitale Michaelio una cum septingentis nobilibus Fo
" rojuliensibus capilur, et Venelias perductus cum omnibus 
,, in ous todiam cond1tur. Demum vero pactus se quotan
" 11is duodecim porcos, et duodecim panes duci in ejusdem 
,, d,e daturum; ipse cum omnibus lib eratur. Instilutum 
,, inJe mansit, ut quotannis ludricum in foro in ejus rei 
r, memoriam aderetur: edotus a cl ade ill ;i ta, animarum 
" pastoribus de caelesti regno polius, quam de terres tri 
" esse cerlandum. Demum. Anno 1177, cum omnibus suis 
"sufTraganeis episcopis (leste Romualdo in chronic.) Ve
" netiis Alexandro pont,ficì accurrit, abjuratoque schi
" smate, deditque vacem ecclesìae, simul cum Federico im
" peralore, caeterisque eidem adhaerenlibus Alexandrum 
" verum Christi vicarium adoravi!: a quo benigne excep
" tus pro se, suisque wccessoribus favorabile privilegium 
,, obtinuit,,. . 

In questo tempo pertanto cessero le tante ostinate 
contese dei prelati Aquilejensi per i vescovi dell'Istria 
con Ionie bolle ed in tanti c~ndlii assoggettali alla me-
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tropoli di Grado, ma per non vivere in continue risse 
ostilità e guerre cedè Dandolo Enrico ogni ' suo giusto· ~ 
canonico titolo alla chiesa d' Aquileja,. che sopr~ i me
desimi, e le loro terre sempre godeva. 

I pontefici poi concedettero a questa sede me
tropolitana oltre la primazia della Dalmazia, ed il privi
legio di consacrar i vescovi nelle città grecl1e, gli as
segnarono, che in Costantinopoli poless~ riscuoter,e 111 
decime da S. Archinto, come pure gli assoggettarono di
verse chiese in Venezi a, dove potesse esercitar i ponti
ficali, nè distur bt nascer polessl'ro tra il vescovo dt Ca
stello, ed il patriarca Graden•e, che dopo l' esecrarlo 
fatto di Popone, dovette vivere in Venezia. Come que
sto si può vedere nella sentenza arbitraria tra ~~so pa
l•iarca ed il vescovo di Castello sotto li primi dicembre 
1237. Era consuetudine antichissima, che tulli i vescovi 
sulfraganei alla sede Gradense, dovessero visitar la pro; 
pria metrop.olitana chiesa ogn' anno, e questa visita. ap
punto era fissata poi gi orno d ei SS. Ml\'I. Ermagora e 
Fortunato, nel qual giorno ancora si dovevano portare i 
patriarchi dopo che le loro abitazioni fissarono in Ve
nezia; anzi acciò tenuti fossero i vescovi a comparire 
indispensabilmente ogni ann,,, prestavano il giuramento 
de visitando. 

1231. Quest'onore che godeva ogn' annQ questa 
chiesa metropolitana d'esser visitata da suoi suffraganei 
prelati si comprova appunto dalja sopra citala sentenza 
arbitraria, con la quale si esenta il vescovo di Castello 
di tal visita personalmente ogn' anno, ma col m~zzo del 
nuncio ed. o.gni 3 anni in persona: 

"Episcopus Castel. in fe,lo beatorum Hermacorac 
,/et Fortunati Graden. ecclesiam visilat, quolibet anno se
,,;mel per se nuncium; de triennio i11 triennium per se ip
" sum, si praesens ibi fueril patri~rcha: nisi fors{ln episc. 
" canonici fu erit praepeditus qui sequenti suppleat anno, 
" quod omissam fuerat . praecedenti : 

Ancora nel 1225 11 vescovo Stefano Natale di Tor
celio nel1 ' investitura che fa al Priore Cristoforo dèlla 
chiesa di S. Antonio ogn' anno una ricognizione, che .pa
gar deve il monasterio, si riserva appunto pel viaggio 
che far devo di Grado nel giorno dei SS. MM. Ermagora 
e Fortunato: "Quapropler nos Stephanus Natalis Dei 
" gratia Torr.ellanus Episcopus cum nostris successoribus 
,, concedimus libi Christophoro presbytero priori ecclesiae 
" S. Antoni de Torcello, et infra et singulis annis in 
,, mense martii dare, et solvere nobis, et &uccessoribus 
" nostris pro festo S. Hermagorae ad Gradum venerimus; 
,, quindecim bl ancos, et ... unum omni anno. 

Erl in altra inveslilura nel 1246. " Et omni anno cum 
,,-ad Gradum venerimus in testo S. Hermagorae tenemiui 
" nobis dare octo solido; pro audjutorio viae et starium 
,, unum, et pro marcialica obolos 15. 

Ed in altra invrs titura pure nel 1303. "Et quan
" do episcopus Torcellanus praesens, ve! futurus ibil 
" Gradum pro Cesto Ss . Mm. Hermagorae et Fortunati da
" bunl, et solvènt eidem octo soldos denariorum parvo
" rum, et unum bonum sentorium". Ex exempl. existenli 
in monast. eisd. · 

Comprovasi questa annua visita con un monumento 
di questa comunità; poichè •ricorsi al doge nell' anno 
1323 questi spellabili giudici, che tenevano bisogno di 
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ristorare le mura ed il campanile,_ ed. es~endo un !al de
bito appeso al patriarca giust_a gh antichi compatat,, per
ciò Io supplicarono, che_ obbligasse, ~sso patriar?• a_dove_r 
concorrere a tali ristauri. Intesa l ,stanze de, g1ud1m, 
parlò al patriarca, e gli spedì le quì annesse ducali, av
visandolo, che dovendosi portare il patriarca a Grado per 
la fesra dei SS. MM. Ermagora e Fortunato che sul fatto 
,·edrà il bisogno. 

"Franciscus Foscari Dei l(ralia Dux Venetiarum no
bili et sapienti Viro Nicolao Delphinio de suo mandalo 

"'concili Gradi fideli dilecto salutem, et dilectionis affec
: tum. Fuerunl ad praesentiam noslram prudentes viri 

Vitus Scozano, Albertus Marceno, Bernardus Marino fi. 
" deles et cives nostri Gradenses cum litleris vestris fa
" cientibus praecipuam menlionem de faciendo reparatio
" nem murorum illius terrae et campanillis, quod inceperunt, 
" et egestale non possunt facere sine subsidio et sub
~ ventione Rev. D. palriarchae Gradensis, et de feclu 
' prcsbyterorum. In quorum li_tterarum presentalione idem 
: dominus patriarcha Gradensis se reperii caus11liter esse 

tcum Domino nostro propter quosdam causas; Cum au
: tem cum onoraverint multum quod debeal super inde 
"providere, sicut ei specialiter incumbit, atque tenetur 
, nobis promisi! cum efficacia, quod ad prope festum fu

: turum S. Hermacorae et Fortunati veniet Gradurn, et 
"tam de facto reparationis murorum terme, quam de rae
" dificatione campanillis, quam etiam prcsbyteris sibi of
" ficiaturi tal iter pro vide bit quod illi fideles nostri poterunt 
" merito concertari. Data in nostri ducalio palatio die duo
" decimo Junii indie prima anno 1423. Ex lib. pril. pag. 5. 

Altra ducale con la qu,le sono avvisati i giudici che 
devono visitare ed onorare la persona del loro patriarca 
che si porta in Grado, e permettere allo stesso di leg
gere i privilegi, scritture e gius della comunità. 

"Frnnciscus Foscari Dei gratia Dux Venetiarum. 
"Accedit personaliter rever;. dom. palriarch, ,Gradensis, 
"et ecclesiam suam pro ejus ecclesiae ac cleri ejusdem 
,, reformatione; mandamus itaque vobis, ut personam dicti 
,, patriarchae in isto suo adventu visitare ac honorara de
" bcatis secundurn quod convenit tantae dignitati, quanta 
"est sua; verum quia ipse dominus patriarcha requ'rlt 
"velie videre ali qua privilegia, et jura ibi ex,stentia, quae 
" ipse dici! facere pro juribus ecclesiae volumus, et man
" damus et contenti surnus, quod permittatis, ipsum videre, 
" quaecumque privilegia scripturas, et jura voluerit. Ila 
"tamen quod de dictis privilegiis, juribus et scripturis nihil 
" eum permittatis accipere, sed illis visis quantum volue
,, rit omnia ipsa privilegia et scripturae, ibi sunt ad prae
" sens prorsus debeant rernanere, Drtta in nostro ducale 
"palalio die septima Julii in<lic. prima anno 1423 •. Ex 
lib. privi!. çumm, pag-. 6. (Continua). 

JUE1'1tr1TlJRil, 

')'i!)NfEJ. 
Fra le mura di Pola dal lato di settentrione e l'an

fiteatro . sgorga l\al terreno sorgiva abbon lante, la quale 
non è acqna condotta, ma naturale emissario di acqua 
che fu verifioata (per quanto ci venne detto) in regione 
superiore e .propriame11te nella valle che mette al san-

tuario della B. V. delle Grazie; di che avrebbesi prova 
anche in ciò che I' acqua intorbida non di rado e si tin
ge di quel colore che ha il terreno nell'Istria meri
dionale, 

. L' èmissario naturale di quest',acqua vedesi tutto 
gwrno qrnato di opere d' arre, che risalgono al primo 
secolo dell'era nostra; si formò un serbatoio a semi
cerchio, nel lato più prossimo alla sorgiva, con traver
sata a linea retta nel lato ,erso il mare; nella quale tra
versala si aprì varco proporzionato alla colonna d'acqua 
e da questa traversata fino al . mare fu coslrutto canal; 
regolare, traendo forse profitto dcli' acqua per qualche 
opilizio siccome durò fino a tempi recenti per uso di mo
la. L'opera è tutta a grandi massi di pietra calcare bene 
lirati e bene connessi da manifestare il tempo di loro 
squadratura. L'emiciclo è disposto a gradinate quasi 
teatro; or sono cenlo anni, chiudevasi l'emiciclo nella 
parte superiore con parete marmor.ea nella quale erano 
scolpiti bassorilievi; i quali vennero levati da non so 
quali inglesi e portati oltremare. I quali, se è lecito di 
dedurre dal tempo di decorazione di questo Ninfeo, e 
dal materiale riconosciuto per marmo greco da intelli
gente persona che lo vide, non dovrebbero essere stati 
di cattivo lavoro. Il Ninfeo di Pola è ora rinchiuso en
tro ed;fizio alzato per liberalità dell'imperatore France
sco I, e di Carolina, edifizio che è destinato a coprire 
la fontana. 

Singolare coincidenza! Anche in Trieste a breve 
distanza dalle mura della città romana, in settentrione, 
ed a breve distanza dal mare vi aveva sorgiva altra
volta abbondantissima a segno da far muovere mola da 
macina, ora diminuita per movimenti di terreno e scavi 
di pozzi fatti nei dintorni; e per altre cause che non 
occorre toccare. I nostri vecchi la dicevano fontana di 
S. Niceforo, credendo che questo santo vescovo di Pe
dena vissuto nel 524 l'avesse suscitala miracolosamente, 
quando recandosi a giustificazione di calunnie dinanzi al 
Patriarca di Aquilej•, passò per Trieste. Nel secolo 
passato, venuto il vezzo di J>rediligere le voci del volgo, 
ed a preferenza dei rustici campagnuoli, lo dissero la 
Fontana della Zonta, nome questo che si . dava al vinello 
secondo; e tanto era il vezzo non aneora cessato che 
la contrada pella quale passava il rivo formato da questa 
sorgiva, e che nella lingua marittima dicono valle, 
essendosi della · valle del Rivo o Valderìo, la scrissero 
BAVDARIV imitando la pronuncia di chi ignora e non 
può digerire l' italiano, 

Intorno il 1820 si rifece I' edifizio che copriva la 
sorgente, dandògli la forma di antico battistero, forma 
ottagona ripetuta nella cupola della chiesa di S. Mana 
Maggiore, imitando Io stile usato nel tempo dei Longo
bardi per tali alzati. In corso di costruzione l'edifizio 
crollò repentinamente; . e l'investigazione delle cause .del 
crollo (per la · responsabilità che ne doveva avere l' ap
paltalo re dell' opera) fe' conoscere che intorno la sor
gente v'erano antiche gradinate disposte a semicerchio 
formate in pietra; coperte d11 terriccio, non conoscrnte 
quando si volle ricostruire l'edifizio. 

Anrhe in Trieste v'era Ninfeo simile affatto a quello 
di Po)a. 

R.edS:nore Dr. li.aodler. 
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NOTIZIE SIJCCINTE 
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D. GIACOMO GREGORI. 

(Continuazione.V. n. 9-11.) 

Altra ducale rnpr• il ritorno del patriarca, con la 
quale fa noto ai giudici, che presto si darà mano aJ. 
l' opera. 

"Franciscus Foscari Dei gratia dux Veneliaram. Lit
" teras ,·estras de reverendi domini patriarchae accessu atl 
,, locum Gradi, et de gestis per eum, nobis ad plenum signi
" ficantes, accepimus. Unde sollicitudinem vesti am laudantes 
,, vobis mandamus, quod dictus dominus patriarcha fuit ad 
,, praesenliam nostram, et no bis vere promi~il in prima die 
n septembris velle incipere ad fabricam reparationis eccle
" siae patriarchalis et campanilis et ulterius velle in eccle
" sia S. Mariae de Barbana constituere unum abbatem, 
" qui ipsam eccl,siam gubernet, regulet, in ea divina of
" ficia celebret, de cujus optima intentione contenti re
" manentes, vobis presenti serie mandamus, quatenus Ab
" bali consliluendo per ipsum dominurn patriarcham con
" signari faciatis quaecumque habetis in manibus vestris 
,, sequaostrata ipsae ecclesiae S. Mariae spectantia, de qui
" bus diclus palriarcha se pletium consliluit, et vos red
" dit securos, faciendo primis u11um invent3rium de 
"omnibus cl singulis rebus praedictis pro omni bo
" no raspectu, atque causa. Quidquid autem sequitur super 
,, praemissis debeatis nobis per litleras vestras intimare. 
"D,ta in nostro ducali palati o die vigesima sexla mensis 
"Julii anno 1423. Indie. prima •• Ex lib. privil. com. 
Gradi pag. 6. Tergo. 

Più del dovere mi dilungai in questa materia, ma 
ciò servirà ancora per intendere, chu il santuario di Bar
bona spettava ai patriarchi Gradensi, e poi lo vedremo 
pàssare nei patriarchi Aquilejesi, come pure servirà per 
sapere I' obbligazione che tenevano i patriarchi di rifare 
e ristaurare la sua cattedrale ed allre fabbriche. Ora 
proseguiamo il principialo. 

1256. Adriano IV, essendo stati per incuria infir
mali i tanti e .speciali privilegi di questa sede metro
politana, li rinnova, come li decretò Adriano IV ed i suoi 
antecessori, per l'olla stima che Alessandro aveva di Fra 
Angelo Maltraverso Veneto, patriarca, dell'ordine dei 
predicatori. · 

1296. Occupando questa patriarcal sede Fra Egidio 
dell'ordine dei predicatltri, convocò in questa chiesa me
tror•olitana un concilio provinciale li 12 luglio giorno dei SS. 
MM. Ermagora e Fortunato, al quale intervenirono lutti 
i suffraganei dei Hdi Veneti, e per procuratore I' arcive
scovo di Zara e suoi suffraganei, e I' abbate di Barbana, 
dove si decretarono canoni n. 33 sopra i sacri riti e la 
disciplina ecclesiastica, ed i costumi dei chierici. Cosi 
ex Tabula S. Mariae Muriani. 

1338. Andrea Dotto da Chioggia fu traslatalo da 
Benedetto dodicesimo a questa sede patriarcale. Questi 
il 2.do anno della sua dignità donò alla sua catledrale . 
una cassetta coperta d' ogn' intorno d1 argento e IavGrata 
alla mosaica con entro parte dei preziosi corpi di SS. 
Ermagora· e Fortunato, e delle ossa pure delle quattro 
vergini e martiri Aquilejensi, Eufemia, Dorotea, Tecla 
ed Erasma. Questa c~ssetta fu ritrovata sotto certi S(llter
ranei dell' altare del Ss. Sacramento nel 1740, mentre 
ristoravasi questa nostra chiesa maggiore, e sopra d'essa 
eravi una lapida di marmo greco con quest 1 iscrizione 
gotica, che io la trascrivo con lettere Ialine: "Hic re
" posita fuerunt corpora Sanctorum MM. Hermacore et 
"Fortunali MCCCXXXVIII. Die dominico XII Jul,i, tempo
" re Andrae patriarchae et domini Andrae Malipiero co
" mitis,, . 

Sopra questa cassetta vi si osservano in facciata 
le due figure in basso rilievo per lato delle 4 vergini, 
e sopra il copP.rchjo un crocefisso in basso rilievo, ed i 
quattro giroglifici degli Evangelisti, ogni figura d'argento 
con alcune indorature. Le ossa di questi martiri nella 
cassetta erano involte in un velo rosso, e quantunque 
fossero passati anni 402 da eh,, fu posto, tuttavolta era 
sì bello e resistente, come se in allora fosse staio collocato. 
Di questa cassetta fu ripulita e rifalla l'anima di legno, che 
sebben era di cipresso , tutlavolta per I' umidilà era 
corrosa, e si decretò, che ogn' anno si dovesse parlarla 
in processione nel giorno dei SS. MM. essendo i protet
tori di questa divota città. 

1357. Parmi cosa necessaria accennare 1 cardinali 
che decorarono questa bssilica Gradrnse. In Ughel. non 
si notano tutti. Il primo fu frà Fortunato Vascelli, mi
nistro generale di S. Francesco. M. O. 

1373. Il secondo frà Tommaso Frignano, generale 
dell'ordine di S. Francesco M. O. · 

1405. Il terzo frà Pietro Filargo di Candia Fran
cescano M. O., che poi fu sommo pontefice col nome di 
Alessandro V. Ughellio non fa menzione nella Cronic. Gra
dense, nè di Filargo, nè di Corrado Carraccioli. Ma se 
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osserviamo le croniche Francescane, ancor Tiburgo è nu
meralo tra i patriarchi Gradensi. 

1406. Corrado Caraccioli è riconosciuto per pa
triarcha di Grado dal Pancinio Giacomo o Locenlio, onde 
ancor noi )o riconosciamo. 

1408. Francesco Lando è il sesto cardinale che noi 
riconosciamo, e. questi porporati furono prelati Gradensi. 

1451. Li 7 ottobre Nicolò quinto, morto Domenico 
Michieli ultimo pat1'iarca Gradense, volendo decorare la 
sopragrando città di Venezia, soppresse q?esla ~•t~edrale, 
resa dall'inclemenza del mare questa città p1ccwla, e 
dalle guerre e saccheggi poco abitata, ed incorporò due 
cattedrali in una, trusferendo questo patriarca in Venezia 
con ogni suo titolo, 'preminenza, grozie, onori e privile
gi, chiamandolo patriarca di Venezia e non più di Grado. 
Ex Bulla Nicol. 

Così ebbe a terminare la patriarcale metropoli o 
primaziale sede di Grado dopo 876 anni d'essersi sos
tentata contro gl' implacabili odi, ed ostinate ostilità dei 
patriarchi d' Aquileja; dopo d'esser stata decretata da 68 
patriarchi insigni per virtù e nascita; da 5 cardinali ed 
un sommo pontefice; riconosciuta e conformata metropoli 
dei lidi Veneti ed Istria da 14 concilii, e da 70 circa 
pontefici arricchita di privilegi, e rinnovati i suoi titoli 
onori e grazie; da 8 imperatori confermato il titolo di 
metropolitana, esentata d'ogni gravezza reale e perso
nale; da 8 serenissimi dogi Veneti difesa dai suoi ne
mici, assistila con generosa pietà nelle sue indigenze, e 
con costanza religiosa arricchita di preziosi e venerati 
doni, finalmente in questo secolo cangiò stato, e diviene 
semplice parocchiale. 

Il sin qui esposto succintamente basterà per scorge
re gli ·onori e le prerogative che godeva questa catte
drale, onde ridondava di molto onore e grandezze per 
mezzo dei suoi patriarchi; così per difender li medesimi, 
sofferse distruzioni, saccheggi ed incendi questa nostra 
isola. 

Le notizie sin ad ora accennate quasi tulle versa
rono sopra questa antica cattedrale, che appunto in questi 
secoli tanto nello spirituale quanto nel temporale porgeva 
continuamente materia di osservazione. Ora è tempo di 
notare il governo interno di quest'isola, le sue consue
tudini, i privilegi, e le sue esenzioni dalla Repubblica 
concesse in premio dei servigi prestati dalla sua fe
deltà e costanza al venerato veneto nome. 

Sino nel 1314 questa spettabile Comunità non conta 
registro alcuno ne' suoi capitolari, che per lo innanzi 
sia stata diretta e regolata sì nel civile come nel crimi
nale da alcun rettore o pubblico o rappresentante que
sta città, perchè i Dogi stessi erano i direttori, e nelle 
cause forensi giudicavano questi spettabili giudici. Di 
fatto, se richiamiamo alla menoria le antiche molestie sof
ferte da questa cillà, subito osserviamo, che g li stessi 
Dogi in persona si portavano a sollevarla, e da' suoi ne
mici difenderla. 

Resa poi questa città per la sua situazione luogo 
di gelosia; avendo a levante ed a tramontana il Friuli 
soggetto a Patriarchi Aquilejesi, nemici per un tempo del 
nome veneto, ed a ìnezzodi le coste dell'Istria per la 
parte del mare, da dove si scaricarono i corsari; pensò 
questo serenissimo vigilante ed attento governo di spe-

dire a reggere e difendere questa divola popolazione 
un nobil veneto con titolo di Conte, scegliendolo dalle case 
più cospicue della nobiltà veneta, acciò e col consiglÌo 
e coll'abilità difendesse al caso questa nostra fedelissima 
città. Dovendo i serenissimi Dogi attendere alle con. 
quisle, ed a .correggere que' popoli infedeli, che dal soave 
dominio veneto si ribellarono ; cosi appunto successe 
sollo al doge Soranzo, che si r:cuperò Zara ribellata 
ed in tani.o reggeva questa città il valoroso Biaggi~ 
Zeno nel 1314. 

," Joanne~ Superanlio, Dei gratia Veneliarum, Dal
• mat1ae, Croat,ae :!ux, t/ominus quarlae partis, et dimidiae 
"totms Imperii Romani, nobili et sapienti viro Blaxio 
" Zeno de suo mandato .comiti Gradi fideli dilecto salu
,, tem et dilectionis affectum .• Capii. pag. 12. . · 

Sedendo pertanto il pubblico rappresentàute col 
titolo di conte in questa ciUà, se gli commetteva, che re
st,tr dovesse un anao solo, e nelle cause forensi giu
dicasse secondo la consuetudine di questa terra. Ciò si 
scorge dal libro delle commissioni di questi rappresen
tanli sollo il doge Andrea Grilli nel 1523. 

"Nos Andreas Grilli dux Venetiarum. 

• Committimus libi nobili viro, et dilecto fideli no
• stro Joanni Francisco Dclphinio quod de nostro IJlao
" dato vadas in com item Gradi, quam terram reges et defen
" des ad h·rnorem nostrum, et communis Venetiarum, et salva
"tionem illius lerrae usque adannum unum bona fide sine 
"fraude, et non recedas de regimine nisi successor luus 
"venerit nisi habueris a nobis licentiain habendo salarium 
" per ratam lemporis si ultra arìnum stares. Omni quaerenti 
"rationem, facies secundum usum dictae tenae, ubi vero de
" fecerit secundum bonam conscientiam facias, et judica
" bis. Vindictam malefìciorum cum consilio hominum dictae 
" terrae fecisset condemnationis. Et si judices in aliquo 
"fuerinl discordes, eem parlem capies, quae libi nationa
" biliter videbitur secundum usum, qui libi defecerit se
" cundum bonam conscientiam.. Libro delle commissioni 
pag. I. 

. Questi cittadini mancando il proprio rappresentento· 
giudicavano le liti e formavano leggi aspettanti tanto 
ali' economia quanto al buon ordin• della giurisdizione. 
Così Jeggesi nel Capii. 

"In millesimo trecentesimo quinto decimo, capta fuil 
" pars, quod procuratores seu thesaurarii ecclesiae qui 
"sunt nunc, vel per tempora erunt, sint, et esse debeant 
" furnitores testamentorum, guae deficerent, ut non forenl 
" adimpleta, et qui possent mittere procuratores quocum
" que necesse fuerit expensis illorum ad quos.spectarent 
"bona in testamentis relicta" . 

Questi cittadini primachè si mandassero i rettori a custo-· 
dir quesl' isola, essi aveano l'incarico di difenderla, come in 
molte occasioni fecero .vedere la .loro costanza e fedeltà, con
tro i patriarchi d' Aq.uileja, ed i nemici del Veneto nome. 
Ciò avvalora la duca I del doge Frances.co Donalo persino 
nel 1559; che, ricorsi quelli signori giudici al Doge per 
le molte novità a pregiudizio dei loro antichi privilegi 
che introduceva Paolo Contarini, gli scrisse la seguente 
ducale: 

• Franciscus Donato, Dei gratia dux Venetiarum, 
" Paolo Contareno comiti Gradi etc. 



"Avendo noi inteso, ohe quelli fedeli nostri di Grado 
sono in molli modi gravati, e vessati contro la forma 
dei privilegi ed antiche concessioni fatteli dalla signo
ria nostra. Imperocchè avendo loro sempre avuto il ca
rico della custodia di quella terra, ora è data essa al 
cavaliere eJ officiali nostri, i quali perciò sono da essi 
poveri pagali, niente di meno non fanno custodia alcuna, 
ed oltre di questo li viene rinnovato, che gli sono tolti 
carati nelle sentenze, comandamenti penali, e la deci
ma e così dell' istrumenti di vendite e d'inventari, ed e
ziandio li danari, et entrata tenue di essa povera com
munità sono spese a beneplacito vostro ed in nessun uso 
e comodo loro- pubblico lutto contro i predetti privilegi. 
In vero di tal cosa quando siano vere, ne sentimmo gran
dissima molestia. Imperciocchè il desiderio e volrr no
stro è, che i · privilegi concessi per la Signoria nostra a 
qualunque fedele nostro siano inviolabilmente osservati 
dalli rappresentanti nostri, e questo deve essere il pre
cipuo loro carico. E però vi commettemmo, che dob
biate avvertire a dar opera, come è i' officio vostro, che i 
privil,·gi ed anco cor,suetudini osservate sempre per il 
passato, che le siano diligentemente osservate, non per
mettendo che contro quelle sia rinnovato com alcuna; 
sicchè quei fedeli . nostri non abbiano causa di giu
Slo gravame, e da ricorrere da qui con loro spesa, il 
che ne sarebbe molestia, e così voi avrele • d'osservare. 
Data in nostro ducali p•latio die 17 Mertii indie. septima 
1559". Lib. privil. p•g. 26.- Nel libro delle commissioni così 
se gli precettava al pubblico reltore: "Dehes autem su
,, peresse omnibus portis, quae sunt a porto 'fajamenli 
" usque ad S. Joannem de Tuba, ul omni eùdomada te
" 11eris ire per ipsos portos. lta quud in triginla diebus 
,, ipsos omnes tenearis inquisivisse et vidisse, et plus si 
" tibi videbitur habendo soldos decem pro quolibet ebdo
" ma<l••· Lib. rommis.del N. H. Francesco Delfinio.- Co
mechè volontaria questa ,itlà si dedicò al Veneto domi
nio, cosi oltre altri diritti che si riservò fu quellQ ancora 
Jei fondi di quest' isola, dimodo che se alcuno in questa 
giurisdizione brama · fabbricare, è necessario che venga 
investito da quesla comunità, altrimenti non è mai lt.:
gitlimo possessore. Di quesie investiture ne abbiamo 
mollissime sino a' giorni nostri, che pagano un picciolo 
censo a questa comunità per tal effetlo. Sino nel 1525 
il conte Andrea Barbovolea impedire che nelle mura della 
citlà o castello, non si facesse da proprietari delle case, 
che sopra fabbricarono scolatoi d'acqua, ma il doge Andrea 
Gritti li 9 agosto indie. 13, gli scrisse così: "Circa le 
sc 11 ffe che sono nelle mura della terra, non volemmo sii 
rinnovata cosa alcuna a quelli che le hanno, essendo ob
bligali quel.lì cittadini tener le mura in ordine, e secondo 
ricerca il bisogno suo".Lib. privi!. pag. 17. 

Qua!unque entrata di questa comunità veniva ma
neggiata ancora da' suoi giudici senza alcun assenso e 
parere d'essi pubhlici rettori, anzi nel 1521 volendo il 
conte Angelo Querini metter mano in quest'affare, il doge 
Leonardo Loreden li ti marzo indie. 9 gli scrisse cosi: 
~ Praelerea circa i denari ed entrade di quella fedelissi
" ma comunità nostra, voi glie li lasciercle ministrar e 
" spender come sin' ora hanno fatto ed essa el conferma"' 
Lib. privi!. pag. 16. Sicchè questi cittadini regolavano la 
propria città con leggi e consuetudini proprie, e quan-
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tunque uvessero il pubblico rettori', tuttavolta non permet
tevano eh' egli s' ingerisse nelle proprie loro mansioni e 
se pur veniva contro le loro consuetudini rinnovato qu;l
che cosa, ricorrevano ai serenissimi dogi e venivano 
da ogni gravame e molestia sollevati. 

Questo è quanto succintamente si può notare in
. torno al governo interno di quesl' isola de' suoi cittadini. 
Passerò poi a privilegi e consuetu,lini che godeva que
sta fede! popolazione in benemerenza della loro fedeltà; 
ma prima è necessario a.ccennare fatti, che quantunque 
appartenessero alla cattedrale, tuttavolta pensai d' esporli 
in questo luogo, perché nati appunto in tempo, che re
golavano questa citlà i pubblici rettori. 

.Nicolò di Lucembergo patriarca d' Aquileja, fratello 
spurio di Carlo IV re di Boemia, nel 1356 essendo colle
gato col re d'Ungheria contro i Veneti s'introdusse ar
mata mano in Grado, ed oltre lo spoglio recato ali' isola, 
as11ortò sacrilegamente ancora i venerati corpi dei SS. 
lUJ. Ermagora e Fortunato, e li nascose in un castello 
del Friuli detto Casamatta. E q•antunque per le istanze 
degli Ungheri poi fosse precettalo ed intimato da Innocente 
VI la restituzione dei medesimi, pare non si volle obbe
dire, come il solito dei prelati Aquilejesi, che conto non 
facevano nè di censure, nè di precetti, ponendo la loro 
ragione nelle forze che metevano in campo. Così que
sti santi corpi ritrovati dal patriarca nostro Primigenio 
nel 634, e collocati in questa èatledrude, dove furono 
venerali quasi per 722 anni, e da Pùpone, ed altri ne
mici tanto cercati, e- ricercati, finalmente da uno. spurio fu 
privata questa chiesa di sì preziosi tesori; ma grazie al 
grande lddio, ed alle diligenze e pietà del patriarca An• 
drea Dott11, che, come presago fosse stato del futuro, 
ci lasciò la preziosa cassetta dove veneriamo le reliquie 
di ques!i gloriosi martiri. Qual rellore fosse alla custo
dia di questa città in tal tempo non abbiamo certezza al
cuna. I Genovesi, inimici accerrimi ed implacabili del nome 
Veneto, volendo sfogar la loro collera contro Chioggia, in
tanto che Pietro Doria scorseggiava le coste del!' Istria com
mettendo mille ostilità e barbarie, ed essendo stato re
spinto sollo Pola, uno dei suoi staccamenti prese Um,go, 
si scaricò sopra quesl' isola, la saccheggiò, e quello che 
non poté trasportar via sacrificò alle fiamme, correndo 
l' anno 1379 e poi con l'istesso furore si portò in Caorle. 
Dicesi, che in questo fallo i cittadini nostri sino ali' ul
timo sangue si sarebbero dìfesi, ma il Doria avendo tra
ditrici in1elligenze col rettore, dovclleru cedere, e soffrir 
dal nemico vincitore ogni danno ed offesa. Fu corrolta 
l' infedeltà, ed intanto le armi del patriarca Marquerdo 
Nordlingo .d' Aquileja s' i111possessarono di Grado. 

Tadeo Giustiniani nel 1380 essendo spedilo nella 
Puglia con tre galere per provvedere di grani, essendo 
somma penuria in Venezia, e scorgendo esser debol
mente difesa questa città dalle truppe del patriarca, li 28 
marzo l' allaccò, e se ne. rese padrone, facendo prigio
niera di guerra l'istesso guarnigione. Storia Contarini 
pag. 148, Luigier Slor. vene!. tomo 4, pag. 296. 

Questa città fu in ogni tempo con particolar dile-

1 

zione. dalla sopragrande pietà di questa serenissima re
pubblica veduta e graziata, onde questa spettabile co
munità si fa conoscere in ogni occasione divota-, e fe 
dele della medesima . 
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La ducale del seremss,mo doge Augustin llarbarigo 

servirà per una cosa evidente dei pri_vilegi _c_he _godeva? 
e gode questa città in ricompensa de, mer1l1 d1 queslt 
cittadini. 

"Auguslinus Bòrbarigo, Dei graffo dux Venetiarum, 
nobilibus el sapienlibus viris Franmsco. de Po_nte de 

"suo mandato . comili Gradi, et successoribus sms fide
" libus dilectis salulem, et dilectionis affectum. Prudent~s 
" viri Amadeus et Joannis Adami nuntii isti?s . fideh~ 
" communitalis Gradi coram dominio nostro const1tut1, omni 
"cum reverentia petierunt, et cum per dominium_ nostrum 
"retroac_tis temporibus praedictae comitali in pretrnm suae 
• antiquissimae fidei, et devotionis erga nos plurim•e con-
• cessiones pro ejus commoditate indultae fuerunt, nam 
"fabas et alia ligumina . extrahenda ex partibus Forijulii, 
"aliqua in partes Istriae conducer.da, et vendenda, quam 
" in conducendo vino !errano istuc absque ulla datii 
"solulione pro oorum usu, nec non quod ex Ravenna et 
" Marchia Anconit•n~, et Romandi• extrahere possit ca
" seos cepas alia et similia, et ad partes Istriae et Fo
" rijulii conducere, non solvendo Ravennae aliquod pro 
"bulletis, ac eliam quod possint pervenire ad partes Fo
: rijulii, Romandiolae, et Marchae Anconitanae sine u Ilo 

dolio, et pisccs salem, et zaladmm pro e,s Gradum con
" ducti, et conduccndi nullum datium solvent et demum 
" quod de' piscibus captis, et emptis in Istria, quos con
" ducunt ie partes Forojulii nuHum solvent datium a Pa
: sca Jannuarj usque ad Nativilatem Domini; n_ec non et 

grafia salis pro eorum usu et ubertate, 11Iae 1psae con
" cessiones vigeant, et serventur antiquae consuetudines, 
" ne impensis, et laboribus pro tuenrlis eorum juribus ni
" mium graventur, sicut hactenus sepe evenire affirmant. 
"Nos itaque eorum in nos consideralis nos vulgaribus me
" ritis, quorum potissime causa. ad supradictas conces
" siones fiendas superioribus annis devenimus , delibe
: ravimus dictorum fidelium nostrorum desideri• benigne, 
" ac clementer annuere, ut de fide et devotione sua erga 
" nos debitum meritum deportenl. Supradiclus ipsorum 
" concessìones et privilegia auctoritate nostra confir-
1, mamus, sic quod praesentium tenore confirm Hmus et ap
" probamus in omnibus et per omnia ; mandantes vobis, 
" ut eas omnes observare, et observari fa cere debeatis in
" violabiliter; et absque olla contradiclione, nihil prae
" terea rennovandi, neque rennovari permillendo circa 
" caseum, grassam et salem, sed id omne observando, 
" quod in consuetudine fuil. Has autem ad fulurorum 
" memoriam registrari facere, et registratus praesenti re
" stilui. Data in nostro ducali palatio die de,,ima se
" ptima Junii, indic.septima 1489 •. Lib. privi!. pag. 13. Tergo. 

Questa ducale è una riconferma e ricapitolazione 
d' antichi privilegi ed esenzioni, che sempre godette 
questa comunità, i quali privilegi sparsi e confermati 
sono d' anteriori ducali. Io penso però solamente d' ac
cennarle in parie, acoiò scorger si possa quai illustri e 
nubili uomini coprivano in allora questa gelosa carica 
dei conti: 

1314. Doge Giovanni Soranzo al conte Biaggio 
Zen. 

1382. Doge Antonio V ~nier al conte Marco Gri-
mani. 

14!3. Doge Tommaso Mocenigo al conte Girolamo 
Lombardo. 

.1423. Doge Francesco Foscari al conte Nicolò 
Delfino. 

145 ). Doge Foscari al conte Malleo Gradenigo, 
1456. Doge Foscari al conte Benedetto Molin. 
.1479. Doge Giovanni Mocenigo al conte Gianfredo 

Gìustiniani: 
È necessario qui di avvertire, che per lo innanzi 

comandando come dogado a questa comunità il solo !Jo• 
ge, però non era bisogno di rico11fermazione de' privile, 
gi, esenzioni e consuetudini per mezzo di ducali, men
i.re i serenissimi Dogi aveano sempre premura, che le 
comunità soggette al ducato conservassero le antiche loro 
prerogative; ma essendo spedili · i pubblici rettori, e di 
trailo in tratto vedendo questi cittadini essergli infirmate 
le antichissime loro consuetudini, dovettero ricorrere .ai 
Dogi acciò gli venissero rissodate. Per il che prima 
dei nostri ·conii non vediamo ducale alcuna, e poi dopo 
moltissime. 

Quantunque però i Conti reggessero questa popole
ziona, tullavolla i Dogi erano premurosi, ed attenti che 
rinnovata non fosse cosa alcuna dei consueti privile
gi di questo suo ducato, nè violenze o molestia apporta
ta fosse alla sua giurisdizione. 

La lellera del doge Francesco Venier spedita al po
destà di Monfalcone sarà una prova chiara di questa ve
rità. 

"Pote,tati Montifalconi•. 

"Per lellera del conle nostro di Grado ai 15 del 
mese presente siamo avvisali che voi nei passali giorni 
avete mendato nell'ara della bocca d' Jsdoba, ed anche 
in on altro luogo dello il Panzen, dove è la posta di S. 
Giusto ad abbrucier alcuni casoni di quei poveri e fe
delissi;ni nostri pescatori di Grado, i qu.ali casoni erano 
costrulli, e fabbricali nella chiara ed indubitata giurisdi
zione del dogado nostro, la qual cosa certamente ne ha 
dato molestia e meraviglia tanta, quanta non vi possiamo 
esprimere così per la qualità sua in sè, come per il pes
simo esempio che da essa potria nascere, aggiungendo 
anco il danno di que' sudditi e fedelissimi nostri, onde 
avremo voluto farvi la presente, per le quali con quella 
efficacia che potemmo maggiore, vi imponiamo, che sen
za alcuna dilazione di tempo dobbiate di nuovo far co
struire a spese vostre proprie tali casoni, quali av~te 
fatto abbruciare, e nelli stessi luoghi e siti dove pri
ma erano e della stes sa quali!à, astenendovi nell' avveni
re di tali' operazioni e non aspettando in ciò altra re
plica, perciocchè la faressimo con carico o nota vostra. 

"Venezia 25 agosto 1554. 
(Lib. privileg. carte 2Z.) 

• Joannes Marinus Cancellari 
ducalis notarius." 

Farmi cosa necessaria qui di far due necessari ri
flessi sopra questi privilegi_ ed :. esenzioni i_n molli lew.: 
pi , oncessi in tanle e repilcate du?ah . Il primo ~ che . SI 

commette loro in ogni ducale che siano. conserva Il gh an
tichi loro privilegi; il secondo che s1 concede le sud-



delle esenzioni e privilegi :in prem'o ·della loro ledellà 
e costanza al dominio veneto di questi cittadini. 

Dal primo si ricava esser stata mai sempre questa 
ciVà esente d' ogni pubblica gravezza persi no ne' suo i 
primi tempi, e con tali condizioni volonlaria si dedicò 
al veneralo dominio veneto j per il che i noslri cittadini 
potevano eslrurre ed inlrodurre merci, d'ogni sorta di 
viveri in quest'isola senza alcuna conttadizione, ed ag
gravio, per comodo e beneficio di questa p·opolazione. 
Questa verilà si comprova con la duea! del doge Ago
stino Barbarigo sino nel 1490 li 18 giugno ind. 8. Così 
si spiega: "Dignemus vos deliberare a solutione quarum
,,cumque, deci marum et ponere ed · conditionem Mathe
"mauce11sium, et . illorum caplis aggris. Quod dic ti fideles 
,nostri amplius non mol estentur. Imo sin I liberi et e:xemp
"ti • . Lib. pri vi). carte 1,4. 

Ancora la ducale del doge Leonardo Loredan spe
dita al conte Angelo Querini che introdur voleva aggra
vi contro le antiche consuetudini di ques ta città, cosi 
gli scrive: 

•Leonardus Lauredanus, Dei gralia du:x Venai. 
"Vi scrissi.mo al (5 dicembre p. p. che li nuncii 

di questa carissima e fedelissima comunità nostra erano 
venuti alla presenza .nostra a dolersi, che voi (praeler 
consuetudinem antiquam, et semper observatam) avev11te 
inibilo, che Hllr.o che una persona ad arbitrio vostro non 
potesse venir di là della patria del Friuli a vender pan
ni ed altre merci, e che etiam avevi imposta una nuo
va angaria a quelli che traggono pesce salalo da quel 
luogo di pagar soldi 4 per secchia del pesce salato di 
·dazio, e pertanto che non dovessi far intendere con che au
torità e fondamento avessi rinno_vata la della cosa; e 
perchè nuovamente siamo stati fatti certi, che voi non 
foste mosso a questo, .;e non da certa opinione ,·ostra, 
e non per autorità alcuna avuta da qui. Non volendo 
mai che a danno di que' fedelissimi nostri si rinnovino 
tal cose, ,i commettemmo, che de coetero per modo al cuno 
non dobbiate più lorgli er li detti 4 soldi, e che dobbiate 
permet.tere a lasciar, che ciascuno mercadante del Friuli 
vanghi a vender le sue merci e panni liberamente, come 
si ha osservalo per il passato, e come è ben conve
niente. 

"Has autem noslras registralas ad fulurorum memo
riam praesentantibus restituii. Data in nostro ducali pa
lalio die undecima Martii. Indie. nona 1521 ,,. Lib. privi I. 
cari. 16. 

Altra ducale sopra la stessa materia del doge An
drea Grilli ai provedilo1·i al sai, ed al conte di Grado, 
in Pregadi. 

"Però anderà parie, che a dito loco nostro di Grado 
sia osservate e mantenute le sue antiche consueludini e 
concessioni, et usque in hodiernum diem servale, e niente 
gli sia innovato circa il poter nostro tior il sai dei luo
ghi o.ostri d' Istria per suo uso e di salar i suoi pesci, 
.come fin qui han fatto. Quare auclorilale di.>li consilii 
noslri rogatorum mandamus vobis, et quique vestrum, 
ad quos perline! ut partem suprascriplom, et contenta 
in ea ob3ervautes, et observari faciatis inviolabiliter re
gislrari faciendo eam, uhi opus fueril. Data in nostro 
ducali palatio die 3 mensis_Novembris indie. dccimaquar
la 1525 •. Lib. privi!. carte 18. Tergo. 

91 
Qui oncorain tempi più posteriori abbiamo la confer

mazione de' privilegi. Così la duca! del doge Antonio 'Friu
li spedita al conte Antonio Zorzi, che introdur ~ol eva 
degli aggravi a questa popolazione. 

"Antonius Priulo Dei grati a dux Venetiarum. 
"GI' intervenienti di quel fedelissimo popolo ci han

no mostrale novità introdotte in qu ella terra a gravissi
mo pregiudicio suo, onde opporlandosi quella molestia, 
che ricerca la nostra paterna carità verso di loro: 

"Vi commetliomo, che dobbiate farle osservare i 
suoi privilegi, per i quali sono esenti di pegar dazio di 
pesci salati estraili per il Friuli, Romagna, Marca ed An
cona, nè tampoco regalie nè da terrieri, nè meno da' fo
restieri, acciò il luogo sia abbondante de villo loro. Per
tanto metterete ogni vostro studio affinché sia eseguito 
quanto ho detto sopra; perché tale è la nostra volontà, 
non dandoci occa,ione di altre repliche, facendola pub
blicar nei soliti luoghi, o dell'esenzione e pubblicazione 
ci darete avviso. 

"Data in nostro ducali palatio die prima Seplembris, in
dici. 3.a 1620 •. Lib. privil. carie 33. Tergo. 

È tempo ora di passare al 2.do riflesso, che ri
guarda la fedel tà c:costanza di questi sudditi fed eli al suo 
veneralo principe; onde in premio di quesla, dalla so
pragrande pietà e clemenza dello stesso, furono in ogni 
tempo graziati. 

La duca! del doge Agostin Barbarigo (posta a pog. 
70) è una chiara verità di tulio questo. Se però vogliamo 
particolarizzar i faUi a gloria di quesli antichi ci_ttadini, 
e ad imitazion de' posteri, basta a richiamar Sila memo
ria le , continue vessazioni, le battaglie, gli spogli, i 
Raccheggi ed incendi sostenuti e tollerati dagl' implaca
bili prela li aquilei esi, e dai nemici del glorioso nome 
veneto, che certamente verremo in cognizione della co
stanza e fedeltà di questi cittadini, onde perciò non sem-
brerà meraviglia, se la clemenza, grandezza, e genero
sità di questo no stro glorioso dominio abbia in ogni 
tempo riguardalo ·con parlicol.r dilezione questa divota 
popolazione, e couceduto abbia tante grazie, essenzio
ni e privilegi, in praetium suae, antiquissimae fidei et 
divotionis, et non vulgaribus ~ meritis. 

E per vero dire: se noi vogliamo rintracciare le o
stinale guerre dell'Istria fom en tate dal patri.arca Aquilc
jese Raim ondo Turiano coll egalo col conte di G,>rizia, 
co me pure dell'altro prelato Pa~ano Turriano collegalo 
coi Genovesi sino nel l' anno 1275, e poi rinnovatd l' o
stilità nel 1280, indi nel 1284, ed in seguito nel 1289, 
che ,Raimondo non potendo sostener le forze Venete sotto 
Trieste, rivolse la sua collera contro Caorle, che prern 
il podestà Marino Selvo, fece una scorreria a Malamoc
co, e pose a ferro e fuoco ogni cosa, e si restituì carico 
di bottino nel Friuli; ancora questa città eh' era in mezzo 
alla guerra dovè soffrire di tratto in tratto qualche altac
co e scorreria, ma difesa dalle gloriose armi Venete, 
mai fu presa in quesl' occasione, se non nel 1379 per 
tradimento, e ri cuperata nel 1380 co me già si notò. 

La ducal del do ge Agostino Barbarigo spedita al 
conte Nicolò Gradenigo sarà una chiara prova della fe- . 
deità e costanza di questi cilladini " Auguslinus Barba
" dico Dei gralia du:x Venetiarum. Adierunt presentiam 
"noslram Dominii nostri Amadeus Corba et Nicolaus 
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Signano, et Joannes de Adamo nuncii istius lìdelissi

: mac communitatis nostra e Gridi, et supplioave·run_t, 9uod 
ut cum in bello Ferrarensi maxima onera, grav1ss11na

" que incommoda et cxpensas pali sunt · ob continuam 
:; missiouem barcht1ruru et hominum, qui in Grado. propt~r 
,, illorum expcrienliam ne~ess.ar~ erant . cum_ max1ma nu-

seria et calamitale consllluh, 110 ut v1x v,ctum habere 
: a solutione quarumcumque_ decimarum, et p_onere ad 

condilionem Mathamaucensmm, P.l 1llorum cap1hs agge
" ris Nos autcm insper.tis ipsorum damnis considerata
" qu; fide . et quod ducalui nostro subjecti sunl qucm
" admodu~ Malhamauccnses, nec 11011 quoties occurrerit 
"noslro super mare, toneantur dicli _fideles no stris !>ro
: priis i1~pen~is sequi. Dominium .noslrum · dttliber~vimus, 

et tcrrmnav1mus, et 1ta praesenl1um tenore termtnamus 
: et deliberamus; Quod di cli fideles nostri amplius non 
" molestenlur, nec moleslari permillatis in solvendis de
" rimis alicujus generis; immo sinl liberi et exempti, ita 
" quod sint ad condilionem Mathemaucensium, et illorum 
" Capilis aggeris. Q_uam nostram deliberalionem et gra
" tiam volumus, et vobis expresse mandamus, ut obser
" care, et observari inviolabiliter facere debea lis. Facilis 
" has noslras ad futurorum memoriam registrari, et re
" gislratus prarsenti restitui. Data iii nostro ducali pa
,, latio die decimo oclavo Junii , Indict. octava, millesimo 
" quadragentesimo non•gesimo". Lib. privil. cari. 13. 

Di lai tenore ne abbiamo un'altra ducale del doge 
Andrea Grilli spedila tanto ai provveditori del sai, quanto 
al noslro conle Andrea Barbà, in Pregadi. "Andreas 
Grilli Dei gralia dux Veneliarum. Significavimus vobis 
quod die ultimo oclobris proxime elapsi capta fuit pars 
in consilìo nostro rogalorum lcn oris inlrascripli ,ide
licet 

"Essendo comparsi nella presenza della Signoria no
slra i nuncii della comunità di Grado gravemente do
lendose, che avendo loro portalo graudissimi danni nella 
precedente guerra, per esser devotissimo del stato nostro 
come è ben noto; ed al presente non li _ resta altro per 
il suo vivere exceplo che la poca industria del pescare, 
ed ora nuovamente ancora quella li viene tolta; per modo 
che se non li sarà provveduto, li convcnir i, abbandonar 
il luògo. 

"La rinnovazione è, che essendo staia per delibera
zione falla nuovamente del 1513, incanlalo il dazio del 
sale e.be si vende a minulo in questa cillà di Venezia, il 
daziaro ha rinnovalo, che il pesce saloto che è di Grado 
venendo in questa città sia conlrabando. Però anderà 
parte, che a detto loco nostro di Grado sia osservalo e 
mantenuto le sue antiche consuetudini e concessioni, ed 
usque in hodiernam diem servala, e niente gli sia 
rinnovato circa il potere di prender i sali dei luoghi no
st.ri dell'Istria per suoi usi, e di salar i suoi pesci come 
fin qui hanno fatto. · 

"Quare aucloritate dicti consilii nostri rogatorum 
mandamus vobi, et cuique ve~trum ad quos pertinet, 
ut partem suprascriptam et contenlim ea observantes, et 
observari facialis inviolabiliter regislrari faciendò eam, 
ubi opu~ !uerit. Dati in nos.lro ducali palatio die · 3 
nQv,embns, md1c. 14.ta 1565

0
• Lib. privi!. cari. 17. 

La guerra che accenna qaesla ducale fu appunto 
quella sostenuta dalla Veneta Repubblica contro i princi-

pi deW Europ_a ~hiama_ta dal luogo dello lega Cambrài, 
D, falli quesll c11ladm1 ne provarono sommi danni si pe 
i tra_sporti con i loro _l e~ni delle ?•ilizi_e,_ come pure pe; 
la difesa deUa loro c1tla contro I armi imperiali, poichè 
impossessatesi del Fnul,, fecero delle rappresaglie anco 
ra contro quest'isola; ma la costanza e fedeltà di que: 
sta popolazione coraggiosamente si difese. 

O~se~vali. sino . ad ora i due rifle_ssi sopra le antiche 
concessrnn,, pnv1leg1 e consuetudini concesse in bene
me~enza. di questi_ cittadini, _non sarà ancora fuor di pro
posito d1 passaggio toccare m qual co.nsiderazione e stima 
fosse una volta la grazia di quesla cittadinanza. E per 
non dilungarmi con replicali fatti, basterà per provare 
questa verità la ducale del doge Frane. Foscari. 

Fra11ciscus Foscari Dei gratia dux V enetiarum. 

"Nobilibus et sapient. viris Nicolao Mauroce.no de 
"suo mandatu comili 'Gradi, et suis successoribus etc. 
"Significamus vobis, quod die 13.a mensis Augusti in 
" no_stris consiliis minori de quadraginta el m•jol'i capla 
"fu,t çraesens gratia tenoris infrascripli videlicet. In
" te l/ecla devota, et humili sup!icalione fid elissimi civis 
"nostri Veneti Baldassa rius Giurano, quod sicut exposuit 
" ivit habitalum Gradi cum familia sua, ibique residentiaU: 
,, fa cere disponi!, quo in loco, ut sicul sibi convenit sia-
• re, et vivere possil, supplicavi! esse cum suis haere-
• dibus de consilio Gradi; Fi,t eidem gr,tia, quod cum 
"suis haeredibus sii, el esse debeat de consi/io praedicto 
"sicut humiliter supplicavi!. Quare cum nostri dintis 
" consiliis vobis scribimus et mandamus quatenus supra
,, scriptam gratiam, et contentam in ea observare, et ob
" servari facere inviolabililer debealis, facienles bas no
,, stras liUeras in actis cancellHriae, dei ude ad futurorum 
" memoriam registrari, et registra tas eidem Baldasari re
" slitui, f45Z." Lib. priv. carie 10. Tergo. 

(Co11ti11ua). 

SUL D01'IH!IO TEMPORALE DEI 
VESCOVI ISTRIJl.1111. 

Passala la provincia del!' Istria in dominio di Carlo 
Magno, i vescovi lutli delle sei diocesi ebbero baronie, 
per cui vennero a collocarsi fra i potenti del secolo. Le 
donazioni fatte ai voscovi cominciano alla metà del se
colo IX con Lotario e Lodovico, sono più frequenti re
gnando Ugo e Lotlario li, ed 01to11e I; le ultime dona
zioni sono del secolo XII, il chiudersi del quale, e pre
cisamente net 1ZOO, segna la donazione falla del ducato 
del Frinii e del manhesalo d' lslria ai pa1r;archi d' Aqui
leja che durarono in tale dominio fino all'anno 1420. 

Fra ·1e donazioni, di cui vogliamo parlare, non 
intendiamo comprendere la proprietà cittadina, o, se me,
glio piace chiamarla, la proprietà borghese di qualche 
fondo o di qualche casa, proprietà che non importava 
più che il dominio civile privato di una cosa ; intendiamo 
parlare delle donazioni di proprielà nobile, la quale 
consisteva nella perceiione di canoni da un intero distretto 
determinalo, ed alla quale andava unito l'esercizio d-i 



polerl pubblici, di giudicatura civile, di giudicatura pena
le di &rmamento secondo il rango e le dignità di cia
schedun distrello. Dal che ne venne che iutti i vescovi 
debbano considerarsi •iccome baroni, ma alcune delle lo
ro baronie erano maggiori , altre minori , che è 
quanto dire per alcune esercitavano l'alta giustizia ci
vile e penale, il pieno diritto di governo, salva la fe
deltà al principe ed a chi ne teneva le veci; per queste 
medesime baronie maggiori, non deppertullo erano eguali 
i dirilli; per ellre poi il vescovo non aveva diritto mag
giore della bassa giudicatura, senza altro maggior po-
tere. · 

Queste percezioni non vanno cònfuse colle decime 
che sp,ttavano al clero curalo, le quali ebbero vita ben 
prima che i vescovi · di.venissero baroni, è le queli bene 
si riconoscono da ciò, chP. nei -territori liberi dei comuni 
consistevano in una decima parte di alcuni prodotti (e 
non sempre il numero dieci è preciso), ma di questa de
cima partec-ipa il capitolo cattedrale in quote ohe origi
nariamente era di una quarto parte, ma che per liberalità 
Jei vescovi divenne maggiore; negli agri baronali la de
cima del clero è di un quarantesimo (e lo dicevano an
che il quartesc), ma al quartese non partecipava di regole 
nè il vescovo nè i capitoli, ma era del clero rurale, dei 
plebani. Le quali due percezioni d'indole e di origine 
tnnto diversa ebbero ad effetto che decime spellanti ai 
vescovi potevano benissimo trovarsi in mani laiche (per
chè laiche erano) sènza che per ciò si contravcnisse alle 
insistenl.i esigenze dt)i concilii, e senza ricorrere a .legali 
anomalie come talvolta si suppone; e d' altra parte non 
era pè impossibile nè strano che un vescovo dovesse da
re il quartese ad un paroco, con!ro la massima cleri
cus clericum non decimat, pt1rchè laiche erano le de
cime, nè cangiavano indole per trovarsi temporaneamente 
in possesso di prelati, o di persona ecclesiastica. I can
giamenti avvenuti in quest'ultimo mezzo secolo, molte 
cose m!.ltarono, molte offuscarono; molte carte, molte 
memorie, molti monumenti furono canr.ellati dalla vita ; 
l'antico diritto, ad onta delle proteste che le nuove leggi 
non hanno forza ret.roattiva, fu sconosciuto, o travisato; 
ma non tutto potè ancora togliersi e rimangono ancora 
abbastanza indizi per riconoscere la vera condizione. 

E per venire tosto in argomento, comincieremo coi 
vescovi di Trieste, cillà nella quale le nuove abitudini, 
non fecero .dimenticare le antiche condizioni, nella quale 
più che altrove gli antichi monumenti furono custoditi, 
fatti argomento di grandi desideri, che il tempo forse 
farà compiuti. 

Il vescovo di Trieste era fino dal X secolo barone 
non solo della citt~, cioè a dire del!' antica colonia, ma 
altresì dell'agro tributario. Seguendo le odierne divi
sioni di frazioni comunali o di comuni, come le chiamano, 
e la ortografia dicasteriale, diremo essere state baronie 
vescovili: Cernotiz, Pressnitza, Ocisla, Dollina, Bolliunz, 
Rilzmagne, Borstberg, Draga, Grozbana, Servola, Opchie
na., Basovizza, Corgnale, Rodig. Ai quali luoghi volon
tieri aggiungere.mmo anche altri che sappiamo essere 
stati vesc(?vili, ma dei quali non conosciamo l' odierna 
corrispondenza, e qunlche altra, sebbene di poco conto, 
che fu nel territorio divenuto politico di Capodistria nel 
medio tempo. Abbiamo sospetto che anche Duino fosse 
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vescovile, però le vicende di qu,,J cantone non sono chia

·rite; tullavia in lite del secolo Xli potemmo vedere il si
gnore di Duino assoggettarsi alla sentenza che pronuncia 
in materia di confini il vescovo di Trieste, e ·riconoscere 
l' autorità giudiziaria di questo. E tal dipendenza sem
bra avere con ferma in ciò, che allorquando la Casa d' Au
stria venne alle dominazione delle conlea d'Istria (1374), 
e Trieste manifestò volontà di darsi ali ' Austria (ante
riormente alla dedizione del 1382), il signore di Duino 
dichiarava al pairiarca d' Aquileja (1374) di riconoscere 
in suo allo signore il dura d'Austria. 

Però attendendo migliori e più precise notizie dal 
rinvenimento di cari" antiche, toglieremo dal!' agro com
plessivo baronale dei vescovi di Trieste la signoria di 
Duino, come non vi comprenderemo Muggia, che per me
tà ideale era dei vescovi di Trieste; perchè Muggia, seb
bene tributariR, era in condizione di comune, e perchè 
sembra che Muggia sia provenuta ai vescovi di Trieste 
dai patriarchi d' Aquileja cui era stata donata nel 931 da 
Ugo e da Lottarlo. 

Non è a porsi in dubbio che sulla città di Trieste 
esercitassern· i vescovi i diritti di baronìa maggiore, l' al
la giustizia civile e penale, e dopo il 1200 anche il di
rito di zecca, però sùl comune urbano soltanto per 
concessione del 948, la quale secondo formola frequente 
in diplomi segnò i limiti dell' alla giurisdizione secondo 
distanza di miglia -all' ingiro. I Vt!SCOvi avevano la deci
ma in ques\' agro urbano, mo questa non era decima ba
ronale, sibbene ecclesiastica, però sempre di diritto pub
blico, cessata poi per conaenzione del 1459, la quale yj 
sostituì un balzello sul carbone, sulla paglia e sul fieno, 
da parecchi anni convertito in annua somma di danaro. 
Nell' agro baronale crediamo che i vescovi avessero le 
giurisdizioni minori soltanto, e la decima laica come ba
roni, spesso data in feudo, od a palli simili. Nel 1295 
i vescovi cedeyano al comune i loro diritti di governo 
,ull' agro urbano e sull'agro baronale, ritenuta la per
ce;ione della decima, che però non era sempre di tale 
proporzione. 

Ma altre barorie ebbero i vescovi di Trieste stac
cale da questo corpo principale ed isolale; di che non 
dee farsene meraviglia perchè avvenne anche cosi di al
tri vescovi istriani, di Cittanova cioè e di Pola. Ebbero 
cioè Umago e Si par che furono· già due territori distinti 
e che ora formano il capo comune di Umago, donali da 
re Ugo noi 929, insieme ali' isola Paciona; i Due Castelli 
di Vermo donati da re Berengario nel 911; e Fontana 
Georgica donala non sappiamo da chi. Tulle queste e
rano certamente baronìe minori, non altro; d' Umago 
sappiamo che per la decima seguirono sentenze e trans
azioni al principio del secolo XIV e che la decima, ri
dotta a pora cosa per le transazioni e per gli aggravi 
pubblici, passò nel J 784 al vescovo di Cittanova, e poi 
fu tolta perché credula ecclesiastica. Sipar fu tenuto dai 
vescovi in condizione di baronia (Umago era in condi
zione di comune tributario) fu dato in feudo ed andò poi 
come suol dirsi per insensibile traspirazione. Di Vermo 
avevamo allravolla mosso dubbio che fossero castelli al 
Timavo superiore (Vedi Istria annata IV) ora pro
pendiamo per altre carte vedute che fosse il] V ermo 
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di Pisino, però incerto ancora è il nostro giudizio. Se 
era quello di Pisino andò per inveslilura nei conti d' I
stria. L'Isola Paciana dovrebbe dirsi piuttosto Pantiana, 
so il nome conservato a/Ia sacca di Panzano alle spiag
gie di Monfalcone ci può .essere di guide sicura. E se 
così è, questa Pancianà dovre~bero essere le isole dei 
bagni di Monfalcone (che Plinio medesimo aggiudica al
i' Istria) perdute poi non se premo dire come. Fontana 
Georgica diremmo . l'odierna contea di Fontane fra Pa
renzo ed Orsera, ora dei Borisi, ma ogni dubbio non ci 
è tolto. Ivi presso ebbero i vescovi di Trieste la baro
nia di Calisedo al Leme, ora detta Giroldìa dalla famiglia 
che u!lima fu investita dai vescovi di Trieste, avuta nel 
1187. Andò perduta nel 1593 confiscata come si suol 
dire dal goveroo Veneto, alla cessazione della famiglia 
investita. 

Se guardisi al numero ed ali' eslénsione delle ba
rouìe possedute dai vescovi di Parenzo, ed ai diritti e
sercitali di zecca, che a niun altro barone del!' Istria fu
rono attribuiti, deve dirsi che potenti fossero i vescovi 
di Trieste ed in allo rango fra i baroni istriani, anzi i 
primi daccbè il potere dei conii d'Istria formossi con 
feudi avuti da vesèovi mede.simi. I vescovi portavano il 
l;lolo nobiliare di conte di Trieste. 

Le vicende del vescovato di Capodistria nel tempo 
corso fra il IX secolo ed il XII sono oscure ed incerte, 
quel vescovato era abbinato col vescovato di Trieste. 
Pure a traverso delle nebbie dei tempi può riconoscersi 
che il vescovato (non possiamo dire i vescovi) ebbe 
baronìe minori, e ne registreremo i nomi: Covedo, Cri
stoglia, Padena, Villanova, S. Quirico, Villadol, Cubilla
glava, Laura, Valmovrasa, Figarola, Terseco, Geme, Po
petra, Volcigrad, Brece, Antignano, Pomiano, Costabona, 
Lupar. Baronie queste che da antico sono possedute da 
privati, e che per le facili concessioni del medio tempo 
devono dirsi alienate, con sì nullo interesse pecuniario 
della mensa vescovile, che si dovette dotarla di nuovo, 
quando Capodistria riebbe i propri vescovi. Il vescovo 
di Capodistria portava il titolo nobiliare di conte d' An
tignano. Non v'era decima ecclesiastica in C,podistria. 

In Cittanova vi hanno molte incertezze; niun in
dizio vi ha che il vescovo esercitasse qualche dirit
to baronale; la decima ecclesiastica nella cillà e nel
l' ag-ro non era che vigesima; vi hanno anzi motivi a 
predere che Cittanova esercitasse i poteri maggiori. Ma 
i vescovi ebbero da Corrado imperatore nel 1038 la ba
ronia di S. Lorenzo in Dai la, con poteri maggiori e colla 
decima; i poteri cessarono nel 1519 passati ai podestà 
Veneti d'Umago,. la decima cessò nel 1832. Ma oltre 
qursta, ebbero i vescovi di Cittanova baronìe minori, sic
come. S. Giovanni di Daila, che però crediamo oonina- · 
mente ecclesiastico, S. Giovanni del Corneto, Gradina, che 
crediamo si chiamasse con altro nome Petra alba, Malo
cepich, Topolovaz, Cuberton, Oscurus e forse altri luoghi 
e comuni che non fidiamo a noi medesimi di accennare. 
Il vescovo di Cittanova portava il titolo nobiliare di conte 
di S. Lorenzo in Dayle. 

'Vrieste, Tipografia del JJloyd Austriaco , 

. I yesc_ovi di P_arenz,o furono, i_ più arricchili di ba
r?me mmor1 1~perc10cche q_uanto ell distretto commissa
rile_ a mezzo giorno, del _Quieto, Anlignana, Pisino· me
desimo erano -barome de, vescovi di Parenzo ebbero S 
Vincenti, Gemino: qualcosa Ìl~ D~e Cas\elli, ' ed 0rser~ 
nella quale esercitarono poteri d, baro11ia maggiore 
segno _che fino ali' anno 1778 era talmente da sè in o'gn~ 
cosa cmle e penale, che le appellazioni andavano d 1 
vescov_o a_l nunzio apostolico in Venezia, e quel popo~ 
non si riteneva soggetto al governo Veneto ma al 
Papa. 

Il che notiamo come singolarità che dà luce e ne 
darà sulle condizioni politiche (come dicono) delj, Istria 
nel medio tempo. I vescovi pretesero (se a regione od 
a torto noi sappiamo) un dominio laico sulla città e sul-
1' agro urbano di Parenzo ; però il modo con cui fu ri
s?lta I~ questione non dà luce che la rischiari. Imper
c10cche n~l 1297, 11 popolo con alla testa il podestà Ve
n_elo assahlo 11 palazzo vescovile cacciò il vescovo che 
riparò a mal stento in S. Pietro in Selve e corso ad 
Orsera, incendiò quel castello vescovile. ' 

Le baronìe date in feudo ai conti d'Istria se ne 
andarono, dura ancora S. Vincenti. I vescovi portarono 
fino a tempi rectnti il titolo nobiliare di conti d' Or. 
sera. 

I vescovi di Pola ebbero certamente i diritti di ba
ronia minore e giurisdizioni sulla città, nell'isola dei 
Brioni sulle contrade esterne, e le nomineremo: Rigo I dia, 
Arano, Orceano, Sissano, Quargnano, Pedrolo, Bagnoli, 
Mugnanello, Ga!esano, Medelano, Turtiliano, Turrimbora
gi, Fasiano, Astignano, Castagne, Lisignan, Medolin, Mi
rniliano, Capusano, Finisella, Pomer, Magran, Aran, e noi 
volentieri vi aggiungeremmo Dignano, per motivi che 
forse altra volta diremo. Tutto I' agro di Pola era dei 
vescovi, colonico e tributario. Vi fu vescovo che portò 
titolo di conte di Galesano, ma crediamo che fosse di 
uno soltanto; se avevano titolo di conte, l'avrebbero trat
to da altro luogo. 

I vescovi di Pola ehbero poi baronie staccate. Castua, 
Moschenizze, Veprinaz, Fiume medesimo era loro tributario. 

Or veniamo all' ultimo vescovato a Pedena, che 
possedette pur questo alcune baronie= Scopliaco e Tu
plieco ove es·ercitava giudicatura minoro. Pedena mede
sima. Gallignana, Gollogorizza ove ebbe percezioni non 
però giudicatura negli ultimi tempi. Novacco, Cervuglie 
turono dati ai conti d'Istria in compenso di avvocazia. 
Noi volenlier i aggiungeremmo Cherbune, alle antiche 
baronie . di Pedena. 

Due chiese vescovili ebbero baronie in Istria, Fri
singa ed Aquileia, ma . di questi possessi abbiamo altra 
volta tenuta parola (Istria annata III ... ) 

Dal che vogliamo trarre conseguenza ehe tra il IX 
secolo ed il Xlll, il clero tenne il maggior numero dei 
possessi nobili nel[' Istria, e che a mantenere questi 
possessi non fa surficienle che il marchese medesimo, il 
quale sovrastava . al conte d'Istria, come ai comuni liberi, 
fosse un prelato, il Patriarca di Aquileia, vero principe, 
se pongasi mente al niun potere imperio le d' allora, 

Redattore Dr. Haodler. 
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NOTIZIE SUCCINTE 

dell' origin~, religione, decadenza dell'isola 

e città di Grado 

da ignoto autore del secolo passalo ma cho potrebbe essere 
D. GIACOMO GREGORI. 

(Continuazione e f ne V. n. 9-12.) 

Essendo nel capitolare di questa comunità a carte 
4 certe particolari leggi inlorno a ques ta cilladinanza, co
sicchè stanle ques te niuno poteva esser ascritto alla me
desima, se le suddette non · erano adempite; onde rice
vuta la ducale, i · cittadini negarono d'ascriverlo qu11ndo 
~on soggettasse esso Giuran a fornirsi dei requisiti ri
cercati da esse leggi. Vedendo esso. Giuran l' insistenza 
di questi ciltadini, ricorse agli avogadori di comun di 
Venezia ed ollenne leltera ~enale contr' essi cittadini. 
Così scrissero : 

Spectabiles et egregi riri, amici carissimi. 

" Conquestus est coram nobis, et officio nostro, Bai
" dassar Giurano Venelus, et nunc habilator Gradi, quod 
,, licet per dominium nostrum cum c~nsiliis ordinatis 
" sibi concessum fuerit de gralia cum haeredibus suis, 
" ut sit, el esse debeal de diclo consilio Gradi, !amen et 
,, vos, et illa communitas recusatis; petens perinde pro
" videri. ldcirco habenles molesliam de hac inobedien
" tia veslra, et maxime quia contra majus coosilium se 
"extendit; vestra speclabilitas ex officio nostro requiri
" tur, et sub poena librarum centum pro quoque debealis 
,, ipsam gratiam, et liUeras duca les exequi et excculioni 
"mandari, ut jacenti aliler de bonis veslris dictam poe
" nam exigi faciemus juxla officii nostri liberlatem. 

" Nicolaus Bernardo I . . 
"Fridericus Griti I Advocatores commums Venet,arum. 

" lbi die decimo tertio octobris. t452 secundo •• 
Non cedè lullavolla questa comunità portando per 

sua ragione, che in tal forma venivano lese le sue anti-
che leggi e consuetudini, e perciò s'opponevano. ad ogni 
precetto. Ricorse esso Giuran di bel nuovo ali' offizio 
dell' Avogaria, ed impetrò la quì seconda caricata let
tera: 

Bpectabiles et egregi viri, amici carissimi. 

" Unde procedat tanta pra; sumplio vobis, persua
dere non possumus, quod gratia per dominium nostrum 

" concessa cum suis consiliis ordinalis Baldassari Giurani 
"Veneto, quod cum suis haeredibus sii _de c0nsilio Gradi, 
,, sibi non observetur cum effectu, sicut mandatum est per 
" dominium et eliam prout per plures lilleras ex officio 
,, nostro ad vos manatas continelur, et nolete aliquo mo
" do pali, quod amplius talis praesumpio proceda! et ve
" niat unde velit, Ideo per praesenles spectabililalem ve
" si ram ex officio nostro stricte requirimus, quatenus poena 
,, ducatorum quingeutorum in vestris bonis si secus fece
" ritis auferenda quantum in vobis est observare, et obser
" vuri facere debeatis ipsi Baldassar: graliam suam prae
,, dictam, il-a quod cum effeclu intrare, et staro possit, et 
" facere, quae alii de consilio Gradi facere possunt, et con
" sueverunt in dicto consilio Gradi, et si forte aliquis prae
" sumptuosus de diclo consilio, et loco Gradi praesumerel 
n o~stare, quod gratia ipsa non sortiatur efl'ectum, sive 
,, unus sive plures sinl, ipsos immCdiate nobis per vestras 
" litleras nominare dcbealis, quia illos ex officio nostro 
" mittemus acceplum, et proccdamus contra ipsos juxla 
" offici nostri Jibertalem. 

,, Nicolaus BPrnardo / . . 
"Andreas Contarono I Advocalores commums Venellaram. 

"!bi die decima quarta Aprilis. 1453 terlio •. 
Ricevuta questa lettera, fu riportata al consiglio di 

Grado, dove fecero la quì prolesla: 
" Lecta, et publicala fuit suprascripta littera in con

silio Gradi; cui homines de dieta consilio proteslati fue
runt, ut non derogarent jura sua, et libertatem eorum,,. 

Dal quì esposto si può giudicare in qual stima 
fosse la grazia di quesla cilladinnnza, mentre degnavans 
persino i cittadini Veneti d'arruolarsi, come pure quanto 
gelosi ed attenti erano questi cittadini di non essere pre
giudicati nella loro libertà, dirilli, consuetudini e pri
vilegi. 

Sino ad ora abbiamo veduti e considerali i vari 
slali di questa cillà, parmi ora tempo di farne parola 
dello staio presente in cui si ritrova. 

Per l'incoslanza ·del mare, che a passi veloci a' no
slri giorni va rovinando questo littorale, l'estensione 
di quesl' isola è ridona ad una lagrimevole situazione, 
non coniando in longitudine che u:;a semplice spiaggia 
aumentata d'arena di 4 miglia, battuta a mezzodì dall' A• 
drialico, ed a levanle e lramonlana circondata da paludi 
e canali interni, ed in latiludine poi da 100 passi, tal
mentechè allorquundo si gonf,a il mare, si unisce ed in-
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corpora con l' acque delle paludi. La pietà e clemen~a 
però del nostro augusto principe ci fa erigere un argi
ne e pallificala in facc,a d, questa c1Uà, d,modo-. 
chè se non avessimo questo riparo, 001 dovremmo ~b
bandonare questa benemerita città, ed and~r ad abita~ 
altrove per non vivere a tratto a tratlo tra 11 timore d1 
rimaner dal mare sommersi. Questa è pertanto I' interna 
estensione. Tutta la giurisdizione di questa spettabile 
comuni là consiste in ,longitudi11e : a levante da S. Gio
vanni della Tuba sino al fiume Tagliamento a ponente, 
e questi sono i suoi veri e legittimi confini. In latitu
dine poi per i canali interni e paludi a· tramontana sino 
al fiume Natissa ed a levante sino alla metà del fiume 
Isonzo dello Isdoba, come chiaro apparisce dalla lettera 
del doge , Francesco Venier al podes tà di Montefalcone. 

Che questi siano i suoi vtlri confini, cosi spicca 
dalla ducal del doge Andrea Conlarini al conte di Grado 
Nicolò Corner 1371, 20 marzo, Indie. 9, contro i M~ra
nesi. Allra del Doge Francesco Foscari al coute Fran
cesco Barbarigo nel 1430 li 6 novembre contro .i Bura
nelli. Altra pure del doge suddetto Foscari al luogote
nente d' Udine Luca Tron , che ta ~lia una sen tenza 
emanata dal luogotenen te Domenico M,chieli in favor dei 
Maranesi nel 1436 li 2 ottobre. l11dic. secunda. Final
mente dallo stesso doge . Foscari si ,dete rmina per sem
pre i veri confini di questa giurisdizione: 

"Concessio riparum et paludum Gradi a no
" stro ducali dominio Venetiarum: 

" Franciscus Foscari Dfi gralia dux Venetiarum, ad 
,, perpeluam memoriam. Cum fiddis communitas noslra 
,(Gradi per longissima tempora relroacta possedit, et u
•· sufructuavit quasdam aquas, canalia, paludes et pisca
" tiones in confinio Gradi, pre quibus illi fidd es nostri 
" subdili Graden.,. ·s soliti sunt piscari, pro quibus aqu1s 
,, etc., lice i non reperialur · eos ali quid per affictum aut 
"recoguitionem solvisse, tamen clare et indubitate cogno
" scilur ipsas aquas, et piscatiunes ad nos,- et nosLrum 
;, domìnium, et ad jurisdictionem duca.tus nostri libere per
,; tinere. Unde officiales nostri publicorum ex Cùmmis
" sione nostra volentes tam ad con ~ervationem jurisdic
" tionis nostri dominii, quarn ad utilitatem et commoda 
• ipsorum fidelium nost omm Gradensium provid ,ire, h.a
" bita superinrle bona cons1deratione cum ipse communi
• tate, et fidelibus subditis noslris Gradens1bus, ad infra
" scriptam conventionem et composilionem concordiler 
• devenerunt vid.elicel: quod ipse communilas Gradi de 
" oaelero perpetuis temporibus dare, et solvere debeat 
.,,, singulis annis n1Jstro· dominio, seu ipsis nostris officia
" libus publicorum nomine et pro r ecognitione ipsarum 
• aquarum, canalium, palufom, piscalionum et libras no
" vem parvorum nomine, et jure livelli perpelualis. Ha 
• quod ipsi fideles nostri Gradenses in illis aquis in per-
• p.etuum libere, et expedite piscari possint omni imperli-
• mento et .contradictione .cessante; et quod aliquo per
·• sona praeter i\los de Grado in ipsis aquis juris11iclionis 
• Gradi intra confines et lerminos suos, videlicet a portu 
"lluminis" Taliamenti, ·usque ad portum sancli Josnnis Tu
" boe, tsm inlus pa\udes, quam supra litus, quod est con
·• fìnio ipsius terrae Gradi, piscari non possit absqu~ vo
• luntate et consenso dictae communitatis nos aulem vo
·• lentes quod suprascripta compositio, promissio, el con-

• cessi o livellaria, sicut dicti nostri officiales · pubi' · 
• nomine nùslro cum ipsis Gradensibus fuere 00 mo~um 
• habeat executionem, et perp.eluis temporibus ob;cor ts, 
,, ipsam cum nostro consilio rogatorum et addi lioe~ve ur, 
• probamus et laudomus, et perpetuo confirmam:"• ap
" omnibus modi51, conditionibus, et obligationibus 

8

8ucum 
d. ' 'd t' d I pra-" 1ct1s te.nore, evi en 1a, ec ar~tione et robure pr 

" sen1RS litteras. fi eri jus~imus, et bulla nostra plumt:~ 
• pendente mun1ri: D~t• .'" nostro ducali palatio die 15.ta 
" me~s1s Decembris, 10d1ct. 3 ., 14280 • Lib. privi!. cattè 
9. Tergo . 

Questa comunità una volta vantava la sua giuris
dizione sopra molte isolelle poste tra qu es te paludi ma 
parie di queste dalP inondazione e dal tempo furon~ at
terrate, e q_ue!lc . p_o 1 che ancora sussistono, passsrono 
sott' altra giunsd1zwn e. 

Comandò per molli secoli sopra l'isola detta Cen
tenaria e Masnne, ora unite al continente del Friuli au
stria~o: ciò si_ può vedere_ dalla lettera di Gregorio III 
spedita al patriarca AqmleJese Calisto, con la quale lo 
runprovera per aversi tndeb1tamente delle medesime im
possessato, precettandogli sotto pena di censura di do
verle subito restituire, come fece correndo l' an'no 731. 
Poi queste pas.saronn nel i 180 ai patriarchi d' Aq11ileja 
con la carta d1 cessione che foce il nostro orelato Enrico 
Dandolo dei vescovi d'Istria. .Ora poi sono soggette 
alla ·casa Savorgnana N. V. che vanta piena giuris
dizione ed ha ancora il diritto di eleggere il paroco 
di queste terre. 

Il Santuario pure della B. V. di Barhana restò soggetto 
sì in spirituale' come in corporale a questa giurisdizio
ne s ino l'anno 1577, come •bbiamo veduto nella duca( 
del doge Francesco. Foscari segnala li 26 luglio 1423; 
in quest' anno poi fu incorporala ali' abbazia di Sesto, 
ond e perdè questa comunità la .su, temporale giurisdi
zion e. La lettera inviata a questi s ignori giudici dal paa 
triarca d' Aquileja Giovanni Grimani mette in chiaro que
sta verità. 

"Speclabiles amici carissimi. Noi abbiamo ragionato 
di qua col vostro commesso della cose vostre di Barbac 
na, ed avendo da lui inteso il modo che tenete, e la di
ligenza che usate in governar e custodir le cose della 
vostra chiesa, e del suo santuil.rio, ed avendo conside
ralo, che gli argenti ed altre robe della chiesa nostra 
di Barbana, non possono stare con sicurezza in quell' i-
soletla, abbiamo del,beralo di raccomandarla al governo 
ed alla custodia dei governatori e custodi della vostra 
chiesa e santuario. Però come roba libera della chiesa 
di quella nostra badia, e libera nostra, facendone prima 
inventario così di quelle che .ora sono nella vostra città; 
come di quelle che possono essere in mano del padro 
fra Girolamo governatore per noi in quella nostra badia, 
ed acciocchè questo servizio già fatto secondo la nostra 
buona intenzione, et a conservazione dì detti arfenti e 
roba, abbiamo dato carico alli reverend. mons. Giacomo 
Nordis e mons. Pietro Beltramo crnonici della nostra s. 
chiesa d' Aquileja che con la presenza del dello padre 
frate Gi.rolamo mio governatore della Badia venga 10 in 
persona a fare l' inventario di delle cose, ed· a conse
gnarle alli governatori della vostra chiesa in governo ed 
in custodia come intenderete da . loro medesimi. Il che 



si faccia lutto ad onore di' Diò, e con servizio · della 
chiesa. Non restiamo qui di raccomandarvi ed esortarvi 
quando voi andate in quell' isola, vi vogliate portare mo
destamente, mostrando riverenza a Dio ed alla chiesa, ed 
anco rispetto alla nostra persona ed alle cose nostre, 
chè all'incontro avrele da noi e dai noslri minis tri cor
tesia, e ciò che onestamente dìmanderele. Desideriamo 
anco, che a quel nostro Padre sia falla buo·na compa
gnia, poiché da noi è posto in quel luogo principalmente 
per servizio di Dio, e poi per comodo vostro, e di quel 
vostro popolo. Speriamo che con i vost,i buoni dìpor
taml•nti vi conserverete nel credito e buona opinione che 
noi abb,amo di quella spellabile comunità,. e ci darete 
occasione di gratificarvi in lutle le occorrenze vostre~ e 
di lolla la cillà, alla quole noi portiamo particolar affe
zione. Nostro Signore Dio vi doni la sua grazia. 

Da Venezia li f6 dicembre f537. 
Joannes, patriarna d' Aquil eja •. 

A Tergo. "Alli spettabili amici carissimi giudici ed 
agenti della comunità di Grado. Lìb. privileg. carte 25,,. 

Conserva per-ò ancora qucsla comunità la sua giurisdi
zione sopra la deliziosa isolella di S. Giuliano, di ragione della 
nobile fhmiglia Zubcrti, abilante e cittadina di quesla cillà; 
essendo Slitht questa ad . un lempo un convento di monaci 
Benedellini, come pure l'isola tji S. Pietro Doria. 

In quesla cillà contar non si può fabbrica alcuna 
di rimarco, essendo le _a ntiche state n~i saccheggi distrutte 
e dal tempo atterrale. 

Ci res ta solo la chie.sa maggiore con altre due 
chiese, ultimi avanzi d' anti_chità. La chiesa maggiore (una 
volta intitolata SS. MM. Ermagora e Fortunato) conserva 
ancora I' anlica cattedra di marmo de' suoi patriarchi, co
me pure si vede la sepoltura dielro 11 albu e maggiore 
dei medesimi; il pergolo ossia ambone sestangolato del-
1' evangelio ancor sussiste, sostenuto da sei belle colon
ne, e parte del pavimento alla mosaica, opera del patri
arca Elia. Abbiamo la chiesa <lella B. V. Maria, chiesa 
dell'antico castello, come pure la ottangolare chiesa di 
S. Giovanni, fabbrica eretta dall'eccellentissimo casa Gra
denigo, prima che si porlasse ad abitar in Venezia. Un 
miglio lungi si vede un' isoletta, dov' è la chiesa di 
S. Pietro Doria, già tempio una volla ddl' idolo aqui
lejese Beleno. S1 osservano ancora le reliquie Jell' antiche 
mura merlate del castello, ed una di quelle torri sussiste 
che innalzar fece sino nel 992 il benemerito doge Pietro II 
Orseolo ; e si scorge pure parte di quella torre, da 
cui fu slanciato il B. Giovanni patrinrca, dal figlio 
del doge Gatbajo sino nell' 803, onde morì in odor dì 
santilà. 

Quesl' isola è distante a lramontana d' Aquileja mi
glia · 7, a levanle da Capodislria miglia 30, • mezzodì da 
Pirano, terra d1 Istria, miglia f8, a ponente da Venezia 
migl. 80. Su queste paludi si scaricano il piccolo fiume 
Natissa, che scorre per Aquileja, ed il fiume angusto, 
Fiumicello, come pure parte del fiume Isonzo, ed un' al
tra parte scaricasi in mare, e chiamasi Isdoba. 

Scarseggia questa città d' ogni viveri, nrÌn avendo 
campagna nel suo continente, a riserva d' alcuni orli, che 
servono per somministrar ai cittadini gli erbaggi ; ed ogni 
cosa necessaria per questi abitanti è condolta dal di fuori; 
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solo vi è abbondanza di salumi che appunto sono j mag
giori proventi di questa industriosa popolazione, 

Dopo le ostinate guerre sostenute con calore contro 
i suoi nemici da questi cittadi.ni, restò que, ta. cftLà quasi 
senza abitatori, cosicchè nel 1330 non contava nel suo 
consiglio che N. 44 cìttadi.ni, poi nel f423 votarono H:Ì. 
Vero è che questi non formano la maggior parte degli 
abitanli delle cìttadì, ma si vede però che ì.n molle cil
tadi più numeroso ch'è il popolo, sono ancora moltissi~ 
mi i cittadini. 

Una parte presa in questo consiglio sotto lì 2Jl di~ 
cembre 1560 servirà di lume come a poco a poco · (an
davano crescendo abitatori, ed insieme ancora i citta• 
dini. "Pars capta in consilio civiam riobilium :Gradi sub 
die 26 decembris 1560. tempore ·regiminis magnifici el 
generosi Domini Nicolai Mordatis honorandi -comitis. Gradi, 
cujus tenor est tafis. S'intende che alcuni popolari anzi 
moderni abitatori di questa ciuà cercano di volersi far 
crear cittadini nobili di questo consiglio, il che è pure 
di quella importanza, che ciascun sensato può Conside
rare: tuttavia per òfa · si lascierà di ragionare se sia buo
na ovvero mala cosa l' accettar alcuno, ma solamente 
si attenderà a provvedere, che se- per avventura m1:1i nel
l'avvenire al cuno pretenderà di porsi a quest.a prova, che 
l'abbi ad essere delto cui voler e parer de lla maggior 
parte di questi cittadini, e non col consenso solamente 
di 25 ·ò 30, come alle fiale si suol fare delle cose di 
questo consiglio, le quali "\Tengon6 prese e determinate 
con poco numero di pers11nc, ed- alla sprovveduta, e poi 
ritornan o in danno di molli. lmperdocchè l' anderù parie 
posta pe.r Sier Domenico M~rl.-tto e Sier Francesco Mar
chesan del Torre giudici di questa spettabile comunità, 
eh' egli sia prnso, confermalo e dichiarato per questo 
consiglio, che se mai per 11 innanzi alcun o, sia chi esser 
si vogli a, nemine excepto, pretenderà di volersi far ore~ 
are ed eleggere cittadino nobile di questo consiglio, che 
egli non possi esser provalo eletto ne ballottato, Se nel 
consiglio non interveniranno almeno 90 consiglieri, e niu.., 
no s' intendt•rà esser rim as lo ed eletto, s'egli non avrà 
in favore almeno li 'fs delle dette 90 ballotte, con que
sto però, che ciascuno, che ha data prova, si vorrà porte, 
abbi a depositare avanti eh' egli sia ballottalo ducali 50, di 
dauari contanti ali' officio di questa cancelleria, da es-· 
sergli poi restituiti in càso eh' egli resti al moJo sopra
dello; ma cascando, egli perde i detti danari, i quali siano 
applicati alla spettabile comunità, dichiaraudo espres
samenle che se per avventura mai in alcun tempo fosse 
eletto col tenor della presente parie, che tal elezione 
sii, ed esser s' intende nulla e cassa, come se falla non 
fosse, e · la presente parte mai non possi esser sospesa,. 
revocata, corretta, nè sminuita in alcuna parte senza l' in
tervento ut supra de' 90 consiglieri nè senza i ¼ delle 
dette ballotte, la qual parte sia posta e registrata nel 
l.ìbro dì carta bergamina a memoria dei successori. Quae 
quidem pars sicut supra posi!• ad bussalos, et ballollas 
capta fuil per favoraùiles numero quinquagi~ta oclo, non 
obslanlibus 'novem in contrarium. 

"Franciscus Marinus Camell., Comitis Gradi ex actis 
regislravit". Nel lib. privil. carie Z3. 
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La fede che qui espong:o _servirà per. on-val(do do:

cumeolo degli abitatori che s, ritrovavano in que, tempi 

"29 agosto, 1600 in Grado. 

•Faccio ampia èd indubitata fede io P. Domenico Lu
ciani al presente ·pievano della chiesa calledrale di que-. 
sta dmà, l'anno 1591 a11ime 1316 accresciute in poco 
tempo, siccome appor nei libri pubblici di questa chiesa, 
la qual descrizione fu falla detto anno nel mese d'ago
sto ti' ordine, e ad istanza del!' illustrissimo patriarca, essendo 
conto di della città di Grado il clarissimo Sier Marco 
de Molio, ed al presente s' attrovano 1600 anime io 
circa, dal che si vede questo popolo per grazia di Dio 
da pochi anni in qua esser cresciuto in g ran numero di 
che era già 20 anni, per il che cresce anco le loro ·pe
scagioni volendo sostentarsi, non arnndo altre intrade 
nè modo da vivere, che il solo pescare, onde così ri
cercato dai giudici e procuratori di quest'università ha 
fatto la presente di mano propria. 

"In quorum fidem etc. 

"lo Prè Domen ico Luciani de MP. 
e col mio sigillo ho questa autenticata •. 

Negli anni posteriori poi si scorge, che andava cre
scendo la popolazione, poichè nel 1719 li 29 dicembre 
essendo numerati questi abitanti per ordine e commis
sione dell'eccellentissimo inquisitor sopra dozi per limi
tar a questa città i grnni d' ogni sorta, il vino ed ogni 
altra vitluari a necessaria a questa popolazione perchè 
possa andarsene in ogni luogo a farne la provigicne, si 
numerarono persone 2488. Così a carte 45, Lib. privil. 
di questa comunità. 

Nell'anno 1733, numeroto il popolo sotto li 10 -a
gosto, si coniarono 2670 anime. Al presente poi, come 
si rileva da pubblici libri ecclesiastici di questa parocchia, 
sono ridotti a 2284 gli abitatori. 

Questa chiesa maggi ore, da che ebbe a perdere il 
suo capo fu diretta da un paroco e da due beneficiati sa
cerdoti; poi coll'andar degli anni, ollenuto il gius patronato 
della stessa chiesa, qu esta comunità ebbe a crescere altri 3 
beneficiati sacerdoti, dai quali viene assistita 11ell' affar 
dell'anima questa popolazione, e questi sei beneficia ti 
uniti ad altri semplici sacerdoti, suppliscono alle funzioni 
ecclesiastiche. 

Ecco che esposi i vari stati or di felicità, ed or di 
miseria, che per mollissimi secoli ebbe a cangiare questa 
nostra antichissima patria, altro non rimanendomi per ora 
se non che la gloria d'aver servito ai comandi e pre
senti brame di questi spettabili signori giudici, che un 
tanto onore m'impartirono; proleslttndo però, che ogni 
qui sopra esposta notizia averla ricavala da carie o clas
sici autori e monumenti che furono da me raccolti, al
lorchè per mio lume· e piacere ho tessuto nei decorsi 
anni la storia dei nostri antichi patriarchi, e parte ancora 
da sodi fondamenti fidali a me da questa comunità, che 
in questa pubblica cancelleria si custodiscono. 

Trieste , Tipografia d.e1 Lloyd Ao.striaeo . 

, . Se la mia fatica, si pel r~zzo suo stile, come per 
1, ordme ?• me len~to ~on sa~a per essere conforme al
I aspettaz,~ne_ e de~1de~10 degh spettabili signori giudici 
ed _amorosi c1~tad1m_, m a~r.anno ~er iscusato, ricordan
?os, che teni~•. ogm br~v,ta possibile, e le materie che 
m q_u?sle _not1z1~ lralla,,. s_ono mollo involute, e tra . I' 0_ 

scurita ?e•. secoh b~rb~r1 •~volt.e; così che fecero sudare 
perfino I più accr?d,tah scnttor, che di esse ne tratta
ron?; a. ~neste mie ".'ancanze suppliranno la schiettezza 
e s1~cer1la. del m,? d1re, ed il desiderio di servire alla 
patria, ed m . parllcola~e la discretezza e bontà d' ogni 
saggio e benigno legg11ore. 

Il\TSCRIZIOlWE 

sul basamento della statua di Andrea Gi11sti11iani 
i11 Capodistria. 

(È del 1673J. 

ANDREAE • IVSTI 
NIANO 
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VICTORIAE · QVOMOD 
ET· SEIPSVM · VINCERE 
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Sull' altra («cciata. 
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Redanore Dr. H.éndler,. 
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DISCORSO A.CIIDEllIICO J 
dal Dr. Domenico de Rossetti 

tenuto nel 1835. 

Aveva già da parecchi anni abbozzato lo scheletro 
della Storia degli Statuti del{ antico porto di Trie,te, 
valendomivi di quegli elementi che stavano a mia dispo
sizione, e sperando sempre ritrovarne maggior copia per 
condurre così a poco a poco il mio lavoro a quel com
pimento che potesse a tutti parere almeno sufficiente. 
Come progressivamente vennemi fallo di scoprire notizie, 
o di raccoglierle da volanli mie schede più vecchie an
cora, andai inserendole a luoghi opportuni, parie nel te-
slo e parie fra le noie del!' append.ice, · 

Dopo lungo intervallo mi accinsi a dare migliore 
ordinamento al mio r_acconto, e ne trascrissi il primo 
abbozzo; ma còsì facendo ben tosto m' accorsi che molle 
e larghe erano le lacune che vi rimanevano, e che non 
lieve fatica e non breve lempo ci vorrebbe prima di 
porgere, qual io desiderava, la storia propostomi. Di
stralto fraltanlo da varie e maggiori occupazioni, lasciai 
queslo nuovo scritto qual era, non però senza il propo
nimento di occuparmene altra volta con isludio maggio
re, o di usarvi con ogni sollecitudine almeno la lima. 
Ma nè a ques to pure potei fino ad ora prestarmi, onde 
ben conoscendo le imperfez ioni di questo lavoro, lo ri
posi per la terza volta fra le cos.e imma ture. 

lnc,ombendomi pertanto di riaprire il corso delle 
nostre .lellure di questa stagione, e nulla avendo da pre
sentarvi, che. d~gno fosse di occupare 1la vostra atlen
z1one; pensai che, se poco soddisfacente ne sarà la per
tratlazione, l' argomento almeno di questo brano di storia 
patria dovrebbe riuscirvi sopra tutti carissimo, e darvi ad 
un tempo occasione di esse rmi cortesi di lumi, di docu
menti e forse anco di sole remin iscenze mancatemi fi
nora, delle quali ben anzi prego tulli quegl' ingenui e 
benevoli miei concittadini, che mi avanzano in età. 

Vengo dunque. offerendovi questo, comunque abboz
zalo ed imperfetto discorso; mentre portato che sarà a 
quel grado di compimento che meglio per me si potrà, 
lo renderò di pubblica ragione in uno dei futuri rnlumi 
del nostro Archeografo. 

I fatti che androvvi esponendo non possono rivo
carsi in dubbio, perché tratti da Conii storiche di piena 
fede, e confermati dallo stato materiale delle cose vedule 
da quelli dei nostri concilladini che negli ora trascorsi 
30 anni trapassarono, e di que' pochi vegliardi tu ttora 
viventi, che poss.ono esserne onorati leslimoni. 

Le fonti storiche, alle quali ho allinto notizia e fede 
di questi fatti, formano l' appendice del mio discorso, 
alla quale appartengono pure akunc piante topografiche 
del secolo passato, di cui qui vi esibisco piante fedeli. 

Ciò premesso, entriamo [senza più nel!' argomento 
propostoci. 

STORIII E STATIJTI 

del! ' antico 

PORTO DI TRIESTE. 
Chiunque imprenda a trattare di storia triestina o 

di qualsivoglia sua diramazione, non potrà farla con chia
rezza e sana critica, senza distinguervi quattro epoche; 
diverse tulle per tempo, per indole e per effetti. La 
prima eh' è la romana (abbandonando alla favolosa o
scurità ed incertez za tutt' i secoli anteriori) prende il suo 
cominci~mento dal tempo in cui Trieste fu con tutta 
l' Mria conquistata dai Romani, e divenne loro municipio 
(an. di Ro. 576), poscia colonia sollo G. Cesare (an. di 
Ro. 695) e finisce co)r ultima caduta dell'impero d' Oc
cidente (an. di Cr. 475). La seconda va da questo scon
volgimento fino alla dedizione che Trieste fece sponla
neamente di sè alla serenissima casa arciducale d' Austria 
(an. 1382) e la dirò epoca italica. La terza, che sarà 
l'austriaca, comincia dall' atto di dedizione, e continua 
fino ali' instituzione del porto-franco per l' imperatore 
Carlo VI (an. 1717 al 1728). La quarta poi, in cui ger
mogliò e va crescendo un nuovo ordine di cose, è la 
moderna che adeguatamente si nominerà epoca com
merciale. 

L'indole della prima era quella del nascere, del 
crescere o del "fiorire del!' ant ica civiltà e della nazionale 
potenza i e quest' epoca durò 653 anni. Quella della se
conda stava nel der.linare di queste, nel!' alternare e flut
tuare fra una malsicura libertà e le pretensioni di vari 
italici domini; e ciò pel corso di altri 907 anni. Ha la 
terza, che durò soli 335 anni, per suo carat_lere l' obbli
vione de' beni e de' mali passali pel godimento della 
pace e pella conservazione della propria municipale in
dipenden ia. L'indole della quarta è quella del movimento 
e della instancabilità per l'onore e per le fortune che 
può dare il commercio. . 

Considerali i bisogni e la tendenza di :quest'. epoca 
in cui viviamo, certo che . niuna parie della storia patria 
riuscir potrebbe gradita più di quella del commercio e 
della navigazione triestina. E di questa parie · appunto 
sarebbe mio desiderio il poter porgere un compiuto e 



100 
sicuro ragionamento ·circa le prime Ire epoche, giacchè 
alle ricerche ed ali' illustrazione delle antiche cose no
strane intendo dedicarmi esclusivamente. Ma la scarsezza 
degli storici documenti e ·monume~ti non permellemi fa~e 
cotanta promessa; e ben ,P•g~ saro se ~Ila Jìne ~elle mie 
ricerche verrammi fatto d offrire una rag1onevole1poles1, o 
piuttosto lo scheletro di quella che, dopo un austero cri
tico esame de' raccolti elementi, potrà appena costruirsi. 
Quanto avrassi • tal fine da farn per ora, onde rintrac
ciare la verità, e guarentirsi da quelle illusioni che tal
volta involontariamente si coltivano anche da chi indaga 
con buona fede e senza prevenzione alcuna; sarà fatto 
8 quel miglior modo, e con quel maggior frutto che mai 
.possibile mi saranno, sperando che altri vorrà pur ve
nire a sussidio della mia insufficienza. 
· · Il metodo pertanto che intendo adoperarvi, sarà 
quello di procedere per via di elementi di fatto e di ra
gionamento; i quali comunque fossero per parere scon
nessi od estranei al mio assunto, vedrassi per ullimo 
coine tutti sostanzialmente e necessariamente vi appar
tengono. Ed anzi, acciocchè fin d' adesso se ne ravvisi 
l'annodamento, gioverà accennare quelli, alla dimostra
zione di ciascu.no de' quali saranno direlte le indagini no
stre, e gl' isolati discorsi che ne andremo interpolata 
mente porgendo. Qualunque di questi argomenti volessi 
io da prima pertrattare, non lo potrei mai altramente che 
premettendo come verità dimostrata alcuni altri argo
menti, che richiedono ed avranno a suo tempo e svilup
pamento e giustificazione. Quelli che per. l' odierno di
scorso debbono essere così premessi, e che spero mi si 
vorranno ammettere preliminarmente almeno per la loro 
parte topografica, sono i seguenti: 

I. Trie,ste era in origine, com'è . attualmente, col
locala in suolo sterite per natura, e cinta da monti, già 
rivestiti di boschi, ed ora denurlati 1). 

II. Avea al mezzodì una provincia ali ora florida, 
popolosa e ricca di produzioni meridionali; cioè l' lslria2). 

Ili. Avea al Nord ed ali ' Oriente provincie molto 
elevate sopra il livello del mare, ubertose per seUcntrio
n·ali prodoUi, ma prive affatto e bisognose di quelli del 
clima meridionale. 

IV. Trieste era dunque un punto quasi centrale del 
quadrivio che metteva in . comunicazione l'Istria, la Ve
nezia, la Pannonia e l' llliride3). 

1
) La seconda parte di questa tesi, sebbene scritta dopo 

il discorso presente, è già pubblicata nel Ili volume 
dell' Archeografo triestino col titolo di Storia e. Sta
tuii . delle antiche selve triestine. Questa circostanza 
prova, quanto fosse e siami ancora difficile I' andare 
_raccogliendo gli elementi dell'argomento presente. 

') S1 desidera che alcuno degli eruditi Istriani assuma 
la_ pertr.allazione di quest'argomento. . 

3
) Po~,. qualche studio su questa materia, e ne incomin

crn1 la trattazione ; ma dovetti ben tosto sospenderla 
pe~ manco.nza di queg.li infallibili elementi corogra
lìc4. senza cui il)certa sarebbe la fissazione della sua 

v,:,. T.!lf~ ~S•t princ}~al~; cioè quella della naturale confina-
li 9 .-::, . ~ on~,. d~ll _1sl~iana penisola, e della sua piccola trie-f~ ~ ru.\ rovmcia. 
f• ~ ~ " ' -
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V. Dovea per queste ragioni Trieste nascere O di
ventare città marittima e mercantile, e quindi conquistarsi 
dai Romani. 

· VI. Dovea Trieste finalmente avere un porto vasto 
e sicuro. 

Prestabilito questo metodo da osservarsi nelle in
dagini nostre, indifferente sarà. la scelta di quello che fra 
questi sei argomenti convenga prima pertratlare. Imper~ 
ciocchè come ciascuno sta da sè ed indipendente dagli 
altri, nulla togliesi nè ali' intelligenza delle cose nè aila 
conclusione del ragionamento finale, coli' alterar; )' ordi
nam_ento. qui sopra accenna_to. E pe'.ò l' ultimo di questi 
temi sara quello appunto d1 CUI qm esclusivamente mi 
occuperò. 

I. 
Epoca romana. 

§ f. Quel popolo, qualunque ne fosse la genetica 
origine, il quale, prima di. essere soggiogato da' Romani, 
vivéa e governavasi sui monti e sulle colline che cir
condano il golfo di Trieste, non avea conseguito dalla 
natura quel beneficio, che questa avea largamente con
ced uto a quella gente, che occupava l'estremità diago
nalmente opposta vi dell'Istria, cioè Pola: egli non avea 
un porto formato dalla natura già ampio e sicuro. Gli 
concedette ciò non di meno quello che avea negalo a tutto 
il litorale della Venezia fino al Timavo, cioè la possibi
lità di formarsi coli' arte un porto, in cui tutti si unissero 
i principali vantaggi d'un porlo · naturale; e particolar
mente quello della perennità. Essa infatti tutto e tal
mente su questo nostro lido predispose, che nulla al po
tere dell'uomo mancasse, tosto che il ·suo sapere e 
volere si dirigessero ad approfittarne, ed a costruirsi 
quel porto artificiale, di _cui gli abitanti fossero o. presto 
o tardi per abbisognare. 

§ 2. L' estremo confine di questa parie superiore 
d'Italia, cioè l' alpi carniche e giapidiche, va per alpi 
minori, per pianori, per monti, e per decrescenti collino 
gradatamente avvallandosi fino al mare Adriatico, desti
nato a servire quasi d' immenso canale naturale per le 
comunicazione de' popoli trasalpini con quelli del mez
zodì dell'Europa, e di una parte dcli' Asia e dell' Africa. 
Ma nell'estremità di• questo mare formò la natura un 
golfo semielittico, aperto verso ponente, coronato da quelle 
colline appunto che servono di scalea per valicare la 
sommità delle alpi: golfo, in cui non mettono foce nè 
fiumi nè grossi torrenti. A fianco di questo golfo se
condario, al di là di una larghissima ed alta diga, la quale 
rivolta con tutta la sua lunghezza verso il mezzodì, fi
niva quasi a foggia di promontorio che, inclinato al ma
re, ne emergeva nuovamente a picciolissima distanza con 
due, od almeno una isoletta scogliosa: a fianco, dicosi, 
di quel golfo formò per ultimo la benefica madre comune 
una piccola baia, o per così dire, un lago marino, aperto 
in tutta la sua larghezza verso ponente-libeccio. Così 
il popolo, che abitava questa collina, eh' io appello diga 
naturale, e le· altre che da levante vi si appoggiano, e 
quindi la sua cntà, avea due lidi lambiti, starei per di
re, da due mari; l'uno che dal mezzodì al nord si apre 
verso ponente; l'altro che s'interna dal nord al sud ed 



è chiusò da levante a ponente. L' arte doveà fare il 
resto, dopo che il sapore avesse scelto da qual parte sia 
migliore consiglio l'operare per avere quel porto, che 
così parea dalla natura già doppiamente indicato. 

§ 3. Se non .sapesse troppo d'arroganza il dire 
ora quello che dovea farsi già 2000 anni addietro, sarei 
pur tentato dichiarare eh' io, potendo essere arbitro di 
quella scelta, non avrei ·esitalo un istante per decidermi 
in favore della baia meridionale, onde costruirvi quelle 
opere, che in sussidio della naturale sua situazione po
tevano occorrere per un porto in ogni riguardo sicuro, 
grande e meglio difeso dall'impeto del Borea ì (norJ-nord
ost) come dallo scilocco e dal I,beccio. Non avrei però 
dimenticato nemmeno il seno di ponente, ed approfittan
do del promontorio e delle sue isolette, avrei stabililo 
un doppio porto, forse felice più di quello d' Alessan
dria'). Ma cosi nun fu fatto, ed ora è certamente super
fluo il tenerne ragionamento. Se non che può questa 
osservazione giovare a convincerci come in consimili ar
gomenti un'opera intrapresa senza matura ponderazione 
de' suoi lontani effeni e degli eventi futuri, possa dare 
un'infelice o men buona direzione agli affari di tutta 
quasi lo posterità. Non intendo però potersene fare rim
provero a chi in quel tempo · diversamente scelse ed o
però, dovendosi piuttosto supporre che lo stato delle cose 
e del popolo non abbisognasse allora di un porto arti
ficiale amplissimo, quando lo si poteva conseguire sufficien
tissimo seguendo i più prossimi cenni che ne dava la natura. 

§ 4. Quel golfo dunque che apresi dal meriggio 
al setlentrione, o più propriamente da libeccio a greco 
e guarda a ponente, fu prescelto per lo stabilimento del 
porto artificiale dell'antica Trieste; e la parte che su 
quel lido fu preferita, è quella che corre quasi paralella 
verso libeccio-pone_nte e greco-Jevnnte, presa però da 
quella estremità, ove la diga naturale summentovata fa
ceasi concava e volgea la convessità delle sue spalle a 
libeccio. La punta che a foggia di penisoletta sporgea 
nel mare, l'isoletta o scoglio che avea di fronte, e la 
circostanza che nessun torrente o r~vo veniva quivi a 
scaricarsi nel seno che così vi si vedea largo e profondo: 
questi furono certamente i motivi impellenti a quella scelta. 

§ 5. Sulla china della diga suaccennata eh' è rivol
ta ·al settentrione, avea Trieste, ali' uso delle romane co
lonie, il suo campo marzio, e propriamente in quella 
parie che ne ritiene tuttora la denominazione; seppure 
la tradizione non c'illude, e non sia dcssa di tutt' altra 
e meno antica origine. Esso stavasi immediatamente al 
piano della diga, ove si eseguì la prima e la più im
portante opera del porto. Era questa un braccio di ter
ra costruito da quella estremità fino all'isola minore e 
meno discosta dal lido, dolcemente incurvandosi verso 
settentrione, indi proseguendo la curva e la direzione 
stessa verso levante, al!' allra isola maggiore e più lon
tana, la quale era o fu ridotta dall'arte a superficie lar
ga e piana, da cui partiva una piccola lingua di terra 
rivolta verso la collina, che poi si disse de' Santi Martiri. 
Su quella piazza sorgeva una torre ottagona. Fra le 

1) Se ne- darà quì un cenno di quello ù' Alessandria. Po-
trò forse altra volta descrivere questo mio porlo 
ideale. § 57 dell'Appendice. 
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due iso_lelte restò certa'?'ente ~n! larga apertura per le 
correnh del mare, ed e verosimile che altra eguale ··vi 
si avesse lasciata fra la punta del campo marzio e 

1
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prima isoletta; tenendole ambedue congiunte al lido me
diante ponti od arcale superiori allo specchio del mare. 
La mentovala collina de' santi Martiri, che alla diga si 
appoggia e largheggia verso levante, avanzavasi alquan
to ristretta entro al mare; e . quivi, di fronte al primo 
bràcc.io, se ne costrui un secondo, il quale verso I' e
stremità dell' altro e da levante a ponente leggermente 
s'incurvava. Il quale secondo braccio sarà staio sicura
mente formalo a piloni, come a suo luogo vedremo. 

Così dunque ebbesi un seno di mare assai pro
fondo, di forma elitlica, formato da due braccia che, 
convergendo fra loro, partivano dal piè della diga, e 
costituivano il nostro più antico porto. 

§ 6. Quando, cioè in quale secolo od anno, ciò 
avvenisse non può dirsi positivam!:mle, perchè nessuno 
storico ce ne conservò la memoria. l\1a i monumenti di 
varia maniera, che tuttavia ne restarono, ci obbligano a 
crederlo sincrono colla maggiore floridezza della colo
nia aquileiense e di quella di Pola, ossia di poco poste
riore alla colonizzazione di Trieste medesima. Ed in 
questa credenza io mi confermo, parendomi non avere i 
Romani potuto avere bisogno del nostro porto, se non 
se dopo che il fiorire di quelle due cillà dimostrò la 
utilità, per non dire la necessità d'una duplice comuni
cazione di terra e di mare per lutto l'arco dell'Adria
tico e per ogni sua diramazione verso le _trasalpine pro
vincie conquistate o da conquistarsi. Lo sviluppamenlo 
di questa ipotesi è ad altro tempo e luogo più opportu
namente ris·erbato. 

§ 7. Gli storici ed altri autori dell'epoca, di cui 
favelliamo, sebbene parlino della città_ e della marittima 
situazione di Trieste, nulla accennano del suo porlo. Il 
quale silenzio potrebbe forse porgere ·qualche buon ar
gomento contro l' esistenza e l'importanza di quello; se 
non l'affievolisse o togliesse la considerazione che Pli
nio, Strabone, Cesare, Tito Livio, Veleio Patercolo, Pom
ponio Mela, e gli itinerari antichi non avevano avuto oc
casione di farne espressa menzione; posciachè l'argo
mento de' loro discorsi era a tutL' altro diretto che a trattare 
di navigazione e di commercio, mentre di romani avvenimenti 
guerreschi nulla nelle nostre acque è giammai succeduto. 

§ B. Quello di cui hanno taciuto gli scrittori anti
chi, ci fu per altro palesato dal!" eloquenza delle mule 
pietre; le quali, sebbene non scritte (mentre queste pure 
ci andarono smarrite) eloquenti a tutta ragione debbono 
dirsi, perciocchè esse appunto della remota antichità ci 
dicono talvolta assai più di quanto poteva esserci con
servato dagli scritti. La generazione . che ci ha prece_du~ 
lo e visse ai tempi di Carlo VI, od almeno a quelli d1 
Maria Teresa fino al t 751, ha veduto quelle pietre, del
le quali ora invoco la testimonianza per confermare in 
parte quella di altro uu po' più antico testimonio ocula
re, il nostro P. Ireneo della ·croce, e di una caria ,to
pografica sicuramente anteriore alle nuove opere ese
guitesi dopo quel!' imperatore. E qui intendo pa~lare 
degli avanzi materiali di quelle antiche opere che Cl a~
sicurano della esistenza e delle qualità del nostro -anlt
co porlo di romana costruzione. 
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§ 9. Sulla fede di queste leslimonianze, che _certa

mente nessuno vorrà rivocare in dubbio, potrò dispen
sarmi d'ogni ragionamento a convalidazione dell'_ubi~ 
cazione ddl' eslensione e della forma del porto d1 cui 
favellia.::io. Ma così fors e non sarà circa la qualità ed 
il sistema della sua costruzione; Ira perchè quelle me
morie non ne dicono · nulla di positivo, e percliè l'idea 
tli quel sistema pare da molti secoli affatto dimenticato, 
e quasi distrutte o guaste le antiche oper_e che lo _pro
vavano palpabilmente. D1 questo dunque gwverà qm fare 
alcun cenno. 

Io intendo che ambedue le braccia o mol i del no
stro porto romano fossero non già argini solidi ed in
teri dalla loro radice fino ali ' estrema loro tesla; ma 
bensl una linea di piloni sollomarini congiunti con ar
chi superiori allo specchio del mare, cosi disposti per 
lasciare alle correnti ed alle onde lib ero il continuo in
gresso e recesso a traverso del bacino del porto. Ma 
potendo questo mio intendimento _ trovare opposizione, 
qualora non sia scortato da solidi argomenti, sarà qui 
necessario produrne brevemente alcuni de" più decisivi. 

a) Il P. Ireneo e la pianta topografica già più so
pra cita li, ci assicurano a buon conto che il molo este
riore, prima di essere stato ricostruito quale al presente 
lo vediamo, aYea quasi a metà della sua lunghezza un a 
larga apertura. 

b) Fu dubitato, ed io stesso stavami incerto, se 
l'estremità di quel molo fosse opera della natura anzi 
che del!' arie. Ma ora è tolta ogni dubbiezza da che le 
scavazioni che al presente vi si stanno facendo, hanno 
denudato a qualche profondità la base di qu~I suolo, e 
dimostrato essere rutto scoglio natio, ben dislinlo da 
quelle aggiunte che per interrime nto vi furono falle di 
poi. 

c) Questi due farti bastano a giustificare il mio 
assunto; cioè che dall' estrema punta della diga del cam
po marzio in fuori esistessero due scogli isolali, che 
servirono di base a tutta la costruzione del molo inter
secato da due bocche. Imperciocch è se una conservossi 
aperta fin quasi ai nostri tempi, forse per la maggiore 
sua larghezza e profondità del! ' acqua, l'altra meno di
scosta dal lido sarà sparita quando là presso si _ stabili
rono delle saline, oppur anche colmandosi da sè per la 
rovina del!' areala e per altri accidenti, soliti ad interve
nire ad opere che per secoli restano abbandon.ate. 

d) Come non suppongo avervi esis tilo più di due 
sole bocche, da che nella lunghezza di 120 passi geo
metrici (chè tanti e non più ne aveva il molo) erano 
esse sufficienti per I' effetto desiderato : così se anche ad 
una sola ci riduciamo, il sistema di cos truzione resta in
concusso: E potrà anzi dirsi che Ira per la profondità 
del mare esteriore (di 50 piedi geometrici almeno) e per 
l'impeto delle onde, cui il molo presentava tulio il suo 
fianco, maggiore frequenza di bocche non paresse ne
ces.saria. 

e) L'altro molo però, che secondo il P. Ireneo •~ 
vea 18 lunghezza di 180 passi geometrici in una profon
dità di sei passi d'acqua,. non saprei persuudermi che la 
costruzione si fa cesse altramente che a piloni e ad archi; 
perciocchè se avesse dovuto essere tutto di solida mu
ratura, l'opera sarebbe stata maggiore del bisogno e 

dell' effe Ilo; e be_n !Ìappiamo quale, e quanta foss e la sa-
pienza dei Romani in tutte le fabbrich e loro. _ 

· {) Oltrechè non abbiamo argomento alcuno per 
supporre I' esistenza di qualche sc.oglio, che ••esse gio
vato al secondo come al pdmo molo, .sappiamo . per l' au
torità del P. Ireneo, che gli avanzi di quello presenta
vano = ~•Il~ pielr_e lungl~e .sei _ piedi di manifattura spesa 
ed art1ficto mente m"fenon = a quell e de 11' altro molo· e 
che nei bassi tempi tutti gareggiavano nell' appropria;si 
quei macign i, talch è a' tempi del P. lreneo era già =buo-
11a parte sminuilo e distrutto= a segno che= nelle sec
che più grandi del mare si scoprono so lame_nle nel fondo 
delle acque, dirimpetto ad esso Zuccho (l'isola o tesla 
dell'altro molo) alcune r eliquie ecc.= Queste du~que 
esistevano soltanto nell'estremità più discosta dal lido e 
nella maggiore profondità del mare. 

_q) Considerale queste circostanze dee arouirsi che 
la distruzione del secondo molo dovesse riescire facile 
ed utile ali' uso della gente · che volea appropriarsene le 
pietre; e che ciò non altramente sia ideabile che am
mettendovi la coslruz'oe a piloni. lmperciocchè le belle 
pietre lunghe sei piedi erano di quelle appunto che oc
correvano per fabbricare i piloni, e non g ià il sodo della 
muratura di un molo; ed erano collocate a pilon_i iso,
lati, assai facilmente ammovibili e lraspo rtabili, non meno 
che opportune ad impiegarsi per altri edifizi. 

h) Gli antichi nostri statuti contengono moltissime 
leggi che severamen:e proibivano l' occupazione ed il 
trasporto delle pietre di quella sola parte (d etta la riva 
di Grumula), laddove nessuna ne trovo nè per l'altro 
molo (che appellavasi dello Zucco) nè per qualsivoglia 
altra riv a o sponda. Dal che dee inferirsi, che le altre 
costruzioni antiche non erano nè sì fa cili nè sì utili a 
violarsi e rapirsi; e che per co nseguen za ·dovevano es
sere di tull' altro sistema. La qual e diversità, trallan
dosi di moli e di edifizio subacqueo, non in altro pare 
avere potuto consistere che. nella costruzione a piloni. 

i) Nessuno ci negherà che quel porto, che da se
coli esisteva abbandonato e deperito, quale lo conosciamo 
per la descrizione e per le relazioni fi n qui premesso, 
_non potesse essere che costruzione romana. Ma, _ciò 
concesso, dovrà ammettersi che vi si abbia pr aticato quel 
sistema medesimo, che i Romani per tutti gli aJ1.ri loro 
~, rti hanno adop erato. Il porlo d'Ossia costrutto parte 
da Claudio e parte da Nerone; quello d'Anzio lulta opera 
dello stesso Nerone; quello di Civitavecchia di Trajano, e 
l' altro dello stesso imperatore costruito in Ancona; quelli 
di Nisita, di Pozzuoli e di Aliseno furono tulli co struiti 
collo stesso sistema dei piloni, che lasciavano nei loro 
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interstizi libero corso ·alle maree. Vilruvio adotta ed .in
segna questo solo sistema. SlraLone, descrivendo il por
to di Pozzuoli, ce ne fa fede egli pure. Virgilio stesso 
ce ne dà cenno chiaro ahbastanz•, là dove dice (Aen. 
lib. IIl , v. 536). "···· gemino demiltunt bracbiamuro Turrili 
" scopuli etc... Due pitture scoperte in Pompei ci pre
sentano un porto con molo ad archi e piloni. V' ha buo
ne ragi~ni per credere che i porti d'Atene, e partico
larmente il Munich:o foss.ero opera eseguita secondo il quì 
accennuto sistema; e così pure quella dei porli d' Eleu
si, di Mitilene, d' Egina, di Gnido, di Nesso e di Del o, 
non chè quelli di Cartagine, di Si dona, di Tiro e di Cesarea. 



Volendo descrivere lo stato antico di tutti questi porti, i 
guasti che vi furono falli dopo che vi si mise mano dai 
moderni architetti con sistema con trario a quello degli 
antichi, bisognerebbe trattarne lungamente, e quindi alfxt
to inopportunamente . .&la io, anzichè estendermi d' avvan
taggio, mi riferirò alle belle ed erudite opere dell' ingeg11e
re n,polilano Giuliano de Fazio 1), per le quali mi confermai 
pienamente nell'antica mia opinione del sistema de' moli 
ad archi e pìluni; e spero che chiunque si occuperà di 
si falle indagini o costruzioni, studierà prima hene e da 
capo a fondo, le opere qui enunziate. 

§ 10. Oltre al porto, di cui abbiamo finora favel
lato, avea Trieste la sua darsena ancora. Slava fuori 
dell'estremità occidentale del la città; e tra questa ed il 
porto avrà pure esistito l' emporio, ossia quartiere dei 
mercanti ed il mercato. Quel lato della città, che nel 
progresso della seconda epoca dalle mura e dalle porte 
denominavasi Riborgo e Cavana, e stendevas i dal teatro 
alla volta del porto dall'oriente al mezzodì, aveva appi è 
·della collina di faccia al ponente un piccolo seno di ma
re. E questi,, come v' era opportunissimo, così fu scelto 
pe1· istabilirvi la darsena del noslr0 porto esteriore e 
maggiore. Dalle due estremità di questo piccolo seno, e 
dietro forse le traccie già segnatevi dalla natura per sub

·ecquee elevazioni del suolo, formaronsi due braccia: il 
meridionale lorse ad angolo oltuso, ed a curva conver
gente ; l'altro ad angolo quasi retto sull'interna base del 
lido. Così n•cque un bacino di beli' ampiezza, perchè 
in lunghezz&. partiva dalla sponda, su cui ora esiste die
tro al palazzo municipale l? casa Costanzi, e finiva al
i' imboccatura della Darsena presente, detta Mandracchio; 
ed in la•·ghezza estendevasi dal cosi dello pozzo del 
mare fino alla linea, su cui slà ali' incirca la chiesa di 
S. Pietro. 

§ 11. Queste e non : altre erano, per quar,lo io 
credo, le opere che nell'epoca di cui favelli amo costi
tuivano il nostro porlo. Se non che vi ebbe certamente 
altri porti ancora nei lidi che da levante e da ponente 
indi al mezzodì fiancheggiavano la darsena. Questi, -seb
bene tutti di lieve importanza, e d'uso rusticano e pe
schereccio, meritano tuttavia d' essere: ricordati. Era il 
primo quello di Silvula (ora Servala) il quale, per quanto 
ne dice il P. Ireneo"), avrebbe dovuto essere cospicuo 
assai. Il secon~o, per fede dello stesso autore, avrebbe 
esistilo nella co ntrada di Broglietlo, ed il terzo in quella 
di S. -Andrea: tutti e tre nel seno di Muggia. ~la non 
avendocene egli dato traccie · più sicure, nè vedendosene 
oggidì alcun vestigio sotlomarino, non può farsi gran 
conto di questa sua notizia. Nella costa di leva11te al 
seUentrione erano quatt · o i porti, det quali non può aversi 
dubbio perchè tuttora esistenti. E ques ti , progredendo 
dall a citlà fino al Timavo, sono quelli di Grignano, di 
Cedas, di Sestiana e di Duino; dei quali basti qui l' a-

1) Intorno nl miglior sistenia di costru:zione dei porti 
ecc. Napoli 1828 in 4.to, e l'altra: Nuove osser
va'tioni ecc. intorno ai mezzi usati ad impedire gli 
falerrimenti e la risacca. Napoli, 1832, 4.to 

'J App. § 37. 

103 
vere fatto cenno, giacchè il parlarne più diffusam ente 
spetta a chi tratterà, come spero, la nostra corografia. 
Nè ci resi, che di dare un'idea dello stato d'allora della 
no slra sp iaggia più prrssima alla cillà. 

§ 12. Dalla radice del braccio orientale della dar
sena antica anda va la spiaggia formando un seno più o 
meno paralello colla base del colle, su cui sta ora il 
cas tello, fino ali' esteriore ref'foto del teatro romano, os
sia di quelt ' angolo ove pri stette la porta di Riborgo. 
Di là vo_fgevas i essa con una curva per levante, greco e 
tramontana coll'estremità delle valli, che ora si nomi
nano di Rozzo!, di Chiadino, di Romagna, di Scorcola e 
di Gretta. Dalla radice dell'opposto braccio della dar
sena, pare che il lido fosse meno sinuoso dell'altro; ma 
tuttavia curvilineo e convergente seguendo la base delle 
mura della cillà fino ali' estremità, ove fu poi la porta di 
Ca vana; ed ind i divorgl-'nte con altra curva ·secori.do lo 
scoscendimento della collina dei Martiri, fino alla ·riva di 
Grumula, ossia alla radice dell'interno braccio del molo 
grande. Qu,nlo era fuori di questa duplice linea litorale 
delle qui descrille due coste, era tutto mare a quel tem
po certamente profondo, fino a che fu a poco a poco 
costretto di ritirarsene, lasciandovi succedere prima ma
remme, indi saline, poscia terre coltiv.ate, e finalm en te_ 
case e cillà; onde qu ello, che' era allora città, è ora in 
non piccola parle campo, vigna od otto, f' d anche iucolla e 
sterile pendice de' colli. Così stranamente alternano pel 
genio o per l' indolenza degli uom ini gli aspetti e gli usi 
del suolo sempre paz iente, e benefico sempre per chi sa 
giovarsene veramente I 

H. 

E11oca italica. 

§ 13. Dopo aver veduto quale fosse il nostro porlo 
ne!!' epoca prim• della patria nostra, cioè fino al 475, 
vediamo come si tenne nella seconda. Nulla abbiamo ve
ramente di positivo circa la conservazione o l'abbandono 
di queste opere entro al lungo corso de' nove secoli che 
si abbracciano da questa seconda epoca; m• gli sconvol
gimenti ai quali soggiacque allora l' Italia tutta, e nomi
natamente nelle sue provincie settentrionali, eh' erano ·le 
prime ad occuparsi e depredarsi dai barbari che dal Nord 
scendevano ad inYaderla, ci ass icurano che se nella prima 
metà di quesL' epoca avevano quelle opere sofferto qual
che violenza da parte dogi' invasori; tanto maggiore es
ser doveva il danno che ne risentivano dall'impelo degli 
elementi nell'abbandono in cui lungam ente si giacquero. 
I disastri della città, del popolo e delle vicine regioni non 
permetteva no più nè quel commercio nè quella naviga
zione, nè porgevano quei mezzi, eh' erano necessari per 
la conservazio ne o pel ristauro di opere siITatte. Possiamo 
quindi tenere per certo che meno furono devastate dal-
1'.i ra de' barbari, che dall'abbandono in cui rimasero in 
tutta l'epoca italica, contentandosi i Triestini di valersi 
del porto qual era nelle poche loro occorrenze, e di fre
quentare piuttosto la darsena, ristauran1o talvolta la mu
ratura delle sue braccia, co me quella di cui aYevano mag
giore necessità. 



10-1 
§ 14. Il porto romano andava in lutto, e p~rtico

Jarmente nel suo braccio interno deperendo e d,strug
goodosi tra l'abbandono e poi .~ua~\i che maliziosa
mente vi si facevano, come ho g,a pm sopra (§ ..... ) ac
cennato. Di questo guasto non possiamo dubitare da che 
ce ne fanno fede gli antichi nostri statuti. Nelle giunte 
8 quello del 1150 troviamo una legge del l 354 che vie
ta generalmente la scavazione ed il trasporlo delle pie
tre delle rive; ed altra posteriore, però anteriore al 1333, 
che severamente stabiliva lo stesso divieto nominatamen
te per la riva di Grumula, eh' era appunto quella del 
molo interno: divieto che fu rinnovato ne' posteriori sta
Inti del 1350 e 1365. Da queste leggi desumiamo che 
gli avanzi de' quali parliamo, venivano almeno verso il 
finire del\' epoca italica violati e rapiti dall' •!idilà ~i co
loro che furtivamente· se ne valevano pet nuovi loro 
edifizi. 

Nè recherà maraviglia l'osservare che le predelle 
leggi; mentre vietavano la !i?lazione del mo\o int?rno, 
non fecero mai espresso dmeto relat,vo ali esteriore; 
perciocchè la c~str_uzio_ne di quello ei n~~ ~i ques_t~ _of-: 
friva per le ragwm grn delle (§ .... ) fac1l1ta ed ut1hta a1 
guastatori. E così avvenne necessariamente che, quando 
dell' uno non restavano che poche vest1gie, l' altro esi
steva solidamente almeno nella sua base, capace di sop
portare una nuova e pesante costruzione moderna. 

§ 15. Aveva anche la darsena già nella prima metà 
dell'epoca italica cambiato d'aspetto nella sua parte più 
prossima al colle. Era quivi già seguito un lento impan
\anamento, ed indi una colmata! aie da potervisi ergere de
gli edifizi-ed una parte delle seconde mura della città, 
fuori delle quali appena incominciava la nuova sponda 
della darsena stessa. Per questo sicuro avvenimento non 
sarà ordita la ipotesi di un interrimento della riva tra la 
darsena ed il porto, e così pure nel seno che prolunga
vasi verso il teatro; e quindi dell' ·apparizione di qual
che filone subacqueo più elevato, il quale restando visi
bile nella bassa marea, promettesse comodo approdo alle 
piccole barchette. Questa circostanza avrà suggerito l'uli
lilà di seguire l' opera della natura, e di- ridurre con po
co di artifizio e di spesa quelle elevazioni ad altezza un 
po'maggiore e trasformarle in altrettanti moli, onde ave
re più rive di facile approdo. Così possono esser nati 
que' due piccioli moli che, esistili fino ali' età nostra por
tavano il nome, l'uno di molo delle beccherie, l'altro di 
quello della porporella. E così appunto potrà essere av
venuto per la costa orientale poco lungi dalla darsena, 
allor quanto per la costruzione delle nuove mura dovea 
darsi nuovo scolo nel mare alle acque della fossa che 
cingea l'esteriore perimetro di quelle, mentre vollesi ap
profittare della circostante maremma per creare nuove sa
line. Quest'opera, che potrebbe credersi eseguita verso la 
metà del!' epoca italica, diede poi origine a quel canale 
(detto della portizza) che, ridotto a poco a poco a miglior 
forma, supplì all' impicciolimenlo del!' antica darsena. Le 
saline pertanto che a destra ed a sinistra di questo ca
nale si piantarono allora, andarono d'allora in poi au
mentandosi a misura che il seno della costa orientale ne 
diveniva più suscettiva; e ciò vieppiù che nè altra indu
stria nè altro commercio avea più Trieste, la quale anzi 
per esse soltanto in questa 0 nell' epoca seguente potè 

alquanto ristorarsi '); fino a che al principiare della 4.tiI 
epoca furono ?esse le_ prime che dovettero distruggersi. 

§ 16. Ne rer.hera stupore, se cosi vediamo nove se
coli di non inte_rrolla declinazione; mentre in quest' epo
ca appunto tutta si spense la floridezza e la prosperità 
del!' Istria e del Friuli, caddero distrutte e Pola e Aqui
lea, e la sola Venezie, generata dalle rovine del prossi
mo continente, andò felicemente crescendo <li popolazio
ne, di prosperità e di potenza. Questa, altrettanto indu
stre che prudente e forto vicina, bastava già sola a tron
care ogni nervo degli abbattuti Triestini, o-ran numero dei 
q~ali p_referi di abb_andonare la smantellata e sempre più 
mrnacciata sua patria, cercando pace ed asilo nelle lagu
ne allora inaccessibili ai barbari. 

III. 

Epoca austriaca. 

, . § 17. Questa non fu pel nostro porto felice più 
dell 1tal1ca; sebbene fosse feconda d1 vantaggi notevo
lissimi per altri riguardi, che però sono affatto estranei 
ali' argomento presente. La povertà e lo scoraggiamento 
generati dalle guerre e dalle .turbolenze de' secoli pre
cedenti, spensero anche quel movilnento e quell' energie 
eh'. eransi mantenute fra i cittadini, se non per altro al
meno per la propria loro difesa personale. Ma, cessato 
questo bisogno, perchè la proiezione di un principe vi
cino e già potente, com' era quello dell'Austria, garan
tiva la pace e la sicurezza pubblica e privata; non potoa 
succedervi che l'effetto della stanchezza, cioè I' obblione 
e l' indolenza, e più ancora l'oziosa aspettativa che il 
nuovo principe dal canto suo provvedesse ai bisogni del 
popolo che spontaneamente glt si dedicò. 

§ 18. Di quest'epoca pertanto null'altro ci si pre
senta, se non che il progressi,o declinare dello stato an
teriore delle cose. marittime; e questo ancora forse più 
accelerato per le continu,, molestie de' Veneti i quali, 
provvidi e cauti, ben conoscevano quanto grave danno 
loro ne verrebbe, se l'Austria sapesse o volesse appro
fittare del nuovo acquisto fatto sulla costa del,' Adriatico. 
Continue erano le quistioni e le doglianze da un canto 
ed i comandamenti dall'altro circa la conservazione e la 
ristaurazione del porto; ma nulla poi se ne faceva, tal
ché la darsena, già impantanata ed ostrutta per la sua 
parie maggiore fin dal!' epoca precedente, sarebbesi in 
questa colmata del tutto, se la vigilanza del reggimento 
municipale non l'avesse impeJilo come meglio potea, e 
èome apparisce dalla sua giustificazione del 1554, contro 
alcune ingiuste imputazioni. E questa appunto è l'unica 
opera che di qualche importanza si fosse eseguita nel 
secolo XVI, circa il purgamento della darsena ordinato 
dal consiglio nel settembre 1554 (Vedi Mainati, t. III., 
pag. 94). 

§ 19. Ma nel secolo XVII dovrebbe secondo il P. 
Ireneo ') asserirsi che= il porto moderno assai capace 

1) Ho già da molti anni in prontu la storia e gli statuti 
delle saline triestine, ma qualche ostacolo ne im
pedisoe ancora la pubblicazione. 

2) App. § 38. 



contiguo alla città, fu fabbricato dopo la guerra di Gra
disca l'anno 1620 ecc.= Per questa imperfellissima ed 
equivoca descrizione crederà taluno che il porto moderno, 
cioè la nostra darsena, non avesse prima esistilo affatto, 
e che quello eh' egli appella il = Muro nuovo = fosse 
quel molo, su cui stà la balleria civica. Ma io non as- , 
sento a siffatta interpretazione, ed ammellerò piuttosto 
che il nostro buon P. Ireneo abbia incappalo in errore 
gravissimo. Quel molo fabbricalo, com' egh dice, a tre 
passi di profondità -sotto lo specchio dell'acqua, e di 120 
pnssi di lu·nghezza, che da garbino chiudeva il porlo at
tiguo alla città, era sicuramente quello stesso antico molo 
che, partendo dalla base del colle, e dirigendosi verso 
il pozzo del mare e la colonna dell'imperatore, prolun
gavasi poi nel mare e, convergendo verso levante, for
mava il braccio occidentale della darsena, ossia quel molo 
il quale fin dalla sua origine vi esislì; e su cui fu già 
nel 1470, al!' occasione del ristauro delle mura della città, 
ordinato da Federico III, costruita quella balleria civica, 
che tulti conosciamo. L' opera pertanto di cui favella il 
nostro slorico, sarà quella della ricostruzione o piuttosto 
dell'allungamento dell'antico braccio orientale della dar
sena, sul quale .furono successivamente erette officine e 
magazzini, e finalmente la casa ora abitata dai governa
tori di Trieste. 

§ 20. Quello, di cui abbiamo piena sicurezza, è 
che nel 1604 il_ nostro porto (cioè la darsena) era lal
menle impantanalo che neppure piccole barchette pote
vano praticarlo; perciocchè i Triestini ne parlarono do
glianza a Ferdinando arciduca d' Austria conlro gli ar
rendatori dell' imposte, i quali, violando i loro contratti, 
avevano già da molti anni ammesso del tulio il purga
mento di quel porto, cui erano obbligati'). L'arciduca 
spedì gli ordini opportuni al capitano ed al suo luogo
tenente, e voglio supporre che saranno stati eseguiti 
allora; ma poscia furono certo interamente trascurati. 

Sebbene in tutte le nost-re memorie di questi tempi 
non parlisi mai del porto o della darsena con quella chia
rezza e distinzione che sarebbe desiderabile, onde noa 
iscambiarli fra loro; tuttavia credo utile per l' interpre
tazione d' ogni documento di quell'età, ricordare che la 
sola dar-sena tenevasi per nostro porto, e che del vero 
porto antico non facevasi più menzione verchè del tutto 
abbandonato e dimenticato. Lo stesso P. Ireneo cooperò 
a quella dubbiezza e confusione. Egli appella boccola del 
11orto quell'apertura che · divideva in due parti l'antico 
molo romano, laddove ne' statuti nostri troviamo parlarsi 
della bocca del porto in modo da non lasciar dubbio 
che questa fosse quella della aarsena, che custodivasi e 
di notte serravasi con catena. Non intendo però che 
quella denominazione di bOccola, ovunque la s'incontri, 
debba applicarsi esclusivamente alla darsena; ma bensì 
che non la si abbi~ nemmeno d'appropriare sempre e 
posilivamente ali' antico porto romano. 

§ 21. Lo stato infelicissimo del porto e della na
vigazione di Trieste durante la seconda e lir terza epoca, 
ci fa già prevedere che poche fossero le leggi per loro 
statuite. Erano desse per altro commisurate al bisogno, 

') App. §§ 53, 54, 55. 
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e provi de a sufficienza; onde non sarà del tutto su
perfluo il porgerne qui un brevissimo epilogo. 

a) Erano fin dal 1150 coslituili due provveditori 
eJ un notaio i quali, oltre alla cura dei rivi e delle stra
de, aveano quella- del porto. Doveano essere del\' età 
di 40 anni compiti; si eleggevano dal consiglio maggiore, 
ed esercitavano il loro ufficio per un anno'); ma nel 
1330 fu questo termine limitato a soli 4 mesi 2). 

b) L'uffizio loro consisteva [nel provvedere a quanto 
fosse necessario ed utile per la conservazio11e ed uso del 
porto; ed aveano facoltà di spendere a tal uopo fino a 
I. 50 de' piccoli durante i 4 mesi dell'ufficio loro 3), Era 
poi loro dovere di soprastare essi stessi a tulli i lavori 
che facevano eseguire. 

e) Il loro salario non era che di 4 lire pei 
quattro mesi, ma godevano di altri 4 soldi per ogni gior
no in cui facevano lavorare 4). 

d) Presso le sponde sì del porto, che di qualun
que riva del mare era vietalo, sotto pena di 20 soldi, il 
caricare e lo scaricare pietre, legna, frasche, letame e 
simili, nonchè farvi qualunque lavorio; e più ancora il 
gettar pietre, legna od immondezze nel porto, sollo pena 
di 40 soldi 5). 

e) Qualunque scavacione di pietre sulle rive del 
mare era con pena di I. 10 generalmente vietala e col
i' obbligo di risarcirne il danno al proprietario 6), e no
minatamente sulla riva di Grumula, circa la qu,le però 
la multa era bensì di soli 20 soldi oltre al risarcimento 
del danno, ma colla giunta della confiscazione delle 
pietre 7). 

n Fu slaluito nel 1324 doversi ogni 15 giorni 
riferire e proporre al maggior consiglio quanto occor
resse per la conservazione del porlo 8). 

g) Nel l 333 fu prestabilito che quando lo nuove 
mura della città riguardanti sul porlo saranno perfezio
nate, vi si debba costruire una gradinata (gradatam) o, 
come volgarmente dìcesi, una controscarpa per la con
servazione delle mora stesso 9). Il ehe proverà ad un 
tempo, che allora si fabbricavano le mura verso il porto 
(il presente mandracchio), che le loro fondamenta, avendo 
bisogno d'un riparo, erano nuove ed in fondo nuovo; e 
che quel porto anticamente estendevasi ass•i più entro 
terra. 

h) Nello stesso anno 1333 fu ordinata la costru
zione d'una casetta ali' imboccatura della darsena, per 
istabi!irvi due custodi, i quali con catena e chiave do.:. 
veano di notte serrarne l'ingresso e l'uscita, e presen
tarne sotto pena di I. 50 ogni matlina la chiave ad uno 
dei giudici'°). 

') App. § 1. 
2) § 2. 
3) §§ 2, 16. 
') § 2. 
4 ) §§ 2, 17, 25. 
') § 5. 
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7) §§ 10, 19, 27. 
") § 9. 
') § 11. 
10) §§ 12, 17, 25. 
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i) Avca la comuni"là un burchio o burchiello per 

modo dei magistrati. ma questo non p~toa, sollo pena ~f 100 soldi, giammai 'prestarsi o comunque c0Medcrs1 

allrui ') . · . · . . · t t 
k) Chiunque pigl:avas,, anch.e per uso is an aneo! 

barca o barcbella altru:i,. dovea pagare _al _comune la :multa d1 

4 f . h si al giorno, ed altrettant, d1 .risorc1mento al pro-
_ns•~~ ~ . Se pigliavasi altre allinenze della barca,_ ne 

priel:~ 26? 0 mezza marca frisacchense se prendevasi la 
paga ~ui era legata la. barca; ma essendone insol
fun~ co;nia frustalo per la città dalla porta di Riborgo 
ven u:l~ di Cavana. (lbid.) 
8 q IJ Fra le attribuzioni dei provveditori_ stava ezian-: 
dio l'autorità d' imporr_e e preceUare contro_ 1 trasgressori 
le pene statutarie al _d1 sollo d1 L. 10, ed 11 podes tà era 
tenuto di farle eseguire. (§ 1.) 

IV. 

Epoca commerciale. 

§ 22. Quest' epoca della storia del nostro porto 
incommcia poco dopo l' avvenimento d1 Carlo VI al trono 
oustr,aco, e propr,amen_te colla prima sua decretaz ione 
del porto-franco pubblicala nel 1717 ; sebbene la vera 
sua attuazione sia da stabilirsi dalla sua personale pre
senza in Tr ies te, cioè d,l dì 10 di settembre del 17283

) . 

Per le cose premesse già sappiamo in quale staio po
tessero allora trovarsi le opere e del porto e della dar
sena, e come tutto era sconvolto ed in estremo al>ban
dono. Le cause primarie di quel grande mutamento, che 
dal principio della seconda epoca fino ali' incominciare 
della presente andò lentamente progredendo, meritereb
bero una più lunga indagine, ed un sviluppamento mag
giore di quello che qui possa farsi. Giovi per_ò farne 
qualche cenno in via quasi di transizione a quei muta
menti maagiori che nell' epoca quarta sì andarono ra
pidamente: ma non sempre provvidament e, facendo.. A
vea Trieste 11·e rivi principali che discendevano dai no
stri monti : l' uno fra la valle di Chiadino e di Rozzo li o: 
l' allro per quelle di Longera e Guardiella: il terzo Ira 
Scorcola e Rojano. Finchè i nostri monti, ne i loro pia
nori e nelle loro pendici, erano de' primitivi boschi ri-: 
vestili; innocue erano le acque di questi rivi, perché 
limpide o poco meno scendeva?o, ed ~ndav_ano tranqu1_lle 
al mare. Ma la distruzione de boschi, la mcaute ed ir
regolari piantagioni delle terre, e la general,e _indolenza 
dcll' epoca terza, fecero sì che colle acque de nv1. sd ruc; 
ciolassero . dal monte al piano le terre, ed 111d1 che 1 
rivi stessi falli torrenti, rigonfi di pietre e di ghiaie 
precipitas;ero al basso, e liberi spaziassero per la pic
cola pianura primitiva, finchè questa s'impaludò e mari
tandosi col mar e generò maremme e bassi fondi, sui 

1) App. §§ 8, i6, 24. 
') §§ 1 I, 31, 29. 
3) § 50. 
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quali un po' di rinascente industria creò poscia quelle 
saline, che nella quarta epota sparirono anch' esse de] 
tulio. Era du_nque allora_ il p_orlo _di Trieste già gran
de)nente peggiorato, e mmacc1ato d, dete~1oramenro sem
pre magg iore, quando l' invenlerato suo abbandono non 
si troncasse con . grandi e ben calcolati provvedimenti 
Che •II' aprirsi di questa quar ta epoca: qu ell' abbandon~ 
cessò, e vi succedellero qu,ndi cur r ed attività è fuor 
di dubbi o;· ma chiaro non è del pari, se que ll; e questa 
furono poi ponderate e direi te sempril . a modo da to
g.liere od impedire ogni progresso del già avvialo dete
rioramento, e se nulla avvenne che ben anzi concorresse 
ad accrescerlo. Cerio egli è pertanto che le accennale 
cause non furono punto reprc~;e; perciocchè il dibosca
mento progredì ad eccessi ma gg iori, ed i torrenti resta
rono abbandonali com• er?no nelle parli loro superiori, 
mentre nelle opere fallev, al basso, nulla fecesi di quello 
che avrebbe gwvalo per renderli innocui al porto. Ma 
d1 ques to lerrass1 altrove più opportuno ragionamen
to '). l)uì andremo sollanlo dimostrando quelle opere che 
per causa della navigazione e quindi del porlo furono 
progressivamente intraprese. 

§ 23. ~ella palenle di co mmercio dei 15 di marzo 
del 1719 Carlo VI fece già solenne promessa di prote
•ione ai naviganti, alla navigazione, e ad ogni stabili
mento commerciale. La compagnia orientale fu il primo 
di questi stabilimenti il quale, sebbene non si limitasse 
alla sola Trieste, pare tuttavia che l' avesse precipuamente 
di mira, da poi che · la prima decretazione del nostro 
porlo-franco (2 giùgno 1717) è quasi contemporanea al 
primo acquisto che pel suo stabilimento fece quella in 
Trieste; cioè la compra di certe saline che le monache 
di S. Cipriano ed i Gesuiti possedevano presso la dar
sena. Le fece essa colmare, e cingere di un palancato, 
entro a cui andò di subilo a form arsi un deposito di le
gname da costruzione. Dopo quella patente del 1719 
ebbe la compagnia il suo diploma di privilegio di com
mercio pel Levante ed ai 29 del seguente dicembre la 
,,onforma de' suoi sociali statuii. Incominciò essa nel-
1' anno medesimo la costruzione della prima nave, che 
fu Primogenito appellata, ed indi allre due ne fabbricò, 
le quali nel dì 11 di luglio i 723 fecero vela pel Por
togallo. Non avea Trieste fin' allora allro ca ntiere od ar
senale che quello al di là della darsena, eh' era ristrello 
ed atto alla costruzione .soltanlo di piccoli navigli, quali 
fin'allora si usavano•). Quello pertanto della compagnia 
fu il primo su cui si poterono costruire grosse navi, prima 
mercantili e poscia anche da guerra, siccome avvenne suc
cessivamente, quando dopo il 1723 essa vendette all' e
rario camerale il cantiere col palancalo e quanto legname 
vi si trovava, (Continua). 

1) Ho già da mollo anm m varie occasioni consideralo 
ciò che sarebbe indispensabile per rendere innocui 
al porlo i,noslri torrenti. Forse che presenterassi oc: 
casionc opportuna per farne la pubblicazione. 

•) App. § 40. 

Redauore Dr. H.andler. 
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STORI!I. E STATUTI 

dell'antico 

PORTO DI TRIESTE. 

(Continuazione e tìne V. n. 14). 

§ 24. La prima opera, che Carlo VI intraprese in 
adempimento delle promesse della mentovata sua patente 
del i7!9, fu quella di far colmare nel 1721 le saline, 
che in campo marzio alla radice del molo romano esi
stevano, ed indi costruirvi sopra dei grandi maggazzini 
entro a vasto recinto murato, che nel I 731 si compi. E 
questo fu il lazzeretto di S. Carlo, che ora appellasi il 
vecchio, cui però noò. apparteneva il gran molo romano, 
che si lasciò com' era, nè vi si pose mano .che sotto Ma-
ria Teresa nel 17 51. , 

§ 25. Dall'aprile al giugno 1734, incominciò Car
lo VI a stabilire a qualche modo in Trieste il suo ar
mamento navale. La nave da 60 cannoni, detta S. 
Elisabetta, vi approdò e vi fece stazione nel dì t.• 
d'aprile; ai 4 la raggiunse quella di s. Michele, da 40; 
ai 20 maggio vì arrivò quella di S. Carlo, da 70; 
ed ai t3 giugno vi sbarcò l' ammiraglio Giovanni Palla
vicini; genovese, seguito da tre galee; e queste e quelle 
provenienti da Napoli e là fabbricate. Questi ebbe d'al
lora in poi e fino al febbraio del 1738 il governo di 
ogni firmamento da mare ·e da terra in Trieste; ove ai 
22 d'agosto ed ai 6 di seUembre del 1735 fece coslruire 
ed armare due navette da guerra, l' una da 32, l'altra 
da 30 cannoni, e da 40 remi ciascuna, e tre rematori 
per remo. Ma già nel gennaio dell'anno seguente fu
rono queste disarmale, ed indi a poco a poco anche gli 
altri legni da guerra, il maggiore dei quali S. Carlo 
ai 3 ovvero ai 4 d' ottobre del 1737 investì senza aver
losi mai più potuto porre a gala. Esso f111i col farsi nel 
1751 fondamento <lei presente molo di S. Carlo, Le al
tre due navi e le due navette . (la S.Elisabetta era già 
per metà disfatta) furono ai 28 d'ottobre del 1741 ven
dute per soli f. 14,000 ad un veneziano. 

Quel molo ebbe da prima la lunghezza di 50 rassa 
di Vienna; ma nel 1778 se ve ne aggiunsero allri 10, 
sul!' estremità dei quali si costruì nel_ 1788 una batteria, 
che d' allora in poi fu più -volte abbattuta e riedificata. 

§ 26. La darsena, detta mandracchio, aveva fin dal 
principio di questa quarta epoca gran necessità di essere 
purgata; e già nel 1721 e 22 vi si fecero a spese pub
bliche molti ma "ani sperimenti. Indi vi si offerì un ca
valiere veneto, e ,·i si provò chiudendovi, mediante un 

8rginatura, l'accesso del mare esteriore, e volendone con 
macchine asciugare l'interno. L'erario civico vi scia
lacquò 5000 fiorini, e nulla conseguì. Nel giugno del 
1736 altro ingegnare ne propose ed eseguì con qual
che successo l' aramento del fondo a tiro di bovi, ed indi 
lo scavamenlo ed il trasporto del pantano. Ma nel giu
gno del 1741 e nell'aprile del 1749 fu nuova nacessità 
dello stesso purgamento, che d'allora in poi dovette in
terpolatamente eseguirsi in ogni tempo. 

§ 27, Il canale di Riborgo, detto anche della por
tizza, ossia della piccola porta, era tanto più bisognoso 
di essere purgato, quanto che stava fra le saline de' Ge
suiti e delle Monache, ridotte poi ad arsenale, e quelle 
della famiglia dei Civranì; e dovea ricevere gli scoli 
delle fosse (qualunque fossero) delle mura dalla porta di 
Riborgo a quella della Portizza. Di queslo purgamento 
trovo lraccia nel m•ggio 1741 e nel!' aprile del 1749; 
ma se fu anche di poi altre volt.e praticato, sempre poco 
giovò, talchè nel 1797 fu risolto colmarne la parte mag
giore, e venderla per fabbricarvi l'edifizio di borsa mer
cantile, come seguì ai 21 di novembre del 1799, Fu 
bensì allora preslabilito ed ordinalo che il prezzo di 
q'uesta vendita, ascendente a f. 47423. 30 dovesse im
piegnrsi per la :costruzione di una seconda darsena per 
ricovero dei piccoli navigli; ma fino al presente (e sono 
lrascorsi già 35. anni) non se ne fece mai nulla; sebbene 
nel!' anno 1817-1818 anche la residua parte di quel ca
uale marino fu totalmente colmata, stabilendovi una piaz .. 
zetta ad abbellimento di quella parte della città, ed a 
gran giovamento del vicinato che ne portò gran parte 
della spesa. 

§ 28. Il magistrato di sanità fu da Maria Teresa 
istituito nel 1754 e successivamente organizzato, Per 
esso fu alla riva del mare costruito il luogo d'ufficio, che 
app~llavasi casino ed anche casello di , sanità; e stava con 
piccolo recinto murato là circa dove fu poi nel 1805 
fabbricato di pianta quel!' edifizio che ora accoglie tutte 
le amministrazioni relative al porlo. _ Il capitanato del 
porto era certamente già prima costituito, perciocchè nel 
settembre del i 749 fabbricossi pel capitano stesso una 
casa nel luogo ove trovavasi lo scrittoio dell' arsenale. 

§ 29. Nello stesso anno 1754, e per disposizione 
dell'imperatrice medesima, fecesi scavare il canale grande 
quale allualmente esiste: opera eseguita da un certo Mat~ 
tia Pirona, che ne fu l'impresario, Ha desso la lunghezza 
di i96 passa di Vienna, e 13 di larghezza;-ed è inter
secalo da un ponte che, orizzontalmente aggirandosi su 
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due perni, apresi per dare passaggio libero ad ogni na-

ve mercantile. · ti d t' 
§ 30 La costruzione del nuovo Iazzare o, es ~-

nato ad a;coglie~e i na_vigli t'fg ,ui :,~:v':e~ "1:::::~:: 
(laddove gli altri comp,ono 8 oro P . d . 
vecchio) fu incominciala nel... .... e s, compi e apn so-
lennemente nel 1769-

. 31 Il piccolo più antico cantiere, a sinistra della 
d § 0 ~ 0 ora esiste la pescheria, ed indi quello a 
d ar:eoadella medesima, ossia )' arsenale cesareo, diven
n:::•ambidue ben tosto insufficienti sì per la ris!rettezza 
dello spazio e sì per la bassezza del fondo marino. Un 
"ndustre e provvido individuo privato, il costruttore na
~ale Odorico Panfilli, supplì al pubblico bisogno ed al 
proprio inter~sse, st?bilendo a sue spese un nuov? e ben 
disposto cantiere privato, comprando nel ...... _dall erari~ 
camerale e da privati possidenti quello spaz10, su CUI 

tuttora esiste l'unico cantiere che abbiamo, ed è quello 
che porla il nome di squero Panfill~~-1 

§ 32. Di tutte queste opere che relativamente al 
nostro porto furono fatte in questa 4.ta epoca, non ho . 
parlato che sommariamente, essendo desse troppo recenti 
perchè I' archeogr?fo possa o~cuparsene , altr_ament~ eh~ 
ricordandone l' or,gme e l' esistenza. V avra bens1 molti 
documenti ad esse relativi, che meritano essere traman
dati alla posterità. Ma questi, oltrechè non li possegga 
an00ra, 'saranno a suo tempo più opportunamente inse
riti nel diplomalario del nostro Archeografo. Intanto dopo 
avere fin quì veduto ciò che da Carlo VI in poi fu re
almente eseguito intorno al nostro porlo, non sarà su
perfluo tenere ricordo anche di_ quanto fu allora proposi? 
e meditato per lo scopo medesimo, ma non adottalo 111a1. 
Tutte le traccie, che finora ne ho trovato, ci fanno co
noscere progetti posteriori alla costruzione del canale 
grande. Pare avervisi avuto di mira non solo uno_spr~
porzionalo ingrandimento deHa navigazione, ma eziandJO 
la creazione rli un porto quasi chiuso entro al lido che 
allora andavasi egualmente creando sopra il livello del 
mare, mediante il sistema d' interrimento. Se questa du
plice tendenza fosse saggia o viziosa, tanto meno può 
qui prendersi a disamina, quanto che l'abbandono stess~ 
di quei progetti ci autorizza a dubitarne. Noi dunque ci 

limiteremo ad esporre unicamente codesti progetti, ed a 
darne una chiara dèscrizione, sperando che ciò basterà 
ad allontanare la probabilità d' ogni riproduzione di quelli, 
o di altri concepiti colle massime medesime. 

a) Abbiamo un piano del 1768, il quale ci pre
senta il progello d' un secondo canale paralello al primo 
già esistente, ma di questo più largo. Per esso entra
vasi ad angolo retto in un bacino largo 45 passa di 
Vienna sopra la lunghezza di 110, che prolungavasi poi 
con due piccole braccia, larghe l'una 7, l' altra 5 passa, 
e lunghe la prima 48, e 60 la seconda. 

I due torrenti scendenti dalla valle di Chiadino e 
Rozzollo, e da quella di Guardiella, vi appariscono riu
niti ed incanalali in uno; ed al di là della foce di questo 
verso il belvedere, ove sta ora là pubblica macelleria, 
formavasi una picèola darsena larga poco men che 40, e 
lunga 50 passi. Questo piano porta la data dei 10 di
cembre 1767. 

b) Ma già nel 1769 sor~e un n_uovo progetto più 
gigantesco ancora, sebbene pm semplice. L' autore ne 
fu il barone .Struppi, cesareo edile della provincia nostra. 
Vi si vede pure un secondo canale paralello al primo 
ma lungo 200 passi e largo 40, intersecalo con un pont; 
che in linea retta corrisponde al ponte rosso. · Questo 
canale, che vi si dichiara capace di nulla men che 42 
freg•le, ha alla sua foce un molo traversale che lo chiu
de tutto, tranne una sola imboccatura presso la sponde 
destre. Al di là del torrente, in luogo della darsena 
del piano precedente, trovasi una specie di stagno, che 
avrebbe dovuto accog·liere le acque più pure dei torrenti 
superiori alla città, o quella della fontana della Zonta, 
tramandatevi per un piccolo canale sotterraneo. Lì presso 
segnavasi un cantiere da costruirsi nella marina per 50 
passi fuori della sponda. Vi sporgeva poi a destra e ad 
angolo retto un molo di 25 passi, ed altro a sinistra di 
soli 15, il quale stava ad angolo quasi retto contro la 
foce del nuovo torrente stesso; mentre ad angolo pro
priamente retto sulla sponda murala di quell'estrema 
parte della città un altro molo nasceva della lunghezza 
di quasi 50 passi. 

e) Che questi due progetti fossero stati rifiutati,. 
o che almeno ben lontana ne fosse ogni maturazione, 
desumesi da un altro piano dello sles~o B. Stroppi fatto 
per l'anno 177 4; il quale ci presenta lo staio delle sa
line abbandonate dalla fonte della Zonta fino al mare, 
ed il fabbisogno di f. 22216 per costruire soltanto una 
parte della sponda murata_ (Qua)) !n lin~a ~el canale verso 
il belvedere. E .questo piano e, e ullhss,mo sollo moli, 
aspetti, facendoci conoscere: · elle quella fonte formava 
ancora ed avea per suo emissario un ruscelletto che fra 
le saline scorreva al mare: e/te il paralollogramma Ira 
il canale ed il torrente, dal mezzodi al nord, e dalla li
nea del ponte-rosso al mare, ossia dall'oriente al po
nente era ancora tulio occupalo dalle suddette saline e 
dal U:are: che di edifizi non esislevanvi che le prime 4 
isole che fiancheggiano la destra del canale e della con
trada di Carinlia: che la suaccennata sponda murata do~ 
velie costruirsi in massima parte nella profondità di 10 
a 14 piedi d'acqua: e e/te tutt~ quella_ superfi~ie, parte 
già colmala e parie d_a colmars1, su CUI ora esiste tutta 
la città nuova al d, la del canale, dalla suddetta fronte 
fino al mare, nonchè un grande triangolo ~l di _ là de! 
torrente; era spazio tutto des~mato_ ali~ piantagwne d1 
10 giardini sim~trici _intersecali e d1stmt1 da v10h scom
partiti ad angoh retti. 

d) Un altro piano progetta una darsena che a
vrebbe occupato la presente piazza de' carrellie1 i, e tutto 
lo stabilimento del Panfilli, per la larghezza di 50 passa 
0 di 70 circa di lunghezza. lisso non ha data alcuna_; 
ma è certamente posteriore a quello del i 774, parche 
porla la pianta di molti edifizi che in questo non erano 
segnati. . . . . . 

e) L'ultimo progetto che d1 quei tempi s1am1 fi
nora venuto soli' occhio, è certamente più antico di quello 
del 1774, perchè vi si veggono segnate, non già 4 ma 
due sole isole di nuovi edifizi già esistenti. Esso pre
senta due idee di porto, che furono poscia altre volte 
riprodotte. La prima spinge un molò di :140 passi entro 
al mare ad angolo retto dalla sponda sinistra del torrente, 



ed indi · ad angolll. e linea egualmente retti si vibra per 
la lunghezza di oltre 285 passi al di là dell• punla del 
molo di S. Carlo, colla qualo verrebbe a !Asciare un'a
pertura od ingresso largo 20 passi. L' allro progello 
porta l'immediata prolungazione per 75 passi dd molo 
predetto, poi un gomilo ad angolo alquanto olluso della 
lunghezza di i20 passi circa, ed indi altro gomito più 
olluso ancora, ma convergente lungo passa 55 sol
tanto. 

§ 33. Quanlo successiv•mente e fino ai nostri tempi 
si progeuò, si operò o s' intralasciò, non è argomenlo 
eh' entri nel presente discorso; e basterà l'accennare 
avervi predominato lo spirito del!' oscillazione e dello 
sperimento. Chi verrà dopo noi potrà giudicarne. Ma 
I' insormontabile confinP, che alle nostre disquisi zioni sto
riche abbiamo ponderatamente prestabilito, non c' impe
disce, ma ben anzi ci spinge a concentrarne le conse
guenze di ragione, ossia l' ultimo fruito della storia, che 
è il seme della bnnlà del!' av venire: con centramento e 
frullo senza cui la stori& non sarebbe eh o un passatempo 
fornito di suggello un po' migl iore di quello del ro
manzo, 

Sono circa 2100 gli •nni, de' quali qui vi tenni di
scorso seguendo ]e storiche nozioni che ab bh,mo sicure 
per la misura del tempo, ma del resto per lo più inper
fet tissime della nostra città, e quindi del suo porto. Ma 
venti e più secoli di conoscenza d' avvenimenti, comun
que oscuri e frammentariamente rilevali, sono sempre un 
gran libro che insegua quelle massime, le quali da nes
suna dottrina e da nessun' autorilà potrebbero meglio in
segnarsi nè più utilmente comandarsi. E l'epilogo di 
queste massime appunto sarà ciò che ora mi reota di 
porgere alla voslra intelligenza e meditazione. Se, rite
nuta la verità de' fatti fin qui esposti, consulterele i do
cumenti e le osservazioni, che formano l'appendice del 
presente discorso; agevolmente vi convincerete anche 
delle massime generali che ne ho desunte. 

§ 34. Per la conservazione e per il perfeziona
mento del porto ·di Trieste, abbiasi fermo I' assioma = 
che il non far nulla è meglio che il far male; e che nei 
porti male sicuro sono tutte quel!' opere che vi si fanno 
senza avere anticipala cert ezza della bonlà del loro ef
fetlo = · Posto quesl' a.ssioma generale, ecco le promesse 
massime particolari. 

a) Due soli sono i difelli naturali d~I nostro port o. 
L' uno è quello d' alcune poche traversie di venti, le quali , 
se bbene di rado intervengan o, sono tutla\·ia incomode e 
tal rara volta anche pericolose. L'altro viene da pro
gressivo interrim ento. 

b) Per ostare, in quanto la natura lo permette, al 
primo difetto, I' unico provvedimento possibile ed utile 
sarebbe fors e quello di creare un' isoletta artificiale fuori 
della corda della nostra rada, non mai entro. a questa. 
Abbia l' isolella un nucleo di solidissima base, ma di non 
grande superficie; ed ogni allargamento od allungamenlo, 
che vi si giudicheranno necessari per lo scopo contem
platovi, sia costruito a piloni e ad archi, non mai a fog
gia di solita diga. Costanti ed esatte osservazioni nau
tiche, e replicati e ben ponderati sperimenti, potranno 
appena determinare non solo la forma e la projezione 
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che sarebbero da darsi ali' isola, relativamente alle linee 
già date dell a corda si dd nostro golfo che della nostra 
rada; ma allresì far conoscere se nessun pregiudizio 
possa venirne. 

e) Il secondo assai maggi ore difetto è quello del 
progressivo interrimento, cui non altramenle può farsi ri
paro che t,>gliendone le cause primarie, dipendenti meno 
dalla natura che. dalle opere o dalle ammissioni degli uo
mini. Una di esse sia nel deposito del limo che il mare 
moolando fino a quest' estremità del golfo adriatico, vi 
lascia là dove vi trova maggiore opportunilà, L' allra 
viene dallo scaricarsi continuo di corpi solidi e terrosi 
che scendono dal lido. I mezzi per impedire affatto que
sto scaricamento sono più fac ili che non si creda ordi
nariamente; e sono i seguenti. 

d) Si rendano innocui i torrenti coli' imped ire che 
portino al piano ed indi scarichino nel porto sassi, ghiaie 
e terre; e ciò si conseguirà: col predisporre ed accele
rare il rimboscamento generale del nostro territorio mon
tano; colla coslruzione di arginalure, di serbatoi e di ca
lerale , che interrompano il libero corso dei torrenti, e vi 
obblighino le acque a deporvi le parti solide; colla sca
vazione delle foci dei due torrenti a modo d'assai pro
foudo bacino, inferiore al livello del mare, ove le acque 
di quelli e di questo si confondano e le purghino egual
mente delle parli solide e delle limacciose. 

e) Ogni deposiLo di parti solide spinte dalle ma
ree o dalle tempeste al lido, sarà impedi to col toglierne 
tutte le opportunità di risaccamento, e col lasciare libero 
il passaggio alle correnti marine. E questo effetto si con
seguirebbe infalli.bilmenle culi' inlersecare nuovamente il 
gran molo del così dello lazzarello vecchio; coli' isolare 
egualmente il nuovissimo molo del sale; coli' aprire an
che nel recinto del lazzarelto nuovo una .bocca opposta a 
quella del suo ingresso, o dove meglio paresse più fa-
cile ed efficace. · · 

f) Stabiliscasi por Jegg.e assoluta ed invariabile del 
nostro porlo, il perpetuo divieto di qualsivoglia nuova 
costruzione di moli od ahro alte rive del porto ; e solo 
in caso di qualche possi bile non prevista necessità di 
nuova coslruzione, non allramente la si permetta che col 
sistema romano di archi e piloni. 

g) Se le bisogne dell' ancorargio, e di nuovi sta
bilimenti portolani lo richiederanno, vi si destini il seno 
di Muggi a, il quale dal molo del laz,saietto vecchio fino 
alle salme di Zaule presenta e lido e mare atti ad opera 
e stazione qualunque. Così ·potrà Trieste gloriarsi d'avere 
due porti, nel seconfo dei quali potrà senza pericolo e 
con somma util ità provvedere a lolle quelle occorrenze, 
per senire alle quali si fecero progetti che, eseguiti, non 
gioverebbero che alla totale rovina del primo. . 

E qui, riugraziandovi d' avere tollerato la lunga mia 
diceria, conchiuderò con una sentenze, che lessi non so 
dove, e dice := Gli uomini che san no quello che fanno, 
non si muovono che per far bene; e che per far bene 
studiano prima di cuore e di mente il male che fecero 
cd il bene che dimenticarono coloro i quali sulla 1·ia me
desima gli hanno preceduli. = 
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DI A.l\lTICO SIGILLO DEL C01'11JNE 

DI GORIZIII. 

La gentilezza del sig. Federico della Bona di Go
rizia, diligente raccoglitore di scritture _a . pon_n_a e a 
stampa, cha trattano o toccano la contea d1 Gorizia, e 
d' ogni genere di . monumenti storici, ci portò a vedere 
antico suggello del comune di Gorizia il quale doli' opera 
di disegno e d'incisione, noi giudichiamo essere del prin
cipio del secolo XIV. II quale suggello, secondo che ne 
pare, è d'importanza per l' imagine della città che vi è 
espressa .con sufficiente chiarezza, per le vicende stori
che che richiama, pel rango che Gorizia viene a pren
dere nella provincia del litorale austriaco, come oggidì è 
costituita, appunto per le condizioni sue civili dei tempi 
passati. 

Il sigillo contiene la veduta della città di Gorizia 
com' era al principio del •~colo XIV, non già l'odierna 
città in piano, ma quella parie che è sul colle e che con
serva nel nome odierno l'antica condizione di Castello, 
eh' è quanto dire comune urbano non pienamente libero. 
La città è segnata come la si vedesse stando a levante 
di lei; Je mura, che formano la cinta esterna, veggonsi 
dolcemente dechinare da sommità di colle verso parte in
feriore; e delle mura notiamo che sono merlate. Ali' e
stremità di queste nel lato inferiore vedesi torrione, nel 
quale è porla ·che noi pensiamo essere stata alquanto più 
internamente del!' odierna porta Ferdinandea del Castello, 
ed in quel sito vedemmo rimasugli di murature prolun
gate anche dal lato delle mura odierne, che ci parvero 
ben più antiche dell' odierna cinta murata. Nel!' estre
mità superiore stà segnato altro torrione di simile costru
zione, e questo pure a nostro pensamento era porla di 
città, per lo che v'era adito alla città e per chi diret
tamente fosse venuto per Salcano dalla valle superiore 
delJ' Isonzo, e per chi da Merna muovesse verso la Gorizia 
del medio tempo, a differenza d' oggidi, che vede aperta 
unica porta, la meridionale. Fra l'uno e l' altro di que
sti torrioni veggonsi altri minori as·sai, merl'ati, · certa
mente destinali a guardia, e verrebbero questi a collo
carsi nel lato dr.Ile mura odierne che guarda l'Isonzo, o 
perchè da questo lato fosse più necessaria la custodia, o 
maggiore il pericolo; il lato delle mura verso levante 
non segna torrione akuno. Per entro la cinta di queste 
mura vediamo segnali tre edifizi, due maggiori, uno minore; 
questo d'uso del tulio urbano, coperti tutti e Ire a tetto bi
partito. Nessun edifizio di chiesa, nessuna torre campa• 
naria; ma di questo difetto vi ha ragione in ciò, che fino 
ali' anno 1400 la chiesa parocchiale di Gorizia fu quella 
di Salcano, entro il cui territorio era anticamente il 
colle sul quale surse la città di Gorizia; appena nel 1400 
ebbe questa propria chiesa parocchiale, alzata in piano, 
come . pare sul suolo dell'odierna metropolitana. 

La prima chiesa di rrivata devoz,one entro il ca
stello fu costruita nel 1365 da Caterina mo!l"lie del conte 
Alberto di Gorizia. 

Sul più alto del colle vedesi sorgere grandioso e
difizio, il palazzo o castello o l' aree che si Yoglia dire 
del Signore, merlato, con torre alla, segni visibili di po
tere baronale, fino da' tempi romani. ... regumque TURRES; 

anzi questo intero edifizio, il palazzo, seguendo gli 

usi _ della lingua più antica romana, e l'esempio di qual
che luogo d~ll' )stri~, noi lo direm?,o la Torre. A giu
dicare dal d1Segno 11 palazzo era d1 forma quadrala fa 
torre sorgeva sul!' angolo sellenlrionale ed era inco;po
rata nel palazzo medesimo; dinanzi al palazzo vi era re
cinto m_urato e con merlai uro; ai l~ti del palazzo, nella 
parie p1_ù alla, s, vedono duo sporll sorretti da frequenti 
modioni, certamente destinali per guardiani. 

Siffatta distribuzione e disposizione di palazzo men
tre corrispondono mirabilmente . a rimasugli di altri simili 
veduti nella provincia ed a pillure antic\Ie pur vedute dà 
bella guida per fissare i canoni di siffatti edifizi, e 'pèr 
comprendere la significazione loro negli ordinamenti ci
vili e di governo. Per lo che non esitiamo .a pronun
cia-re che edifizi di tale forma segnino sempre dominio 
baronale; che parti essenziali di silfalti edifizi sieno, il 
corpo del palazzo, I' alta torre, lo scoperto murato ed 
annesso al palazzo. 

A ciò non nascesse dubbiezza alcuna sulla condi
zione politica del palazzo e della città medesima, sopra 
questa nel campo netto entro la cerchia del suggello fu 
incisa l'impresa, o come impropriamente dicono oggidl, 
lo stemma, dei conti di Gorizia; perchè anche nel sug
gello doveva esprimersi che la cillà sebbene fatta COJnU· 

ne era da loro dipendente. È noto come il magislrato 
baronale di un comune nel medio eVò s' intitolasse Gastaldo, 
nome che dura ancora nel sigaificato di fattore di villa; 
sappiamo come nel!' Istria in luogo di Gaslaldi davasi 
-Vicario ai comuni di migliore conàizione, e come i Ve
neti traessero in loro favore i comuni inferiori nel!' Istria 
col concedere loro magistratura con poteri e titolo di 
Podesta, titolo che per I' abitudizione e l'affezione alle an
tiche libertà municipali non potè disusersi nè quando nel 
1812 s' instituirono i 11'.Taires, nè quando nel 1814 s' in
stituirono i Giud-ici come magistrature municipali. Gorizia 
fu emancipata nel 1307 dal conle Enrico, non però a 
segno d'accordarle titolo di podestà; la . carica _di. Ga
staldo durò in Gorizia fino al 1784, e vi fu sost1Lmlo un 
Borgomastro, al quale subentrerà per i novelli ordina
menti un Podesta. Non ci è noto se il Gastaldo d1 Go
rizia dei secoli dopo il 1300 venisse dato_ ~•I c?nte, _e 
non vorremmo trarne indizio olcuno d•l dmtto dt nomi
na, pcrchè Monarchie e Repub~li~he usaron~ _•ll~e.llanto 
nei comuni, senza che questi si ritenessero d1mmm_t1 neJI~ 
condizione di autopolilia, la quale non può spmgers1 
oltre certi limiti imposti dalle condizioni di famiglia po
litica ma·ggiore del comune. 

La forma del suggello è rotonda, forma che c:om-
. peteva esclusivamente a dignità maggiori; il modulo è. 
medio fra i suggelli; ali' in giro st.l. scritto + S. COMV
NIS GORICIE. Nella quale leggenda notiamo la voce 
C:omunis, perchè sembra a noi che non esprima il rango 
nobiliare di città, non accordato dal conte Enrico; im
perciocchè, secondo quanto sospelli•mo, il titolo di C:ivit~s 
competeva propriamente a quelle città che o!lre il domi
nio di sè medesime, avevano anche quello di altri co
muni, il che non ci è noto che sia avvenuto di Gorizia. 
Oltrechè questo rango nobiliare di città, per la venera
zione in che si tenevano nel medio tempo le instituzioni 
romane, non si credeva conferiLile, o lo si deduceva dalla 
tradizione, dalle memorie storiche e dalla condizione 



ecr.lesiastica di episcopato, ·che in vero quest'ultima era 
prova solenne imman cabile di condizione politica ; perchè 
la chiesa si pose in armonia coli' instituzioni e cogli or
dinamenti civili. Non conosciamo la storia degli Stati, 
come li dicevano, del Goriziano, del Parlamento, del Pla
cito, del Termine, o come altro chiamassero la convoca
zione del popolo; dubitiamo assai che al tempo del!' e
mancipazione di Gorizia vi fosse parlamento regolalo; nè 
sappiamo quindi dire· quando Gorizia abbia avuto caria di 
ciltà con rango nobiliare, e se abbia avuta tale co ndi
zione in forza di dispositiva generale .anzi che di con
cessione speciale. Cerio si è che Gorizia non èbbe con
dizione episco11ale prima del i 752, nè parocchiale prima 
del 1400, e la condizione arcidiaconate, la quale sarebbe 
indizio di grande momento, o vi fu trasportata, o fu di 
nuova creazione; nè di capitoli, nè di abbazie vi lia tra ccia 
alcuna: la prima instituzione monastica è dei Francesca ni 
del 1225, però è noto di qu ell'ord ine come prendesse 
stanza nelle città egualmente come presso le tor,·i dei 
baroni e giovasse mirabilmente a contenere la prepotenza 
di questi. 

Oggidi il comun e di Gorizia segna nell'impresa mu
ra turrile, senza segno :.i lcuno che ricordi domin azione 
baronale; questo segno venne forse dimesso quando il 
comune fu in migliore condizioni di libert à. Gorizia anche 
nei tempi presenti conservò l' anlica impresa di mura, 
sebbene oggidi non possa più dirsi che s ia la veduta 
della città. 

Dei cO nti di Gorizia sì poco s~ppiamo, da avere 
piuttosto desideriò di udire da altri, piultoslo che impulso a 
dire noi qualcosa. I lempi nei quali viviamo, di transizione 
fra la cessazione del reggimento baronale, e la restitu
zione del reggimento municipale, sono di tali fluttu azioni 
che tra per l' insistenze degli uni, e le impeluosil à degli 
altri, tra le calcolazion: di lerzi che cui nuovo ristabilirebbero 
per sè il pass.ato, e li storcimenli dei più, la menlB so
prafatta affatica per !Orsi d'intorno gl' impacci ed i pun
goli; nè ha forza bastante per giungere a conoscenza 
di ·cose, o mal gradite o male interprelate. Quelli che 
verranno di poi, fanmno più facilmente. 

Pure diremo qualche cosa. Il Goriziano era porle 
integrante · del Friuli, di che, non fosse altro, fa prova il 
nome allribuitogli di f1'riuli at1slriaco, che non cedett.e ad 
un' abbinazione col Carnio fra il 1805 ed il 1809, che 
non ha ceduto al I.i/orate del 1815, e che non cederà si 
facilmente al I,itorale dd 1849. Allorquando Ollone I 
uni sul suo capo nel 961 le corone d' l1alia e di Ger
mania, fe' dono ·di Salcano (che comprendeva Gorizia) per 
metà alla chiesa d' Aquileja, per melà a Weribent conte 
del Friuli e d'Istria nel toOi. Ma: allora Gorizia era in 
co ndizione di villa, e sorse a condizion·e migliore per le 
cose d'economia, quando nel 1121 nacque la conte,; il 
palazzo dei conii non pensiamo che fosse alzato prima 
del 1202, tempo nel quale anche la metà palriarcale di 
Gorizia passò in potere dei conti, e questi parificatisi ai 
maggiori potenti, conlemporaneamente ai patriarchi d' A
quileja cd al comune di Trieste cominciarono a confare 
moneta. Nel 1307, come: accennammo, il costello di Go- . 
rizia veniva emancipato, aveva governo di sè medesimo, 
era s·ottratto ali' autorità del Gastaldo comitale, avea pro
prio gastaldo in luogo di quello. 
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La costruzione del palazzo, figuroto nel suggello è 

del secolo Xlii, nessuna forma a sesto acuto, ma a se
micerchio, e di quei tempi vedemmo beile opere in Jslria. 

Nella murazione del costello di Gorizia, che comin
ciarono i Veneziani nel principio del secolo XVI, si se
guì I' ambito antico del castello; anche !',interna distribu
zione fu seguita nel ricostruire l'antico palazzo, ora destinalo 
ad altro uso. Ed attendiamo tempi futuri per visitare 
questa parie di cillà, ora non • lutti accessibile per trarne 
argomenti a schiarimento di cose o vaghe od incerte. 

Ed allora sarà possibile Ji verificare sul terreno me
desimo non solo le traccie forse non del lulto sparite 
dell'anlica distribuzione, e le proporzioni fra le aree già 
destinate ad altro uso, e la corrispondenza dell'antica 
dislribuzione M n quella d' nitri luoghi antichi che tuttora 
sono riconoscibi li. Imp erciocchè questo caslello di Go
rizia non è il solo. eh' ebbero gli antichi conti; altro ne 
fu sul monle Carsano, presso l'odierno Goll az, non molto 
discoslo da Raspo. Questo castello di Carsano fu distrutto nel 
1278 nelle guerre fra palriarca, conti di Gorizia e Veneziani, 
nè più risors e; le rovine che duravano due secoli or sono :(e 
durano forse luHogiorno) accennavano ad edifizio grandioso. 

Non deporremo )a penna prima di fare qual che 
considerazione sulle vicende delle cillà in quesla nuova 
provincia del Litorale, nella quale non è più compresa 
Triesle. Le più antiche città che furono in prosperi là, erano 
al mare, al mare Aquileja, Trieste, Capodistrie, Cittanova, 
Parenzo, Pola; le quali avanzarono di molto le antic4is
sime che stavano fra terra, poche di numern, e che non 
poterono sorgere anche nei bei tempi romani a condi
zione di prosperità pari alle marittime. I baroni dal medio 
tempo non amarono le città marittime, incapaci com 1 erano 
di conoscere i vantaggi che derirano dalla navigazione 
e dal vivere cittad ino, inferiori com'erano alla civiltà 
urbana . . I patriarchi d' Aquileja ben avrebbero voluto 
rialzare dalle rovine quesla città, ma le abitudini baron ali 
dei prelati coolraslavano colla sapienza perpetua nelle in
stituzioni di chiesa, per cui venne che i prelali preferi
rono dimorare altrove per le castella, mantenu te in Aqui
leja le inslituzioni ecclesiastiche, incapaci da sè sole a rial
zare o conservare città: Aquileja fu conrellala dal novero 
delle citlà, a lei rima se il titolo e la fama uon peritura, 
la quale è di meraviglia a chi non sa riconoscere gli 
elementi che dànno vila a città. Gorizia, emancipala nel 
1307, non sorse a cillà durante il goverRo dei conii; lo 
divenne al fissarsi della dominazione austriaca, la quale 
estesa sopra ampie provincie non aveva indole baro,iale, 
ma veramenle regale. Fino a qual punto di culminazione 
possa giungere Gorizia, noi diremo oggidì, chè l'argo-

\ 

mento ci .porterebbe lontano. · 
Nel!' Istria, il medio evo vide durare le antiche città 

tutte, non nella condizione de' tempi romani , però in pro
spera e per le materialità e per la civiltà; durarono per
chè il popolo ed il rcggif!lento pubblico conosceano I' im-
portanza del mare. Potenti baroni, che avevano in do
minio il più della provincia, presero stanza in Pisino; pure 
Pisino non s'alzò nel medio tempo a città. Grandi sven
ture, sistema di governo impedirono alle cillà marillime 
Ji rialzarsi nei Ire secoli che ri precedono. Nei !empi 
più a noi vicini, Trieste mostrò quai vantaggi materiali 
possonsi trarre dal .mare; il resto verrà da sè, anche contra 
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volonlà nell' Istria udimmo dire di città che se nale fra 
lerre a:rebbero dato nuova vila alla · provincia; vidimo 
poslo ad effello il pensamento, non ne vidimo ~li e~elli 
calcolati. Ed in quesli giorni nostri vediamo Tr,esle iso
larsi, pel commercio e pe~ il _rin_ianente dol litorale, P~la, 
Parenzo Cillanova le c11ta alllss1mo a non creduto m~ 
crement~ posposte negli ordinamenti ,li governo a luoghi 
montani, che venli secoli non bastarono a collocare m 
condizione superiore. 

DI ITJ\T AlWTICO C01'11JJ\TE R01'Iil.1WO 

collocato fra il Timavo ed Aquileja. 

La Corografia di Prè Guido da Rave1,11a, che noi 
abbiamo in grandissima estimazione per i materiali dian
tica geografia r.he nasconde, annoverando . comuni posti 
fra Triesle ed Aquileja, segna in due luoghi: TERGESTE, 
ADBECISSIM FOROIVUI, PVCIOLIS, AQVILEIA, siccome 
territori che 'giungevano alla spiaggia marillima. Fino 
dove giungesse l'agro lergeslin? _è noto: il confine_ suo 
era precisamenle alla_ pu11la meridwnale del porto d, So
stiano, con lunga zona di terreno che slava fra il m•re 
e la sommità dei monti, o piuttosto coli' antica slrada. 
Questo confine non è oggidì quello del comune Ji Trie
ste, però lo era ancora nel 1500, e fu cangiato più 
tardi. 

Nell' ADBECISSIM noi riconosciamo quel comune che 
ebbe nome A VESICA e crediamo corruzione di amma
nuense il nome scrillo nelle stampe dell'anonimo. II 
quale comune corrispondeva alla decanìa di S. Pelagio 
nel quale non saremmo alieni di collocare il capoluogo 
AVESICA. A queslo comune noi assegniamo il porto di 
Sestiana, non facendo calcolo della spiaggia importuosa 
ed · inaccessibile del tuLlo fra Sestiana e lluino. Il Puci
num castellum di Plinio, a eiudicarne dalla descrizione 
del colle da lui data, e dall'uva nerissima del vino . da 
lui celebrato corrisponde al promontorio della Val Coli
no, o piuttosto Cote11a, e pensiamo appartenesse piuttosto 
ari Avesica. 

Al Timavo vi era porlo celebralo; la fama è con
fermala dalle tradizioni e rovine di lanterna o faro che 
sorge.va sull'isola minore, che si vuole fosse chiamata 
Amarina, e da un dazio antico che riscuotevasi sulle 
merci (portorium) dai monaci di S. Giovanni, poi da quelli 
della Beligna, poi dal capitolo d' Aquilej•, dal 1601 im
poi dai Castellani signori di Duino, abolito ai tempi di 
Giuseppe Il; al quale dazio sembra che partecipasse an
che il vescovo di Trieste. Questa gabella che consisleva 
nel quarantesimo, risaliva a tempi più antichi che non il 
monastero di S. Giovanni de Tuba, e nella quota mede
sima accenna origine romana. ' Il porto non era, come 
pensiamo, l'odierno canale del Timavo, sibbene quel seno 
oggidì impaludalo che rimane fra le isole ed i monti, e 
che chiamano il palude di Monfalcone; seno che vera
mente dev' essere staio bello, e sicuro oltre ogni dire. 
Questo porto non serviva ad Aquileja, che altro ne aveva 
celebratissimo, e più prossimo alla ciLtà; non serviva a 
Trieste, nè al comune meschino anzi che no d' .\ lesica; 
noi pensiamo che servisse a Cividale, il di cui agro giu-

~ 
il r(sdi!ì?nale era amplissimo, ed appunto per le comuni·ca- Ìi 

zwm d1 mare_ convemva f?sse proleso fino al mare, quando 1 
anche per esile sLrisc,a d1 terreno. La spiaggia di ler- . !i 
rafama sopra questo seno noi I' allribuiamo ·a Cividal : 0 
ali' anHco FORVMIV~U; ~on per~ _ I' isole nè il terreno eh~ -~ 
fu po, S. Giovanni d1 Durno. L ISOia, che oagidì dicono , 
di S. Antonio o dei bagni, era unila -alla 

O 

Lerra ferma. 
verso Monfalcone med1anle ponte; prope11diamo a credere ~ 
che le stesse due isole foss~ro unite da ponte; la bocca :1 
hb ,• ra del porto slava fra l'isola della lanterna ed il pro- '.~.
monto rio di Pucino. Quest" isole, la terra di S. Giovanni ;J 
apparlenevano ad altro comune, a quello che Prè Guido 
chiama l'ucio/is ed il quale esercitò assai la mente nostra 
traiti_ dal Pozzuoli che è a mezzogiorno d'Udine, ma eh~ 
d1ffic1lmcnte poteva protendersi fino al mare; e non ra~ 
cilu si pre~entava il ricorrere a comunicazione mediante 
fiumi. Questo l'ttciolis di Prè Guido noi sospettiamo fosse 
1• odierno l\lonfalcone. 

L' Isonzo scorreva dall' odierna Gradisca a' piedi dei 
monti del Carso, e passava sotto magnifico ponte in pie
tra presso_ Ronchi. Da Ronchi deve avere corso l' Isonzo 
verso Monfalcone scaricandosi nelle paludi dei bagni, ma 
rn epoca remotissima; e per la necessità di trovarsi nuo
vo letto quando il primo ora rialzato per le deposizioni, 
dovendo sempre più scoslarsi dai monti, ·pensiamo che ai 
tempi romani, corresse a mezza via tra i monti e l' odier
no suo letto. Dal · che veniva che formando il corso del 
fiume naturale separazione di terre, fra questo ed i monti 
si formasse agro, elle ben poteva adallarsi ad essere 
comune da sè. Noi volentieri vorremmo credere che 
l'Isonzo corresse dal ponte di Ronchi verso Staranzano 
e Bestrigna, di che facciano giudizio quelli che hanno op-

. portunità d' osservare in quei terreni le traccie di anlichi 
letti; forse un filone secondario d" acqua correva d•I ponte 
di Ronchi verso Monfalcone ed i bagni, per cui l'agro 
poteva dirsi isola. 

Quest'agro corrisponderebbe a ciò che dicHasì la 
dese11a di Mo11{alco11e, cioè a dire l' agro proprio del co
mune dominante; entro quest'agro vi ha ancora contrada 
che chiamano Panzano, il seno di mare lo chiamano an
cora Ja sacca di Pani.ano, quasi questo nome dovesse 
avere preferenza ad altri per intitolare la sacca. Nell'anno 
929 di nostra ero, re Ugo faceva dono· ai vescovi di 
Trieste dell'isola Paciana, o, secondo qualche apografo, 
dell' isola Panciana, chè l' originale diploma non giunse 
a' nostri tempi. ~ 

Quale si fosse quest' isola, i nostri cronisti noi di~
sero, e come sembra noi seppero; isola islriana questa 
al certo non fu, chè le maggiori appartennero ai vescovi 
di Pola e di Pa,enzo: di scoglio piccolo inabitabile non 
occorreva far dono. Noi pensiamo che fosse Monfalcone, 
o se meglio piace, le isole dei bagni col territorio cui 
spettavano, perchè le due isole, ed anche una sola di 
queste è più che sufficiente ad accogliere non solo grossa 
borgata ma anche città; ebbimo poi occasione di convin
cerci che la voce di i11sula fu adoperata nel medio tempo 
in Istria non solo per indicare terreno circondalo da ma-
re, ma anche agro di comune; e tutlogiorno diciamo in 
Trieste, come dicevano i Romani, isola di case. Certo si 
è che nel medio lempo più avanzato , Monfalcone -fu co
mune da sè, non ignobile se ebbe agro di,lretluale, e 



palazzo di patriarca, se dai Veneti ebbe podestà ; voce e 
r.ngo di . città. Come andas.se perduta pei vescovi di 
Tri este, l'ignoriamo; nel · 1085 era già in potere dei pa
triarchi d' Aquileja, i quali · probabi lmente l'ebbero per 
convenzioni coi vescovi. E noi pensiamo che i vescovi 
di Trieste facessero permuta di Monfalcone con Muggia, 
intorno il 1072, quando si ebbero la diocesi di Capodi
stria; Muggia fu donata dai re Ugo e Lo Ilario ad Orso 
patriarca d' Aquileja, poi la vediamo in proprietà dei ve
scovi di Trieste, i quali ne diedero la metà a nobile fa
miglia istriana da cui passò in famiglia di gentiluomini 
veneziani; e tullogiorno una famiglia di gentiluomini ve
neziani riscuote da Muggia · annuo censo. Nel 1296 i 
vescov i di Trieste cedettero la porzione di Muggia loro 
spettante ai patriarchi d' Aquileja e ne ebbero in cambio 
S. Canciano all' lsorizo, perduto alle paci che seguirono 
le guerre di Massimiliano, nel 1526 od in quel torno, 
chè i Veneti nori tolleraroffo nemmeno in Istria le domi
nazioni dei vescovi triestini. 

Paciana, Puciolis, Monfalcone, o con qual altro no
·m~ si voglia chiamare il comune fra il Timavo e 1' antico 
letto dell'Isonzo, non fu, come sembra, comune perfetto 
e nobiliare anche nell'anti chità, fu in pari condizione di 
Muggia, sul consiglio .'della qu ale ebbimo altra volta oc
cas1ooe di parlare, allorquando femrno menzione de' suoi 
statuti; la quale condizione distinta spiega a noi il perché 
si considerassero i membri di quel consiglio per gentil
uomini o quasi. Noi pensiamo r.he fra questo comune 
e quello d' Aquileja fosservi in prossimilà a S. Canciano 
le aquae gradatae cioè canale d' approdo; imperciocchè 
gradata diconsi tultogiorno le sponde falle • gradini, ac
cessibili per chi sorte da nave • . Queste acque grada te, che 
erano verosimilmcnle la foce dell'Isonzo, presso le quali 
p,,r ordine delle magistrature Aquilrjesi furono po
~ti a morte nell'ultima delle persecuzioni i santi Cancill, 
Canciano e Canciani lla eh' erano dell'illustre famiglia Anici a, 
qucsl' acque segnavano il confine orientale dell'agro colonico 
Aquil ejese; siccome ad occiden te era il confine a S. Gior
gio di No~aro. Dal ché ne verrebbero duo induzioni, 
l'una che l'agro colonico Aqui!eje, e si protendesse per 
lungo ai lati della via che mette ad Udine, la quale per 
la direzione è antica; l' ·altra che il confine occidentale 
dell'agro colonico d' Aqmlej, fo sse altresì il confine della 
Venezia prorincia/e (a differenza della colonica) e che 
quindi stasse bene in questo sito la co llocazione di mo
numento in nome della DEVOTA VENETIA ad onore di 
Valentiniano; rlacchè lungo la spiaggia ,narittima, al Ti
lJ)avo finiva l'Istria, poi seguiva il Pucic,lis di Prè Guido, 
poi Aquileja colonia. Questi pensieri che esponiamo ci 
vennero suggeriti dalla lettura d' un libro del P. Asquini, 
divenuto raro, del quale ci fe' dono cortese il M. R. D. 
Giov. B. Vatta, mansionario della metropolitana di Gori
zia, nel quale la profondità del sapere va del pari colla 
gentilezza. 

L'esistenza d'un comune antico in Monfalcone ci 
sembra attestala dagli atti dei santi martiri Cencio, Can
ciano, Cancianilla e Proto, quali leggonsi nell' antico Bre
viario MS. della chiesa triestina, del quale altra volta ci 
è accaduto di far menzione. 

I Santi, della nobilissima genie Anicia, eransi ritirati 
in un municipio, del quale si dice che fosse suburbano 

113 
d' Aquileja, e questo municipio non avrebbe potuto col
locarsi che o a diritla od a sinistra d' Aquileja, verso 
Muzzana o verso Monfalcone. Dagli alli del martirio ap
pare che condannali ella morte, venissero trasferiti per 
l' esecuzione non a viaggio lungo, però tale che fu ne
cessità di far uso di carrozza. La tradizione, i monu
menti fanno attestazione che i santi Anicii sofferissero il 
martirio in S. Canciano, sopra via che da Aquileja metteva 
direttamente n Monfalcone, e che venissero decollati in 
quel sito perchè la carrozzo non potè più progredire. Dal 
che deve indursi eh' erano destinali ad esser trasferiti da 
Aquileja in altra città per l' esecuzione, dacchè il campo 
delle giuslizie da Aquileja non poteva essere tanto di
scosto. 

È verosimile che venissero condotti a ,ubire il mar
tirio in quello stesso luogo ove avevauo vissuto, cioè a 
dire nel municipio suburbano, che noi pensiamo essere 
stato sul suolo dell ' odierno Monfalcone. Fu caso che 
terminassero la vita sul terreno ove oggidì è S. Cancia
no, e per accidente diverso da quanto solitamente si 
narro. 

Diamo le ultime lezioni del loro martirio. 

LECTIO VI. 

Posi aliquantum temporis autem dc,enerunt in qu .. ... 
dam municipium foris muros civitatis Aquilt>gie, et illic 
demorabantur absconse in sub urbanis. AJminislrante au
tem Socracio praeside in civitate Aquilegia, suggestum 
est ei a quodam ignominioso Aspasio nomine, dicens: 
Domine Praeses advenerunt hic ìn noStram civitatem de 
urbe regia quidam duo viri clarissimi, qui se christia nos 
esse r.onfitentur, nomine Cancius, el Cancianus. Jube g. 
eos secundum imperiale praeceptum tuis optatihus pre
sentari, et .de eis interrogationem facere ne forte audia
lur quod christiani sunt, et ne tu nec leges contra rem
publicam esse videaris. 

LECTIO VII. 

Tunc Socracius praeses audiens .. ..... racìo-
nem jussit militibus ul eos in conspectum suum produ
cerent. Cumque producti fuissent, preeses dixit ad eos. 
Quid est quod de vobis suggestum est. Audio quod 
.. ~hristianos vos esse, profitemini. Sancti martyres dixe
runt: Quod libi suggestum est, certum esse confirmamus, 
qui a christicola.e sumus, · cum hoc consuma ........ domino 
auxiliante. Socracius praeses dixit: Nolite vos metipsos 
perducere ad tormenta, accedentes sacrificale diis im
mortalibus, ut quod pro ignorancia peccastis, vobis re
propicietur. Sanctus autem Cancianus subridens ait. Sibi 
meUpsis vel eos co!lentibus propiciari non possunt, quo
modo dii vostri chrislianis propiciari poterunt. Nos enim 
propicium habemus Jesum Christum regem coelorum. 

LECTIO VIII. 

Tunc exarsit in ira praeses e.I jussil eos extensos 
nervis crudis cedi et plumbatis pectora eorum tundi do
nec spiritum exalarent. Audiens hoc beatissima Cancianill•, 



114 
germana eorum, eroi autem annorum XIIII, intrepida v~
nit in presidis praetorium, dixilque Praesidi: Vere qma 
minister es Sathane, bene ejus perfecisti voluntatem pa
tris lui diaboli. Nam fratres mei cum Dei paciencia per
gunt ad Christum regem, sicuti et ego cum eis esse co
pio, ut quomodo ex. uno utero matris meae devenimus, 
ita pariter pergamus ad dominum Jesum Christum. Au
diens praeses'jussit eam expoliatam et accir10f.am virgis cedi. 
Tunc praeses audiens quam mullam sbam ....... secum ad-
portabant quod christianis et egenis expendebant; jussit 
eis capitalem diccare senlentiam. Et eccipientes eo.s mi
nistri cornpellebant ingredi. Et cum vidissent eos minime 
ambulare posse, in carruca q. consueti fue.runt impo
suerant. C11mque pervenissent llon longo itinere a ci-
vitate rnulus qui a dextro latere erat ....... a mulo qui erat 
sub jugo victus flexis genibus amplius surgera non po
tuit. Cumque vidissel minister eos de carnea depo
suerunt. 

Et accedens spiculator amputavit capita eorum una 
cum Proto pedagogo ipsorum. 

Ed a chiusa registriamo l'inno che in onore di 
questi santi fu dettato nella seconda metà del secolo 

• passato dal paroco di Pasiano, Francesco Furlani impres
so in Udine nel 184 ... 

O decus nostrae regionis almi 
Martyres, proles Anici decora,-· 
Qui simul juncti fora bella fortes 

Sustinuistis. 

Vos pari gressu terere usque vidit 
Semitas vestrae pielatis, et vos, 
Pauperes fratres, alere, et fovere 

Patria Roma. 

At fidem nos impavidos fateri 
Vidimus coram trucihus Tyrannis 
Atque pro Christo dare colla ferro 

Ultro secanda. 

Vos aquae testes eritis Gradatae 
Vos quibus lymphas sacAr; atque litlus 
Imbuit . largo jugu!is profusus 

Flumine sanguis. 

Unde sacratos plaga nostra Man es 
(Proh decus) condens niveis sepulcris 
Et vige! felix, et amica Coeli 

Numina sentii. 

. Ergo .si vestrum memores quotannis 
· Debitas laudes canimus, damusque 

Thura, devotus populus, referta 
Ubera· acerra: 

Trieste, Tipografia del Lloyd Austriaco. , 

Saectili syrtes · miseris cavere 
Detis oh nobis vigiles Patroni, 
Inter ut vestro Superos recepti 

Ore fruamlir. 

J.r' , ;, 

e 

I " , fÌ 

Faxit hoc nobis Pater, e\ coev.,i. 
Filius, lapsi reparator orMs'i .. 
Quique procedens ab utroque jungit 

SpirHus a'mbos. Amen. 

. L~ foma che i. santi martiri Ca~cio, Canciano e 
Canmamlla fossero della illustre famiglia Anicia roman 
è costa.nte, e nella prima lezione del loro • martirio sa~ 
condo 11 Breviario triestino, si cita pura Ja fama co; 
lcst,m_onio, . ed ai sa.nti si dà il titolo : di clarissimi'che er! 
pro.p~10 de, senalon. romani. Sembra peraltro che gli 
Amc~1 a~essero possidenze in Aquileja, come i Crassi il
lustn d1 Roma ne ebbero presso P,da, e .non è invero
simile che i santi martiri fuggendo Roma riparassero sulle 
l~ro. terre in queste parti, ove poi furono presi . e deca
p1tat1 .. Il Berto li e prima di, lui il Tomitano registrano 
bellissima leggenda, non pero egualmente tutti e due 

ANICIA • P · L·GL YCERA 

FVI·DIXI·DE·VITA. ·MEA 

SATIS • FVI · PROBATA 

QVAE·VIRO·PLACVI·BO 

NO· QVI ·ME· AB· IMO 

ORDINE· AD· SVMMVM 

PERDVXIT · HONOREM 

Il Tomitano che vide il marmo nel secolo XV vi 
antepone:. 

FLAVIA· ANICIA • P · L \GLYCERA 

E ci pare bellissima r.osa l'indicare la vita di que
sta donna nel suo nome gentilizio e nel suo cognome; 
poichè mostrando il secondo come fosse d'origine schia
va, mostrava coli' altro d'essere entrata in famiglia delle 
più chiarù di Roma, mediante matrimonio con quello stesso 
Pubblio Anicio che la manomise. 

La pieve di S. Canciano fu già di ragione della 
mensa vescovile di Trieste, o piuttosto della camera ve
scovile, ma ciò ·avvenne in forza dÌ permuta con Muggia 
avvenuta nel 1296, ed andò perduta nél 15.26 come pen
siamo in seguilo alle paci tra Austria e Venezia per le 
cose del Friuli, ed assai posteriormente alla perdita. o 
piuttosto alla cessione di Monfalcone che sarebbesi fatta 
ài patriàrchi d' Aquileja. Ancor neÌ secolo passalo il 
duomo di Trieste manteneva possidenze civili presso a 
Monfalcone, davvicino alla città. 

Redattore Dr. Hand.ler, 
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DIG!WA!IIO 

VI. 

Confraterne, Processioni, ed altre funzioni. di chiesa, 

!}uis nescil prima,n esse Ristoriae 
legnn 1ie quid {flf$i dicere· ati
deat? deit1de ne· quid veri 1w1J 

audeal? ne qua suspicio.gl'atiae 
sit in scrihet1do? 11e qr,a si
,m,ltatis? 

CJCEno. DB Ou.!1'. I. II. CXV. 

Scrivo sempre col medesimo inlendhnenlo d' illu
strare la. mia terra natale,, e di lasciar memorie anche 
presso altri di ciò çh' era ed è in questa, comu-nq.ue sa
ranno intesi li miei scritti, percbè disadorno, senza studio, 
in via confidenziale, e forse con noiosa minuziosità è il 
loro dettato. 

Purn se così prima si avesse fatto, ora non sareb
besi al buio, nè vaghe voci passerebbero di bocca in 
bocca, e di età in età. Quando però il tempo edace avrà. 
cancellale le memorie tutte od in parte, i più lardi po
steri troveranno in qualche· luogo alcunché ricordanlele 
ad· essi per cui loro sembrerà di -.edere cogli occhi e 
toccare con mano. 

Più erano le confralerne eh' esistèvano nell'anno 
1!'<07, in cui furono soppress.e, ed avvocati i loro capi
tali a quel ramo delP amministrazione dello stato, che con 
francese neologia fu detto Demanio, e Bocrio nel Di
zionario del dialetto Veneziano d~ce Reyio patrimonio.
Delle chiose esterne quest'erano, di S. Martino di Mi
digliano (Midian), S. Antonio abbate, S. Fosca, · S. Mi
e/tele di Panzago, S. lAtcia, S. Pietro, S. Giacomo del 
Monte, S. Simone; delle. suburbaue, della Beata Vergine 
della Traversa e di S. Rocco; delle interne di Santa Croce, 
S. Martino e S. Giacomo delle Trisiere; della paroc
chiale con altari propri,. cioè del la Beata Vergine del 
Rosario, Beata Vergine della Carità, di S. Giovanni Ba/
tisia, e S. Girolamo,, e del Santissimo Crocefisso. Degli, 
avvocati loro capitJli, come sopra, 'dal governo illiri~o
franr,ese nd 1811, fu, accordala l'affrancazione col be
neficio d'un terzo, e molti di ciò approfittarono. Il suc
cesso go-.,erno austriaco ottenne l'affrancazione integrale 
di molti altri. Infine, quando dietro af sovr.ano rescrillo 
del· 1832; fu al juspatrono comune,. per conto della pa
rocchiale, consegnala quest'ammin istrazione nel settembre 
1846; risultò di poco oltre a fiorini 200 la somma dei 
capitali tuttora esistenti, e venne insliluilo un capitale frut-

tante il 4% a carico dello stato nella somma di fiorini 
6000. 

Quattro sole però distinguevansi nelle processionì, 
con quest' ordine che sembra derivare dal tempo vario 
di loro instituzione. 

Prima queHa del Santissimo Orocefisso, la di cui 
Bolla pontificia, concedente le indulgenze ai confratelli, 
porta la data 1686 7 luglio, poi l'altra della Beata 
l'ergine del Carmine ch'tl , nel!' Istria (a. I, n. 43-44, pag. 
177, col. 2.aa lin. 42) dissi, da indubbi documenti appa
rirn co·stituita circa l'anno 1680; terza quella. così detta 
di S. Giovamli Battista, nel proemio delli di cu'Ì capìtcilÌ 

: da osserv~rsi si _Ieggll', "L. D. S. 1638, 30 agosto. 
0 Compagma e .Società delli Baltudi instituita sotto l'a bona 
,, memoria deH' rnustris:simo· e t~verendissimO' mons. Cor
• nelio Sosomino vescovo di Pola, et bora daWillustris
» simo, et reverendissimo mons-.. Giu:Jio Saraceno vescovo 
• di detta città aggregata ali' arciconfraternita dell' Imma-
• colata. Concezione nelJI alma cillà di Roma com' appar il 
• Brave spedito l'anno suddetto 16·38 li !> giugn·o., ed i 
capitoli. colle ind'ulgenze concesse sono so·!loserit!i da 
mons. Saraceno;:" ulnma quella d'e'l Santissimo Sacramento, 
la di cui instituziffne, flli assi'curato da Ulto· c:he fu capo 
di essa riscontrjjrsi in un registr"O, fra i -libri• parocchiali 
esistente eh-e rimontava a 300 e più anni dal 1827, in 
cui assieme colle altre fu rimessa. 

Mig.liori nè maggiori notizie ho potuto procurarmi, 
per qu·anto abbia ricercato. A meglio ilhrstrare· l'epoca 
indica\a nel proemio di quella di S. Giovanni Battista·, 
dirò solo,· che tanto ,da monsig. Tommasini (Arch. Triest ., 
voi. IV, pag. 479), quanto nello Stato del clero dell11 
di.oces-r ·di Parenzo· e PolB slà indicalo per vescovo di 
Pola 1688, C/a.11dio Sozomeno, di cui per errore fu nel 
proemio suddetto cambiato il nome, e nella stessa serie 
di quei vescovi (Tommasini, ibid.), 16 27, Giulio Sarace
no· mori assai vecchio, che lo Stato etc. dice... .. di Vi
cenza, cui nel 164 t successe Marino Badoero. Colla. 
scorta di tali date sembra che io non abbia errato su 
quanto scrissi nell' lstria (luog.o precitato) riguariio alla 
fondazione e consacrazione della chiesa del Carmine. 

Ognuna di queste confraternite tiene il, vessillo 
proprio. 

Della prima è Gesù . confitto su di un tronco noc
chieruto in cima del qJiale il pellicano ; della seconda è 
una specie di labaro in quadrilater.o oblungo di l_abì or
nato di frange d' oro, avente nel mezzo l'effigie della 
Madre Santissima e de'I divin Fìglio col santo scaRolare 
appeso alle mani, fisso questo labaro ad un'asta nella 
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di coi ve Ila stà la croce d' argento; della terza il Re
dentore pendente da pesante croce di legno noce; della 
quarta un gruppo di legno _do~ato coli'. emblema. e~cari
slico e due angeli ginoochoom che lo mcensano, rnfisso 
su d'un' asta. 

Il vestito pubblico dei confratelli, prima della sop
pressione seguita nell'anno 1807, sotto 1! regime ilalo
francese era una tonaca, delta cappa, fino ai piedi, stretta 
ai fianchi con cordiglio di simil colore, e con cappuccio 
lungo che nelle visite dei santi sepolcri al duomo, S. 
Giuseppe e Madonna Traversa copriva tutto il viso e solo 
aveva due fori per la vista. Quelli di S. Giovanni 
B•llista avevano la tonaca con un buco grande rotondo 
nella_ schiena, ed un mazzo di funicelle al fianco, indizio 
che nei tempi anteriori si disciplinavano, come anche stà 
scritto nei loro copitoli summenzionati, donde Discipli
nanti, Flagellanti, Battuti chiamavansi, e dal volgo in 
dialello Batlottdi anche quelli delle altre confralerne si 
appellano. Le tonache erano di tela ordinaria e color,ta, 
in rosso per la confralerna del Santissimo Sacramento, 
tanè per l'altra della Beai• Vergine del Carmine, bianca 
per quella di S. Giovanni Ballista, e nera per l'altra del 
Santissimo Crocefisso, 

Quando furono ripristinate nell' anno 1827 mese di 
marzo si· adottò, tonaca bianca per tutte, distinzione colla 
mantellina e cordiglio del rispellivo antico colore, e cap
puccio che fosse solo per coprire il capo, a guisa dei 
minori conventuali, anche per allontanare le rimarche 
politiche. 

A quella di S. Giovanni Ballista eh' era tutta di 
bianco, fu ·a.,segnata la mantellina di colore cilestro, co
me analogo all'acqua del Giordano. La sola confraterna 
del Carmine si unoformò interamente a tale disposizione. 
Quelle del Santissimo Sacramento e di S. Giovanni Bat
tista ripristinarono li cappucci lunghi, e l' altra del San
tissimo Crocefisso non volle cambiare il suo vestilo, che 
tuttora conserve, nè in forma nè in colore, coli' addurre 
che portando la morte per insegna, e particolare suo do
vere essendo il suffragio dei morii, non poteva adottare 
la tonaca bianca, quantunque l'insegna stessa e la man
tellina, come le altre, dell' an>ico colore nero l' avreb
bero distinta. 

L'insegna è di forma ovale in cartone coperto con 
tela sulla quale si.a dipinta, in uniformità al vessillo per 
i confratelli del Santissimo Sacramento e del Carmine, 
per quelli di S. Giovanni Ballista la cerimonia del bat
tesimo falla dal Precursore sul Messia, e per quella del 
Santissimo Crocefisso l'emblema della mortP-, cioè un 
teschio scarnato fra e sostenuto da due ossa incrociati->, 
ed ognuno di esiji la porla allaccata alla mantellir.a dalla 
parte sinistra. 

'Un confratello, quale cerimoniere; cammina in mezzo 
della · bina, srhiera de' suoi con mazza· in mano avente in 
cima il rispellivo segno come sopra; deila morte senza 
?rnamenlo; I~ st,tuella della Beala Vergine col B•mbino 
m legno ad mtoglio e dorato, avente nelle mani lo sca
polare di argento· con catenella pari ; S. Giovanni Balli
sta e Gesù nell'alto della cerimonia· I' rmblema eucari
stico, di ambo queste ultime tutto pu~e in legno ad inta
glio e dorato. 

. . I ves_sil!i so~o Accompagnati · da q~allro fanali 
chrnsi e. dopmh a giallo-nero con croce in vetta in quella 
del Sanl1ss1!"0 Crocefisso, da due torci,e nell' altr• della 
Beata_ Vergrne del Carmme, da due aste con candelabri 
dorato per ognuna in quelle del santissimo Sacramento e 
di S. Giovanni Ballista. 

Quest" quattro confraternite fanno di sè bella 
mo stra per la varietà del colore nei loro vestiti 
dei loro vessilli , delle loro insegne, e delle lor~ 
mazze, e _per . il cero c,he ognuno dei confratelli e 
consorelle !tene m mano a spese della rispelliva cassa 
fraternale proveduto. 

Le consorelle vanno coperte di cappa (Tommasini 
ibid. pag. 65) di lana del colore simile a quello dell~ 
mantellina dei confratelli nelle due del Santissimo Sacra
mento e del Carmine, ed alla tonaca in quella del San
tissimo Crocefisso. L'-altra di S. Giovanni Batlis!a non 
ammette consorelle. Però, nel vecchio, perchè primo ed 
unico regi.stro che le sia rimasto, si leggono i nomi 
delle donne scritte nella confraternita della Concett. del 
Stellario nella terra di Dignano, la qu,J serie non si 
cono~ce quando comincia, ma finisce, in quello almeno 
col ai 29 dicembre 1794. Ecco perchè sull'altare di 
quella confraterna fu conservata la slalttella di Maria 
Santissima.-... collo Steltario (Istria, a. IV, n. 57-58, pag. 
227, col. 2.da !in. 51-53.) 

Prima della soppressione avevano tulle i loro ca
pitali, che del Santissimo Crocefisso e di S. Giovanni 
Battista furor,o avvocati al neologico demanio, come dissi 
qui innanzi, del Santissimo Sacramento passarono esclu
sivamente ali' amministrazione della parocchiale, e del 
Carmine furono ri sretlati, quale scuola laica (Istria, a. I, 
n. 43-44, pag. 177, col. 2 .. da !in. 53.) 1 confratelh 
dunque di queste Ire prime hanno una piccola contribu
zione mensile colla quale mantengono il decoro in cere 
ed addobbi de' risp ettivi tre altari nella parocchiale e
sistenti, e per le cere nelle processioni, nonchè un'altra 
alla morie di alcuno di essi, che s' impiega a suffragio 
dell'anima del defunto e per le cere del suo accompa
gnamento. S'mile ne aveva pure quella del Carmine, per 
cere nelle processioni, per il secondo oggello delle altre, 
per la paga del suo cappellano . eh' assisteva ali' offizio 
della Beala Vergine, il quale si recilova otto volte al
i' anno nelle sue festività , celebrava in quelle la santa 
messa per essi, H: accompagnava quando processional
mente portavansi alla visita del Venerabile esposto nelle 
quoranla ore, e del santo Sepolcro nei tre ultimi giorni 
della settimana santa, alle processioni del venerdì santo 
e del Corpus Domini, ed all'accompagnamento delli fra
telli morti. 

I confratelli del Santissimo Crocefisso e di S. Gio
vanni Battista portano essi medesimi i cadaveri dei de
fonti eh' erano del loro numero, e questi, di ognuna delle 
confralerne, vanno al sepolcro coperti del rispettivo ve
stito pubblico che la distingue. Quelli di S. Giovanni 
Ballista li lasciano a piedi nudi che I-oro legano, come 
le mani, con conape non filato, e con una pietra sollo il 
capo, come usavano sempre di f11re. 

I vessilli di tutte quattro interven~ono, ·d;etro in
vito, al funerale di chiunque altro estraneo ad esse. La 
p:1ga va nella cassa fratèrnale, la cera agli assi.,tenti. 



Oltre alle processioni accennale nell' Istria (a. I n. 
41-42, peg. 166, appiedi della col. i.me. e seguen1i, e n. · 
43-44, peg. 176, nel mezM del\• cui. 2.da e seguenti), 
due altre maggiori si fanno coll' Ostia Sacrosanta. Una è 
del Corpus Dumini, l' altra del venerdì santo, La prima 
in quel giorno di eugusla commemorazione e soJennilà 
procurerò di descrivere, come meglio saprò, trovandosi 
qualche cosa di nuovo ed altro di rinovalo nè più co
mune come per il passato. 

Questa processione, che se non può mellersi a pello 
per la sua magnificenza con quella d' altri luoghi più po
polosi e più doviziosi dell'Istria, pure non è tra le ul
lime per conrorso di popolo e per decenza, viene per 
solito così formata. 

Con un Crocefisso, fanciullescamente ma divolamente 
addobbato di nastri , fiori, ed altri ornamenti aurei ed ar
gentei, alla tesla d'ognuna delle quallro classi in cui è 
divisa, precede la scolaresca maschile e femminile del
r elementare minore , accompagnata e sorvegliata dai 
rispeltivi maestri ed assistenli al fianco della bina sua 
schiera. S,iguono separati gli •Itri fanciulli maschi non 
frequentanti l'elementare, e i quattro stendardi accennati 
nell'Istria (a. I, n. 41-42, pag. 168, col. i.ma nel fine e 
seconda). 

A questi succedono le confraterne coli' ordine pre
indicato avondo le rispettive consorrlle prima dei con
fratelli, e subilo dopo il vessillo, E da notarsi che, non 
per l'ordino consuelo ma per combinazione della gior
nata, fra le confralerne di S. Giovanni Battista e del San
tissimo Sacramento stanno, l'insegna della Beala Vergine 
del Rosario accomp•gnala da due aste con candelabri 
dorati ed un crocPfisso ereditato dai reverendi padri cap
puccini. Lo prima è formata, d' un gruppo dipinto e do
r11to in legr10, composto dall' immagine di Maria .Santis
sima col D,vin figlio in braccio tenente fra mani il ro
sario in mezzo a.Ile altre di S. Domenico e di Santa Chiara, 
e di un cerchio quasi ehllico che chiude il gruppo eco
pre quale ghirlanda le immagini stesse. li seco11do e in
vero una stimp;ice croce di legno su cui ptrnde l'augusta 
vittima, forR1t.a di cartoni dalle braccia al tronco tutti a 
disegno posti. Quesli cartoni impiastricciati di glutine 
restano coparti da una quantità di fiori campestri variu
pinli con vaga simmetria disposti, e formanti quasi tri

·p\,ce naturale ghirlanda ad arto solo ridotta. E sulle 
braccia e sul tronco e negli angoli del disegno o pen
denti od ergentisi od orizzontali vi sono mazzetti dt fiori 
di giardino che l1 apparisctinza ne accrescono assieme con 
tre palme d'altare infisse, due orizzontalme!!te nell1 estre
mità delle bracr.ia, ed una verticalmente in vetta del tronco. 
La vaghezza di questo semplice apparato lenisce, e quasi 
direi, cangia in gaudio, il dolore e la compunzione de
stali dalla visi a e dal pensiero dell'immenso sacrifizio che 
fu per noi consumato dal\' •gnello innocente che imvor
porò le zolle dal suo sublime altare. (l'llanzoni, Inno 
sulle Pentecoste.) L' insegn• del rosario e i candelabri 
che l'accompagnano sono porla li da tre vestiti del\' antica 
1onaca (cappa) di tela ordinarie colorata in rosso, anzi 
di quelle che assumevano i fattoiani i quali soli aveva
no nei tempi scorsi il diritto di tenere le torcie a fianco 
del baldacct,ino ed innanzi l'altare nelle solennità. Il ,ago 
(mi si permolla l'aggettivo) Crocefisso è portato da se-
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colare coperto di camice stretto ai fionchi da cordiglio 
pur bianco, ed accompognalo da due fanciulli con can
delieri di legno inargentali. 

Dall'anno 1846 impoi, avendo -avuto principio ap
pena nel novembre !845, dopo la confraterna del San
tissimo Sacramento viene la banda dei nostri filarmonici. 
Questi sono privati, che col proprio pagano l'istruttore 
ogn'altra spesa comune, e l'importo del rispettivo istru~ 
mento ottenuto pei primi da Praga nell' aprile 1846. 
Nell'anno corrente però, allesa la loro riunione alle 
guardia nazionale, furono aiutali da una corrisponsione 
della casse comunale, da quella della parocchiale e da 
offerte private, e cosi in seguito. ' 

Un drappello del diverso corpo militare qui stazionato, 
quando trovasi in numero convoniente, comandato da un 
i. r. signor ufficiale, viene dietro ai filarmonici. In 
quest' anno però e nel decorso tale drappello era di 
guardia nazionale comandato da un primo tenente di 
essa. 

A questo drappello segue la croce, non più capi
tolare come dissi nell' lstria, (a, I, n. 41-42, pag. f68, col. 
2.da lin. 6 e seg.), accompagnate da due giovanetti con 
candelieri inargentali i quali con abito da r.hierici, che 
tali erano nei tempi passati, adempiono agli uffici di 
quelli. Precede questa ora immediatamente quasi il bal
dacchino, da cui era prima divisa per lunga e bina schiera 
di sacerdoti. 

Stanno sollo a questo, il celebrante e due assistenti 
cooperatori, che prima erano canonici insigniti del gufo . 
Le sue mazze sono sostenute da quattro persone civili 
con uniforme vestito conveniente alla cerimonia ed al 
tempo. Tale uso nelle funzioni della settimana santa e 
del Corpus Domini, nelle quali adoprasi il baldacchino in 
e fuori della chiesa, fu introdotto nel 1815 dal podestà di 
allora che primo anche ne diede l'esempio con altri im
piegati commissariali e comunali. 

Il cerimoniere sacerd1Jte1 con mazza avente la sgor
bia e la testa di argento, su cui, pure di argento, la sta
tuetta del martire titolare S. Biagio, sorveglia e dirige 
la processillne nel suo interno ed esterno. 

Dei secolari in doppia fila accompagnano nel canto 
i sacerdoti. 

Talvolta fu usato che dodici fanciulle della scuola 
elementare, tutte vestite di bianco, aventi i capelli in
trecciali con nastri e fiori, ghirlande sul capo e sul 
braccio, spargessero innanzi al baldacchino pelali spic
ciolati di fiori campestri e di giardino. 

Dinanzi al celebrante si vedono due incensieri agi
tati da due giovinetti che adempiono alle funzioni di 
chierici, ed altri due portano le navicelle contenenti gli 
aromi per erde~e in quelli. Le Ire farmacie, innanzi a 
due delle quali passa replicatamente le processione, riem
piono ogni volta queste navicelle di aromi, oltre que\l: 
che ardono in appositi vasi sulle loro finestre respir.ienti 
la pubblica via. 

Ad ognuno dei due lati del belclacchino, eh' è .quello 
indic,to nell' Istda (e. IV, n. 57-58, pag. 228, col. 2.da 
\in. 47), dei secolari portano due fanali grandi dorati 
(ihid. col. i .ma \in. 28) e sette torcie. Un drappello di 
cernide (Arei,_ Triest., pag. 486 nel fioe) fino eh' esiste
vano accompagnava il Venerabile stando ai fianchi del 
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baldacchino ste,so. A queste successe la guardia na
zionale italo-francese. Poi, o la guardia comunale, od il 
militare, fr a questo sp~cialinente di bassi uffiziali soltanto 
composto, come nell ' ~nno ~assalo e nel corrente lo era 
da quelli della guardia nazionale con un sergente alla 
tesla. 

Immediatamente dietro stannl) sempre . i capi d•' 
rispetiivi corpi morali qui esistenti seguiti dai loro su_b
alterni · j , qu, li tutti separa dal popolo altro drappello. 
deU' i.' r. · milìtare, ed in quest'anno e nel decorso di 
guardia nazionale, pure comandato d• altro dei suoi pri
mi: tenentio, come an~eriormente si ha detto~ 

In bina e lun ghissima schiera d'uomini prima, e poi 
di donne vii composto questo popolo, nella maggior parte 
con ceri in· mano• somministrati dal!' amministrazione della 
ch-iesa. In eoda degli uomini di O.guano stanno i -vil
lici di Roveria pure paroccbiani, poscia le loro· donne in 
testa delle Dign,nesi, alle quali conttlJldono- sempre la 
preminenza, come accennai nell'Istria (a. I, n. 41-42, pag. 
:l70, col. 2.da nel· fine). Fra le nostre poi le più giovani 
ed eleganti compariscono ···nella loro gran gala, che non 
mi farò qui a descrivere perchè ciò avrà luogò in qual
che· articolo, successivo. Dirò solo che queste vanno co-
perte puramen te il capo e le spalle, restando libere e 
visibili, le ·braccia fino al petto, dove le tengono ferme ed 
aperte col• pollice ed indice d'·ambo le mani, da fazzo
letti bianchi di lino o cotone ricamati, e nella maggior 
parte '!ras~a•en li qual velo; le marita-te fra· esse fornite 
le mani di ourei cerchietti ed: anelli prominenti ; lutte le 
altre decentemente e senza sfarzo ad uso loro vestite, 
avvolte in una specie di accappatoio (cappa se nera, 
Arch. Trie,st., voi. IV, pag. 65; tòt'Oyiot, pescanèizza, se 
di altro colore, specialmente verde, in dialetto) che le 
copre tutte dal capo ai fi,mchi. 

f.e· finestre guardanti sulle piazze, piazzette, e strade 
solile a percorrersi sono- fornite di tappezzerie ecc. come 
indica mons. Tommasini (ibid., pag. 79) usarsi nei luoghi 
più co-svicui d·ell' Istria, e come s.empre qui usa vasi, anzi 
sembra che ora vada diminuendo questa usanza, forse 
perchè non adoprandosi più alcuni di tali arredi e· con
sumandosì i vecchi, non si trova. deeen-te appara to per 
tanta cerimonia quello di allra sorla di robe. An che i 
ma:,zi, (broti• in dialello) di erbe odorifere in co pia ve
donsi coprire il suolo delle strade, portati dalla· sola 
Ro-veria, ma usati eneo dalle donne volgari del luogo 
(ibidem). Ques-J,i, vengono stesi su tappeti di lana del 
paese, e perché li -calpesti il solo sacerdote che porta 
l'ostensorio in cui slà racchiusa l'Ostia sacrosanta. Guai 
se un, secolare, non tanto altro ~acerdote, calpesta l' e
sttemìtà· app ena di quei mazzi I 

Finira la messa solenne circa alle ore 101/0 anti
meridiane, finchè il celebrante ed assistenti passano nella 
sacre,tia, ~er mutare i sacri loro paramenti, comi ncia a 
sfila,e la ~•ocessione• dalla chiesa coli' ordine su mento
vato. Al tocco del campanello che avverte· tutto essere 
pronto, sortond<> i sace,doli di sacrestia; doll' orchestra 
Jell'. organo che: li aecompagna, do"e sono situati i lì-
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_!armonici, _suona~o uno marcia fino che viene inluonato 
1I _Pange lingua m cesolfaul a due voci, durante il canto 
della prima strofa del 9ua!e _discendono, e vanno a coJ
locarSI al loro posto suindicato nella processione. Il rit
mo ,di qu~s!' inno si osserva . solo in tale occasfone 8 
nell- esp0S1z_10~e d·el Venerabile, che si fa fn ogni dopo 
pranzo ~o~tnmando da questo per ofio giorni, nell'ultimo 
de, qua11 s1 rm11ova, _la p rocess1011 e, come dirò in seguito. 
Ad ogni strofa dell mno suddetto, che si canta durante 
la· processione, succede la suonata dei filarmonici ed a 
questa quella del tamburo o militare o nazionale ripi
gliand'osi a suo termine il canto di altra strofa d~ll' inno 
stesso. 

. So~tila l_a processione dalla parocchiale, traversa · 1a 
prnzza dmanz1 a quell a esistente, ed entra nella con
trada Portaròl, percorsa la quale giunge ali' imboccatura 
della piazza maggiore da quella par te, prima detta zutta 
~I Castel_ in dia l~tto, perchè nel mezzo di qu es ta, che 
e tutta. piazza, v, stava l' antico castello descritto nel-
1' Istria (a. IV, n. 54-55, pag. 214, col. 2.da e 115, col. 
i .ma e 2.rla). Lungo alle case tenendosi a mano destra 
pass!t. inna~zi _al corpo di guardia,. dove giunto il bal
dacchmo SI arresta con tutta la processione, ed il sa-
cerdole coli' ostensorio che porta dà la benedizione ai 
soldali che co.Jà trovansi, mentre in ginocchiati e sco.
p~rti prestano il Jo,,o omaggio al re dei re. Tale omag
g10. pur pre.stas,i dalla milizia. che trovasi in tre ordini 
schie~ata sulla piazza quando la guarnigione è in numero 
sufficiente, ed anco questa in modo simile viene bene
della. Data la benedizione, proseg ue nella direzione stessa 
e passata la piazza entra nella contrada Ji'orno grande ~ 
n.ella piazzelta di S. Eufemia allo sbocco par le contrede 
Pian e Santa Caterina, stà uno .degli alla1·i (Arei,. Triest., 
pag. 77.) 

Nell'anno 1842 appena furono qui fissali nei 
siti dove ancor prima si usa va, col Venerabile benedire 
le campagne verso i quattro venti cardinali. Sono for
mali di legno, coper:i ed addobbati con gusto, di d'ama
schi, tappezzerie, tappeti, pannilini, bambagine, drappi, 
tutto di qualità e colori div ersi. Co llocalo l' os tensorio 
sul seggio di apposito trono, si canta I' eva ngelio, indi, 
durante il canto-- della strofa· Tantum ergo, vien data la 
benedizione alla quale segue una salva della moschelte
ria dei drappelli su menzionati, ed a qu esta il suono dei 

. filarmonici. Dopo ciò riprende la processione il suo 
cammino per· la contrada dell' aceto, dove piegando a 
sinistra verso settentrione già entra la sua parte prece
dente il baldacchino. 

Sortita da questa conlrada, e giunta nel sito dello 
Crociera, piega sulla mano dritta verso levante, e lungo 
le case. alla mano stessa percorre la Calle nuova, al di 
cui termine stà eretto il secondo ultare, dove si pratica 
la stessa cerimonia che al ' primo. 

(Continua). 
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dei secoli decorsi. 

Ci venne di leggere in non sappiamo quel libro o 
periodico cose sì strane sulle vicende della marina di 
guerra austriaca, che non possiamo resistere più al 
desiderio, al bisogno di registrare per memoria dei figli 
d, questa terra quelle poche notiz ie che potemmo aver
ne, e giunte a noi non per altra via che per annotazioni 
di private persone; non per esame di carte depositale in 
pubblici archivi. Ci persua:Jeva al silenzio la conside
razione che i tempi corrono ora tali, da stamparsi che 
il comune di Trieste formassi in tempi recentissimi per 
opera d'altri che non di quelli che vivono e vissero tulla 
la vita su questa terra, ed hanno i loro interessi imme
desimati con questa, dando così mentita a venti secoli di 
continuati monumenti, dando mentita alle leggi munici
pali formate e sancite da principi austriaci per cinque 
secoli, dando mentita a quella dedizione che il co
mune di Trieste, fallo indipendente alla pace di Torino 
del 1381, fece spontanea alla Casa d'Austria nel 1382, 
quando la chiamò a sovrana; dando mentita a quei co
dici che tuttora durano, a quelle colonne onorarie çhe 
ancor sorgono sulle nostre piazze; dando mentita alle 
tradizioni nostre non paranco cancellale o rifiutate e che 
sono caro retaggio a chi non crede nè sente di essere 
solo al mondo, ma di far parte di famiglia, di tribù, di 
comune, di provìncia, di stato. 

Meschine sono le notizie che abbiamo sulle vicen
de della marina di guerra austriaca, la quale è tutela 
degl' interessi cittadini: qualunque esse si sieno, le re
gistriamo. 

1382. Trieste, emancipata dalle pretese dei Veneti e dal 
potere del patriarca d' Aquileja marchese d' Istria, si 
dà spontaneamente ai duchi d' Aostria, sperando a
verne giovamento per le co·se di commercio col
i' arciducato d'Austria, e di navigazione nell'Adria
tico. 

1477. Federico JII imperatore in uno ai principi d'Italia 
riconosce che l'Adriatico è dominio' dei Veneziani, 
con che è resa contrastata la formazione di marina 
da guerra, e nasce desiderio dl averne. 

1518-19. Carlo V imp., re] di Napoli e di Spagna, sente 
necessità d'avere armamento militare in Trieste appunto 
per le cose di Spagna e di Napoli, e vorrebbe prov
vedervi. 

1542. Ferdinando I imperatore vuole formare marina da 
~u?rra in Trieste,, allesti_sce _una rusta e due brigan
hm che vanno ali assedio d1 Marano. I Veneziani 
protestano altamente per leso dominio di mare, il 
prop.o.,;iimento di flotta è abb.andonato. 

1556. Diecimila soldati passano da Trieste nel regno di 
Napoli al servizio di Filippo re di Spagna. La ne
cessità di flotta da guerra è novellamente sentita. 
I Veneziani si tengono r esclusivo dominio del-
1' Adriatico. 

1631. I Veneziani servono colla loro squadru di guerra 
Ferdinando Ili, nell' Adr:atico, trasportando la regina 
Maria di Spagna in Trieste; Cerilli nelle pretese di 
dominio dell' Adriatico. 

1660. I Veneziani mandano leg.ni da guerra in Trieste a 
servigio personale dell'imperatore mentre è in Trie
ste, pensando di convalidare così il dominio del 
mare. 

1695. Il conte Francesco della Torre, ambasciatore impe
riale in Venezia, raccomanda caldamente ali' impera
tore la città di Trieste, come atta a creare commer
cio e potenza austriaca nell'Adriatico. Il dominio 
dell'Adriatico nei Veneziani è messo in dubbio; i 
Veneziani comiticiano . a piP-gare. 

1701. Armamento di flottiglia di legni minori in Trieste 
per passare contro Napoli. · 

1719. Carlo VI imperatore decreta la formazione di ma
rina da guerra austriaca; precipuamente a consiglio 
del principe Eugenio di Savoja ; _ le guerre di Napoli 
ne fanno sentire la necessità. 

1722. Milord Forbes, inglese, è fatto vice-ammiraglio della 
marina austriaca e risi0de in Vienna; la marina è 
di giurisdi~!~n~ del consiglio aulico di guerra. 

--. Decretazione di arsenale da guerra, incertezze se 
formarlo in Trieste od in Buccari; Trieste viene 
préfedl~. · 

--. L' imperatore cq111pera dalla Compagnia orientale, 
il navale che quest~ aveva in Triesle, e vi forma 
n•vale da guerra. li navale aveva di superficie pres
sochè 3000 l<)sa quadrate viennesi ed abbracciava 
l'odierno Tergesteo, la piazza del Teatro, il palazzo 
del Governo, ove erano le cancellerie dell' arsenale, 
l' is.ola di case fra i!'. \~atrQ ed il largo dietro la 
borsa, nelle quali case abitavano le maestranze. 
Tutto giornq la via fra que~te case ed il teatro ha 
il noma dell'Arsenale, e vi durano arti per la ma
rina. 
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1722. Girolamo Davanzo è nominato regio (cosi dicevano 

allora) costrultore di 11avi; de Reigersfeld intendente 
della marina. 

1723. Al Davanzo subentra Rinaldo· Boyer, ugonotto fran
cese, che dura in car!ca undici anni e costruisce 
una fregata e tre. ~avi. . 

--. Due legni armati m guerra escono già dal porto 
di Triesle. 

1725. La flottiglia austriaca è già in pronlo; vice-ammi
raglio di quesla è l'inglese Deighman (così vediamo 
scritto il nome). 

1726. Il capitano D. Filippo Bellando genovese, è nomi
nato comandante del real arsenale di Trieste. 

--. Le grandi potenze marittime lentano stornare la 
formazione di navilio austriaco di guerra nell' A
driatico e vi fanno opposizione. 

1727. Varamento dall'arsenale di Trieste della nave da 
guerra S. Elisabetta (notizia dub~ia), la quale è am
miraglia, montata dallo stesso De1ghman. 

1729. Giovanni Luca Parravicini, genovese, è nominato 
ammira"'lio della llotla austriaca, in luogo del Deigh
man; si trattiene nel reame di Napoli. 

f734. Rinaldo Boyer fugge colla cassa, viene sostituilo a 
lui Pietro Nocelli. 

--. Giungono in Trieste la S. Elisabetta, il S. Michele, 
ed il S. Carlo, 

--. Giunge in Trieste l'ammiraglio Parravicini ·con tre 
galere, e prende poì stanza nel collegio dei Ge
suiti. 

1735. Si comprano parecchi trabaccoli che vengono ar
mali con cannoni e petriere, e con ventiquallro re
matori per cadauno. 

--. Si costruiscono trabaccoli a fondo piatto per agire 
alle foci del Pò. 

--. Compime11to in Trieste di due navi, che diceano ar
manizze, si costruiscono quattro galeotte. 

--. Parravicini esce dal porto di Trieste colle due ar
manizze ed otto trabaccoli avviandosi al Pò; preda 
quarantadue legni fra maggiori e minori. 

1736. La marina di guerra è ampliata; sono pronte una 
feluca, una lariana, cento pontoni lunghi tre passi 
larghi otto piedi, 

--. Incm·tezze sulla durata della flotla austriaca. Viene 
offerta in vendila a Venezia che ricusa; Parravicini 
rinuncia l'ammiragliato, cui non si sostituisce altri. 
Il reggimento 111arina è sciolto; rimandati i militi, 
lo stendardo viene depositato nel castello di Trieste; 
dieci bandiere depositale nelle chiese, due al duomo, 
quallro a S. Maria maggiore, due a S. Pietro, due a 
S. Maria del mare; licenziati i cappellani, tran
ne uno; lice.nziati gli officiali. Il navilio austriaco 
componcvasi del S. Carlo (costruzione napoletana), 
vascello di 70 cannoni; della S. Elisabetta di 60, 
(e quesla fu lungo lempo l'ammiraglia); del S. Mi-· 
chele da 40 (di coslruzione napolelana); di tre galere 
(?i costruzione napoletana) da 30 .a 40 cannoni; 
d1 due navette od armanizze da 32 e 30 cannoni; di 
una fregata della quale ignoriamo il nome, la forza 
ed il destino; di quattrn iraleotte, uno sciambecco, 
una feluca, parecchie tartane, trabaccoli, cento pon-
toni. · 

Nella flolla vi erano Ire categorie di persone: condannati 
detti galeotti, soldati, marinari. 

Delle tre galere venule col Pallavicini, sappi~mo che 
ognuna contava 700 uomini, i qua li erano ripartiti 
a un dipresso così: remiganti 343, soldati 200, ma
rinari 60, bombardieri 12; v'era cappellano, medi
co, chirurgo, computista; i cannoni, secondo Je pra
tiche di quei tempi, erano 36 circa, della portala 
da 50 fino a 20; più le pelriere da 14 a 12. 

La !lolla contava più che 500 cannoni. 
Delle navi, due delle quali erano veramente vascelli la 

S. Klisabetta cioè, ed il S. Carlo, non sappia~o 
l'equipaggio, ma solo il numero dei cannoni; ve
demmo indicato che la S. Elisabetta da 60, ed il s. 
lllichele da 40, con otto tartane numeravano di e
quipaggio 2400 persone. Delle Ire navi e delle tre 
galere, sappiamo ·che avendo dovuto depositare la 
polvere, diedero più che 1000 barili. 

Le arrnanizze, a tre alberi, erano poco meno di fregale, 
di che si ha conferma nella porlata di 32 e di 30 
cannoni; lo sciambecco era pure a tre alberi; le 
armanizze erano a 40 remi, ognuno di tre uomini. 

Ogni trabaccolo aveva cento uomini, tra i quali 24 rema
tori, aveva cannoni e petriere. 

Il reggimento 111arina aveva banda, tutta di schiavi 
turchi. 
cappellani erano per lo più frati dell'ordine di S. 
Domenico; gli ufficiali erano genovesi, spagnuoli, na
poletani, così i forzali e le ciurme chè il litorale 
d'allora non poteva dare tanta gente, la quale udim
mo dire arrivasse alli 8000; cifra che sarebbe 
confermata da quella di malati contemporanei, che 
si dice essere stata fino 500. 

Nel!' arsenale lavoravano da 150 maestranze di ascia 
oltre i galeotti; le abitazioni a due piani che tut
tora sussistono, dànno testimonianza che non erano 
pochi; i più erano napoletani e fiumani. 

Dei capitani dei legni maggiori, pochi nomi potemmo rac
cogliere, e sono : 

Capitano conte Francesco Cechada spagnuolo, al quale 
durante assenza affidò il Parravicini il comando 
della llotla. 

Leandro Ninfo, aiutante generale. 
D. Filippo Bellando, genovese. 
Conte Meraviglia, francese, colonnello. 
D. Francesco Marasca!, spagnuolo, morto in Trieste. 
D. Giuseppe Persa Catalano, morto in Trieste. E questi 

erano tutti delle galere. 
Caserma pei marini sbarcali ed ospitale era tutta l'isola 

del Lazerelo S. Carlo, ora diviso fra Sanità ed ar
tiglieria. 

Il reggimento marina non sembra essere stato beneviso; 
le diserzioni erano frequenti, così pure fra i ga
leotti; i marinari erano fedeli; dell'officialità è noto 
che per la lunga stazione in Trieste s' indussero a 
far venire le mogli loro; qualcuno vi rimase an-

. che dopo sciolta la flotta , ma furono pochis-
simi. 

1737. La flo,tta, sebbene sguarnita, dura tuttora; anzi si dà 
ordine dì riallestirla; poco stante l' ordine è richia-



malo. Anzi gli arsenalotti, i soldati di marina, i 
galiotti, il pìù dei marinari vanno a Belgrado, ove 
si costruiscono due navi e due galeolle al coman
do di Parravicini; anzi si reclutano marinari in Trie
ste pel Danubio, ùVe vengono trasferiti_ i cento pon
toni (per la via di terra fino a Lubiana), le artiglierie, 
gli altrazzi delle navi e delle galere. In Trieste 
rimangono pochi marinari a custodia dei navigli che 
sono in perfetto disarmo. 

1737.11 vascello S. Carlo (che cosi possiano chiamarlo) 
legalo nel preciso sito ove ora è il molo di tal 
nome, comincia · a far acqua, e cala; inutilmente si 
impiegano 600 uomini e 19 trombe per rimetterlo a 
gala e ricuperare le palle ed altri utensili di guer
ra; profonda sempre p,ù nel fango. 

1740. Maria Teresa sale al trono; l'Inghilterra sembra 
la consigli rinunciare al divisamento di flotta di guerra, 
le dà invece consigli pel commercio di Trieste. Or
dine di disfare quanto si può del S. Carlo, abban
donando ogni speranza a ricuperarlo, di disarmare 
due ,galere e l'arsenale. I soldati ed i marinari 
vengono mandali a Livorno. 

1741. Maria Teresa ordina il disfacimento totale del S. 
Michele e della S, Elisabetta; poco stante l'ordine 
è rivocalo, però troppo tardi. Questi due vascelli, 
le tre galere, le due armanizze, tutto intero l' ar
mamento del!' arsenale vengono venduti a prezzo 
meschino4 Si conservano i piccoli legni, anzi si au
mentano, e si mandano in corso. I mercanti Trie
stini fanno allestire in Fiume a loro spese una ga
leotta da 40 remi, poi altra a difesa del com
mercio. 

i 746. Maria Teresa fa imbarcare truppe io Trieste per 
passarle in Lombardia; Venezia ferma ancora sul 
dominio dell'Adriatico, tenia opporsi; cede. 

1751. Sul corpo abbandonalo del vascello S. Carlo si 
costruisce molo in pietra, il quale ha nome dal na
viglio sommerso. 

1788. Giuseppe Il ordina l'armamento di bastimenti mer
cantili per la guerra col Turco. Venuto in Trieste 
Francesco allora principe ereditario, licenzia i legni 
privali, ed ordina limitarsi alla difesa dui porti di 
Fiu111e, di Segna e di Trieste, mediante Ire sciambec
chi, che si costruiscono in Portorè; dura il sistema 
di non tenere flolla, ma di guardare semplicemente 
la costiera. 

--. Si abbandona il sistema di tenere navi minori per 
custodia dei porli austriaci nell'Adriatico; vi si so
stituiscono semplici barche rannoniere. 

1796. Una scialuppa e 12 cannoniere, comandale dall' in
. glese Simpson, vengono attaccate inutilmente nel porlo 
Quieto da squadriglia Francese, e proseguono feli
cemente il viaggio per Fiume. 

1797. La flolla austriaca così della triestina, viene abbi
nata alla veneta passala in potere dell'Austria. 

E qui ci arresteremo. coi fasli della marina di guerra 
austrhca su questo litorale orientale dell'Adriatico. Dat
i' anno 1741 in cui Maria Teresa rinunciava ad ogni ar
mamento di flolla, fino ali' anno 1849 in cui ponevasi in 
cantiere due navi imperiali a vapore; e qui prendeva stanza 
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l' ammiragliato, corsero appunto cento anni e cento me
si; dopo questo tratto di tempo, l'Austria ha in mare 
presso che lo stesso numero di cannoni che aveva nel 
secolo p•ssato, quando la spiBggia auslriaaa era sì breve 
da potersi misurare colla ·pertica. Il quale tempo e coin
cidenza di cose ci ricordano il dello che frequentemente 
usiamo: "in cent' anni e cento mesi I' acqua torna ai suoi 
paesi".,. E facciamo voti che l'esperienza di questi cento 
anni torni proficua ai tempi moderni, e non rimanga ne
gletta la conoscenza delle cause per cui bastarono pochi 
anni a creare navilio non isprege,·ole, di oltre 500 can
noni, e come il repentino licenziamento dei marini abbia 
bastalo a farne talmente sparire gli elementi, quasi una 
flotta fosse cosa straniera sì a Trieste e.be ali' Austria, da 
perdersene perfino la memoria. 

DIGIWAl\10 

VI. 

Confraterne, P1·ocessio11i, ed altre funzioni di c!tiesa. 

(Continuazione e fine, V. n. 16.) 

Seguendo la parie precedente il baldacchino, il 
quale sulla manca gira, si rivolge alla parie opposta della 
Callenuova medesima, e con direzione in ponente che 
più non lascia, discende da quel lato lungo le case. Circa 
alla chiesa del Carmine la jprocessione per Io più si tro
va raddoppiata, cioè li primi fanciulli vengono di vari 
colle ultime donne. Immaginare bon puossi che, quasi 
tulta la Callenuova, per la lunghezza di circa 450 tese 
viennesi e nella larghezza media di 5, occupata de quat
tro schiere di persone, senza contare i fanciulli confusi 
avanti ed in mezzo degli stendardi o dispersi Ira la genie 
prima e dopo del baldacchino, gl' individui affollati in
torno di questo, i portatori di croci, vessilli, stendardi, 
candelabri, candelieri, i cerimonieri, od altri che cam
minnno in mezzo, i due drappelli, e i filarmonici pro
cedenti con larga e fitta fronte, anche per l'edificante 
concorso, riesca uno spettacolo vivo e brillante nelle 
tante sue varielà a chi lo mira dalle finestre, dai veroni, 
dai poggiuoli, doli' alto I Eppure questo non è sempre ed 
in tutto nuovo a chi conosce le sacre funzioni ed il po
polo di Dignano. 

Percorsa dunque doppiamente la Callenuova, e ri
tornala alla crociera entra nella contrada Merceria la 
quale prima del 1817 non aveva alcun nome, ed a chi 
tale glielo impose procurò vivi, ma spregiati, molleggi, 
ed in essa più ora non trovasi un cantuccio a pigione 
per farne bollega. Alla metà circa di questa contrada, e 
precisamente ali' ingresso nella contrada Varlalli, slà col
locato il terzo altare, su e presso cui ha luogo la me
desima cerimonia che agli altri due. 

Proseguendo il cammino sbocca nella piazza mag
giore che percorre nella massima sua lunghezza, ed il 
corpo di guardia e la truppa schierata col Venerabile si 
ribenedice. Nell'anno decorso e nel corrente, in fondo 
alla stessa ed appoggialo alla casa Benussi verso l' an
golo che forma colle altre, _ stava eretto pure un altare 
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dove si eseguiva la ·solila corimonia. In. fila ~o·scia . la 
contrada del ,!uomo e giunge nella sua p1azz?, .'" cm al 
dos·tro lato della facciata .del sacro tempio sta 1! quarto 
altare, dove si compie, come agli altri la benedizione delle 

campa{~=~trati nel'là i:hiesii i filarmonici coli' organista, 
rhe è pure 'lorò .'dirét!òre, ascen~ono di '11uo~ò. ali' or
chestra e fra i festosi loro suom accolgono 1! Venera
bile eh~ ritorna in seno della materiale sua reggia. Que
sti si!'oni proseguono ad allernars'i col canto del Pange 
lingua fino a che tutta la genie della ;processione trovasi 
riunita in·tuonata indi parti co larmente la strofa Tantum 
ergo ;antate le solita preghiere, e data la 'generale be
nedi;ione al popolo, ha compimento il sacro rito circa 
ad un'ora pomeridiana. 

Nell'ottava di questa solennilà si rinuova la pro
cessione, però, come dissi, con minore magnificenza, 
concorso, e giro. La prima dipende dal secondo, ed il 
terzo da ambo; lutto poi dalla circostanza che cada in 
giorno di lavoro (da deioverèri in dialetto) per cui in 
quello è occupata una popolazione per nove decimi agri
cola. Non v'interviene la scolaresca, .non tanti fan ciulli, 
non tulli i confratelli e consorelle delle fraterne, non i 
filarmonici vi sono, non i drappel!i vi assistono, non i 
corpi morali intervengono, non tanto popolo accompagna, 
non gala e sfarzo nel vestito delle donne volgari si os
serva, non si fanno fermate agli altari che più non sussi
stono, non salve, non suoni per le strade, non intervento 
dei villici di Roveria, e perciò tutto nel giro si omette 
di percorrere la Callen11ova, rinuovandosi le benedizioni 
alle campagne nei soliti luoghi, ed alla Crociera inve
ce della suddella. Vedesi in questa processione il nu
mero delle donne superare quello degli uomini poste
riormente al baldacèhino, e le civili od apparenti tali 
concorrervi meglio che alla prima. 

Coli' ordine e modi stessi di quella del giorno del 
Corpus Domini, ha luogo per le contrade medesime l' al
tra del venerdì santo, r,olle s eguenti modificazioni. Altari 
non si trovano, quindi nè fermate, nè benedizioni, nè s alve 
vi sono. La musica è lugubre, vieppiù resa tale dal suono 
del tamburo coperto di panno nero, che battesi quando 
quella finisce. Nè i fanciulli delle scuole elementari, nè 
i stendardi si vedono, solo qualche piccolo Crocefisso e 
senza ornamenti. Invece del vago Crocefisso suaccen
nato, nello stesso silo portasi da un secolare con camice 
a piedi nudi l'altra Croce indicala nel!' I stria (a. IV, n. 
·7-558, pag. 129, col. i.ma lin. 45 e seg.). Drappelli di 
milizia giammai intervengono a questa processione, e solo, 
invitati, trovavansi talvolta ai lati del baldacchino. Quindi 
le cernide sollo il reggime veneto, la guardia nazionale 
sollo il reggime italo-francese, poscia la comunale, e da 
duo anni la insliluita col nome della s.econda, precede, 
accompagna, e chiude la comitiva presso al Venerabile. 
La bina schiera successivJI del popolo è meno lunga, 
perchè meno numerosa, ·specialmente nelle donne, le quali 
,•anno decenti sì, ma tulle cop.erte di ca11pa, e :perciò 
senza eleganza o ricer"a. Quelli di Roveria non con
corrono a questa processione, Le finestre, benchè illu
minale più e meglio che ad ognuno è possibile,non sono 
però fornite di tappez.zerie od altra sorta di roba, nè i 
maz.z.etti di erbe odorifere coprono il suolo delle strade 

pelle quali passa: la processione. Agli sbocchi però d, 
altre contrade od androne vedesi tesa da una casa al
i' altra una funicella ·cui sian no appesi i lumi rispeltivi 
delle fiimiglie fo quelle atitànti, e per le quali · la pro
cessione non pàsSa. Durante questa, ed In chiesa can
tasi il Pange linftùa in ges·o'lreut a due voci con contralto 
il quale trovasi negl' improperi del venerdì santo ~ 
messa. 

Dunque tale processione neppure viene tra le ul-
time della provincia. , 

Se vivo e brillante non riesce lo spettacolo, come 
rimarcai in ·quella del ·corpus Domini a chi la mira dal
l'alto,. pure da posizione tale, ~ p_iù _ancora s? da lungi, 
uno diverso ne . offre 'òella mol11phc1ta de, suo, lumi par
ticolarmente in notte senza luna, giacchè ogni individuo 
che la compone va fornito di cero, perfrnò il lanciùllò. 
È bello quindi vedere quelle fiammelle lreinolanti •pel moto 
di chi le porta, più o meno vive, più o meno spesse, 
più o meno elevale, e la luce maggiore che spa'ndono 
pel loro numero e qualità intorno al baldacchino sotto 
cui viene portata l' Ostia Sacrosanta, il quale prima era 
nero di drappo con frttnge e croci di seta gialla sui 
drappelloni. 

È questo "··· il 'giorno•, eh' al sol si scoloraro per 
la pietà del ·suo Fattore i rai" ; e perciò trovasi incon
veniente da taluni che, mentre la vittima del cruento sa
crifizio consumato sul Golgota sta riposta nel sapolcro, 
l'immagine Sua incruenta sia trionfalmente, e quindi pa
tenleme~te, portata in giro con tale pia cerimonia, la 
quale però, anche perchè eseguita nelle prime ore not
turne, desta i più vivi sentimenti di religiosa pietà e com
punzione. Altri eruditi nella storia ecclesiastica Veneta 
sapranno ·rispondere a tale rimarca, giacchè appunto a 
quello staio udii essere staia concessa da papa Alessan
dro III quando nel 1177 ·si era ricoverato in Venezia 
fuggendo le persecuzioni dell'imperatore Federico Bar
barossa. 

Quando non è possibile per il mal tempo di ~or
lire dalla chiesa si eseguisce nel suo interno. Sembra 
dunque che far si debba, e ciò conferma la tradizione. 

Quanto accennai nel!' art. Il, fac. Lma, col. 2.da 
!in, 52 (Istria, a. IV, n. 44-45, pag. 174, col. i.ma, !in, 
19) si eseguiva processionalmente in quella festa od al
tra, so nella prima qualche impedimento vi era. L'anno 
1846 vide l' ultima pròce ssione di tal sorte. Quale cosa 
derelitta è d'uopo quindi lasciarne memoria, che anche 
servirà di !urne a qu·ella cerimonia. Non solo in quei 
siti dov• erano le porte vecchie, ·ma pure fo •altri, e chi 
sa per quali ragioni, venivano poste le crocette, eh' e
rano formate da cera del cereo pasquale e ducale tre 
candele (qui dette le tre Marìe) che si accendono sulla 
canna nel sabbato santo, dopo la benedizione del nuovo 
fuoco. I sili poi erano questi. ·Sulla porta del duomo, 
nella casa Trèvisan-Berzele (dopo la demolizione del 
l'Ospitale Istria, a. IV, n. 54-55, fai:. i.ma, col. 2.da 
nel fine) ; nella casa Lupieri (dopo la demolizione delle 
porte, ibidem,, n. 4 4-45, pag. 174, ·col. Lma, lin. 11); 
nel 'fondaco (ibid. !in. 9); al!' i mbbccatura ct·dla contrada 
Variali i nella casa Delzotto-Terrere; nella casa prima 
Giacometti-Colacci ora Sansa (dopo Ja. demolizione delle 
porte, ibid. !in. 13); nella casa Pastrovicchio-Tanta (dopo 



l' atterramento di quelle ibid. !in. 15); nella casa Bertol
do (dopo smantellate quelle a Santa Caterina, ibid. lin. 
16, che però stavano più innanzi precisamente alla càsa 
ora Bonassin Biasetta), nella chiesa ·di Santa Eufemia ; 
nella casa Tiolle (dopo levale quelle, ibid. !in. 10) ; e 
sulla porla della casa comunale prima Bradamante (dopo 
l' allerramenlo del castello, ibid. pag. 173', ·col. 2.da !in. 
28, e seg.) Ad ognuno di questi siti èantavasi un pezzo 
qualunque del vangelo di San Giova1\'ni, m·a nell'ultimo 
anzi il principio del vangelo stesso, dopo di che ri'tor
navasi alla parocchiale cantando il Te Deum. Durante 
la processione però canlavasi l' inno Ad regias Agni 
dapes. 

Da nessun sacerdote, o cilladino, potei rilevàrè la 
istituzione od il motivo di questa process ione. Alè1Jiro 
dissemi che fos se allusiva alla dispersfone degli 11pìrstoli 
per tuUo il mondo, forse perch è appunto qui vie•;rè delta 
quella Domenica degli Apostoli. Ignaro d•ei . riti eccle
siastichi e non saprei che dire in pr,oposilo. Se lic'e però 
di esporre una sempli ce opinione ne'! dubbio, di rei piut
tosto che allusiva esser potesse a qtiMlo "Dixit Do
" minus ad Moysem et Aaron in terrà Ae·gyptL ... ·et 's'iJ
" meni de sanguine ej us (cioè dell' agnello), acl)O'nent 
• super utrumque postem et in superliminaribùs domo
" rum .. .. " (Exod. 12). Ecco che si pon·evano sulJe porte 
del luo go fino eh' esisternno, in altri s'ili dove 'fors' era'il'ò, 
o considerali quali punti med ii, e sulla porta della pa
ro cchiale. La cerimonia poi esi:iguita nel giorno in 'cui 
qu ell'inno per la prima volta si can ta dop•ò la pa-squa ed 
i due primi versetti della terza strofa del quale dicòiio 
"Sparsum cruorem poSl ibus vastator horret angelus" tiri 
pare che appoggi, anzi che no, la esposta opinione. 
Qualch' erudito nei riti ecclesiastici si compiaccia di Ti~ 
,chiarore il dubbio. 

Nel la terza domenica d'ogni mese si fa, dopiJ la 
messa grande, processione col Venerabile accompagnato 
dulia confraterna del Santi ssimo Sacramento e da molto 
popolo. Questa prima giunge,·• fino sòt/o al castello 
(vedi qui innanzi), e là girand o ritornava all a chiesa. 
Negli anni appresso faceva il giro della isola di case for
mata fra le due contrade Portarol e D1tomo. Ora si li
mita al solo giro della piazza del duomo, e quando le 
condizioni atmosferiche lo permettono. 

Le reliquie di due dei Santi martiri protettori (ibid. 
pag. 228, col. 2.da, lin. 7.), Biagio vescovo e Lorenzo 
diacono, portavonsi processionalmente per le strade della 
città prima della messa grande nelle rispettive loro feste 
3 febbraio e 10 agosto . Da qu alche anno non più, attesa 
la scarsezza di sacerdoti. Res ta no però, come prima, 
esposte sull'altare ma ggiore durante la giornata. 

Processionalmente pure portavasi il ca(l'ilolo, fino 
che vi era, alle chiese qui appresso Qnunciate nella ri'
correnza delle loro solennità rispettive, e cosi in seguito 
fino che il numero dei sacerdoti lo permise. -~ Sarita Fo·sca 
nel dì 13 febbraio; a San Giacomo delle Trisiere nella 
prima domenica do po le Pentecoste dedicata aWaugustis
s ima Triade, per lascito di Giovanni Gasparo mio bisavo 
paterno; a San Quirino nel dì 4 giugno; alla Beata Ver
gine del Carmine nel dì 16 luglio; a San Martirio nel dì 
21 noYembre dedicato alla Beala Vergine della salute; 
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ed a Santa Lucià nel di 13 dic·embre. Canlasi però la 
messa, come prima, e cosi anche il vespero a San Gia
como. 

In ogni venerdì di marzo si fa la processione nel-
1' interno della parocchi•le dai confratelli di San Giovanni 
Battista. Questa però prima facevasi per le strade an
che della città fino alla crociera dove girava ritor
nando. 

Ometto di accennare le straordinarie, o di prescr\
zio~e, come nei giubiJei, o di divozione, come per ot
tenere la pioggia, placare l'ira divina, e grazie implo
rare dirette. 

Tralascio pure di menzionare le funzioni ordina'rie 
e comuni alle chiese cattoliche. Dirò bensì di altre, che 
non tali reputo. 

La croce che serve alla benedizione dell' acqua 
nella vigilia dell ' Epifania veniva portata e riportata da 
un fanciullo vestito ed adornato con pompa ed eleganza, 
assistilo da due sacerdoti ed accompagnato con torcie. 
L'anno 1847 fu l'ultimo in cui praticassi tale cerimonia, 
cui ora soddisfa il diacono. 

L' esposizione del Venerabile, con preci analoghe e 
diverse, si pratica: 

Nelle domeniche di carnovalc, come pure 'in ogni 
domenica della quaresima. Ambo queste funzioni furono 
assunte dalla parocchiale dop o la soppressione dei due 
conventi, giacchè la prima eseguivasi da cappuccini, la 
seconda dai minori conventuali. Siccome però l' esposi• 
zione del Venerabile da qualche tempo venne prescritta 
per ogni domenica dell' anno, così queste divennero non 
più particolari. 

In ogni venerdì di marzo dopo la processione coi 
confratelli di San Giovanni Battista. 

Nelle quaranta ore, che si tengono dalle ore porne~ 
ridiane della do menica delle palme fino circa al mezzodl 
del mercoldì santo, e lo si ripone in ognuna delle tril 
sere con solennità, come pure nel mercoledì santo dopo 
la messa e la processione che si fa ora nell'interno della 
chiesa, od al più nella sua piazza, mentre prima facevasi 
col giro dell' isola di case su menzionata, e talvolta fu ve
duta a fare anco quello della piazza maggiore. 

Da due anni anche in ogni giorni della quaresima 
in cui vi è predica, però verso sera a comodo degli 
agricoltori. 

In ogni sera dell'oliava del Corpus Domini dopo il 
vespero, cominciando da quel giorno solenne. 

Nelle sere dai 2 ai 9 nov embre inclusirnmente 
in suffragio dei defunti. 

In quelle dai 15 ai 23 dicembre, quale Mvena 
precedente il Santo Nat•le. 

La novena in onore di San Pietro di Ali:antara già 
indicai nell' I stria (a. IV, n. 57-58, pag. 227, col. 2.da 
lin. 26, e seg.) 

Tutte le fun zio ni in questa chi'esa si eseguiscono 
con pietà e decenza tali da edificare ognuno che v' in
terviene. 

Gioo. Andrea dalla ·zonca. 
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PODESTÀ DI CAPODISTRIA. 

Registriamo i pochi nomi dei P_odestà Veneti . di 
Capodistria che finor potemmo raccogliere, e lo faccia
mo nella ~paranza che allri voglia supplire le lroppc 
lacune. 

1278 Raniero Morosini primo podestà. 
1303. Andrea Querini. 
1317. Nicolò Falier 
1390, Remigio Soranzo 
1394. Fantino Zorzi 
1405, Pielro Za~cari•. 
1409. Barnabò Loredan 
1414. Marco Coraro 
1422. Donato da Ponte 
1422-23. Alessandro Zorzi 
1424. Pietro Zaccaria 
1426. Giorgio Soranzo 
1431, Omobon Grilli (per la seconda volta) 
1432. Ettore Bembo 
1433. Bernardo Balbi 
1435. Giorgio Zorzi 
1436. Lorenzo Minio 
1439, Nicolò Soranzo 
1443 . ..... Malipiero 
1445. Andrea Leoni 
1448. Davide Conlarini 
1449-50. Lorenzo Mino\lo 
1452. Antonio Marcello 
1457-58 Donato Correr 
1462. Lorenzo Onorali 
1470. Taddeo Quirini 
1474. Pietro da Molin 
1475, Anlonio Erizzo 
1477. Filippo Tron 
1478. Baldassare Trevisani 
1483. Nicolò de Pesaro 
1485. Merino Bonzio 
1485. Carlo Moro 
1492. Domenico Malipiero 
1493. Nicolò Contarini 
1517. Sebastiano Cilntarioi 
1522. Girolamo Zeno 
1532. Leonardo Venier 
1538. Marco Memo 
1542 . ...... Bembo 
1545. Alvise Donà 
1546-47. Antonio Merce Ilo 
1547. Francesco N avagero 
1548-49. Girolamo Cicogna 
1551. Giov. Maria Contarini 
1554. Andrea Morosini 
1558. Francesco Moro 
1562. Girolamo Laudo 
1567. Ottniano Valier 
1567. Luigi Suriani • 
1571. Andrea Giustiniani 
t573. Luigi Priuli 
1574. Giov. And. Querìni 
1577. Girolamo Venier 

1578. Nicolò Bondumier 
1579. Giovanni A. Bon 
1580. Nicolò Donato 
1580. Giovanni Malipiero 
1583. Giacomo Leoni 
1584-85. Giovanni Malipiero Aless&ndro Zurzi 
1589. Antonio Bon 
1589. Pietro Loredan 
1592. Luigi Soranzo 
1598. Giov. Francesco Sagredo 
1606. Francesco Boldù 
1609-10. Marco Antonio Trevisan 
1618. Angelo Gabrielli 
1619. Bernardo Malipiero 
1619. Francesco Badoer 
1623-24. Lorenzo Conlariui 
1624-25. Marco Valier 
1627. Pietro Luigi Barbaro 
1629, Francesco Badoer 
1630. Lorenzo Avanzago 
1632-33. Pietro Cappello 
1634. Giov. Maria Bembo 
1636. Alvise Pisani 
1637. Francesco Contarini 
1638. Carlo Jlforo 
1639. Alvise Tiepolo 
1640. Giov. And. Malipiero 
1640-41. Luigi Lippomano 
1641. Ca ndiano Bollani 
1643. Andrea Morosini 
1644-45. Luigi Sagredo 
1647. Marco Ani. Grimani 
1648. Leonardo Contarini 
1652. Stefano Cappello 
1654. Girolamo Giusti 
1655. Girolamo Corner 
1657. Gasparo Soranzo 
1659. Andrea Erizzo 
1662. Lorenzo da Ponte ! 
1664. Vincenzo Bembo · 
1667. Antonio Querini 
1669-70. Baldassare Zeno 
1670. Pietro Loredan 
1673. Girolamo Caolorla 
1674-75. Lorenzo· Donà 
1675. Gabriele Contarini 
1676. Giovanni Gabrieli 
1677. Angelo Morosini 
1678. Giov. Arsenio Priuli 
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1683. Bernardino Micheli 
1686. Vittore da Mosto 
1687. Bernardino Micheli 
1696. Giacomo Gabriel 
1697. Francesco Trevisani 
1707. Giovanni Foscarini 
1714. Lorenzo Caotorta 
1718. Domenico Morosini 
1722. Pietro Benzon · 
1723. Giov. B. Zen 
1731. Andrea Cappello 
I 734-35. Giov. B. Bon 

I 
I 

~ 



1740. Paolo Condulmer 
1741-42. Cristoforo Delfin 
1745. Frane. Minollo 
1747 -48. Giov. Gab. Badoer 
1752. Enrico Dandolo 
1753. Nicolò Bembo 
1755. Pasquale Cicogna 
17 55. Daniel Renier 
1766. G. Michiel 
1756-57-58. G. Lorenzo Paruta 
1759. Bertuccio Valier 
1759-60. Agostino Soranzo 
1761. Vincenzo Maria Gritti 
1761. Orazio Dolce 
1764. Vincenzo Balbi 
1766. Nicolò Berengan 
1767. Orazio Dolce 
1772. Nicolò Donà 
1773. Giovanni Casselli 
1774. Daniele Balbi 
1784. Lodovico Morosini 
1797. Almorò Balbi. 

SOPRA Al\TTICA lUOl\TETA E SUGGELLO 

nei quali si rappresenta la città di Trieste. 

Abbiamo altravolta (N. 15 di quesl' anno) trailo ar
gomento da sigillo del medio tempo, di Gorizia, per di
re qualcosa sulla conformazione di queila città alta come 
era nel 1300. Oggidì, <lacchè lo spazio del giornale lo 
esige, diremo qualcosa di simile per riguardo alla ciltà 
di Trieste. 

Nel rovescio di moneta di Vorlico de Portis, il 
quale sedè vescovo e fu signore di Trieste dal 1238 al 
1254, vedesi l' imagine della città di Trieste con all' in
giro la leggenda CIVITAS TERGESTVIII. Le città é fi
gurata come la piccola dimensione della moneta, l ' intel
ligenza e l'arte del disegno d' allora lo concedevano; 
pure si vede e sufficienze come la città d'allora fosse 
tutte murate, le pianta fosse simile a triangolo con ca
stello od ampia torre nelle parie più alta e che corri
sponde ad uno degli angoli. L'antica città di Trie,le, la 
romana, come anche quella del medio evo, poggiavasi di
falli sul colle in forma triangolare, colla base larga al 
mare, e sulla sommità come del colle così del triangolo 
vi era l'antico campidoglio, il Cabor (Capito!, e notiamo 
la propensione dei Triestini .di cangiare la l in r, per cui 
dissero Scorcola, Chiarbola, Servola, e scrissero Scolcu
la, Calvola, Silvula) che nel medio tempo come nel mo
derno fu parte destinata a presidi,, della città. La quale 
non abbracciava già in sè il campidoglio, siccome fu di 
Pola, nè per la massima parte; ma la città allaccavasi al 
campidoglio con fronte assai ristretta lasciandolo per più 
che due terze parli, libero verso la campagna aperta. 
Non pare a noi opera del caso il non vedersi segnato 
torrione alcuno, fuori dell' aree; i vescovi signori non 
vollero forse che nell' imagine della città vi fosse altro 
segno di dominio, all'infuori del castello eh' era di loro 
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spettanze per li poi.eri pubblici che esercitavano e nel 
quale ebbero residenza anche dopo ceduto il dominio della 
città e fino al dechinare del secolo XIV, quando per le 
guerre coi Veneti e coi Genovesi fu smantellata quella 
parie di città. Il patriarca Marquardo, cui erasi dato Trie
ste, e Nicolò forse, che lo precedette, fra i patti di de
dizione, come anche i duchi d' Austria, quando la prima 
volta si diede loro Trieste, ebbero espressa facoltà dal 
comune di alzare un castello, ciò che per noi è prova 
che l' antico fosse smantellato; ma non fu ricos:rulto, 
poichè quando Federico III ordina.a di ristaurare le mura 
di Trieste, era ancora in istato cattivo, e v'era p~co 
più che il recinto, malconcio anche questo. 

L' imagine della città come stà sulla moneta, è qua
si fosse veduta dal lato di mare, unico lato dal quale 
si potesse vederla di prospetto. Sul lato del mare si 
veggono aperte tre porte, una nel centro, le altre due 
ali' estremi tà; quella ciel centro, è senz'altro la porta che 
stava sulla piazza odierna, ed era porta marina; le altre 
due laterali non pensiamo che fossero marine, ma ter
restri, l'una di Triborgo, l'altra di Cavana, sì prossime 
ali' angolo della muraglia lungo il mare da comprendersi 
nel prospetto delle mura di mare, quand'anche le regole 
del disegno prospettico dovessero andare inosserv•le. Di
fatti in sigillo, di cui fra breve terremo parola, vi sono 
le Ire porte, però l'artista segnò le due laterali in modo 
da far ostensibile che queste non erano sulla stessa fronte 
retta di muraglia, ma in mura che prendevano altra di
rezione. 

Queste Ire porle, la prima delle quali dirsi potrebbe 
Aquilejese, la seconda Marina, la terza di Camvomarz.o 
insieme colla quarta che era tutta di terra, che nei bassi 
tempi dissero di S. Lorenzo e che forse si disse Paren
tina, erano le precipue, a segno che lungamente la città 
si tenne scompartita in quattro porte o Rioni; le altre, 
di Donota, di S. Michele, di Riccardo sembrano essere 
state tulle secondarie. 

Nel 1295 Trieste si affrancò per danaro dal domi
nio laico dei vescovi, e pensi amo che allora si facesse 
quel suggello che venne adoperato fino a' tempi di Fe
derico lii e che tutl' ora si conserva. 

Questo suggello sembra a noi degno ·di memoria 
per la rappresentazione che contiene della città. Veggonsi 
le mura, veggonsi le tre _porte, non così il castello che 
avrebbe segnato quel potere che avevo cessato; in vece 
del castello sporgono dalle mura due alabarde con ves
sillo, due pennoncelli o come anche li dissero due pen
nelli, segno manifesto dei poteri di baronia maggiore; ed 
a fine n,on restasse dubbiezza sulla persona alla quale 
spettavrno, questi pennelli si veggono sporgere dalle mu
ra della città, al fianco del torrione che è sulla porta di 
mezzo. Noi pensiamo che l' aggiunta fatta nel suggello 
a differenza della moneta vescovile sopra citata) di tor
rioni sopra le porte non fosse a caso ; i torrioni esiste
vano anche durante il dominio dei vescovi; ma di con
fronto alla torre o castello vescovile erano cose senza 
significato; emancipatosi il comune e concentrati in sè i 
poteri di baronia maggiore, i torrioni municipali ebbero 
significazione, e s'indicarono visibilmente; il castello non 
si segnò nel suggello quasi per dare la pariglia alla mo-



126 
neta; però non dai torrioni sporgono i pe~n~lli1 bensì 
delle mure; quasi si lelJ!esse dj ved~re ppristmato 11 
dominio baronale coli' ado.ttarne 1 segni. 

L' imagine della città in forma triangolare col ca
stello sulla sommild del colle, non è espressa che m una 
sola moneta del ,•escovo Vorlico. V'ho altra moneta, 
l'epoca della quale per _confronto dei lip_i abbiamo altra
volla (Per lo i11gres~o d1 mons. Legat, ~riesle, 1847) col
locala fra i vescovi Leonardo e Volrico, a tempi del 
vescovo Giovanni del 1235 od in quel torno, quando il 
comune ebbe la zecca. Nel rovescio di questa moneta, 
vi ha qualcosa che somiglia ad imagine di città, però ç
saminato meglio l'impronto ci pare altro, sebbene non 
possiamo intendere rosa precisamente sia. Se quell' edi
fizio principale ed i due laterali abbiansi a ritenere tor
rioni di muro, ed espresso in quest'impronta ciò che si 
vede nel suggello, dovrebbe dirsi che la ved uta delle Ire 
porle e delle mura fu presa stando nel!' interno della 
città, vedendosi li scompartimenti a piani che sono del
!' interno di torrioni e che rimanevano aperli dal lato 
della cillà. L'edifizio nel centro avrebbe un piano più 
che i due laterali, ed è sormontato da volta. Noteremo 
oggi soltanto che gli edifici laterali simili a torri sono 
merlati, ed in quella foggia che segnava il partilo dei 
guelfi, il parlito che voleva libertà municipale, segno che 
s' addiceva a cillà emancipatasi. Ma su questa moneta 
ritorneremo forse allra volla. 

RIEIJIPITURII.. 

,CAPITOLI 

Del dazio rendi!~ di Grisignana della camera di 
Capodislria, formati per esecuzione ~ei decreti dell' ec
cellentissimo Senato, dal magistrato eccellentissimo de 
deputati ed aggionli sopra la provision del dinaro: 
approvali dall'eccellentissimo Senato con decreto [ 6 ol
lobre 1759. 

, I. Sia tenuto dello condullore ogni quattro mesi 
esborsar anticipatamente all'illustrissimo reltor e curiali 
pro tempora li suoi soliti salari, che sono: ' 

Al!' illustrissimo rellor per mesi,16 Lir. 740 sol.13 B. V. 
Al detto per l' arma " 12 " 8 per una 

volta tanto 
Al detto per la fiera di S. Vido " 37 ,, 4 
Al cancellier di dello luogo per mesi 16" i 19 ,, 4 
Al cavalier di dello.luogo per mesi 16" 100 " 
P-et)a caneva ,, 62 " 
Pel' il pasnadego " 100 " - }fa in 
caso solo, che il medesimo si faccia, e ciò con fe
de sottoscritta e giurala del N. V. capitanio di Capodi-
stria. · 

Trieste , Tipografia del Lloyd Austriaco. 

Il. Dello conduttore oltre l'affilio sia lenulo pagare al 
zuppano di quel luoco il salario, ed utilità solite e con
suete, come nel suo capitolo num. 60, ·essendo nel ri
manente tenuto , il detto zuppano, far il suo officio le
galmente coli' esercitarsi in lutti li carichi che gli saranno 
commessi, e eh' è obbligato in virtù della parie presa 
nell' eccellenlissimo Senato 31 marzo 1562. 

III. Dovrà esso conduttore portar di mesi sei in 
mesi sei in questa magnifica fiscal Camera, il rimanenie 
del _di~ar_o, che I! s?prav~nze_rà. dalli pagamenti sopra
de11,, ms,eme colh r1ceveri legah del!' esborso del dinaro 
fatto a cadauno delli sopranominati. ·. 

IV. Potrà il conduttore trasportar le sue biade di 
ogni sorte sì per terra, che per mare, intendendosi però 
dentro il dominio della serenissima Signoria, altrimenti 
s' intenderà di contrabbando. 

Entrate di detto dazio. 

Il dazio della beccaria 

Il d~zio dell' osteria 

La colla grande 

Le decime d' agnelli. 

Li fogolari 

Il dazio dell' orna 

L' osteria della Baslìa 

Le decime di tutte le biave 

Terradeghi 
Il passo del_ponte della Bastia 

Il passo delle barche, che vanno al molin del-
1' Aime 

Il fiume del Quieto 

Il livello dello peschiere di Torre 
Il li vello del bosco paga l' eredità del qu. monsi

gnor de Lucca 

Il livello che paga l' eredità del qu. Zan Mene
gazzo 

Giusta la limitazione della comunità di Grisignana. 

Dat. dal magistrato dei deputali, ed ag-gionti sopra 
la provision del dinaro, li 27 seltembre 1759. 

Flaminio Corner, deputato 

Giulio Contarini, aggionlo 
Alvise Mocenigo, quarto c,v. proc. deputalo 

Pietro Barbarigo, deputato 

Bernardo Nani, aggionlo 

Nicolò Barbarigo Savio passier uscito. 

Giov. Ballista Sanfermo segr. 

H. edattore Dr. ·u..andler, 



ANNO V. - .M. 1.8. Sabbato 4 lllaggio 1850. 

Esce una volta ·per settimana i) Sabbato. - Prezzo anticipato d'abbonamento annui fiorini &. Semestre in proporzione._ 
L'abbonamento non va pagato ad altri che _alla Red az ione. 

PIAl\TTA DEL PORTO 11\TTERl\TO 

ed esterno e della città di Trieste delC anno 1718. 

L' impronla che uniamo al foglio presenle è calcata 
su ramo originale genlilmente favoritoci ad uso dal nobi
le sig. Giuseppe de P•gliaruzzi, ed è di provenienza della 
nobile famiglia de Costanzi di Trieste. Il disegno ori
gmale fu commesso dal comune di Trieste nell'anno f7ffj, 
siccome documento alle suppliche .del comune per olle
nere la preferenza nella scelta di questa città, ad empo
rio austriaco in confronto ad altre città che gareggia
vano con lei, tra le quali l'antica Aquileja, Fiume, Por
torè, ed anche l'umile San Giovanni di Duino. Fu fatta 
incidere in rame per moltiplicare le copie distribuendolo 
ai ministri di Carlo VI, ed alle persone che avreb
bero avuto o voto od influenza in quella importan
tissima deliberazione. Abbiamo avuto occasione di vedere 
qualche corrispondenza tenuta nel maneggio di quell' af
fare, e ne abbiamo tratto prorn come il comune d'allora 
fosse operosissimo per ollenere l'emporio, desiderio e 
speranza di secoli, argomento di continue e caldissime 
istanze, sempre frustrato da preponderanli circostanze 
esterne ed interne di stato, fino a che la mente altissima 
del principe Eugenio di Savoja seppe farsi al di sopra 
delle difficoltà, e persuadere l' imperatore Carlo VI al
i' impresa. E, singolare andamento delle cose umane I 
Eugenio non ebbe mai pubblica ricordanza in Trieste, 
• Il' infuori che su d'una lapida fatta incidere da Carlo 
VI, che stava sopra magazzino di sale, e che poco dopo 
il 1820 andò gettala fra le macerie; il suo nome non fu 
io onoranza e tradizione nella città nuova; le tradizioni 
e le canzoni popolari della città vecchia che lo ricorda
vano, furono cancellate o surrogate da cose ind ifferenti. 
Qu el Giov. Casimiro Donadoni che tanto operò col con
siglio, cogli scritti, coll'opera personale perchè Trieste 
venisse dichiarata emporio austriaco; che colle stampe 
lrnmandò ai posteri la gioia di quei tempi per tanto av
vei,imento, Giov. Casimiro Donadoni dovette fuggire da 
Tries le e ricoverare sul terrìlorio veneto, ov e nell' csìlio 
,volontario compiè quella vita, che ire cilladine non gli 
Hccorditrono terminare in patria; il suo nome è ignoto; 
il comune medesimo che per secoli operò ad avere 

- l' empor.io, vide nascere presso a sè altra cillà che dap
prima si tenn·e separata dalla vecchia, e che unita per 
,·olontà d.i .Maria Teresa, sapientissima imperatrice e madre 
a Trieste, sovrastò ali' altra per modo che fu annichilata 
nell' azinne, a.viHta nell'opinione, violentala nell'indole 

e nelle costumanze, scado.la anche in quella primazia che 
conservò nella chiesa, ne l sapere e nella civilià, ma 
onorata dall' Aldrago Picardi, dal Cristoforo Bonomo 
dall' arcidiciano Giuliani, e da quell'altro Giuliani Antonii 
che, morto poco dopo la pestil enza colerica del f836, può 
veramente dirsi che fosse l'ultimo dell'antica razza. E 
ques te cose io scrittore, figlio della nuovà città, dico per 
soddisfare debito di gratitudine e di giustizia a quel co
mune, a quelle persone che prepararono la via a mi
glior avvenire di questa patria, com~ne ai nuovi ed ai 
vecchi. 

Non meno singolare si è che il divisamento di Carlo 
VI non è già quello che durò nel secolo presente; che 
le leggi e gli ordinamenti suoi miravano a cosa diversa 
da quella eh' ebbe poi a risultarne dopo la caduta di Na
poleone, e se quel!' imperatore uscire potesse dalla tomba, 
rallegrerebbesi in vero dell'in cremento del!' emporio; però 
maraviglierebbe in vedere come da Trieste non si spieghi 
la possanza dell ' Austria per quelle vie marine che pon
gono in facile contallo con lulli i popoli del mondo, e 
come da Trieste non · si spieghi quella possanza civile su 
altre regioni prossime, che la lingua, le attitudini natu
rali, le costum8nze comuni con altre regioni rendono sì 
naturale e sì facile. Ma nuovi tempi si avviano: Fran
cesco Giuseppe manda ad effetto quel pensiero che già 
ebbe Carlo VI, e che per condizioni di tempi desso do
vette non già smettere, ma contenere, Trieste diviene 
città mililare per le cose di mare, ed austriaca, dacché 
vi ha abbastanza in casa propria da farne l'armamento; 
le cose civili verranno, cessate che sieno queste in.evita
bili conseguen1.e di grande scuotimento; l'emporio, che 
in altri tempi fu da qualcuno creduto stabilimento mer
cantile per sè, ba dato tali solenni e sincere manifesta
zio1:i d'immedesimazione coll'impero, di sentimento au
striaco, anzi d'entusiasmo da poterlosi oggidì merilamente 
dire emporio auslriaco. Francesco Giuseppe rinnova il 
pensiero di Corlo VI e lo manda• ad effetto in quel!' am
piezza di che l'impero austriaco è· capace; quindi opera 
noiosa il vedere quale si era · Trieste materiale prima 
dello dichiarazione di emporio, e quale ess.o si mostri 
nel piano originale di quei tempi. 

Or diremo qualcosa sulla pianta, e prima della parte 
idrografica. 

Due erano i porti di Trieste, I" uno interiore per le 
barche minori , il quale con voce usilata ed in Genova 
ed in Napoli, e che a noi non è intelligibile, dicevano e 
dicono mandracchio. Però questa voce non sembra atttica 
in Trieste; .noi non la riscontrammo mai in antiche .carte , 
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nè in codici, e pensiamo cbo questo nome sies\ _dato. al 
porlo interno dalla flotta imperiale che formoss, !n. T_ne
ste a' tempi degli ammiragli D~ig~~an e Pa~rav1cm1, la 
quale aveva In le ciurme molhss1m1 Genovesi e Nap~
letani: l'ammiraglio stesso era Genovese. Il mandracch,o 
o porto interiore era alquanto più largo del presente, 
dacchè l'odierno palazzo del governo aveva quando fu 
costrutto la facciata di mezzogiorno fondata sul mare; la 
strada tra le antiche mura ed il mandracohio non era la 
metà di quella che è oggidì. Le -vicende di questo porto 
interno furono bellamente narrale dal cav. Dr. de Rossetti 
nel discorso che demmo alle stampe nei Nri. f4 e 15 di questo 
giornale; e quelle notizie svelano il motivo per cui nel 
piano unito al presento foglio non si indica .la profondità 
d'acqua per entro il mandracchio, ma quella soltanto che 
era ali' imboccatura e che si segna in dodici piedi geo
metrici. Imperciocchè non conviene dimenticare eh-e il 
piano fu formato per ottenere favore, e non fa meravi
glia, se le cose contrarie sieno state ommesse, che anche 
allora costumavano tratlare gli affari con reticenze, che 
onestavano colle voci di prudenza e destrezza (abilità 
quest' ultima dei bussolottieri), alle quali nei tempi no, tri 
si soslitui la voce di politica. Sul molo del mandracchio, 
il quale dura tuttora , e che venne rifatto da G,acomo 
Vintana Goriziano nel 1620 mentr' era ingegnere mili
lare al compimento' del castello di Trieste, stavano venti 
pezzi di cannone, serviti dai cittadini di Trieste, per cui 
quella batteria si disse la civica, nome che durò ancora 
nel primo quarto di questo secolo, e che non crediamo 
cancellato nel parlare del popolo. L' altro braccio del 
mandracchio, il quale lo separava dalle . saline su cui 
si formò- l'arsenale reale di Carlo VI, e sul quale si co
struì la fa ccia ta meridionale del palazzo di governo, fu 
detto il molo della Bmtdiera, perchè forse su ques to 
collocavasi stendardo, e lungo questo molo si costruì in 
tempi anteriori di alquanto a Carlo VI, il muro che p,rtiva 
ùa presso la chiesa di S. Pietro, e doveva garanlire il 
maodracchio dagli impeli di bora. Alla tesla di questo 
molo che dalla bocca del mandraccbio piegava verso la 
tesla dell' odierno ponte di S. Carlo, stava legato il va
scello S. Carlo, quando cominciò a sommergere, sul corpo 
del quale vascello fu costrutto il molo di oggidì. Nel 
centro del mandracchio v' era quel mnlo cha dura luttqra, 
e sul quale sbarcò Leopoldo I, quando sopra brigantino 
del conte Zrini di Segna navigò da Duino a Trieste. 
Alla bocca del porlo si vede segnala casa nella quale 
ubitava l'Almirante, poi il capitano del porto, e che andò 
distrutta per incendio alla fine del secolo passalo od al 
principio del presente. La bocca veniva ogni notte chiusa 
con catena. · 

L'altro porto di Trieste era detto delle Navi, ed , 
anche_ porlo estemo, perchè destinato a stazione di legni 
qoadri, porto alla cui formazione concorse l' arte 
m~dianle _due moli, dei quali nel 1718 non duravano che 
gh avanzi del maggiore, visibili in tempo di basse 
m:aree, come avviene di altri antichi porticelli, di quello 
d! Cedas, d1_ quello di S. Croce, di quello di Sestiana, e 
d1 la~I• altri alle spiaggie dell'Istria. L'isolotto segnato 
n?I p~ano colla !~Itera G, e la periferia del quale si in
dica m 11 ~ pass, geometrici equivalenti ad un diametro 
d, 35 passi, che sono circa 35 tese viennesi, non aveva 

di artificiale che la forma circola're in muro; il nucleo 
era scoglio naturale, di arenaria, non già di calcare sic
come potemmo convincersene allorquando si pose;o le 
fondamenta della moderna lanterna. Ed è ciò renomeno 
singolare, perchè niun' altra isola havvi dalle foci del 
Timavo fino a Promontore che sia arenaria, ali' infuori di 
Capodislria, !a quale ha strato calcare interposto all'a
renaria. Su qu asi' isolollo sorgeva ai tempi romani lanterna 
la di cui base più ampia aveva forma ottangolare. nel 
lempi vicini alla creazione del!' emporio v' era chi~setta 
in onore di S. Nicolò, alzata per liberazione da pericolo 
di mare dal conte Carlo della Torre Popaita, capitano di 
Trieste nel 1666; nel 1718 anche la chiesetta di S. Ni
colò era sconnessa ed in rovina, per i marosi che vi 
passavano sopra. Quest' isolotto lo dicevano il Zucco. 

Quest' isolotto era unilo colla prossima terraferma 
mediante molo artifiziale che però non. correva in linea 
retta ma a due tratti, come non retto corre anche oggidì 
il molo che Maria Teresa costruì sopra gli avanzi del 
romano. Questo molo non era nel 1718 continuato, ma 
aveva un'apertura che dicevano la Boe.cola, incirca alla 
melà del braccio, però più verso terraferma, apertura che 
diede occasione al c•v. de Rosse tti di supporre costrutti 
ad armille i porti romani. La quale forma di coslruzione 
non vedes i seguita nei frequenti porti minori del litorale 
istriano e l' unico , maggiore artifiziale è questo appunto 
di Trieste, nel quale una sola apertura si vedeva. E da 
quanto potemmo rilevere quest' apertura non era sì pro
fonda da permettere il passaggio a legni maggiori, nè ai 
minori in tutti gli stati di acqua, e correva voce presso 
i nostri vecchi che fosse stata praticata per risparmiare 
alle barche di doppiare il Zucco. Le quali tradizioni 
non tolgono q·uell' aggiustatezza di considerazioni che fa
ceva l' es;mio cav. de Rossetti sulla libera correnti• delle 
acque per le nere purgato il fondo di mare; provvedimenti 
questi che i Romani usarono nei porti d' Aquileja e di 
Ravenna. E forse minore necessi tà v' era in antico pel 
porto di Trieste, imper<:iocchè oltre il braccio della lan
terna, ve n'era altro dipartitosi da tarra, che veniva ad 
incontrare il primo, dando cosi direzione alle correnti 
senza permettere che entrassero nella sacca, che formava 
il porto chiuso. 

Dal Zucco parti van si due moli, l'uno in direzione 
di tramontana lungo venti passi; I' alLro in direzione di 
levante lungo passi trenta, o qu es to secondo andava ad 
inco11trare il molo che partivasi dalla terraferm, che stava 
di rincontro, nel sito dell'attuale pinza Giuseppe II. 
Questi du, moli sono oggidì in co rporali nella lesta del 
molo teresiano, ove è la lanterna, la loro direziontt è 
ancor riconoscibile nelle sporgente di quel corpo. La 
lunghezza del molo o piuttosto dei due tratti non sembro 
indicala esattamente in .60 ed in 40 passi, poichè se cosi 
fosse la Boccola avrebbe avuto un' apertura di altri 60 
passi, il che sembra troppo_. 

· Il piano unito al foglio presente, è quanto a pro-
iezione segnato dietro occhio, non dietro misurazioni, e 
vi sarebbe perciò motivo di ritenere che anche le misu
razioni" longitudinali sieno ad occhio. 

Lungo la spiaggia ~el porto delle navi,_ il qual~ 
intendevasi dal mandracch,o al Zucco, due molett, veggons, 
segnati; I' uno più prossimo al mandracchio, il quale cor-
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risponde ali' odierna via della porporella ed altaccavasi alla I 
porticella di città che dicevano di pesoheria, allungandosi 
quanta è la lunghezza della via odierna di tese viennesi 
55. Il nome di porporella viene dato in tutta la penisola 
a moli antichi rovinali e scomposti; la lunghezza è troppa 
per crederla opera dei tempi di mezzo in regione posta 
fuori di città presso porta piccola e di niun conto; il 
piano segna alla testa della porporella 30 piedi d'acqua, 
e ciò sarebbe bastante a ritenere quella porporella opera 
dei tempi romani. 

Ma per questo antico porto cediamo la penna al 
nostro padre Manarutla, o Fra Ireneo della Croce, regi
strando ciò che egli ne disse nelle sue . storie scritte 
l'anno 1694, ventiquattro anni prima che si incidesse la 
tavola che diamo. 

"(1 Quantunque I' antico porto di Trieste non devasi 
eguagliare alla sontuosità, e spese fatte ne' primi (porti 
romani) le vestigia però che al presente deplorano la 
perduta magnificenza, coli' ampiezza del suo sito naturale, 
benchè alquanto ojulalo dall'arte, dimostrano che poteasi 
annoverare. se non fra' primi, almeno fra i più cospicui · 
dell'Europa. Testimonio valevole di ciò è lo spazioso 
molo, che verso il mare lo recinge, tulio · fabbricato con 
pietre di smisurata grandezza, che alcune eccedono otto 
piedi geometrici per ogni verso, hora però in parte di
s!rutlo, qual dalla parte di Campo Marlio, distante un 
miglio dalla cittli, estende il suo currn raggiro che eccede 
un buon quarto di miglio, sino ali ' isoletta addimandata 
comunemente il Zuccho, ove in figura ottangolare appa
riscono ancora i fondamenti di pietra bianca lavorata da 
una torre o faro, d' architetlurn non ordinaria, nella quale 
esponevasi a quei tempi un lume, o lanterna, che l' ad
ditava il porto ai naviganti. 

"In qual modo e tempo rimanesse distrutto questo 
pnrto, non congietturasi fondamento più certo di questo 
del!' esser staia distrutta tante volte dai barbari la città 
di Trieste, e con essa atterrali tutti gli edificj, fabbriche 
e grandezze romane che l'abbellivano; come si scorge 
da questa historia: Qual deplor,bH infortunio accadè anco 
ali' accennalo porto, il cui riferito molo fabbricalo buona 
parte nell'altezza di piedi t8 d' acqua dall'impeto delle 
onde, e furiose tempeste d'ostro e garbin sconvolte, e 
trasportate le pie tre, ho~gidì ancora;nelle secche maggiori 
originate dal flusso e r iflusso del mare si scuopre tal
mente, che se una rottura latta a :bella posta nel mezzo, 
per il transito delle barche più piccole, addimandata la 
B,,ccola, non impedisse il passo, potrebbesi dalla predetta 
punta di Campo Martio camminare comodamente al riferito 
Zuccho. Sopra li cui rovinati fondamenti, un conte della 
Torre capitano di Trieste, liberato anni sono da horrida 
tempesta di mare, per intercessiono d: S. Nicolò vescovo 
e protettore dei marinai, fe' edificare una chiesella de
dicala al medesimo Santo, qual pure da voracità del tempo 
distrutta, non restano al presente, che alcuni pochi vesti~i 
dell' antiche muraglie, colla pianta intiera dell' indicato faro. 

"D•lla parte di terra nella riva di Grumula, sotto la 
possessione dei Santi Martiri de' reverendi padri Bene
dettini, posta Ira la città e Campo Marlio, nelle secche 
più grandi del mùe, si scuoprono solamente nel fondo 

1) Lib. lll. cap. XII, pag. 266 e segg. 
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dell'acqua, dirimpetlo aJ esso Zuccho alcune reliquie di 
un altro molo, tulio di belle pietre, lunghe sei piedi, di 
manifattura spesa ed artificio niente inferiore ali' altro 
qual s'estende in lunghezza verso I' isoletta del Zuccb; 
più di i80 passi, fabbricato nell' altezza di sd passi 
d' acqua, bora dal tempo e tempeste buona parte sminuito, 
e distrutto, e con questi due moli, per quanto si può 
congietturare chiudevasi quel seno, che componeva anti
camente l'accennato porto,,. 

E ritornando al piano diremo che le profondità 
d'acqua nel porto delle navi sono indicate tali da essere 
sufficienti a qualunque naviglio fosse anche da guerra. li 
terreno dal quale si diparte il molo romano segnato come 
nudo, è il Campo Marzo, campo di esercitazione del/a 
gioventù come nel!' antichità così nel medio tempo, e 
fino al i 720 in cui venne insieme alla prossima salina oc
cupato dal lazzeretto di sanità marittima. La regione ha tut
tora nome di Campo Marzo, ed in volgare diceasi Camarzo. 

La spiaggia a tramontana del ·man dracchio non offre 
cose rimarchev·oJi nella parte che fu con.vertila in città 
fino alla villa Argento, poi Trapp, da questa fino a l\fo
siella seguirono grandi cangiamenti nel tempo susseguilo 
all'impero di Carlo VI, non però tali da togliere l'antica 
condizione. Inutili tornarono finora le indagini per co
noscere il significato di Jf'Jusiella, Mugil, Mucia, 1'1ttcil o 
simile; certo si è che ogni città in qu~ste nostre regioni 
ebbe luogo così dello, fosse colonia, fosse municipio, 
fosse castello. Del piano vediamo che Musiella fosse ri
dotto a balleria; il luogo conserva ancora il nome, ed è 
nel recinto del lazzeretto ove il governo francese pre
parò lo scalo sul quale si cominciò a costruire fregata 
o vascello (e dovevano farsene altre du e) cui nel/a guerra 
del 1813 fu segata la colomba, con grave pregiudizio 
dcli' Austria da quelli che dicevano agire per lei, e le 
sottrassero questo legno e l'armamento iutiero dell' Ar
senale imperiale, che ivi erasi stabilito, il quale nome 
scritto a colore sull'ingresso leggevasi oltre la calce so
vrapposta non sono molti anni, quasi presagio di ciò che 
oggigiorno avviene. A questa batteria di Musiella si 
attaccò il molo a rinfusa che formò il 11orlo sporco, 
mentre altro attaccavasi al terreno prossimo alla chiesa 
di S. Pietro, la quale esiste od esisteva fino a poco entro 
il recinto del lazzeretto S. Teresa, ed è segnata nel piano. 

Nella regione che rimane a mezzogiorno di questa 
chiesa, il piano segna come iso la; ed anche udimmo che 
così fosse; non già isola di mare, ma promontorio che 
in ischiena aveva letto di torrente. 

Singolare si è- che nel piano non veggansi indicati _ 
i canali di mare, dei quali ve n'erano tre in mezzo alle 
saline, accessibili alle barche; I' uno dei quali dello il 
canal grande, dura tuttora, l'altro detto del vino passava 
attraverso la piazza della Borsa, toccava la Portizza, e 
nei tempi più addietro correva fino ali' odierna piazzetta 
di Triborgo. · 

La città è segnala ad occhio, cosi i fabbric,ti pros
simi; pure non poche cose che altrimenti sa~ebbero in
certe, vi vengono spiegate. La colonna- d1 Leopoldo, 
ora dinanzi la Borsa, stava dinanzi a S. Pietro, preci
samente di faccia . a quella che poi fu alzata in onore di 
Carlo VI. L' accesso principale al duomo era per la via 
dei capitelli e per l'arco di Riccardo; le vie di Triborgo 
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e di Cava11a erano le principali. _Triborgo,. Cav~n• ed il 
porlo erano le tre porte principali, co~e, rn antico, Do
noia, Portizi.a, Pic,scaria erano secondarie; le altre erano 
chiuse: quella di Riccard~ era coperta. oa un barbacane, 
da cui il nome odierna d1 quella reg1011e. Soltanto da 
Cavane uscivasi per :internarsi nell'Istria; f~ori di questa 
era la chiesa della -B.Y. del mare, e quella d1 S .. Francesco 
più addentro; ali• spiaggia, i ?•PP_uccini, i minorit\i fole~ 
bene-fratelli e:l i benedetl!n,, cui subentrarono p,u tardi 
gli armeni. 'Dall'altro lato della cillà è segnata la chiesa 
di S. Nicolò dei marinari, la quale stava sull'odierna 
piazza Gadolla. Dalla porta di Triborgo veggonsi parhre 
tre vie, che sono le antiche, l'una verso Rozzo I, l'altra 
verso S. Giovanni, la terza verso Moncolono (Contovelo). 

Nell' interno della cillà non si veggono indicate 
chiese fuori del duomo, del Rosario e di S. Pietro; le 
chiese di S. Maria Maggiore, S. Sebastiano, S. Silvestro, 
S. Cipriano, S. Martino, Ss. Crocefisso, S. Elena ·non figu
rano; non già perchè allora o.on es,sresse~o! ~a per no~ 
curanza del disegnatore del piano della c11ta, 11 qui:le s1 
palesa non troppo felice nel disegnare piante di città. 
L' omissione di S. Maria Maggiore non è giustificabile, 
perchè allora era quella chiesa co-n:ie è oggidl, insigne 
per le pitture del Werles. Il pubblico palazzo è segnalo 
nel s;to ove gli uomini viv enti di età matura ricordano 
di averlo veduto, quel pubblico palazzo che dicevano es
sere staio architettura del Palladio per indicare che era 
opera tenuta in conto di eccellente, che poggiava tutto 
sopra arcate, che aveva la sala maggiore della superficie 
di 80 tese quadrate, poi altra pel consiglio minore; che 
venute in uggia le inslituzioni municipali, fu adattato a 
teatro di opere in musica e balli spettacolosi; ehe rimasto 
vuoto dopo il 1800, fu adoperate, per deposito di libri, 
destinali a biblioteche messi alla rinfusa, ed ,insieme a 
deposito dei cesti di pomi e panche della piazza sotto:,. 
posta; poi quel palazzo che era stato surrogalo per li
beralità di cittadini ad altro incendiato nel 1690, nel 
quale Federi co III avern tenuto corte, Leopoldo I, acoolte 
le felicitazioni di questo popolo ; quel palazzo nel quale 
fu data festa a Carlo VI, venne atterralo nel 1822 quasi 
abbondassero i pubblici edifizi, o si temessejche le insti
tuzioni municipali potessero rivivere. E singolare contra
sto! Nel 1822 si distruggeva il palazzo del comune; 
quattro anni più tardi, il governo restituiva una t, I quale 
rappresentanza del comune, formala poi da Ferdinando I 
nel 1838, e che si radunò in quell'antica sala che era 
vestibolo di offici, e sala d' incanti. 

Fra gli edifizi pubblici veggonsi segnati la casa del 
magistrato, l'arsenale; non così la sala isolata e sopra 
arcate de!!' archivio antico, che pure nel 1822 venne di
roccato e venduto. 

Le mura della cillà sono segnate colle torri, colle 
porle e colle feritoi e; in qu este mura si veggono due 
barbaca~i o dongioni, I' uno in quella parte che tutto
gwrno d1cesi ·Barbacane, l'altro presso S. Pietro; ali' an
golo ehe formavano ·· le mura verso i cappuccini, vedesi 
un furlmo, ed , un vicolo ne conserva ancora il nome. Le 
torri sono quadrate; ma co,ì non era, perchè pentagono 
sono alcune d1 q~elle che Iuli' ora esistono, una, rotonda, 
stava fra la Port1zza e Porta-Triborgo. Di queste mura, 

'rrieste, Tipografia. del Lloyd Austriaco. 

quelle che avanzarono dei tempi romani erano grosse e 
piene, quelle fatte nel medio tempo e più lordi erano 
esili e nell'interno evevano contraforli di pilastri dal
l'uno ali' altro dei ·quali passava arco che dicevand volto 
C_ava~a e Donota avevano forma .di :torre, mentre quell~ 
d1 Tnborgo stava Ira due torri;: quella del por:o, era 
pure torre, sulla quale due mori: in bwnzo battevano le 
ore. Corpo sporgente formava quel terreno che nel 17i8 
era giardino del capitano o governatore di Trieste e che 
oggidì è pri\'ata proprietà fra l'antico cimitero e I~ valle 
di S. Michele. Le mura di Trieste non durano che io 
piccola parte; Maria Teresa ordinava nel 1749 di diroc
carle, in quell'anno medesimo nel quale il comune antico 
comprava per danaro la giurisdizione sulla città nuova 
che voleva formarsi in corpo da sè; e fuse le due città 
in una sola: inutile era la conservazione del segno che 
le avrebbe separale. 

Il piano non segna torrente alcuno, forse non vo
levasi offrire occasione per dare preforenza a porti privi 
di torrenti, d' acque po labili; tre segni vediamo nei quali 
ci pare riconoscere, in uno l' emissario doli' antico acque
dotto romano fuori porta Cavana, alimentato da pochi fili 
scorrenti pel canale sotto del!' antica conduttura; 1' altro 
la fontana di S. Niceforio, antico ninfeo, or detto fontana 
della zonta, di cui ebbimo · occasione di parlare in questo 
foglio; il terzo fonte sarebbe quollo che dicevano di Ustia, 
a piedi della vecchia strada d' Opchiena che dura tuttora. 

Il castello, o come allora e poi lo chiamavano la 
fortezza, è meglio segnato in pianta che non la città; 
la forma è cosi come è segnata, vi si veggono la rotonda 
costruita dai Venez'ani nel secolo XIV, il bastione che 
dicevano Venezia, ed anche Zudecca, il Leopoldo. 

La pianta del 1718 mer_ilerebbe di essere traspor
tala sopra piano rilevato colla tavoletta, ed in proiezione 
esatta; molte_.;cose verrebbero a luce che non sono degno 
di gettarsi nell' obblio. 

Ci accadde di udire, o di leggere che Carlo VI tro
vò Trieste, nido di pescatori, una specie di Muggia, o 
Grado, non già come sono, ma come alcuni se li figurano 
dietro loro intelligenza, Queste dicerie sono ingiuste ed 
ingiuriose, perché una città cht3 av,Jvn vescovo e capi
tolo, eh' era centro di amplissima di ocesi, che aveva in
stiluti di educaziono per le giovani nel monastero di S. 
Cipriano, per i maschi 'Jnella grammatica, nell' umanità, 
nella filosofia, nella teo log'ia, che aveva reggimento mu
nicipale, consiglio maggiore di 160 (erano prima 240), 
minore di 40, il di cui cons iglio aveva il rango e le pre-

1 

rogative di nobiltà e di stati provinciali; che aveva leggi ' 
proprie, in ripetute edizioni a stampa; un a città per la 
quale l'imperatore assumeva titolo speciale di domina
zione; che aveva proprio armamento ; il di cui govern a
tore era scelto dall' imperator., fra nob ltà cospicua ; una 
città che non dipendeva da altra provincia o co!'po ma dal 
suv principe sultanto, che aveva academia e claustri di 
Benedettini e Gesuiti, che aveva instituzioni per promuo
vere e tenere viva ta civiltà, che aveva proprio commercio, 
e proprie iadustrie, che aveva fort ezza e fortificazioui 
amp ie - non era nido di pescatori. Carlo VI non fu il primo 

I ad avere in estimazione Trieste; il pensiero di questi era 
\ il pensiero di Carlo V. 

l:ledattou IJr·. N .aofller .. 
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DISSERTAZIO!WE 
SUL 

FIUME Tli\lAVO 

del de{. cons. Francesco Dr. Savio. 

Un fiume che nasce da una screpolata roccia in un 
silo intorno del quale non si vedono che sterili ed aride 
montagne, un fiume che nella sua sorgente è così gra nde 
quento lo è li ove sca ricasi nel mare, è sempre un fe
nomeno, che può meritamente sv~glisre l'attenzione de
gli uomini., e se a queste singoJarihì s'aggiunge, chr, a 
canto della sorgente v' era una selva amena, che in 
fondo di questa si ergeva un tempio dedicato a 
Diomede 1); se si pon men te che gli Arg onauti di ritorno 

') Strabone nel libro Vll della sua opera, che può dirsi 
... un misto di geografia e storia, fa menzione del tem-

.._______pio che in vicinanza delle sorgenti del Timavo s' era 
eretto a Diomede, e della selva amena che vi era 
in fon do di questo seno. 

Ecco le di lui parole l.radotle in latino: Templum 
ad Timavum Diomedis memorabile est, vortum habet 
et lucum amoenum etiam fontes aqu.ae {luvialis statim 
lato alloque flumine in mare exeuntis. 

L'autorità di questo scrittore è senzà dubbio 
grandissima, e tutti quelli che d' esso . ne parlano, 
lo encomiano pe1· le molle ed esallti sue cognizioni 
procuratesi con gran fati ca, non avendo alcuno dei 
geografi, che lo precedettero, viaggiato tanto quanto 
Strabone. 

Si legga a questo proposito Tommaso ·Pope Blount 
all' art. Slrab o, ove raccolti si leggono lutti i giu
dizi che hann o dato i letterati più accreditati di 
questo scrittore. Censura celebriorum · au.ctontm, 
Genevae 1 6 94, un voi. in 4.to 

Qui si presenta per i curiosi una questione, cioè: 
qual fosse quel Diomede, a cui erasi inol za to questo 
tempio, se quello che nella storia si riscontra per re 
di Tracia, oppure quello che co n Ulisse involò da 
Troja il palladio. Il con. Filiasi nelle sue memorie 
storich e dei. Veneti primi e secondi discute questo 
punto e con plausibili ra11ioni sostiene essere stato 
il Trace. Tom. II. cap. XXIX. Chompre ali' oposlo 
nel suo dizionario mitologico vuole che il tempio 
presso il Timavo inalzato fosse a Diomede Etolo e 
non al Trace. Tom. I, pag. 355. 

dalla lo l'O spedizione nell a Colchide per l'acquisto del 
vello d' oro, sieno approdati a queste spiaggio ') ; se 

1) Non si pretend e qui di sostenere come un fatto in
dubitato di storia la comparsa degli Argonauti nell e 
acque dell'Adriatico, e molto meno il modo con cui 
si vuole che capitati sieno in queste rtlgioni; ma si 
vuole sollanto provare che la fama da tempi più re
moti fosse universale; che questi ·eroi, di rilorno da 
quella strepitosa loro spedizione, approdati sieno a 
queste spiaggie. 

Dell' arrivo degli Argonauli nell'Adriatico vi è 
una lunga serie di scriltori che parlano, i quali ven
gono qui citali per ordine di lampo. 

Avanti r era volgare scrissero Polibio e Corne
lio Nepote, il primo precedette la nascita di G. C. 
anni ZZO, l' altro 75. Posteriori ali' era volgare sono 
Strabone di 15 ann i, indi Plinio l' istorico d'anni 75, 
Giusti no l'abbreviatore di Pom peo Trogo che visse 
il s.ecolo Il, Sozomeno il secolo IV, Isidoro il se
colo VI e Cedreno il secolo Xl. 

Agli scrit tori sinora citali si possono aggiungere 
Marziale e Claudiano, i quali coi loro versi alludono 
al ritorno di questi avven turieri e del loro arrivo a 
questi li di. 

Tutti questi scrittori, se anche sufficienti non sono 
a provare la verità del fa tto, provano però incon
trastab ilm ente essere staia fama universale, traman
da!a dai tem pi più lon tani sino ai giorni nostri, del 
loro sbarco nelle acque dell' Adria nelle vicinanze del 
Timavo. 

Lo Schonleben nella sua Carniolia stampata l' anno 
1651 e dopo d' esso il Bar. Valvasor nella sua 
opera intitolata : :ùie <'f()re beò ~er,ogtQumè lfrain, 
del 1689, ri tengono il follo per indubitato, e si oc
cupano moltissimo intorno a quesl' argomento, come 
quello da cui prendono motivo di stabilire l' epoca 
della fondazione di Lubiana, che si fa più antica di 
Roma di 472 anni. 

Frà Ireneo della Croce parla is tessamente del
!' arrivo degli Argonauti in queste parti nella sua 
storia della ci ttà di Trieste, lib. I, cap. li. Su questo 
argomento si é trattenuto anche il co. F,Iiasi nelle 
sue Memorie storiche dei Veneti primi e secondi 
tom. II, ca p. XXVlll. 

Dell'impresa degli Argonauti abbiamo due poe
mi uno greco di Appolloniu di Rodi che visse 232 
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finalmente si chiama a memoria, che Antenore, fuggiasco 
co' suoi dalla distrutta Troja, sia passato in vicinanza 
di questi lidi pria ch_e si collo casso in _quelle sedi che il 
destino riservate gh aveva, non dovra punto sorpren
dere che molti poeti dell' antichità abbiano coi lo
ro versi celebrato questo fiume, il quale per al
tro pel brevissimo suo corso appena poteva sembrar 
degno che d'esso si facesse menzione 1). Virgilio 2

), 

anni del!' era cristiana; di questo poema non ci sono 
pervenuti che quattro libri. Una ristampa di questo 
poema è non ha molto sortita dalla tipografia di 
Carlo Tauchniz di Lipsia. 

L'altro, latino, di Cajo Valerio Fiacco del secolo 
I dell'èra volgare. Prevenuto il poeta da morte 
immatura non potè condurre a fine il suo poema, 
di cui vi restano otto libri. 

1) Della venula d'Antenore nell'Adriatico parla Virgilio 
nel libro I del!' Eneide dal verso 245 sino al 250, 
e più diffusamente e da storico Livio subito nel prin
cipio della sua storia. 

Lo ScardeiJnio nella sua opera De antiquitate 
urbis Patavii, pag. 7 e 8, edizione di Basilea del 
1560, stabilisce Antenore per fondatore d'una città 
che dal suo nome A11ten01·ect si chiamava, e coH' au
torità del Sabellico soggiunge esserlesi cangiato ii 
nome in quello di Pntavittm. 

') Virgilio iu tre luog·hi dei suoi diversi poemi fa men
zione del fiume Timnvo. La prima nel!' egloga VIII 
vers. 6, ove dice: 

Tu milti se1t magni superas jam saxa Timavi. 
Sive oram Illyrici legis aequoris. 

La seconda nel lib. III, della Georgica vers. 475: 
Jam sciat aerias alpes et norica siquis. 
Castella in tumulis, et Japidis anilt Timavi. 

La terza nel libro I del!' Eneide vers. 342 e se. 
guenti: 

Antenor votitit mecliis elapsus Achivis 
llly1'icos penetrare sinus, atque intima, tutus 
Regna Lil>urnorum et {ontem superare TimavL 

Questi passi di Virgilio ci portano alle seguenti 
osservazioni: 

a) Che tanto il monte, da cui nasce il fiume, quanto 
il fiume stesso porti il nome di Timavo. Volendo 
Virgilio aditare il monte dice saa::a Timavi e foatem 
Timavi quando vuole che s'intenda il fiume. 

b) Che Virgilio tanto nell' e!,[loga VIII quanto nel lib. 
I dell'Eneide si serve dell'espressione: superas jam 
saxa Timavi, fontem supe1Ytre ·Tir,,.avi, che il verbo 
superare (su di cui Servio si spiccia alla breve col 
dire che sia on termine nautico) significhi propria
ment_e pervenire ad un de!errninato luogo dopo es
s~rs\ cacciato in alto mare, lo che si desume dal 
r~lle~so, che Virgilio Io oppone al legere oram, che 
~•gmfica ~iaggiare radendo le coste, che è appunto 
Il con!r•no del viaggiare in alto mare, ed in questo 
medesimo senso si serve egli di questa voce nel 
verso 244 d_el lib. I dell' Kneide, ove dice fontem 
superare Tzrnavi. 

e) Che collochi il fiume Timavo nella Giapidia. 

Lucano '), Cajo Silio Italico 2), Mai·ziale •;, Sta-

1) Marco Anneo Lucano, spagnuolo nativo di Cordova e
ducato in Roma, nipote ex fratre di Seneca il filoso
fo, fu poeta di grido, compose il poema col titolo: 
Pharsalia, che _è la guerra civile tra Cesare e Pompeo. 
Ebbe per mo gite Pale Argentaria, che gli fu d'aiuto 
nella composizione del poema, e che lo corresse 
dopo la di lui morte che seguì per ordine di Nerone 
a motivo della parte eh' ebbe nella congiura Pisoniana. 
Questo nel lib. VII del suddetto poema, ove parla dell' 
augure Cornello che posto sul colle, da coi scatu
riscono le acque termali d' Abano, presenti la per
dita, di Pompeo nella famosa battaglia contro Cesare, 
cosi canta: 
Aitgllr colle sedens, Apon!ls terris ubi fumi(er exit 
Atque antenorei dispergitur unda Timavi. 

Ognun vede che Lucano coli' attaccare l'epiteto 
d' Antenoreo al Timavo altro non abbia voluto die 
alludere al passaggio J' Antenore nelle vicinanze del 
Timavo; ma questo è appunto ciò che può aver tratto 
in errore Flavio Biondo, scrillore del secolo XV, il 
quale nella sua Italia illmtrata vuole che il Medoaco 
maggiorr. cioè la Brenta .;ia il Timavo, ed a confer
marlo in quest'errore può aver contribuito Stazio 
ancora; che nella sua ode saffica ad ,11aximum Ju
ninm chiama Livio Tlrnavi atumnum. 

2) Cajo Silio Italico fu console di Roma l'anno in cui 
morì Nerone. Esso lasciò un poema che ha per 
oggetto la seconda guerra cartaginese. Questo restò 
sepolto nell' obblio sino al concilio di Costanza -~ ·
in quel tempo lo scuoprì Pog-gio nel monastero di 
S. Gallo nell'Elvezia. Nel lib. XII egli parla del 
Timavo: 

Hctud levior generis fama, sacroque Tlma,,o 
Gloria et euganeis dllectum nomen in oris. 

') Marco Valerio Marziale nativo di Bilbili ogiri Bubiera 
nel recrno d'Aragona venne giovinelto a Roma, ove 
si tratt:nne pel corso 'd'anni 35. Nell'epigramma XXV 
lib. IV De litoribus Altini fa un'apostrofe alle vici
nanze d'Altino compreso dalle loro delizie, promette 
di volervi coià' passare i suoi ultimi giorni, da che 
si può facilmente conghietturare, ch1 egli debba aver 
visitate quelle contrade, delle quali parla con tanta 
prevenzione. La prima volta adunqoe eh' esso fa 
meozione del Tirnavo, si è nel citato epigramma al 
terzo distico: 

Et ti, Ledcteo {e/ix Aqnifrja T;ma.vo 
Hlc ubi septenas Cyllarus hausit aquas. 

Nell' intelligenza di questi due versi hanno preso 
un granchio so!enne tanto il Bar. Valvasor quanto 
Frà Ireneo della Croce, ma · ognuno in diverso mo
do. Il primo .coll'aver sospettato cbe Marziale abbia 
chiamato felice Aquileja per motivo delle belle an
guille, che dice trovarsi in questo fiume. Ecco le 
di lui parole: \Sonfl liefet man he91n !!le!iano, Da0 Der 
'.timaouò \Strom oer aUertrefflicf)flcn uno felJr fcf)onen !!la{ 
gehe. !!(uf 1uelcf)e treff{icf)e \Ji[cf)ere9 oiUeicf)t unter an, 



zio '), Claudiano "), Ausonio 3) tutti ne parlano chi più 
chi meno. 

bern !ll1ortioliò mog gefeben b•&en in bem er bie Eitabt 
!!lglor um beo '.timo"i miUen f,ir g!Mfelig preifet (aut biefeò 
feincà 'llerfe! : Et tu Ladaeo {elix Aquiteja Timavo. 
Ma non s' avvede egli che non era duo po d'and are 
m traccia di ragion i, per le quali Marziale disse fe
lix Aqttileja Timavo, se la ragione addita egli stesso 
nel verso seguente: llic 1..dJi septenas Cyllarus hau
sit aquas. La r.hiama felice -per essere vicina al 
Timavo luogo che portava seco le reminisr:enze di 
un strepitoso avvenimento che è quello della venula 
degli Argonauti a queste parti ; fra i primi dei quali 
vi erano Castore e Polluce, figli gemelli di Leda. 
L'allusione che fa il poc la agli Argonauti è evidente sì 
per l'epiteto, che alludo al Timavo, come ancora per la 
menziono che fa del cavallo di questi due frat elli, 
che si chiama Cillaro, a proposilo del quale canta 
Virgil io nel lib. III della Georgica vers. 85-90 : 

Talis Amyclaei domilus Po llucis habenis. 
Cyllarus et quorum graii meminere voetae. 

Frà Ireneo dal pentarne lro: Hic 1tbi septe11as <Jyl
larus hau.sit aquas, lrae argomento di dire, che Ja 
mente de l poeta foss e di voler fa r credere, che la 
nave degli Argonauti discendesse pe\ Timavo nell' A
driatico; ma il buon religioso, che in questo par ti
colare ha seguite le pedale dell' annalista della Car
niolia Schonleben si è ingannato di molto, ed ha 
dimostrata po ca criti ca e poca cognizione delle lo
cuzioni poetiche. Quel <Jyllams ltausit aq,,as indica 
propriamente, che Castore col suo cavallo sra stato 
in ques ti contorni nelle vicinanze del Timavo, e che 
potò perciò dissetarlo a quella corrente; ed a confer
mare che questa sia ,ta ta la mente di Marziale con
corre anche il verso dell'epigramma XXVIII: 

Quam 11rius astri{e,·o <Jyllar1ts 01·e bibit, 

di cui si dirà più sollo. In questo senso canta Virgilio 
nell'egloga I, v. 64 : 

A.ut Ararim Pm·lhus bibet, aut Germania 1 1ig1'Ìm 

e così Lucono nel lib. X, v. 40 dell a Fa,·saglia 
parlando d' Alessandro il grande: 

Ambissetque polos, Nilumque a fonte bibisset. 
La seconda vo lta, che fo menzione Marziale del 
Tim avo si è nell' epigramma XXVIII de Parlhe11ia11a 
toga distico 4, lib. Vlll: 

An tua multifidum numeravit lana Timavum 
Quem 7,rius astri{ero Cyllarus ore bi/Jit, 

La terza nell'epigramma 89, lib. Xlii : 

Laneus euganei Lupus excipit ora Timavi 
AequtJreo dulces cum sale pastus aquas. 

') P. Pap irio Stazio napoletano, rhe visse nel secolo I 
dell' èra volgnre sollo Domiziano l'ultimo dei Vespa
siani ; le principali sue opere sono i 12 libri della 
Tebaide o i due dell' Achilleide. Questo poeta fa di 
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Non minore è la rinomanza storica di questo fiume 

quello ne sia la poetica, colla differenza però, che di 
tutto quello che si è dello di favoloso, provenga la ma"'
gior parie dagli storici e geografi, i quali a gara han~o 

passaggio menzione del Timavo nel\' ode che esso 
scrisse a Massimo Giunio, e contrasegna Livio che 
espressamente non nomina, col chiamarlo 7.'imavi 
alumnum. 

") Claudio Claudia no poeta che visse nel seco lo IV al 
tempo di Teo1osio, e de' suoi figli Arcadio ed Ono
rio, altl'i lo fanno nativo di Firenze, altri d' Ales
sandria d'Egitto, lo che pare per molte ra gioni assai 
più probabile, scrisse diversi poemelli, nei quali fa 
repli ca te volte menzione del Tima,•o. 

Primo nel carme De bello gotico cominciando 
dal verso 60 fino al verso 65: 

Nunc nunc o socii temera tae sumite tandem 
Italiae poenas, obsessi Principis oras 
Excusata nefas, deploratu,mque Timavo 
Vulnus. 

Con quel deploral!!mque Timavo vuhms allu
de il poeta al rovescio, che so ffrì l'armala ro
mana, la quale accampata si era presso il Timavo, e 
di cui parla Livio Jilfusamente nel lib. I, cap. della 
decade V della sua storia. 

Fa Claudiano ult eriormente menzione nel poe
metto De III <Jonsttlatu Honorii vers. -120. 

l'hrygii numeranlur stagna Timavi. 

Qui il poeta col chiamar fri gio il Timavo allude 
apertamente al passaggio d'Antenore ; il quale, come 
ognun lo sa, era Trojano, e Troade si chiama il 
paese di cui Troj n era la capitale. Troade poi ap
parleQeva alla Frigia Elespontiaca, ed è per questo, 
che presso Virgilio Phryges e Trojw,i sono si
nonimi. 

S1 legga su di questo ciò che Cellario scrive con 
grande precisione nel tom. Il della sua Geograpltia 
antiqtta pag. 6 I. 

Final mente nell'altro suo picciolo poema ne VI 
Consulatu Hono rii ove melte il Timavo in linea col 
Ticino, coli' Adda , co li' Adige e co l Min cio: 

Colla levant pulce,· Ticinus ed Addua vice 
Caerulus, et velox Athesis tardusqe mert fu 
JJ1incìus inqtte novem consurgens ora Tim avus . 

') Decimo Magno Ausonio, fran cese di Bordeaux, poeta 
latino del secolo IV, visse sollo gl' imperalon Valen
tiniano, Graziano e Teodosio; nel suo: Ordo nobi-: 
lium Urbium nell'encomio che fa a Bordeaux, a cut 
assegna il luogo XIV, parla anchA del fium e Timavo 
e ai versi 33, 34 così canta: 

.Non Oponus votu, vitrea non luce Nemmistu, 
Purio1·, aequoreo non plenior amne Timavus. 

Ma non son questi i soli poeti, che abbiano fatto 
menziona del Timavo, vi è un altro, Sidonio Apol
linare del secolo V, Antonio Coccio Sabellico. 
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sognalo tante fole, che con difficoltà si perdonere.bbero 
agli stessi poeti '). 

Si è dello dagli s.torici contro la verilà di fatto, 
che le acque del Timavo sieno salate, si è detto che tra 
i molti fori dai quali sgorgano le acque di questo fiume, 
uno solo ne sia, che le tramanda dolci"). Si è dello, che 
quest' acque nella loro origine vadano soggette al flusso 
e riflusso 3); che sieno micidiali agli uomini ed alle be
stie. Si è dello finalmente, che per la cagione della loro 
freddezza non vi si tro,·ino pesci 4); che in quelle caverne, 
le quali per molte bocche tramandano le acque, vivessero 
coccodrilli ed alligatori, ed altre simili cose 5) che sian
dranno toccando in appresso in questa breve dissertazione, 
nella quale lo scrittore si è proposto d'unire insieme e 
presentare lutto ciò che si è detto di questo fiume, e 
sceverare il falso dal vero, sia perciò che risguarda la 
di lui topica situazione, origine, qualità dell'acqua, sia 

') Presso che lutti quegli scrittori che hanno parlato del 
ritorno degli Argonauti dalla loro spedizione hanno 

parlalo anche del Timavo: si veda noia t, col. 
Z, pag. 1. 

2) Polibio è stato quello, che ha dato voga alla diceria, 
che delle molle bocche dalle quali sgorgano le acque 
del Timavo, una sola sia quella che le tramanda 
dolci, e salale tulle le altre. 

3
) li padre Atanasio Kircher, gesuita tedesco, nativo di 

Fulda, fu nell'erronea opinione, che le sorgenti di 
questo fiume patissero le medesime vicissitudini del 
mare, ed esaminando l' origine del fiume s' affatica 
nel tempo slesso di stabilire un'ipotesi, con cui 
spiegare quel fenomeno che esso gratuitamente sup
poneva. Per comodo di quelli che non hanno l' o
pera, che egli scrisse ·col titolo: Mundus subter,·a
neus, sono le sue parole traile dalla pag. 30 del
!' edizione Amsterdam del 1678 (queste paro
le furono fatalmente omesse nell'originale con
cetto, ma vi supplisce la citazione che si ritiene 
esalta). 

Il bar. Valvasor ripele in idioma tedesco quello 
che scrive il P. Kircher in Ialino tom. I, peg. 613 
edizione di Lubiana del 1689. 

4) Il più volle citalo con. Filiasi al cap. XXVII del tom. 
II, delle sue Memorie storiche dei Veneti primi e 
secondi, dice che il Timavo per la freddezza delle sue 
acque sia privo di pesci, non appoggiato però 
ad altro fondamento , che ad un almeno cosi si 
dice. 

0
) Lo stesso con. Filiasi al loco citato, racconta esser 

stati di quelli che dissero, che nelle caverne di questo 
fiume_ vissero coccodrilli ed alligatori; non fa però 
menzione nominatamente di quei tali, che col farsi 
~utori di queste fole dimostrarono la profonda loro 
ignoranza della storia naturale. 

Trieste, Tipografia del Lloyd Austriaco. 

per ~iò eh~ ha rapport_o agli oggetti che gli sono d'intor~ 
no, 1 qual! hanno varl8to moltissimo col volger dei secoli. 
Se aver __ si pol~ss~ quel trattato, che scrisse in Ialino 
cerio F1hppo P111?JO, avvocato Veneziano, col titolo: Pro 
1'etus~ar11m de Timavo f/;umine opinione, e di cui ne fa 
me~zwne lo Z~no. nelle . sue annotazioni alla Biblioteca 
dell eloquenza 1tal,ana d, monsignor Fontenin i ci verrebb 
senza dubbio con ciò fa tto di apprendere mdl te cose in~ 
torno alle diverse opinioni, che avevano gli antichi di 
questo fiume, delle quali noi per avventura siamo 
privi'). 

I principali punii eh~ si sono presi in vista in que
sto scritto sono i seguenti : 

a) La topica situazione del fiume, le di cui acrniacenze 
il modo del!' origine. 00 

, 

b) Il numero delle bocche per le quali sgorgano le 
acque '.dai meati sotterranei. 

e) La provenienza di queste acque. 
d) Se queste sieno salate o dolci, se sieno nocive 0 

meno. 
e) Se le sorgenti vadano soggette al flusso e i·i

flusso. 
f) Se questo fiume nutrisca pesci. 
g) La larghezza del! ' alveo, e lunghezza del corso. 

Sopra tulli questi, si tratterà in a!Lrellanli separali ca
pitoli. 

1
) Merita che su di ciò si legga la Geògrafia antica di 

Cristoforo Cellario voi.I, lib. II, cap. IX. Esso col
!' autorità di . Cassiodoro, di Socrate, Io Scolastico 
scrittore del secolo V, di Claudiano, della tavola di 
Peutinger, del!' Iti11erario di Antonino nomina città è 
fiumi in vicinanza del Timavo, cioè Aquileja, Trieste, 
l'Isonzo, il //;uvi11s {'rigidus oggi il Vi pacco, che non 
permettevano in alcun modo d'andare in cerca del 
Timavo ove per ragione di queste vicinanze esservi 
non poteva. 

(Continua). 
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DISSERTA.ZIONE 

SUL 

FIUME TUIAVO 

del def. cons. Francesco Dr. Savio. 

(Continuazione. V. n. 19.) 

I. 
Topica situazione del Timavo e sue aggiacewze. 

Gli antichi geografi, che trattano parlando di que
sto fiume, hanno descritta la di lui topica siluazione e 
determinata in modo, che i posteri non sì facilmente po
tessero andare a cercarlo ove non doveva essere, ed a 
frunle di tutto ciò s' ha presunto d'averlo ritrovato in sì 
diversi e fra di sé distanti luoghi. 

Il Timaavo adunque secondo gli ,nfchi geografi è 
situato tra Aquileja e Trieste, e ciò che disse Strabone 
sull' autorità di Possidonio e Polibio, che' cita, si riscon
tra esSer vero anche al giorno d'oggi. L'itinerario 
di Antonino, la Tavola di Peulinger '). gli dànno il mede
simo sito. 

Virgilio, Silio Italico, Lucano 2), Stazio, parlando di 

1) Questa Tavola, che dicesi di Peutinger, è una caria scrit
ta all'inclinar del secolo IV sotto Teodosio il grande, 
che Corrado Peulinger, giurisc0nsulto d' Augusla del 
secolo XVI, ricevette da Corrado Celtes. Questa fu 
falla di pubblico diritto mediante la stampa da Marco 
Velser in Venezia. Di questa si è fatta una ristampa 
in Vienna. 

Ora si è aperta un'associazione presso Morschner 
e Jasper librai di Vienna "p"e"r una nuova ediiione 
di questa Tavola, che si fa dal Dr. Fross col titolo : 
Tabula Peutengerlana ad editionem F. C. de Sclmb 
opere lifhographico e:xpressa, adjuncto Commentario 
luculentissimo. 

")LoS,ardeonio al luogo citato nella nota 1, pag.132. col. i, 
fa vedere che il passo di Lucano non possa prendersi per 
sicura norma da p9ter indi c0nch~udere, che la Brenta 
sia il Timavo. Ecco le E;Ue parole: Ast non quan
tus (Timavus scilicet) a Poetis _et _praesertim a Jlla
rone fieri videtur. H-i tanti facere ·cum soluit. ut cum 

questo fiunie s'esprimono in guisa tale, da poler indurre 
facilmente in errore quelli che non conoscevano queste 
vicinanze, e che non sapevano, che la geografia dei poeti 
sia troppo vaga. . 

Da questi poeti fu trailo in · errore senza dubbio 
Flavio Biondo, scrittore rinomato nel secolo XV, il quale 
nella sua llalia illustrata sostiene, che il Timavo sia il 
l\fodoaco maggiore . ossia la Brenta, come riferisce lo 
Scardconio; ma per quanto acute e studiate fossero le 
ragioni di Flavio, la di lui opinione non trovò seguaci. 
Nei tempi a noi vicini vi furono parecchi, i quali, non 
si sa da quai motivi indotti, s'immaginarono d'aver ri
trovato questo fiume, chi nel Tagliamento, chi nella Piave, 
rhi nelle fontane del Timau della Carnia; ma contro 
questi intemper.&nti eruditi insorge meritamcntc il co. Fi
liasi e rimprovera ad essi, che in tanta luce di storia e 
di geografia, abbiano presunto di farsi autori di sì stra
vaganti opinioni, delle qual( non vi è "Q.eppur una, che 
possa venir plausibilmcnle sostenuta da quei molti dati, 
che vi somministrano le antiche memorie intorno al Ti
mavo, sia che se lo consideri nella sua sorgente, sia coi 
rapporli delle di lui aggiacenze tanto nei tempi remoti 
che in quelli più vicini a noi '). 

deantur, cum tamen per lzunc indicare tantum velint 
Patavii regionem vel fines int1·a Venetiae provinciam 
comprehensos, et non urbis locum, Siculi Lucanus, 
qui quando locum propriwn, ubi Patavium est vult 
inlelligi. 

Aponum fontem ponil, qui proximus est. 
C1tm vero fines, ac provinciam designat Timavum 
nominai, e dopo i versi di Lucano citati alla nota 
5 soggiunge: · Vide, quaeso dum enim Aponum euga
neorum collium fontem nomina;t, an vicum t"l.llt in
telligi ubi augur Cornelius residebat? Sell cum 
dici/: 

Atque antenorei dispm·gitur wid_a Timavi. 
nesignat Venetiae "provinciani, et re_qionem conti
guam allwlens ad ilhim virgilianum Timavum qui 
Venetiae regionem disterminat etc. 

Stazio poi col chiamar Livio Timavi alumnum, 
fa vedere o che non avesse cognizione alcuna della 
situazione del Timavo, o che pel Timavo prendesse 
la Brenta. . 

de Patavio canunt alludentes ad illmn .Ìtlaronis Ti- ! 1) 

mnvum ewndem patm,imun esse (lumen credere vi-
Ciò si legge diffusamenle nelle citate memorie del conte 

Filiasi, lom. II, cap. XXVII. 
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Al Timavo, che decoralo viene col titolo di nobi

lissimo dagli antichi scrittori si dànno diverse denomi
nazioni di fonte di fiume, di porto, di lago '). Parlando 
dei tempi più 1dntani, le ag~iacenze,. delle . qu~li . presso 
gli antichi si trovano memorie, sono Il tempio d1 Diomede, 
che vedevasi in vicinanza della sorgente, la selva che 
d' indi prendeva il suo nomv, e che perciò Diomedea si 
appel'ava '), erano le isole Cl are delle quali fa menzione 
Plinio, erano finalmente i bagni. 

Al giorno d'oggi non avvi più vestigio di tempio, 
Ja selva è ridotta a pochissima cosa, quando dir non si 
voglia, che a questa appartenesse anche quel bosco, che, 
posto a deslra lungi la strada che conduce a Daino, di 
presento cinto si vede da un muro che il co. Raimondo 
della Torre verso la fine del secolo passato vi fece e
rigere. 

Le isole Clara sono sparite, ciò che derivato esser 
deve o dal fatto, che il mare se le abbia ingoiate o dal 
fatto opposto che unite si siano al continente 3

). 

I bagni che anticamente vi dovevano aver avuta 
celebrità, erano andati quasi in dimenticanza, se non rhè 
nel 1433 furono alquanto restaurai, 4); ma caddero in ap
presso totalmente in abbandono, sinchè dopo la caduta 
della repubblica veneta, si pensò di mettere a profitto 
della paziente umauità queste terme; e se le diede quel-
1' aspetto, che hanno di presente. 

Il concorso a questi bagni sarebbe senza dubbio 
maggiore se fossero più comodi, e se quello che più 
mporla, le esalazioni delle contigue paludi non fossero 
così pestilenziali 6). 

') Strabone chiama il Timavo fiume, porto; Virgilio, fonte; 
Livio, lago. 

2)Ecco quello che dice Strabone nel lib. VII, pag. 148: 
Templum Timavum Diomedis memorabile est, por
tum lla!Jet et lw:um amoenum, etiam fontes septem 
aquae fluvialis statim lato altoque flumine in mare 
exeuntis . 

3) Quanto cerio è, che quest' isole al giorno d' oggi più 
non esistono, altrettanto malagevole cosa è il con
ghietturare il luogo di loro situazione, e conside
rando il paese nel presente suo aspetto si ba moti
vo di conchiudere che se più nou esistono, lo sia 
percbè il mare se le ha ingoiate. 

4) Del ristauro di questi bagni parla il co. Filiasi al 
cap. XXIX del tom. II delle sue memorie, ove ripor
tati si leggono otto esametri latini in stile barbaro 
in lode di Francesco Nani, che allora era pretore 
di 11onlalcone per la repubblica veneta. 

Questi versi riportati vengono anche dal co. 
Agapito nelle sue descrizioni, ove racconta che la 
lapide in cui vi sono incisi, si ritrovi · sopra la porla 
d'ingresso alla grande vasca. 

') Non si vuole già trarre in dubbio, se quest' acque ter
mali sieno efficaci o meno contro quelle molte 
malattie dalle quali il conte Agapito nelle sue de
scrizioni coli' .autorità del signor Francesco V osca 
ne dà la serie;. ma non si può però negare, che 
l'uso di questi bagni sia coHgiunto con molti inco
modi, tra i quali il pr_imo si è d' avere in vicinanza 

. Tra I~ aggiacenzo poi ?i questo fiume dei tempi 
più bassi v1 era un abad1a d1 monaci Benedettini della d 
S: Giovanni. del Timavo, o anche della Tuba e del Carso'. 
v1 era la villa stessa di S. Giovanni, che faceva coron' 
ali.a so~gente 1). Di questa abadia che reputasi una de[[; 
pm ant1c~o1 perchè qu?si coetane~ ali' institutore de[[' or
dme, ogg1d1 ~ltro non e che la chiesa che vedesi, seppure 
questa non sia stata molto tempo dopo fabbricata; istes
samente della villa vi sono appena visibili vestigia. Pe 
altro sino alla metà del secolo passato si vedevano an~ 
cora delle case; s_opra la roccia, da · c?i· sgorgano Je acque 
de! fiu'.fle, to_rr~gg,_ava un castello, v1 erano i magazzini 
de, sah erarrnh, VI erano due molini, l'abitazione del 
c?r~lo, una. casa p~r l'uffizio modale e di tulio ciò non 
v1 e altro nmasugho, che la chiesa come si disse ed i 
due molini •:,. 

Avvegnachè poi il sito topico di questo fiume fosse 
sì bene descritto e determinato, con tutlociò ci furono 
molti dispareri intorno alla provincia, a cui dovesse ap
partenere. Altri lo posero nella Giapidia, altri nella Car
niolia, altri nell'Istria, altri finalmente neli' Italia '). 

un tratto di molte centinaia di campi tutti palustri 
che tramandano esalazioni mefilichr; che per aver 
acqua per bagnarsi aspettar si debba la colma; che 
acqua bevibile non si ritrovi fuorchè quella che si 
la venire da luogh: più vicini; che finalll\enle quelli 
che fanno uso di queste acque termali, uscili che sie
no dal bagno dopo un breve riposo in quelle an
guste camerette che si ritrovano nel fabbricato, deb
bano farsi condurre a Monfalcone per ritornare alle 
loro abitazioni. 

1) Di questo ci assicura il sig. Giuseppe Lirutti nelle sue 
Notizie delle cose del Friuli tom. lii, pag. 173, e
dizione del 1177 fatta in Udine dai fratelli Gallici: 
" A questa Badia della Bellina fu unila quasi già 
"selle secoli l'antichissima Badia di S. Giovanni del 
" Timavo, detta anche della Tuba e del Carso; perciò 
,, di questa, che si crede la più antica del . Friuli, 
" quivi produrremo quelle notizie che di essa ci 
,, sono pervenute. Appena 11iunlo a questo patriar-

cato Olderico o Valdarico I, fu monaco Benedettino 
" e abate di S. Gallo, come si dirà, circa l'anno 805 
: vedendo questo buon prelato che. l'una volta ri

nomatissimo monastero e chiesa di S. Giovanni del 
: Timavo era de~e.rto e giacente nelle proprie rovine 
,, occupala da la1c1 ....... ,,, 

") Quelli che contano 60 anni di vita, e che la combi
nazione portò di passaggio per S. Gio.vanni di Duino, 
devono aver veduti tutti questi avanzi, come li vide 
chi scrive le presenti memorie. 

3) Virgilio, come si osservò nella nota 2, pag. 132, col.1,Jo 
pone nella Giapidia; questa confinava colla Carniolia, 
come lo attesta Plinio nella Storia Naturale lib. III, 
cap. 19, ove dice: Camomm regiojuncta regioni Japi
diae. La' Carniolia confinava coli' Istria ancora, con 
questa confinava Venezia. Ma questi confini;erano vaghi, 
e da ciò deriva che questo fiume, senza fargli can
giar situazione, se lo ponga dagli scrittori ora nel-



La regione di sì varianti opinioni è riposta pro
priamente in ques to, che i confini dei suddetti paesi nei 
tempi antichi non erano bene determinati, e si dava ai 
medesimi ora maggiore ora minore estensione. Ma dopo 
che sollo i r,esari, come riferisce Str•bone, i confini del-
1' Italia erano stati portati sino ali' Arsia principal fiume 
ddi' Istria, non si potè più dubitare, che il suolo natale 
di questo fiume famoso appartenesse ali' Italia. Dopo la 
caduta dell'impero romano in . occidente, molte furono le 
vicissitudini alle quali dovettero sottostare questi paesi, 
ed incostante e vaga è perciò la divisione politica di 
questo e dei limitrofi. 

Giusta l'odierna ripartizione •ppartieno ali' Istria, a 
cui fu agg-regata la signori a di Duino, nel perimetro della 
quale nasce il Timavo. 

Lo Scardeonio, ove combaUe l' erronea opinione di 
Flavio, che cercava il Timavo nel Medoaco maggiore cioè 
nella Brenta, determina la di lui situazione in questo mo
do : 1s ergo Timavus, ut in praesenti cernitur (coSì scri
veva alla me tà del secolo XVI) non longe a Goricia in 
vico 8. Joannis, qui ad · Ime dicitur Timavus, ubi arx su
perimposila est, unde e rupe proxima nquae limpidis
simae (requenter desiliunt, ac per mulfas fauc~s, atque 
meatus in unum commirctaerivum efficiunt ejusdem nominis 
no_n mediocrem qui proximum Adriatici maris sinum in
greditur quasi · per ora novem 1). 

Quel Timavo dunque tal quale di presente si vede 
(così sèrive verso la metà del secolo XVI) non discosto 
da Go rizia, ove vi è un cas_tello fabbricatovi sopra, d' on
de dalla vicina rupe zampillano acque limpidissime in 
abbondanza ed unite insieme per molte golle e meati 
formano un rivo non medio cre che porta lo stesso no
me, e che mette nel prossimo seno del mare Adriatico 
quasi per nove bocche. Anche il co. Filiasi descrive 
nelle sue memorie di questo fiume cosi minutamente che 
non è possibile che se lo confonda con qualch' altro '). 

l'una ora nell'altra di queste provmc,e. Chì vuol 
esser instruito intorno a ciò, legga gli Annali della 
Carniolia dello Schonleben, ove troverà di che ap
pagaro la sua curiosità ed avrà motivo di convin
cersi che a queste provincie non venivano dagli 
~crittori assPgnati i medesimi confini. Lo stesso 
Schonleben al § VII del lib. I, esprimesi in ques ti 
termini: Japiciiae confi,nes difficile esl assigtlare quin 
Carnis lstris Paniioniis pene misceantur et potissi
mum Liburnis. Cellario nella sua Geogrofi,a antica 
stando ai confini sino ai quali dai cesari erasi estesa 
l' Italia, lo colloca in questa nobilissima porzione 
dell'Europa, tom. I, lib. Il, cap. IX. 

Al giorno d' oggi, giusta l'ultima dh·isione po
litica di questo paese, in forza della quale la signo
ria di Duino è compresa nel!' Istria, il Timavo che 
nasce entro i limiti di questa signoria, viene a stare 
nelr Istria. 

') De onliquitate Urbis Palavii, loc. cii. nella noia 2 pag. 
135, col. i. 

2
) Tom. li, cap. XXVII delle sue memorie subilo da prin

cipio ne fa l'esatta descrizione. 
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Il corso del Timavo tiene una ragione medi•, na

sce Ira oriente e mezzodì, e corre tra occidente e set
tentrione, Stabilita la situazione topica di questo fiume, 
I' ordine richiede, che si discorra del modo di sua na
scita. 

D. 
Modo della nascita del Timavo. 

Questo ha la sua sorgente in un' enorme rupe, so
pra, della quale come si disse, vedevasi in passato un castel
lo , di cui in oggi non si ravvisa più nè orma nè vestigio. 
Da questa per p,ù bo cche sgorgano cosi copiose acque, 
che si vede questo fiume non minore nel suo nascere di 
quello lo sia là ove mette nel mare, ciò che succede 
dopo un brevissimo corso d' un miglio italiano, la sua 
larg hezza è di: .......... . 

Circa il numero delle bocche dalle quali gorgogliano 
quest' acque, variano gli scrittori. Virgil io le fa ascendere 
al numero di nove 1

). Lucano ritiene lo stesso numero. 
Ma Lodovico Celio da Slovigo nelle sue Anticfte lezioni 
è del parere che la mente di Virgilio non sia stata di 
dare il preciso numero di fori pei quali sbucano queste 
,eque, e che s' abbia servito del numero determinato di 
nove per significare una moltitudine indeterminata, cosa 
che appresso i poeti è molto usitata, ed in questo senso 
vuole che Orazio servito s'abbia di ques to numero al
lorchè disi;e: nonunque vrematur in annum 2

). 

1) Fontem superare Timavi 
Unde per ora novem magno cum murmure montis 
lt mare praeruptum. 

Lib. I, dell'Eneide v. 245. 
l11que novem consurµens 01·a Timavus. 

Luc, De VI Honorii Cons, ver. 197. . 
') Non si può ommettere d' addurre qui il passo di que

sto eruditissimo scrittore, che finì di vivere l'anno 
1520. Nel lib, LUV delle sue Antidie lezioni egli 
parla cosi: 

Qua in par·te admonendi sltulio,i simt il/ud vefte
menter observandum, quod in literis lalinis a pau
cissimis animadversum minor nùvenorium numerum 
precipue a veteribus pro qualibet multitudine posi
tum sicut probat Nicander, - e dopo alquante linee 
prosegue lo scrittore: Ad quam graecon,m rloctri
ttam optimum maximum poetam respea;isse conten
derim quum ait: 

Et novies StyX interfusa coercet. 
Sed et cum Aeneides 1, ila (de Timavo ftumine 
sibi canere permisit: 

Atque intima luttts 
Regna Liburnorum, et fontem superare Timavi, 
Unde per ora novem vasto cum murmure montis 
lt mare praeruptum et 11elaµo premit arva sonanti. 

Nam cum Tima,,o seplem ora contrilruant alii, 
nonnulli etiam novem ut Pomponius, alii etiam octo, 
tmde et multifi,dum etiam oppellat>it Tima,rnm, Va
lerius Martialis, epigrammatum octavo : 
· At tua multifi,dum numeravit ana Timavum 

Quum prius astrifero Cyllarus ore bibit. 
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Strahone non ]Jarla che di sette bocche, ed a qu e- I 

sto numero s' attiene anche 1\farziale ndl' epigr~111ma XXV 
del libro IV, benché poi parlando ?cl med_es un o. fiu,_ne 
nell'epigramma XXVJII del libro VI.I lo chiami d1 mo ,te 
bocche se nza ridurle ad alcun preciso numero. 

Filippo Cluv_erio, famo~o g~ografo del secolo XVU 
che perlustrò a p1ed1 tulla I Haha, e che s, portò a bella 
posta ad esaminare il Timavo, là dove. nasce_ per pren~ 
dero sicura notizia del numero de_, fon per 1 q_oah _led! 
lui acque ,•engono ~Ila luce del giorno, e non. gh riusci 
di scuop•rire c.he. se

1
1, e sop~a q.uest_o ~u~nero diede ~~so 

la sua relazione ali academia d1 L1ps1a ). Ma per I in

dagini, che si sono fatte posteriormente, si vuole,. che 
~etio sieno veramente le bocche, e d1 queste quattro S1eno 
meo-o'iori e tre minori. 

00 
Non mancano di quelli che p elendono d'averne 

trovate ben più assai sino a 20 e 30. Checche pe1 ò ne 

Proplerea lloclissimus auctor in opinionum /luctu 
uove11m·ium sibi numerum censuit maxime usur-
7,andum, tt1 interiorwn literarum sicuti {'rt1quente1· 
quitlµiam, 071eri inspergeret, quod illalis (ut oJunt) 
11edilms ingretlienl~s mali feriali <Jl.tidam aut tran
silizmt aut impingunt sclwtar1.1,m cantilenas insecuti, 

Eode11t modo et . Horatianum ·;aud ex Arie poe
tica intetugen.dum: 

No1mmqne 711·ematur in annum. 
Anche Servio nelle note che fa a Virgilio dice 

esser, i fatto uso del numero finito ia luogo dell' in
determinato. 

') F,lippo Cluverio nacque in Danzica l'anno 1580 e morì 
l'anno 1623, Ermano Conringo ci assicura, che 
Auverio abbia viaggiat.o tutta l'Italia e la Sicilia a 
piedi per veJere ed esaminare tutto ciò che contri
buir poteva ad arricchirlo di cognizioni in fatto di 
geog.,.afia. Cluverio stesso raccon!a che di ritorno 
da Venezia sia andato a visitare il Timavo, e che 
non l' abbia trovato tale quale per la fama, che di 
lui correv.a, se lo avea immaginalo. Ecco ciò che 
appr,·sso di lui si J .. gge ol lib. I, cap, 20, Italia: 

Est quillem ltaud longe Goritia qu'àm 1\Toreiam 
Strabo dicere videtur, Vicus S. Joannis nomine et 
juxta arx munitissima super Timavuin portu.m, 
quae vulgo Tiweyn vocatur. lbi e rupe non grandi 
{'ontales 1.mdae mÙltiplici scatùrigine · magna sane 
et miranda copia elabuntur., rivumque faciunt, haud 
quaquam tenuem, qui in proximum sinum egreditur 
et multis capitibus surgens uno ostio exii. 1s si 
Timavus est longe (ama naturam su,perat, quod 
fìeri presaepe videmus. 

E parlando esso delle bocche, che dice d'aver 
scoper to così si spiega: Ostia equidem ingentia seu, 
{ontes , quibus omnis itorum ejfundit-ur, praecipuos 
el omnium maximos numeravi ad dictum D. Joan
nis t>icum sex inmtmeris singulos ebullitionibus sca
ten~es, e sopra questo numero diede esso la sua 
relazi_o_ne_ ail' academia di Lipsia, come racconla il 
co. F1has, e dietro d' esso il co, Agapito. 

Tric stcJ'riJ)ogre.fia del l..loyù Ausfriaco . 

~ia di qu_eslo sì po~o importante oggetto, ciò che di cerio 
11tener ." de~e s, e, che questo fiume prorompa da sot
lerra_ne, meati per screpolature e pertugi, e che a': pro
porz1~ne della maggiore o minore copiosità d' iicq , 
sembr1110 qo_esti mollipli?arsi e_ dimiouirsi, e partendo ud; 
questa venia d1 fatto, s1 conciliano fa cilmente le tanto 
d!sc_ordanti opinioni, poichè è ben naturale che quando 
v1 e grande affluenza d'acqua, questa sgorghi da per 
tul io, ove lrova strada aperta, e che ali' opposto molti 
d1 quei fori reslino inoperosi nei tempi di grande siccità 
e per quegli stessi, dai quali gorgoglia come da bo llent; 
caldaia in tempo di escrescenza, zampilla o scaturisce 
~enza rumore in g~isa che appena s' osserva, quando vi 
e mancanza. E po,, alla fine considerar si vuole che al 
t~mpo p11re att~ibuir si ,debba qualuhe mutazion~ spe
cialmente ove SI traila d acqua, la co ntinuazione di questo 
elemento posto in moto può facilmente formarsi delle 
n_uove aperture, otturare le antiche senza che perciò sia 
b,sogno d1 far nascere dubbi suli' identità del fiume. 

III. 
Provenienz a delle acque del Timavo. 

Il raro fenomeno, che· un fiume nella sua sorgenle 
sia così grande come lo è al silo, in cui terminando il 
suo corso, va a perdersi nel mare, che si- presenta al-
1' improvviso sulla superficie della t_erra in un luogo ove, 
attesa l'aridità del paese che lo circonda, non s' avrebbe 
motivo di cercarlo, deve naturalmente eccitare la curio
sità dell' uomo sempre intento a rintracciare le ragioni 
occulte degli effetti che vede. L' osservazione fatta che 
questo fiume talvolta si gonfi a dismisura a"che quando 
nei suoi contorni è costante siccità; e che ali' opposto, di 
poco o nulla s'aumenti il suo alveo anche in tempi di 
non interrotte pioggie, ha fallo . comprendere agi' indaga
tori dei segreti della natura, che queste acque debbano 
ripetersi da lontana sorgente. Varie su di èiò sono le 
opinioni degli scrittori, che si sono in quest'argo mento 
occupali. 

Il co. Giacomo Filiasi racconta essersi creduto che 
il Timavo riconosca il suo essere dal lago di Pielrarossa 
che è posto in poca dislanza enlro du e monti, da cu! 
scorre un rigagnolo che va a perdersi nel ca~ale cus,1 
Jelto della Punta. Altri lo derivano dal lago d, Doberdo 
che è un poco più discoslo eh~ non è ~uello di_ Pietra~ 
rossa. Ma per chi conosce e I uno e I altro d1 questi 
due laghi e la loro sitoaziono, queste. ~pinioni non solo 
non possono avere qualche. probabil,ta, che, !otto_ al 
contrario devono presentars, ridicole. lmperocche 11 primo 
dei suddetti laghi è una piccolissima e.osa, e tutta l'acqua 
che in sè contiene non eguaglia forse quella massa eh~ 
sgorga ognì minuto dalle bocche del Timavo. Quello dt 
Doberdò è bensì più .grande, non però tale che possa 
somministrare ad on fiume perenne a·cque sufficienti, oltre 
di che, lo sa ognuno, che qu eato lago talv-0lta è scar
sissimo d' acqua, e non di raro a segno d'avere l' aspetto 
d' una pozzanghera piuttoslo che d' un lago, quindi è che 
da questo non si possono mai derivare le acque che for-
mano il Timavo. {Continua.) 

llcdaltor c Dr. B.aodJer, 
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EPIGRAFE •IS'rRIANil 

pubblicata e spiegata dal ·cav. Dr. Giovanni La bus. 

Rarissima , preziosa ed inedita lapide di granitello, 
alta 1,510 ; larga 0,810; grossa 0,200, uscì ali ' aprico nel 
1822 a Visinada, paese distante circa dodici miglia da 
Parenzo nell' Is tria, la quale per essere ila ad ardcchire 
il Museo del seminario ·patriarcale di Santa Maria della 
Salute in Venezia merita d'essere partecipata a chi legge 
l' I stria e si diletto d'antichità. Essa è conforme a que
sto disegno: le parole sono: Luci1ts l'inusi1ts Lttcii Fi-

lius l'eteranus Legionis Vllll Trimnphatricis, Septumiae 
Piiblii Fitiae Sabinae 1w:ori, Vinusiae Tertullae Filiae 
Anno I. 

Ho ·detto che preziosa è la lapide ; non già pel nome 
di Lucio Vinusio comechè manchi di esempi: ognun sa 
quai nomi gentilizi gli anlichi romani deriveSsero da vi
num per la stima in che aveano I' ,1gric0Jtura, le sue 
produzioni, e sopratutto il soave liquore di Bacco, delizia 
dei conviLi, ri5loro delfa vecchiaia. Chi scorre di volo i 
tesori epigrafici vi scopre le famiglie dei J'iuii, Vi11icii, 
Vinidii , Vinucii, rinedii,' Vinei , nomi tutti di simili fat .. 
tezze ed usali da persone, qual più qual meno, di non 
volgar qualità 1). Sicchè non per questo dico preziosa 
la lapide, bensì per l'epiteto di Trionfatrice che 
ostenta la legion IX, il quale unicamente si appara dal 
nostro marmo; e vuol sapersi come e quando le sia stato 
apposto, e perchè non trovisi ripetuto negli altri marmi 
che della stessa legione fan ricordanza. 

Scrive Cesare che avendo saputo voler gli Elvezii 
occupare il paese dei Sequani e degli Edui, in Italiam 
magnis itinerilnts contendi!, duas(jue ibi legiones conscri
bit, et tres, quw circum Aquilejam h:iemaban1, ex hiber
nis educit z). Fra queste legioni \'i era la JX che appena 
valicale le Al pi fieramente percosse gli Atrebati, poi si 
affrontò coi Nervii, indi coi Be\lovaci 3

), e seguì fedel
mente il prode suo capitano in tulle le gloriose sue im
prese. Domata la Gallia, surse la guena civile, e la IX 
legione condotta da Cajo Fabio legato di Cesare pu!(nò 
nella Spagna conlro Afranio presso Lerida con varia 
fortuna 4). Discese poscia in Italia e ardì ammutinarsi a 
Piacenza, perlochè Cesare, ancorchè gli fosse assai cara, 
indispetlilo la congedò, nè la ripig-liò se non dopo molto 
preghiere, nec nisi exacta de sontibtts pama "). A Du
razzo gravi giallore sofferse da\l' esercito di Pompeo 6

) e 
nondimeno si cimentò tuttavia coraggiosa nei campi Far
salici 7). Rinforzata con nuova genie sostenne animosa 
il suo duce nella guerra Africana ; e intervenne alla 
battaglia di Tapso8) lo seguì · pure nella Ispanica, dove 

1) Grut. ~- 15, 5; Doni, cl. XVI, 7; Mur. p. 779, 15; 
Fabr. c. Ili, 11. 289; X, 389; ec. 

") Bell. Gall. I, 10. 
3) Jbid . . J, II e seg. 
·•) Beli. Civ. I, 45. . 
' ) Appian. Bell. Civ. 'Il, 47 ; Svel. Cres. 69. 
6) Bell. Civ. III, 45 e seg. 
7) Caes. Beli. Civ. I, 45. 
8) Beli. Afric. 53. 
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compresa fra le otto legi?ni eh~ dispersero a Munda gli 
estremi avanzi dell'esercito d, ,Pompeo ~endette Cesare 
padrone della Repubblica 1

). _Nel Tr:umvira_to 
2
la IX le

gione fu tra le treeta d, Mare Antomo ), e sot
to Augusto, . forse pe~chè ri_fornita con leve. fatte in 
lspagua sori• il l1tolo d I spamca; del qual predicato cer
tamente gloriavasi imperanrlo Tiberio 3), e avea le sla_nz~ 
in Pannonia, ove colla Vlll e XV tumultuò') ; fu qumd1 
spedita in Africa per la guerra contro Tacfarinate , e 
vi rimase quattro anni comandata dal legato Publio 
Cornelio Lentulo Scipione per fede d' un marmo insigne 
che i Collettori più antichi Bresciani attestano rinv enuto 
nelle fondamenta del monastero di S. Giulia, ed ora è mi
seramente smarrito 5). Reduce in Pannonia fu da Claudio 
spedita in Brilannia, e vi fu assai malconcia presso Ca
meloduno, avendovi perduto quasi tuUa la fanteria 6). Re
integrata di nuovo coi legionari Germanici, un distacca
mento di essa venne in Italia a pro di Vitellio, e qui 
pure fu di nuovo battuta 1), sicchè debole assai ed in
valida la disse Tacito nella vita di Agricola 8) dopo il 
qual tempo tranne i suoi tribuni Barbulejo Optato Liga
riano 9), Q. Roscio Eliano 10), L. Emmo Caro 11 ) che poi 
ascesero al consolalo; e tranne qualche milite di po ca 
importanza ") non si h,, dopo Traj ,no, più contezza di 
lei, non è annoverata fra le romane legioni dall' istorico 
Dione 13), manca nelle colonne Maffejana e Capitolina che 
tutto descrivono le legioni esistenti ai tempi di Settimio 
Severo 14), perlochè sapendosi che ultimamente avea i 

') L' Autore De Be/l. Hispa11. c. 30 attribuisce la vittoria 
di Munda alle tre legioni lll, V, e X; afferma però 
che fra le altre cinque vi avea la VI (ibid. c. 12), la 
quale perciocchè avea colle pref•te V e X pugnato 
per Cesare nella guerra Africana (Bell. Afr. c. 35) e 
insieme con esse eravi la IX (Beli. A{r. c. 53), par 
chiaro che questa pure, poi detta Hispanica, fosse loro 
associata eziandio nella guerra di Spagna. 

•) Eckhel. D. N. VI, 51. 
3) Manu!. Ori. Rat. p. 352, ove nell a I. 2 leggasi PRAE

tori non PRAEFecto, chè la cura dell'erario, soste
nuta pria dai Questori, fu affidata a due Pretori da 
Augusto nel 709 (Dio. LIII, 2), e restituita ai Que
stori da Claudio nel 797 (1d. LX, 24; Svet. in Claud. 
c. 24). 

4
) Tacit. Ann. I, 23 e 30. 

6
) Capriol. C!tronic. Brix. p. 7°; Tolti, Volpato, Corsini 

.ll'lonum. Urb. et a11ri Brix. MS. presso di me. Confr. 
Tacil. A1m. III, 9; IV, 23. 

•) Tacil. Ann. XIV, 32-. 
7

) Tacit. Hist. III, 22. 
8

) Ayric. c. 26. 
9

) Borghesi 111emor. alla R. Accad. Ercol. Napoli 1838. 
'
0

) Morcell. De stil. p. 76; confr. Marini li'r. Arv. p. 177. 
11

) Kel\erm. Vigil. n. 213. 
") Grut. p. 391, n. ove nella decima linea IN · LEG • 

IX· III · SP non dee leggersi col Gudio Triremi Spei 
ma IN LEGione IX HISPanica; Berloli AA. à' Aquil. 

p. 168; Allessi · AA. d' Este, p. 253. 
13

) Hist. Rom. LV, § 23. 
") Grul. p. 513, n. 2 e 3. 

quartieri in Britannia può credersi, come opina il Bo 
ghesi, che fosse oppressa in qualche ribellione di cui n ' " 
dà sentore la storia, o che seguisse le parli di Albin on 
nella strage di Lione rimanesse distrutta 1). 

0 e 
. Da questa suc~inta notizia r.ccolta dai classici 

0 
da, monumenti pa:m1 s, poss• _fid ata·mente conchiudere 
c~e a malgrad~ d aver ~•. legion IX duralo tanti anni: 
d ,avere avuto 1 ~uartler1 m v~rie p~ovincie, e corse tante 
campagne, pure 11 feroce confl,tto d, Munda in cui dei 
Pompeiani ceciderunt milia hominum circiler XXX et ri 
qui~ amptitts: ~rreter~a Labiem,s, Attius l'arus; itemque , 
eqmtes romani, pa1·tzm ex urbe, partim ea; provincia ad 
milia III. Adversariorum aqttilre sun/ ablatre XIII et signa 
et (asces: vr11eterea Ducesque belli XVII capti sunt•) sia di 
tutti il più micidiale, slrepito~o e importante, avendo èesare 
con tanta strage dei suoi nemici, perduto appena mili; 
uomini. Per la qual cosa contro l' uso romano che chia
riva le guerre civili nullos habit11ra triumpltos 3), non 
solamente ne volle superbamente trionfare, ma permise 
che an_cora ne_ lrio_nfassero_ ~•bio e Pedio lega li suoi, 
diede m Roma con,·111 pubbhc,, e .spettacoli splendidissimi 
di gladiatori, di pugne navali, di com~allimenti d' elefanti 
e di truppe a cavallo e a pi edi, et ex se11at11sconsulto 
vestem triumphalem omnibus ludis gestavit, semperque 
et 1<bique laurea corona ornatus fuit '). In quella pom
posa triplice festivit à mi persuado che anche le legioni, 
partecipi di tanta gloria, si acclamassero trionfatrici. 
Siccome poi molto ace1·bi ed odiosi, dice Plutarco, tor
narono que' trionfi ai Romani, chè Giulio Cesare non avea 
già sconfitto re barbari, nè comandanti stranieri, ma i 
figli e la schialla d' un personaggio valorosissimo, a cui 
fatalmente la fortuna era stata contraria 6), cosi chiaro è 
il motivo per cui pochi soldati abbiano fati' uso di quel 
predica to, ed un solo monumento venuto ne sia fino a 
noi. Lucio JTinusio dicendosi Veterano e' iStruisce che 
ottenne allora il militare congedo. Tornò giulivo ai do
mestici lari, ivi sposò SetUmia Sabina, dalla qual ebbe 
una figlia nomata Tertutla che d' un anno gli mori. Il 
valent' uomo facendo alla bambina l' epilafio nominò in 
esso, giusta il costume, anche la moglie e sè stesso; e 
compiacendosi dei disagi gravissi,ni tollerati per la Re
pubblica, e d'essere uscito glorioso da tanti perigliosi 
cimenti, indicando la IX legione in cui avea mililato, per
petu,r volle il titolo onde udito avevala deoorarsi nelle 
giulive acclamazioni dei trionfi romani. Egli è senza co
gnome, e osserva il Fabrelti che cognominis de(ectus est 
arc!taismi potentissimum indicium 6). Scrive il proprio 
nome e quel della moglie ali' uso più antico, chè l'inisii 
non Vinttsii, Septimii non Septumii si chiamarono di poi 
i loro discendenti 1) per quel mutomenlo d'ortografia che 
s'introdusse dopo Augusto e che si accenna da Quinti-

1) JUem. all' Accad. Ercol, p. 13. 
2) Beli. Hisj,. c. 31. 
3) Lucan. Beli. Civ. I, 12. V. Freinsh. ad Fior. Ili, 

2Z, 10. 
4) Vellej. Pat. II, 56; Dio., XLIII, 43. 
5) Plutar. in Cres. 
6) Inscr. c. Ili, p. Z40. 
7) Bertoli, AA. d' Aquil. n. CVII; Ma.rin. Frat. Ani. p. 52. 



li•no. La semplicità dell' epigrafe, i caratteri poco ele
ganti, le Ire stelle inelegantemente delineatevi, che de
notano il· triplex triumplms, triplaque pompa Romae 
ltabita de victoria Hispaniensi attestata da Dione 1), mi 
paiono arnminicoli non disprezzabil_i per avvalorare la con
gettura essere il marmo degli ultimi respiri della moriente 
romana libertà. La legion IX prima di Cesare non ha 
voce nei greci o nei latini scrittori, e dopo Cesare , \le
demmo che denominossi Ispanica, e non più le avvenne 
in ,. Germania, nè in Italia, in Africa, in Inghilterra 
di segnalarsi con teli prodezze da meritarsi il fastoso titolo 
di Trionfatrice. Del qual titolo però non vorrei facesse 
sorpresa la novità, che ben altr~ legioni si conoscono i 
cui predicati insoliti venner loro da speciali circostanze, 
o da luoghi e da coloro che le comandarono; e queste 
parimente note ci sono o da un autor solo, o da uno o 
due monumenti. La legione Veterana, la Vernacola, 
l'ala Petriana, pP.r dir d' alcune, si ha:mo unicamente 
negli scritti di Giulio Cesare; la legione Prima Macri,ma 
de qualche medaglia e da Tacilo 2); la Il Italica Divi
tense da una lapide dello Srnezio, edite dal Grutero '), 
posta in sospetto dal Maffei ') forse perché divenisse 
sincera ed autentica nel suo museo 0); la IV Sora11a da 
una sola lapide del Manuzio 6); la V Urbana da un marmo 
del Doni e da un altro del Furlanetto 7); la X Veneria da 
una sola epigrafe del museo Bresciano; la XII Antiqua, 
e la XVIII Libica dalle sole monete di Maro' Antonio 8); 

I• XXII Dejotariana da un marmo del Torremuzza 9), da 
un altro pessimamente interpretato dal Passionei '°) e da 
uno di Egitto "). Che più; 11011 chiama forse Tacito la 
stessa legione ora Classica, ora Prima, ed ora Adiulri
ce? ") Indubitabile essendo l'autenticità del nostro marmo, 
ho per fermo che tornerà non discaro agli studiosi delle 
antichità militari, i quali potranno accrescer la serie dei titoli 
singolari onde furono decorate le romane legioni. 

DISSERTA.ZI01'1E 

SUL 

FIUME TIMAVO 

del de(. con,. Francesco Dr. Savio. 

(Continuazione. V. n. 19 e 20.) 

Altri s'immaginarono che quost' acqua abbia a ri
petersi da un grosso rivo che si vuole Ira Monfalcone 

') Hist. Rom. XLIII, 42. 
') Khell. Su11pl. p. 27; Tadl. Hist. Il, 97. 
a) Gru1. ,,. 542, ·8. 
') Art. Cri!, Lap. p. 346. 
0

) Alus. T'er. p. 256, 6. 
6

) Ort. Rat. p. 166. 
' ) Doni cl. VI, 109 ; Furlanet. Mus. d' Es/e 11. XXI. 
8

) Mus. Th eup. p. 10; Schulz. Numoph. I, p. 90. 
9

) /user . s;c.,r. I'· 118. 
10

) Class. Ili. 10; Donati, p. 218, 7. 
11 ) Orelli, Collect. Cnsc. L"tin. T. l. n. 519. 
") •Hisl . I, 31; Il, 23, ·43., ec. 

141 
e S. Canziano con molto strepito s' imbu,,hi sotterra e 
sparisca 1). 

Altri finalmente vogliono che la Reka sia quell' ac
qua che dnpo aver percorso lungo spazio nei ciechi meati 
delle viscere della terra ricomparisce sulla superficie e dà 
corso al Timavo. La Reka, che in idioma carniolico si
vnifica fiume, nella villa di S. Canziano del Carso si pre
cipita in un abisso da cui indi a non molto si sprigiona 
per subissarsi di bel nuovo, e poi comparisce on' altra 
volt• e viene in seguito ingoiala da nuova voragine per 
non lasciarsi più vedere che dopo lungo viaggio sotter
raneo nel seno Diomedeo '). La derivazione delle acque 
del Timavo dalla Reka ha piaciuto al P. Atanasio Kircher, 
il quale nella supposizione, che le sorgenti di questo fiume 
andassero soggette al flusso e riflu sso, come lo é il mare , 
e per spiegare un fenomeno che non è vero, si è immagi
nato un'ipotesi, mercè della quale si studia di far compren
dere come succeder debba ciò che in realtà non succede '). 

Questa ipotesi del P. Kircher può leggersi anche 
presso il bar. Valvasor, che la riporta in tedesco'). 

Per quanto però probabile sia, che il Timavo ri
conosca la suo esistenza dalla Reka; nulla di meno però 
quest' opinione non può dirsi più che probabile, ed in 
sostanza può essere anche falsa, perchè non è possibile 
d_' aver c_ertezza sopra la provenienza delle acque d' un 
fiume che nasce dalle radici d' un monte legato con une 
lunga catena d' altri consimili, sotto dei quali senza dubbio 
trovar si devono quelle immense masse d'acqua, che gi
rano sotto le vastissime volte che sostengono le mon
tagne del Carso. Chi può determinare quante altre acqua 

1) Quelli che vollero ripetere l' origine del Timavo, da 
un fiume che tra S. Canziano e Monfalcone s' imbu
ca e sparisce, si sono solennemente ingannati ; 
questi non devono aver avuto alcuna notizia di S. 
Canziano del Carso, ed indotti forse dalla vicinanza 
del Timavo hanno immaginato u_n fiume che non e
siste, ed hanno cercalo in S. Canziano del territorio 
di Monfal cone quello che vedesi in S. Canziano del 
Carso, il quale, per quanto ci assicura il conte Aga. 
pilo al § 19 delle su ,, descrizioni, è distante 14 mi
glia do! luogo di nascita del Tim,vo. 

•) Strabone nel hb. V della sua Geografia racconta, che 
Possidonio, il quale visse molti secoli pria; derivasse 
il Timavl> da un fiume, che ingniato veniva da un 
abisso, e dopo percorso lun go spazio sotterra in 
dist , nza di stadi 130 veniva a perdersi nel mare, cioc
chè ottimamente s'adatta al . lìume che si perde sot
terra in S. Canziano, ed alla comparsa che vi fa il 
Timavo sopra In superficie, ed al perdersi dello 
stesso nel mare dopo brevissimo corso. 

Ali' opposto quello che dice Plinio nel libro Il, 
cap . 103 non quadra in conto alcuno al Timavo, di 
cui ripete l' origine du uu fiume chA s'imbuca uel-
1' agro Altino, sia che con ciò intendersi voglia 
<lell' Altino d' Italia, sia dell ' altro della Pannonia. 

3) Si !egea su di ciò l'opera del padre Atanasio Kircher 
che ha per lilolo: M1mdus sublerrnneus tom. I, pag. 
303. Edi zione d' Amsterdam del 1678. 

' J Vedasi su questo particolare l'opera del bar . Erasmo 
Valvasor . Tom. I, pag. 614. 
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concorrano a riempire q.uelle caver_ne ? Chi sa, sa quelle 
che formano il Timavo siano precisament e qu~Jle de.li~ 
Reka? Io non mi- fo maJJevadore, diceva lo-Schonleben d1 
questo fatto, perchè· so, e.be_ i monti del Carso e della 
Carniolia sono pieni di (Qnl~ ed acque sottecra1iee m gui
sa che stabilir non si può,. ove- vada a sbucare ciocchè 
si 'è una volle inter-n.ato nel seno della. terra 1

). 

Per procurarsi un mag-gior grado di probabili:à, che 
la· Reko sia J.' origine del Timavo, sarebbe duo po, rhe si 
facessero delle diligenti indagini, come giudiziosamente 
suggerisce il conte Filiasi. 

II con. Agapito nelle sue descrizioni discorrendo 
della Reka, da cui ritiene che ripetersi debba l'origine 
del Timavo, racconta, che, secondo le falle esperienze i
drauliche, si voglia, che la quantità d' acqua che la Reka 
colla sua cascata va a tributare al bacino che la riceve, 
non sia minore di to00 orne per ogni minuto "). 

Converrebbe perciò sot-tomellere al calcolo anche la 
quantità d'acqua che vomitano le bocche del Timavo o
gni minuto per farne indi il confronto; e vi è·molta · 
probabilità per chi conosce da· vicino questo fium.e, che 
il risultato del calcolo sarebbe, che le to00 orne d' ac
qua, le quali precipitano ogni minuto nel bacino, non 
sieno sufficienti a formare un fiume perenne qual si è il 
Timnvo. , 

IV. 

Se le sorgenti del Timavo sie110 salate o dolci, se le 

acque sieno nocive o meno. 

Polibio, che lasciò scritto che da tutti i fori le acque 
del Timavo -escono salate fuorché da un solo che le 
tramanda dolci, non fu per cerio mai in queste vicinan
ze, nè mai assaggiò le acque di questo fiume, altrimenti 
non avrebbe detto ciò che per esperienza avrebbe co
nosciuto esser falso. Noi che siamo qui vicini all e sor
genti e che abbiamo avuto di spesso la comodità di gu
stare le di lui acque, possiamo assicurare, r.he queste non 
abbiano niente di salso e che al palato non facciano sen
sazione differente da quella che fa ogni altra aèqua 
bevibile. Questa verità è conosciuta da lutti quelli che 
hanno avuto l'incontro di farne l'esperimento 3), 

Si è dubitato pure del la salubrità delle medesime; 

1) Sulla derivazione del Timavo dal fiume Reka, che si 
precipita in S. Canziano del Carso, lo Schiinlebcn 
opina molto giudiziosameAte al cap. V del tomo I, 
§ 1. Egli s' esprime in questa guisa: De hoc ego 
nolim promittere, quod sciam montes Carniae, et 
Carnioliae ple11os subterraneis aquis et {011/ibus,.ut 
non facile s tatui possit, unde rursus emergat, quod 
semel terrae illibitur. 

') Tutto ciò si ritrova nelle descrizioni del co. Agapito 
§ 17, pag. 177. 

3
) Slrabone ~el lib. 5, racconta che Polibio sia quello I 

che lasmò scritta la fola, che da tutti i fori le acque 
che dànno corso al Timavo escano salse, eccettua
tone un solo da cui escono dolci. 

ma questo punto non è. ~_iù. oggetto. di questione, nè un 
problema; e dacch;è. fatte s.1 s.ono delle diligenti esperienz 
sul.la- lorQ; qualità,, &i· è. _Potuto con. sic?rezza conchiuder: 
eh.e quest ~eque non. s10no nocive ne agli uomille . nè 
alle best.,o. ). · 
. L: estrem~ loro freddezza può averle accidentalmente 

d_,scred,t ate, po,chè bevute o da chi e',a eccecsiva111ente 
nscaldato, o da chi ora senz' altro indisposto, possono 
aver alterala la salute, e. si è poi preteso. d'attribuire 
alla qualità del!' acqua ciò eh' e.ra in realtà effetto di 
concorrenza di. particolar-i combinazioni. 

V. 
Se le sorgenti soggette vadano al flusso e riflusso. 

.. Si ha gratuitamente supposto, che le acque, che si 
sp1"1gwnano da quelle sotterranee carceri, per venir alla 
luce del giorno e formare u.n fiume di breve durala b,insì 
ma rinomato quant_o ogni altro più gra_nde, vadano sog
gette al flusso e riflusso non allnmenh che il mare stes
so , cd in quest'erronea supposizione, rintracciand.o la , 
provenienza di quest' acque, si ha presunto nel. tempo 
flesso d' averne esplorata la cagion.e per cui socced.e che 
d'esse vanno soggett e a q,uelle. pe~petue vicissitudini che 
si esperimentano l)el. mare. · 

Il P. Atanasio mrch.,r s.enza pr.ia accertarsi della 
verità di questo, fenomeno si è impegnato nel!' imaKinare 
uR' ipotesi per darne I.a spiegazione, prha però d. ogni 
fondamento, indarno essendosi egli_ lambi_ccat:O il cer-vello 
nel cercare. la causa d' un effetto che no_n è, vale a dire 
il flusso e riflusso nelle sorgenti del Timavo. Quello che 
tutto il mondo può aver osservato, e che tutti lo san.no 
si è, che le vicinissime acque del mare col periodico loro 
crescere ù calare, facciano che il fiume corra o più lento 
.o più rapido; in occasione di maree straordinari~ suc
cede, che le acque del fiume si gonfino a segno che 
tutto quiJI tratto di strada il qual e dal ponto che vedesi 
a lato della foce del Tima.,o, s:. estende fino alla chiesa 
di S. Giovanni, sia soli' acqua in guisa da non potersi 
transitare nè a piedi,- nè in- carrozza 2

). 

VI. 

Se il Timavo nutrisca vesci. 

li bar. Va,lvasor nella citata sua opera racconta , 
che nel Timovo si prendano delle belle e grosse trote, 

1) Il Dottor Giov, Fortunato Bianchini , medico d' Udine, 
ha latte diverse esperienze sulla pretesa insalubrità 
delle acque, ed il risultato di queste si fu , che si 
conobbe non essere nocive quest' acque nè agli uo
mini, nè olle bestie. 

") Al padre Kircher è accaduto quello . che intervenne 
ad un medico, il quale dopo essersi sparsa la voce, 
che ad uno cresciuto fosse un dente d'oro, si pose 
a tavolino, e scrisse una dottissima dissertazione con 
<:ui spiegava la ~•usa del fenomeno. Md scopertasi 
la falsità di questo fatto, comprese d'esser stato troppo 
corrivo nell' impegnarsi a dimostrare la causa senza 
esserne pria certo dell' effetto, 



persino del peso di lib. 25 e _per rendere lo cosa più 
marovigliosa (nello supposizione, che l'acqua della Reka 
sia quella precisamente che forma il Timavo (soggiunge 
che nella Rek a non si trovino tro.te. Ma se- è vero 
cht, nel Timavo \'i sia di q11esla sorle di pesci, e se vero 
è che nella Reka modre del Timavo non se ne trovi di 
tale qualità, alloro saremmo nello necessità di conchiu
dere, che altre acque concorrino a dar corso a questo 
fiume 1) e che con queste vengano portalo le trote. 

Che nel Timavo vi sieno trote, o che ne siano di 
cosi. smisurata grandezza, non è cosa nè attestala da al
cuno nè esperimentata. 

L'autorità del bar. Valvesor non è, per dire il vero, 
tale, che meriti che se gli presti fede alla cieca; perchè 
nella voluminosa opera dello Camiolia, racconta tani.e 
maraviglie sia dei sit i, sia dei prodotti di qualunque sia 
netur,, sia di tanti altri oggetti, che senza fargli 
torto, da tutti gli assennati, ritenute ven gono per vere 
fanfaluche, e come che negar non se gli possa il merito 
d'una sterminata erudizione, resta nulla di meno motivo 
di. dubitore del suo giudizio e della sua critica 2). 

Ritenuto come vuole il bar. Valvasor, che nel Ti
mavo si trovino trote, quando queste portate non ven
gano nell'alveo dalle acque che sbucano alle sorgenti, 
non si soprebbe ripeterle d'altronde, che dalla Sdoba 
ove l'Isonzo va a mettere nel mare, ciocchè facilmente 
succeder potrebbe non essendo mollo distante il sito ove 
l'Isonzo mette nel mare dal 'fimavo. 

') Ove scorrendo il Timavo da una ragion media Ire 
oriente e mezzodì v_erso settentrione, va a mettere 
nel mare, là vi concorre anche un canale proveniente 
dalle paludi di Monfalcone che viene ad intersecare 
la strada commerciale. Per lo passato questo canale 
si transitavu mediante una barca d'una particolare 
costruzione • . Qu.esta era tronca a prora ed a poppa, 
e vi aveva da ambe 1e parti un tavolato raccoman
dalo con gangheri e cat~ne alla barca e stavano 
qutsti a fior d'acqua e servivano quasi di pon_t~ sia 
agli uomini sia ai cavalli per entrare nella barca e 
per uscire. 

Questa barra fu abolita l'anno 1809, durante il 
governo francese e vi fu eretto un ponln che non 
si distingueva nè per la costruzione, nè per la so
lidità. Disparsa da queste conii ade la signoria fran
cese, fece il govano austriaco edificare quel ponte 
che ora vi rsiste tanto comodo pei viaggiatori e com
mercianti.Da questo ponte alla sinistra comincia un mu
ro basso, che si rstende fino alla chiesa di S. Giovanni 1 
il quale divide quella tenuta dei conii della Torre 
di Duino, in cui cresce il tanto famoso refosco, dalla 
strada maestra, la quale corre tra l' alveo del Ti
mavo a destra ed il detto muro a sinistra, e quando 
vi sono straordinario mar~e, essa è inondata in mo~ 
do che il passaggio è all'atto impedito. 

') Questo laboriosissimo scrittore, dopo l'annalista della 
Carniolia Schonleben, ha saputo metlere insieme 
quattro voluminosi tomi in folio sopra il medesimo 
oggetto, e nella compilazione di ·questa sua opera 
si è servilo di 12ff autori. 
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Quello però che non va soggotto ad alcun dubbio 

SI e, che questo fiume nutrisce pesr.i in abbondan1'a per 
la massima parie poi della specie dei cefali ossia mug
gini che qui in paese è conosciula sollo il nome cevolo, 
ed a ques ta appartengono le bosighe, le volpine ecc. e 
prova luminosà -di questa verilà sono le abbondanti pe
scagioni che si• fanno annualment.e in questa fiuman a. 

Il bar. Valvasor soggiunge che si trovino in queste 
acque anche delle grosse onguille: prende quindi motivo di 
sospettare che Marziale nel!' epigramma XXV del lib. lVabbia 
chiamala fe li ce Aquileja per la vicinanza del Timavo, in cui si 
pescano queste anguille; ma colle stesse parole del Mar
ziale si. ha dimostrato che q11esla non sia stata la sua 
mente allorchè scrisse quei versi. 

Il fatto _che il Timavo sia abbondante di pesci è 
una prova convincente, che la freddezza delle sue acque 
non sia tanta da non potersi sopportare dai pesci. 

Il co. Filiasi che per questa ragione lo dice privo 
di pesci, deve esser staio mal informato, se non che con 
fondamento si può dubitare, se egli stesso abbia creduto 
questa fola. Per allro se egli avesse co nosciuto da vi
cino questo ·nume, sarebbe stato in grado e di potersi 
co nvincere del!' opposto, e di smentire tutti quelli che 
hanno detto non trovarsi pesci nel Tirnavo. per J1 estre
ma fredd ezza delle di lui acque. 

Quanto si è qui unilo in questo breve traltolello 
abbraccia in sostanza tutto quello che si è detto in tutti 
i tempi di queslo piccolo lìume sì, ma rinomato quanlo 
ogni altro sappia essere, e chi desidera d' avere esatta 
contezza dello stesso vi troverà ciò che basta ad appa
gare la sua curiosità, sicuro che le notizie che si sono 
date, siano scevre da tutto ciò che dagli storici e geo
grafi è staio detlQ di falso o finto dai poeti. 

Li 24 maggio 1824. 

C01'IPHIEJWTO DEl~LE LEZIONI 
del Martirio dei Santi Cancio, Canciano e Cancianilla. 

Nel numero 15 di questo giornale abbiamo toccalo 
dell'antico comune romano che slava sul terreno oggidl 
tenuto da Monfalcone, ed in sussidio alle noslre sospi
cioni abbi amo recalo frazione degli alti di passione dei 
santi martiri Cancio, Canciano e Cancianilla, martirizzati 
insieme a Proto alle acque Gradate oggiJi dette di S. 
Candano. Quei bandelli di leggende furono tratte da an
tico breviario; ora per compiacere al desiderio di qualche 
benevolo diamo le altre lezioni, sperando di averle più 
esatt e da altri testi. 

LECTIO I. 

Temporibus Dyocleciani el Maximia ni imperatorum 
contigil Questionarius prcfeclus p-m~et urbis romanae 
Asclepiades praefectus cives orientalis justorum animas 
christianorum ad Dei laudem et gloriam Cbristi coronam 
transmisit. Cunque intente perquireret per satelliles suos 
suggestum est ei de duobus fratribus, una com germana 
eorum adventi esse in eadem urbe, nomine Cancius, Can
cianus et Cancianilla honeslis natalibus siculi fama eroi ex 
genere Aniciorum. 
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LECTIO Il. 

Quorum parenles christiani de hoc se.culo rec~den-
1as copiosam et valde magnam substanl,am? rehque
ranl. ..... quam p'N chrislianitatis ....... quos videbanl viros 
et mulieres in Chrislo credentes u,nversa expendebant 
heredes qui pro Chrisli nomine in tormenti• deficiebant 
digne eos sepellienles domino transmiltebal. ~udiens haec 
Asclepiades 3uss11 eos honeste su,s oplahbus presen
tari. 

LECTIO lii. 

Qui cum venissent beatissimi Cancius et Cancianus 
primam inlerrogationem de eis exqui~ivit. Cum vos tanta 
ac. magna curiositas ad hunc honorem perduxerunt, quid 
vobis videlur ul recedentes a cullu deorum immortalium 
vos in prophana christianorum atque vana secta constitui
slis. Aut nescilis quod piissimi principes alque omnium 
noslrorum rectores lerminaverunt ul si quid in hac in
sania alque perfi ,.Jia inventi focissenl, diversis suppliciis 
punianlur. 

LECTIO IV. 

Beatissimus Cancianus respondil: Et no s ho c cu
pimus intrepidi ut magnam punicionem et tormenta vel 
ignem amarissimum accipien tes, ad Chrisli coronam ve
uiamus. 

Nam minae veslrao nos perterrere non possunt, si 
t}uid ·vero facturus es, cito rxerce. 

lratus aulem prefeclus jussit eos exlensos fuslibus 
nodosis cedi. Postea jussit eos deponi et in rarcerem 
recludi. Cumque in carcerem recluderentur psallebant 
domino hymnos canentes et dicebant: Domine in adju• 
torium noslrum intende. Domine aJ adjuvandos nos fe. 
stina, 

LECTIO V. 

Cumque in ,1ustodia complessent diem totum, in medio 
vero noctis adsumentes universi familiares eo rmn cum 
armis una cum amicis eorum comminuentes primam vel 
secundam januarn carceris inv enerunt eos fl exis genibus 
orantes. Cumque surrexissent ab oracione, et videntes 
.familios suam irrumpentes carcernm cuin aliquantis ar
malis, dixil eis beatissimus Cancianus: Ut quid bue tu
multuose ingressi estis? Sinile compiere cursum agonis 
nostri. 

Universi autem 1·opuerunl eos, et perduxerunl foris 
rnuros urbis, el ce perunl una cum germana eorum et a
liquantis famulis rorum per oppida ve!' castella latilanler 
•gere. 

,HITICHITA. SCOPERTE 

sul te1-ren.o della nuova chiesa nel Rfone S. Giacomo 

di Trieste. 

Scavandosi il tefl'eno per collocare le fondamenta I 
della nuova chiesa nel Rione di :;:, Giacomo in Trieste si 
rinvennero parecchie anticaglie le quali erano nascoste 

al!' oc_chio da _ terra e frantumi sovrapposti. Delle cose 
mmon qual, d, monete in rame dei tempi di Augusto d' 
e_mbri _boUali, e di altre non diremo, perchè frequenti ~ 
r10vemrs1 dappertutto, e perchè nulla segnano in bolli o· 
leg~ende monetarie che non sia già nolo. Migliore cu
nos,tà d~sl.11 la base di edifizio perfettamente quadr•to 
formata m due corsi di pietra dolce istri ana, ognuno dei 
corsi allo oncie dodici viennesi, dei quali l' inferio,'8 
sembra essere staio anche in antico destinalo a stare 
sotterra, l' altro ha le facciate esterne bene lirate largo 
ogni cors,, le 24 oncie. Ogni lato era compost~ d'un 
s?l pez~o ?i pietra,. o la mi~ura esterna di questi !ali è 
d1 16 piedi viennesi, e manifestamente erano questi corsi 
basamento di costruzione che le ingiurie dei tempi tolsero 
del lutto. 

Precisamente nel centro di questo quadri:atero ed 
al livello del casamento fu rinvenuta piccola urna cine
raria di pietra calcare dolce, di piccole dimensioni di 
forma quadrilatera rozza, con coperchio, o per entro' gli 
avanzi di cadavere bruciato, la solita ampollellJ e mo
neta, non però accolli entro vano vilreo co1ne di frequen• 
te avviene. E presso questo silo medesimo fu rinvennlo 
pezzo in pietra calcaM che ci dissero capitello (or ri
paralo al museo, ma che noi crediamo piullosto monu
mento sepolcrale ad imitazione di quei conosciutissimo 
grec,o che si vuole abbia suggerito il capitello corinto 
a foglie di acanlo che tulli sanno. li nostro è nel timpano 
ornato a foglie senza dentellature che imitano la dispo
sizione a squame. Da qu el sito venne tratto un pezzo 
di cornice, ed un roco di piccola colonna striata. 

Noi non dubilianu che quel basamento fosse già 
di celletta sepolcrale, che alzavasi sopra la tomba di 
persone, che per difetto di leggenda ci rimane ignoto 
del tulio; fosse poi la cella praticabile internamente o 
soltanto di •ppariscenza. Ed il luogo di rinvenimento per
suade a ciò; imperciocchè per quel terreno correva l'an
tica strada romana che uscita da Tr;este per le alture 
d1 S. Lorenzo e di S. Michele (PranJi) metteva dirella
menle a Parenzo, e su quel tratto frequentissimo fu il 
rinvenimento di lombe e di memorie sepolcrali come ci 
narra il P. Ireneo, e lungo il trauo· che continua fino al 
magazzino odierno delle polveri. Ed era antico rito di 
seppellire i poveri in cimiteri comuni, lasciato agli agiati 
di scegliere la propria tomba che collocavano lungo le 
strade alle rive del mare; ed amavano di farlo per ave
re anche morii il saluto dei transitanti. Non era sulle 
alture di S. Giacomo la Necropoli, che questa fu ai SS. 
Martiri, ma v'era abbondanza di tombe e cippi. 

Quella tomba di cui vidersi le basamenta, consi
steva forse in una cclletla, la quale se fu come altre ve
dute in Trieste medesima, ebbe pavimento a mosaico, 
pareti e volta a stucco di gesso con decorazioni di cor
nici e<l altro, con pitture dl vivi colori, con pavimento 
a mvsaico scompartilo a disegno simmetrico di du e od al 
più Ire colori; l'uscio ru forse di pietra girante su due 
perui. Al di fuori slava certamente leggenda che dove
"" tra111andare la memoria del nome, del casato, delle 
cariche ·civil i o militari sostenute in vita dal de
funto; ma la lapida fu tolta insieme alla cella ben da 
lungo tempo, insieme collo parti architettoniche di miglior 
ornamento dell' edifizio. 



COMMISSARIA'fO DIS'fRETTUALE DI DUINO SECONDO L' AN'flCA CONFINAZIONE. 

I 
Arativo 

Arativo 

I 
Vigne vitato 

Duino . 7, 155 46,1475 --
Jomiano èon MeJeazza • 24, 893 105, 153 --
Vallone con S. Michele . 34, 899 216, 1085 --
Gabria. 1,1595 49,1385 --
Boschin -- 15,1506 - -_, .. ·-
Vertozza . - - 50, 995 --
Oppachiasella con Novavilla e Loquizza. 135, 493 201, 314 --
Sella co n Hudiloch 45, 743 122,1155 - -
Brestovizza con Clanz e Valle 32, 370 221, 444 - -
Goreansca con Nadrovizza . 55, 445 167,1577 - -
Mauchigna con Visogliano .e Cerogliano 27, 824 178, 771 --
Nabrcsina. 18, 697 124,1287 iO, 215 
Sliuna con Prezhnin . •. 16, 318 103, 4 --
S. Pelagio con Praprod e Tern ovizza . IO, 444 118, 581 --
Gabrovizza con Briszhini 50, 848 HO, 321 - -
Sgonico con Reppen picco lo , Reppen e Colu-

drovizza 23, 98 158, 164 --
Salles con Samalorza . 39,1437 139,1269 - -
Berie con Grego liszhie e Tubliano . 18,1268 138,1590 --
Sagrado 65, 477 11 5, 613 
Sdrauschina . 11 64 130,1259 - -
S. Martino 39,1 276 97,1295 --
Doberdo 70,1 506 122, 763 - -

i 
i 

i 

l 726, 60612750, 4061 10, 2151 

Vigne Vigne 
olivate arative Oliveti 

e prati ve 

I 
-- -- --
-- -- - -
- - -- ---
-- -- - -
-- - - --
-- 12,H44 --
-- - ·- --
-- -- --
- - - - - -
- - -- - -

-;~ 321 
- - - -
- - 14,1320 

- - - - --
- - - - - -
- - -- - -

- - -- - -
- - - - - - -
- - - -
-- - - --
- - - - --
-- - - --
- - - - - -

I 
7, 321 1~ 11441 ' 14,13201 

Orti Prati 

- - --
5, 369 163,1169 
4,1435 126, 129 
1, 713 38, 9 

238 6, 745 
1288 6, 423 

- - - -
·- - - -
-- - -

5, 628 231, 261 
-- 5,1058 
3, 148 --
-- - -

3,1181 - -
1, 85 --
2,1349 --
2,111 9 --
2,1136 - -
5, 6 50, 940 
3, 726 264,1566 

- - 79,1075 
2, 415 186,1183 

44,147811159, 538 :;: 

e,, 
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COMMISSARIATO DISTRE'fTUALE DI DUINO SECONDO L'ANTICA CONFINAZIONE. 

Duino 
Jamia1w con )l!ed.~azza 
Vallone con S, :Michele 
Gabria . 
Boschin 
Vertozza 
Oppachiasella con Nov•villa e Loquizza 
Sella con Hudiloc.h. 
Breslovizza con Clanz e Valle . 
Goreans.c• e.on Nadrovizza 
Mauch.igna con Vis.ogliano e Cerogliano 
Nabresina . 
Sliuna con Prezhnin 
S. Pelagia c,on l'.r~prad e Ternovizza 
Gabroyjzza con Briszhini 
Sgonico con Reppen piccolo, Reppen e Coludro-

vizza 
Salles con Samat.orza . 
Berie con Gregoliszhie e Tubliano 
Sagrado 
S.4.rauschfoa 
S. Martino, 
Doberdo 

Prati 
Alborati 

122, 4 
451 ,1181 
.684,1161 
128,1024 

32, 592 
35,1584 

864, 453 
402,1431 
708, 513 
329, 349 
.677,1586 
535, 649 
239, 261 
315, 539 
803,1579 

502, 507 
509, 19 
517,1401 

199,1540 
310, 706 

Pascoli 

417, 115 
751, 30.5 
457, 4'i3 
200, !83 

266,1288 
1427,1350 
496,1477 
391, 262 
.604, 843 
308, 463 
649, 517 
502, 134 
370,1043 
518, 196 

326, 751 
619,11991 
408, 648 , 
204, 863 
244, 960 
184, ,66 
856, 3~6 

Pascoli 
,\!borati 

221, 957 
561 , 704 
173,1461 

92, 170 
35,1480 

280,1235 
41,1438 

820, 263 
346,1059 
577, 145 
123,1305 
102,1J42 
200,1216 
468, 707 

664, 602 
77,1554 
25, 896 

67, 157 
117, 73 

Palude 

23, 825 

37, 960 

Bosco 
ceduo 

48,1201 
17, 15 
57, 328 

48,1478 

196,1151 
328,1085 
153,1016 
102, 452 
106,1015 

56,1489 

223, 497 
79, 607 

111,1232 
123,1367 

7, 891 

Area 
d'edifizi 

2,1666 
4,1170 
8, 568 
1,1597 

1208. 
1, 606 

10, 969 
4,1369 
7, 963 
6, 789 
5, 578 
3,1045 
3, 786 
3,1597 
3, 359 

5, 849 
5, 292 
4,1001 
7, 5 
2,1452 
2,1171 
7, 252 

Impro
duttivo 

.29, ~4 
48, 650 
43, 428 
17, 1~9 
10, 654 
6, 229 

49,1086 
15, 965 
20, 163 
22,102!'1 
69,1()43 

144, 79 
9, 52 

14,1028 
26, 274 

.12, 608 
. 23, 539 
15,1595 
74,.1313 

102,1033 
83, 444 

104,130 

I 8371~179110205, 5221 50()7, ~641 61, 185, 1662,1124! 102,15051 942, 838 
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ANNO V. -22. Sabbato I. Giugno 1850 

I 
Esce una volt rt per setlimana il S~bbato. - Prezzo anticipato d' 11 bbona;1=1rnnui fiorini &. Semestre· in proporzione._ 

L abhon:.inenlo non rn paguto ad c1ltri che alla Hedazione. 

Piangiamo la perdita dell'arciprete di Cittanova 
monsignor n. Pietro. Radoicovic!,, trapassato il dì 27 
111aggio 1850; aspergiamo d'acqua lustrale la tomba di 
sacerdote che fe' bello il nome istriano ; non preghiamo 
pace e luce all'anima sua, abbiamo invece ferma spe
ran~• che fatto del numero degli eietti, preghi . Iddio 
~•cc,~ a faccia per questa terra, per questa famiglio, che 
m vita ha tanto amato, per la quale operò sì volon
teroso. 

Pochi cenni daremo del suo vivere quaggiù. Nacque 
nel t 766 nella villa di Torre, diocesi Parentina, non 
povero di fortune, non ricco; seguì la vocazione al sa
cerdozio, informandosi alla · voce, aH' esempio del pio e 
dotto Stratico vescovo di Cittanova, alle durevoli memo
rie·. di altri santi e dotti prelati di quella diocesi; studiò 
diritto civile e canonico e teologia in Padova anche 
dopo ordinato al sacerdozio che fu nel f 790 pe~ mano 
del vescovo di Padova Antonio Giusliniani; ebbe fami
liarilà coi teologi, e coi letterati più insigni di quel 
tempo, non occor dire coll' Alberlini istriano, imperiluro 
per l' Acroases, col Pellegrini pure istriano, ·teologi va
lentissimi (che teologo e canonista valente si fu il Ra
doicovich), ma diremo col Barbieri che tenne viva e cara 
memoria di lui fino ai giorni odierni; fu precettore di 
grammatica, lettore di filosofia e teologia in Pirano e 
Citl•nova, arciprete di Umago nel 1806, poi delegalo pel 
cullo durante il governo itali.co, professore di fisica, indi 
di storia e lettere latine, nel Liceo; poi direttore del 
ginnasio di Capodistria. Caduto il governo Napoleonico, 
divise le sorti di quelli che eminenti per virtù e sapere, 
furono tenuti siccome avversi ali' ordine novello, ritirossi 
in Cittanova, non dimenticalo dal governo austriaco che 
lo gradì vicario generale di quel vescovo, e lo volle in
spettore delle scuole. Cessalo il vescovalo, e divenuto 
arciprete e capo di quel capitolo già cattedrale, di cui 
era membro, alle cure di governo di chiesa sostituì quelle 
delle anime, cui intendeva secondo lo spirito della chiesa, 
e le pratòche antiche di questa. Gli anni progrediti non 

1 piegarono Io spirito srmpre vivo, non la carità sempre 
ardente, non la spera nza di salute spmluale del 'popolo 
commessogli. Informato ad altri tempi, ad allre massime 
e discipline, a dottrina alta, mal s' adallava, come è dei 
vecchi, alle cose nuove; non ben giudicato dai contem
poranei degli ultimi anni, né bene estimato, amarezze 
gravi contristarono l' anima sua, tali che non bastando 
l'età, ed i diritti di questa a superarle, i pensieri suoi 
erano lutti rivolti al cielo, la via del quale aragli .così 
agevolala. Trapassò mentre contava I' anno ollanta
quallresimo. 

FOl\lDAZIO!IIE E SOPPRESSIOl\lE 

del monastero di S. Chiara in Gorizia. 

Ogni secolo ebbe le sue virtù ed i suoi vizi. Chi 
non vede trasparir attraverso le nuvole e le sozzure del 
medio evo il sentimento religioso, e cieco. Quasi ogni 
carta, ogni pietra, ogni edifizio, ogni rollarne di lui al
tamente ci parla. Era questo sentimento, che i cavalieri 
conduceva allora o a ricevere la daga dalle mani dei 
ministri del santuario innanzi la pugna a difesa della patria, 
o ad appenderla dopo la mischia lorda della polve di 
morte. Fra ques to sentimento religioso, che movea i 
principi, i baroni, i prelati, i chierici si secolari che re
golari, le masse a segnarsi colla croce, ad intraprendere 
lunghi e disastrosi viaggi, a metter a ripe.ntaglio la vita, 
per fiaccare la baldanza o del musulmano feroce, o 
dell'eretico avversore. Era questo sentimento religioso, 
che spronava i potenti e i doviziosi a rizzare templi, 
cappelle e monas teri. Ma dopo che una filosofia carnale, 
empia, degradante innondò l'Europa delle sue massime, 
il sentimento religioso in certe cl,ssi di persone andò 
scemando a segno, che a' nostri dì se non è totalmente 
spento, almen si mostra languido ed inefficace. Fin da 
quell'epoca memoranda si cominciò ad abolire secolari 
istituzioni, e a demolire ciò che a pro della religion e 
ora stato edificato. Il dente edace del tempo non divorò 
tanto, quanto la mano dell'uomo dis trusse. Testimoni di 
questa verità sono le pagine della storia, le città rase, 
le macerie e i resti delle chiese e case religiose, o .di -
roccate, o in usi profani converse. 

Gorizia giva superba di vari istituti monastici, dei 
quali altri tuttora sussistono, altri sparirono. Tra gli 
spariti è da annoverarsi quello delle monache francescane, 
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ossia di S. Cli"ara. Ecco come uveva avuto or,gme. Le 
monache beneddtine di ,\.quileja, suddite della v_ene!• 
repubblica, traevano le lor_o r_endite parte dal _temtono 
austriaco, e parte dal temton_o veneto, e nondimeno nel . 
ricevere le candidale preferirnno sempre le donzelle 
venete, e poco o •~Ila _c~ravansi delle austri!che. Gli 
stati goriziani offesi d1V1saro110 d1 separare I provenh 
e di ergere un monastero in Gorizia, per collocani 
le donzelle che avessero la vo ca zione di voltare il tergo 
al mondo, e di menare r loro giorni in un sacro recinto. 
A questo fin e l'anno 1606 inviarono a Vienna Bartolomeo 
Bellino e Pietro Lausca paroco di Gorizia, coli' incarico 
di chiedere la facoltà di erigere a Gorizia un monastero 
di donne, che avesse da mantenersi con que' proventi 
che le monache benedettine di Aquileja traevano dal 
territorio austriaco. Sia che i Goriziani,. mancassero 
·d' appoggio sempre necessario nelle corti dei prmcipi , 
sia che il progetto difettasse, fatto sta che la deputa
zione ritornò a Gorizia senza aver nulla effettuato, e le 
monache di Aquileja continuarono a vestire le donzelle 
venete, ed a rifiutare l' abito religioso alle austria
che. 

Nel 1621 il capitano Porzia espose in pubblica a
dunanza i vantaggi che ridonderebbero nella ct111tea di 
Gorizia, se gli stati provinciali rizzassero un monastero 
per le donzelle nobili. La proposizione del capitano fu 
accolta c~n quello zelo e coraggio, che rendono facili 
le più ardue imprese; ma essendo la provincia snervata 
dalle recenti guerre non si poté iniziare la fab"brica. Nel 
1624 gli si-ali dichiararono che non intendevano di contribuire 
ali' erezione del . monaste,o se non a condizione che avesse 
da servire di ritiro alle sole don,elle dell'ordine patrizio, 
di modo cho lutte le volte che la religiosa co munità vo
lesse accettare qualche zitella ignobile fosse obbligala di 
chiederne la licenza agli stati; i quali si riservavano il 
diritlo di esaminare le ragioni ed i motivi, e di accor
darla o di rifi.utarla. 

Il P. Giovan-Ballista d'Este (della cusa regnante 
di Modena), ed il P. Silvestro Pu'cenif{o pure d'illustre 
·prosapia rampollo dell'ordine dd Cappuccini, i quali me
navano i loro giorni nel convPnto di Gorizia, e sì pei 
vantaggi della loro nascila, come pure per le loro urbane 
man iere e vaste cognizioni esercitavano grande influenza 
in tutte le classi della goriziana popolazione, ebbero 
parte attiva all'erezione del monastero consigliando , 
persuade,,do, operando, appianando ostacoli. Il padre 
Silvestro Pulcenigo si recò a Vienna, e non solo gli 
riusci di collocare il nuo vo monastero sotto il man to 
della protezione della imperatrice Eleonora, augu
sta consorte di Ferdinando Il, ma eziandio otteMe 
dalla di lei generosità 10,000 fiorini per la fabbrica. Ad 
esempio dell'imperatrice il· pr:nci pe di Eggenberg, il ve
scovo di Tri, ste e i nobili goriziani furono larghi di 
limosine pe1· la costruzione del bramato monastero. Gio
vanni Battista Sakili, morto senza prole, donò al monu
stero i suoi beni di Mariano. Finalmente gli stati in 
pubblica adunanza deliberarono di applicare al nuovo 
monastero un a considerevole eredità lasciata con testa
mento da· Giornn-Bettista Chiesa a favore di una comu
nità religiosa, e di somministrare 5,000 fiorini per con-

durre a ler,nine l' edifizio, corredarlo, e sostentare la 
religioso famiglia 1). 

li luogo designato ali' erezione del monastero fo 
ali' occas o della città nella contrada che ancor oggidì 
porta il nome di S. Chiara. Si diede principio l' anno 
del Signore 1631, e monsignor Pompeo Coronini di 
Cronberg, anl.istite triestino, in presenza del principe di 
Eggunberg, e di altri notabili dalla ci ttà sì chi,·rici che 
laici, con rito solennu vi pose la prim, pietr,. Affinchè 
I' r.d fizio sorgesse su solide basi, e progredisse coù 
ordine ed esattezza, dal principio fino alla fin e vi atte
sero i baroni Alessio ed Alberto Coronini. Accanto al 
monastero fu costrutta una chiesa sacra al patrocinio 
della Vergine Madre e di S. Chiara con tre altari dei 
quali l'uno fu intitolato a S. Chiara, l' altro ali' im~aco
lato concepimento di Maria, ed il terzo a S. Filippo Neri. 
Dopo la partenza da Gorizia di monsignor Pietro V •spa 
veneto, già vescovo d1 Palfo, l'effigie di S. Filippo Neri, 
che qu es to prelato ave a esposto alla venerazione de' fe
deli nella c, ppella di Castagnovizza, fu trasferita alla 
chiesa delle monache francescane, e collocata sull' ara 
del detto santo. Gli edifizi per la solid ,tà della costruzione 
fan onore a quei tempi. Un bel tratto . di terreno vicino 
al monastero ed alh chiesa, e cinto tutto ail' intorno di 
muro, fu destinato ad ·uso di orlo,. affinchè le religios·e 
chiuse nel sacro recinto potessero spirare aura libera, 
passe~giare, ed avere erbaggi, legumi e frutta. 

Alzati e corredati gli edifi,i gli stati della contea 
di Gorizia erano da principio disposti di chiamare . da 
Trieste due monache benedettine, onde introdurre nef 
nuovo mona!lero qusll' istitnto ; ma le sollecitudini dei 
sum,nentovati padri Giovan-Battista d' Este e Silvestw 
Polcenigo fecero ùare la preferenza all'ordine di S. Chiara. 

Il padre Silvestro Polcenigo, g uardiaao dd convento 
dei cappuc,,ini, ottenuto l'assenso degli stati e delle· com
petenti autorità, scrisie a Roma, ed ebbe dal . Sommo 
gerarca Innocenzo X la facoUà di traUare col vescovo
e colla badessa delle monache francescane di Capodistria, 
onde avere due religiose che vèniSsero abitare e gover-· 
nare il nuovo monastero a Gorizia. Tanto il pr•lato che 
la badessa di Capòdistria annuir,rno ai voti del padre 
Pulcenio-o e dei signori goriziani. Le suore ·Elena di 
Slrassoldo friulana e l;'etroni a Furigoni istriana, ambedue 
da cospicuo lignaggio discendenti, scortale dal!' arcidiacono 
St,•fano Delmestre, deputato del N,,nz,o apostolico con 
sei donzelle del paese che le segui rono per la via di 
Duino e Fara si trasferirono a Gorizia, e con giubilo 
della popolazione fecero il loro ingresso nell'eretto mo
nastero il 12 gennaro del 1653. La madre Elena 
assunse la carica di badessa, e la madre Petronia quella 
di vicaria. 

Sotto la direzione di qu,•s t• d.ue madri si aprì il 
noviziato, o tosto varie donzelle sì della città che del 
contado indossarono le serafiche lane, e lo famiglia crebbe 
a segno, che nel 1679 sommava 27 monache, e nel se
colo passato 32 fra madri e converse. Queste religiose, 
oltre la regola di S. Francesco accomodata al sesso fem~ 
minile, osservavano gli statuti che il padre Silvestro Pul~. 

1) Morelli I. 3. cap. 4; Vigilio Griiderer I. 2, p. 260 
n. 493. 



·cenigo aulorizzalo dalla S. Sede apostolica compilò da 
quelli dell' ordine de' cappuccini e che il Nunzio aposto
lico residenle in Vienna approvò nel 1652, e portavano 
un abito di panno non dissimile da quello do' Francescani 
riformali. Perchè osservavano gli .statuti dei cappuccini, 
da alcuni furono nomin ate cappuccine. 

Dall' avanzata elà, dalla sperimenlala virlù, e 
dalla lunga pratica di vita monastica delle due religiose, 
aveasi giusto motivo di sperare la più felice riuscita della 
pia fondazione: ma lo smodalo zelo del padre Silvestro 
Pulcenigo rendelle l'int era disciplina si pesante rd au
stera, che mancando le forze alle vecchie, e spegnendosi 
l'ardore delle giovani, nacque tale uno scompiglio nella 
religiosa comunità, che il Nunzio apostolico residente in 
Vienfla fti costretl'o di ordinare ali' arcidiacono ·di Gorizia 
di temperare il rigore è ridurre gli animi delle religiose 
a quella trnnquillità, da cui la contentezza della vila 
monastica dipend~. 

Papa Innocenzo X l'anno 1655 emise in luce una 
Bolla, colla quale approvò la fondazione del momstero, 
il sollomise alla giurisdizione del suo Nunzio apostolico 
residente in Vienna, det,Tminò la dole 'l'he doveano a
avere le donzelle per v,stire l'abito religioso e profes
sare la regola di S. Fraucesco, concesse i privilegi 
dell' ,ordine, e permise che potessero aprire scuola per 
educare alla religione, alla pietà, alla virtù, ed ai lavori 
domestici le fanciulle che alle loro sollecilc ed amorose 
cure venissero dai parenti o tutori affidate; donde 
si rende manifesto, che le monache france scane di Go
rizia· non menavano vita soltanto contemplativa, ma e
ziandio alliva, ed erano utili alla so_cielà. 

In quell• guisa che gli slali della contea di Gorizia 
aveauo al monastero di S. Chiara imposta la legge, in 
forza dell a quale le monache erano obbligate di ves lira 
solamente donzelle del! ' · ordine patrizio, ed ogni qualun
que volla volessero accollare qualche candidata di altra 
condizione fossero costrelle d' implorarne dagli stati la 
licenza; cosi era stabilito che sollanto le religiose da 
nobili pro -sapie discendenti potessero essere elevate al 
grado di superiore. Dopo le madri Elena Strassoldo 
e Petronia Furigoni, ressero per Rlcuni anni la religiosa 
comunità le madri Teresa R,batta, Anna-Maria Delmes lri, 
ed Agosti o a Marinelli; ma don Andrea Co cliz portò da 
Vienna la facoltà di prùmuovere alle dignilà monastiche 
nel convento di S. Chiara anche le altre religiose professe, 
che fossero rapaci di reggere la religiosa famiglia. 

Il clero di Gorizia fu largo alle monaehe france
scane di preziosi avanzi. Il 7 luglio del!' anno 1701 con 
pompa so lenne e luminaria dalla parocchia furono pro
cessionalmente trasportate alla chiesa di S. Chiara le sa
cre reliquie di S. Donato e compagni, nonché di S. Fi
lippo Neri; alla quale processione intervennero 35 sa
cerdoti secolari, la famiglia dei RR. PP. Cappuccini, i 
nobili ed i borghesi d'ogni età, sesso è condizione. 

. Da principio, come si è dello, papa Innor,enzo X 
sottomise le monache Francescane di Gorizia al Nunzio 
apostolico residente in Vienna; ma allorchè fu eretta la 
sede arcives,,ov ile in Gorizia, col consenso della S. Sede 
apostoli ca passarono sollo ra · giurisdizione del prelato 
Goriziano, il quale dava loro come confessore .ordinario 
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un sacerdote probo, prudente e dotto del clero secolare, 
e come slr~ordin_a~io uno dei RR. PP. Caf•puccini del 
convento d1 Gonz1a. 

Il monastero di S. Chiara fu soppresso da Giuseppe 
Il. Questo imperatore intimò alle monache francescane 
di dichiararsi enlro sei mesi o di abbracciare l'istituto 
delle Orsoline, o quello delle Elisabelline, oYVero di ri
tornare al secolo. Alcune poche passarono al monastero 
di S. Orsola in Gorizia, le altre nel seno dell e loro fa
miglie si ritirarono. Il cenobio fu tramutato in magazzino 
ùi vellovagli e, e la chiesa in fenile per la milizia au
striaca, nella quale cond ,zione ancor oggidì si trovano'). 

Avevamo desiderio di dare la serie continuala di 
tutte le badesse ohe ressero questo monastero dalla suo 
origine fino alla soppressione; ma il manoscrillo del &Ja
russig, donde trassimo gran parte delle nostre notizie, 
giunge sollanlo fino ali' anno 1704 in cui I' autore passò 
di vila, e dopo di lui, quanto -ci. C{)_P~!l, nessuno ebbe 
cura di registrare quelle che governarono · flt1i •~OfSG- è8.l -
secolo passalo. Noi daremo di buon grado non solo le 
badesse che trovammo notale, ma eziandio i confessori, 
i cappellani e le alt,o persone eh' ebbero parie nei bi
sogni si spirituali che corporali, mentre siamo persuasi 
che anche le 01inuzie spargono luce sui fatti, e servono 
alla storia. 

'Serie delle Badesse dal 16/J3 al 1?04. 

1. Elena Strassolùo, traslala dal con vento di Capo
dislria nel 1653, e sedette el timone del governo fino 
ali' anno ·I 660. 

2. Nel 1660 fu eletta badessa la medre Anna-Moria 
Delmes tri, religiosa prrspicace, colla, vigila, savia, pru
dente, urbane, la quale per ben sci volte s'ebbe la ca
rica di superiora, e flel sesto ministero abbandonò que-
sto basso mondo nel 1699. · 

3. L'a nno del Signore 1663 il freno del governo .fu 
dato nelle mani delle madre Teresa contessa de Rabatta, 
.la quale procurò agli altari il tabernacolo ed i parapetti 
di marmo. Fu badessa Ire volte, e fungendone I' u[fizio 
cessò di vivere tra' mortali nel mese di maggio del 1684. 
Il compianto delle religio.;e, e di tutte le persone, che 
aveano avuto il bene di conoscere le sue rare qualità ed 
esimie virtù, l'accompagnò ali' ultima dimora. 

4. Nel 1666 fu rieletla la madre Anna-Maria Del
mestri. 

5. L' anno 1669 fu elevata el grado di badessa la 
madre Angelica Marinelli. 

6. Nel 1672 la digni!à di badessa venne di bel 
nuovo conferila alla madre Teresa Raballa. 

7. Ad essa nel 1675 ru sostituita la madre Anna• 
Maria Delmeslri. 

8 . Nel 1678 fu preposta alla religiosa comunità la 
madre Angelica Marinelli. 

9. Nel capitolo celebrato l' ·anno 1681 fu per la 
terza volta eletta la madre Teresa Rabolta. 

10. Nel 1684 ad essa ,-enne surrogata la madre 
Anna-Maria Delmestri. 

') Morelli I. c.; lllarussig IIIS. 
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H. Nel 1687 riprese il freno del governo la madre 1· 

Angelica Marinelli. 
t2. Nel t690 alla }farinelli succedelle la madre 

Anna-Maria Delmestri. 
13. Nel t693 fu rieletta la madre M,rinelli. 
14. Nel t696 il governo della religiosa comunità 

fu dato elle madre Delmeslri. 
15. Dal t699 al t702 ~orlò il carico di superiore 

la madre Marinelli. 
16. Nel 1702 la scelta cade sulla madre Maria

Ros,lia contessa Cobenzl. 

Serie dei Confessori. 

f. Don Marco Polig, teologo specolativo, il quale 
essendo vicario di S. Pietro, villaggio non molto distante 
da Gorizia, dopo tre anni fu da questo peso sollevato. 

2. Nel 1656 fu scelto don Paolo Boltrame, decoro 
del sacerdozio pe_r .la specchiata santità della sua vita. 

3: Nel ·1573 il carico di dirigere le coscienze delle 
monache fu imposto sugli omeri di don Giovan-Ballista 
Marussig nato a Solcano nel 1639, autore dei seguenti 
libri: a) Relazione del contagio successo in Gorizia l'an
no 1682 ecc.; b) ()uintessenza dei libri, di esempi rari, 
di detti e molli eleganti recitali ed uditi nell' oratorio o 
parlatorio delle monache di S. Chiara; e) Discorsi reci
tali nel!' oratorio di S. Chiara dedicati alla reverenda 
madre badessa l'anno 1699. - Questo pio e zelante sa
cerdote · era in gran concetto presso le monache, cui con
fortava coi suoi discorsi pieni di religiosa unzione. Do
po aver per i2 anni continui assistito le monache in 
qualità di confessore, fu creato paroco di Merna, villag
gio poche miglia discosto da Gorizia, dove l'anno 1704 
di meriti onusto passò dal tempo ali ' eternità, rimpianto 
non meno dai suoi parocchiani, che dalle monache le 
quali aveano da Jui spirituali conforti. Oltre i suindicati 
libri lasciò il Marassig un manoscritto, che si conserva 
nel monastero delle Orsoline di Gorizia, intitolato: "Go
rizia, le sue chiese, le sue cappelle, i suoi conventi 
ecc.,, 

4. Nel 1685 occupò il posto di confessore don 
Giacomo Cuslin di Salcauo, che rimase sette anni, e po
scia fu nominato paroco di Bigliano . . 

5. Al Cuslin il 24 giugno 1692 venne sostituito 
don Biagio Zolig di S. Andrea, che passò di vita nel 
mese d'agosto del 1700, mentre fungoa l'uffizio di con
fessore. 

6. Dopo la mnrte del Zolig il 17 ottobre 1700 fu 
eletto don Matteo Dragogna di S. Pietro, il quale nel 
1706 venne deposto dal suo uffizio per ordine del Nun
zio apostolico. Si crede che alcuni suoi nemici abbiano 
dato a divedere alla Nunz iatura, che in Gorizia v' erano 
d?( sacerdoti più dotti e più abili di lui per dirigere le 
dthcale coscienze delle monache di S. Chiara. 

7 • In vece del Dl"Bgogna fu posto don Nicolò Bai -
Ioni di Gradisca. 

Cappellani. 

, i: Don Andrea Corlig, che portò da Vienna la fa
coltà d, eleggere . qua\~nque monaca abile a superiora 
del conve_n!o. Pruno s1 eleggeva una delle tre madri 
governatrici del monastero; e queste erano le {lladri 

Teresa contessa di lhhaUa, Anna-Maria Delmestrl, ed 
Antrelica Marinelli. Il cappellano fu tolto a questa luce 
il 2 febbraio 1669 . 

2. Nel medesim•J anno 1669, coli' assenso del coma 
missario apostolico, le m"nache chiamarono da Ciagenfurt 
ad occupare. il posto di capp ellnno Giammaria . Marussig, 
che nel 1673 fu fallo confessore, e promosso la divo
zione a S. Filipp ,, Neri. Altri cappellani non furono re
gistrati dal Marussig. 

Commissari apostolici. 

1. Il reverendissimo don Luca Delmeslri arci
diacono. 

2. Il M. R. D. Comaul, p•roco di Gradisca, il quale 
depose la sua carica l'anno 1659. 

3. Il M. R. sig. Marcaulonio da Gorizia pievano di 
Camigna, morto il 4 aprile i 684. 

4. Il M. R. sig. Lodovico Suardi, paroco di Ro-
mans, trapassato nel 1689. . 

5. L1 illustrissimo e reverendissimo sig. Giovann1
, 

Francesco Miller, nativo da Gorizia, paroco di Lucinico 
preposito di Albareale, poi vescovo di Trieste, decesso 
nel i720. 

Cancellieri. 

1. Il M. R. D. Francesco Fabro, cappellano della B 
Vergine do! soccorso in Cormons, che cessò di vivere 
sulla~terra nel 1676. 

2. Il M. R. D. Giacomo Bùroso nativo da Cervigna
no, morto nel 1694. 

3. Il M. R. D. Vito Vinrenzo Spira, cappellano di 
S. Vito, che passò a vila migliore l'anno i 705. 

.Sindaci. 

Sindaci del monastero di S. Chiara furono i signori 
Filippo Cosar, Francesco Fabro! Orazi~ ~osarelli, Alfonso 
Alessio, Leonardo Guaio, Antomo Radio ). 

Da questo quadro si rileva, eh~ le monach_e Fran
cescane di Gorizia aveano confessori, cappellam, com
missari apostolici cancellieri, sindaci, 11 confessore, oltre 
l'obbligo d' ascoÌtare le confessioni delle monache, do
vea tenera delle conferenze ascetiche. Il cappell~no era 
tenuto di confessare od ammaestrare nella _reh~1one le 
~ducande che viveano in monastero. Il commissario facea 
le veci della santa Sede, scioglieva du~bi, decideva. le 
questioni di minor impor!anza spettanll _alla '!'onasllra 
discipline, riferiva al Nunzi~ apost_oli~o ~h affari d1 m_ag
gior r,Jievo, ed ~seguiva gh _ord1111 d1 lui. 11 cancelher? 
notava gli atti risguordanll 11 convento. Fm~lme~te 11 
sindaco amministrava i beni temporali, raccogheva 1 pro
veuli e le limosine, custodiva il denaro, e secondo le 
disposizioni della superiora provve.leva tuttociò eh' era 
necessario al villo e vestilo delle religiose. 

P. C. 

') Giammaria Marussig: "Gorizia, le sue chiese, le sue .. 
cappelle, i suoi conventi ecc .• 



CAPITOLO DI DAME 
in · Gorizia. 

Dall'abolizione del monaslero di S. Chiara nacque 
il capitolo delle dame, comunemente delle canonichesse. 
La nobiltà Goriziana risguardava costantemenle 11 con
vento delle monache francescane come una proprietà la
sciata in retaggio dai suoi antenati. Lo scopo principale 
8 cui mirarono gli stati Gvriziani nel C.re quella pia fon
dazione era di collocare in un sacro ritiro le donzelle 
del!' ordine patrizio che voleano indossare l'abito reli
gioso. Il monast~ro fabbr_icato q_uasi a _spes~ dei nobili1 
i beni lasdati dai testatori alla libera d1spos1Z1one degli 
stati, la legge che questi aveano imposta alle monache, 
per cui non potean_o ac~e~tare liberamente e ve~hre s~ 
non le fi gliuole dc, patr1z1 del paese, erano tant, htoli, 
onde dimostrare i d,ritli che il celo nobile avca sui fondi 
del convenlo di S. Chiara. Gli stati solleciti di tornare 
a profit to della nobiltà i beni del so'ppresso convento 
delle monache Franc,·scane inviarono a Vienna Antonio 
conte d' Attems di Santa Croce e Carlo Morelli, affinchè 
esponessero al la corte e la fine per cui era stato fon
dato e i sacrifici che i nobili di Gorizia aveano fatti per 
concÌurlo a termine e mantenere -la religiosa famiglia, e 
supplicassero l'imperatore Giu_seppe II a destinare le ren-: 
dite di detto monastero, considerate mai sempre dagli 
stati oome un patrimonio lasciato alle nobili donzelle del 
paese dai loro maggiori , per la fondazione di un capi
tolo di dame in Gorizia. 

La supplica non parve al ministero nè baslante
menle fondata per secondaria, nè totalmente destituta di 
provo per rigettarla. Gli stati · rice!ettero l'_ ordine · di 
porre in più chiara luce le . l?ro ragw_m, e ~, compro
varle con documenti autcnhc, ad ogm eccez10ne supe
riori. Alla seconda dimostrazione degli stati, Giuseppe 
Il accordò i capitali ris coss i dalla vendita dei fondi del 
soppresso monastero di S. Chiara a favore d' una fonda
zione per le donzelle nobili della Goriziana provincia, 
ordinando di presentargli un piano. . , , 

Due sessioni furono tenute presso 11 governo d, 
Tri este runa nel 1786, e I" altra nel 1787, alla prima 
delle q'uali intervennero Ottavio barone Terzi e Carlo 
Conti ed alla seconda il medesimo Terzi e Nicolò conte 
d' Att'ems · ma nulla fu deciso intorno l'accettazione delle 
candidate' e la regola da darsi ali' istituto, e Giuseppe Il 
fè tragitlo dal tempo ali' eternità pria che G~rizia aves~e 
aYuta la compiacenza di vedere messo m cl11ara luce ,o 
staio della facoltà d,,stinata a questa fondazione 1). 

Le brame d,·gli slali Goriziani furono appagate s_otto 
l'impero di Frant:esco. Al momento dt•lla s9ppress1on~ 
del monastero viveano 13 monache Francesi:ane, ed 11 
governo ad ogni monaca dai beni del soppr?s_so con
vento accordò un' annua prebenda d1 300 fiorrn1. Dopo 
la morte di queste monache furono scelte 13 donzelle 
nobili e fu deciso che ognuna percepisca un' annua somma 
di 300 fivrini. Abbiamo udito che oggidl il numero fisso 
sia di 15. 

1) M ·relli "Storia de!la contea di Gerizia ,, I. 3, c•r- 'IO. 
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Fu stabilito che od ricevere questo benefizio ab

biano la preferenza le fi gliuole orfane, le figliuole di 
genitori poveri, e· le figliuole di genitori da numerosa 
famiglia •ggravati. 

Le candidate debbono avere •Imeno l'età di die
ciotto anni, una condotta irreprensibile, e non ponno go
dere verun' altra prebenda; e se l'hanno, entrando · nel 
capitolo, fa duopo che rinunzino. È però loro lecito di 
rice vere e possedere tuttociò che loro pervenisse dopo 
l' entrata nel capitolo o per eredità, o per qualunque 
altro legittimo titolo. 

Al conseguimento di questa prebenda sono abilitate 
soltanto le figli noie dei patrizi della Goriziana provincia, 
ed hanno preferenza quelle che vivono in provincia, e 
panno provare la loro discendenza da progenitori che 
abbiano servilo la patria in impieghi civili, o militari. 

Colei . che impetra il beneficio dee giurare in mano 
del capo della provincia di voler osservare esattamente 
gli statuti capitolari, e procurare un lustro sempre mag
giore ali ' istituto. 

L.e beneficate hanno preferenza secondo il seoiorato 
contando dal loro ingresso nel capitolo. 

Le capitolari non sun obbli~ate di vivere vita co
mune, e possono godere il beneficio ?ve . megli~ loro 
aggrada, purchè dimorino nella provrnc,a. d1 Gonz!a. 

Le prebendate dobbono comparire m pubblico in 
abito nero. 

Il distintivo che portano è una croce d'oro con 
ismalto biimco, nel cui mezzo vi è uno scudo avente da 
una parte le lettere in ,ziali degl' imperatori, e dall' allra: 
" augustorum providentia i 797 •· In caso. di matrimonio, 
o di morte il distintivo dee essere reslltu,to al capo della 
provincia. . , . 

Le canonicbesse debbono praticare I seguenti eser
cizi di devozione: 1) Allorcbè ricorre la commemorazione 
di tutti i fedeli defunti son obbligate di recitare l' inliero 
uffizio relativo in suffragio dei trapassati dell' augusta 
casa d' Austri•a. 2) Lo stesso uffizio debbono recitare per 
l'anima di ogni consorella capitolare tosto che ~iene _loro 
notificata la di lei morte. 3) È loro dovere d, recitare 
ogni giorno il salmo "D~ profundis , ecc.,, . in su~ragi~ 
delle anime dei defunti della casa d Austria. Gh alln 
esercizi di pietà vengono lasciati io arbitrio di ciascuna 
delle canonichesse. 

L' articolo Xli degli statuti permette loro di fre
quentare i tea tri i festini ed i ridotti, purchè sieno ac
compagnate da ~na dama rispettabil~ e ~•ritata. , , 

Esse debbono menare una vita 1rreprens1b1le; le 
mancanze di poco rilievo vengono corrette dal capo della 
provincia; i falli maggiori si rife~iscoo? alla corte, donde 
fa dunpo attendere la so.vrana nsoluz10oe. 

Se incontrano dei debiti per capriccio perdono la 
prebenda. . .. 

Ogni qualunque volla mutano doouc!ho_, debbono 
insinuarne il cangiamento al capo della provmc1a. Og~una 
può m,ritarsi; ma prima di f~re ~uesto passo è obbhgata 
di significare il divisalo matmnomo al capo d~ll• _pro
vincia. Col matrimonio cessa la prebenda ed ti dmtto 
di portare il distintivo. · . . 

La morie di ogni canonichessa de~ esser~ m~1cata 
al caro dtlla provincia, cui poro vi è rimesso il d,stm-
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Livo. n, capo della provincia da~• .parte agH slatì. pro
vinciali, che apriva il concors? l1m_italo a sei selllf!laue-, 
spirale le quali si passava ali elez10ne delle c_andtdala. 
Gli sMi provinciali comunicavano le concorrenl! al con
siglio dd capitanato, raccomandandone quel:e che giu
dicavano più meritevoli e più degne di occupare il po
sto vacante. Il consiglio del capitanato spediva col suo 
parere ali' aulico dicestero1 on~e otte_ne~e _le sovrana ap~ 
provezione. Dopo che gh sfai! provmc,alt cessarono dt 
esistere, questo affare viene maneggiato dal capo politico, 
e dalla corte di Vienna, 

· Il capitolo delle canonichesse gode il patrocinio del 
re.gnanle monarca, il quale si riserva il diritto di nomi
nare le candidate ai ,posti vacanti. 

La direzione economica, la facoltà di proporre le 
candidate, e la custodià del!' archivio capitolare erano af
fidale agli steli provinciali. 11 capo della provincia, ed · 
il consiglio del capitanato aveano l' ispezione superiore 
e le vigilanze per conservare l'integrità del capitolo, au
mentare le rendite, e crescere il numero delle prebende. 

P. C. 
SOPPRESSIONE DEL MONASTERO 

delle Benedetline d' Aquileja. 

Nel medesimo tempo che fu abolito il monastero 
delle monache Francescane in Gorizia, il governatore di 
Trieste Carlo di Zinzendorf, non solo ebbe la sollecitu
dine di salvare quello delle Benedettine in Trieste, ma 
eziandio di procurargli un più conveniente sostentamento. 
Nulle credette egli più adatto alle sue mire, che il oer
èare nelle rendite più che mediocri del monastero della 
medesima regola in Aquileja i mezzi, onde sovvenire 
quello di Trieste. Il governo di Gorizia ricevette l' or
dine d'inviare in Aquileja il suo consigliere Carlo Mo
relli col!' incarico di esaminare i proventi di quella casa. 
Accostumate le monache a frequenti comparse di . comis
sari, ricevettero il nuovo inquisitore con quella indiffe
renze che ispirar suole la ricchezza. 

Poggia.le allo splendore dei natali, alle dovizie tem
porali, ed ali' antichità della loro fondazione si riputavano 
tanto più sicure quanto più si risguardavano superiori ad 
ogni altro monastero delle provincie austriache. Se a
vessero voluto rinunziare alla loro casa di Cividale, in 
cui passavano la metà dell'anno, a scegliere uno stabile 
ritiro negli stati dell'imperatore, forse avrebbero potuto 
in quelle circostanze salvare il monastero d' Aquileja; 
ma era troppo difficile per donne di Veneta nazione ab
bracciare un partito, che avrebbe loro costato il sacri
fizio d'una parie delle rendite, che abbandonar. doveano 
tiello stato veneto del monastero che aveano con grandi 
spese in Cividale fabbricato, .e finalmente del!' allontana
ment~ dei loro congiunti. Giuseppe Il ordinò la sop
pressione del monastero d' Aquileja, e le monache si sot
trasseN ad una vicenda, cui presto o tardi avrebbero 
dovuto soggiacere. (Morelli "Stoiiainanoscritla della contea 
di Gorizia."). 

P. C. 

11.LTRE DUE LETTERE 

del vescovo di Trieste 

PIETRO BONOMO. 

Il signor Luigi de J enner ci ha favorito altre due 
lettere del vescovo Pietro Bonomo di Trieste, ambedue 
da Graz della Stiria, l'una dei 6 novembre 1521 , l'altra 
dei 20 marzo . 1522, nelle quali oHre le questioni coi ve, 
scovi di Ciltanova pel possesso di Umago si hanno an
che notizie delle spedizioni turche contro l'Ungheria. 

Il nuovo episcopo emoniense, il frate avversario 
come lo dice il Bonomo nelle lettere, si è An/011 Pran~ 
cesco Marcello ·Petrizio o de Petris, che fu generale dei 
frati minori di S. Francesco, indi arcivescovo di Patras: 
so, dal 1521 vescovo di Cittanova, dottore in sacra leo~ 
logia, uomo di profonda scienza e di ammirabile eloquenza 
che orò per la patria dinanzi al senato veneto, ed ot
tenne che Chersq, venisse cinta di mura. Morì in patri, 
e fu sepolto nella chiesa del suo ordine. Sgraziatamente 
la leggenda incisa sulla tomba fu coperta dal predellino, 
di un altere; il Tommasini registrò i versi, che ora si 
hanno imperfetti. 

SERAPHICO · COETV 

DOGMATE · QVI · LAT IO · · 

QVI · PRAEFVlT • OL[M 

· ORE · POTENS 

i'1AR CELLAE · GENTIS · IACET · HAC · ANTONJVS · VRNA 

QVI · FVlT · ET · PATARA.E • PRAES VL · ET · AEl\:IONIAE 

PROH • DOLOR! HEV · FAClNVS · NOSTRI$ · MORS L.VVIDA · TERRIS 

CVR · POTVIT · CHERSI · GLORIA · TANTA. l\fORI 

Le questioni per Umago furono terminate fra il ve
scovo Marcello e Bonomo per amichevole componimento, 
riconoscendosi doli' Emoniese che Umago spellava tanto 
per la giurisdizione ecclesiastica che per il diritto di de
cimare al vescovo di Trieste. 

Le questioni per Umago sembrano nate dopo che 
la chiesa di Cittanova, uscila di commenda in cui la ten
nero i patriarchi di Venezia, riebbe propri prelati. Non 
soltanto il Foscarini ed il Marcello mossero liti, ma lo 
stesso Tommasini ebbero in mente di rinnovarle e fece 
qualche officio in Roma ed in Venezia, senza però ve
nire a contestazione forense. · 

Umago, e propriamente . ciò_ eh? fu il_ comune di 
Umago, od il capo comune de,. g1o~m nostri, confinava 
dal lato di mezzoo-iorno volla d1oces1 Emomese, dal lato 
di settentrione cotta diocesi Giuslinopolilana, e sebbene 
staccato e lontano dalla diocesi tergestina, apparteneva 
al vescovo di Trieste; non alla diocesi triestina perchè 
quella chiesa si riguardava come diocesi propria . 

I vescovi di Cittanova la reclamavano in base a do
nazione dell'imperatore Corrado del 1029 contempora
nea alla donazione della Contea di S. Lorenzo; ma l'atto 
di donazione di Umago è manifes tamente falso. Il che non 
vuol già dire che i vescovi l' avessero falsato ma è piut
tosto testimonio della poca critica di quei tempi che non 
sapeva distinguere le carie sincere, dallo carte che si tr?: 
vavano negli archivi, falsate in tempi precedenti, ed 1v1 
deposte non sempre per mal fine. 

Ed è singolare che il vescoN di Trieste, basasse 
le sue ragioni sul solo fatto del possesso, e lo stesso 
consulcole legale Nicolò Baselio picchiasse soltanto sul 



possesso, come appare dalle lettere del vescovo Bonomo. 
Sembra che trecento e quarant'anni fa non si conoscesse 
che Umago era stato dato ai vescovi di Trieste nel 929 (l'o
riginale diploma fu veduto ~•Il' Horm_ayer); c~e questa 
concessione fu confermata da, re ed imperatori che lo 
seguirono; che prim• ancora di questo tempo, Umago era 
stato pieve dei vescovi triestini; che i ·vescovi triestini 
essendo stati amministratori anche del vescovato di Ca
podistria da temp·o non bene certo, ma che sembra ris•
lire all' 800, e fino ali' anno H86, non fa meraviglia che 
Umago venisse dato nel 929 ai vescovi di Trieste; e che 
ristabilita la serie dei vescovi Gmslinopolitani nel 1186, 
i vescovi di Trieste conservassero anche dopo questo 
tempo ciò che avevano avuto in precedenza. 

Il pregiudizio arrecato al vescovo Bonomo dal suo 
procuratore in Roma, sembra riferirsi ad una sentenza 
in sua contumacia, con cui furono ammesse le ragioni 
del vescovo Foscarini, sentenza che dovrebbe dirsi ema
nata fra il luglio ed il novembre 1521. 

"Io Baptista per un'ultima tua ho inteso r.osa che 
"molto me dispiace se la sarà vera già che 'l Novo Epi
" scopo hemonen. habi intenlion de proseguir la lite de 
" humago perch' etiam che non habi procura de non haver 
" rason sufficientissima. Nondimeno essendo ceduta la cosa 
" mia neli termini che hai inteso per negligenlia de mei 
» procuratori non me mancharia favori et affanni"assai da 
" torsene adonq. che cun consiglio de M. Nicolò. ·Basileo 
~ tu volesti scrivere una bona letera al mio procut3:tore 
,, in mio nome dolendole assai d'innata negligentia et di
" mostrandoli che lo adversario non ha alcun funda-

mento et che de lì sono molti mei antiqui Instrumenti 
: li quali soli sen,a altra cosa sariano sufficienti a vincer 
,, ogni gran lite contra lo Hemonense et quando havesse 
" produre Cento privilegij anliq. !amen mostrandolo per 
,, hin Instrumenti ex libro mej lo continuar de lo pos
" sesso de p:ù di 200 anni et lui non possendo mostrar 
" pure un acto possessorio de tanto tempo non le dove
" riano giovar in Jure con altre molte invincibili rasone 

se vin.• epso. D. Nicolao ben saperà dimostrare or se 
: si potesse bisognar trovar ancora altre scripture et in

slrumenli antiqui et mandarli si poriano mandar ma seri
: verli ben che queste et alter scripture si facessero re
" gistrar apresso li notari de rota et remandarmi li au

tentici et astrenzerlo a seguir in dieta causa ad annu
" landas sententias lates- per contradictus che e mollo facil 
: cosa et saper la verità de marco de li denarj li quali 

se non fussero dati de novo far remeter fin a ducati 12 
; per tal cosa et queslo scriver per la prima barca et far 

mandar a Roma aciò che non siano prevenuti per ne
: gligentia. Et fa in questo non si pigro. Ex Graz Die 6 
" N ovembris 1521. 

"Petrus E.pus 'fergeslinus m. p. 

A tergo. 

"Nobili viro D. Johanni 
" Baptiste Bonomo Patrueli 

" noslro Dileclo. 

Tergesti"" 
(L. S.) 
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"Baptista per el mnlatiero h~ ricevuto una tua con 

" le nove de Roma a la qual non faro longa risposta per 
" aver lo etiam havuto più largamente notitia de la et 
"mi scrive che 'I frate mio adversario si ha !asseto in el 
,, Car.1° tamen non nomina quale che se cognosse eh' io 
,, habia . rasone vol ceder ala causa et mi dice sperar bene 
" et che le cose el scriptu,·e mandale per ti li sarano 
" molto al proposito, pro ante scribere darmi aviso de 
,, quello seguira Io vorei volentieri se non segue acordo 
" che se li mandasse quelle copie de privilegij che man
" dai al Basileo al qnal mi raccomandaraj. 

" Di novo de la corte nulla habiamo per che el 
,, principe è in camino. 

" Di qua Turchi fano grandissimi apparati per ve
" nir nelli paesi nostri. In ongaria già scorsero da Bel
" grado per tutto il Regno et tamen ancora· non sono 
" altri che li precursori si aspeta questo mazo el Gran 
• Turco in persona el qual si dice recto itinere voglia 
" andar accamparsi a Buda. 

"El Re e andato in Bohemia !amen dapoi pasca 
" deve ritornar in Ongaria. 

" A Noremberga sono congregali alcuni principi del 
" Imperio per consultar de subsidio dove son ordinato 
" ancora Io per la Maestà Cesarea, tamen non li andarò 
" per che non mi posso partire da queslo Consiglio. 
- " Le cose de Italia le sapete meglio che Io, et pero 
;, nulla di ciò scrivo. 

"A Bonomo se harò messo che vogli portarla man
" darò la barela. 

,_Conforta Zuana et Julia. Ex Gratzc Die 20 Martij 
,, 1522. 

A tergo. 

" Petrus E.pus Tergestinus 

" Magnus Cancell. Austrire. 

" Nobili viro Jo. Baptistre 
" Bonomo Patrueli nostro 

,, Dilecto. 

Tergesti•· 

Q,1!11.LCHE l\TOTIZlil. SlJLLil. Lil.PIDA 

di L. Vinusio illusÌrata 

dal cav. Dr.. LAllUS. 

La lapida istriana, della quale ci volle gent\lment~ 
dare illustrazione il chiarissimo cavaliere D. Gwvanm 
Labus (del quale basta dire il nome) _fu rinvenuta _n?l 
1822 sulla cQstiera meridionale del Quieto, presso V1s1-
nada, in occasione di apertura ~ella nuova strada_ da 
Buje a S. Lorenzo; nella quale ~ir_costanza all~e prnlre 
scrille vennero ricuperate. Da VISmada passò m dono al 
seminario patriarcale di Venezia ove potemmo vederla. 
La qualità Jella pietra che riconobbimo per quella stessa 
calcare ohe è di quella regione, ci è garante che non fu 
recata da altra parte; d' altronde come. altravolta no~amm_o 
il movimento di pietre antiche segm sempre dal!. Istria 
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al di fuori, e lii pochissime da Pola a Ca_Podislri_a per_!~ 
dimora che tennero in quella cillà alcuni prelall natm 

da Capodistria. d T 
La lapida era in antico . collocata sulla stra a m, ,-

tare che movendo da Trieste mettev_a • ·. Parenzo. trav.er,
sando il Quieto nel sito che ogg1d1 dt~ono. P.orton ed 
andava a Parenzo ·p·er Casl.ellier._ .Anche dall'.allro lato. 
del fiume sulla costien seUenlnonale furono ricuperate 
inscrizioni ed altre anl.ICaghe. . . . 

Il territorio sul quale stava il monumento d, V1-
nusio era deH'_agro giurisd1zio~ale di Parenzo, e pro~ri~
menle del comune secondario o del caslello dt N1gn
gneno le di cui rovine durano in Monte Formento e 
Gradi;ca che stava su canale allora marino, e che forma 
Ja foce del Quieto. N1grignano collocalo dmmpetlo .a 
Castel s. Giorgio fa campo di esercitazione pei cercale
sori, e vedemmo lapida scrilla tratta da quelle rovine in 
luogo dell'oro sperato. 

A Nigrignano prese stanza il saldalo della nona le
gione, e fu forse Ira quelli cui, dop~ la battaglia di ~ar
sala si assegnarono terrem nell Istna. Nella quale I ab-: 
bondanza di soldati velerani, la pres enza di comuni se
condarie che sembrano · composte di militi, l' abbondanza 
di colonie, fan concbiuclere che devastala la provincia nelle 
guerre civili pel pa~tito eh~ pr~se cont_ro. Olla:ia!'o, s~r-: 
visse buona parte dt premio a1 soldati hcenziatI e dis
persi per le provincie. In que l territorio di P•renzo, in
tendiamo dell'agro attributo, e del colonico e del sog
gelto, si hanno indizi che vi fossero condotti soldati, io 
Parenzo, marini coi quali anzi si formò la colonia che 
esistelto distinta dal municip io per en lro la medesima 
città, altrove di terra. Nel castello di S. Lorenzo vedem
mo bella memoria di soldato che fu della legione XII. 

Ed ecco la leggenda: 

C · FABIO · T · F · VETERANO 
LEGIONIS · Xl 

STlPENDIORVM ~~' 
T • FABIVS • FRA TER · FECIT 

Le altre lapidi rinvenute nei dintorni del Quieto sono: 

T • AMMAEVS 
L • F · PRISCVS SIBI 
ET· SALLVVlEAE 

VXORI ·V· F 
L • M • INHR·PE ·XV 
IN • AGR · PE · XVI 

Fra Visinada ed il Quieto : 
D M 

CO/l/1/h11NAE 
Q · F1/,//!//EIN 
R · PI/1//10NV 
fl////!//I/J/jlNVS 
CO N IVGI 
OPTIMAE 

V · F 

Trieste, Tipografia del Lloyd Austriaco. 

RD,JIPITURA. 

.Nell' anno i842 il litorale (d'allora) coniava la po- ·; 
polaz,~ne d,_4~6500, ( fra i quali 35?0 militari) rip , rtiti in 
ll227a fam1ghe, e 66261 case. L ammrnislr,,zione della 
finanza costava 580003 fiorini , della giustizia i5300Q ·. 
l ' amministrazione politica 28000ll fii.; la polizia i5000 fni: 
i dicas:teri :controllanti ( contabilità ecc. ) 40000; in com: 
plesso 1068000. · La finanza occupava 344 impiegali 71 , 
~r~ticanti, 30 diu~nis_ti, e_ 1281 commessi; mentre il 

1
po

ht,co aveva 317 1m p1cgat1, 107 pratican1i, 19 diurnisti 
i58 serventi; la giustizia aveva 106 impiegali, 47 prati: 
canti, .. 8 di_urnisti, 2,7 serventi; la_ polizia 13 impiegali, 
8 pratrn ,nt,, i dmrn1sta, 3 serven11. I salariati in attività 
di servigio erano 2600; 447 i pensionali con dispendio 
~i 88300; 310 i 7,rovigioMli con d ispendio di 19000 fni.; 
rn complesso appartenevano alla chsse degli im piegali e 
serventi in pubblico . servizio regio 3355 persone. Le 
imposte diret te davano un reddito rli 518000 fni., il dazio 
consumo 578000 fni.; il sale: 578000 fni ; le tasse 28159 
delle quali 15654 venivano dalla giudi catura, 11278 dal~ · 
l' amministrazione politica e camerale; 425 erano le tasse 
tavolari, 348 qu elle delle notifiche, 454 le varie. Il lotto 
dava 331,000, la polvere da sparo 105612. Tutto il regno 
d'Illiri a rendeva per tabacco 766000 fior ini, per bolli 
317000. 

In quel!' anno ( 18+2) Trieste numerava 370 basti
menti di alto bo rdo con 3968 marinari, i . l'Istria con 7. 
marinari, Trieste 72 navigli di grande cabotaggio con 437 
marinari, i85 l'Istria con 843 marinari, Trieste 146 di 
piccolo cabotaggio alle coste austriache con 506 mari
nari, il resto del litorale 233 con 826 marinarr; Trieste 
127, il resto del Litorale 35 per la navigazione elle spiaga 
gie della provincia; 665 erano le barche pescareccie con 
2451 pescatori. 

Giacchè lo spazio · il concede aggiungeremo ancora 
qualcosa. La misura della lesa viennese, che in tedesco 
dicono klafter è convenzionale non calcolata sopra unità 
di grado, nè sopra altre misure di quadratura in uso. Fu 
decretalo a'lempi di Giuseppe Il per comodità di calcolo 
che 4000 tese equivalgono ad una lega, che i600 tese 
quadrale equivalgo no ad un jugero, per sola comodità di 
calcolo giacchè nè la lesa fu raccorcia la per adattarla 
alla lega, nè la lega abbreviata per farla corrispondere 
al numero delle tese. Dal che ne sortirono due misura
zioni l'una convenzionale, secondo leghe che devonsi 
dire austriache, l' altra più vera secondo leghe da 15 al 
grado. Secondo la prima il Lit.orale misurava in super
ficie di leghe, jugeri e tese 139, O, 843, Trieste i, 6,217, 
l'Istria 86, 4, 698, Gorizia 50, 9, 928, secondo l'altra il 
Litorale misura in leghe e decimali 145, 4127, . Trieste 
1, 6955, l'Istria 90,4042, Gorizia 53, 3130. Questa se
conda misurazione soltanto vale pér gli studi di confronto 
che si volessero insliluire, o per la corrispondenza con 
altre misure. 

Redattore Dr. H.aodler. 
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COLO~ DI GRECI 

nell'Istria e provincie vicine in questi ultimi tre secoli. 

L' antichità più remota ha trasmesso la memoria 
che le spiagge dell'Istria fossero abitate da una tribù 
della grande famiglia greca, e questa notizia si è con
servala nella bocca del popolo a segno, che ogni leg
genda in caratteri non compresi la ~i dice greca, ogni 
monumento meno no lo lo si vuole greco. Nè questo tratto 
di spiaggia marina è il solo nell'Adriatico che fosse 
nell'antichità tenuto da Greci; · la spiaggia dal Timavo 
ali' Adige era tenuta da Veneti, popolo di famiglia gre
canica; sull'una costa e sull'altra v' erano singoli sta
bilimenti di colonie greche, che formavano catena che 
univa queste nostre regioni coli' Ellade e colla Ionia. 
Queste colonie e tribù che sembrano essersi tenute isolate 
dai popoli indigeni più antichi, si fusero con questi du
rante la dominazione romana e col p·opolo romano me
desimo, del quale accettarono la civillà e la lingua per 
modo che porhe caratteristiche rimasero per riconoscere 
l'origine. 

Questi movimenti di popoli dalle regioni meridio
nali dell' Adriatico alle spiagge set.lentrionali, si rinnova
rono dopo il secolo XV a causa delle invasioni turche, 
le quali persuasero molti cristiani a cercare nuova patria 
onde sottrarsi alla barbarie turchesca. Caduta la Bossina 
in potere dei Turchi, e cominciate le- escursioni sulla 
terra ferma della Dalmazia, il governo Veneto accolse i 
profughi nelle isole; parecchi ne trasportò nell'Istria, in 
quei tempi e luoghi che indicammo nei Fasti registrali 
nei primi numeri di quest'annata del Giornale. Anche 
l'Austria fece altrettanto eulla costa Liburnica e nella 
contea d' Istria. La perdita di Candia, Cirro e Morea 
diede occasione a molte emig-razioni di greci in verie 
epoche, e questi furono accolti dal governo Veneto che 
assegnò loro qualche città dell'Istria, specialmente Pa
renzo e Pola; la r.olonia greca di quest'ultima città (da 
non confondersi colla colonia Montenegrina di Peroi) 
durò qualche tempo, ma poi scemò e gli avanzi si fusero 
cogli indigeni a modo da poterne appena avere traccia 
nei cognomi familiari. 

Nel t 773 mentre nel Peloponneso, nell'Egeo, e nella 
Ionia caldissimi fervevano i desideri di rovesciare il go
verno turco, desideri alimentati dalla Russia, questi de
sideri convertironsi in quello di cercare nuova patria, 
dacchè nell'antica era impossibile di sottrarsi al giogo 
durissimo dei Turchi. Teodoro Marcachi e Giovanni Pa-

latino, fattisi deputati di quelle popolazioni (o come a
vrebbero dello i Veneti= capi ed inventori delle nuove 
colonie), si recarono in Vienna dinanzi l'imperatrice 
Maria Teresa ed •1ttennero da lei concessi~ni per l' ac
coglienza dei Greci sulle terre austriache. Da queste 
concessioni apparisce che volessero venire in gran nu
mero a segno da piantare città e formare comuni. Ab
biamo documento del i 775 che li registra, ed altro del 
1777 che è prova avere ancora durato le trattative. 
L' effetto mancò; vennero alcuni pochi in Aquileja, ma 
poi s'allontanarono, ed appena ne rimase memoria. Cre
diamo che gli alfi medesimi manifestino abbastanza i 
progetti d'allora, e però li diamo. 

Vienna 14 luglio 17715. 

"Sua Maestà si è fatta esporre il progetto di tras
piantare considerevole numero di famiglie greche dal 
territorio turco ne~li stati ereditori, e precipuamente in 
Aqnileja a Porto•Re verso concessioni di alcuni favori, 
ed a risoluto di prestare mano a questo progetto, in 
quanto lo comporti la costituzione degli stati ereditari, e 
lo conceda la possibilità di collocamento dei petenti, e 
di dare ogni possibile agevolezza per ciò che il progetto 
vada effelluato. 

"I favori che S. Maestà intende di •ccordare ai Greci 
che realmente si trapiantassero ne' suoi stati, sarebbero 
i seguenti: 

"1. I Greci intenzionati a trapiantr1rsi, senza dubbio, 
vanno distinti in <lue categorie - quelli che trarrebbero 
sussistenia dall'esercizio di arti e di mestieri - qeelli 
che si darebbero ali' agricollura. Ai primi S. Maestà 
concederebbe non soltanto di fissarsi in. Aquileja e Porto
Re, in quanto questi luoghi sieno sufficienti, ma anche 
in Trieste, Fiume, Carlobago, Buccari, Jablanaz e su tutta 
la costa aus!riaca dell'Adriatico; concederebbe di co
struire case a piacimento e di comperarne, di avere gratis 
la licenza di possedere terrPni, e di esercitare libera
mente arti e commercio osservando le leggi generali dello 
stato e di polizia. Non avrebbero però i nuovi coloni 
prospettiva grandiosa per l' •grico!lura daccbè la terra 
coltivabile è scarsa in quelle regioni, ed i pochi terreni 
sono già in proprietà di privati. Resterebbe però libero 
ai Greci di convenire con quelli, e di fare acquisto di 
terreni per comprita. · 

"A quelli che intendessero darsi ali' agricollura S. 
Maestà concederebbe terreni lungo la strada Carolina non 
di.stante dal mare, ove sono terreni incolti, che potreb
bero fino a cerlJ distanza venir posti a coltura tagliando 
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le boscaglie inutili, e vel'rebbero dati questi terreni ad 
una p•l'le della nuova colonia, _per sua _staz10ne. . 

"Sarebbe conveni·ente che I deputai, (~arcach1 e Pa~ 
i.tino) ritornando in Grecia pr~ndessero_ rnspez1one. ~, 
questo distretto, e conoscenza d, sua ~os1z10ne. e quahta, 
e ne dessero notizia ai loro naz1ona1J,. parche possan~ 
giudicare se corrisponda al loro propo111menlo e quanti 
potrebbero prendervi stanza.. . . . . . 

"Su quest'argomento si nlascia m,~anco 01 gover
natori _ perchè prestino assistenza ed agevolezza a quelli 
che si recassero a prendere conoscenza del terreno. 

•2. s. Maestà accorderebbe ai Greci esercizio libero 
e pubblico della loro religione, la destinazione di sacer
doti proporzionati al numero dei coloni, la costruzione 
di chiese pel loro officio divino, e siccome tutta la co
lonia per le cose dette non potrebbe fissarsi in un sol 
luogo per insufficienza di sito concederebbe loro, che in 
ogni luogo nel quale slanziass •· ro unile ce11to o più fa
miglie, possano costruire una chiesa, dietro domanda ed 
assenso dell'autorità provinciale competente. Oltrechè 
S. Ai. farebbe dare dall' erario a tre sacerdoti, quel sus
sidio che viene dato a sacerdoti funzionanti di loro rito 
in altri paesi ereditari, dal fondo camerale. 

"3. Avrebbero facollà di scegliere proprio vesco,o 
di loro rito, il quale dovrebb' essere indipendente da 
ogni altro supel'iore ecclesiastico; però dovrebbero con
fol'marsi alle ordinanze vigenti negli stati eredital'i per 
la scelta dei vescovi di rito greco non unito. Perciò alla 
votazione dovrebbe intervenire un regio commissario, 
delegato dalla corte, il quale- proporrebbe alla nazione tre 
individui, da cui per maggioranza di voci dovrebbe 
scegliersene uno; questi verrebbe annunciato alla col'te, 
per averne conferma, secondo beneplacita. 

"A siffatto vescovo S. Maestà farebbe passare dal
!' erario l'annua pensione di 1500 f.; ali' attuale vescovo 
Ottimio, qualora si de tel'minasse di passare negli stati 
austriaci, verrebbel'o aggiunti in vita f. 500. 

"4. I nuovi coloni avrebbero il diritto ed i privilegi 
di naturalizzazione come i sudditi nativi, dopo preso do
micilio; sarebbero atti a prendere servigio militare ed in 
questo verrebbero promossi secondo capacità e meriti. 

"5. Quanto alla formazione di un proprio reggimento 
di soldati a loro spese, con officiali inferiori e superiori, 
ai privilegi da accordarsi loro, alla nomina di cappellani 
castrensi, ed alla facoltà da concedersi ai militi di con
trar-re matrimoni, e di uscire e piacimento d.-ll servigio, 
non può per ora darsi risposta precisa; <lacchè l' esecu
zione di questo loro proponimento dipende in gran parte, 
dal numero e qualità di· quei coloni che si dessero al-• 
l'agricoltura, e che per ciò sarebbero incorporati nel 
nuovo reggimento, dacchè non si può fare calcolo sui 
negozianti e sugli artieri. 

•1 privilegi che si dicono goduti in Napoli dal reg
gimento Macedonico, non sono qui conosciuti, e manca 
il tempo per trarne sicure notizie; non è quindi possi
bile fare confronto e riconoscere se sieno applicabili alla 
nuova colonia, o conciliabili colle costituzioni di questi 
stati. 

"L'esame di questo progetto, e le trattative coi pro
ponenti deve quindi dilerirsi fino a colonia piantata, quindi 
fino al tempo in cui si potrà avere esatta conoscenza del 

numero, della qualità e di altre condizioni dei nuovi 
coloni. 

"6. Verrebbe c,mcesso, che nei luoghi ove si fissas
sero in numero tale che arrivasse ad alcune centinaia di 
famiglie, possano_ scegliere !nagi~lrato_ dal p~oprio corpo, 
11 quale come gli altri magistrali tutti eserciti la giuris
dizione civile e criminale in prima istanza e secondo 
leggi austriache sui membri della colonia di questo lai 
luogo. In quelle città e regioni, nelle quuli la popo'a
z,one non arriva al numero suddetto, porrebbero scegline 
capi di loro fiducia, che abbiano a conoscere delle loro 
questioni civili in via amicabili per modum compro-missi. 
Però dai giudicati dei magistrati, dalle pronuncie del 
capi dovrà t' appellazione dirigersi non già alla corte 
ma secondo le ordinanze generali ai dicasteri competenti 
della provincia. 

"7. Godrebbero franchigia per venticinque anni da 
ogni imposizione personale, eccettuate le dogane, ed il 
dazio consumo, che al pari degli altri sudditi dovranno 
pagare; a meno che non prendessero domicilio in città 
nella quale non vi fossero simili imposizioni. 

"Quanto alle imposizioni reali davono distinguersi' 
due casi: comperando o venendo altrimenti al dominio di, 
casa o terreno già gravato dì contribuzione, non ne an
drebbero esenti, dacchè l'acquisizione non cangia l'indole, 
della rea!ità, e dovrebbero pagare quella · contribuzione 
che è imposta sulla realità, e che veniva corrisposta dal 
precedente proprietario. Delle case che edifichereb
bero da nuovo (per la quale costruzione dovrebbero a
dattarsi alle leggi di polizia locale) come pei terreni che. 
verrebbero dissodati, S. M. accorderebbe l'immunità per 
25 anni. 

•s. Sarebbe loro libero di aprire ginnasio pubblico 
per educazione dei loro giovani nelle scienze, e di prov
vederli di valenti maestri; però dovrebbero pl'oporre ad 
approvazione il piano di questo ginnasio. 

" 9. Sarebbe loro ledo di costruire navigli, e di 
inalberarvi la bandiera imperiale come gli altri sudditi. 

"10. Dnranle venticinque anni sarebbero esenti da 
ogni imposta di navigazione, eccetto le dogane. 

"11. E già provveduto in Trieste, FiuOJe, Aquileja, 
e nel più delle citlà per gli spedali dei poveri ammalati, 
e pei speziali medici e chirurghi; ma se per le nuove 
colonie la popolazione venisse aumentata in qualche luogo 
per modo che lo stato attuale di quei provvedimenti non 
fosse sufficien,te, si provvederebbe senz' altro dalla, 
polizia. 

"12. S. Maestà accorda dall' erario dieci fiorini ad 
ogni fam:glia a titolo di trasporto, pagabili ali' arrivo nei 
luoghi di loro destinazione. 

"13. Ali' assegnamento di terreni per coltivazione 
ali' esenzione d' imposte fu più sopra provveduto; la som
ministrazione di animalia e di sementi per Ire anni, non 
può venire accordata. 

"14. Nè può accordarsi anticipazione di danaro 
dall'erario ai negozianti; bensl si darebbe al commercio 
ogni proiezione,. e possibile agevolezza. 

"15. Si concederebbero gratuitamente fondi da co
struzione e terreni per coltivazione, in quanto ve ne 
sieno di non posseduti da altri proprietari. 



•Non può aderirsi che i privilegi accordati ai Greci 
non abbiano da ac~ordarsi ad altri; però viene in nome 
reale data loro assicurazione, che formatisi in corpo· pro
prio, non verrebbero forzati ad accettare contro volontà 
nuovo membro". • 

Vienna J; gennaio 1777. 

" Sulla rimostranza dir,, lla ad ottenere ampliazione 
dei favori concessi con dccr,to 1775 alle famiglie gre
che che intendono trapiantarsi negli i. r. ,tali, e sul 
rapporto fattone in proposito, S. Maestà ha determinato 
quanto segue: 

"1. Alle famiglie greche verrebbero concedute per
chè le adattino, due chiese abbandonale d' Aquileja, con
cc,sso inoltrn di costruire chiesa in quei luoghi ove si 
fisserebbero cinquanta famiglie qualora lqogo siffatto sia 
distante un' ora di cammino dalla chiesa greca più pros-~= -

"2. S. Maestà cor.cederebbe alla colonia la nomina 
del vescovo in modo, che alla el~zione intervenga com
missario, com' è provveduto dalla sovrana risoluz-ione 
1775 art. 3, che in presenza di questi vengano elelli Ire 
soggetti e proposti a S. Maestà per la scelta d'uno fra 
questi tre. Quanto alla dipendenza del vescovo, le sue 
relazioni col patriarca di Costantinopoli saranno soltanto 
in ciò, che la bolla dovrà chiedersi mediante l' i. r. mi
nistro alla Porta, e pagati i soliti cento zecchfoi; però 
la Bolla do-vrà prima mo·strarsi ad ispezione al capo 
della provincia. Fuori di ciò il vescovo non avrà cor
rispondenza alcuna .col patriarca; e se da questo giun
gessero lettere al vescovo, dovranno consegnarsi sug
gellate al capo della provincia; e qualora giungessero al 
Vescovo lettere del patriarca, e, senza sapere che sieno 
di questi, fossero stat_e aperte, le lettere aperte dovranno 
darsi ad ispezione al capo della provincia. 

"3. I figliuoli da matrimonio di greco con individuo 
di altra religione cristiana che non fosse la cattolica, verreb
bero, senza Jifferenza di sesso, educati nella religione greca
non-unila; però riservato espressamente che se uno dei 
coniugi fosse di religione caltolica, i figli di ambidue i sessi 
dovrebbero educarsi nel cattolicismo, 

"4. I meglio doviziosi della colonia verrebbero ri
conosciuti abili al pari di altri sudditi i. r. alla nobiltà, 
qualora lo chieggano, abbiano meriti e paghino le tasse 
prescritte. 

"5. Come i nuovi coloni sarebbero in ogni riguardo 
parificati agi' i. r. sudditi nella dipendenza al capo del 
governo provinciale, vengono i culoni assicurati chH sol
tanto questo capo, o la persona incaricata da lui pren
derebbe conoscenza dell' amminislrazione politica ed ec
clesiastica, della nazione. 

"6. S. Maestà è propensa di concedere gratuita
mente alla colonia, allorquando prenderà stanza, i terreni 
Aquilejesi che allora non avranno padrone privato, e di 
accordare altresì dall'erario l' antecipazione di f. trecen
tomila al censo del 4 per cento, restituibili in raie di 
quindicimila fiorini I' una, cominciando cinque anni dopo 
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fatta la sovvenzione; per la quale le loro case dovreb
bero dare sufficiente cauzione. 

"7. S. Maestà non è veramente inclinala a dichia
rare portifranchi altri porti òltre Trieste e Fiume.; non 
pertanto ai Greci che prenderanno slanza nei così detti 
porti morii e lungo il Litorale (purchè ciò non avvenga 
a causa di delilli commessi) verrà concedula sovrana pro
tezione e favore. 

"8. La domanda della colonia di non essere aslretta 
al servigio mil itare, e che sia libero di uscire dal mili
tare a quelli che avessero compiuta la capitolazione, 
\'iene pienamente accordata. 

"9. Qualora in tempo di guerra volessero armare 
con sovrana permissione, verranno forniti della occor
renti patenti ed armi. 

"10. Le concessioni di esenzione d' imposte perso
nali per venticinque an11i, falle colla risoluzione del 1775 
rim:rngono come sono, coli' eccezione delle dogane e 
dell' accise alle quali sarebbero sottoposti come. gli allri 
sui:ldili; a meno che non prendano stanza in città, nella 
quale non si esigono tali imposizioni -; di rincontro viene 
sovranamente assicurato alla colonia che i di lei prodotti 
gregi e manufatti non verrebb ero trattati dalla dogana 
più severamente, e godrebbero gli stessi favori degli altri 
sudditi i. r. dello stesso distretto. 

"IL In quelle parti d ,·1 Litorale austriaco ove la 
pesr,a è libera, la colonia vi parieciperà insieme agli allri 
sudditi i. r. 

"12. La sovrana risoluzione del 1775 al\' articolo 
6. ha segnato ~on abbastanz.1 chiarezza e precisione il 
limite di giurisdizione del loro magistrato, e S. Maestà 
non è per ora inclinai~ ad estenderli; però quando la 
nazione avrà proprio vescovo, allora verrà risoli o se 
l'archimandrita che ora siede in Trieste, e con questo i 
Greci non-uniti che dipendono dal vescovo di Carlstadt, 
debbano continuare a dipendere da questo od abbiamo 
piuttosto a dipendere dal novello vescovo. 

"13. Quanto al permesso di tagliare gli alberi in
fruttiferi intorno Aquileja, e di usarli nella costruzione 
di nuove ca;;e, dovranno di caso in caso rivolgersi _al 
governo provinciale, al quale verrebbe <lata istruzione di 
concedere licenza alla colonia dove il taglio fosse utile, 
e potrebbe farsi senza lesione della proprietà altrui; il 
terreno e gli alberi verrebbero dati gratuitamente. 

"14. La corle imperiale non intende ingerirsi nel-
1' affare dell' emigrazione dagli stati turchi; anzi dovrà 
essere loro cura di vendere le possidenze che hanno, o 
di ricuperare per altra via le loro sostanze; però dive
nuti che sieno sudditi i. r. , Sua Maestà non sarebbe a
liena dal sostenere e far valere le loro pretese liquide 
verso la corte imperiale russa con tutti i mezzi possibili 
anche ·con intervento ministeriale,,. 

Mancate le colonie greche non fu abbandonalo il 
pensiero di migliorare le condizioni fisiche e climatiche 
d' Aquileja; le menti private se ne oc~upa_rono, e~ ab
biano dissertazione di un francese favontac1 dal signor 
Luigi de Jenner sull' aria d' Aquileja, elle _qui registriamo 
e sul modo di migliorarla mediante fuochi. 
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DISSERTATION PHYSIQUE 

811r la cause de l' air malsain et pestile11tiel du terri

toire d' Aquilée. 

sp~culalio? avantageuse sur les branches de commerce 
qu, pouvarnt en resuller 1 la plus pari de ses nalions ont 
agi dans leurs établisserrienls à peu près corome des aveu
gles . qui veulenl discerner sur les . couleurs; ils onl con. 
~ullés les viìes ( ·intérels; ensuile guidés dans leurs pro-

" Tous ]es physiciens sontd' accord quo l' eau d.e Jets par des arcliilecles iogénieurs, el entrepreoeurs qoi 
la mer acquierl son amertume el son sei, par !es diO'é- pouvaienl etre .bons géomètres, sans ètre physiciens par 
r enles miues minérales selgemme, alun, vitriol, arsen,k les preuves qu'ils en onl donnés, formants des beaux 
etc. Les eaux de la mer baignent· et dissolvenl lous les plans sur du papier, et des lrès-belles espérances tirée 
d,O'érents sels des montagnes minerals renfermées dans de l' algèbre, et que les brouillards marécageux ont de
l' enceinte de la mer. L' eau de h mer répaudue dans lruils dans peu de jours: combien des personnes n' ont 
!es plaines et marecages voisins de l' enceinte do la meri· ., elles· pas été la vicllme de ses aveugles conducleurs 
ne lrouvant pas un fond suffisant pour qu' e lle puisse sans compier les sommes considérables, qu' ils ont fait dé'. 
e Ire continuellement en agilation, il en re sulle qua. tous penser pour former un ouvrage infructueux: je pourrais 
]es diffé rents corps mixtes de ces diO'érents sels remplis en citer quantilé d' ex.-mples; mais l' amour de la paix me 
d'esprit vulalils, fixes etc. et autres matières élan t en porte a me taire, pour ne pas développer l' absurdité de 
repos, la chaleur soulerrnine, el celle du solei! produi- ces prétendus savants qui en avoient usurpés le titre 
seni la fermentation; celle fermentation produit son o- el qui ont élé"4elon le gens sensés, des in[ames bour: 
péralion physique de tous ses corps mixtes à peu prcs reaux de la }:Ò'c'élé bumaine puisqu' ils ont sacrifié par 
comme dans un alambyk lorsqu' un physicien chimisle Ira- leurs ignorances quanli lés de pauvres victimes qui sous 
vai Ile à ses opérations. L'esprit volali! de tous ces l' espérance, et l' apµàt de s· élablir, et faire fortune, onl 
diO'éren ts corps mixtes acquiert l' t·O'el de sii production été comme autanl de brebis immolécs par l' ignorance de · 
volati! dans la terre ou sange marécageuse qui seri d' in- ces faux savants el cunducteurs des colonistes. Ces na
termède à la matrice par la coction, soil des feux suu- tions qui ont voulu é tablir pareilles colonies auraienl 
lerrains, soit des ardeurs du solei! et del' ac;de un iversel dd consulter des physi ciens sciencés qui soni sans èlre 
qui abonrle, et qui pr<•jelle dans tous !es corps créés du !es médecins de la nature pourpouvoirappo rler des remèdes 
globe terrestre. Nous apercevons ces ,sprits volatils et par leurs conseils éviter la mori de tani de pauvres 
tendre à leur centres à mesure que le soleil commence peuµles. Je ne prétend point de mon chef m' allilrer de 
à parailre que par sa chaleur naturelle met en mouve- phy,icien: je veux seulemenl rapporter !es exemples d'un 
meni les matières subliles. Aucun physicien ne r evoqua nt peuple prudent qui s' est établi en république, en dépil 
en doute que !es esprils volatils sal,ns étanl plus pesanls d'une partie des européens que l' esprit de réligion ren
que tous !es esprils de tous !es autres corps physiques, dait fanalique au point d' il tre insupporlable à la societé 
il ne doil pas /lire surprenant s' ils onl de la difficullé humaine. Ce peuple hollando is, ~ans fa ire le rapport 
de s'élever ti monler dans l' air: c' est-à-dire à leur de· leurs établissements que tout un chacun peut lire 
cenlre. Ses esprils volat,ls malsains se r épandanl dans dans l' histoire, commença à se Mlir de pelites caban-
1' air seulement sur la surface de la terre, produisent par nes, barraques etc. en bois do snp ins godronées en de
Jeurs qualités un coagulum dans toules !es diverses li- hors el en dedans, pour éviler l' humidité, et pour conserver 
queurs du corps humain el de l' animai, puisque l' homme, le bois des injuries de t'air et du lemps. Par celle pré-
et l'an im ai respitt!nt ces usprits rnalsains en respirant caution il commença a porter remède contre cet air in-
1' air meme qui est absolument nécessa ire pour la vie fect é. Le b,Isamique du godron se répandant dans cet 
animale, el pour pouvoir meltre en mouvement loulcs air infeclé, serva il comme d' alka!y pour précipiter l'esprit 
]es liqueurs du corps. vola lii malsain et pesr ,Ienliel, et empllehoir l' eO'et du 

"L' air universel élant donc mixle avec ses vap,urs coagulo n, e' est-à-d ,re obstructior•. Ce peuple prudenl 
m8Isains salines ne peut produire qu' un effet dangoreux, formait divers canaux en basse marée, et' se relevait sur 

b lì la tecre prise dans ses canaux pour biHir, conslruire leurs 
puisque sa oni cation est empechée par la mixlion dcs barraques en s' élevanl au-dessus de cel horizon infeclé. 
esprits salins qui produisent le coagul11m dans les li- Les différents feux journaJ;ers que chaque habitanl fai
queurs du corps, lequel co.agulum nous nomm ons en ter,ne 
de mé decin e, obslruction; celle obstruclion étant un fois sail pour ses besoins de nourrilure, rompant la nappe 
formé e nécessairemenl la circulation des liqueurs trouve de cet air infecté contribuaient beaucoup à procurer la 
obstacle, Voilà la cause primitive .de l' air malsain el saluhrilé dans l'air. Puisque je m'aperçois qu'un bon 
pestilenliel. physicien dans le s·ècle ou nous vivons meurt de laim 

s' il agii avec lrop de franchi se et de sincerilé c' est-à
" Venons en aux remèdes quel' on doit emp loyer d,re vrai philosophe amateur de la sagesse. 

d•ns pareil cas. 
" Combien d' exemples n' avons nous pas sous nos 

yeux, de quanlilé de nations qui onl prétendu former 
de~ colonies sur le rivages de la mer après avoir fait une 
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ANNO V. -~4. Sabbato 15 Giugno 1850. 

Esce una volta per settimana il Sabbato. - Prezzo anticipato d'abbonamento Hnnui fiorini &. Semestre in proporzione. -
L' abbon;rmento non va pagato ad altri che alla Hedaz ione. 

SlJL COlY.11'.CERCIO DI TRIESTE 

prima dell'apertura del Porto-franco. 

La storia del commercio di Trieste non comincia 
già colla dichi arazione del porto-franco, e molli documenti 
e comprovaz io ni ci acca dde di vedere in cart e dei t0mpi 
p, ssati, alcune delle quali abbiamo anche fallo di pub
blica ragiqne nell'opere tta: Documenti 71er servire alla 
conoscenza delle condiz ioni di Trieste; Trieste, Lloyd 
1848. La dichiarazione del porto-franco fu piuttosto lo 
esaudimento di desideri nudriti da lungo tempo, fino dalla 
dedizione di Trieste alla Casa d'Austria, desideri falli più 
vivi per le sventure rncate dalle incursioni e conquiste 
dei Turchi, ed in procinto di vedersi effettuali dall' im
peratore Carlo V. Il porlo-franco fu pensiero grandioso 
da uomo di stato, calcùlato sull'estensione di vastissimo 
impero mandato ad effetto con mezzi di princi~e poten
te; mentre il pensiero dei Triestini era umile e ristretto 
quale il comune e non usciva dalla sfera di persone ohe 
non potevano spingere i loro pensieri al di là degli og
getti che colpivano i loro occhi nelle ab itud ini di vita 
municipale, od alzarsi a mezzi alli e potenti. Che sev
pure avvertirono questi mezzi, non era di loro il valer
sene, od il superare gli ostacoli, posti essenzialmente 
dal dominio sul mare Adriatico che esercitavano còn 
mano ferrea i Veneziani. 

Diamo ora alle stampe un memoriale dei merca
danti triestini porretto ali' imperatore Leopoldo 1, poco 
dopo l'anno i 673, traendolo da racco Ila di carte d' il
lustre famiglia che diede valenti diplomatici, i qua,li si 
occuparono degl' interessi marillimi dell'Austria. E ri
marchevole come in questo memoriale i mercadanti trie
stini traessero gli argomenti a pro di Trieste dalle no
tizie deH' epoca romana, raccolte piuttosto per tradizione, 
quinJi non tutte conformi a storia; ma ·pure le traessero 1 

fino da quei !empi remoti neila persuasione che la con
dizione dei tempi romani dovess13 essere maestra e con
sigliera di ciò che doveva farsi per riporre Trieste in 
migli ore stato, La quale credenza la vediamo in tutti i 
tempi, in tutte le classi dei triestini, in ogni pronedi
mento da prendersi, fino a che nei tempi nostri tolti i 
modi fino allora usitati a propagare siffatte tradizioni, 
furono quelle prese a dileggio, senza poi surrogarvi al!ro 
che fosse sorgente di pari sapere, o che divenisse re
taggio comune del popolo che non si compose a novella• 
famiglia, ma che venuto a rinforzare l'antica, doveva ap
propriarsi ciò che non può togliersi e forma le memorie 
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propri e alm eno del suolo. In questo mèmoriale si , rav
visa no i pensieri ripetuti in diplomi dei tempi di Carlo 
V, della cornunicazipne delle due monarchie Austriache 
I, Spagnuoln cioè, e la Germanica, al contatto delle quali 
doveva servire Triesle. 

Ed in questo ·memoriale si toccano le cause che 
toglic,·ano a Trieste di col1ocarsi in quella po sizione che 
già ebbe nei lempi remo ti , e che sareb be stata mi glio re 
d'assai per la mancanza d' Aquileja, chè già fu emporio 
più interno dell'Adriatico. Queste ca use si era no il do
min io dell' A1lriaticG, argomento di tant e questio ni, di t:mti 
redami, causa di guerre sanguinose, mantenuto colle ne
goz iazio ni diplomatiche, non rotto per forza <l' arm_ì, ces
sato per la debolezza in cui cadde il governo Venelo, 
per nuova vitalità che prese l'Austria . L'origine storica 
di questa dominazio;ie non fu come sembra a noi bene 
chiarita in quelli scritti che per commissione del governo 
furono redaiti in sosteg no del diritto dei Veneti; noi 
crediamo ravvisarla in istiluzioni ch e risalgono 11ll' erioca 
della Repub blica romana che ebbero mi~liore sviluppo da 
Augusto, che furono modificale da Traj ano, e si allarga
rono da poi collo scemare, poi col cessare de l dom inio 
degli imperatori bizantini in qu este regioni, colla noncu
r,nza delle cose di mare che ebbero i potentati del me
dio tempo. Se la giurisprudenza prenderà in questa !erra 
qucll' estensione, cui sembra indiretfa, se ripiglierà qu t! lla 
direzione che già ebbe, il mare diverrà argomento ad 
esercitazioni anche por ciò che riguarda il dirillo pub
blico. E seppure a questo dovessero riman ere indiffe
renti i diritti altravolta accampali: e le argomentazioni 
per sostenerli, valeranno queste a chiarire la storia dei 
tre seroli che precedettero il 1700, a svelare le cause di 
dejeLio ne di popoli, d' immiserimento di ciLtà, a svelare 
le cause di rb11rgim ento o avviato, o incipiente, o faci
le. Ripuliamo quindi opera non oziosa per queste rive 
dell'Adriatico, la pubblicazione di consultazione data al 
Ven eto principe in sul principio del secolo XVII, ' tratta 
pur questa dalle carte di cui più sopra abbiamo fatta 
parola. Allra vol!a ci accadde di registrare in questo 
giornaletto (annata Il) i dibattimenti tenuti dagli oratori 
austriac,, e rl agli oratori Veneti in sostegno delle loro 
ragioni; a quei dibattimenti di avvocati non faranno di
sperata compagn ia, la consultazione, che pensiamo essere 
lavoro di giureconsulto del governo Veneto. 

La quale. non sembra a noi perfetta per due ri
guardi, l'uno non avendo posto in tutta luco le origini 
storiche di quell'impero sul mare, le quali avrebbero 
segnalo la misura dcli' estensione del dirillo abusalo come 
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crediamo; per trarne effetti di vantaggio econo'?ico; l'_al-1 
lro avendo interamente sorpassato quel dommro parziale 
di mere, che quantunq_ue subor_di?olo ali' imperio non ces
sava di sp ellare alle singole c11ta, alle provrnc,e, rn e
stensione ed intenzioni m:nori, estensione che sembì-a 
adottarsi oggidì come misura dol diritto di staio. Ma 
noi sortia mo dal propos,to, che fo uo.icamenle quello di 
dare materiale e vi ritorniamo. 

•sacra Cesarea M.ta Sig.e Sig.e Clementiss.ma 

• La Monarchia Romana Dominatrice dell' Vniuerso 
si è resa al Mondo vero specchio di valore, è di poli
licho gouerno. Fu ponderato da quel' prestantiss.mo Se
nato ,lii Triest~ltimo reccesso del' Adriaticho disposto 
dalla[ natura per uera scala del' scllentrione, onde con 
prouida risolut.ne facendone meritattam.te gran caso ui 
piantorono una Loro Colonia, ne s' ingannò il giuditio di 
si gran Senato. Perche da cosi ill.e principio fiori sem
pre Trieste, è sollo La Republica Romana è sotto l'An
tichi Cesarj come non meno sotto gl' auspioij de gl'Au
gus.mi Imperatori è Sereniss.mi Arciduchi Austriachi fu 
sempre Città di grido, è Mercantile, col commodo della 
quelle si da di mano una con l'altra Monarchia Austriaca 
onde montò à tanto credito che signoreggiando questi 
lilti fu sempre da tutti li Geograffi denominato questo 
mare, Golfo di Trieste, ciò che hora modernam.e i sig. 
Venetianj Io fanno passare col titolo .di Golfo di Ve
netia. 

" Sorta questa Sereniss.ma Republica si è sempre 
fissa in cuore la dominai.ne di questi Mari è che V rnetia 
fosse l'emporio Fonticho dell'Italia è tutta Germunia col 
concorso di tutta le mercanzie è conoscendo che uni
cam.te Trieste gl' era d'ostacolo non lasciò cosa à dietro 
per tirarselo soggietto: ma gl' August.mi Imperatori mi
rando l' importanza del' posto, alludendo ali' incorotta 
fedeltà di questi Popoli non se uolsero mai priuarsi d'un 
Porto che gl' serue di Porta a!l' ampiezza d' un Mare; 
Cosi delusa in piu modi la Republ,ca et auueduta d' non 
poter colpire à linea ,·etta raggirò col' mezzo di molti 
colori è pretesti per inposesarsi et arrogarsi 1" Ss.ia di 
questi Mari; sfoderò in primo loco il' preteso Jus per 
certa donatione aserta da tal' Pontefice ma vùdutò che 
niuna raggiane essencialm.te glie!' apporta come che il 
sommo Pontefice non poteua donare ciò che non era suo 
ma d'altri Preneipi et in graviss.mo loro pregiudicio è 
cosa el ementare che non pii riceu·ere niun atto posses
sorio s' applicarono ad' una coperta è colorita forza: per 
che sotto pretesto di netar il' Mare di Corsari posero li 
lor legni armali in Golfo aposlandone continuam.e a' Ca
pod' Istria silo tanto concentralto che mai Corsari s' im
pegnano ma solo perche cosi commodam.le aguatono 
l' entrata et vscila d' legni di que•lo Porto: onde Ii po
ueri Patroni è Marinari per liberarsi da loro strapazzi è 
proseguire liberam.te i viagii elesero tacitam.te intra
prendere è fare di uolontà ciò che hauerebbero conue
nuto fare per forza, sottoponendosi à certi Mandatli di 
Transito à Capod' Istria, con li qua lii pagando la rccogni
tione d. l' Transito gl' era concesso libero . Pasaporto; 

" Con queste forme s' ando per molli Anni scher
mendo: chi feceua li mend.ti andava lib·ero; chi uoleua 
arrischiare et non pregiudicote le raggioni, è libertà della 

Nauigatione se era preso la commodaua al' meglio; ò cita 
facendo ricorso alla clsmenza del' Prencipe gralioss,lllo 
ordinaua alli ss.i Ambasciatori ò Residenti Cesarj in Ve. 
netia quam andauano in Senato, el. futando che fossero 
mantenute le Capitolationi è libertà der Mare; La Sere
niss.ma Republica non· uolendo ridursi a' questi cimenlj 
cometteua la liberatione, ordinando al' Rettore di Capod' 
Istria d'usare la destrezza lenendo in esercitio il Jus d,I' 
preteso loro Dominio con la recognilione per debole cbe 
fosse, è scansar l' ocras.ni di ricorsi, sapendo che non la 
poteuano sustenl-are per niuna ragg.ne, come si ricau, 
dal,' anessa Duca[' in A. 

"Doppo che la Sereniss.ma Republica applicò il 
pensiero alla pace col' Ottomano usando aperta conue
nienza con li Corsari è stabilito fermo accordo, che non 
infestarnro ne i lidi ne i navigli Veneti gli permeteuano 
lib eram.te scorrere questo Golfo senza oslticolo, sbar
cando è facendo horribil' straggie, è molli schiaui nella 
Puglia, e !larcha, è vicino à Fiume, S. Vitto, ricoveran
dosi nelli porti Veneti, fornindosi de lor bisognij; et in
contrando in legni Veneti non solo licentiauano et licen-· 
tiano ma persino se in un legno Ponleficio, ò di V.a ~1.a 
Ces.a, et della M.ta Cattolicha, se fosse trouàlto un ma
rinaro ò passaggiero sudito Venetto, riteneuano inca
tenauano questi, e lasciauano libero il' Venetiano, presu
mendo !orsi con questo pretes to ollenere il' loro intento 
è poter roinare questo Porto, m.entre ò sortendo in mare 
sarebbero infalibil' preda di Corsari ò sgomentali d,l' 
timore deponerebbero ogni pensi ero dalla Navigatione; 

"Auueduti dunque noi infolici Mercanti ch e solo dalla 
Assistenza Diuina, et intrepidezza de nostri Marinari di
pendeua la nostra salute, è scampo de le nostre Marcantie 
più tosto che infracidirsi nell'olio è desister affatto dal' 
negolio s' ingiegnasirno ad' imitatione delli Fermani poner 
sopra due Marciliane habili à navigare in Pug lia dove 
piu certo è il' perig lio qualche Periera per ponerle in 
staio da difender le vite è robbe da mano di Piralli. 

" Ma la Repuhblica che con occhi d' Argo osserua 
et applica al' tutto, ueduto di non riuscirli H' colpo in• 
fierila maggiorm.te usò la maggior rigid,•zza che in al
cun te mpo hauesse pratichato non lasciando inlrar ne 
vscir legno da questo Porlo prendendo indifferentem.te 
tutti rome chiaro apparise dalli appres.o notati casi ed 
espressione d' accidenti seguiti. 

Adì 4 Febraro 1678. 

Fu preso dalla Baroha Armata di C, pod' Istria il 
P.n Leonardo Tortora di Bisoglia, che 
per eser libcra tto pago ducatti quatrocento, 
è cinquanta sono D.ti . . . • . . . N.0 4j0 

Il' P. Cesaro Bonafè di Rauenna pago ducati tre -
cento . 300 

Il' P. Primiss Masar d, Trieste pago ducali doi-
cento, et quatordici D.ti. . " 214 

11' P. Michel ' Moisè gli hanno tratenuto la Marci-
linna doppo presa mesi tre et mezzft, con 
danno di D.ti quatrocenlo " 400_ 

Il' med.mo P. M,chel' Moisè fu preso per la fiera 
di Sinigalia et per il peteso datio, li fe-
cero pagar D.ti cento 100 

Et. questo con danno di ducati sei cento . 600 



"Ne permeteno il' passaggio à ueruna Barcha senza 
che ·pochino il ' Dacio intiero, che è di lunga magg.re di 
quello si j>aga à questo sup,mo officio •. 

"Noi Gir.olamo Caolorta _Pod.a è Cap .io 

"Stante il' riconoscim.to del Transito Mariti mo fatto 
in questa Mag.a Camera Fiscale da D.no Giov. Balla. 
Pedrinj per nome del' P. Giov·. Balla. Golini per l'infra
s.te ferarezze caricate nel' porto di Trif'ste, per con
dur sotto Vento, sopra la Barcha di P.ron Vido Gori
zan; Conced.mo al' med.mo libero passaporto di poler 
passare per questo Golfo non potendo esser impedito da 
Nauilij armati di pubblica ragg.no è uaglia il' presente 
per giorni quindici solam.te in quor.m etc. è ciò s' in
tenda à partir da Tri este. 

Ferro sortilo fasa vintisei . 
Accialli in Tella fasa trenta 
Chiodi Borilli otto , 
Gomiere fasa sedici 
Spiaggie di Ferro sei . 

"Ca7>od' Istria li 11 1/e/rraro 1673. 

"Girol.mo Caotorta Pod,a è Cap,nio 

"Seb. ·Ser. Com. Prf'.t.o MP. 

N.• Z6 
30 
8 
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u 1Voi Gerol.rno Caotorta J'od.a e C11p.nio di tutta l'Istria. 

".Essendo stata fermata è condotta in questo porto 
ali' hubidienza noslra della Galeotta che serve à questo 
posto la Marciliana del P.ron Leonardo Tortora di Bi
seglia di Puglia, con carico d'aglio è mandole indiri
zalle per Terre aliene, et hauendo il p.ron med.mo pa
gallo mediante I' asiste11za del sig. Giov. Balta, Pedrini 
in questa Mag.a Camera fiscale io bona Man.ella, ducalli 
450 di F. 6: 4 per Duc,tto, che sono li dovuti dritti del 
Prencipe, Per ql;les\c0 Noi l' habbiamo licentiato, la llfar
ciliana . con il ~aci~b, che uadi al' suo destinato viaggio 
et lo accompagn,amo con le pre•enti nostre accia d' al
cuno altro legno · armatto di publica ragg.ne non li sia 
fraposto im pedimento ueruno, In quorum etc. 

"Ca7,odis1ria li 13 febraro 1673. 

"Giro I.mo Caotorta Po d,a è Cap.nio 

( ~ 

V 
"li' Cadiul. Pret. MP. 

" li' P.ron Antonio Ciurano mosso dal' solito timore 
pose oirni sua suslanza per fare Marciliana alquanto piu 
alla à resister dalle mani d' Corsari Turchi, questa in-
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contrata nel ritorno pocho lontano da questo Porto in 
circa mcza lega à boro . due di notte fu inprou 's;m.te 
assalita da una Fusta, che non aonosiuta uigilando alla 
rropria ditfesa procurò saluarsi nel mig-lior ·modo posi
bilo per scansarsi dal' •prudenza del pericolo mentre con 
silenlio prochuraua la detta fusta abbordarla, senza il sn
Wo tiro ne alcune chiamata ali' ubidienza, ne meno ris
pondere alle uoci di chi era entro in detla lUarciliana 
che adimandauano, si dichiarasero chi erano, onde per 
la propria salueza è scampo furono astretti le gienli di 
detto Patrone tirare alquante moschelate ali' aria per dar 
timore a lii Agressori, e con tal' mezzo fugindo si sal
uarono; dal' qual' suceso, porlalone il Cap.io di detta fusta 
sinislra rèlatione al s. Pod.a è Cap.nio di Capod' Istria, ne 
diede parte in Senato è ne segui il' processo, et rigo
l'Osa sentenza contra il' detto p.ron Ciurano; 

"11' .Cattalago di tante noslre infdi ci là chi uolesse 
preoisam.te rasumere tropo atlediereb·be il' Clementiss.mo 
orecchio, pietos.mo occhio di Vas.a M.la Ces.a, se gl' è 
detto sol' in succinlo de casi, piu recenti è che ,tuta via 
sor10 aperle le cicatrici accioche col' proprio della sua 
sourana cd' Imperia I' Aulorilà bcnignam.te prouedi d' op
portuni remedii per rendere Consolali li suoi fedeliss.mi 
et vmilliss.mi Serui; 

" Resti dunque seruita la M.ta Vos.a di rifflet
tere gratiosam.te alla representatione di queste verità 
et alla serie di tanli infelici casi seguiti in pocho spa
tio di tempo oltre tanti altri, che per leuar il' souerchio 
attedio si trallas?iano, potendo à sufficienza comprr.ndere 
la sua somma Virtù à rhe stato cabmiloso et infolice 
siamo ridotti, essendo cosi insidiatfr et ristretti, che solo 
la Vigorosiss.ma destra Cesarea intraprendendo giustam.te 
il sostento delle proprie raggioni, · et solieuo de suoi Po
poli ingiustam.te oppressi può lrarci dall'abisso di que
ste miserie, mentre per altro noi siamo ridotti à termia-e 
di conuenire affatto desistere il negotio, é nauegatione 
con desertatione di questo Porlo, è scala, da che non 
solo procede imediatam.lo rouina di questa città, è Po
poli con danno irreparabile de gli August.mi suoi stalli 
·ereditarij, ma per conseguenze anche il' detrimento di 
tute le rendite è datij in particolarm.te di questo sup.mo 
esaloratto Cesareo di Trieste rimossa le Nauigalione puo 
del' tutto serrarsi; Speriamo però fermam.te la Sacra Ce
sarea Maestà col' Innimitabile sua Clemenza trouerà op
portuno rimedio à cosi gran mal!e à solieuo di suoi fi
delliss.mi Popoli, è statti età gloria del' suo Gloriosiss.mo 
Imperio à qualle prostralli si inchiniamo. 

DELL' llliPERIO DELLA SER.MA REP .cA DI VENETIA 

nel llfar Adriatico. 

"Ser.mo Prencips. 

"Il Dominio deJla Ser.ma Rep.ca sopra il Mar A
driatico è cosi celebre, e famoso, che forse non si tro
uerà alcun' altro, del quale doppo la declinalione del
]' Imperio Romano più lslorici, e più Giurisconsulli bah
bino fatta mentòone, et approuato di commun consenti
mento per legitimo, e giustissimo, nel che essendo tutti 
concordi, sono però mollo differenti nell'assegnare l'origine, 
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e uarij nell'allegar il titolo, formandolo chi sopra priui
Jegio concesso del Papa, chi sopra priuilegio, e c?n.ces

•siono dell'Imperatore, et alcun, sopra la prescr1111one, 
allri ancora sùpra l'antica consuetudine; L' opinioni , e 
ragioni de quali hauendo io confrontato coli~ publiche 
scrittura, che per commandam.to dt V.ra Ser.ta mt sono 
stalle mostrate per douer mettere insieme un' intiera re
latione, t'I informalione delle ragioni di questa antichis
sima, e no_bilissima Giurisditlione, consid eralo il tutto, hò 
credulo, che questa materia possa essere ben dilucidala, 
parten dola in c'nque considerationi. La prima tratterà il 
vero titolo, e possessione de quali consta questo Domi
nio, mostrando, che non è aquistàlo, mà nato insieme 
e.olla ·Rep.ca conseruato; el accresciuto colla uirlù del
]' Armi, e stabilito colla consuetudine, che eccede ogni 
memoria. 

"La seconda sarà in dimostrare, non essere uero, 
ne ulile il dire, che la Ser.ma Rep.ca babbi il Dominio · 
del Mar Adriatico per Priuilegio del Papa, ò li11peralore, 
ne meno per prescr ' ttione. 

" La terza sarà il Dominio del Mare comprenda i 
Seni, Porti, el altri Ridotti, et includa i Lidi ancora, e 
se questa Giuri sdittione s' estenda à statuir, et imporre à 
tutti i Nauigan li, facendo quelle ordinalioni che ricerca 
la publica aultorilà, cl à punire i delitti commessi in Mare, 
et ad imporre grauezze à qu elli, che si uagliano dell' uso 
d'esso. 

"La quarta sarà in spiegar, e risoluere le opposi
tioni, che da alcuni vengono fatte in contrario. 

"Nella quinta sarano poste insieme le ragioni par
ticolari, e proprie della Sacca della Fornace, della quale 
si tralla d a ahus iuam.te Sacca del Goio. 

" El in q.le co ns iderationi non mi ualerò se non 
di cose che si possono mostrare per le scritture publi
che, et aultentiche di V.ra Ser.tà, o uero per teslimonij 
de gl' lsloric;, e Giurisconsulli approuati. 

"Il uero titolo, per il quale la Ser.ma Rep.,,a hà il 
dominio del Mare, è quello stesso, per il quule ella hà 
la sua libert à , si che nel principio del suo nascimento 
per una stessa causa nacque libera, et hcbbe l'Imperio 
marittimo, e questa ca usa fù l'essere edificata, et insti
tuita in mare, che ull' bora non era sotto il Dominio 
d' alcuno. 

"È terminatione indubitata appresso i Giuriscon
sulli essere de jure genlium, eh' ogni Città fondala nel suo 
proprio è libera, el ogni Città libera ò fondata nel suo, 
si come le CiUà fond ate in luogo dominato sono dal suo 
nascim.lo soggelle al Dominante. Quelle che nasc endo 
in terre non soggelte ad altri nascono libere per quella 
ragione che ·sono libere, per la stessa sono Pr.ne della 
Terra, doue hanno il luogo proprio, così ques' lnclita 
Cillà naia nel Mare del qual non era alcun Patrone , è 
nata libera per la stessa ragione Pr.na dell' Aque dove 
hebbe il suo proprio, per il che tanto è ri cercare l' o
rigine dell'Imperio mari ttim o di Venetia, quanto ricer
care l'origine della libertà sua, ò uero la sua fondatione . 
à questo non osta che ne tempi precedenti la Rep.ca 
Rom•~• _habbi signoregiato ·10 stesso Mare, imperoche 
non SI ncerca per I' edificatione d' ·una libera Ci!là, che 
il luogo mai in niun tempo sia staio dominalo da altri , 
essendo che per l' instabilità delle cose mondane non 

u' è ragione, che non sia statta soggelle à innumerabili 
mulalioni, mà bensi ricerca che nel tempo dcli' edifica
ti on e il ·1uogo non fosse soggello ad alcuno. 

"L'Imperio di tulio Adriatico per molti secoli inanzi 
il nascimento di Venezia fù del Popolo RQmano, mà nel 
Dominio de Popoli auuenne quello stesso, che ne priuaU 
cioè che ciaschuno per tanto tempo è Pr.ne della cos! 
sua , per quanto la rii iene in sua proprietà, nel qual 
m"ntre non li può esser levata senza ingiustizia, mà se 
eg li l'abbandona, ò non ne tiene, ò non n.e può tener 
più conto, quella disoccupata può essere presa per pro- , 
pria da qualsivoglia persona, che prima le mellerà le 
mano sopra, cosi le cose che son soggette ad un Prin- ! 
cipe non li posson esser leuale senz' ingiustitia', mà se 
egli abbandonerà la lo ro custodia, e non le gouernerà 
ò perché non uoglia, ò perchè le forze li siano tani~ 
mancato che non possa, saranno di quello che prima ne 
piglierà gouerno, ò prolettione, e per legge diuina, el 
humana dovranno stare sollo qu~llo, mentre egli continuerà 
à reggerl e, anzi il Dominio così aquislalo anderà sempre 
prendendo mag.ri radici, e confermandos i per quanto m,g- . 
gior tempo durerà, in modo che hauendo continua'o per.cosi 
longo spati o d'anni che non ui sia memoria in contrario, ·sarà 
perfellam.te stabililo, e si potrà dir ac1uislato per consuetudine. 

" Certa cosa è che inanzi l'anno 400 della Naliuità 
di N. Sig.re Giesù Christo possedeuano gl' Imperatori le 
Aque del Mar Adriatico, e particolarm.le le Lagune, doue 
quest' inclita Città è fo11dala, mà essendo inclinala la 
forza dell' Imperio in Occidente per occupatione di gran 
parie dell ' Italia da Barbari, quest' Aquè furono dagl' Im
peratori abbandonale, onde restando senza Dominationa 
per legge Diuina naturale, el humana poterono i Popoli, 
che si ritirarono per gl' innondationi de Barbari, instituir 
in quest' Aque una Rep.ca libera, e per virtù della sua 
natura Pr.na del luogo, che abbandonato da chi prima lo 
dominana, er;1 all' hora senza Pr.ne, e disoccupato. 

" l\'là mentre dico, che il l,)ominio del Mare sia na
turale à questa Rep.ca, e nato insi eme con lei, non uo
gli_o intendere che tuli o in un tempo sia aquislata la Pa
dronanza dell'Ad ria tico tutto, perche le forze del prin
cipio non erano tante da poterlo custodire, e guardar 
tutto: l\'là nel suo principio hebbe il Dominio di quel 
tanto, che ~olla uirtù delle sue forze poleua custodire, e 
prolegere, che fu il tratto trà Rauenna, et Aquileia, re
stando il rimanente senza Pr.ni come abbandonato da gl' 
Imperatori, e non dominato da Barbari, cbe s' impadro
niro no per non hauer forze marittime, Sin tanto che Giu
stiniano mandò per la ricuperatione d' Italia da Barbari 
Esserdto terrestre, et Armata di l\1are, co' quali raquislò 
l'Italia da med.mi, e ripigliò il Dominio, e custodia del-
1' Adriati co, nel che hauendo hauullo fauoreuole i Popoli 
di Venetia non tocr-ò, mà lasciò nella sua libertà la parte 
che è da Rauenna in quà, come posseduta legitimam.te 
dalla Ser.ma Rep.ca, contentandosi di quell'altra parto, 
che è ollre Rauenna. Si che il primo Don,inio della 
Rep.ca in Mare fu di quella sola parie d' esso, che è 
prossima à qucst' Jnclila Città, mà in progresso di tempo 
fotti gl' Imperatori un' altra uolta deboli cercarono di man
dar Armata à Rau cnna, et abbandonala quella parte, che 
~ dal Fiume Otranto in quà si tirarono nella Puglia, il 
che mosse questa Rep.ca, che era anco accres ciuta di 



forze in necessilà di pigliar custodia più ampia del mere, 
e tenerlo nello da Corsari per mantener sicura le Naui
gatione, incoroinciando dalla Riuiera della Marca Anco
nitana, e dal Querner sino à Venelia, il che costaua o
gn' anno molto sangue de suoi Cilladini, e mollo Tesoro. 
Seguite le cose per alcun tempo in questa maniera fù 
mossa guerra da Normani oll' Imperatore Costantiniano 
nella Puglia, il quale non essendo bastante da se stesso 
à dilfendersi in quella Regione ricercò 1 · agiulo della 
Ser.ma Rep.ce, il che [ù occasione, eh' ella passasse colle 
sue Armi anco nella Riuiera della Pugli,. Molte falliuni 
seguirono, modian le le quali l'Imperatore conseruò il suo 
Possesso; fin alm.te Alessio Comneno Imperatore hauendo 
sostenuta la guerra più coli' agiuto Venelo, che co ll e 
proprie forz e per 30 anni circa il 1111 abbandonò l' im
presa, ne mai più mandò Armata nell'Adriatico, per il 
che restò la Puglia occupala da Normani, i quali essendo 
senz' Armi Marittim e, il Golfo in quella · parte sin à Capo 
d' Otranto nbban donato dall'Imperatore non poteua es
sere proietto, sa luo che dalla Ser.ma Rep.ca onde per 
necessità di rendere sicura la Nauigatione a' suoi sudditi 
ella, rhe già haueua forze in q.lo Mare, continuò à cu
stodirlo, e difenderlo da Corsari, e dall' allrui incursioni, 
e ne aquistò il Patrocinio, come di cusa abbandonala, e 
non posseduta da alcuno; per il che si come s'è detto, 
eh' il Dom inio del l\lar è naturale alla Rep. ca principiato 
msieme co n lei nella parte propria à quell' In clita Cillà, 
cosi anco insieme con lei si deue dire, che s1 è amplifi
cato successiuam.te nell e parti d' esso l\lare, stante che 
sono statte abbandona te da quelli, che le possedeuano 
prima, e prese in prulellione, e custodia dalla Rep.ca, 
sin tanto . ch e ella s' è fatta Pr.na 'di lutto il Golfo , e 
·perche ci o eccede sei centinaia d' ~anni supra, e già molto 
anco hà superato ogni memoria, si che è confermato colla 
consuetudine imm emorabilr-, di lai consuétudine con ui ene 
far gran capitale, perche la legge la presupon e sempre 
buona, ragi onevole, ò lodeuole, meni re che sia: interue
nuto lutto quello era necessario à far cosa legitima, e 
che sia equiualen le ad ogni . co ntralto conueniente. Per 
doUrina de Giurisconsulti à stabilir una Giurisdillione, e 
coiisuel.udine immemo rabile si ricerca, che siano slatli 
f, tti atti giurisdittionali conlinuam.te da tempo, che non 
vi sia memoria in con trar io, e che allri non habbino es
sercitato alto alcu no, se non co n licenztt, e clandes li
nam.te, e che quando alcu n hà tentalo di farlo, li sia 
slatto prohibito, e tutto cio non occullam.te, mà con sa
puta, e tol leran za di quelli, che hauerebbero polulo pre
tendere allrim.te, le quali cose tulle sono interuenute 
nella conlinuata possess ione di queslo mare da tempo, 
che non u' è memoria in contrario, ò stallo ellello con
tinuam.te un Capitanio di Golfo, sono stalle tenuto Ga
lere, et allri Legni armati co ntinuam.te per cuslodia or
dinaria, è stallo prohibito efficacem.te, ò con trattali, ò 
con forze a qualunque altro Potentato il ten er Legni ar
mati, et i Pontefici, Im perator i, ed altri Prencipi hanno 
assei,tito à questa Giurisdillione, e confessalala in parole, 
et elfelli, ricorrendo, et implorando l' aiuto, e quando 
hanno uoluto trasportar Vetlouaglie, et alcune cose per 
mare richiedendo, licenza, o riceuendo Patenti dalla Co -
missione, acquietandosi anco quando colle li cenze sono 
stalle sempre. dattc leggi sopra la Nauigalione, cosi quan to 
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al luogo, doue far scala, come quant' alla qualità delle 
merci, i contrattanti sono stitlti confiscati, e .sono statte 
imposte esallioni, e Datij, allioni tulle di Giurisdittione, e 
di supremo Dominio, non u' è memoria, quando hauessero 
principio l' elellione di Capitanio di Golfo, mà bensì nel
!' anno t 393 si uede una !ittero scritta dall' Ecc.mo Se
nato al Cap.no di quel tempo con precetto, che scorresse 
tutte le Riuiere della Marca, Abruz, e Puglia, sin à Capo 
d' Olranlo, e dal tenore di quella let tera appare, che il 
ca rico di Cap.no non comminciasse ali' hora. È notoria 
la custodia tenuta continuam.ta del Golfo con Galere, e 
Vascelli armali, difendendo da Co rsari, e Ladri marittimi, 
e per opporsi à quelli che tentassero d' impalronirsene, 
e si sà insieme quante fatiche, sudor, e sanguu ui sia 
staio impiegato; la spesa anzi prof~s;one è notis.ma e 
niuno può negare, che le spese fatte per necessaria cu
stodia, e guardia non diano ragione sopra ]a cosa cu
stodita, e non approprino anco quando eccedano il va
lore di qu ella, mà le spese fatte, e sangue sparso per 
guardar il Mure ascendono à tal valore, che con quel 
pretio si comprarebbe la GiurisdiHione di più !\fari pari à que
sto, dunq. ecc. L'hauer prchibito ad altri il tener Legni ar
mali, ò parimente cosa di moll'antichilà, imperciò che nella 
Pace falla co' Pisani in Brindisi doppo un• lunga guerra fù 
co nuenu to, che essi non potessero per qual si uoglia cosa 
entrar co n Legn i Armati nel Golfo. Nella pace fatta co' 
Genovesi, s6pra la quale consiglia Angelo da Perugia, fù 
espressam.te convenuto, che essi non entrassero con 
Legni Armati nell'Adriatico. Nel 1377 quelli di Fermo 
offesi da gl'Anconitani ricercarono la Ser.ma Rep.éa di 
tener altre Galere per guardia della loro Riuiera, e gli 
(ù risposto di non poter consentire, che ne ess i, ne altri 
uiolasscro il Mare con Legni Armati, mà che si sarebbe 
proueduto à danni loro passali, et ad assicurargli la Na
uigatione, et al Sommo Pontefice Gregorio X, che fece 
lo stesso vfficia per loro, lù ris pos to essere costante 
opinione della Rep.ca, che niun' allro tenesse in Golfo 
Legni, o Galero armate con risolutione di trattar da Ne
mico qualunque contra[acesse. In quell'istesso anno foron 
sforzali gl'Anconilani à disarmar alcun e naui, e del !391 
,lù prohibilo à quelli d'Otranto l'armar un a G,leru per 
cus todia di quella Riuiera, e due anni doppo fù dalla 
comissione al Cap.no di Golfo sopranominalo di scor
rere tutta la Riuiera sin al Capo d' Otranto, e combattere 
lutti i Legni armati, che hauesseru rilruvalo. Molti Olfilij 
sono stalli fati\ con diuersi per rimouere dal Golfo Ga
lere, e Fuste, e molte sono stalle a.neo combatlute, mà 
nolabil cosa è, che del 1460 hauendo il Rè Ferdinando 
di Sicilia mandato di quà dal Faro alcune Galere, e Fu
ste armate in Puglia, fù rial Senato scriUo, che quest' era 
con offesa della Giurisdillione sua, la qual il Rè doueua 
tanlo più impetrare, quanto in virtù di quella era slatto 
prohibito al Duca di Calabria Suo Nemico di mandar 
Legni Armati in Golfo, come ri cerca ua; al che il Rè Fer
dinando rispose hauer mandalo alcune Galere in Golfo 
per soccorrere le sue Terre in Puglia con ordine, che 
subilo tornassero al Mar di sotto, il cho credeua fosse 
slatto eseguilo: Lodaua il Senato di non hauer concesso 
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al Duca Gio; di poler andare con Armata in Puglia, e lo 
ringratiaua d' hauer presa sopra di, Se la guardia di quella 
Riviera, e l'anno seguente essendo lulte le Galere e Fu-
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d" quel Rè in Puo-lia fù dallo ordine al Cap.no del 

";
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1 
di combatter!e.°-8 'notabile ancora che del 1463 _à 

/:a0pa ·Pio Il · uenn~ in pensiero d' armare alcnne Fuste in 
A eone e significò questo al Senato per uu S.uo Ambas.re, .i" ual; fù risp.osto esser nolo à S. S.tà, et à tutti :i 
Pre~oif)i, che la Rep.ca haueua sempre tenuto quieto 11 
suo Golfo, e elle ,haueua pocco prima costretto 11 Pren
cipe di Taranto ad uscire dove era entralo con X Ga
lere .armale: perciò supplicaua S. S.tà à non offendere la 
Giurisditlione, che il Senato era deliberalo di conseruar 
illesa È fresca la memoria .dell' instanze che fecero del 
1542. dell'anno seguente, così l'Imperatore, come il Rè 
di Francia di mandar Legni Armali per causa della presa 
di ~farano, e come all'un, et ali' altro fù negalo cestan
tem.16 e !'Imperiali che haueuano armate alcune Galere 
furon~ .costretti a disarmarsi. Restano Documenti dell'as
senso de P.rencipi, parte con espressa · confessione di 
parole · parte con -irnploratione dell'Armi Marittime della 
Rep.c; ò_ uero con_ pace, e conuentione, .n.ell' fstori~, e 
nelle Scritture politiche. Per le !sto.rie s ha del 720 il 
Dominio Marittimo fù dallo da Papa Gregorio Il, e dal
l'Esarco Ministro lmp.le in Italia, hauendo ricercalo ambi 
due il Duca Cersospatto à porger aiuto colla Sua · Armata 
per la ricuperatione di Rauenn~ ?ccupat~ da L_ongobardi, 
circa l' anno 1000; tulle le C1lla Mantt,me d1 Dalmazia 
implorarono l'agiuto dalla Ser.ma Rep.ca contro i Naren
tani, ohe le lironnegiauano, e tenlauano tiranneggiare, et 
usurpare le Riuiere, per il che uenuLosi all'Armi !ti da 
Dio fauorita la giusta impresa della Re p.ca, et i Naren
tani rimasi vinti si rilirarono da ogni loro pretensione 
sopra il Mare, confessandolo degnam.Le sotto la protet
tione del Vincitore. Fù un espresso consentimento lmp.le 
l' unione fatta lrà Cristoforo Au.o di Magonza Vicario 
Imp.le per terra, e colle forze della Rep.ca per Mare, 
benche fosse poi oppugnato, et espugnata. Fù anco un 
espresso consenso del Papa coll 'Imperatore insieme l'anno 
i177 , imperoche bauendo il Pontefice Allessandro lii 
implorale le pie Armi della Rep.ca per difesa sua, e 
della Sede Apostolica dall'Imperatore, et havendo I' Im
peratore doppo ·la Rolla della sua Armata consen-tito di 
uenir à Venetia, l'uno, e· l'altro confessarono in q,te loro 
attioni il legitimo Dominio 111aritlimo, e se bene alcuni 
pochi !storici non fono mentione di battaglia, e villoria 
mnrillima, attestano non di meno che il Prencipe Ziaoi 
incontro prima il Papa, e poi l'Imperatore con potenlis.ma 
Armala, e coli' islessa gli condusse nella Marca Anconi
tana, el aggiungono che fu eletta la Città di Venelia da 
ambe lt> parti, come quella che non soggetta ad alcuno 
haueua forze da impedire, che dall'una non , fosse fatta 
uiolenza ali' altra, e cosi vengono ad attestare, che l'uno, 
e l'altro di quei Prencipi ualendosi del Domin io marit
timo della Rep.ca lo consentissero. A questo s' ag~ion
ge che il med.mo Federico Imperatore del ii66 si messe 
in viaggio per la Terra Santa, scriuendo al Saladino una 
lettera comminatoria, e magnificando le forze de Chrisliaoi, 
che erano io suo agiuto, messo trà le principali I' hauer 
in Compagnia la Rep.ca di Venetia, m• l' hauer tante volle 
mandalo p_otente Armata per aquisto, e difesa di Terra I 
Sa_nla ad tn~tanza, e preghiere de Pontefici Romani, la
sc1ando pero ben guardato, e custodito il Golfo, mostra 
non solo I' assenso d' essi Pontefici, mà anco quanto fosse 

loro g,ato per seruilio publico della Christianità, che' la 
Rep.ca hauesse forze non solo per protegere l'Adriati~o 
mà anco da mandar in parti lontane. 

Celebri furono trà le allre la speditiooe fatta ilél 
to~O ·ad instanza d' Vrbano Il, e quella di 1122 à pre. 
~)nere di Calisto II, mà sopra tutto è notabile la spedi. 
t10ne fatta à Costantinopoli del t202 con cosi _polente 
Armila, che insieme colla Nobiltà francese, che u' era 
sopra, fù sufficiente à restituir il legitimo Imperatore 
scacciato il Traiano, e doppo la morte dello stesso Im
peratore aquistar anco il Dominio della C,ttà, e del,' Im- . 
perio, lasciando però 'tani' Armata in Golfo, che fù suf- 1 

ficienle à guardarlo, et à ricuperare Zara, che ali' bora 
si ribellò, senza mouer lo forzé, che erano in Coslanti
nopoli: forse la più notabile memoria è che' del 1273 
hauendo congiurato quasi tutta la Riuiera della Romagna 
e Marca d'Ancona per usurpar il Dominio di quei Mari' 
e turbando il possesso della Ser.ma Rep.ca fu manda~ 
potentissima Armata per reprimer~li, e doppo alcune bat
tag,lie fu fatta pace con quc'lli della Romagna, de quali 
erano Capi li Bolognesi, è conuenulo che la Ser.ma Rep.ca · 
continuasse nella sua antica possessione di dominare quel 
Mare, per il che quei della Marca restati soli, ne potendo 
far resistenza, hebbero ricorsù al Pontefice Romano Gre
gorio X, il quale tentò di far command.to al Doge di 
quel tempo di desistere, à che auendoli rispostò, che 
il Dominio del Mare era della Rep.ca, e uoleua in ogni 
modo difenderlo, e proltibir . à lutti il tener Galere, e 
Legni Armali, ·e trattar da Nemico quelli, che hauessero 
preteso di tenerne. Il negotio fù portalo dallo stesso 
Pontefice al Concilio Generale di Lione, doue fù com
messa la càusa degl' Anconitani ali' Abbalte di Naruesa, 
il quale udile le ragioni solam.le parche la Ser.ma Rep.ca 
non consenti di metter in litigio quello, che da tanto 
tempo possedeua, conobbe il Giudice, che gl' Anconitani 
non 'haueuano fondam.to alcuno, onde furon costretti d' 
aquietarsi, e cedere. Fece primieram.te guerra la Ser.ma 
Rep.ca al Rè d' Vngheria lrà le altre cause anco per il 
Dominio del .Mnre dirimpetto della Dalmatia, et in fine si 
fece la pace in Torino del 1385, doue fu conuenuto, che 
la Giurisdi'ttione di quell' Aque restasse alla Rep.ca: di 
quesl' ultima guerra, e pace sono le scritture publicbe 
nella secreta: le altre cose di sopra notate, ò narrale 
sono tulle traile da\l' -!storie, essendo successe in anzi del 
1231, quando furon ·abbruggiate tulle le scritture publi
che. Più efficace proua si cava ancora da ricorsi fatti 
da diuerse Città, e Principali posti sopra il mar Adriatico, 
quelli haueodo riceuutle ingiurie nel mare da Corsari, ò 
altri Ladri mariltimi sono ricorsi à questo Prencipe, di
mandanfo ragione, e giuslilia. Per le scritture publiche · 
appare che del 1377 gl'Anconilani presero ardire di far diverse 
nouilà in Mare r.oniro i mercanti di Fermo, el Ascoli : 
Quei di Fermo hebbero ricorso ai Veneliani e dal Pren
cipe fù mandalo in Ancona à ricercargli della correllio
ne, et emenda, et à dolersi delle nouità fatte da loro in 
Mare, la cui guardia era costato tanto sangue. A che 
hauendo essi sinislram.le risposto , e non cessando di 
uiolar il Mare, f1l. mandala là una polente Armata per 
reprimergli, ne'I che uolendosi interporre Papa Grego
rio XI, et hauendo perciò mandato un Ambas.re à Ve-
11elia, li fù replicato con aperta risposta, uon esserui al-



tra maniera d' accommodam.to se· non cessando gl' An
conitani di molestare la Nauigalione, perche la custodia 
del Mare Jella Rep.ca aquistata con tanto sudore, e san
gue da tanto tempo, che non u' è memoria in contrario, 
come ben era noto, e però faceuano intendern alla San~ 
tilà Sua, e cosi erano per rlir à tutto il Mondo, che uo
leuano soli custodir il Mare, a prohibir ad ogn' uno d' 
offender altri in quello, furono costretti infine gl' Anco
nitani di desister~, e sodisfar ancora à danni dalli nel 
Mar à quelli di Fermo, e d' Ascoli. Hebbero ancora ri
corso quei di Spoleti ali' Ecc.mo , Sonato del 1393 per 
essere stalla presa una loro Barca sopra la Spiaggia di 
Recanati, onde fù commesso al Proue.dilore d' andar in 
Ancona, e sforzare gl' Anconitani alla restitutione, conie 
cosa presa indebitam.te nel Golfo giurisdittionale della 
Rep.ca aquistato con sudore, sangue e spesa, e del 1458 
costeggiando intorno la punta d' Italia alcuni Genouesi 
con uua Naue, una Carauella, et una Fusta, facendo danno: 
particolarm.te alli Stati del Prencipe di Taranto, scrisse 
q.ta una lii tera al Doge auisando i danni riceuulti, e sog
giungendo che le forze sue sarebbero stalle bastanti por 
risarcirsi de danni de suoi sudditi, che di tanto cio ha
ueua uoluto darne prima notitia à S. Ser.là, sperando che 
rimedierà, si che non sarà necessario prouedere per al
tra uia ali' indemnilà d·e suoi sudditi. E lo stesso anno 
essendo fugite due Galere del Rè Ferdinando di Sicilia 
di quà dal Faro, et entrate nel Golfo Adriatico, quel Rè 
non giudicò che li fosse lecito perseguitarle, mà mandò 
à pregare il Ser.mo Dominio , che essendo entrale nel 
Mar suo uolesse perseguitarle, e prenderle, In quei 
med.mi tempi del' 1451 essendo fatte diuerse nouità, e 
prede da Corsari nell' Aque nella Marca, si che anche il 
Vrnggio alla diuotione della Madonna di Loretta era im
pedito, quei della Riuiera mandorono ad auisarlo al Pren
cipe, significandoli che era uiolata la Giurisdittione del 
suo 111:are, e che le prede fatte in quello erano con dan
no, e uergogna sua, pregandolo à prouedere colla sua 
potenza, e giustilia, e massime per la sicurezza di' quel
li, che doueuano andar alla Madonna di Loretto. La 
slessa instanza fù fatta del 1464 doli' Ambas.re del detto 
Rè Ferdinando per le Riuiere della Puglia. Dal- 1493 
essend_o stalle predale da un Corsaro alcune robbe del 
Rè d' Vngheria, i suoi Ministri hebbero ricorso al Pren
cipe, significandoli che l'offesa era falla à lui essendo 
occorsa nel suo Mare, e di mandando prouisione, acciò 
la Nauigatione fosse libera, e quello che è di maggior 
momento, hauendo. i Turchi fatta una incursione nella 
Marca Anconitana, e predati huomini, e robba. Papa In
nocenlio Vlll per un Breue, quale si uede ancora, ordi
nò al suo Nuncio Apost.co Residenle in Venetia di farne 
indolenza coli' Ecc.mo Senato, e significarli che ali' honor 
suo apparteneua che il Mar Adriatico fosse tenuto libero 
da Corsari, e far anche officaci instanze acciò uenisse 
refrenato l' ardire di quei Turchi, che corseggiauano il 
Mare con uergogna, e sprezzo della Ser.ma Rep.ca, ag
giungendo che cosi facendo sarebbe opera gloriosa, o 
gratis.ma alla Sede Apos.ca. In q.ti ultimi tempi ancora 
Papa Gregorio Xlii fece pregare l'Ecc.mo Senato di li
berar il Golfo dall' infestatione d' una Galera del Mar che 
di Vico, dicendo che alla Ser.ma Rep.ca spellava la cu
stodia d' esso Golfo. Non, è da tralasciare una sorte d' 
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attestatione do Pontefici Romani, che il Dominio di q.to 
Mare s'aspetti alla Rep.ca, la quale hanno fallo alcuni d' 
essi nel concedere la X.ma particolarm.te per le spese 
della guardia del Golfo. Y' è un Breue d' Adriano VI 
del 1523. Vn.o di Clem.te VII del 1526. Vno di Pao
lo lii del 1536. Vno di Pio IV del 1564, che .di cio 
dicono espressam.te, e fosse chi ricercasse più minutam.\e 
nei tempi d' inanzi, e doppo ne trouerebbe de g;l' altri 
dello stesso tenore. Similm.le manifesto consenso de 
gl' lmpe{alori sono le sei Bolle lmp.li d' Henrico V., Lo
tario li. Federico I. Hsnrico VI. Ottone, IV., e Federi
co ,I. l'esemplare delle quali è nella Secreta, doue cia
S(,Uno d' essi patuisce, che i sudditi Venetiani possano 
trHnsilare per le Terre, e Fiumi dell'Imperio, et i sud
diti lmp.li per il Mar, e Fiumi di Venetia. La Pace con 
Carlo V., e Ferdinando nel 1529, doue si conuiene, che 
i sudrliti possano negotiare m terra, et in tiare sin 
tullo l'Adriatico, lo mostra un' allro Capitolo doue. dice 
che la Ser.ma Rep.ca continui à possedere, c.ome in quel 
tempo u' haueua Armata dentro: Adunq. quei Prencipi 
consentono la possessione dell'Adriatico. La ceremonia 
ancora dello Sposar il Mare, che annualm.le si fà in pre
senza do gl' Ambas.ri particolarm.te del Papa, e dell' Im
peratore, che· mai è s!atta interrotta, è un inditio dell' 
attestalione di quei Prencipi. 

(Continua.) 

DISSERTATION PHYSIQUE 

sur la cause de l' air - malsain et vestUentiet du· -terri

toire d' Aquilée, 

(Continuaz e fine. V. N. antecedente) . 

Les tl'ois états de fa société humaine !es unes et 
les autres, par intérèt, pour· s' amuser, passer le temps ou 
pour s' instruire, appelleront ce physicien pour le con
suller, et le foire travailler. Les gens de bonne foi. le 
p,yeront, mais le vrai philosophe ne voudra exiger que 
ce que la sagesse lui diete de recevoir pour ne pas pecher 
contre son état de philosophe. Les gens mal intentionnés, 
trompeurs, qui prétendent montrer beaucou., d' esprit à 
!romper les aulres et qui ne s' en font nul scrupul auronl 
recours a ce philosophe pour en retirer quelque conseil 
avantageux sur leurs fabriques, que le vice et l' ignorance 
ont établis, et que la confusion dirige. Voyant dépenser 
leurs argents, leurs sequins à pure perle, ils eoragenl 
et il faut qu' ils changenl de syslème sans cependant 
changer leurs nalurels: ils se voilent do manleau Je la 
sagesse, empruntant !es termes du langages de la bonne 
foi; cherchant parmi leurs confrères trompeurs, colui 
qui a la figure et la mine d'un honnète hom~e pour 
mieux en imposer: belles paroles, bouche de miei, tout 
est en usage parmi les trompeurs. Le pbilosophes lirant 
l' analyse de ces prétendus braves gens, s' ape~ço\t _que 
le fond de leurs ~mes ne conlienl que des mtenlions 
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lrès-éloignées de la sincérilé,el de la droiture. Ca phi
losophe ne daigne poinl conlracler de s écri ls avec pa
reils masques, craint de féri~ _s on honn eur, el porter 
atteinle à sa sincérité; pour eV> ler toutes les ch1canes 
il se retire aprés avoir confo11dui par sa sincérilé et sa 
science, ses adversaires qui ne trouvant aucune raison 
pour le condarnner, le trai tent et lui accord9nt les di
plomes de fou, de girouelte, et de lun ntique. Ce phi
losophe ne feit pas plus d' altention à toutes ces ca lom
nies, qu' à des chiens qui aboyenl dans !es rues: la sa
gesse et la prudence · doivent lui servir de bouclier pour 
amorlir !es ftèches venimeuses de la médisance. Le iloble 
gentilhomme converse avec ce philosophe, il en r etire 
un avantage s' il veut profiter da ses a vis. L, nég ociaut 
en relire un ava ntage pour le bien et l' util ité de son 
commcrce ; I' artisan et le paysan une perfection dans 
son art, et une augmenta ti on dans l' agricolture. Quant 
aux quatres versonnes respectables at,xquelles se pre
sente ce/le dissertation, la bonne réputation me dit beau
coup de choses à leurs avantage. Je n' ai pas l' hon
neur ù' etre connu d' elles; je n' ai p,s I' honneur de les 
connailre; fusse qua la sincérité de mes sentiments et 
de mon peu de capacilé joints avec leurs sagacité nous 
mettent à meme de nous rend re des services mutuels, 
pour le bien et l' a vantago de la socié té humaine. Ce 
soni des lels désirs qui d<Jivent nous dilférentier de l'a
nimai, car selon .moi j e regarde un fourbe comma une 
béte [éroce qui à emprunl é !es habits et la figuro d' hom
me pour mieux dérorer sa pro i e. Devons nous·t nous 
·mettre au de:ssus de to ules ses bétes fétoces, et no tJ!ì en 
éJo;gner pour éviter leurs surprises. 

Jtenons-en aum remèdes pour procurer la saluflri.té dans 

I' air du terrUoire d'Aquilée etc. 

Par l' expérie nce que j' ai fai te dans la Hongrie et 
dans le Duché d' Hol.;!ein sur des malad:es épidé ,ni qu e.s 
produites par d~s airs marécageux qui ravagèrer,t dans 
l' espace de six mois quanlilés d' hab itans et de bètes 
à corne: et pour la pratique du cours de 8 ans a préser
ver, à guérir de la peste, à Constanti no pie, à Smyrne, 
Salonik, Aléxandrie et autre lieux de Levant, je suis 
physiquement certain que le memo remède est possible 
dans le pays d' Aquilée. 

Primo c' est de dép utrefacter I' air par un feu qui 
forme l' alkaly, et qui dé truit le coagulum; c' eit-à-dire 
l' obstruction qua le brouillard épidemique produil dans 
la respiralion d., I' air dans chaqu a ind,vidus. Ea pla
çant quatre fabriques à foycr aux quatre co ins du pays 
d' Aquilée: à .quatre lieux à la ronde de chaque f,,yer 
de fabrique, l' air sera déplllrefacté, par l' expérience que 

Trie&te, Tipografia del Lloyd Austriaco . 

s' en ensuite. Chaque fabrique pourra couter d' établis : 
sement e t da debourse nent d' argent pour le capitalist -
aux envrron plus ou moins de deux milles florins. 

0 

. Chaque. fabrique r e~dra à son proprietaire . toutes 
l~s s1x semames aux env1ron plus ou moins six-cent ilo .. 
rrns en _production de l' ?pération qui fournira quatre ou 
cmq arllcles plus 011 morns de matière, articles de com
merce et d' augmentation des branches de commerce 
Pour l' entrelien d es feux de quatres foyers des quatre; 
dites fabriques nuil et j our, la terre pour la production 
du pays d' Aquilée sera plus que surfisante. Une fois I' air 
députrefaclé, les ouvriers pourront saigner le pays, et for
mer des canaux sur le rneme piane des Hollandois; très.-· 
assuré, de ne poinl respirar l' air épide mique; aya nt soin. 
de mettre dans l' eau q11' il boiront journellement deux 
matières que je connais de très-peu de valeur et de prix 
ne donnan t au cun go1ll à l' eau, et de très-grande qua~ . 
lité de préservatif con tro l'esprit malsain volatil e qui so ! 
précipite souvent, et s' in,inue dans Ics pores de l' eau 
des font,ines, des sourccs etc. 

. Les quatres personnes respectables auxquelles j'ai 
l' hnnneur de. pré senter la dite dissertati on, seront lrop 
iustes e t éq u1tabl es pour ne pas apercevoir le grand avan
tage qui peut ré,ulter sur ca pian, pour l' augmentation 
des fabriques de Trieste, du com ,nerce, de l' agricolture 
du terrein d' Aquilée reversible · s ur Trieste. La favori
satio n des émigrants levantins; de plus l' expérience faile 
sur le pays d' Aquil ée servira de g uide pour éviter los 
maladies ép idemiques, pestes etc. lorsque qu elque pays 
de l' empire romain aurait le ,nalheur d' etre affligé de 
pareilles ca\a mités. Si dans la Dalmatie l' on avait élé 
instruil de la façon que l' on peul se garantir de pareil
les calamilés, combien de milliers d' ames auraient échappé 
de la mori, et serai en t encore existentes I 

La pluparl de la société humaine ne fait réflexion 
que sur le présent, e t par son irnprud once devient la 
pl'Oie des calamité,. 

"Praeteritum docet, praes ens instruit, et futururn 
doctoral et scientific,t. Q•oad m•: ex aera anima nu• 
tritllr sed non corpus; curando aerern,sanabo_ corpus meùm 
in~igentia aegro tu ,n, nulritronem illi dando. 

"Ex oporaLionibus meis salarium accipiam; cond ilio 
sine qua non". 

Triest 12 juillet 1784. 

, Humilis Sorvus 

I. Parrocel e.e A vinionei 

lledauore Dr. 11.a~dler. 
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SUL CO]IDIERCIO DI TRIESTE 

prima dell'apertura del Porto-franco. 

DllLL' IMPERIO DELLA SER.orA REP.cA DI VENETIA 

nel Mar Adriatico. 

(Continuaz. V. N. antecedente). 

"Mostrano ancora consenso di molti Prencipi, e Po
tentati le lice nze chieste da loro per transitar vettoua
glie nel Mare. Ve ne sono molte concesse à Marchesi 
di Ferrara, alla Città di Cesena, allo staio di Rauenna, 
à Malanlesti sii(. di Rimini, e Rè d' Vngheria, à Ragu
sei, al Rè di Napoli, ali' Imp eratore stesso, e t al Ponté
fi.ce ancora, che sarebbe troppo lungo riferirle tutte. lo 
ne hò da libri publici Raccolte 39, essendo anche cerio, 
che ue ne sono dell' altre. Tra q.te sono notabili per 
la grandezza de Prencipi, che bano richieste le conces
sioni falle ad instanza del Pontefice, e suoi Ministri, co
me dell'anno 1469 ali' Arciuescouo di Spalatro Gou.re 
della Marca, et al Patriarca Anliocheno Gou.re della Ro
magna di poter condurre grano dalla Marca, e del 1477. 
Sisto IV per un suo Breue ricercò di poter condurre 
grano dalla Marca in Cesena, e del 1505 Giulio Il per 
per suo Breue chiese licenza di portar furmento dalla 
Marca in Roma. Similm.le le licenze chieste dttll' Impe-, 
rotore Federico III nel 1478, e 79 di condurre Vettoua
glie à suoi Castelli di Carso, Puglia, et Abruzzo. Mà in 
Prencipi minori è notabile una del 1399 essendo con
tralto matrimonio tra Guglielmo Arciduca d' Austria, e la 
Sorella di Ladislao Rè di Napoli, e uolendola il marillo, 

-et il fratello condurre per llare da Puglia alla Riuiera di 
Dalmatia con 12 Vascelli trà Galere, e Nauili dimando
rono Saluo condollo pei i Legni, e per le persone, et il 
Saluo condo Ilo fù concesso à compiacenza di quei Pren
cipi per tutte le persone, eccello quelli che fossero ban
diti di Venelia per delitto di molla offesa, ò per homici
dio, col quale Saluo condotto la Sposa passò colla Sua 
Compagnia: argomento notabile della Superiorità del Ma
re, voiche i band.ili da Venelia son banditi doli' Adriati
co, come territorio suo, e non gli è permesso il semplice 
passaggio . transitando da terre aliene in terre aliene 
etiandio in compagnia di gran Pr.pi; Aggiungerò con 
quest'occasione non essere legier proua di Giurisdittione 
in \Jllto il !lar.e il coslum~ anlichis.mo il bandir i ijauili 

armati, e disarmati, che si ucde eseguito etiandio ne' 
N1rnili d' altri Prencipi, come neJI ' occasione narrata . 
dell' hauer stabilito leggi, et ordinalioni sopra. la Naui
gatione del!' esaltione de Baly sarà il luogo di discen
dere nella 3.za Scrittura, si come anco il testimonio de 
Giurisconsulti si riferirà alla 2.da come in luogo proprio. 
Per compim.lo di qu esta resta solo il raccogliere con 
breuis.me parole tutte insieme le conclusioni pronate. 
Ogni Dominio consta di titolo, e possessione. Il titolo 
del Dominio della Ser.ma Rep.ca sopra il Golfo contiene 
4 condilioni, la prima, che non è in modo alcuno aqui.
stato, mà nato insieme colla Rep. ca , e colla libertà sua 
in A quo libere, e non soggette ali' horà ad alcuno. La 
seconda che s' è auntentalo per legitime occasioni , e di
latato sopra le Aque lontane, doppo che furono abban
dooate da chi le possedeuR, e r es tammo senza persone 
che u' hauesse Giurisdittione. La 3.a che si è conseruat~ 
colla uirtù dell'armi, col spargim.lo del sangue, e de 
Tesori, e tutto per causa pia, e per r endere sicura la 
Nauigazione. La 4.a che è confermata da una longis.ma 
consuetudine, il principio della quale sopra ogni memo
ria. Queste 4 conditioni, lo r endono ben stabili to, e 
giustis.mo appresso la M. tà Diuina, e la conscienza, el 
anca appresso la rag ion naturale, et il Mondo, conuin
cendo quelli, che lo guardossero con qual che malignità. 
Alà oltre queste condilioni intrinseche, et essentiali s'ag
giungono altre che se bene non apportano ragioni, s er
uono à maggior decoro, e manifestalione della uerilà, 
queste sono primo l'assenso de molti Prencipi coll' im
plorare l' agiuli maritimi, ò chiedere licenze di traspor
tare robbe, e con palli, e conuentioni. La 2.da il te
stimonio de~l' )storici. La 3.a le attestalioni, et appro
ualioni de Giurisconsulti. La passessione alluele, e con
tinuala s' è uedula in tulli i tempi, e si uede anco. al 
presente da lutti per 4 continuali, e non mai interrotti 
essercitij di Dominio: il primo per la continuata ellet
tione de Mag.li, che essercitano il Gouerno, in parli co
lare per il Capitanio del Golfo ; il 2.do per le leggi in 
ogni tempo statuite sopra la Neuigotione, et esseguite con 
pene sopra i trasgressori : il 4° per I' essattioni imposte, 
e riscosse in ogni tempo, le quali cose essendo tulle no
torie non può questo Dominio esser dedotto in conlro
uersia, ne disputato, mà resta solo il continuu le pos
se•sione coll' essercitio de med.mi alti giurisdiltionali, 
opponendo la forza à tenlatiui, che fossero fatti in con
trario, perchtt si come le ragioni, e titoli de priuali sono 
cadaueri senz'anima, quando non siano uiuificali dalla 
forza della legge, el il Giudice, che danno solo il uigo-
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re·: éos1 le i'egglò'ni, .e titoli del Prencipe s,on cadaueri, 
quando non siano animali daUe forza, e _d~II uso dt qu~l-
1•, dalla quale rioeuono J_a . u,ts._ I Pre~c1p1 _te_ng~no urne 
coli' essercitio, et esseo?llone I~ _proprie r3.gg1ont per uno 
do rispetti ò perchè portino d1gnita, o perche portano utile, 
ò per esse;e necessarie ali~ conti~u3.t,ne _del gouern~. Si ue~ 
de con quanta accuratezza I Regni dt P'àmca (?rancia?) e dt 
Spegna sostentano le loro pretensioni di precedenza, dou e 
non u' è punto d'utilità senza haver riguardo à disgusti, che 
perciò sì dannò l'. uno ali' altro, età gl' impedim.li che por
tòno aùe negoiialioni, e questo solam.te per conseruaro l'ho
noreuolezza delle ragioni, che portano utile. Non occorre 
più parlar in anzi, essendo certo che gli StaU non si 
mantengo no senza spesa, e la spesa n·on s1 fà commo
dam.tè seMa cauarsi l'utilità. Dove la necessità intcr
uiene, e l' hà tanta forza, che non mette ·dubio n-el lungo 
consiglio, mà ·spinge imedialam.le ali' essecutioni. Mà la 
Giurisditliùne d1 ·q.ta ser.ma Rep.cil s·op'ra il Mare hà le 
dile p'rime qualìtà: te dignità, essendo un titolo molto 
specioso, et honoreuole l'esser chiamato sig.e di tutto 
l'Adriatico, che se i Rè di Portogallo hebbero il titolo 
'd' honorevolezza il chiamarsi Pa:ni del commercio del-
1' Indié Orientali, si 'che se n'intitolavano nelle loro pu
bliche scritture, maggior dignità si deve fare d' essere 
·dello s'ig.e ·non d·el . 'Mmércio Maritimo , mà del Mare 
stesso. L' ·utilità è manHesta, perche oltre il benefi tio de 
-datij ridilèil il comercio à Venetia, cresce il negotio della 
Città, e la fà più ricca, èt abbondante, da che anche il 
Prencipè può ·catiln· mag.e frutto publico. Mà alla di
·gnità, et utilità s'·aggi'Un'gè lii nec~ssilà ancora, perche 
-Ià iiita 'di ·quesL' lnclita •Città slà nel mare, e suo comercio 
con quel ·solò •è ridotta in q.ta grand'ezza, se quello sia 
diminuito, bisogna q.la àncoril s'indebolisca, onde per 
uonseruarla è necèssari'o mantenerlo, e se è sminuito, re
~tituirlò c·ome <prima, ·e doue son congiunte queste tre 
ragioni iil~ieine, ilòn si può aggiungere incitamento mag.e 
E q.to •è quello che hò giudi·calo douer riportar à S. 
Ser.tà per esplièiltione del uero titolo, e possessione sua 
sòpra il Golfo, il che ·apparirà maggiòrm.te necessario, 
lJUIÌlldo Iibll' altra serìltui'a tratterò gl' inconuenienti, che 
1egnii'ebbero, iì a'lè'11dosi d' altro titolo•, F. ,, 

'è}fu IL TITOLO DEL -DOMINIO DEL MAR 

non sia Priuilegio, e Prescrittione. 

"Ser:mo l'rencipe. 

"Hau'ehdb s~iegaio 'nella prim'ascrinura, cli''il titolo 
if'el l)o'mfoio 'ili V:ra Ser.tà sopra il 'Golfo non è i'n aloun 
'modo aqufst,ito, inà natio .·colla libertà deHil H:ep:c'a, au~ 
mentatò, e ècinsi!rv·ato 'éhlla 'tiirtù 'dell'·arini, 'e spes'a de 
T'e'sij\-i, e èbiiforma'to per immemorabile consuetudine, se~ 
"g'ue 'iiiiééssiirlam.te, che 'Priuilegio, e ·Presc1·iUione non 
il' h'atibio'o lùogo, ne farebbe bisogno . di ·considerare 
T inco'riuéhi~ijza •di que·s\i •titoli, ·quando l' usargli non 
'fblSe di ·perhiciò'sa co\\segtlenza. 

"Non è ·so\a ·opfoiòne ·mia, che sia còsii:~tegi•uditiale 
'all'egaT Ptivilffgrj 'ili questa màtèria, mà àlc,ihi encora_ 1lè 
·~onsul'tiil-i, ·che 'pe\' 'co'inlnàiidam,to •pilbli\fo 'hadno scritto 
}rnr 'Il 1~~ss!t\o, ·•assèn'lii'ono '(colir'e 'co·sa 'ìirirrci'palis.ma · in 

q.to negotio) che non si debba mai usare tal titolo il 
che essendo stimato da me di molto momento, ecciò ~he 
la sua importanza resti ben impresa mi par necessario 
• esporre pàrticolarm.te le molte ragioni èhe necessitano 
ad astenersene; Vna è, perchè , chi riceue per Priuile. 
gio, non è mai superiore, et assoluto Pa.ne, ne può dire, 
che la cosa . 'Còncessali sia suà assolutam.te, mà resta 
sempre dipendente da chi l' hà cllllcèssa, mà il Dominio 
della Rep.ca è assoluto, e supremo, et independenle. 
Adunq. non poò nascere dà Priuilegiò. Del 1596 trait 
tandosi di questa ·materia il Nùntio Apòs.co à 2 d' Ago. 
sto nel!' Ecc.mo Sen,to posto una longa scrittura nella 
quale trà le altre cose disse, e hauendo la sede Àpos.ca 
concessa la pre-eminenza del Mare alla Rep.ca, ella non 
deue chiamarlo suo, hauendo lo per benefitio della S.ta 
Sede, alla qual ob'iettione non potrà mai ·dai' buona ri
sposta chi haurà questa falsa opinione, che il Dominio 
del Mare prouenga da Priuilegio. L' altra ragione è, per
che ·chi hà riceuulto per Priuilegio, .si può ualere di qu·ello 
contro gl' altri, ma non contro chi l'ha co_ncesso, e pure 
in materia di custodir il Mare, •ò 'di nauigar per quollo, . 
con nessun Prencipalo posson nascere maggiori, e più 
frequenti differenze che con Roma e ·èoll' Imperio; perii 
che è molto pregiud,ciale douendo trattar con essi l'am
mettere che alcuna cosa sia riconosciuta da loro. 

"Nella stessa scrittura sopra nominala H Nuncil> 
presupponendo pure, che la Giurisd-ittione sopra il Golfo 
hab-bi origine da Priuilegio Papale usò ques ta ragione di• 
cendo, che la Rep.ca rion douerebbe usare co ntro la Sede 
Aposlòlica, ·e sudditi i suoi Priuilegij, che da quella gli 
siano statti concessi, e Martino Laudente ·Giurisconsalto 
doppo hauer detto, che il Priuilegiò ·non si può inter
·pretai' contro chi l' hà concesso, sog-giunse, e haue·nao 
il Papa concesso il Priuilegio a' Venetiirni, non dovereb·b'a 
far pagar ·Delio alle Veltouaglie, che uanno dalla Marca 
à Bologna. ObieHione che sarebbe 1inolto difficile da rif
soluere, quando fosse stallo riceuutto il -Dominio del Mare 
da alcun sommo Pontefice, mà perche ·cic, non fù mai 
'ùero, il Giurisconslto ·solam.le in q.to attesta, che à suo 
tempo si pagava per transito delle Vettouaglie dalla Marca 
à Bologna, tenendo e' hauerebbe appròualo il costume 
se non si fosse ingannato presupponendo PriuHegio. Vil' 
~llro pregiuditio portà il ualersi di Priuilegio, perclle 
quello può essere per diverse . cause ·riuoca'to da chi-I'hà 
concesso, e da Iiùccessori suoi, et ancora da med.mi pilò 
essete 'ristrètto, limitato, ·e dichiarato, ònde il fondaruisi 
sopra non è altro•, che sottoporsi alla discretione d'altrui, 
et es~erè ,sempre •incerto. Ne gioua il dire che per ri
•uòcar ·ù'n 'Priuilegio, ò per restringerlo -si ricerchi cau'sa 
Iegitimll, 'e 'che la dicbiaratione sia r-agioneuole, tocC'll 1Ì 
·chi lià éoncesso il Priuilegio, ò ·uerò àl suo successore 
·il quare potendosi mouere per affetti, ò ,per false opi• 
·Jiioili•, 'sèmprc chi -possiede ·per Priuilegio, hà la pi>sses• 
'sfonè ,ptecai'ia;e ueràm;te con ,buona ·similitudine si può 
dire, ·che il fortda-rsi ·so·pra P·riuilegio !ia come fabriear 
·ùn' etlilicio in suolo alieno. 

"Appressò dico, è eosa certa, che nessuno può 
· co'ncédefo •.Dominio ad altri ·che ·non :sia ·suo, et insieme 
'è terio ·che ne·<il Papa, ne l' lmper<1tore da Oarlo Magno 
iii quà ·'dol ·qaale uìene l'origine di questo fmpero, ·lll'lli 
bano haiitllo ·Domini'O ne custodia di queslo Mate, •ne mii 



han tenuto Armata in esso : Adunque mai hapnq polµto 
concedere ad altri; onde se V.ra Scr.tà, c)jo lieqe q.!o 
Dominio da Dio, e da se stessa, dicesse hauerlo dal Pon
l~fi~e, ò dall'Impera torr., si priuarebbe da quel che è suo, 
e dorebbe, à loro q\!ello, che non hanno., ne hanno n1ai 
hauuto. A questo aggiunge, che qualunque asserisce di 
pofsedere pe• Priqilegio alcuna cosa, oltre I' opligo di 
confessione, che il concedente M legiHmo fa,ne, e suo 
superiore: quant' à quella parte è tenuto ancq <li mostrare 
la concessione, se fù fatfa in tempo, del qui ln uj sia mes 
moria, il che non è nepessario, si è qa tempo i_rp.n:ie~o
rabile, nel qual caso basta la fa.ma, et opinione comniµne, 
che il Priuilegio ci sia, e basta allegarlo; mà oltre ciò 
è obligato chi lo allega, di rispondere à quelli, che uo
Iessero prouare, che non ~ia uero. GI' Eccle~iastici si 
sono già dichiarali di uoler combattere la uerità dell' I~ 
storia d'Alessandro Ili quanto s' aspetl.a alla Villoria ha
uulta dal Prencipe Ziani contro il figlio dell'Imperatore, 
e però hanno fallo scriuere al B,ronio un longo discorso 
nel Tom. 12 in contrario, dove si sforza .con molli ara 
lificij e con gran ail'ettione di mostrare, che ali' hora il 
Papa era al di sopra, che non ebbe bisogno d'aiuto, ne 
u' interuennero forze della Rep.ca e molte cose dice an
·cora abbassando, e uilipendendo quanto può il Gouerno, 
e la potenza della stessa Rep.ca in quel tempo: il qual 
.discorso se ben è coperto da jui con uerità e sii,.cerjtà, 
non attende però all'alto il uerv fine Rom.ano, che è di 
stabilire due loro pretensioni: V na che il Mare debba 
esser ricont;,s.ciuto da Roma, l' a1Lra ch_e per pure, e merljl 
gratia, e non per ricompensa d'aiuti prestati. Lo scopo 
.di tutta l'opera del Baronio non è altro, che .mostrare, 
che tutti i Principali hanno dipendenza dal Papa, et horà 
tocca questo, horà quello nel Tom. 11, scrisse anco con
tro la Monarchia di Sicilia, si come nel 12 e.oniro l'Istoria 
d'Alessandro, e'l Ser.mo Rè Catt.co, con tulio che la sua 
potenza porrebbe, che lo douesse rendere sicuro da tulle 
le maccbinationi, che posson essere fntle con scritture, 
e con libri, .non dimeno u' ha fatto riflesso so.pra, e r hà 
•Stimata cnsa da non prezzare, e quella M.tà è uenuta in 
rissolutione non solo di prohibire quella parte dell'opera 
del d.to Cardinale in tutti i suoi Stati con pene gravis.me 
à chi la portasse, ò ritenesse appresso di se, mà ancora 
con un suo Editto publicato per i suoi stati hà prouon~ 
ciato una seueris.ma Censura contro il Cardinale; il qual 
esempio mostra, che questo aHro lenlaliuo del Baronio 
toccando l'Istoria d' Alessandro III merita che dalla Ser.ma 
Rep.ca· ui si babbi sopra la debita consideratione, acciò 
in progresso di tempo non partorisca. qualche scandalo. 

" Mà p.erche quasi lutti Giurisconsulti attestando 
questo Dominio del Mar l' attribuiscono à llriuilegio, al
cuni poclii dicono del Papa, altri in gran numero dicono 
dell'Imperatore, è necessario scoprir .la causa del loro 
errore per haµer che rispondere à chi l' allegasse. 

~ Que,Jli che lo attribuiscono à Priuilegio Papale 
&ono i fan.tori delle pretensioni Romane, et hanno tentato 
èi sottoporre con uarie inuenlioni tulti gli Slali al Pon
tefice, e doue non hanno scritture supposilie, delle quali 
11bbondano s'attaccano ad oig•n cong.iuntura. Se potessero 
escriv<ire il Dominio del Mare à qualche Pontefice più 1 

vecchio .i.nanzi che le forze marittine .della Rep,ca s' e- , 
~le"d~ssero à luoghi lo"tani, lo farebbero volonlieri, onde ; 
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~on rest!no di scrivere uerisi_mili ,cç.e, ·. m~ l' ~s~er fati.o 
rn Venella con tanta solennita . trà il Papa /\lessandro 
coll' lmperijtore Federico, li presta prob~biljtà; come che 
fosse dallo per allegrezza del buon successo, e come 
uolgarm.le si dice, per buona mano. La falsità convince, 
essendo quasi 100 anni inanzi succasse tante speditiooi 
in Terra Sonia che fecero sentir à lutto il mondo le for
ze, che la jlep.ca contribuì, oltre a!lre guerre· fatte in 
Dalmalia, et in Puglia, e dal!' altra parie . no(! haue~go 
mai quel Pontefice hauullo in Mare un Legno Armato, e . 
non hauendo nella Riviera della Marca, e di Romagna, 
se non qualche ben uniuersa.le ricognitione, onde es
sendo questo chi non haueua niente che far in Mare, lo 
concesse à chi prima lo possedeua. Credo bene che al
cun habbia equiuocato per lo sposare del Mare in luogo 
di dominarlo, e custodirlo , che lo spo~.a.re provenis~e <ja 
Alessandro III, se ne fà menlione io alcuni libri antichi, 
de quali ui è copia nella Secreta, perche le scritture di 
quei tempi s' abbrucciarono doppo. In quella copia si fa 
mentìone che al ritorno del Doge doppo ottenuta la Vil
loria, il Pontefice lo salutò doma tor del Mare, e per tanto li 
conuiene sposarlo, si come il Marito spos.a.la ~foglie su<Jdila. 
Non v' è parola alcuna che concedesse Do.roinio, ò aullo~ 
rità, cosa che pon sarebbe ~latta tac.ciuta, co.me pi~ il_n-:
port,nlc da chi fece mentione della Ccremonia, la quale 
chi la considererà auertendo quanto d'Ecclesiastico v' in
teruenga, e qQ.anto sia singolare, e s.enza altro e$e~pio, 
si renderà facile à credere che po.tes~e essere instituit, 
dal Pap•. Primi.eram.le il nomo di sposare è queUo stesso, 
che s' usa nel parlare del S.acramenlo del Matrimonio, 
e u' int.eruiene beneditlione, tutte qose che n~ssun Preµ..
cipe temporale hauerebbe ardilo d' insliluire da se med.mo 
massime in quei tempi, qu ando i Preti e Monaci dipen
deuano tutti da semplici cenni d.el Papa, le quali co~.e 
considerate seruono à leuare l' equiuoca-lio~e, e l à mo
strare donde hà hauuttu origine questa falsa fama. 

"Più babbiamo da pensar à quei Gi_uris,consulti, 
quali tengono, che qualunque !'olentato possied_a ~aro 
de facto, l' habbia per conc.essione C.esar,ea, mà ancor,~ 
che non possa essere legitimam .. le tenuto, se non per 
Priuilegio lmp,Je auttentico bollalo ,con Bolla d'Oro, et i 
l)otlori s.eguentj (secondo è loro costume di citarsi l' u~ 
no l'altro) fanno mentione del suo 1estimonio occulat.o, 
e lo seguono, anzi il Dottor Mari.a consigli.a la Rep.ca à 
guardarsi dal ,dire di dominar il l'Ilare per altro titolo elle 
per Priuilegio lmp.le, perche ogn' altro sarebbe usur.pativq, 
e tanto peggiore, quanto .più antico. 

"I fondame.oli loro sono, che il libre è del Pren.,, 
cipe, .e Popolo Romano, per il che da nessuno può es
sere usurpalo, ne occupato, onde se alcun.<> lo possiede, 
conuiene che cio habbi ,hauulo origine da conce.ss_\one 
lmp.le della quale sola memoria non resi.a, si deue pre.,, 
supporr.e, che per l' antichità sia perduta, perche ••ltri111.te 
il principio sar.ebbe slatto uilioso. . .. 

" Mà q.li med.mi Dot~ri solil_i s1.u~ia.re nell'anticli• 
leggi Romane quando per uer.i,là quei PrtinAipi si chi•,
mauano Pa.ni del Mare Mediterraneo,~ !le .Golfi di quel)p, 
e spesso anco del M.ondo (inlendencj.9 ,pe,rò d~I Mondo 
pralticato da Romani (hanno .pensato, chp ,si .P.?1!18 .l' hn
peralori .de nostri secoli succedon_o .à . quell! m no_m~, 
cosi suçce(\ano in ragione, e •polesla, ,e·-!!~• 1h qu,esl1 !il• 
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tulio cto, che lù di quelli, et anco à questi tempi ui sono 
di Legisti, che scriuono, che l'Imp eratore è stallo Pa.n~ 
di Francia, e Sp~gna de Iure, se bene non de facto. Ma 
l' Imperatore è slatto Pa.ne del !\fondo Romano, mentre 
eh' hà hauulo forza terrestri da dnminorlo, e del Mare, 
mentre ba hauutto forze m •ritiime per difenderlo , e 
custodirlo: quando n.on hà hauutlo più forze p, r tener, 
e guardar il Mare, questo è restato senza Pa.ne, e pas
sato poi nel ~ominio di chi haueua forze da custodirlo, 
e prolegerlo. E veris.mo che le cose publkhe del Pren
cipe nun posson esser appropriate à nessuno, mà s' in..;. 
tende con due limitationi. L' una da nessun Priuilto , 
perrhe da un ' altro Prencipe posson essere uinte co n 
guerra. 8 l'altra che s'intenda mentre esso le custo
disce, e le protege, perche se le abbandona •ff, tto , re
stano di chi prima colla sua protetlioo e le occupa, onde 
le leggi, quali dicono, che il M,r è del Popolo Romano, 
parlano di quando lo custodiua, e prot,ge ua colla sua 
.Armai•, e non - per il tempo preser,te, quando non r esta 
dd Popolo Romano altro che il nume. E quando dicono 
che la consuetudine immemorabile presuppone Priu leg io, 
conuiene intendere cosi, che si tratta del supremo Pren-

. cipe al suddito, il quale possiede alcuna Giurisdittione, 
che spellasse perinanzi al Prencipe, si deue µresuporre 
priuilegio, pcrche per nessun altro titolo la Giurisdiltione 
può passare dal Prencipe al Priuato, saluo che per con
cessione, mà quando si tratta tra due Prencipi supremi, 
e! uno tiene da tempo immemorabile territorio, e giuris
dittione, che l' aliro hauesse prima, non s' hà da presup
porre Pl'iuilegio, perche non cade lrà i supremi, mà bens i 
una dell' altre ragioni, colle quali pass ano · i Dominij da 
Prencipe à Prencipe, che sono ragioni di guerra, con
ue11tioni, patti, ò uero mancamenti di forze; onde hauendo 
la Ser.ma Rep.ca da tempo immemorabile il Dom inio del 
Mare, che già fu del Popolo Romano, se nell' lslo r ie non 
si sapesse · come sia passato in lei, si douerebbe presup
porre uno de sudelli litoli, il che non occorre trattare ul
teriorm.te essendo certo; che u1 inl eruenne la debolezza 
di quello à poterlo più tenere, e le spese della Rep.ca 
per custodirlo, e se passò qualche scrittura, bisogna che 
quella fosse una co,;fessione del legi!imo titolo già acqui
stato. E in falli cosi è, che nella secreta di V.ra Ser.là 
ui sono lctlere di sei Imperatori, Henrico V, Lottario II, 
Federico I, Henricu VI, Ouone IV, Federico li, che du
rano più di 100 anni, comminciando dal 1111 fino al 1220, 
nelle quali sono descritte le conuentioni, e patti loro 
colla Ser.ma Rep.ca, et è specificatam.te conuenuto, che 
sia amicilia lrà Popoli sudditi dell'Imperio in Italia, et i 
sudditi J' essa Rep.ca, cl è fatto nomin•tam.te menlione 
di qu_elli, sogg,ungenifo che i sudditi dell'Imperio pos
sano andare per i Fiumi, e Mare di Ve nelia, dall e quali 
conuentioui si uedono tre cose chiare. L'una chi~ l' Im
peratore non haueua Dominio d' alcun Mare. L'altro che 
la Rep.ca haueua Mar dominalo da lei. La tena eh~ si 
conuennne dol pari lrà l'Imperatore e la Rep.ca, che li 
sudditi del\' uno siano sicuri per i luoghi dell'altro. Al 
presente le conuentioni trà Pren cipi si fanno per lnstro
mento, che poi è da loro ratificato. In quei tempi 1,er 
la grandezza del\' Imperio non si comumaua far Instro
mento, m• le contraltationi si spediuano , solam.te per 
Bo:la lmp.le, appunto come costumano di far al presente 

i Turchi nel trattare coi l'rencipi Christiani. Vna di queste 
Bolle Imperiali sarà stalla ueduta da Alberico; et egli 
per 11 troppo •ffe!to ch e i Legisti, et egli in particolare 
portauaso ali' aultorità lmp.le, ohe perciò anche f~ in 
pocca gratia della Corte Romana, perche seguì il sudello 
Bauaro Imperatore contro Papa Pio XXIII · per honorar 
più l' Imperatore haurà uoluto chiamarlo Priuilegio, e ue
ram.te haurà uista la Bolla col sigillo in oro, e letto il 
nome dell'Imperatore, e non passoto più hauerà per con
giuntura mal inteso il soggetto, e gli hauerà datto quel 
nome, che sarà stallo ca usa dell' errorrl degl ' altri, che 
senz' esaminare più oltre han o seguito il .suo teslimonio. 

" Sono atri Giurisconsulti, ,che ascriuono il Domi
nio del l\'lare alla Rep,ca per titolo di Prescrillione, il 
quale non si può, ne si deue in alcun modo usare, prin
cipalm.te perche non è uero, e poi ancora perche mette 
in campo molte difficolt à, si dice acquistata per prescril
tione quella Casa, la qual essendo ueram.té d' un altro, 
usandola per lungo tempo co n buona tede, in virtù di 
questo lungo uso muta Pa.11e, e passa dal primo di chi 
ern al secondo, che I' hà usata di maniera che per lilolo 
di Prescrittione non si possiedono se non cose d' a!lri, 
La natura della Prescrittione è questa , che l'uso occom
pagnalo dalla buona fede leua la ragione, e titolo, elio 
non a ltro hà, e trasferisce il Dominio in chi hà posse
duto ultimamale la cosa. Inferiscono i Dottori, che si 
uagliono di Prescrittione, che il Mare fosse dell'Impera~ 
tore di Germania, e che la Rep.ca usandol o per lungis.m o 
tempo dal principio di cui 110n u' è memoria, senza. eh' 
esso Imp erat-ore si s ia opposto, ne hà acquistato il Do
minio. Hà però questa Dottrina diuerse oppositioni. Vna, 
che l' I,nperatore Germano non fù mai Pa.ne del Mar A
driatico, si ohe possa eiser pr~scritlo contro di lui L' 
altra cho la Prescrillione è cosa odiosa pigliando ad uno 
per dar •Il' altro, e però conuiene inlèrpretarla quanto 
più strettam.te si può, si come per il contrario l' acquisto 
di co sa disoccupata, e non posseduta da altri è fauore
uole e merita d'essere amplissimam.te interpretato, mà la 
più importante è, che la P:-escrittione ricerca necessaria
m,te la )luona fede, la quale in yues to particolare.sarebbe 
mollo d1fUcile da difender<•, e spiegar in che modo potè 
occorrere, che il Mare fosse dell' Imperatore, e la Ser.ma 
Rep.ca credesse che fosse suo proprio, che non rice
uesse il consiglio di quei Dottori che esortano à di!fen
dcrsi dicendo di credere, che i Mag.ri habbino hauutto 
Priuilegio daH' Imperatore, cosa che per le ragioni dello 
è falsa, e p erniciosa, perche si deue fugir affatto il ti
tolo di Prescritt ione. 

" Hò bene insieme coli' E«c.mo sig. Treno, eoI 
quale hò conferila questa parte che tocca i libri stam
pati, esaminati tutti i .Giurisconsulti che trattano q.ta ma
teria, l' opere de quali habbiamo po tuto ritrouare. Vn 
solo modern.o spagnolo s'oppone, e nega, che il Mare 
possi essere dominato, e t in par ticolare oppugna il Do
minio del Mare di Venelia, e di Genoua, al quale sarà 
risposto nella 4.a consideratione in contrario. Ma ne hab
biamo 23 scrittori di Jiuersi secoli incommiociando del 
1320 sin al presente, i quali chi in uno, ehi in più luo
ghi delle laro opere tengono il Dominio del Mare di 
Venetia per giusto, e legilimo. Questi sono Alberico di 
Roan, Bortolo Bàldo, .Agostino da Perugia, Bartolomeo 



Salicelo, Febino Sandis, Paolo de Csslro, Angelò Areli
no, Sanson, Bortolo Cepolla, Lorenzo Calconso, Giov. 
Bertachi-no, Beneuento Slraccie, Martino Laudente, Fran
cesco Baiso, Nicolò Fusorio, Angelo Matteaccio, Giov. 
Giacomo Mari a, et il Collegio d' lngelstat, de quali soi 
pongono la sola conclusione, che la Rep.ca di Venetia ha 
Dominio dell' Adriati co senza discender à spiegar il tilo
lo, otto l' asserisco110 à Priuil egio, 4 à Prcscriltionf>, mà 
i più celebri cha sono Bol'tolo, Baldo, Saliceto, Paolo de 
Ca.~lro, e Fran.co Baiso pon go 1w il uero fondamento, che 
è la sola possessione per 1· anlichilà di tempo, e lun
gis.ma, eL immemorabile consueltJdine, alla quale io ag
giungo, ~nzi rnaudo inatizi qu t llo dell' esser nato in~icme 
colla Rep.ca, au mentat o, e mantenuto colla uirlù, sangue, 
e spese, e ui soggiungo il cdn corso d'a ltri Prencipi, il 
te-stim onio de gl' !storici, e l' approuatione de Giuriscon
s1ilti, trà quali quantunque non deuono essere riceuutti 
quelli, che si uagliano dd Pr;uilegio, e consuetudine ta
cita, ò espress a, e pr es unta, ne quali, che si fondano in 
Prescrittio11e quanto à quella ragione, doue fanno il fon
damento, dèb biamo però uale1:si dell' au1torilà loro in 
quanto uengono il Domin io del Jl>lare per giuslo, e legi
timo, e per quanto reudono chiar9 tes timonio, che già 
300 anni a tutta Itali a era noto, che il Mare si posse
deua già tantu tempo, che sii' h,,rà non ui era memoria 
del print.:i pio~ E se alcuno dicesse che non è lecito ua
lersi di parte del detto cl' essi per testimoniò, se rece
uendolo tutto: Rispnnd.cre mo ci o essere uero nelle cose 
de facto, e cH queìlo, che il tes timonio, dice di propria 
scienza, mà non di quello, che egli coniettura sopra, ò 
uero discorre rsser de iure. Questo s' hà in fttlto che 
nei tempi de Z3 Giurisconsulli sopradelli era notorio il 
Dominio della Ser.ma Rep.ca, sopra 11 Mare, e che dal 
pri11cipio d' esso non u' era memoria : Mà qual fosse il 
titolo di questo Dominio non appartene ua ad alcuno il 
dirlo per conietlura, mà solo à chi fossero stalle mo
strate le ragioni publiche, onde con buona ragione ci 
riesce il loro les timonio di quello eh' hanno dello per 
scienza in fa cto, e si riprouan o le loro conietlure in iurtt. 
Da che haurà come rispondere à qu edi che hanno in
trodollo falsi titoli di Priuilegio, e Prescrittione, essenfo 
il mio reuerente parere, il quale sottometto à V.ra Ser.t à, 
e si userà il uero, il proprio, e tanle uolte re
plicato,,. 

DE SENI, RIDOTTI, PORTI, 

e delle Grauez.ze ltlaritime. 

" Oltre le considcrationi del Dominio del Mera in 
generale resta il lerzo Capitolo proposto, cioè partico
Jarm.te trattare de Porti, Ridotti, e Seni, non per quei 
luoghi • doue lo stesso Prencipe e Pa.ne del Mare, e della 
Terra, comt-1 iil lslrrn,- Dalmatia, mà risp~tlo à quelli, doue 
il Mar è sollo la Gmrisdiltione d'uno, e la Terra sotto 
un' altro, come occorre in Puglia, Romagna, et allre parti 
dell'Adriatico la qual diuersità di Domin ij può .far na.;. 
scere disputa, se le Aque uicine ·• lerra debbano seguire 
la conditione ddl' alto Mare, et essere sollo la Giurisdit0 

tiolld .. d' easo, ò uero quella del continente, slando sog-
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gelle al Prenéipé della Terra . . E u' è apparenza che.non 

. si douesse hauere riguardo al Mare, perche le Aque de 
Seni sono cosi poco profonde, che più tosto si posson 
di mandar terra : Appresso cio si può allegare I' aut\-Orilà 
di molti Dottori, quali dicono, che og·ni Cillà, e Porlo 
del Mar uicino à se, e maggior,n.te d' alcuni Porli, . che 
le Ci tlà hanno edificalo à mano, serrandoli con Moli, ò 
uerò altri edificij che sarebbe molto inconueniente uo
lerli sotloporre ad altri. Mà in contrario è l' opinione 
uniuersale de Giurisconsulti, che de Seni, e:de Porli (de
gl' aperti parl ando, perche de scrr,ti si parlerà à suo 
luogo) habbia Dominio quello stesso, che è Fa.ne del 
Mare, e nominatam.te ·ddl' Adriatico quei Dottori eh' at
tesi ano il Dominio della Ser.ma Rep.ca, esplicano che si 
esleudo à Seni, e Ridotti, che essi chi r. mano Stalioni, et 
à Porli, adduce ndo per ragione che quelle Aque sono 
continuam.te con qu elle del lllare, si che trà loro non 
si può melter terJ'!line, che le diuida, ne si può trouar 
un confine doue l'uno finis ca, e l'a ltro ·principij, per il 
che non potrano essere sollo il · Gou erno di due, mà re
si erano alla co ndition e del Mare, del quale sono parti, 
non mettendo differenza lrà Aqua profonda, poi che può 
anch' essere in qualche luogo ui cin à terra maggior pro
fondità , eh' in altro mol10 lontano. Mà la final ragione, 
per la quale tutte le Aque Maritime deuono essere sotto 
poste à chi signoregia il !\lare, e perche il Domin io del 
Mare dice protettione, e custodia per la sicurezza de Na
u~ga nti, et i Sen~, Ridotti•, . e Porli hanno maggior bisogno 
d1 quesla protett1one e d1[esa, e come quelli, doue i 
Corsari e Ladri Marifimi ha11no maggior commodo di far 
furbarie, adunque sopra di questi il Sig.e del Mare hà 
da essercitara Ja sua custodia, e protetlione, come nel
l'_alto !\'lare, e più essendo il bisogno maggiore. S' ag
g1u11~e ~be. sarebbe uana la difésa dell ' allo Mare, quando 
le molation1 d1 quello fossero salue ne Seni, e Porli, po
tendo essi doppo fatta la preda hauer doue ritirarsi si
curi .senza timore d'alcuno, il che riuscirebbe an co di 
danno alle Città uicine, le quali non hanno forze Mari
time da reprimergli, se non fossero raffrenali da chi do
mina il Mare farebbero le prede senza alcun impedimento, 
per la qual ragione la Giurisdittione del Mare s'intende 
anche de Lidi, che hanno bisogno tlclla stessa custodia, 
e protellione, e buona parie d'essi Giurisconsulti alte
siano norrrinatam.te, che la Ser.ma Rep.ca habbia giuris
ditlione a11che nei Lidi, o si può per prouar questo addurre 
un a Legge, la qu ale di ce, che il Fa.ne del libre hà in
sieme il Dominio di tulle le cose che il Mar non lascia 
ad altrui uso, come il suo profondo, che con il suo flusso 
ordinariam.te copre, e discopre, sia con molta, ò poca 
Aqua·, e quel Arena ancora che copre nello sue escre
scenze straordinariam.te, se bene · d'ordinario non è con
ditione cop.ta. 

" È ben necessario metter differenza lrà Seni, Ri
dolli , e Porti aperti à Porli serrati per rissoluere · quel
in-r.onueniente, che seguirebbe, se le Città non fossero 
Fa.ne de Porti edificati da loro. I serrati si · come son 
custoditi da terra, cosi appartengono ad essa, e non al 
Mare, e sono sollo la giurisdillione del Pa.ne della 
Terra, perche il Dominatore del Mare non hà ragione 
doue non è Sig.e anco della Terra, rnà gl' aperti non 
essendo cuslodili da terra, mà solo dal .Mare_, e 
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colle' forze maritime, fano una giurisdillione coli' allo 

.Maro," Il detto d' alcuni Giurisconsulti, che ogni Città 
ilaritima possieda la parte del Mare uicina à so non con
clude clie il solo Mar alto sia sollo l'Imperio _dal Prin
cipe 'et il prossimo à terra appartenga alla Città, se sarà 
inteio il uero loro senso, il qual è, che il Dominio uni
uersele del Prencipe sopra lutto il Territorio slà in
sieme con un allro specifico, che ciascun Priuato hà 
sopra una parie d'esso, la quale possiede, e non s' op
pugnano l'uno l'altro, anzi per il contrario una senza 
]' allro resta imperfetto. E doue il Prencipe hà le sue 
Giurisdittioni in più d'una Città u' è un terzo Dominio 
imperfetto, che ciascuna Cillà hà sopra il suo Territorio, 
;; qual è superiore à quello del Priuato, et inferiore à 
quello del Prencipe, questo s'estende sopra alcune cose 
communi, le quali benehe siano ad uso di ciascun priualo, 
da nessun però possono esser appropriate, et usurpale 
per se solo, mà res tano in commune della Città. Nel Mare 
non può cadere il Dvminio del Priuato, parche non po
tendo · per la sua instabilità essere diuiso, non può P.~
rim.te il priuato usurpar una parte, e circondarla e cu
stodirla per se solo, eccetto che doue fosse qualche re
cesso, che potesse essere serrato con pali, e cosi fallo 
proprio. Mà perche il Mare prossimo alla Terra può ben 
essere usato continuam.te da gl' huomini d' una Città !to
rà da uno, horà dal!' altro per transilarui con barche, ò 
uerò per pescarui, pertanto u' è oltre il Dominio del Pren
cipe sopra il Mare anco quello che ciascuna Città hà so -
pra la parie à se contigua. 

"Cercano i Giurisconsulli di cho quantità debba es
sere q.ta parte del ~fare, che appartenga à ciascuna Città, 
et alcuni d' essi han detto che fosse 107 miglia. Mà 
parlando propriam.le ell' è. tanto grande, quanto che può 
ad-Oprar à suo uso senza ingiuria de suoi Vicini, perche 
una grande, e popolata Cillà sul Mare, la quale abbondi 
di Sili, e terreni, doue caui il suo Vitto, hauerà pochi, 
che uogliano far il meslicro di Pescatori, è cosi si ualerà 
di poco Mare, doue una piccola .Città con poche commo
dità in terra attenderà à cauar il Vitto dal Mare, e si 
ualerà di gran parte d'esso, e non altrirnenle hanno uo
luto intendere i Giurisconsulti delle 100 100 miglia, po
nendo un numero determinalo, cioè le Città sono Pa.ne 
di tanta parte del Mare, quant' bano bisogno di ualersi 
senza ingiur,ia d'altri, se fossero ben 500 miglia, 

"Questa sorte di Dominio, che le •Città hanno nelle 
parti uicine à loro, non ripugna à quello che hà sopra 
le stesse ·parti un Prencipe Pa.ne di tutto il Mare, im
peroche 0011 s' estendono alle med,me altioni. 

• Quello del Prencipe stà nella custodia, difesa, 
'prote!L e giurisdiltione, quello delle Citlà, è per ualersi 
doli' aque à beneficio comm}!ne <le Popoli 1!0 popoli, ne 
u'. è ditl'erenza, se quelli siano suddil1 dello siesso Pren
·c1pe, ò d'un altro. Mà si come col Dominio ,eh' hà la 
Ser .. ma llep,ca in tutto il ]Ilare, ne bano la parte sua fo 
C,.ua dell' l&lria, .e Dalmalia suddite, cosi anpo le Città ,di 
Romagna, .e Marca uon suddite, mà ne queste, ne quEiUe 
per poter custodire la sua .coll'armi, mà per poter .ua
lersene à loro uso solam.te, 

• Essendo rissohto eh' il Dominio del Mare anco 
&' eslenda ,à ,tulle le parti .di quello resta d4 ue4ere che 

sorte d' attioni s' esercita. Il Mare Adriatico è il Terri• 
torio di Venetia, doue hà quella stessa auttorità e po~ 
testà, che hà ogni Prencipe uel Territorio suo,' per ·u 
che _hà da essercitar iu Mare quel.le allioni, che son es, 
•~rc1tate ' da Prencipi nelle Terre di loro soggelt.ne, II 
S1g.e del. Territorio per uirtù della Giurisdillione sua hà 
potestà d1 dar legge à tutti gl' huomini, che si ritrousno 
m quello, di punir i delitti fatti contro le leggi, e d' im 
porre. ccntributioni, e grauezze per sostener i pesi, e sp;, 
se, dt che la protettione, e custodia hanno bisogno: A• 
dunque per ragione della GiurisJillione, e custodia d;l 
Mare la Ser,ma Rep.ca può metter leggi alle Nauigali.oni 
e Nau,ganti, castigar i delitti commessi in Mare, et es; 
sigere Datij, et altri dritti. 

. . " Che possa dar legge à Nauiganti secondo ohe 
g1ud1ca necessario per sicurezza della Nauigatione è co. 
sa chiara, altrim.le non polrebbe custodir il Mare,' doue 
ciascuno potesse usar il suo arbitrio, e senza timore uj0.,. 

!aro I' allro. E la Rep.ca in continua possessione di que
sto hauendo fatto ordinatione, che nessuno possa entrare 
nel Golfo con Legni Armati, la qual ordinalione hà fallo 
sempre esercitare con castigo de conlrauenienli. Gli es. 
sempi_ sono molti antichi, e recenti, de quali alcuni più 
notab1!1 sono narrali nella prima scrittura, Non si può 
m.elter in dubio, che il dire, Nessun entri in Golfo con · ' 
Legno Armato, sia dar legge à chi uorrà nauigarui. Ten
gono Gio. d' Annonia, Felino Rasor, Bartolomeo Cepolla, 
Fran.co Baiso, Benuenuto Straccio, e Nicolò Testatina, 
che la Ser.ma Rep.ca può prohibir.o, che nessun altro 
nauighi nel suo Mare. Al che fare si come non dubito 
punto, che manchi l' auttorità, cosi è da laudare I' e, 
quità, e mansuetudine di queslo Gauerno, che hà sem. 
pre uoluto la nauigatione essere libera ad ogni Nati.ane. 
Hà ben fatto leggi prohibiliue di portar certa sorte qi 
merci, .et obligar i Nauiganli à far scala in Veoelia, le 
quali ordinalioni si pr~uano essere legitime per la stessa 
ragione che il Prencipe Pa.ne d'una Regione può metter 
in contrabando quali merci li piace, può ordinare per 
qual via debbano passar i Mercanti, e Condottori, e d.oue 
debbano far ricapito. Per maggior confermatione s' ag, 
giunge, che Bortolo Salicelo, Giov. Berlacchino, e Bar. 
tolomeo Cepolla Giurisconsulti approua110 per giusta, e 
legitima ques ta legge di far capitar tullì i Vascelli à 
Venetia, L'antica, e continua osservanza, qual legge si 
uede che ancora è approuata da Ili sei Im paratori nomi
nati nella seconda scrittura, i quali nelle conuentioni fatte 
del i 111 sino al i220 colla Ser.ma Rep.ca pattuirono, 
che i sudditi Imp.li potessero andar per il Mar e Fiumi 
de Venetiani usque ad essi, et non amplius in modo che 
nauigando per il Mar di Venelia non poteuano capitar 
altroue che à Venetia. È stalla ancora arpr.ouala questa 
leggP da altri Prencipi del 1257. Manfredo come Tu, 
tore di Corrado Rè delle Sicilie dfohiarù, che i suddi.ti 
,del Pia no.n potessero portar merci oltre il tratto :di Za• 
n, et Ancona, se non à Venetia, e del 1259 .fallo Rè 
.doppo la morte di Corrado conformò lo ,stesso, aUeso che 
soìto il Regno di Guglielmo Il, che regnaua 1.00 .aoni 
inanzi, lutti gl' huomini .dei Regni suoi osseruauano I' i, 
stesso, e consentì che .i suoi sudditi rilrouati conlrafare.fossero 
liberam.te spog!.iali delle merci .per contrabando, Resta 
ancora un' ordinatjone del Sonato falla det .:1327, d1e d, 



Badelino, e Prementore in ·qua niuno possa portar merci 
altroue, che à Venetie7 se non con licenza, et in esecu
tioue u' è una prohfbilione del 13'1'8 à quei di Rimini, 
Ancona; Fermo, et Ascoli, ~he non nauighino in Schia
uonia, e 88 anni doppo cioè del 1466 hauendo richiesto 
gl' Anconitani d'esser liberati da ·quell' obligo, rispose il 
Senato che il Golfo era reso tranquillo per le molte spese, 
falliche, e sangue de suoi Cittadì'nf, che tutte le sue en
trate ueniu,no di Golfo, c·he le cose ordinate dalla Rep.ca 
so'pra la Nauigatì'one haueuan·o hauutto corso perpetuo, 
che il con cedergli -il nauigar in Schiaùonia sarebbe con 
~e trimento dell• Giurisdittione, e dell'Entrate, per le 
<juali regioni non poteliano essere coìnpiociuti: E due 
anni dop-po tornaro\lo à di mandare di poter portar le loro 
:merci à Rimini, ch·e 'par1m.-te glì fù -negato, come cosa 
contro le leggi, dàlle quali cose si uede non solo che le 
leggi sono sta lle fatte, mà ancora osseruate per lun
•gi:s.m:i corsi d' anni unco da sudditi alieni, eh~ 11auigano 
per il !lh ré, si ,:be -la potestà di far ordinntioni per l' im~ 
memora bile e lungis.ma consnetudi·ne è stabilita. 

"Il punir i de litli còinmessi in lii are hà l' istessà ra
·dice, perche llane sarebbero le leggi, quando non fosse 
la potestà di punir i delinquenti, con tutto ciò non è da 
tralasciare, che Paolo de Caslro, e Bortolo Cepolla spe
cificam.te il ttes tano lii consuetudine de :capi da Alare 
Veneli a:ni ·di pu-nit' i delitti co·mmessi in qual si uoglia 
luogo d' esso Mare, e nello Statolo Venctiano u' è un 
Ca-po, doue ordina'no, che sia fatta ragi one de delitti 

'_commessi ·in qua l 'Si uoglia tui>go ·del Mate, come se 
1fosseto fa'tti in Venetia. 
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sino del f225 il Doge Tiepolo ponesse un Datio à qua
lunque nauiga per il Mare, la qual impositione penì non 
si deue credere, che fosse la prima, mà che foss e sem
pre in uso per il tempo inanzi, doppo che fù presa la 
prolellione, e custodia del Golfo. A questa imposilione 
hanno acconsentito i Prencipi possessori, del continente · 
intorno del Golfo, quali uo lendo trasportar robbe per 
Mare da un luogo elf' altro, etiandio essendo tutti due 
sotto il Dominio, hanno richiesto licenza, H che è ·tanto 
qu anto riconoscersi obM,gati à pagare, perche chi di
manda essentione da un ,pagamento, confessa il debito. 
Sono s'tatle concesse licenze à Pontefici, Imperatori Rè 
di Napoli, Potentati, e Città della Marca, d'Ancona, e di 
Romagna, Duchi di Ferrara, et attri Prencipi, che restano 
regis trati ne Libri publici, dei quali hò fatta menlione 
nella pr-ima scri'llura. 

"Da Datij imposti dalla Ser.ma Rep.ca particolarm,te 
sopra le merci de Naniganli dell'Adriatico, traltano gli 
'infrascritti Giurisconsulli da me ued uti, Bortolo, Angelo 
da Perugia, Bortolomeo Salieto, Giov. d' A:nnonia, Barto
lomeo f.epolla, Martino Laudente, Giulio Torretlo, Giov. 
Bertacchino, Egidio Bosio, e lutti approuano tali imposi
tion i co'me legitime, et alcuni d'essi dicono che tanto Ja 
Ser.mà Rep.ca hà aullorità d' imporre Datij nel Mare, e 
co,nfiscal' i conlr-obandi, quanto nell a med.ma Città ·di Ve
·netia. Le grauezze quando son antiche, et ,usate non 
]J'are che siano ·malageuolm.te portale ali' hora solamente 
qu·an do di nono s' impongono, ò ucro quando disusate 
s·on inilouàte, ·uengono riputale grauami. Si come .la Ser.ma 
Rep.ca è stalla costretta per i ten11•i ])assali di metter 
lmposilioni sopra i Nauiganti, e costrln:gerli à far scala 
à Ven etia, cosi potrà ritornar in auenire ·la :stessa ne
cessi1à, se l' osserùanza sarà slatta -neglette, ·e disusata, 
l' essa ttione, il rimetterla sarà con diflicollà, ,e mala so
disfallione hauendo legge antica, et eseguita, sarà con 
giuslilia, et utilità presente, ·e fultna continuare :colla 
Stessa equità, -e moderatione osseruat·a, cosi ·nell' :inten
tlone come ·nell' esecutione passale • • 

RlSSùLUf!ONl DELLE 0BIET'l1ONI SOPRA IL 

Dominio àèl/a Ser;,n:a 'Rep,ca nel '6olfo, 

"béll' auttorità dell'imporre grauezze à chi nauiga 
per il Mare non è cosa che si possa ·metter in diffico ltà. 
E 'cosa decisa per l' uniuersal dottrina di tulte le genti, 
confèrmalil ancora -per la Diuina da S. Paolo nell' 'Epi
stola 'à Romani, e qu.,sla è, che Dio hà posto i Prencipi, 
'e Potentati per 'p'rot~ttione de buoni, e castigo de cattiui , 
e perche sono M-inistri 'di Di <>, in qu esto, per tanto i pro
'tetti son 'in 'obligo di pagàrgli tributo, e gabelle, si come 
·al l'rencipe -, h·e hà la :guardia, ·e ·custodia della Terra per 
conseruatione ·della publica tranquillità quelH che ne go
ilono, deuono co·ntribuir 'le Spese, che si fanno, e non 
solo i •ud diti,' 'mà anco gl' alieni, che transitando la ra
gione godono 'la sicurtà d·el ·camino, ·son ·ob!igati à p•g•r 
passaggi, e pedaggi: cosi 'lut_ti ·qùelli, che transitan per 
-n Mare, -ò ·per 1anto ·godono la sicurezza da ·Corsari, e "Quelli che per il pnsato han'tlo •uoluto mettere 
Ladri causata 'per la ctislodia armata del Dominatore, lo difficoltà al giusto, e legili'ino Dominio •della'Ser.ma Rep:ca 
qunle ·no'n si può tenere senza dispendio, et obliga per ,sòpr'a .il 'l\lare, 'hanno 'usato -tre sorte di ,ragioni. 
ricognitio~e ·di 'quella 'p'rbtettiorie à contribuir alla spesa, " 'La pl'ima, éhe oJI Mare di sua natuNI è libero, e 
il pagne 'l' impbsitidhe, •iti'•hdio clre 'non lo'ccasse 'terre c0imhune. 
del '!>a;ne del Mare, ne partendo, he passando, ne ·ari'i- " La 2.da ·perche la Ser.rmi Pep ,ca :hà ,conuennto 

··uarid0, . perche nella slessa schiena del Mare · cau,a ben-e- 'cOh ·diuersi Prencipi della Nauigatione :1M Mare libera :è, 
ficio di quella custodie, che la rende sicura. E tani' è loro sudditi. 
dubitare se i Nauiganti siano obligati contribuire per la , "La 3.a d''lln' ass·erfo Capitolaiwnè che dicono 118-
custodia del ll!are, quanl' è dubitare, se nel transito cor- sere contratta con Papa Giulio li. _ . 
rente ,clre passa -per le strade d' un Dominio senza toc- ·• Per la ·prima ragione dicono, che nelle Leggi 
Clii' le Ciltà sia obliga to à pagar Datio. Di ques to nes- ·sp·esso si ritroua, che il Mar non è -d'alcuno, che è com
sono dubita, mà confessa, che deue riconoscere quello I mune di sua natura, e eh' è publico per ragione _delle 
che li liene la uia libera, cosi nel Mar alto per la genti, che non può esser occupato, perche non puo es
slessa ragione hà da riconoscere chi glielo lien sicuro. ser confinato ne dentro positiui termini, e però non può 
_E qu~s!a . uerità è slatta pratticata per _i tempi pas~ati nel essere posseduto. _Aggiungon?, che si , come l' aria, _et il 
'Mar Adnat,co, nel quale ·resta memoria nell'Istone, che lume sono commuu,, perche I uso dell uno non mene 
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impedito dell' altro di potersene ~•!ere, ?osi parim_.te il 
Mere, poiche per l'uso che habb1 uno d esso ~au,gan: 
dolo, non uien impP,dito,. c~e ~on lo lJUssa nam~ar un 
altro. Per le quali ragion~ d1feadono eneo, . che 1( Mare 
non si possi acquistar~, -ellandw_ per _ Iu~g1~.ma e.t imme
morabile possessi_one, delle quah rag,0111 s1 uagheno a, 
desso alcuni Scrittori Olandes,, per mostrare che dai 
Spagnoli non gli •può essere proMbila con ragione la 
Neuìgatione dell' Indie, e F~rnando Vasquez Dottore Spa
•1!"1tolo trattando q.ta materia fà gran inueltiva contro quei 
Giurisconsulli eh' hanno detto, cho i Venetiani, e G1mo
uesi siano Pa.ni dei loro Mari, e · che possono pr;hibire 
ad allri la Neuigatione di cendo, che sono opinioni con
t,arie alla natura, e che nel Mare nessuno può scriuer 
aso se non commune. 

" l\h questo scrittoi-e, e gl' altri che seguono la sua 
opinione hanno pocco considernto, come s'intende, che 
il Mere per leggo naturale sia commune, impercioche 
.. ommune µer natura egli è ne più ne meno di quello che 
sia commune la terra, la quale Dio, e la natura hanno 
concessa tutta al genere humano, e n' l'hanno diuis a, 
hanno però lasciato nella potestà de gl' ho mini il diui
derla secondo la loro commodità, et utilità, e si come 
giustam.le un Popolo, che hà trouato una Regione non 
posseduta da altri, l' hà potuta occupare, e farla sua, e 
vrohibirne l'uso ad un' altro senza otfesa di Dio, ne della 
natura, anzi con diuina permissione, et approuatione pa:.... 
rim.te, cosi chi hà trouato un Mare non custodito, e non 
guardato da alcuno, hà potuto per sua utilità pigliarne 
la custodia con consentimento di Dio, e de gl' huomini, 
anzi che come in terra torna commodo à publico serui
tio del genere humano che le Regioni siano diuise, e 
custodite, perche cosi si rendono sicure dalle uio lenzo, 
e quello che ne hà assunto il Dominio, usa accuratezza 
nella custodia, e se non fossero appropriate per l' im
positione humane di trascurar le cose communi restareb
bero neglette, et esposte ad ogni ingiuria: cosi torna à 
publico seruitio di tutti, che i Mari siano resi sicuri. Ne 
mai alcuno potrà scriuere ragione di q.ta chimerica dif
ferenza, che uoglian mettere trà la terra, et il Mare, anzi 
che le stesse ragioni d' occupatione, possessione, e con
suetudine, le quali hanno ragione in terre, la d,nno pa•
rim.te in Aqua; perche il Mare non si può diuidere con 
forze, e febriche · come si diuide la terra, segue che il 
Priuato non può oppropriersene quella parte, che colle 
sue forze può tenere, mà si come è diuisibile in Golfi, 
e 'fretti, cosi quelli posson esser posti sotto la giuris
dittione di quei Prencipi, che possono custodirli, altrim.te 
se non fosse diuisibile non potrebbe manco hauer di
UP.rsi nomi particolari. Non si potrebbe chja,iiar Golfo 
di Venetia se non fosse diuiso dal rimanente del Medi
terraneo, ne di Mediterraneo potrèbbe bau~r ii' nome se 
dalla stretto di Gibilterra non tosse diuiso dall' Q
ceano. 

"L'esempio dell'aria, e del lume, non sono in prQ
posito, perche nel!' aria i cattiui haomini non pQssono 

'l1rieste,'ripogra.fia del Lloyd Austriaco , 

metter impedimento all'uso, e perciò qnella non hà b' 
sogno d'esser custodita dall' ingiurie loro. Ma il M/ 
se non fosse custodito sarebbe _da Corsari turbato, er;'. 
so •r~za. nrnn_ bu~n u~o. Ne s, fano pagar Datij à N,
uigant_1, perche usi".<i '.I ~•re namgando, poiche quello 
non s1 consuma, ma s1 fa pagare, perche non si ·può 
tenere il Mar sicuro senza spesa, .e cedendo quella si 
cnrezza .in beneficio loro è il douere che contribuiscau; 
~ss"ndo cosa naturale, chi è in parte dell'utile, sia anc! 
1~ parte del .P?so, ·81 hauendo cosi_ stabilito la M.là Di
uma,. che eh, e pro~~llo dal P.-enc,pe, lo riconosce COI 
contnbutwne, e DahJ. Non è pari la controuersòa trà 
Sp_agnoli, et Ollandesi alla causa della Rep.ca Ser.ma 'i 

pmna, perche le pretensioni de gl' Olandesi non son! 
sopra un Mar serrato, e limitalo, posseduto, e custodito I 
con fatwe, e spesa d1 tempo immemorabile, come è que
sto di Venetia, trottano del!' Oceano che per la sua im
mensi là da nessuna potenze humane può esser !guardato 
tutto. Poi s' aggi unge, che ancora non eccede la memo
ria de g:I' h11oa,ini. il principio della Nauigatione de Spa
gnoh, già meno d1 100 anni principiata, doue che nel- . 
l'Adriatico il Dominio è nato colla Rep.ca, e stab ilito colla', 
consuatudine immemorabil e, per il che non s' hà da fare 
alcuna comparatione di queste ragioni. 

" Ma ella 2.da, che la Ser.ma Rep.ca habbi con
uentione co n diuersi Prencipi, particolarm.te co' succes
sori di Carlo V., e Ferdinando Imperatori, e forse an
cora col Sommo Pontefice per una pace falla in Bologna 
nel t529, nella quale specificam.te si conuiene, che .i ! 
su~diti loro possano naui ga re sicuram.te, e liberam.te, si : 
risponde ch_e pocche peci_ si trouerano fatte trà Prencipi, I 
dou e non sia un Capo d1 questo tenore, che i sudditi d' • 
uno di loro possano transitare, e negotiare si curam.te ,, 
liberam.te nelle porti dell'altro, e questo percho ne' tempi 
della g uerra l'ostilità non solo è oontN i Prencip i, mà 
ancora contro i sudditi: nessuno però mai dirà che 
i sudditi dell'uno donassero esser esen ti nelle parli 
dell'. eliro , cosi dell' osseruanza delle leggi, come 
del paga mento de D,,tij , e gran,az•e. Essendo stalla 
guerra inanzi del 1529 tra sudeti Prencipi, e la Ser,ma 
Rep .ca, era per conseguen,a l'ostilità anco uerso i sud
diti, e l'impedimento al negotiar, e transita r alle parti 
l' uno dell'altro cosi per terra, come per Mare. Nella 
pace leuandosi l' ostilità trà P.-encipi per un Cap.io speciale 
conforme l'uno dell'altre Paci è detta sicorezza à sud
diti di transitar, e negotiar per terra, e per l\1are, s' in
tenderà dunque il nauigar tutè, e liberè nel Golfo Adria
tico, Seruete le ordinationi di quelle Nauigationi. Poter 
far una cosa con sicurtà, e libertà non uuol dir arbitra
riam.te, e secondo l' apelito irragioneuole di ciascuno, 
mà uuql dire sicuram.te, e liberam.le seruate però le 
leggi, 

(Continua.) 

ltedanore Dr. llaadlér. 
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SIJL COIIDIERCIO DI TRIESTE 
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RISSOLUTIONI DELLE OBIETTIONI SOPRA 

il Dominio della Ser.ma Rep.ca nel Golfo. 

(Continuaz. V. N. antecedente). 

• Quando si dice, che ciascuno può far liberam.te 
Testamenlo non s'intende che possa farlo inofficioso, ò 
impertinente, mà che deua' seruar le leggi testamentarie, 
e chi può far uiaggio sicuram.te, e liberam.te, non gli è 
concesso il farlo se non conforme le leggi del Paese, 
per doue passa: cosi chi hà potestà di nauigar sicuram.te, 
e liberam_.te non può nauigare, se non seruate le leggi 
di chi domina il Maro, che sono di far scala à luoghi 
determinati, non portar cose prohibite, e pagar i dritti, 
e Datij statuiti. E cosi si debbano intendere, lo diciara
no le med.me parole delle conuentioni, le quali dicono, 
che li sudditi dell'uno, e dell'altro Prencipe possano 
transitare, e mercantare cosi per terra, come per Mare 
tutè, et liberè: Mà se per terra non possono mercantare, 
se non seruate le leggi, e pagati i Datij, adunque ne an
co per Mare lo possono fare, se non colle stesse condi
lioni. Questo si conferma, perche non è di ragione che 
i sudditi del Prencipè amico siano maggiorm.te priuile
giati, che i proprij, adunque se i proprij son soggetti 
alle pohibitioni, et à Datij, dourano esser cosi anco gli 
alieni. Oltre di ciò dimostrano lo stesso chiaram.te le 
parole del med.mo Capitolo, il quale doppo bauer detto, 
che possono nauigar per terra, e per Mare tutè, et liberè, 
soggiunge come per dichiaratione, che sian ben trattoli, 
o con bumanità, come se fossero habitanti, e sudditi pro
prij, mà sudditi proprij non sono esenti, adunque non 
deuono essere manco gl' altri. E per maggior dichiara
tione soggiunge, che habbia cura il Prencipe, che non 
sia fatta al Mercante, ò Viandante alcuna uiolenza, ò ue
rò ingiuria, e che li sia amministrata retta giustitia, a
dunque nauigerà tutè, et Jiberè il suddito dell' altro Pren
cipe, se sarà prouedtito, che non sia uiolentato, ò ingiu
riato, e li sia fatta giuslitia. In somma tutte le seguenti 
parole de Capitolo manifestam.te dichiarano, che la clau
sola del nauigar tutè, et liborè, non significa altro arbi
trio, ò essentione, mà solo s' oppone alla trattatione ho
stile, si che non si faccia come durante la guerra, quando 

i sudditi sono trattali come Nemici uietati dal transitar, 
e negoliare, ò uerò prese le persone, e robbe. Vna tal 
conuentione fù fatta anticam.te trà la Ser.ma Rep.<a, et 
i Gcnouesi, per occasione della qualfl Angelo di Perugia 
fà il cons. 290, doue tratta se stante I' accordo sud.to, 
pe.r il quale i Genouesi possono nauigar per il Golfo di 
Venetia liberam,te possano i Venetiani accrescere li Dalij. 
Non fù. difficoltà se i Genouesi fossero tenuti à pagarn 
Dalij, et osseruar le leggi d' arriuare alle scale staruile; 
questo fù supposto deciso, e chiaro, solam.te si dubitò 
se i Datij poteuano esser accresciuti stante i patti. A 
che rispose Angelo, che poteuano i Venetiani accrescer 
i Datij senza contrauenir à patti, pur che r- accrescim.to 
non fosse in fraude della libertà del nauigare concor
data, cioè che non fosse un accrescimento apparente, mà 
in uerità .. .. della nauigatione, come se fosse posto un 
esorbitante Datio messo sopra i Genouesi soli, perchè 
sarebbe stallo in nome d' un accrescim.to reale, e non 
fraudolente, Angelo lo stimò lecito, e Giusto, e non con
trario alle conuentioni, ende fù intesa un poco sinistra
m.te la Capitolazione del 1529 da Comissarij Cesarei, i 
quali pretendeuano, che per uirlù di quella i sudditi del
!' Imperatore potessero capitar ad ogni luogo in Mara 
essenti anco da Dalij, mà fatti capaci con buone ragion i 
della parte della Rep.ca partirono dalla lor opinione, e si 
confessarono obligati à Datij, et ali' osseruatione delle 
leggi. 

" Sopra l'esserla Capitolatione con Giulio II, della 
quale non si uede, che mai il med.mo Pontefice, nè gli 
altri in quei tempi prossimi se ne siano ualsi, mà sula 
da pochi anni in quà la Corte Romana hà dallo principio 
à- nominarla, sono statti scritti diuersi Consigli da con
sultori publici, e molte altre cose sono uenute à luce 
doppo, per le quali si può euidentom.te mostrare, èhe è 
senza fondamento, e di nessun ualore. lo raccoglierò 
insieme le cose da altri osseruate doppo, e le spiegcrò 
in termini intelligibili da tutti, riducendo la consideratione 
à cinque ragioni. 

La prima e principalis.ma se bene lulli gl' Isterici 
attestano, che passò capitolazione trà la Rep.ca, e Papa 
Giulio, non dimeno la scrittura, che mostrano i Romani 
non solo non è auttenticata, mà ne meno è cupitolat.ne 
con Papa Giulio, e cosi non induce obligatione nessuna, 
ne fà alcuna fede. 

"La seconda, che quando bensì ritrouasse una Ca
pitolai.ne etiandio aullenticata nel modo, e forma, che i 
Romani uorrebbero (cosa che non è credibile, che siano 
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m~i per trouare) non sarebbe di uerun ualore, come falla 
per uiolenza d' ingiuste censure. 

" La terza, perche dalto eneo che non ui fosse in
leruenula la uiolenza, ella sarebbe di niun uaforc, per 
essere uon solo insussistente, mà ancora nulla, c·ome f•lla 
dal Pontefice contro tutti i termini della ragione· D,uina, 
e naturale, e della legge canonica. 

" La quarta, perche posto eneo che dal suo prin
cipio fosse stalla ualida, non dimeno è sl.Hla annullala 
per l'uso contrario, e consentimento del med.mo Ponte
fice Giulio, e de suoi successori. 

" La 5.la, perche quantunque le fosse concessa ogni 
ualidilà non dimeno in proposito di N•uigatione non dice 
ne comprende tulle le cose, che essi pretendono, mà 
assai mt-no. 

"E per incominciare da quesl' ultima, come quella, 
che è la meno forte J>retendono gl' Ecclesiastici di poter 
erigere nelle loro terre un traffico, e comer~io, rii,evendo 
ogni sorte di V•scelli, che uogliano far sca :a da loro, il 
che l'esserla Capilolatione non conlieue, dice solam.le 
che i suddili della Chiesa non possano esser impediti d' 
andar co' loro Navili, e Mercanlie senza p,gar grauezz, 
alcuna à qualunque luogo del Mare Adriatico, e di qua
lunque altro Mare, et Aque dol ci: llfà non si dice non 
pos, i essere probibito à gl' allri non sudditi alla Chiesa 
l' und ar a luoghi Ecclesiastici, per il che per uirtù di 
quest' asserta capilolatione non li uerre bbe concesso il 
poter drizzar senza alcun impedimento un luogo di co
mercio, e ric,,uere qual si uoglia Vascallo, e potrebbero 
esser impediti qualunque altri non sudditi della Chiesa 
dal nauigar à luoghi loro senza conlrauenir, niente el

. l' asserta capitolat.ne, in modo che sarà un debol trar&co, 
e commercio, quando che co' loro soli Nauili lo polrano 
intr1,dure, e I' asserta Capilolatione non gli fau orirà quaulo 
prelendono. Mà dallo, e non concesso, cho compren
desse tutte le pretensioni, viene la quarta rispost a, che 
l'uso conlrario habbi annullala quell' asserta cap itolalione 
se pure , ui lù , percbe nel med.mo Pontificato di Papa 
Giulio li ·egli del 1512 per un suo Breue ricercò la 
Ser.rna Rep.ca, che fosse dallo il possesso à G,ov. Stal
fileo suo Auditore crealo da lui Vicario di Sebenico, e 
per un' allro ricercò che fosse dallo il possesso d' alcuni 
beneficij in Padoua per il Card.le S.la Prisca, e conli
nuam.te anco in quei tempi, e ne gl' altri seguenti doppo 
s' è eneo dallo il possesso sempre de beneficij in q:i es lo 
staio, il che tl contro il 4. Capitolo dell' asserta Capito~ 
lation e, si come eneo in tutti, quei med. mi tempi si lroua, 
che sono slatti giudicali gl' Ecclesiastici nelle cose enor
mi, e che sono statti falli rinunciar à queirli impelr•ti, 
che hanno ollenuto nel foro Ecclesiastico à pregiudicio 
della poleslà temporale, le quali cose sono contro il ca
pitolo dell' asserla Capitolatione. Di più è man ifesto à 
tallo il Mondo, che non fù in uso alcuno il 7. Capitolo 
doue ui è conuenuto di non esser mai contro il Ponte
fice Romano, perche si uede non essere slatto osserualo 
nello stesso Pontificalo di Giulio uerso il fiue, e doppo 
nel Pontificato di Pana Leone successore suo e q.tu Ca
pilulo ancora di norÌ riceuer mai nelle Terre' del Domi
nio alcun Nemico, e _fuoruscito dello stato Eccresiaslico, 
non è stallo osseruato in alcun tempo. Vn' allra proua 

assai efficace è, che uella Capitolatione del 1529 non s' 
fece mentione alcuna di questa, o dunque s' hebbe pe: 
nulla. Mà quello che sopra tulle le cose importa, è che 
hauendo la Rep.ca messo la mano del 1527 sopra Ra. 
uenna, e Cer,ia, il Pont,•fi ce Clemt?nte VII nella sopra. 
del la lrallatione del 1529 le dimandò _ non come occu
pate contro la Capilolatioue di Giulio II, ne si lamentò 
che qudla . non fosse osservate , n,à come quelle che non 
potessero essere difese da lui, che ,era prigione, et ha- , 
uendo la Ser.ma Rep.ca conuenuto, e capitol•lo di re
stituirgliele ris,•ruate le ragioni sue sopra quelle CiUà il 
Papa hà accettato, cl acconsenti lo quel Cap1lolo, il clte 
non hauereb be polulo fare se hau ess.e tenuto, che l'as- • 
ser ia Capitolatione di Giulio_ hauesse uigot·e, perche nal 
2 do Capitolo di quella si confessa di non hauer uessuna i 
ragio ne in quell e Terre, adunque P,pa Clemente VII ue
de, che quello non era di ncs,un ualore, poiche elian
dio senza nominarla le cuntrauennc. Con che si rispose 
ad una obie!tioue, che fece in Collegio il Nuncio Apo
stolico del 1596 dicendo, che si come la legge f, tta con 
Papa G,ov. V del 1571 se bene non fà mentione della 
Capilolatione del 1529, non però s' inlende che sia an
nullata, anzi che sia stabilila, cosi se bene quella del 
1529 non fà mentione di quella di Giulio, s' intende cito 
la confermi, e non che l' h, bb ia per , he si risponde do- j 
uersi sempre intendere, che s' habbia per annullala quel- j' 
la, alla qu ale si contrauiene, se bene -non si nomina: e 
prima Clemen te colla riserua delle ragioni sopra Rauen-
na, e Ceruia, u' hà apertam.te contraut!nulo, e forse la 
ragio ne, per che non uolsa Clemente prirna che si nomi
nasse, fù riputando troppo uergogo a far menlione d' at
lione rifiutala da tulio· il Mondo, s,nza che si ·può dire, 
che altro è parlare di leirge, et altro di C,pilulatione, 
lai quale è quella del· 1529, e I' asserta di Papa Giulio, 
perche la legge è co nlro i Nemici, et ambi li Pr.pi sono 
collega li, ò per difesa, ò per offesa, e quel gènere di · 
capitolatione è una sorte di transHtlione, ò cessiono di 
qu ello si possiede, onde non haueudo che far insieme 
non conueniua che la leggij 1571 nominasse la Capilo
lalione 1529 per confennal'la, mà ben conueniua che 
quella del 1529 conformasse quella di Giulio uolendo 
che fosse. 

• Venendo alle nullità contenule nella stessa capi
to!Rlione che la .2.da risposta propone, sono 4 mollo no
tabili, oltre le altre moile. 

" La prima è, che essendo cosa decisa da · Canoni
sti, che quando gli scomunicali hanno sod ,sfallo alle cose 
contenute nel monitorio, -l' ass,olutione non gli può esse
re negato, et ·hauendo Papa Giulio formalo 11 suo Moni
torio contro la Rep.ca Ser.ma per cose che pretendeua 
da lei, le quali erano molla parie in materia di giu1·is
diU.ne Ecclesiastica, parie · in beneficiale, parte in delen
Lione di terre, in esso Monitorio non fece al ira mentioue, 
che i sudditi Ecclesiastici fossero grauaU nella Nauiga
_lione, e però haucndo la Ser.ma Reµ.ca dalla sodisfat
tione quanto alle cose, per le quaii era stallo lul111i na lo 
conlro lei, il Papa era in obligo di dar l' ossululione, e 
non poleua in nessun modo ·, .cercar altra co ndilione, che 
_quelle, le quali erano dimanda le nel med.mo Monitorio, 
onde fù un' ingiusliti•, et una nullità il uoler ingiunger.vi 
l' obligalione d' essenlare i sudditi Ecclesiastici da deb11t 



Datij, di che non s'era folta menlione nel 31,rnil<•rio 
fulminalo. 

"La 2.da nullità più esorbitante è contro la legge 
Diuina, la quale prohibisce il contrattare, e conuemre 
dando cosa spirituale per altra temporale, mà I' obbli~a
lione d' essenlar i sudditi Ecclesias11ci dal pagar Datij è 
cosa temp,irale, e stimabile à danari, dunque il Papa hà 
uenduto I' ass,tluliune ~osa spirituale per un' obligdiune 
tempora!,·, che sarebbe una nullità Simoniaca. E se al
cuno dic1'sse in d!fosa, che il Papa teneua, che il far 
pagar D<1tio fosse usurpatione, e peccato, e che uolle che 
si desistesse da q.to peccato, si replica, che se fosse 
stalla usurpatione, e peccato far pagar à sudditi Eccle
siaslici, sart'bbe itilCO slatto pecctt to far pagar à sudditi 
d'altri Prencipi, edunque il Papa hauerebbe uoluto, cha 
si fosse fati• pen,tenza d' una parte del peccato con per
seueranza nell'altra, cosa che sarebbe empia, e ueram.te 
quel Papa nou l' h,·bbe per peccato, perche l' hrnerebbe 
messo nel Monitorio. Sono ben alcuni Canonisli, che 
scandalosam.tc han dello, che se bene non si può rice
uere pretio per assolutfone Saliramentale, si p,,ssa rire
uere per l' assolulione delJa scornunh:a, mà le orecchie 
Christ1ane non poss,rno sentire tali esorbitanze, perche 
se l' autLorilà d' assoluere dalle Censuro uiene da Dio, 
egli ha commandato seueram.te, che il tutto sia dallo 
gratis, sì come gratis è donato à lui. 

"S1 aggiunge à quest'una nullità non meno consi
derabil9, perche ò Papa Giulio pretendeua, ch e la Ser,ma 
Rep.ca desiste:;se dalla custodia del Mare, che .si raceua 
con tanta spesa, ò intendeua, che continuasse in quella, 
se pretendeua che desistesse senza pigliar à custodirlo, 
ne egli, ne lili.ri, quesl' era una cosa iniqua, e contro il 
ben commune, di tutti i Nauiganli, e di tutte le Riuiere: 
mà se uoleua che la Rep.ca continuasse la custodia, e 
che i sudditi Ecclesiastici fossero essenti da pagar i drilli 
debiti per quella, q.la era un' allra ingiuslitia, e nullilà 
contro la legge Diuine, la quale commenda,. che siano 
pagati i tributi à quelli, che difendono, e protegono, 

" La 4,ta è degna di stupore, poiche in quell' as
sorta capitolatione si dice, che gl' Ambas,ri presenti alla 
Rep.ca costituiscano suoi Procuratori legittimi, et in so
lidum tutti i Notari di Carnera e qualunque altri Prncuratori, 
e Notari di Camera ali' hora recenti, e chesarano ne seguenti 
tempi, acciò cia~cuno di loro possa comparire, P.tessere cit11to 
inanzi qualunque delli Vfficiali della Corte Romana, e loro 
Luogotenenti, quando la Rep.ca non osseruasse lolle lo cose 
contenute nell' asserta Capilo1'1ione, dando l'auttorilà di sot
tomettere la Rep,ca al giudicio cli qual si uoglia d'essi Vffi.li, 
o riceuere ogni sentenza contro i beni, e persone, etia,1dio 
di scomunica, et interdetto contro il Doge, Senatori, et al
tre persone, e terre del Dominio, si che ogni Giudice 
pedaneo di Roma, anzi Luogotenente minore colla sem
pli ce citatione d'un Procuratoruccio, ò Notaruccio di Roma 
che comparisca, e consenta, hauerà auttorità di scommu
nicar il Prencipe, e la Rep,ca, tutti i sudditi, mettere l' 
Interdet to in lutte le Città, e dar uia tutto lo stato. E 
s'intenderà che il consenso della Rep.ca u' interuenga 
per uirtù di questa bella Capitolazione, non credo, ehe 
mai al Mondo sia slatta ucdula tale strauaganza. 

" Passiamo ali' altra nullità, che contiene la 2.da 
proposta, che_ l' asserta Copitolatione fosse nulla, per in-
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ternento di uiolenz,, Questa è stalla luogam.le trallata 
da Cunsullori, et hanno scrillo da quel tempo sin al 
presente, i quali lulli h,nno posto per fondam.lo, che i 
conlralti per iimore ingiustam.te imposti sono ìnualidi e 
che è notorio il pericolo, il quale era con ottime ragi~ni 
tenuto d• questa Ser.ma Rep.ca, quando non haÙèsse 
quietato in qualunque modo si fosse l'esorbitante maniera 
di procedere di quel Papa. A questo aggiunge lo Stella 
uno de Consultori, che la cesaione delle cose corporali 
fatta per forz,, et timore, è ualida, percho quelle si pos
suno per forza acquistare, e possedP.re, mà la cessione 
di cose incorporali, come sono le GmriSifiltioni fat
te per forza, e timore. non è ualida. Di che di
ce lo Stella che si ualse il Rè Fran.co 1 di Fran
cia per non osseruare la conuentione falla in Madrid con 
Carlo V, Imperatore. Le quali ragioni sono da usure co n 
molte circospeltioni, perche . l' accelt,ne usala dal Rà 
Fran,co fù stimai, buona, non perche allegasse timoro 
di perdere lo Stato, mà allegando I, prigionia, I• quale 
annulla tutte le obligationi personali; ne si può dire che 
la Ser.ma Rep.ca, in quel tempo fosse come prigione 
hauen do lo stato suo da Mare e q.la Città inespugnabile, 
ne meno è cosa tanto chiara, che il timore di perdere lo 
stato sia tale, che possa indurre un Prendpa costante à 
promellere cosa indebita, altrim,te si mettereb bero in du
bio tutti i contralti co' gli assediati con gran perturba
tione della ragione de. Ile Genti, mà quostu è ben certo, 
eh~ tra due Prencipì Supremi, se uno con in giusto li- -
more uiolenta l' altro à cosa iniqua, mulitle poi le cose, 
il Prencipe ingiustam.te uiolentato può risenlirsi deH' in
giuria, e costrmgere l'altro desistere dalle cose estorte 
per timore, Ben si può usare la ragione del timore dalle 
censure inique, il quale da lulli i Canonisti, e dalla de
cisione di Rota uienc stimato per timore ingiusto, che 
rende nullo ogni contratto, perche si come Dio vuole, 
ohe le armi Spirituali seruano per Ministero di giustitia, 
e per tanto esso annulla tutto quello, che per forza di 
censure uiene estorto, cosi questa difesa, cioè che so 
alcuna cosa fù capitolata con Papa Giulio fù per timore 
delle Censure stante l' uniuersal opinione de Canonisti 
non può hauer alcuna r,plica, et è sicuro usarla in q.ti 
termini (porche non è uiltà d' un J'rcnc;pe temere della 
sa loie delt' anima sua, e per quella abbandonare le cose 
mondane, e quando non sia instrutto da huornini dotti, e 
conscientiati, haurà paura delle censut·e ingiuste, e nulle) 
che per rispcllo di cosa mondana non è decoro promet
tere se non con rissol1.1ta uolontà d1 osseruare. 

" Quant' alla prima risposta, cioè che la Capitola
tione non si troui, la qual è anco la principale, non osta 
l'asseri.ne de gl' !storici, che fosse capitolato tra il Pon
tefice, e la Rep.ca quando egli riuocò le censure, e mono 
la publica opinione, o fama, poiche non basta dire, cbo 
fù capitolato, ma conuien portare à forma distesa per 
mostrare I' obligalione capilolarm.te non si troua aullen
tica, il qual modo di parlare non è commendabile, ne per 
mio riuerente parere si deue usare, mà conuien dire as
solutam.le che la capitolalione non si lroua, imperoche 
gl' Ecclesiastici non honno mai potuto mostrarla ne au
tentica, no non autlentica, mà in luogo di Capitnlatione 
essi mostrano un atto di procura f•II• dalla Ser,ma 
Rep.ca à suoi Ambas.ri, il qµale mostralo quantunque 
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s' arguisca esser aullentico, non induce però obbligalio
ne di sorle ueruna, cosa che ad ogni persona di me
dfocre cogniliune legale, ò uerò che sappia l'arte del 
Notorialo mediocrom.te, è cosi chiara, el euidente che 
nun hà difficoltà alcuna, et io hò credulo esser bene di 
spiegarlo in termini ordinarij, benche potesse essere sti
malo superfluo. 

"Hauendo Giulio Il publicato il Monitorio contro 
la Ser.ma Rep.ca sollo i2 d' Ap.le i 509, et essendo suc
cesse alcune scritture dall'una, e dall'altra parie la Ser.ma 
Rep.ca fece deliberai.ne di riconciliarsi col Pontefice sollo 
·i i3 Lug.o dando loro potestà di comparir auanti al 
Papa o supplicarlo di renderle la sua gralia, et in caso 
che la Rep.ca fosse incorsa in alcuna delle censure del 
Monitorio, dimandarne I' assolulione, e rinuntiar ad ogni 
appellalione, e pretesto fatto, e generdlm.te à far ogn' 
altra cosa opportuna circa le predette ·cose. GI' Am
b•s.ri andati à Roma negotiarono, mà per stabilir il ne
gotio il sommo Pontefice non si contentò della prima, e 
ne ricercò un'altra più ampia, per il che li 1 i 7.bre 
seguente fù fatto un' altro mandato di q.to tenore, che 
uolendo il Papa trallar alcuna cosa co' gl' Ambas.ri se 
bene perciò fu fatto loro mandato amplis.rno soli' i 13 
Lug.o non dimeno di nouo con~tituiscono i sei s'.essi 
Nubili Procur.ri della Rep.ca à trattar, e concludere col 
Papa, e coi Derutali d' esso qualunque cosa eliandio di 
quelle, che ricercano mandalo speciale, tanto che se fos
sero espresse singolarm.le, promettendo di ratificare: La 
negotiatione seguì sin al Feb.ò seguente, e douendosi 
concludere il P•pa non si contentò da due mand•li mà 
colla se,,erità del suo animo hauendo stabilito il dì 24 
del mese che era la 2.da Domenic:a di Quaresiroa per 
giorno di trionfare col dar publicam.te l' assolulione for
mò una modo!•, e minuta del!' lnslromento, che uoleua 
fosse fotto in quell' attione contenente i Capitoli che ri
cercaua li fossero accordati, e uolle cbe la Ser.ma Rep.ca 
facesse un' altra procura inserendo di parola in parola 
quella minuta. La procura fù fatta sollo li i5 Feb.o, e 
vi fù inse1·ta la modula dell' Iastrom.lo, che il Papa uo-
1.,ua stabilire, e dotta auttorità à gl' Ambas.ri di conue
nire con quel Capitolo. 

"Quest' lnslromento è quello, che si produce, e li 
si dà nome di Cepilolalione falla con Papa Giulio. Se 
hah~ino q.to lnslromento aultenlico, ò nò, io . non lo sò, 
mà dallo che fosse in forma probante, non basta che per 
quello è .ben dalla aullorìtà à gl' Ambas.ri, mentre non 
appare · eh' essi I' habbino esseguila, Oltre questo man
dato si ricercaua necessariam.te che inanzi ad un Notaro 
in Roma mostrassero q.ta sua procura nominata, e pre.: 
gassero un Nolaro à f, r lstromenlo, come essi per aut
torità dalla loro dalla Rep.ca promelleuano li tali, e tali 
cose in presenza del Papa, e d' alcun suo Ministro, ò di 
questo Noturo, che richiese la promessa di chi era pre
gato d'ambi le parli à far lslromenlo, 

" Questa .sarebbe la stipulatione, la quale se fosse 
falla, ò nò, io non lo sò. Ben uedo certam.te, che i 
Romani non la possono produrre, et in luogo di quella 
producono il Procuratorio colla Modula inserta, che non 
serue, perche come s'è detto, se ben la formula u' è 
dentro inserta, allra cosa però è il mandalo Procurato-

rio, altra cosa è la conuentìone stipulala. Il Procur,lo
rio dà potestà d1 poler conuenire, mà non fà che 81 
con.u_enuto, ne mat proua, che la cosa sia ratta. Innume~ 
rab,lt uolte occorre, che sarà dalla autorità ad un Pro
curatore di c~nlraltar cosa, che poi non. s_arà conlrallata 
per qualche rispetto,. anzt quello che prn 1mvortli, si tro. 
~ano mandati autent1ch1, et lstromentì estesi, mà nvn 
s~ipolati Jfer qualche occasiono nata doppo l' esten
s10ne. 
. "Hehbero i Procuratori autorità dalla Ser.ma Rep,ca 

d1 conuenire col Pontefice in quei Capiloli sotto il di 15 
Fcb.o, in 9 giorni che passarono sin alli 24, che fù u 
giorno del!' assolulione in tempo che tutta l' llaliu era in 
artni, infinite cose posson esser occorse, che habbiano 
fatto aggiungere, e sminuire, ò alterare i Capitoli, però 
bisogna mostrare non quello, che fosse commesso di fare 
mà quello che sia slatto fallo, o stipolato, il che essi 
non mostrano ne autentico, ne non autentico . 

" À Procuratori si dà autorità di conlrattare, elessi 
sul C.tto rogano d' eseguirla lolalm.te, ò d' usuaria con 
lirnilatione più à fauore del suo Principale. Chi uuol 
sapere clte dalla Rep.ca non fosse dalla lnslrultione à 
gl' Ambas.ri di cùnsentir à quei Capitoli con qualche con
ditione dal canto ùel Papa, la quale non assentite da lui 
gl' Ambas.ri fossero restati di conclude re la capitolatio
ne, nella formula datta? In somma il mandato di capi
tolare non è hauer copitolato, e se la Rep.ca. uedula la 
formula mandala da Roma foss'e slatta rissulut•, che si 
hauesse concluso in quella forma, poteue far l' Jstromento 
del suo consi,nso qui in Venelia, e non dar autorità che 
si fosse fatto in Roma, tanto che non è buona conse• 
guenza, si uede l' autorità "di capitolare, adunque s'è 
capilol~to. 

" Quando pensarono i Romani di ualersi di q.lo 1 

Capilolatorio per capitolatione stipolata, un Aurelio No
laro della Camera u' aggiunge una nota sollo, asserendo 
che la slipolalione fù falla, e che i Procuratori promisero, 
e giurarono i Capitoli, e questa nula fù fatta doppo la 
morte di Giulio, il che apparisce, perche in essa è più 
uolle chiamato, (elicis recordationis, titolo che si dà à 
P,pi morii, non hà il Nolaro posto il tempo, quando la 
notasse, ma u' è congellura, che fossero 14, e forse an-
co 20 anni doppo. In questa forma P.apa Gre11orio Xlii 
rliede l' asserta Capitolalione ali' Ambas.re del 1519, 12 
9bre. Di questa nota non è da tener conto alcuno, per
che le scritture di Notaro non fanno fede, se non fatte 
per Decreto del Giudice, se sono giuditiali, e se sono 
contraili falli in presenza de lestimonij, e delle parti in 
rogita d' essi. E qui un Notaro moli' anni doppo absenti 
le parti scriue quello che successe, e con parole anco 
piene d' ambiguità perche chiama quella sua scrittura 
transunto, e dice hauerla sola lrouata coli' originale, sen-
za dire, che originale sia quello, ne da chi fatto. 

" Questi diffolli furono scoperti da consultori di 
,V. Sor.là e fosse questo uenne à notitia della Col'le Ro
mena, per il che del i606 con occasione di moli pas
sati slam parono I' asserla capilolatione, e colla fede del-
1' !storico Aurelio d'Amelia corretta, non intitolando più 
Giulio fel. rie., e mettendoui il tempo dello stesso g·iorno 
dell' assolulione 24 Feb.o i5i0, mà non beuendo ardire 



di dire, che fosse rogata da gl' Ambas.ri, solloscrisse non 
come Nolaro, che faccia lslromento lrà le parli contraenti, 
mà come quello, che scriua un Decreto giuditiale dicen
do De Jlandalo subscripsi, onde fugendo un inconue
nicnte hanno dallo in un m•g~iore. Mà u' è chiaro Do
cumento, che quell' a11no 1510 Aurelio non era Notaro 
di Camera, perche nell' asserla Capitolatìone son nominati 
lutti i Notarij di Camera per nome proprio, e q.to non 
è in quei numero. In diuerse pretensioni Romane ap

·pariscono molle assurdità, mà nessuna hà lanle opposi
lioni, quanto questa, della quale quando inauenire fosse 
da gl' Ecclesiastici parlalo il mio I iuerenle parere è, che 
se allegerano, solam.le sia loro risposto, che da pocchi 
anni in quà s' ·è dallo principio à nominarla, ne però mai 
è slatto ueduto aulcnlico, ne essemplare di quella Capi
tolation P. , perche cosi ueram.te è, e se produrr,ino quella, 
che da Papa Gregorio fù dalla, ò uerò la stampala, ri -
sponderli, che quello è un Mandalo procuratorio per 
Capitolalione. Resta che mostrino, che la stipulatione sia 
htta, e se uorrano uenir con argomento, dicendo che 
trouandosi il Procuratorio si deue presumere la slipula
tione, replicarli, che tutto è in contrario per molle ra
gioni spiegale di sopra. Dalle cose considerate in q.ta 
scrittura apparisce chiaro, che le difficoHà promosse so
pra il Don,inio di V. Ser.là nel Golfo, hanno uera, e facile 
r issolutione. 

" Le nouilà fatle da Ferraresi in quesli prossimi 
anni con haut!r ìntrodotlo il Pò del Goro con commercio 
per Lombardia, e falli molli alti di Dominio anco nell' 
Aque salse con piantar segni che -dicono meare la Saun, 
crner un Ammira~lio, far pagar ancoragio à Vascelli, che 
si fermano in quel Rido Ilo, e di più con pretensione an
cora d' affill•re le Pesche, e farsi Pa.ni del continente 
sin à Porto Viro, ricercano, che oltre le 4 generali con
siderai ioni falle soora l' Vniuersale Dom inio di V. Ser.là 
nell'Adriatico si tratla particolarm.le <lolle ragioni spe
ciali, che ella liene sopra quel!' Aque, e sopra ìl conti
nente, nel che mi par necessario separar la materia della 
Nauigat.ne dall' allre, imperoche a<l cffetlo di deuior il 
comercio di Lombard ia introdotto, e far uenir à Venelìa 
i Nauili, che capitano in quel luogo, e far osseruare tulle 
le alLre ordinat1oni falle ·sopra la Nauigalione, il mio ri
uerente parere è, che la sola ragione della giurisdittione, 
e cuslodia del Mare non solo si~ sufficiente, anzi ancora 
abbondanle, et in o lire che l'aggiungere altra non sia 
ingagliardir quesla mà più tosto Jeuarle il uigore. Quando 
si torrà il Dominio del Mare per fondamenlo di poter 
probibir à Nauili di far scala in quel luogo, e per lo 
stesso fondamento si confischerà, et hauerà per contra
bando la robba capitata là contro le publiche ordinal.r,i, 
si ualerà d'una ragione propria della Ser.ma Rep.ca naia 
insieme con lei, lesti fica la da gl' )storici, stimata giusta, 
e legitima da Giurisconsulli, et approuala espressam.te da 
Prrlncipi, esserci tata conLinuam.te per antichis.ma consue
tudine secondo l'esigenza dell'occasioni, e che non può 
esser messa in difficoltà, se ad una cosi fondala ragione 
si uorrà aggiungere alcuna cauala dall ' usurpationi falle 
da Ferraresi ne' confini di Loreo, ò uerò delle . • . , 
de Fiumi 12. PretenJenti in contrario restringerono I• 
trallatione à queste materie, nelle quali pretendono hauer 
regione, cl hanno dell' apparente, e però seguendo il 
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I
. proprio uanlaggio, s' appigliereno à trattare q.te sole, e 

cosi deluderano le forze dell' ellra che non hà ne rispo
•ta, ne opposilione e sola è baslanle. Non sempre a
uiene, elle le sole regioni usale giouino, e che la meno 
ualida aggiunga forza alla migliore, mà bene spesso I' in-
debolisce, massime quando hanno fondamenti non con
nessi insieme: et una sia chiara, l'altra posta in conlro
uersia, si come ad esso i Ferraresi fanno graue danno à 
q.tà Città, hauendo aui,ta la Nauigatione di q.ta Sacca, 
cosi potrano in auen ire costituirne un ' altra per Volano, 
ò per Prin.aro, la quale portarebbe gli stessi danni, ò 
pocco minori, e sarebbe necessario impedir!", come adesso 
è necessario imped ire questa,~ contro quella non si po
lrebbe usar allra ragione che dell' uniuersal Durninio del 
M<1.re, non polendo pretendere cosa alcuna nel continente. 
Il che si come in quel caso sarrebbe sufficiente, e senza 
oppositione, cosi sarà bastante anco al presente senza di
scendere alle ragioni speciali di questa sacca, e sono da 
Forra resi messe in disputa"lione, mà , inanzi che io esca 
di q.to particolare deuo ancora riuerenlem.te aggiungere, 
che si come la giuristlittione ù;:!. 111:are hà potestà di re
golare la Nauigalione, etiandio della 'Sacca,. e di deuiar 
il commercio introdotto, e prendere per contr&-b!!_nd~ in 
caso di contrafaltione, cosi scambieuolm.te l' essecutio-Oè 
di q.te cose sostentar la giurisdinione del More, alla 
quale fà notabilis.mo pregiuditio il lasciar correre, e dis
simulare le conlrafottioni, onde non solo u' è autorità, 
rnà u' è ancora necessità di rimediare alle nouità de Fer
raresi. Ne si deue allegare, che da contrabandi non si 
può affatto guardarsi, e che quelli non Jeuano il posses
so, perl'he cio è uero de contralJandi clandestini, mà 
queudo allri pretendenti fanno allioni pub\iche, et aperte, 
è necessario opporsi, e non tollerare, e se b~ne un po
co numero d' indt:biti attentati non sono se non turbati
ui, non di 1neno cres_cendo il rmmero, le ragioni sempre 
si indeboliscono, e mortificano tanto, che si perdono. 
L' hauer introdotto un commercio per Lombardia, H far 
pagar ancoragio à Nauili, che si ft:rmano nella Sacca; 
V hauer creato un' Ammiraglio che insegni la uia per i 
Canali, e pianti segni, è un' usurpetione alla giuris1.1illione 
di V.ra Ser.là publ,ca, et aperta, et una conturhatione 
continuai•, la qualo se fosse tollerala, sart•bbe sufficiente 
à tirar à se in pocco tempo la possessione, et il Domi
nio, alla quale non si può arriuare, se non con una con
tinuala prouisìone, la quale impedisca per sempre l' ese
guire gl' incominciali teutatiui, e riassumere quel che da 
essi è .sttttto sin horà usurpato. 

" Si uede che anticam.le la Scr.ma Rep.ca non hà 
uoluto supportare simili incontri, et inslilui le BarchA 
armale, si chiamauano la guardia della Riuiera, della 
Marca, non per altro se non per reprimere l'audacia de 
gl' Anconitani, che quotidianamente faceuano molti pre
giudicij e turbationi, nel cbe acciò fosse operato con 
fede, e diligenza, uolse dar anco il carico di quella guar
dia ad un Nvh il,, per la gran stima, che faceua di con
seruarsi illeso il Dominio di quella Riuiera. E del :1513 
precisam.le per impedire à Ferraresi il traffie;o per Lom
bar,lia delle mercantie, l'Ecc.mo Senato fece ordinalione 
sotto gli 8 d' &bre, che fossero prese per cont,ebando 
le robbe, e confiscali i Nauili, che portassero merci per 
i Porli di Goro, Volano, e Primaro, e commesso a Ra-
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presenlanli, che erano alla custodia di quelle P,arti, I' es
secution e contro quelle, chf.' atlualm .te fossero trouale, 
mà fosse dalla no1itia d' h,uor cio conlr•follo, dalla qual 
ordinatione duo cose si ue iiuno notabili: l'una, che in 
quei temp i u' era una spe,:ial guardia P"r la R•ui era, l' 
altrn che è rosa mollo anlica il non la sciar passare mer
cant;'e per quel!' aqua in maniera che facendosi le stesse 
cose al presente, non si farà se non qu ello, cho è sla tto 
usato da antii:his.rno tempo. Non è da sperare che il 
portar i11anzi la prouisione possa far beneficil), anzi tutto 
in contrario sempre s; far à più difficile, pcrche gl' altri 
nella consuetu,Jme ai;quialerano, e più difficilm.ti:, si par
tirano dal gua ,lagno per quanto più lungo tempo l'ha
uerano gustalo. 

"A qu es te rissolulioni potrebbero alcuni forse far e 
tre ecce ltioni: la prim a, che il Dominio d~ll' Adriatico è 
ugualm.te in tutto il Golfo , e Ridotti, e Por ti non ser
rati, come s'è mostrato nella 3 .a consideratiorie, mà per 
tutto non si costrin.!!e i Nauili à uenir à Venetia, mà · s' 
usa conuP. nien za lasciando portar qualche cosa 81).CO al
troue: la 2.da perche per parte del\ ' Ecc.mo Senato nel 
1543 fù ordinato -di fa r uenir à Venetia tutti i Nauigli, 
ch e sart-no trouati ne' Porli del Dominio, ò uerò gl' ha
ueràno toccati, la quale fù anche co11fermata del 1562 
per lett ere, e Rellori di Zara, A de Nauili, che da luo
ghi alieni uanno in luoghi ali eni per schiena di Mare 
sen za tocca r Por1i del Dominio, non è parlato : la 3.a 
perche parrebbe gran co,o, che gl' Ecclesiastici non po
tessero da luoghi loro porta r. à gl' altri lu oghi dello stes
so stato merci senzi1 pagare. Lu quali ra gi oni hanno 
poci;a apparenza, imperoche alla prim-.1 che non s' osserui 
q.to essattamente in lut:i g l" a lt ri Ridolli, e Po rti dell'A
driatico, si risponde esser ben co nuen iente all' equità os
servar u11a legge gener,le in alcuni luoghi più, et in al
tri meno seueram.te; 2.do l' ess igenza delie circonstanze. 
Cosi rispose l'Ecc.mo Senato del 1471 à gl' Anco nitani 
i qual, si doleuano, che fosse uietato loro troppo rigi
dam.le il nauigar à Segua, e Fiume, dice ndo che la Giu
ri , d,ttion e sopra il G .. lfv tutto amplis.ma s'usa in alouni 
luoghi più, et in alcuni meno seuernm,te, mà e.on parti
colar rigore à Segna, e Fiume, perche perturbano i da
tij di Venetia. Risposta che in tulle le parfr sue si deue 
appli car al presente proposito, rnilttando la stessa ragione 
m:iggiorm.te nella Sacca, che turba più al presente i da
tij di Venelia, eh~ non fece mai Segna,. e F,ume. Mà 
per parlar in termini generali se piacesse alla Ser.ma 
Rep.ca d' esseguire per lutto coli' istesso honorato rigore 
le sue leggi, non farebbe torto ol cuno, e usa, doue non 
riceùe troppo notabil danno, dolcezza, fà gratia, la quale 
se non fà doue uede il gran pregiudicio della sua Ci1tà, 
non fà ingiuria, non havendo per fine l' incommodo de 
gl' altri, mà la necessità propria, che è la più polente 
r agione per mouere à conseruar il suo alla 2.da ragio
ne, che le parti del Senato parlino di quei, che portano, 
ò toccano i luoghi di giurisd1ttione del Dominio, si ri
sponde che l'E,:c.mo Senato in altra meniera suol trat
tare ~uelli, che si uag:iono de primi, non che esclude 
quelli, _che partendo da luoghi alieni per Mare arrivano 
ad altri lu11gh, pur alieni, mà gli las cio so llo altre leggi 
falle, et osseruate in altri tempi sin al presente. Ne lla 
trattatione trà i Comissarij Cesarei, e la Ser.ma Rep.ca 

del 1563 gl' lrn~ .li prelendeuano di poter liberam.te pas. 
sare per Mare senza pagare, poi fa lli capac i della 
gione si dipartirono dall a pretensione, e si ndussero /)· 
à non esser cnstreti ad arriuar à Venelia, mà hauer 
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luogo nell' Adriatico commodo à loro, doue far le Bo~n 
lele,_ e pai,ra_re, il . che. fù_ accordato per I' llcc.mo Sena\; 
per •. su !Jit1 Patrimon iali dtJll'lmpera tore solam.te e quan. 
r }\Ile ,~erci ~he n_asce uauo nelle sue ra gioni, e sa bene 
p_er i,rl 11~ ped1menll , che soprauennero, la" tratlatione non 
st fin,, s1 v~ò d• ~•ell a ~ondu,Ie_re, che le ragioni, dalle 
quali restarono a.Il hora l Ctis1tre1 congmnti, sarano sem4 
pre più sul"fi cienti di pers uader ogn' uno . Vi son essempi 
iii Barche trouate in M-11·e, che non haueuano toccato 
alcun Porto prese per contr,bando, che mostrano la con
tinua essecut,one deUa leg~e. Ne à questo si può op
por re, che ad altri sia slatta fatt a grat,a à petitione de 
Prnn cipi, imperoche la Giurisdiltione s' essercita cosi bene 
nel far gratia come 11ell' esseculione del!, giuslilia, quan
do si traila con chi rice ue in gratia : mà hauendo da 
fare con un Prencip e pretendentrl, che i suoi possano 
nauigare senza soggettiu ne alle leS;gi tiella Ri,p.ca, il li
ber,1 r i contrahcen ti in gratifi (; ati11nc non serue, perche 
ess i non la riceuono se non per debito, et i co ntralti 
non sortiscionu. il nome, ne h nat.ura, se non in quanto 
amb i, le parl i co nu engono, on J.e la libera tione appare, e la 
gratia non è confrs3aht; mà non cosi, quando i Pren.pi diman~ 
dano, essi in gralificalione, e di queste pelilioni ne sono 
assai. 

Alla 3 .a ra gione, che debbo essern cosa dura à 
gl' Ecclesiastici l1 esser iinp edi to, ò douer passare per 
traspnrtar merci da un lu og" ali' altro del loro stato, si 
rispùnrte esse re termine chiari s.mo in leg!!e che deue 
partecipare del peso quello, che gode del commodo. E;si 
sa rebb ero ingiutiti da Corsari, si che non solo non po# 
trebbero transitar per Mare con merci, mà ne anco com• 
parir alle Marine, se non fosse il Go lfo custodito dall' 
Armi dell a Rep.ca, la quale con gran,le, e continua spo
sa lo mantiene, però è bén conuen:ente che contribuisca• 
no à questa spesa quello stesso de gl' altri, che godono 
lo stesso commodo. In falli si trouano mo!L' esse.bilioni 
f,tlo contro tali Na ni li ne tempi e tiandio prossimi à que
sti, come del 1595 l"ù lrouata una Barca carica d' Arma
ture e lana nella Sacca, cha partita d" Ancona era ca
pitaÌa là per discaricar in Goro, e fù dichiarala di con
trabando. È uero che in contrario si può allegare, che 
del lt)08 fù trovala in Sacca una Barca di Jiuerse rob
be, che dal Cesenatico anrlaua c1.1rica à Fcrrari1, e da 
sig.i sopra dat.ij [ù licentiata , dicendo che non ~aueu_'. 
tocca to Porti del Dominio, mà se b,~no que; ta ragwne tu 
allegata da quei sig.i, bisogna che qu alcha altr_a _inter: 
ueni sse, ò di gratificare, ò di consenso de Datrnri. ~la 
comunq. si sia, dicono i Giurisconsulti , che il Giudice 
operando colla sua licenza co ntro la d1sposition e dcli• 
leggi, non gli può mai far .pregi udicio, et ancora ad un 
uso, eh' eccede la memoria d' haominì, e co ntinuato, coure 
quello di far pagare datio à qualunq. Nauiglio , etiandio 
de Naui gan ti per schiena di Mare, una sola attione non 
può. pregiudicare, rnà è ben pericoloso nelle sentenze, 
ò assolutorie, ò condannatorie, l' esprimere la causa quan~ 
do so n falle in materia, doue ò altri Prencipi, ò sudd11l 
alieni habbino interesse, perche mollo giova in quel par-



ticolare, e fà molti pregiuditij in altre occasioni, et io 
riuerentcm.le ricorclo, cht~ in queste materie de datij non 
ui sia posta consideratione. 

Aggiungo che i Ecclesiastici hanno epprouat• q.ta 
legge, et usu, che alli sudd iti loro foss e fattu pagare per 
trasferir robbe da un loco all'altro, hauendo i Miuistri 
Pontificij, et il Pontefice stesso richiesto licenza per il 
transito, come del t469 l' Arciuescouo di s,,.1a10 Gou.re 
della ' Marca chi.,se licenza di mandare dalla M,rca al 
Cesenatico una barca carica di corami, e del 1475 alla 
Città di Cesena fii concessa licenza di condure dalla 
Marca 3.m somme di grano una uolta sola, e del 1477. 
essendo slatto preso per contrabando un Nauiglio di fru
mento, che i Buloguesi conduceuano dalla Mttrca, fù in
gratia rilasciato~ et i Bulognesi rifigratiarono, cho fosse 
loro concesso quello, che la Ri:p.ca per le sue leggi 
poleua tenere, e lo stesso anno Sisto IV Pontefice di-. 
mandò licenza di portarne dalla Mai ca, e condurlo à 
Roma. Nella conuentione delle quali licenze si come 
per i teinpL p•ssati la Ser.ma R1:p.ca è slatta liberale, 
cosi può anche al presente usar~ la st essa liberali1à, e 
maggiorm. doue si tratta da gl' affari proprij de Preuci
pi , e delle Vettouel{lie necessarie per una Città, esse
guendo però con hone~tà, et accuratezza Je SUP, leggi, 
doue si traUa di Mercanti, e d'introdurre comerci p. al
tri luoghi. Per il che resta in perfetto uigore la giu
risdiltione di V. Ser.tà sopra quella Sacca in uirlù del Do
minio, che ella hà sopra ìl ft.larP, e tutte le parli sue, 
della quale sola ragione, è il mio riuerenlo parere 
(sottomellendolo alla somma sapienza sua) che si 
debba ualere senza uolerla conformare con alcun' altra 
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ecc. 

NAUIGATIONE DELL'ADRIATICO. 

• La Nauigatione delli Porti Austri•ci sull'Adriatico 
fù anco più aulica della coslrulione di Yen.a 

• Questa hà continuato imperturbata sino al se
colo pessato, e perche parue uenisse da qualche (ma 
raris,mo) c~so i11terrolta restò stabililo nella Pace di 
Bologna con I' Imp.re Carlo V, che al Articolo 9 del 
1529: 

• Item conuenerunt partes pre[attae quod commuries 
subditi libere tute ac sicure possint in utrisque statibus et Do
minijs tam teri a, qmtm in Mari ne~o tiari cum bonis suis etc. 
Ne durante la vita di Carlo V fù dallo alcuna molestia. 
Morto Carlo V. si tornò a qualche lurb•tione, ma rara, e 
perche nella pace di Gradisca tanto la Rep.ca qu•nto l' 
Arciduca sfodrò li agrauij, che prettend,ua, stabilitosi 
I' accordo in Madrid fù sopra questo punto della Naui
gatione determinato: 

\'.._jQu-.J ~rticulum de libera N•uigatione de quo 
\i:ienTffl"' ~tir,wtttrticulo d.ti tractatus Viennensis, remit
lalur in aliud tempus. 

" Questo 'tra\lato non è mai slatto fetlo o le cose 
_ sono andat7 'peggiorand_o in ogni conio, perche non solo 
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prendono _quante barche si p_uò tanto ne\l' uscire da porli 
Auslrbwi quanto nel l11ro ritorno, ma le barche armate 
della Rep.ca si pongono ali' imboccalure de' Porti Au
striaci por farne preda, di maniera che spesso conuiene 
alle forlt<zze scaricarli li can11011i contro. Sono pass1,tle 
anco à impedire il transito dà un loco Austriaco arl altro 
Austriaco cosi che da Triesle non possono an ilar à Fiu
me, mà ne anco passare ne porti Austriaci del Friuli che 
sono à uista come Fiumicello, Aquilea etc. anzi che ne 
anco sono si1!ure le barche che passano da un loco el-
1' altro tocanòo co u Remi seir.pre ,I lido e spiairgia Au
stri•ca, e solo pacchi passi lnnt,no già che le barche 
armate Venete si fermano multe uohe a' medemmi lidi 
Imp.li per atlacarle nel passaggio. 

" Contro queste procedure hà sempre reclamato la 
Corte tanto con I' Amhas.re Veneto in Vienna quanto per 
mezzo di:,' suoi Ministri in Venetia chiamando le turba
tioni Violenze e per sinu husliJità e sem1,re nomina od o 
le Capitulationi. 

• Riesce questo negolio oltre modo fastidioso al
i' orechie di Sua M.tà e de suoi Ministri alla Corte cosi 
olli Tribun11li di Grato à quali rapresenlano Ji successi, 
I' inlerressHti dannificali, le Cillà dè quali sono Ji Mer
canti, li C,pilan,j di delle Cillà, li datiari in òetli lochi, 
onde si sente un rum ore grande; S! comOUt! i) R .. g.to di 
Gratz per c,po della conseru,tione della pretesa libera 
NauigationP., se ne risente la Camt·ra per la; d1111inutione 
datij, che ne sucede per tali prese, onde tutto griJe, e 
tutto esclama, e perche le pre .. e sono rese frequenti o
gn' nl!ro g.o si riapre questa piaga, e se· ne senton li 
clamori. 

• Hò sentii.o il progetlo per lrouar ripiegn, et è 
stallo questo che la Rer,ca dasse lei il bisogno de sali 
alli stalli J,np.li, mà questo partilo ne leuarehbe le dif
ficoltà ne sarebbe praticabile. Non leuarebbe le diffi
collà, pt-'rchc q,rnntunque si potesse conucnire di riceucre 
lutto il hisognu grando de sali dalla R,p.ca con tulio ciò 
seguiterebbe la Nauigatione nel trasporto delle robbe che 
passano dalli sta.ti lmp.li alli Regni di Napoli, Sicilia, 
stallo Pontificio e similmente , eguit, rcbbe per li Ogli, et 
allre cose che le medemme ban:hc riportarebon da quei 
statti, onde se le barche nell'andare ò nd ritornare con 
le sovrudelte merci fossero preso incorreressimo nello 
stesso dishordi11e; Non . sarebbe ne a neo praticabile prima 
perche la Rep.ca non hà quei sali grossi, come riceuano 
della m•f(gior parie li stolli Austriaci perticoler.te per li 
loro animali, secondariamente se la Rep.ca · uolt>sse dare 
questi sai, dourebbe darli à quel prezzo, che lo potes
sero hauere in Barlelte, Trapani, el ollri luoghi in p.ma 
mano, il che non torn arebbe conio alla Rep ca che in 
questo vi scapitarebbe li calli, li nolli di barche rischi 
di Mare ecc. per 3.0 quanrlo arriuassero questi sali ne 
porti Austriaci, non ui sarebbe già pronto il dinaro dà 
pagarli, ne li lllercanli Austriaci haurebon il commodo 
del contante per venir à leuar qui detti sali ò per ri
ceuerli rn segli portassero, poiche ricevon delli sali in 
Barletta, Trapani ecc. in concambio de' ferramenta, lelle, 
legnami, e simili merci, che colà conducono. Per 4. 0 

consistendo l'utile della Nauigatione nel!' auuanzo che si 
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fà non ,neno delle Merci, che si conducon, che in quel
le, ·che si riconducon,,, cessan_do _I' utile del Sale, che è 
uni delle mag.ri merci che s, riconduce, cessarebbe !l 
modo di mantener con !rutto la marmerezza, e le Nam, 
e quelli habitanti entrarebon in gelosia, che con l euar
segli il bisogno di ricondur Sali s e gli uolesse leuare il 
modo di mantener le barche, e conseg.te che si uolesse 
in questa maniera destruger li Porti, e leuargli la Naui
gatione, che è dà migliara d'anni, e che non solo non 
è cresciuta, mà che in falli non può crescere, pere ha 
non si fabrican più ferri, ne più !elle di quello si fabri
cava enticam.te, e che tutte ueniuan estratte per quei 
Porli, ne ui si conduce più Sale di quello sij slatto sem

. pre il bisogno di quei stalli che hoggi giorno vengon 
prouisli, che sono il Crsgno, la marca Schiauona, la Croa
tia, qu,!che p•rle della Stiria, perche poi li altri stalLi 
hanno allri sali di terra, ne li 1oro ferramenta uengon 
ad imbsrcarsi à questi lidi non tornando loro conto per 
le ueture. 

"Inferisca che quella nauigatione, che hoggi g.o è, 
e anco sempre slatta e che non può acrescersi per quan
ta libert.ì che si trouasse e questo lutto oltre il danno 
che ne risulterebbe alli R•,gni di Napoli, e Sicilia, che in 
fine sono tutti d' una Casa. 

"Non credo poi che si possi progettare, che la Rep.ca 
uolesse prouedere di tultoriò, che le Naui Austriache 
uano cercando altroue, e altresì comprare tulLo ciò che 
queste portano in altri paesi, perche sarebbe per la Rep.ca 
un' imbarazzo troppo grande consistendo la prouigione 
che si cerca. 

"E le cose che si portano · fuori dalli Porli Austria-
ci nelle coso seguenli 

Ferrezze d'ogni sorte 
Acciali 
Tclle 
Le.gnomi 
Tamisi 
Rami 
Seui 
Pellami 
Mielli 
Rasse oltre tani' altre Cipole 

Quelle Merci, che entrano sono 

Sali 
Ogli 
Agrumi 
Maioliche 
Canipi 
Agli 
Pano di Muschio 

Trleste,Tipografia del Lloyd A11Striaoo, 

Saie d' Agubio 
Grani 
Risi di Puglia. 
Salumi 
Mandole ' 
Ligumi ed altro. 

"E di queste per quello, che ne hà bisogno la Cii. 
là di Venetia, e suo Dominio uiene abondantem.le pro. 
vista, si che con il resto che porta somme grandis.me 
non saprebbe che farne. Voglio dire che non tornando 
il conto alla Rep.ca di riceuere e prouedere le dette rob. 
be ,,onseguenlem.te seguiterebbe la Nauigatione per le 
medemrne, e ci trouaressimu ne strssi termini . 

"Mi resta dubio nel progetto . di prouedere de' Sali 
se dallo e non concesso per le ragioni che hò dello si 
acce ttasse il partilo di riceuere li Sali della Rep.ca in 
questo caso passassero e rip assassero le Naui Austriache 
libere e senza moloslia. 

" Prego Dio che mi souenga qu alche partito ade
qualo, che possi conciliare questa gran discrepanza, e 
far così gran bene che que Jli Prencipi, che è l'unico 
moliuo delle mie applicalioni, e sospiro, che qualchuno 
me lo sugerisca, e me lo illumini,,. 

RIEUPITIJR.~. 

Abbiamo veduto nella Collezione di terro colle del 
Museo Imperiale di Vienna tra, i molti bolli, anche di 
questa provincia, quello completo che segna 

CORNIACA 

ET • T · FL · AGT 

(ET in nesso) 

Le lettere sono ad incavo. 

Altro bollo ci fu dalo di vedere nel Museo Aqui
lejese, però imperfello che lrassimo: 

/!i//1//10RNIACA 

C · FL · ACT1jl/ 

!,· 

Dal primo bollo pensiamo venire supplito il se
condo, indi cando non già località (nel primo verso, m~ 
i nomi dei due Soci proprietari della fusina di mallon1 
c. Oraii Aga .. et Titi Ftavii Agat!'°P4( ~l 

-~ ........ ~ 
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PRÈCIPIJE VICEl\TDE 
dell' e11i1copato d' Aquileja dall'origine fino alla 

soppressione. 

Aquileja, innanzi f4 secoli ciltà superba, seconda 
in Italia, emula a Roma, soggiorno d' imperatori e di al
tri illustri personaggi, che racchiudea fra le turrite sue 
mura 600,000 abitanti, fami gerata pei suoi commerci, in
dustrie ·e dovizie, distrutta dal barbaro Scita, che non 
lasciò dopo di ·.sè che lunghe s triscie di sangue e fu
manti muriccie, segni di esecranda sevizi!), ora non pre
senta ali' occhio dell'indagatore se non qualche rollarne, 
ed è obbietto dì profonda meditazione, di commozione e 
di compassione. li nome di lei, che suona gradito agli 
orecchi di lutti gl' intelligenti, allira la curiosità del viag
giatore, il quale, se pieno di storiche reminiscenze, 
nell' attuale di lei condizione stupefatto ammira il nulla 
delle glorie umane. Ei vede come in un miraglio il pas
salo splendore ed il presente squallore, l'antica gran
dezza e· l'odierna bassezza, l'opulenza svanita e l'inopia 
subentrata, lo strepito cessalo ed il silenzio su •: ceduto. 

Dopo la sua mai sempre deploranda ruina ad Aqui
leja non restò di grandioso e di splendido, che l' illu
stre episcopato, di cui intendiam o porgere •i lellori le 
precipue vicende dali' origine fino alla soppressione. 

La sede episcopale di Aquiteja fu fondata nel pri
mo secolo dell' era cristiana. Riporla la tradizione che, 
mentre Pietro e Paolo predicavano in Roma ed innalza
vano il vessillo augusto della redenzione in quella selva 
di belve frementi, Marco, discepolo di S. Piet ro, sparse 
il seme della divina parola in Aquileja, e che indi re
duce a Roma condusse coa seco Ermagora, il quale dal 
principe degli apostoli ru consecralo vescovo, e desii
nato à pascere il novello gregge di G. C. nella sua 
patria. Ermagora è protoepiscopo del Friuli e del-
1' Istria. 

Nel sinodo celebrato in Aquilcja l' anno 3S2, al 
quale comparve anche S. Ambrogio, S. Valeriano anti
stile aquilrjese fu elevalo al grado di melro~olila del 
Friuli e dcli' Istria. Fu inlrodolla consuetudine, che \'ar
civescovo d' Aquileja consecrasse l'arcivescovo di Mila
no, e il metropolita Aquilejese venisse consecralo 
dal metropolita Milanese (De Ruheis M. E. A. c. 9, 
col. 83). 

Finalmente il metropolita d' Aquileja salì alla dignità 
di patriarca. L' anno del Signore 557 Paolino, arcive
scovo d' Aquilt,ja, per ,,pporsi al concilio generale V, che 

aveva condannati i famosi Ire Capitoli, convocò in Aqui
leja · un sinodo particolare, al quale intervennero i vescovi 
del!' Istria, della Venezia e della Liguri•, ed in cui i pa
dri congregali, erodendo lesa l'autorità del concilio ge
nerale di Calc,idonia dalla condanna dei tre Capitoli, de
liberarono di non riconoscere gli alli del concilio gen,•
rale V. Questo è un fatto comprovato da una Jellera 
del sommo pontefice Pelagio I indirizzala a Narsete, in
torno al quale tulli convengono. Quan to poi al titolo di 
patriarca, che si dice essere stato conferilo a Paolino 
dai vescovi nel sinodo a~uilejese e dopo lo scisma i
striano dalla sede apostolica confermalo, le opinioni dei 
do lii sono divise; chè altri il deducono dallo scisma, al
tri il vogliono allo scisma an ter iore. P• dre della prirra 
opinione è il porporato Baronio. Eccone le sue precise 
parole: " Non già ne' tempi passali, ma nel tempo dello 
scisma presente (parla dello scisma istriano), al\orchè 
Paolino aquilejese sovrastava a lulli gli scismatici, piac
que ai medesuni, ribdlali alla Chiesa romana, di cosliluire 
il medesimo prelato Paolino in luogo del sommo ponte
fice per supremo loro superiore chiamandolo patriarca. 
Questa dunque noi crediamo essere staia la vera e ger
mana cagione di ques to nuovo nome, diversa dalla quale 
non vi ha neppure chi possa sognarsene un' allra ..... 
Eccoli l' origine del patriarcato d' Aquileja derivalo dalla 
scisma; qual nome, di cui tuttora si serve quella chiesa 
per indulto della Sede apostolica, le fu permesso di ri
tenere pel bene dell a pace." ( Anna!. I. 7, an. 570.) Ba
ronio dunque crede,·a, che i vescovi adunali in Aquileja 
abbiano dato a Paolino, forse in premio dello zelo che 
mostrava per sos ten ere l' sulorità del consilio ecumenico 
di Calcedonia, il titolo di patriarca, e fin d' a ' Iora si sia
no rifiutati di riconoscere altro capo da Paolino in fuori , 
e che quando il patriarca aquilejese ritornò al centro 
della cattolica unità, gli sia staio dal sommo pontefice 
questo titolo confermato. Baronie era talmente persuaso 
di questa origine del titolo dato al prelato aquilejese, 
che supponeva non poler nemmen sognarsene un'altra. 
L'autorità del Baronio, e la franchezza con cui es pose 
la sua opinione trascinarono con seco il De Marua, H 
Sismoodo, il Labbè, il Bollando, il Pogi, il Lupo, il Bau
zer, tutti uomini di vasta e·rudizione. 

Gli scrittori friulani oppugnano l'opinione baronia
na, e per aslergere dal patriarcato aquilej ese la macchia 
di essere nato dallo scisma, d' allra origin.e il titolo nu 
derivano. Essi dicono, che durante lo scisma islri,no 
nessun pontefice romano arguì i palriarcliì d' ,Aquileja d.i 
aver usurpato un titolo, che in occidente ad esso solo 
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.competeva, "iò che dovea avvenire, se realmente i ve
scovi scismatici avessero conferito all' antistite aquilejese 
il titolo di patriarca, ed egli fosse stato sì audace di ac
cettarlo; che i principi de' Goti ne' loro diplomi, e gli 
slessi vescovi qualche volta ed in certe circostanze, per 
onorare od il merito personale di qualche prelato, o quello 
della di lui sede, gli davano il titolo di patriarca; che i 
metropolitani di Ravenna, . di Milano, di Lione, di Bru -
ges, ed altri ant istiti latini, sotto i reg ni di que' barbar i, 
per pura onoranza, veniv~no chiam::iti patriarchi; final-
1nente che M acedonio, vescovo d' Aquile ja, prima che 
calassero in Italia i Longobardi, e si formasse lo scisma 
istriano, era già decoralo del titolo di patriarca. In pro
va di quest'ultima asserzione il P. De Ruh e1s adduce, che 
11acedonio antecessore di Pao lino, fu nominato patriarca 
nell'atto di donazione di alcuni beni fatta da illassi111io110 
vescovo di Ravenna alla chiesa della Madonna di Can-
11eto a Pola; qu ale atto venne citalo da Luigi Marcello 
vescovo di Pola in una relazione ' de' corpi santi trovati 
11 ella medesima città edita nel 1658, e dal vesoovo, o 
tlal suo cancelliere Gerolamo Guerengu, e eh' era nelle 
ma ni del P. De Rubeis in idioma italiano. De lla dona
zione Schonleben negli ann ali della Car~iola P. Ili. così 
scrive: " S. Maximhnus Ravennas Episco pus, Patria Po
)l lensis, Eccl ~siai.1 B. Virginis in C,innet.o, Dioecesis Po
" lensis in Istria, fundos quosdam donai IX, Ca!. Mar!-. 
, ann o D. XLVI. Subscrib,rnt dDnationi 1l'lacedonius pn
" triarclta Aquile jensis ..... . , ut habet rclatio Aloysii Mar
" celli Polensis Episcopi · anno 1658 edita,,. Nella rela
t ione poi riportata in itali ano dal P. de Rubeis fra le 
altre cose si legge: " S, Massimiano patriarca fu di Pola, 
di cui nella cancelleria episcopale si trova una donazio
ne ·fatta di alcuni beni alla chiesa della Madonna di Can
·nelo..... La donazione è sottoscritta dal medesimo S, 
Massimiano in ques ta forma: "Servos Christi Maximia
,. nus per gratiam Dei Episcop us S. Ecclesiae catho\icae 
,, Raveo. inclitac urbis eti: .. , E poi confermata dal pa
tri'arca d' Aquil ej a ecc. La so ttoscrizi one del patriarca è 
1<1 le: "Macedoliius E piscopus S. Catholicae Ecclesiae A
" quilejensis, roga tus dc praesenti a Domino Fralre meo 
,, Beatissimo viro ll'1aximiano patriarcha. S. Ecclesiae Ra
,, ven. qui mei presentia subscripsit hui c donationi ab 
,, eo dem factae Monasterio B. Andrae apostoli, ve\ Basi
,, licae S. l\lariae, vel eisdem loois ,deservientibus, i t' so 
,, prnesente testis subscripsi etc. ,, E no labile in questa 
ant ichissi ma scrittura, che i suddetti patriarchi per umiltà 
s i chiamino vescovi, e dagli altri son nominati col pro
orio titolo .... (De Rubeis M. E. A. c. 21. col 192), 
· Francesco Beretta, patrizio udinese, nella sua ope
re tta dello scisma dei tre Capilo li congettul'a, che i Lon
gobardi abbiano imitato l' esem pio dei Goti dando il ti
tolo di patriarca al primari o loro vescovo, e che ciò sia 
loro venuto in taglio, allorchè, ad istiga zione dei vescovi 
scismatici, fu nominato I' abate Giovanni metropolita d' A
quileja ad essi soggetta. "Quale opportunità, dic' egli, 
migliore di questa di denominare questo melropolìta, crea
tura loro, con un titolo sì mag nifico ? L'avevano fatto i 
Goti, l'avevano fallo i Vandali; non avranno avuto dif-
1.ico.ltà di farlo nemmeo · i Longobardi, per distinguerlo 
dal vescovo di G.rado ,suo emulo ,,. Ei dice che dopo 
l' elezione dell'abate Giovanni in vescovo d' AIJuilej a, 

sotto H ducato di Gi suHo, con molta probabil ità si può 
stab,hre la pr,ma epoca del patriarcato aquilejes e e eh 
a mant~nere questo titolo molto avrà contribuito e 1

8 
i 

pretens,one del vescovo d' Aquileja sopra qu..Jlo di Grad' 
suo emulo, e la sua ribellione alla Chiesa romana 8 I~ 

1 

sua animosità unita a quella dei Longobardi contr~ i ve
scovi grnco-latini. In un diplomo, continua il Berella 
dato_ nel 772 al mon~ste ro di S. G_iulia di Brescia dal 
patnarc~ S1gualdo, SI lrov~ sottoscri tto: "Sigualdus gra-· 
,, tia .Oe1 Pa.tr1archa,,, e s1 crede esser questo diploina 
uno dei primi, ove il vesc·ovo d' Aquileja siasi sotto·scritlo 
patriaca. Carlo M., impadronitosi dell' ltalio, come te
stifica Eginardo nella di lui vita, diede sempre il titolo 
di patriarca al metropolita aquilej ese. Dopo la mlltà del , 
secolo VIII i sommi pontefic, nei res i>ritti e decreti in- ! 
direlti agli autistici aquilejesi, davano loro sempre il ti
tolo d, patriarca. Ali' epoca di Carlo M. e di Adriano 1 
o ~o~o dopo, fo dall a Sed~ apos ro lica riconosciuto pe;, 
leg1tt1mo Il titolo dt patriarca ne, vescovi d' Aquileja, 
"Dunque, conchiude il Beretta, al tempo ed ali' occasio, 
ne dello scisma parlicolarn ne venne assai più probabil
mente al vescovo d' Aquileja il ti'tolo di palriarca, che 
dato prima dal capriccio de' popoli; e dalla volontà dei 
principi res tò po scia autorizzalo e confermato dalla per
missione dei pontefici e dal consenso della Chiesa,,. · 

Se mettiamo in bilancia le ragioni dei contendenti, 
la bacinella sembrn declinare alla parie · degli sarittori 
friulani. A dir il _ vero _l' opinione del Baronio è un, 
mera supposizione da n.essuno storico documento conva~ 
lidata ; ei suppose esser avvenuto, e da cattedrante prof. 
ferì sentenza, che fu da molti ciecamente adottata. }la 
anche gli argomenti dei suoi avversari non sono si forti' ' 
si stringenti d' aggraligliare la lingua ed a rrnslare_ la 
penna. Ciò che fa veramente maraviglia si è, che al 
tempo dello scisma nè Pelagio I, nè Pelagio 11, nè Gre
gorio magno nelle loro lettere abbiano rimproverato gli 
antistiti aquilejesi di aver usurpato un titolo che ad essi 
soli in occidente spettava. Se i principi goti davano a,! 
alcuni vescovi il titolo di patriarca, era un titolo d' ono
re che nella Chiesa non potea avere nessuna sign ifica
zione, perchè la dignità e la giurisdizione di un patri
arca non può venire che dal sommo pontefice, o da un 
concilio ecumenico, Se il documento della donazione 
fatta da Massimiano alla chiesa della Madonna di Can 
neto a Pola è autentico ed integro, altro non prova se 
non che que' due vescovi si davano il titolo di patriarca 
per reciproca deferen za. Noi sappiamo dalla storia ec
clesiastica, che fino al secolo V i primi metropoliti si 
chiamavanò esarchi, arcivescovi; sappiamo che prima del 
secolo V fra caltolici non era stato ancor sentito il no
me di patriarca, e che nel concilio generale di Calcedo~ 
nia celebrato l' ann·o 451 i padri salutarono col nome d1 
patriarca il sommo gerarca Leon e I; sappiamo che da 
quel tempo l' uso di questa voce è invalso nella chiesa, 
e ftlrono nominati patriarchi que' pres uli, f quali 1100 solo 
a più vescovi, ma eziaridio ad inliere nazionì erano pre
posti come padri spirituali; sappiamo che p_apa Gregorio 
II, pregato da Luitprando re dei Longobardi nel 716 
sp.edì a Serano, ,prelato aquilejese, il pallio ed una let
tera, e che 'd'allora in poi, col consenso della seM a~ 
poslolica, emersero due legittimi metropoliti, I' uno di 



Aquileja cui fu assegnala la Venezia mediterranea · sog
getta ai Longobardi, e l'altro di Grado cho .s'.ebbe la 
Venezia marittima e l' Istria. In somma avan!1 11 secolo 
VIII del titolo legittimo del patriarca d' Aqmleja, non si 
può che congetlurare (Conc. Sarrl. VI; Cor,c. Cholc. act. 
14, T. Il; Conci!. Harduini col. 157, et col. 321; De Ru
beis ill. E. A. c. 36, col. 313). 

Dal titolo passiamo al potere. Cogli anni tanlo 
crebbe gradatamente il potere spirituale del patriarca 
aquilejese, che la di lui giurisdizione si estese non solo 
ai vescovi del Friuli e dell' Istria, ma benanche alle chie 
se dell'alta Italia, della Dalmazia, del Tirolo, della Ca
r intia, e della Carniola fin al di là della Sav;1. 

Nel medio èvo al potere spirituale si aggiunse il 
potere temporale; onde il patriarca aquilejese eh' era 
principe ecclesiastico divenne anche principe terrestre. I 
doni piovevano da lutte parti alla chiesa d'Aquilrj a. Carlo 
Magno, Ugo re d' I1alia. Ottone I, Orion e li, O.Ion e Ili 
cumularono il patr iarca aquilej ese di prnrogative e di 
beni temporali. Nel 1021 fu eletto patriarca d' Aquileja 
Popone, il quale mosse ogni pietra per procacciare alla 
città di sua residenza nlmen qualche raggio de11' ar;tico 
splendore. Favorito dal!' imperatore, armata mano invase 
Grado, onde distruggere lJu•I patriarcato, edificò quel 
tempio e quel campanil e che tuttora sussistono, abbelli 
la ciHà, si studiò di promuovere il commercio e l' in
dustria, ed islilui un capilo\o di 50 canonici, cui fu largo 
di donazòoni. La g•rntilezza di don Giuseppe Spri diqn, 
cancclliore arcivesc.o,·i!e, e: fece vedere un autografo be n 

· conservato, che sfuggì alle diligenti ricerche del P. De 
Hubeis, a che a suo te11_1po vedrà la luce, con cui Po
µone donava vari beni temporali al suo Capitolo. L'anno 
I 027 l' imperatore Conrad o conferì a Popon e il dominio 
temporale del ducato friulano, il creò prencipe dipendenle 
solo dal\' impero, e gli \argì i privilegi di levar truppe, 
d'imporre dazi e pedaggi, nonché di coniar monela a 
suo nome. .11 P. Martino Bauz.er narra, che Conrado 
confermò . eziandio al patri arca Popone il Marchesato 
dell' Istria colle cillà litora li, cioè Pola, Rovigno, Paren
zo, Cittano va , Pirano, Giustinopoli e Pinguente, che gli 
altri av eano dal\' impero ottenuto con diritto fiduciario. 
(Bauzer I. 5, n. 63). Alcuni scril.tori riferiscono che Po
pone elesse ad avvocato della chiesa d' Aquileja il con le 
di Gorizia a preferenza di Alberto duca di Carintia; ma 
il lllorelli sostien e che i conii di Gorizia investiti dal
imperatore in qualiLà di feudatari esercitavano l' avvoca
.zione nelle chiese d' Aquileja, di Trento e di Bressanone, 
siccome i rispettivi vescovi di quelle chies e riconosce
vano il dominio temporale dcli' impero. (l\lorelli Introd. 
,,Ila stor. della contea di Gorizia p. 4). L' Imperatore 
E nrico IV, per vincolarsi vieppiù l'influente patriarca a
quilejese, nel 1077 diede a Sigeardo, che avea abban
donato Gregorio VII, l'assoluto dominio della Marca car
Jliolica, della contea del Friuli e del\' Istria. Ciò rilevasi 
<l a due dip.lomi che trovansi nel codice di Apostolo Zeno. 
lo un diploma registrato dall' Ughello si leggono le se
guenti parole : "Enrico consegna a Sig.eardo patriarca lo 
contea dell'Istria, e gli cede il dominio ,perpetuo, a se
,g110 che il prefato patriarca abbia il libero potere di 
.possedefe la contea, tenerla, ov.vero donula a .chi vuole •. 
.(De Rubcis .c . . 57, col. . 5:\3, e 534), Nel 1100 la libe.-
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ralilà del IÌÌ•rchcse Voldarico · diede in dono· alla chiesa 
d' Aquileja tutta la parte sommontana da Pinguente al 
lago d' Arsa. (Fasti sacri e profani di Trieste e dell ' I
stria del Dr. Kandler). 

Il palriarcalo d' Aquileja era giunto a tale grado 
di splendore, di grandezza e di potere, che riempie di 
maraviglia e di slupore ogni uomo che vi riflelte; ma 
siccome il mare pa tisse flusso e reflusso, non aHrimrnli 
le umane istituzioni ascendono, e discendono, sorgono e 
sµariscono. A poco a poco il luslro e la possanza del 
pa triarcato aquilejese andarono scemanclo, quale scemfl
mento era precursore di quel bujo in cui dov l:l va cadere,. 
forse per non uscirne mai più. Le guerre ridussero al-
1' estrema rovina la dominazione temporale del pa
triarca. 

L'anno del Signore 1412 il capitolo dei" canonici 
d' Aquileja ele vo alla palriarcale prelatura Lodovico dei 
duchi di Tech ungheresr, caro ali' imperfltore Sigismon
do, ma avverso alla veneta repubbl ica. Enri co, conte di 
Gorizia, in nome di Cesare, nella chiesa di Cividale ap
piè dcli ' ara intitolata a S. Calerina, conferi ali' ele tto 
patriarca il dominio temporale del pa triarcato aqui!ejesc. 
Aizzalo il patriarca dal Carrarese, e collegalu ali ' impe
ra tore Sigismondo mosse guerra alla venela repubblica 
per ricup erare alcuni beni eh' erano stati al patriarcato 
rapiti ; ma vinto Lodovico in varie mischie, venne dai 
veneti privato di tuttu il dominio temporale, che avevo 
nel Friuli. Lodovi co, sbattuto dalla procella, fuggì e si 
portò ctall' imp eratore per impetrare delle truppe e ricu
perare ciò che aveva perdut o. Sigism ondo occupalo 
parte colla guerra contro gli Ussiti, e parte co.i dissidi 
nati fra il concilio di Basilea e papa Eugenio IV, o non 
potè o non si curò di sostenere colla forza delle armi 
il prencipe suo feudatario. Ve dendo Lodovico tornar 
inutili tutti i suoi sforzi, ricorse ai padri del concilio di 
Basilea, sperando che questi potessero in qualche guisa 
ot!enere dalla ven eta repubblica la r eslituziono del do
minio temporale, ma anche questo tentativo rimase senza 
verun effetto. Egli passò di vita in. Basil ea l'anno 1437. 
(De Ruheis c. 108, col. 1037-1042 ; c. 109, col. 1045 ; 
c. 110, col. 1051). 

Al defunto patriarca Lodovico di Tech papa Eu
genio IV sostituì Lodovico Mezzarola padovano, uomo 
pacifico , e della salale delle anime molto sollecito, il 
qual e nel 1445 stipulò colla repubblica veneta una con
venzione per cui riservatosi il solo dominio sopra la citlà 
d' Aquileja e sopra le terre di S. Vito e di S. Daniele, 
rinunziò al veneto senato tulle le ragioni del palriarcato 
sul Friuli e sul\' Istria per un' annua somma pecuniaria, 
che la cassa di Udine do.vcva pagare si a lui che ai suoi 
successori. (De Rubeis c. 110, col. 1051; c. 111 , col. 
1055; Fasti del Dr. Kandler). 

Dopo questa convenzione il veneto senato si arro
gò un'immediata ingerenza nell' elezioni dei patriarchi 
d' Aquilej a fino alla soppressione del patriarcato; ciò che 
fu fomite di perpetui litigi :fra' principi austriaci e la ve
neta repubblica, e finalmente partori l' abolizi.one del pa
triarcato. L'anno 1441 il sommo gerarca Paolo II, ad 
istigazione del veneto senato mandò fuori una bolla, con 
cui dichiarar ,si compiacque che nella collazione del pa
triarcato aquilejese era . necessaria .J' approvazione dell, 
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repubblici. 11 senato, che in tolti gli affari si distin
gueva per acume ed arguzia, seppe sì bene interpretare 
h bolla di Paolo Il, che pretese e sostenne con vigore 
)' assolula elezione dei patriarchi. Di falli dopo la morie 
di Marco Barbo, successore di Lodovico, seguila in Ro
ma l'anno 1490, papa Innocenzo VIII nominò patriarca 
d' Aquileja Ermolao Barbaro legalo della repubblica presso 
Ja Santa Sede; ma il veneto senato si oppose alle nomi
nazione pontificia, ed elesse Nicolò Donato. La lolla noia 

tra il pontefice romano ed il veneto senato finì pecifica
men"e colla morte di Ermol,o Barbaro avvenuta in Roma 
ranno 1493. Vivente il Barbaro amministrava lo dio
cesi d' Aquilej• Giacomo Vallaresso, antislile giuslinopo
:itan,,. Morto il Barbaro, la veneta repubblica scrisse al 
sommo pontefice Alessandro VI, successore d' Innocenzo, 
pregandolo d'approvare l' elezione di Donalo. Il papa 
annui ai voti della repubblica, e Donalo oltenne l'infula 
aquil,-jese. Lo scellro senato, istruito dall' esperienze, 
ond' evi lare in avvenire ogni opposizione e co llisione, 
slab ,lì la massima, che il vivente patriarca nominasse 
un coadiutore; e gli cedesse il governo della chiesa, ri
serbandosi il dirillo di regresso. In forza di questa for
ma di cessione il coadiutore prendeva possesso della chie
sa, e )' amministrava; ma se moriva durante I' ammini
strazione, riprendeva il freno del reggimento il patriarca 
che l'aveva ceduto. Il senato t1·ovò a Roma il mezzo 
di far approvare dalla Santa Sede apostolica questa sua 
massima. Donato passò a vita migliore nel 1497, ed io 
sua vece venne nominalo Domenico Grimani candinale 
del titolo di S. Marco, quale nominazione fu confermata 
dal sommo pontefice Alessandro VI. Domenico Grimani 
cedelle l' infula aquilejese al suo nipote Marino l' anno 
f 517. (De Rubeis c. 112, col. 1059-1062, c. 113, col. 
1074, n. 2; Morellì Slor. della contea _ I. I. p. 5 
e 6). 

Mentre Domenico Grimani govetnava la chiesa di 
Aquileja, l'imperatore Massimiliano mosse guerra alla re
pubblica veneta, perchè dessa aveva avuto · l'ardire di 
negargli il passaggio pel suo territorio allorchè voleva 
recarsi a Roma, onde esser dal papa coronalo. Dopo 
aver l'imperatore infelicemente pugnalo nel Friuli ed al
trove, il 22 aprile 1508 i di lui capitani rinchiusi in Go
rizia capitolarono, cedendo ai Veneziani la cillà ed i.I 
castello rnr;o il pagamento di 40 J.bbre d' oro. Con
chiusa la capitolazione, il provvedit ,, re inalberò in Gorizia 
la bandiera della veneta repubblica. Il 6 giugno del me
desimo anno Cesare fece colla repubblica una fregua di 
tre anni, in cui fu deciso che i sudditi delle parli con
traenti ritenessero il possesso dei beni che. avevano in
nanzi la guerra. In forza di quesla convenzione la corr
\ea di Gorizia per allora rimase in potere della veneta 
repubbli ca. (Morelli c. 3, c. 4, p. 15-20). 

l Veneziani tronfi delle riportate vittorie è delle 
falle acquisizioni colla. forza materiale, gongolando si 
abbandonarono a !ripudi, e\ in varie ~uise insullarono la 
maestà di Cesare; per la qual cosa Massimiliano indi
gnato, nel medesimo anno 1508 in Cambrai fece alleanza 
con Lodovico XII re di Francia, Giulio Il romano pon
tefice, e Ferdinando re d'Aragona, per punire la bal
danza del popolo veneto, e levar via alla repubblica tulli 
i luoi:bi eh' essi diceano spellare per dirillo ai loro domini, 

A questa lega si accostarono poscia gli altri prin~ 
cipi. La repubblica vedendone il grave pericolo e i mali 
che le sovrastavano, si affreltò di restituire le cill à ma
rillime ohe avea tolte al patrimonio della chiesa romana 
e di cattivarsi l' animo del pontefice. Giulio Il soddis: 
fallo nel 1511 , assieme con Ferdinando d'Aragona si 
ritirò dalle lega, .e si uni ai Veneiiani. Ciò fatto Massi
miliano Ieee :di bel nuovo colla veneta repubblica unn tre
gua di dieci mesi, in cui fu conchiuso che l'imperatore 
sborsasse la somm~ di 15000 f., e posse~e~se tranquil
lamen te Verona, Vicenza, Gradisca, e tul11 1 luoghi oc-
cupati durante la guerra. . 

Nel 1516 Massimiliano fece colla repubblica di Ve
nezia un'altra tregua, che nel 1518 fu prorogala a cin
que anni. Dop o tante guerre, tante stragi, e tanta ef
fusione di sangue umano, la spada non aveva taglialo iJ 
nodo gordiano dei confini. I trallaLi conchiusi nè deter
minavano precisamente i limiti, nè appagavano le brame 
delle potenze belligeranli. (Mo relli t. I. p. 43). 

Morto Mossi1nilia110 s'ebbe l' imperiale corona nel 
1519 Carlo V. A questo monarca premeva che lo que
stione dei confini lro lui e la re,,ubblica fosse scio Ila con 1 

precisione e senza ambagi. A questo fine ordinò o Mor- · 
curio Gallinare, suo gran cancell iere, di abboccarsi con 
Francesco Cornaro ambasciatore venelo alla sua corte, 
per fare una convenzione. Questa convenzione fu real
mente co nchiusa e sottoscritta d' ambe le parli contra
enti in Vormazia il 3 maggio 1521, in for za della quale 
la veneta republica dovea resliluire ali' imperatore molle 
cillà e territori, e fra queste anche Aquileja col suo 
territorio, riserbandone però i dirilli al patriarca. 

La repubbli ca promise bensi la restituzione, me ri
mas~ in possesso .di tulle le terre occupale colle armi 
nelle guerre anteriori. Per evitare nu ove guerre, le parli 
contendenti convennero un'altra volta. L'anno del Si
gnore i ~23 fu conchiuso in Venezia un trattato di pace 
e di alleanza fra lo repubblica, l'imperatore, l'arciduca 
Ferdinando, e Francesco Sforza duca di Milano. Crebbe 
poi qursla lega, perchè vi enlrò papa Adriano VI, e con 
lui i re d'Inghilterra e d' Un~herio, i Fiorenlini, i Sanesi 
e i Genovesi. Nd trattalo di Venezia fu st, bilito che 
Ct sare e fa repubblice, senza veruna dilazione, dovessero 
estguire la r~ciproca restituzione delle terre e d_elle vii!~ 
rispellive. (Morelli l. I. c. 2, p. 61-64; Muratori, Annah 
d' il•lia I. 6, col. 392, 393). 

AJJpena conchiuso e sollos~rilto il lrallalo, Franc~
sco re di Francia calò dalle Alpi colle sue agguerrile 
·ra1angi, ed innondò la Lombardia. La repub~lice, rh~ 
av ea già prima imploralo il soccorso delle arm, francesi 
contro il suo pote.nle nemico, si distaccò tosto da Carlo 
V, e si congiunse con Frincesco. Violo il re di Fr!n
cia e fallo da Carlo prigioniero nella pugna al Twrno 
I' an~o i 526, la repubblica atterrita da questa strepitosa 
villoria riportata degli austriaci, condiscese ad un ?uov~ 
trallalo che fu stipulato in Bologna nel 1529, m cm 
venne deciso che nel termine di 20 giorni si elegges
sero due arbitri ed un mediatore coli' incarico di com
porre tutte le differenze che potessero emergere fr_a la 
repubblica e Cesare nella determinazione dei conlìm. Pel 
corso di tre anni non poterono convenire per la scelta 
nè degli arbitri nè del medialore. Finalmente nel 1533 



convennero e scelsero medietore Lodovico Poro, sena
tore di Mileno: Ferdinando fratello dell' imperetore de
signò arbitro della case d' Absburgo Gerolamo Bulfarch, 
e la repubblica veneta Malleo Avogaro. Trento fu la 
cillà destinata pel congresso. Dopo aver discusse le ra
gioni delle parti conlendenli i giudici arbitri, fra le altre 
cose, deliberaronù che il patriarca d' Aquileja sia rimes
so in possesso di quella città e territorio, eccelluali i 
feudi ed i diritti riservati prima dalla guerra alla repub
blica, ed or devoluti el re Ferdinondo. Questa sentenza 
non produsse l' oltato effetto, rerchè, essendo i patriar
chi veneti di nazione, e per conseguenza sempre più at
taccati alla repubblica che alla casa d' Austrie, erano per
petue cagioni di dissidi. I patriarchi, secondo la massi
ma introdolla dalla repubblica, continuavano ad eleggere 
il coadiutore veneto col diritto di regresso, Marino Gri
mani pregò Clemente VII di permettergli la cessione del 
patriarcato aquilejese al suo fratello Marco Grimani col 
dirilt<> di regresso; ed il sommo pontefice nel 1529 e
saudì la di lui preghiera: onde Marco nel mese di di
cembre del medesimo anno prose il lemporale possesso, 
folto a questa luce Marco, Marino riprese le redini del 
~overno della chiesa aquilejese. (Morelli t. I. p. 69; 
De Rubeis c. f 13, col. f08I, col. f084. 

L'anno f535, in forza della sentenza del congres
so trentino (non del concilio di Trento) al patriarca Gri
mani non solo fu permesso di soggiornare in Aquileja, 
ma eziandio di visitare la sua chiesa. La curia patriar
cale fissata in Udine chiamava a sè molte cause spellanti 
al foro dei capitani d' Aquileja e di Marana. Questo modo 
di procedere non tanto attinwa I' attenzione dei ministri 
di Ferdinando, ma benanche li irritava. I ministri indi
gnati vietavano ai popoH, sudditi austriaci, di ricorrere 
alla curia patriarcale ; ma i popoli, sie per antica con
suetudine, sia per impulso religioso, sia per maggiore fi
danza, o per qualche altra cagione, metteano in non cale 
i divieti, e tendeano benevoli gli orecchi piuttosto ai 
preti che ai ministri. ifarino Grimani, dopo aver inutil
mente stimolato i sudditi aquilejesi a prestare aiuto ai 
Veneti nella presa di Marano, si diede alla fuga, e cessò 
di vivere lra'mortali in Civitavecchia l'anno f 546. Que
sto fallo riferito dal Morelli è passato sotto silenzio dal 
P. de Rubeis. Questo illustre scrillore narra, che volen
do Pietro Strozzi consegnare ai Turchi il forte di Mara
na, i Veneti si affrettarono di comprarlo, e che avendo 
gli austriaci, per vendicarsi della repubblica, privato il 
patriarca Marino de' suui diritti sulla città e territorio di 
Aquileja, fuggì p . morì consunto dal dolore. Dopo la 
murte di Marino s'ebbe l'infula patriarcale il di lui fru
lello Giovanni Grimani, inviso non men a Ferdinando che 
al sommo pontefice, il quale nel 1550, per opera del ve
neto sonato, sssunse per suo coadiutore con diritto _ di 
regresso Daniele Barbero eh' era legato della repubblica 
presso Eduardo VI re d' lnghillrrra. Disperando il pa
triarca Giovanni di riconciliarsi colla coi te di Roma, cui 
era sospetto di eresia, tentò di guadagnare il favore di 
Massimiliano Il, che nel 1564 era succeduto al suo padre 
Ferdinando nel!' impero. Se l' imperatoM avesse messo 
a suo profitto questa occasione, forse poteva rovesciare 
I' ordine da lungo tempo stabilito nell'elezione dei pa
triarchi aquilej•si, e risparmiare alla sua casa molte cure, 
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' disagi e dispiaceri. (Morelli t. I. p. 264, 265 • Andrea 

Maurocenus I. 6, Hist. Vene!.) ' 
L'anno 1563 una congregazione di uomini probi o 

dotti scelti dal concilio di Trento dichiarò il palriorca 
Giovanni ortodosso. Avendo il concilio di Trento nella 
sess. 25 cap. 7 vietate le cessioni dei benefici con di
ritto di regresso, e definito che in avve~ire se un ve
scovo fosse necessitato di avere un coadiutore, queslo 
si dovesse dare con diritto di successione, premorto Da
niele Berbaro, il patrierca Giovanni l' enno 1577 ottenne 
dalla Santa Sede qual suo coa,tiutore perpetuo Luigi Giu
stiniarti, e dopo la morie di Laigi Giustiniani avvenuta 
nel t585 il sommo pontefice Sisto V gli accordò Fren
cesco Barbaro, fi~lio di Marcantonio, (De Rubeis M. E. 
A. c. 114 col. fOS5-l090; e, fl5 col. 1095.) 

Il senato della veneta repubblica supplicò o Pao
lo IV e Pio IV, affinchè colla loro possente mediazione 
ollenessero dai principi austriaci al patriarca il possesso 
della città e territorio di Aquileja; ma i principi austriaci 
pretendevano che la repubblica consegnasse nelle loro 
m•ni la fortezza di Marano, e la sede apostolica accor
dasse lor<> il diritto di nominare un patriarca alemanno. 
Non potendo convenire, le cose rimasero nella loro tri
sta condizione. 

L'arciduca Carlo dimostrò a Pio V, che la parte 
auslriaca del patriarcato aquilejese era dai palriarchi ne
gletta, e,I islanlsmenle il pregò d'inviare un uomo pro
bo, prudente o capace, arfmchè visitass e la chiesa ed il 
clero della contea di Gorizia e Gradisc•, logliesse gli 
abusi introdotti d•lle circostanze de' tempi, e provvedesse 
ai bisogni spirituali della greggia dal suo pastore abban
donata. Di fatti nel 1570 la Santa Sedo spedì a Gorizia l'a
bate di Moggio Bartolomeo di Porzia qual visitatore' apo
stolico, il quale istitui in questa cillà un arcidiaconato 
perpeluo, cui conforj una porzione delJa giurisdizione 
vescovile. Il primo arcidiacono fu Gerolamo Catta, pa
roco di s. Pietro; ma arrogandosi il nuovo arcidjacono 
il diritto di giudicare anche le cause della città e terri
torio di Aquileja riservate ali' immediata autorità della 
carica patriarcale di Udine, nacquero delle differenze Ira 
lui ed il patriarca Grimani, · per le quali fu privato del
!' officio, ed in sua vece sostituito Andrea Napockai, pa
roco di Gorizia l'anno 1577. Dopo Barlolomeo di Por
zia, per ordine del sommo pontefice, visitò la parte au
slriaca della dioced di Aquileja Paolo Bisanzio, vescovo 
di Cattaro, per alquanti anni vicario generalo del patri
arcato aquilejese. Per por fine a tulle le controversie, 
e liberar non men il clero che il popolo dall' inOuenza 
de' veneti patriarchi, l'arciduca Carlo avea formato il pro
gelto di separare la parie austriaca della diocesi patrier
china dalla parie veneta, e di ergere un vescovato in 
Gorizia. Mentre il principe pensava al modo di effel
tuare il suo progetto, papa Gregorio XIII, mediante Ger
manico Malaspina, suo nunzio apostolico presso I' arciduca 
Carlo, insisteva per la restituzione della ciltà e territorio 
di Aquileja, l'arciduca si mostrò inclinalo di condiscen
dere a condizione che il patriarca fosse liberamente e
letto dal Capitolo di Aqui 'eja, avesse solo il mero e mi
sto impero, e riconoscesse il supremo dominio dell' ar
ciduca. La morte del sommo pontefice avvenuta nel f585 
mandò a vuoto il trattato che slavasi per iolavolare. Nel 
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1588 l'arciduca Carlo rinuovò la sua . istanza alle Sede 
aposlolica, e diede a divedere al .sommo pontefice Si
sto V successore di Gregorio Xlii, che era somma ne• 
cessità di ergere una sede episcopale in Gorizia. Non 
essendo il sommo gerarca alieno dall'accordare al pren
cipe l'imploralo favore, una commissione fu stabilita per 
formare la mensa vescovile. Morto nel 1590 Sisto V, 
anche questo tentativo tornò inutile. 

Papa Clemente VIII, assunto al pontificalo nel 1592, 
molto si adoperò per estirpare le eresie. Questo ponte
fice ammoni -il palriarna Giovanni di visitare la diocesi 
aquilejese, onde possibilmente arrestare il progresso del 
luleranismo, che serpeggiava Ira la greggia alle sue cur~ 
commessa; ma non potendo ciò prestare il patriarca op
presso dal peso degli anni, fu incaricato il suo coadiu
tore Francesco Barbaro. Il sommo gernrca scrisse ali' 
arciduca Ernesto, ed ottenuto il permesso , nel 1593 il 
Barbaro visitò la parte auslriaca della diocesi aquilejese. 
Nella congregazione sinodale tenuta in Gorizia, Francesco 
Barbaro levò oli' arcirliacono la facoltà di approvare i cu
rati, e prescrisse che tutti i sacerdoti destinati alla cura 
d' anima fossero ·immedialamente da lui islituili. Nelle pa
tenti, con cui il patriarca conferiva la dignità arcidiaco
nole così si esprimeva : " ·Ti costituiamo (era lo stile 
della curia patriarcale di Udine) e li depuliamo coli' au
tori là e lacoltà di ascoltare, conoscere, e giuridicamente 
definire in prima istanza tutte le cause civili, criminali e 
miste., S.econdo questa formala gli arcidi_ac~ni , di Gori~ 
zia pretesero di giudicare tutte le cause cml, s1 Je1 beni 
temporali che delle persone ecclesiastiche, e di formare 
nel loro foro processi contro i fornicatori e gli adulteri. 
Morto in Vener,ia il patl'iarca Giovanni, Francesco Bar
baro occupò la sede patriarcale, e visi)ò il resto del-
1' ampia sua diocesi. Terminala la visita, l'anno 1595 
nella terra di s. Daniele un sinodo diocesano, in cui fu
rono fatte delle nuove costituzioni spettanti' alla polizia 
ecclesiastica, ed alla disciplina del clero secolare. F,nal
mente ·per coronare le pastorali sue cure , consolidare 
vieppiù la fede, i buoni costumi e l'ecclesiastica disci
plina, l'indefesso e sollecito prelato il 19 ottobre 1596 
1"8dunò in Udine un concilio provinciale, al quale inter
vennero i vescovi di T,·ieste, di Capodistria, di Pedena, di 
Cittanova, di Parenzo, di Pola, di Concordia, di Feltre, di Bel
luno, di Ceneile, di Trento, di Padova, di Vicenza e di Como o 
in persona, o per mezzo d.eUoro delegati. Vedendo Francesco 
Barbaro come andavano gli affari del patriarcato da 40 e più 
anni in poi, rinunziò ad ogni pretesa, e colla sua evangelica 
umiltà e mansuetudine seppe talmente caltiv.arsi la bene
volenza della corte di Gratz, che non solo gli riuscì di 
ottenere l'esercizio della spirituale giurisdizione negli 
slali austriaci, ma di poter eziandio, dopo la morte del 
Grimani, prender possesso della sede patriarcale nelta 
stessa cillà di Aquileja. Per provvedere ai bisogni della 
vasta .sua diocesi ed asere un successore, prima di chiu
dere gli :occhi al sonno della morte desiderò di avere 
un coadiutore perpetuo, e Clemente :Vllì, annuendo ai di 
lui voti, gli ·accordò Ermolao Barbaro suo .. fratello, ele
vato dal medesimo pontefice alla dignità di arcivescovo 
titolare ne.l 1596 .. Oss.ervando l'arciduca Ferdinando , fi
gliuolo di Carlo, che ,i ·paltiar-0hi, venetidi nazione, con
tiounano senza verun rigll8rdo .eleggersi coadiutori per-

p~tui <li veneta nazione, per troncare il filo della discor• 
dia nel 1598 insistette di bel nuovo presso Clemente Ylll 
p.er la fondazione <li un vescovato in Gorizia. Il patrierca · '· 
~arbaro e la veneta repubblica vi si opposero con tutto 
1! cttlore a q~esto divisamento, ed il papa, temendo di 
non gettar oho sul fuoco, si rifiutò di aderire alle in
chieste. deH' arciduca. Nel 1602 Orsino de Bertis, ~ntic 
stile triestmo, e Gasparo Cobenzl, vicedomino di Lubia-
na, per ordine di Ferdinando visitarono la parie austriaca 
della diocesi di Aquileja, onde sterpare l'eresia di Lu
tero diffusa enche in questi paesi. Nel medesimo anno 
il patriarca Francesco Barbero conforì al paroco di Cor
mons Pietro Rogno la dignità dì arcidiacono, a condi
zione però che non dovesse impeaire se qualcuno vo
lesse immediatamente alla curia patriarcale ricorrere. 
Frequenti erano i ricorsi che i sudditi austriaci, già es
suefatti, faceano al patriarca; ·ciò che non andava a sangue 
ai prencipi austriac'i. 

Tutti questi inconvenienti davano sempre più a di
vedere alla corte di Vienna la necessità di fondare un 
vescovato in Gorizia per la parte austriaca della diocesi 
d' Aquileja. A questo fine fu inviato a Roma Giuseppe 
di Rabatla colla commissione di dimostrare a Clemente 
VIII . che per troncare a tutte le .liti il filo che sempre 
più si prolungava, e provedere agli urgenti bisogni delle 
anime negli stati austriaci l' unico mezzo era quello di 
erigere in Gorizia una cattedra episcopale; ma anche la 
missione del Rabatta fu infruttuosa. Sia che il sommo 
gerarca volesse conservare integra una delle più illustri 
diocesi; sia che temesse d' aver brighe col patriarca e 
colla veneta repubblica, non poteva mai risolversi di con
discenderé alla divisione del patriarcato, e'. i trattati si 
incominciavano più per guadagnar tempo ad evitare mali 
maggiori, che per isciogliere il nodo della quistione. Non
dimeno il governo goriziano nel!' aprile del 1606 spedì 
a Gratz Bartolomeo Bellino e Pietro Lausca paroco di 
Gorizia, per impegnare I' arciduca Ferdinando a compiere 
l'opera già da] suo avolo Ferdinando I designala. Il 
principe allora occupato nella guerra coi Turchi, . non a
vea tempo di rivolgere i suoi pensieri a cotale bisogno, 
e di appagare le ·ardenti brame della città di Gorizia. 
Frattanto i ricorsi alla curia patriarcale continuavano, e 
F.erdinando sdegnato mandò fuori un ordin e, con cui 
vieltiva a tutti i suoi sudditi, senza veruna distinzione, 
di ricorrere al tribunale del patriarca. Ad onta di que
sti arciducali divieti il clero austriaco ·riconosceva l' au
tori-là del suo ecclesiastico superiore, e prestava obbe-· 
dienza ai decreti che da lui emanavano. Francesco Bar
baro, dopo aver eretto in (I dine il palazzo patriarcale ed 
il seminario, di meriti onusto nel 1616 volò alle superne 
rngioni, per ricevere dalla mano del giusto Retributore 
la corona della gloria non perilura. (De Rubeis M. E. A. 
c. 116, col. 1099, 1103, c. 117, col. 1103-1106; Mo
relli MS.) 

Passato di vita Francesco Barbaro, sali il solio pa
triarcale Ermolao Barbaro di lui' fratello, cui nel 161& 
fu dato coadiutore perpetuo Antonio Grimani. Nel 1522 
gli arcidiaconi austriaci fecero ali' arciduca una rimo
stranza, in cui con tetri colori dipingevano la dura con
dizione dei chierici alle loro giurisdizioni soggetti. Essi 
dicevano in questo scritto, che il clero della Stiria, dtilla 



Carintia, della Carniola· e della. contea di Gorizia, essendo 
spesso obbligato d'intraprendere dei viaggi per recarsi 
noi dominio veneto, era esposto a mille disagi e dove• 
piangere la jaltura del tempò prezioso; che in ogni mi
nima mutazione d' uffizi e benefici i parochi ed i cap
pellani erano costretti di presentarsi al patriarca, per 
ottenere la cura delle anime; ché quelli i quali si por
tavano per ricevere gli ordini sacri, -trovandosi sovente 
il patriarca in Venezia, ritornavano senza essere ordinati; 
che le spese, che incontravano per andar a Udine, mon
tavano a qualche somma considerevole; che le dispense 
necessarie per recarsi altrove a ricevere gli ordini sacri 
difficilmente si ottenevano; che sarebbe molto desidera
bile che il clero austriaco venisse liberato da tante mo
lestie ed incomodi. Tutte queste ragioni prodotte alla 
scelta del nuovo patriarca eccitarono l' attenzione del
arciduca Ferdinando. 

Morto il 22 dicembre 1622 in Venezia Ermolao 
Barbaro, succedelle nel patriarcato aquilejese il coodiu
tore Antonio Grimani. Queste pronte e non moi inter
rotle successioni, ispirale dalla politica dello veneta re
vubblica, e dalla sedo apostolica sostenute, esacerbavano 
l'animo di Ferdinando II. I chierici austriaci ardente-
1,iente bramavano di liberarsi dagl' incomodi e dalle spese, 
non che dalla g iul'isdizione dei patriarchi, che stanzio
vano or in Udine ed or in Ventizia. PtH" muovere Fer
dinando ad agire con energia in favore dei suoi sudditi, 
Al berlo Pesl er, prevosto di Novamesta, compilò uno scritto 
in cui produsse le ragioni degl' imperatori sulla sede pa-
1-riarcale d' Aquilr.ja sita nel territorio austriaco, e la ne
cessità di separare il clero austriaco dall' influenza dei 
veneti patriarchi. Mosso realmente da questo scritto 
Ferdinando inviò a Roma il Pesler, affinchè d'accordo 
con Paolo Savelli, principe d'Albano, suo ambasciatore 
presso la sede apostolica, non tanto si studiasse di rom -
pere la tessitura delle nominazioni dei coadiutori, ma fa
cesse eziandio valere presso il sommo pontefice i diritti 
che casa d'Austria aveva alla chiesa patriarcale d' Aqui
leja, e categoricamente dichiarasse che Cesare era riso
luto di non permettere in avvenire ad un veneto patri
arca verun esercizio di spirituale giurisdizione negli stali 
auslriaci. Ad onta di questa en~rgica dichiarazione, Ur
bano Vili n'el 1623 confermò il coadiutore proposto dal 
veneto senato. (De Rubeis c. H 9, col. il zt ; Mo
relli MS.) 

li Pesler indignalo contro la corte di Roma, che 
si rifiutavo di tendere benevolo l' orecchio alle ragioni 
che produceva, scrisse ali' imperatore Ferdinando· e gli 
suggeri, che per indurre il papa a qualche favorevole 
risoluzione era uopo sequestrare le rendite della chiesa 
patriarcale, Jel monastero d' Aquileja e del capitolo di 
Cividale, di respingere dagli stati austriaci qualunque e
stero patriarca, e d'insistere r,on calore per I' crezioD"e 
d' un episcopato nazionale. Ottenuto il consenso del prin
cipe, il Pesler fe' sentire al papa e le min accie e I' in
chiesta; ma Urbano rimase immobile, e dich iarò di nulla 
voler · -mutare di- ciò che i suoi antecessori avevano sta -
IJilito riguardo al patriarcato ed alla coadiutoria d' Aqui
lej•. Allora il Pesler propose al sommo pontefice o di 
eleggere alternativamente un palriarca veneto ed · uno 
austriaco, nominando al patriarcato un alemanno ed alla 
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c~adiutoria U? veneto, o ,vero di dividere la diocesi pa
triarcale, e di erigere una cattedra vesçoVile. in Gorizia; 
e se non volesse a Gorizia, in qualch.e altra. città sog
getta ali' imperatore. Nè le rimostranze di Cesare, nè 
le proposizioni del Pestar furono capaci di rimu_overe 
Urbano dal proposito di non cangiar nulla; anzi,. mon
talo in izza, il papa pubblicò un breve in cui minaccia
va delle censure ecclesiastiche chiunque avesse l'ardire 
d' introdurvi qualche cangiamento. Nel 1624 il Pesler fu 
richiamato a Vienna, dove mise in campo lotta la sua 
erudizione ed eloquenzo, onde sollecitar l'imperatore al
i' esecuzione dei suoi progetti ; ma Cesare, temendo forse 
i fulmini del Vaticano, non coudiscese alle sollecitazioni 
del Pesler. Nulladimeno le corte di Vienna, sperante di 
ottenere pacific1:1mente almen qualcosa, inviò di bel nuo
vo il prevosto a Roma con altre proposizioni. L' impe
ratore chiedeva dal sommo gerarca, che si dividesse 1" 
diocesi patriarcale, che la dignità patriarcale conferii• 
fosse ad- un suddito austriaco, cui cederebbesi la città e,ì 
il territorio d' Aquileja, riservalo alla casa d'Austria i l 
supremo dominio, e che per I~ parte della d·iocesi venet• 
si eleggesse un vescovo col titolo di patriarca, il quale 
avesse Ja sua residenza in Udine: ovvero che si com
ponesse il capitolo d' Aquileja di canonici_ per metà au
striaci e per metà veneti (di austriaci non erano che due , 
l'uno imperiale, e l'altro arciducale), e che si accor
dasse loro il dirillo di elegger alternativamente 01· un 
veneto, ed 01· un austriaco patriarca: ·se poi nè la prima, n~ /;i 
SP.conda di queste pr<iposizioni andasse a s1mgue al papa: 
che si compiacesse di sopprimere il patriarcato aquile
jese, e di erigere due nuovi vcsco..-a~i, l' uno nel terri
torio veneto e l'altro n~II' austriaco, dei quali· ciascun,, 
avesse e il titolo e i diritti di metropolita. I modi co i 
quali il Pesler proponeva e difendeva l_e rngioni del suo 
monarca spiacquero •Ile corte di Roma· in guisa tale che 
l'imperatore, temendo non fosso il calore del Pesler o
stacolo a ciò· che bramava dalla . sede apostolica ottenere, 
l'unno 1625 inviò a Roma Gasparo Teni, consigliere au
lico, affinchè procurasse di piegare il vicario di G. C. a 
condiscendere ad una delle suindicate proposizioni, e nel 
medesimo tempo pro·tustasse contro la nominazione o la 
conferma del coadiutore perpetuo; ma il Terzi, sia per 
mancanza di coraggio, sia pel' tema d·i noti riuscire dis
caro al!a corte di Roma, tranne il piacere od il disagio 
di fare il viaggio a spese del suo sovrano, nulla operò. 
li Pesler sempre conseguente a sè stesso ed indefesso 
nell' opera della sua missione compose parecchi scritti, t: 

pregò la corte di Vienna d'indirizzarli al papa, insistendo 
di seque_strare tutti i b,mi spellanti alla chiesa d.' Aqui
leja ed es islenti ne' territorio austriaco, se la corle di 
Roma persistesse nel rifiuto di appagare le bram_e di Ce
sare;· ma la reggenza di Gratz si mostrò a.v~ersa a que-• 
sto progetto, e quindi non fu eseguito. . . . 

Il pelri'ar~a Antonio Grimani fe' tragitto dal temp,• 
ali ' eternità in Venezia il 26 giugno 1628, e tosto gl i 
venne surrogato Agostino Gradeuigo di lu, coadiutore 
confermolo da Urbano VIII. Ferdinandò ordinò al Pesler 
di protestare contro questa determinazione µresa dalla 
sede •postolica. Il prevosto, per eseguire puntualmente 
gli ordini del principe, chiese al papa un'udienza, ch" 
gli venne negata. Nulla scoraggiato per questa repulsa 



188 
il Pasler, ·non potendo a voce, fece la sua s~lenne pro
testa in iscritto, e la porse ad Urbano Vili Il ? marzo 
1628. In questo scritto il Pasler, dopo aver d1mostr~to 
la giustizia delle _inchieste ~el •~~ sovr~no! con termini 
energici arguiva Il padre d1 tutti I fedeli d1 poca defe
renza verso l'augusto monarca, e di molla parzialità pc~ 
la veneta repubblica. Anche questa protesta non pote 
vincere la fermezza . del papn, il quale nulla volca immu
tare di ciò che era staio finora praticalo. Ad onta di 
tulle le rimostranze e proteste, il vatriarca Gradenigo 
mise in Aquileja un suo procuratore, il quale nel mese 
di marzo del 1628 prese possesso di quella -- chiesa; ciò 
che irritò viemaggiormente I' animo del!' imperatore, e lo 
indusse a rinnovare I' interdetto d, ogni spirituale giuri;
dizione negli stati austriaci. Per provvedere poi po~si
bilmente alle indigenze spirituali della parte auslnaca 
della diocesi, ordinò agli arcidiaconi suoi sudd!li di e
sercitare la loro giurisdizione secondo ì canom, e ~~m~ 
in occosione di sede vacante. Le nuvole sempre pm s1 
addensavano, e minacciavano tempesta. Morto nel 1629 
il Pasler la corte di Vienna in vece di lui sostituì An
tonio Ga'staldi, consigliere di reggenza in Gratz, onde 
sostenere in Roma le ragioni dei principi austriaci. (De 
Rubeis M. E. A. c. 119, col. 1122; Morelli MS.) 

Agostino Gradenigo fo tolto a questa luce nel me
se di settembre 1629, e l'esanime spoglia ven~e tumu
lata in Venezia nel tempio di S. Zaccaria. Egh, secondo 
I' Ughello, aveva assunto quel, suo ·coadiutore perpetuo 
Marco Gradenigo della medesima gente, ma non ~ella 
medesima famiglia; quindi d~po il trap~sso del p~tnarca 
Agostino il governo della c_hies~ aquil1>Jese ~asso nelle 
mani di Marco il quale pna d essere coadmtore, era 
stato avvogaddre o duca dell'isola di Creta. Marco Gra
denigo ricevette il pallio da Urbano VIII, ~ pre~e p_os
sesso del patriarcato nella chiesa collegiata d1 U_dme. 
L'imperatore vieppiù arrovellalo e contro la corte d1 Ro
ma e contro la veneta repubblica, ordinò a lutto il clero 
degli slali austri~ci di n?n riconosc~re qual legitt!mo un 
patriarca eh' egli come mlruso considerava. Colpito Ur
bano vni da questa sovrana risoluzione, propose _d' isti
tuire un suffraganeo, il quale dovesse supplire_ alle mcum
benze del!' ordinario pastore nella parte austriaca; ma la 
veneta repubblica vigorosame~te _si oppose a questa isti
tuzione, ed il papa, per non mlngare_ ancor più la ~•
lassa, si contentò di delegare un vmtalore apostohco 
per la parie austriaca. 

Non si ha però memoria che questa visita sia stata 
fatta. Nel 1635 Urbano VIII propose alla corte di Vienna 
di deputar in qualità di visitatore ap~stoli~o _il suo_ nun
zio residente in Vienna; ma le restriz1om d1 aut~nl_à ~•
segnata alla sola correzione dei costurni ed ~l!a d1sc1phoa 
d~I clero talmente spiacquero al cesareo mm,stero, ch_e 
la disposizione ·papale restò inl_ruttuosa. Nondimeno 1! 
nunzio apostolico residente in V ien?a e~be la _fae_oltà d! 
governare la chiesa aquilejese ?~gh slot_, !uslr1~c1, e d! 
approvare gli arcidiaconi che v1s1lavano I d1strett1 ad essi 
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sottoposti. Marco Gradenigo morì nel 1656. (Do Ru
beis c. 119, col, 1123; Morelli MS.) 

A Marco Gradenigo succedette nel patriarcato aqui
lejese il di lui fratello Gerolamo Gradenigo, coadiutore 
con diritto di successione, il quale prese possesso della 
chiesa patriarcale nella · collegiata di Udine. Il patriarca 
Gerolamo nominò suo coadiutore perpetuo Giovanni Del
fino, e papa Alessandro VII non solo il confermò, rna e
ziandio il creò vescovo titolare di Togoste in Africa nel 
1656. Giovanni era versato nella letteratura greca e Ia
lina, e scrisse varie opere sì in latino che in italiano, 
Nella sua gioventù erosi arruolato nella milizia ecclesia
stica, ma dalle domestiche cure chiamato ritornò al suo
lo, e sali in patria ad onori e dignità. Nominato co
adiutore fu ordinato veseovo, ed Alessandro VII il creò 
cardinale nel 1657. 

Cesare risoluto di levare al patriarca ogni influenza 
nel clero de' suoi stati, l'anno 1656 ordinò ad Antonio 
Marenzi, vescovo di Trieste, di recarsi a Gorizia, di" u-
nirsi al capitano della contea onde avere l'appoggio del 
braccio secolare, di citare tutti i curati, di chiedere da 
essi le lettere d' istitu1.ione, e trovandole date dal pa
triarca di spedirle alla corte di Vienna castigando i dis
obbedienli col sequestro dei proventi. 

Le rigorose misure messe in pratica dal!' imperato
re e la strepitosa inquisizione riempirono l'animo del 
p;triarca non men di stupore che di_ terrore. Mosso ~• 
questo avvenimento scrisse al nunzw_ a~ostohc~ , r~s1-
denle in Vienna, e per mezzo della d1 lm autonta m
dusse gli arcidiaconi austriaci a ricevere dalla curia pa
triarcale delle patenti, colle quali dava loro un potere 
delegato per giudicare le c~us?, che_ aUa loro s_fera s~e_t
tavano. Giovan-Batlisla Crisa,, arc1drncono d1 Goriz10, 
lungi dal secondare le brame del .P~triarc~, pus~ lutl~ lo 
studio nel!' estendere quell' autonta, ond era mveslilo, 
(De Rubeis c. 119, col. 1124; Morelli MS.) 

Morto Gerolamo Gradenigo, occupò la sedo patriar
cale il di lui coadiutore Giovanni Delfino, che nel 1658 
fece in Udine il consuelo ingresso. Appena s'ebbe I' in
fula patriarcale, tosto pensò ad un coa?iutore perpetuo 
e scelse Daniele Delfino suo fratello mmore, da Ales
sandro VII nel 1659 confermalo e crealo vescovo tito
lare di Filadelfia; ma rapito dalla morte Daniele, 
Innocenzo XII nel 1698 accordò a Giovanni qual co
adiutore Dionigi Delfino di lui nipote. 

Nel 1687 Vito Gul!ini goriziano, paroco di Hens~ 
perg, nella Stiria, lasciò con testamento _tutta la sua fa
coltà per la fondazione di un vescovato m Gorizia, sua 
terra natale. Questo lascito servi di novello sprone a, 
Goriziani, i quali raddoppiarono 1~ l_oro premure per ot
tenere maggior lustro alla loro c1tta. 

P. C. 

(Oo,iti11ua). 

l\edauore Dr. llaad.ler, 
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PRECIPUE VICENDE 

dell' episcopato d' Aqttileja dalf origine fino al/a 

s011pressio11e. 

(Contiouaz. e fine. V. N. antecedente), 

Nel 1688 inviarono a Vienna Lodovico Coronino, 
affinché movesse la corte imperiale ad impetrare da Ro
ma l'erezione d'una cattedra episcopale in Gorizia, Fran
cesco de Stubenberg, capitano della provincia, fu dal
!' imperatore chiesto del suo parere, che riesci favorevole 
ai Goriziani. Avuto Leopoldo I, eh' era succeduto nel
impero a suo padre Ferdinando III, il parere del capi
tano, domandò e al nunzio apostolico e al papa l'erezione 
d'una sede vescovile in Gorizia; ma e il nunzio e il 
sommo ponteOce parteggiavano pel patriarca, dicendo che 
gli si dovea conservar integra la diocesi. (Morelli MS.) 

Giovanni patriarca cessò di vivere Ira' mortali il 19 
luglio 1699, e la sua salma fu sepolta a Venezia nella 
chiesa di S. Michele di Murano. Dopo la di lui morie 
s'ebbe il fren o del governo della diocesi aquilejese il 
sunnominato coadiutore Dionigi Delfino, il quale, secondo 
il solito, preso possesso della sua chiesa in Udine. Dio
nigi fu pastore vig ilantissimo e benefico; chè visitò gran 
parte della sua greggia, celebrò in Udine un sinodo dio
cesano, risto rò la disciplina dei chierici, stabilì le Sale
siane a S. Vito del Tagliamento, rinnovò la chiesa col
legiata di Udine, ampliò il palazzo p,lriarcale, e donò al 
publico una biblioteca. Appena occupala la sede, tosto 
chiese alla Sede apostolica un coadiutore perpetuo, ed 
Innocenzo XII g-li concedette Marco Gradenigo I.' anno 
16~9. Marco Gradenigo nel i714 fu cre,to vescovo di 
Verona, poi patriarca di Venezia. Allora il patriarca 
Dionigi domandò in vece di Marco Gradenigo, Daniele 
Delfino, figliuolo del suo fratello, e papa Cleme11te Xli 
il confermò nel medesimo an110 1714. (De Rubeis I 
c. 20). 

Passato ad altra vita nel i 705 Leo poldo I, s'ebbe 
la corona imperiale Giuseppe I figliuolo di lui, il quale 
regnò soltanto sei anni. A Giuseppe I nel 1711 fu so
stituito il fratello Carlo VI. Tutti e tre questi impera
tori ardentemente bramavano realizzare il progetto di di
videre la parte austriaca della diocesi aquilejese dalla 
venete, e di erigere un vescovato in Gorizia, per termi
nare i litigi che da tanto tempo con iscandalo del popolo 
e detrimento spirituale delle anime duravano tra Casa 
d' Austria, la veneta repubblica, e il preloto aquilejese. 

Per costringere la Sede apostolica a consentire, manda
rono fuori dei nuovi decreti, co' quali vietarono a l clero 
dei loro stati di riconoscere come legi ttimo il patriarca 
aquilejese, e di obbedire ai suoi ordini. Ad onta di 
queste imperiali proibizioni, il potriarca Dionigi Delfino, 
accompagnato dal suo coadiutore, visitò le chiese di A
j ello e di Topogliano. I chierici, tranne pochi, aveano 
nella memoria la definizione del coacilio di Trento, sess . 
2J can. 8: "Se qualcuno dirà, che i vescovi, assunti 
dall'autorità del romano pontefice, non sono legittimi e 
veri vescovi, ma una umana finzione, sia scomunicato. ,, 
Essi erano intimamente persuasi, che un prelato dalla 
Santa Sede approvalo era un vescovo canonicamente isti
tuito, e che il potere secolare non poteva dispensarli 
dall'obbedienza dovuta ali' ordinario loro antistite. Lo 
stesso vescovo di Trieste, Luca Sartorio Delmestri, si 
credette in coscienza obbligato di chiedere al patriarca il per
messo di;cantar pontificalmente una messe in Gorizia, e l'abate 
di Arnoldstein ricorse a Udine per la benedizione e l'uso 
della mitra. Tanto le lettere del vescovo quanto quelle 
del!' abate sono indirette al canonico d' Aquileja An
drmssi . 

Al principiare del secolo XVIII Francesco de Ru
meJ, vescovo di Vienna, per salire al grado di arcive
scovo, sollecitava I' imperatore ad in.stare presso la Santa 
Sede per la divisione del patriarcato. Carlo VI de side
rava vedere il prelato di Vienna elevalo alla dignità di 
metropolita; e non potendo dilata re i limiti della diocesi 
viennese senza restringere le diocesi degli altri vicini 
episcopati, propnse al sommo pontefice di smembrare 
dalla dioc.,si d' Aquileja quella vasta parie che si esten
de• nelle provincie austriache, non solo per ricompen
sare quelle chiese che colle loro perdite doveano con
correre a ll'ingrandimento della diocesi vi ,:nnese, ma e
ziandio per formare il nuovo vescovato di Gorizia. La 
capitale dell'impero vide stabilito il suo arcivescovato, 
senza che lo cose del patr:arcato aquilejese soffrissero 
verun cangiamento. Gli stati goriziani proposero alla 
corte di Vienna di levare almeno al capitolo di Civida!d 
le rendite che traeva dal territorio austriaco in aumento 
di quelle eh' erano già des tinate per la fondazione del 
vescovato di Gorizia; ma rifiutandosi il papa di con
sentire, la sede episcopale rimase nelle bramo di Cesare 
e dei Goriziani. (Morelli MS.) 

Il patriarca Dionigi Delfino finì di vivere in questa 
bassa dimora il i3 agosto 1734 rimpianto da tutta la 
sua greggia, e lasciò dopo di sè successore nel patri
arcato suo nipote Daniele Ddfino, il quale nominò ' suo 
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eoadiulore Bartolomeo Gradenigo confermato da Clemente 
XII. Mentre Daniele Delfino governava la diocesi aqui
lejese, la reggenza di Gratz, seg~endo gl' impulsi del 
ministero imperiale, non cessa va d1 nvolgere h sua at
tenzione al capitolo_ di Aq~ileja. Era nelf_iiternsse. del 
governo austri•co d1 complicare . sempre pm ~(1 aff.,ri, d1 
muovere nuove querele, e suscitare nuove hu, onde far 
vedere alla Sede apostolica la necessità di dividere il 
vatriarcato, e quin_di, ollen~re_ il da lungo lemp,o bramato 
scopo, perciò ord1m severi s1 succedevano contrnuamente. 
Sotto 'pena del sequestro dei beni w veniva intimalo al 
capitolo equil,jese di assegnare lo slallo nel coro ai due 
vicari, l'uno dei quali era imperiale, l'altro arciduoale, . 
e di accordar loro e luogo e voto nelle sessi.oni capito
lari; or di presentare i provenLi che tr;eva dal territorio 
austriaco. Inoltre gli fu inibito di conferire un cano- · 
nicato vacante • verun estero, e spesse volte si seque
stravano anche !e di lui rendite. li nuovo vicario impe
riale Lodovico Romani, . eletto l'anno 1736, ed Antonio 
Barone de . Fin, ca pilano. di Gradisca, aveano tutta la cura 
di promuovere tra' canonici d' Aquileja le discordie, le 
agitazioni e le scontentezze. Tullo ciò mirava ed olle~ 
nere dalla ,Sede apostolica la separazione della pute 
austriaca della diocesi aquilejese dalla parte veneta, 
e l'erezione · di un episcopato in Gorizia. (Morelli 

nocq_ue non men alla storica verità, che ali' umana fa
m,gha. 

. Per risrhiararo viemaggiormente la quist;one, non 
crediamo rompere le fila dell" tera che tossiamo inse
r, ndu aie?"" nolizie risguardanti l'elezione dei 'vescovi 
e _le coadmtorie_. Tranne Mattia, che fu eletto per sorte, 
gh apostoli designarono e consacrarono i loro successori. 
D_opo la morte degli apostoli il vescovo d'ordinario ve
mva eletto dal clero urbano, ed il popolo dava il suo 
v_oto, cioè consentiva nell' elezione già fatta. Formato il 
sistema metropolitico, il metropolita confermava l' elezione 
e . cons~crav~ I' eletto. Per evitare i tumulti popolari'. 
Gmst101ano imperatore escluse la plebe e restrinse il 
suffragio ai soli ottimati. Nei secoli VI, VII e VIII in 
Francia, nella Spagna ed in Germania alle elezioni dei 
vescovi furono ammessi anche i regi, .i quali gradata
mente seppero att irare a sè il · diritto di nominare i pre
lati ecclesiastici. Doli' investitura non parleremo, perchè 
a tutti è noto che, essendo stata cagione di Simonia di , , 
concubinato, e di deplorande collisioni, in diverse ' ri- · 
prese fu dallo Chiesa condannato. Allorchè nel medio 
ilvo i capitoli dei canonici delle chiese caltedrali forma. 
rono corpi separati dai vescovi, ogni capitolo avea il di
ritto di eléggere il suo vescovo. Nel . concordato Aschaf
fenburgese o ViennèsP conchiuso nel 1448, tra Federico 
Hl imperatore e papa Nicolò V, di cui promotore fu Enea 

Sotto il regno di Maria Teresa l'affare del patri- Silvio Piccolomini, il diritto di eleggere il vescovo fu 
arealo prese un aspetto ancor più scrio. Le contenzioni conservato ai capitoli delle chiese cattedrali, salvo il caso 
pel diritto . di nomin•rn il .patriarca aquilejese fra la ve- di deposizione, di traslazione, di rinunzia, -0' elezione ·o· 
neta repubblica e Casa d'Austria durarono fino alla sop- postulazione . rigettata, di morte avv enuta nalla curia ro
pressione del patriarcato; . e come d'ordinario avvenir mana, ne' quali casi eleggeva il sommo pontefice. In 
suole ogni parie contendente pretendea di aver ragione. !empi a noi più vi.cini, per nuovi concordati c,mchiusi 

MS.) 

I partigiani della veneta repubblica, per ·rivendicarle il tra' principi e la Sede apostolica il diritto di eleggere .i 
diritto •alla sede aquilejese, il deduceeno dalla donazione vescovi fu tolto ai capitoli e dato ai sovrani.- La coadc 
del Friuli fatta al patriarca Orso II da Ugo re d' Halia, iutoria sono d' an.tichissima istituzione ; e per addurre un 
dalla ragione delle armi, dalla convenzione conchiusa col solo esempio, S. Agostino, padre del secolo IV, fu co
patriarca Lodovico Mezzarota, dalla prescrizione, e, ciò adiutore di Valerio vescovo d' lppona, cui succedette nel• 
che più valeva, dalla Sede aposto.lica che approvava le I' episcopato. Il diritto di eleggere il coadiutore spettava 
nominazioni: i parligiani di Casa d' .Austria il derivavano al vescovo, che ne avea bisogno della di lui opera. Solo 
dogi' imperatori che aveano investito il patriarca del do- nella conferma c' è una differnnz0 fra . l'anlica e la nuo~a 
minio temporale, dai trattali di v~nezie, di Vormezia, di disciplina; chè secondo l'antica l'elezione del coadiutore 
Bologna, di Trento, e dalla coodizione d' Aquileja, sede veniva confermata dal metropolita, secondo la nuo,a dal 
del patriarca, che si trovava negli stati austriaci. Ab- sommo gerarca, Ogg.idì il vescovo nella scelta del 
biamo scorso col!' occhio due manoscritti, che si con- coadiutore temporale, ha uopo del consenso .del suo 
servano nell'archivio arcivescovile di Gorizia, I' uno dei cap itolo cattedrale. { Art. 1, I Tit. 5, Euseb. H. E. L. 2, 
quali porla in ·fronte il titolo: " Notizie del patriarcato c. 1, Pel. de Marca I. 8, c. 9, Mensi Conc: I. 20, p. 402, 
d' Aquileja dopo l'anno 1400, del sig. Giuseppe Bini, ar- Devoti Inst. Con. t. I, p. 226). 
ciprete di Gemona "; l'altro è intitolato: "Confutazione Ciò premesso noi diciamo, che nel medio evo an
storica, cronologica, giuridica delle notizie ·del patriar- che il capitolo d' Aquileja avea il diritto di eleggere il 
calo, del sig. Pietro Paolo Capello, canonico d' Aqui leja •· patriarca; e vediamo che ancor "-el 1412 elesse Lodo,ico 
Il Bini con isfoggio di erudizione si sforza di mostrare, di Tech. Dopo la c'on,enzione fatta l'anno 1445 con 
che alla veneta repubblica spettava jl diritto sulla sede Lodovico Mezzarota, il ·senato delle veneta repubblica si 
d' Aquileja: il Capello, canonico imperiale, con grande ap- arrogò un'influenza nel ,' elezione dd patriarchi, e per 
parato di .documenti si studia di persuadere, che 11veano evitare ogni opposizione suggerì al patriarca di efogger_e 
questo dirillo gl' impe, atori, Ambidue ques.ti scritti fu- un coadiutore con diritto di regresso; ma dappmchè . il 
rono compilati prima della metà del secolo XVIII. I di- co.ncilio di Trento vietò le cessioni degli episcopali con 
ritti son elastici, e si lasciano tirare secondo gl' inie- diritto di regresso, il patriar,ca Giovanni Grimani, ispiralo 
ressi ... L' egoismo ·o •~. erson•. I~, o provinciale, o nazio-

1 

da_l veneto senato, ottenne dalla Sede ap?s;tolica_ di sce• 
nale conduce, come s1 suol dire, l' acqua al suo mulino. gbere un coadmtore perpetuo, cioè con dmlto d1 suc~es
Gli uomini in ogni tempo seguirono più ·gl' impuJ-. sione, qual modo di elezione durò fino alla soppressione 
si della passione, che i lumi della ragione; ciò che del patriarcato. Se dunque il patriarca col consenso del 



capitolo eleggc,·a il suo coadiutore e la Sede apostolica 
il confermava, quanto alla forma dell' elezione noi non vi 
trov iamo difotto, e perciò la riteniamo per legittima. Se 
la politica della veneta repubblica si frammischiava nelle 
·elezioni, era abuso dn riprovarsi. Se eleggevasi sempre 
un veneto, non approviamo, perchè essendo la diocesi 
composta di sudditi italiani ed austriaci, si avrebbe do
vuto aver rispetto alle due diverse nazionalità, e scegliere 
alternativamente un patriarca italiano ed un alemanno, 
e così non avrebbero avuto luogo tanle gare, tanti dis
sìdi, tante contenzioni. 

Questo modo di procedere nutriva lo sdegno dei 
principi austriaci contro il patriarca e la veneta repubblica, 
e cresceva sempre più il desiderio di veder divisa la dio
cesi aquilej ese ed eretto un vescovato in Gorizia. Quosta 
opera per lunga serie di lustri inutilmente tentata, e che 
fu causa di tante mene, e di tanti dispiaceri, 9ra riser
bata al pontificato di Benedetto XIV ed al regno di Ma
ria Teresa. Questa imperatrice incaricò il padre Agostino 
da Lugano, celebre predicatore dell'ordine dei cappuccini, 
di rappresentare al neo-eletto Pontefice Benedetto XIV la 
triste situazione della diocesi aquilejese, e specialmente 
di quella parie eh' era nei suoi stati, i contrasti che re
gnavano tra' canonici, il malcontento del clero austriaco, 
la rilassatezza dell' ecclesias tica disciplina, il danno delle 
anime, e di sollecitare Sua Sanlilà a provedere pronta
mente a tutti questi disordini. Il conte Giuseppe di Thun, 
auditore di Rota, con nuove e replicale istanze avvalorò 
le rappresentanze del p. cappuccino. Chi ha fior di senno 
non tarderà a conoscere quanto difficile esser dovea la 
posizione del prelato aquilejese, il quale aveva parte della 
sua diocesi nel lerrilorio veneto e parte nel territorio 
austriaco, e che la gelosia di due differenti governi, la 
diversità della lingua e dei costumi, e le stupide antipa
tie nazionali non poteano cagionargli che imbarazzi, an
gustie; e noie. Oltre alle itera te brame di Casa d'Austria, 
la posizione del patriarca, del cl ero austriaco e della 
greggia, non potea sfuggire alla perspicacia del sapien
tissimo pontefice. Ei dunque senza temere nè le diffi
coltà che aveano incontrate i suoi antecessori in questo 
negozio, nè le opposizioni che prev. dca dalla parte del 
veneto senato, .non solo deliberò incontanente di dele
gare tin vicario apostolico acciò prendesse le re~ini de l 
governo ecclesiastico nella parie . austriaco, ma benanche 
alle ricerche di Maria Teresa inviò a Vie,ina una bolla 
favorevole alle brame espresse dal p. cappuccino. La 
veneta repubblica n' ebbe -sentore, e died e ordine al suo 
ambasciatore Venier di far sentire al papa i suoi lagni, 
e di protestare in ceso che .volesse mandar ad esecu
zione ìl progetto. I torbidi d' Italia, e qualche dispiacere 
quindi venuto dalla corte di Vienna a quel!• di Roma ne 
ritardarono I' ~secuzione del progetto. 

Sedata la procella, tornò in campo il progetto, ed 
il veneto senato, non potendo stornare il sommo ponte
fice dal divisamento di erigere un vicarialo apostolico nel 
territorio austriaco, inviò a Roma Francesco Foscari per 
rilevarne le condizioni, che dal papa realmente gli furono 
comunicale. Spiacque alla repubblica principalmente, -che 
nella giurisdizione del vicario non erano eccettuate, la 
cillà, il capitolo e la chiesa d' Aquileja, che per ogni ri
guardo volea unite al patriarca loro capo ; spiacque che 
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si concedesse al vicario la facoltà di convocar sinodi 
dioces_ani, che portava con seco la subordinazione del 
capitolo d' Aquileja; spiacque in fine che la Sede aposto
lica si riservHsse la collazione dei canonicati anche ne' 
mesi episcopali. Benedetto XIV modificò bensì le espres
sioni, ma palesò altresì il vivo desiderio che nutriva di 
provedere ai bisogni spirituali dalla parte austriaca della 
diocesi aquilej ese, riserbandosi di trallare delle facoltà 
da delegarsi al vicario dopo la di lui istituzione. 

Questo fu il motivo delle dissensioni note fra la 
Sede apostolica e la r enela repubblica. Il Foscari fece 
una solenne prolesla; ma il sommo pontefice, immobile 
nel suo proposito, pubblicò il Breve d' istituzione del vi
cario apostoli co per la perle austriaca della diocesi di 
Aquileja, in cui spiegava le condizioni del vicarialo, ri
serbandosi di esporre in un altro Breve i diritti partico
lari al momento dell'elezione del vicario. Il senato ve
neto · commise al Foscari d' insistere presso la corte di 
Roma, che I' affare nno s' innoltrasse prima che fossero 
udite le sue rimostranze; ed il patriarca Daniele Delfino, 
d'accordo colla repubblica, spedi a Roma la sua protesta 
in forma solenne contro qualunque novità contraria ai 
diritti della sua chiesa. 

Ad onta di tulle le proteste, Benedetto XIV emise 
in luce un Breve, con cui nominò l'icario apostolico Car
lo-Michele conte di Atlems, goriziano, canonico di Basi
lea, cui conferì la dignità di vescovo titolare di Pergamo. 
La veneta repubblica proleslò contro quest'istituzione per 
mev,zo del suo ordinario ambasciatore in Roma Pietro 
Capello, e dichiarò di non voler riconoscere i Brevi pub
blicati. Il cardinale Valenlini, segretario di stato, ri
mandò la protesta ali' ambasciatore, assicurandolo che il 
papa non avrebbe perciò mutato il suo disegno. Il ve
neto senato, accesa di sdegno, per intimorire la corle di 
Roma, richiamò il suo · legato Capello coli' ordine di ri
produrre la protesta, e licenziò da Venezia il nunzio a
postolico. Allora il car ,i inale Quirini, fautore dei Vene
ziani, suggerì alla repubblica di spargere nello stato au
striaco dei cedtiluni, ne' quali a nome del patriarca si 
dichiaravano nulli tutti gli atti del vicario apostolico, e 
di obbligaro tulli i vescovi del dominio veneto a sotto
scrivere una supplica in favore e difesa dei diritti -d' una 
delle più rispettabili chi ese della cristianità. Ollre a tutto 
ciò la r epubblica implorò di nuovo la mediazione delle 
corti di Francia. d' Ing hilterra, di Torino e di Prussia, 
onde annullare I' introdotta novilà; ma .Je potenze si ri
fiutarono ,di ,frammischiarsi in un affare, che al s olo ro
·mano pontefi ce competeva. 

Frattanto Ernesto-Amadeo conte d' Attems, principe 
vescovo di Lubiana,' esaminali e verificati in forza di un 
Breve pontificio i capitoli destinati al decoroso manteni
mento del vicario, in qualità .di esecutore apostolico con 
lellere circolari dirette a tutti gli arcidiaconi ed arcipreti 
della diocesi aquilejese. nei paesi austriaci presentò il 
nuovo vicario apostolico; .e Maria Teresa, contenta-d'aver 
già riportala una villoria, non ~olo incaricò il suo , rap
presentante in Gorizia Antonio barone de Fin a confe
rirgli ·il possesso delle rendite lemporal;; ma eziandio per 
mezzo del suo ambasciatore marchese de Priè fece in
tendere al vrnt'tO senato, ché se entro tre mesi non ri
mandava a Roma il suo legato e non richiaman a Ve-
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nezia il nunzi,, apostolico, essa sarebbe costretta di li
cenziare dalia sua corte l' ambasciatore veneto, e di ri
chiamare il suo da Venezia . (Morelli MS.) 

Tutlo ciò indicava chiaramente, che questo prove
dimenlo avrebbe lasciato dietro di sè un fomite di screzi 
e di amare querele non meno fra il vicario e il patriar
ca che fra Io Santa Sede, la corte di Vienna e la veneta 
repubblica. Benedetto XIV e Mar!• Teresa e~•no _già d(
sposti di separ_are la_ parte . a_ustrrnca dalla d10ces1 aqu1~ 
Jrjese, e di erigere rn Gorizia un arcivescovato. A s1 
favorevoli disposizioni si aggiunse la generosità di Ago
stino Codelli goriziano, il quale, caldo di patria carità, in
viò a Vienna il p. Gasparo Pasconi, francescano del con
vento del Monte santo sopra Salcano, coli' incarico di 
offrire a Maria Teresa una somma consiJerrvole in au
mento del capitale lascialo dal paroco Gullini per la fon
da,ione di un vescovato in Gorizia; ed una delle più si
gnorili case per l' abitazione del prelato con ispaziùso 
orlo contiguo. Maria Teresa accolse con aggradimento 
l'o fferta · del Codelli, e gli accordò il privilegio di nomi
nare il primo arcivescovo di Gorizia. 

In leso l'accordo fra Roma e Vienna, il veneto senato 
inviò di bel nuovo alla Santa Sede Francesco Foscari 
colla commissione di opporsi con vigore e prontezza al 
formalo progetl•O, Il Foscari spese tutta la sua eloquen
za per rovesciare il piono, e veggendo tornar inutili lutti 
i suoi tentativi, solennemente protestò. Ma che valgono 
talvolta le proteste? I bisogni dei popoli son più potenti 
delle proteste.... Il patriarca aquilejese agonizzarn; I' e
rezione del vicariato era un indizio di morte; l'ultima 
ora della sua esistenza era già scoccata. Lodovico XV, 
re di Francia, consigliò alla veneta repubblica di far fine 
a tutti i litigi coli' abolizione del patriarcato. (Raccolta 
di leltere e, di riflessioni inlornu gli affari d' Aquileja del-
1' abate don Francesco de Grazia). 

Benedetto XIV, favorito dal re di Francia, scrisse 
al senato della repubblica veneta, che la lranquillilà della 
Chiesa e la salute di molte migliaia d' anime esigevano 
la soppressione del patriarcato aquilejese, e che per con
tentare la serenissima repubblica e l'augusta Casa d' Au
stria avea divisato di erigere invece due arcivescovati, 
l' uno in Udine nel territorio veneto, e l'altro in Gori
zia negli stati austriaci, dando alla repubblica il diritto 
di nominare l'arcivescovo di Udine, ed alla Casa d' Au
stria l' arcivescovo di Gorizia. La repubblica, dopo aver 
indarno rilullato, finalmente vi acconsentì. Morto l'anno 
1751 Daniele Delfino, nel medesimo anno Benedetto XIV 
pubblicò la Bolla, io cui dichiarò soppresso il patriarcato 
aquilejese, e manifestò il divisamento di erigere invece 
un arcivescovato in Udine, l'altro in Gorizia. (Le Prel hist .• 
reip. ven.; Morelli MS.) 

Così ciò che tentarono inutilm'ente vari principi au
striaci, dopo tante contese, rimostranze e proteste ottenne 
da Benedetto XIV Maria Teresa. Sono già quasi venti 
lustri, che il colebre patriarcato d' Aquiteja non esiste 
più. . '\quileja perdette anche il titolo di metropoli ec
cles1~sllca, ed ora non è che parocchia col magnifico 
tempio e maestoso campanile, preziosi resti delle sue sva
nite grandezze. L'opera del!' uomo sparisce · l' opera 
di Dio resisto all' urto de' secoli, alle stragi d;I tempo, 
alle furibonde passioni del!' umano cuore. Se ai bene-

voli !ettori venisse fallo d_i .scorgere qualche fallo, ram. 
mentrno, che. eh,_ cerca not1.z1e nelle storie del medio evo 
pesca d ordinano nel torbido, e che quindi è facile eh 
pigli qualche granchio. e 

P. C. 

Aggìw1ta della R edazione del Giornale. 

La soppressione del Patriarcato di Aquileja fu av
venimento che agitò assai le menti nella metà del secolo 
decorso, e fu tenuto siccome importantissimo perché ve
niva a lo~are ,dall'orbe cattolico latino la chiesa più pros
suna m d1gmta alla cattedra romana , la chiesa fondata 
da uno dei Santi Evangelisti, da San Marco , la chiesa 
che unica fra i latini portava il titolo patriarcale più •n
tico, dacchè Grado nacque da Aquil ej,, Lisbona ha il ti
tolo patriarcale per le Indie e recente; la chiesa che avevo 
siccome diocesi vescovile tutto l'odierno Friuli il Cadore la 
Carnia, quanta è Carinzia e.Stiria al mezzog ior~o della D;a
va; chP- numerava di~iasette vescovati siccome suffraganei; 
la chiesa che fu in~1gne per_ marlil'i, per santi Padri, per 
sanh prelati; la chiesa le d, cu, sventure erano imme
desimale coi grandi avvenimenti d' llalia , colla devasta
zione di Attila , colla fondazione del regno dei Longo
bardi, colla denominazione degli imperatori di Germani,, 
i di cui prelati furono nel medio tompo principi potenti, 
sovrani del Friuli, del!' Istria, della Caroiolia. La sop
~ressione del patriarcato di Aquileja fu invero di con
seguenze memorabili. I...' antica basilica, i di cui sacri 
limini dovevano in ogni anno visitarsi da tutti i vescovi 
suffraganei, nella quale risiedevano quaranta,. canonici, 
scP.se al rango di chiesa parocchiale; le altre chiese di 
quella città, tulle profanate ed atterrate, lolla ogni in
stituzione di chiesa, anche quell'insigne monastero di da
me che risaliva per origine a remota antichità; ogni 
traccia dell'antica potenza dei patriarchi tolta; le stesse 
loro tombe violate , spogliate. La stessa arcidiocesi di 
Gorizia, surrogai~ al patriarcato per le terre imperiali, 
dopo pochi.anni di durata _ venne tolta, e cedette a Gr,
disca, nome nolo per la fortezza costrutlavi sul cedere 
del secolo XV dai Veneziani, e quando Gorizia tornava 
diocesi propria, riebbe rango vescovile, perdette la mas• 
simo parte (lei territorio suo che andò ad ampliare i ve
scovati della Carinzia e quello di Lubiana, divenuto ar
civescovato. Ed anche quando Gorizia ricuperavd il 
rango arcivescovile doveva cedere un decanato che in
sieme ad altri tolti a Trieste andarono ad ampliare l'am
plissima diocesi di Lubiana. Così il territorio dell'antico 
patriarcato venne spartilo fra Udine e Gorizia; per la 
parie Iocr.ala a Gorizia fu novella mente spartito, e quel 
motivo di troppa estensione di rliocesi fat!o valern con
tro il patriarcato di Aquileja, fu poi fallo valere contro 
l'arcivescovato· di Gorizia, nè fu poi di ostacolo all'in
grandimento di altri vescovati. 

Fra carte, di cui non sapremmo indicare la pro
venienza, trovammo copia di lettera che si dice scritta 
da papa Benedetto XIV alla Repubblica Veneta in pro-
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posito della soppressione del patriarcato di Aquileja. 
La diamo stampata in appendice all'articolo sulle vicende 
del Palriarcalo, facendovi precedere qualche indicazione. 



Lo stato del clero nella parte di diocesi aquilejese 
sulle terre austriache, come . è toccato da papa Bene
detto XIV, non è esagerato, sebbene se ne serva pre
cipuamente di quell'argomento onde persuadere ella Re
pubblica Veneta la soppressione di quel\' Arcidiocesi. 
Però devesi avvertire che questa condizione non era 
solo del Goriziano , nè forse sì grave in questo, ma 
di buona parte della Carinzia e del Carnio, sebbene an
che nel Goriziano , come nelle altre due provincie fos
sero penetrate le massime dei novatori, che volevano 
ammogliati i preti, data l'eucaristia sollo le due specie. 
Già l'arciduca Carlo aveva chiesto a papa S. Pio V che 
la parte austriaca della diocesi venisse visitala (nel 1570) 
e vi era stato mandato l'ehhate Porcia Bartolomeo, che 
ne lasciò relazione conforme a quanto ne dice papa Be
nedello XIV nella lettera alla Rep. Veneta. Nel 1593 
il patriarca Barbaro aveva tenuta in Gorizia congrega
zione del clero, per riparare a q11elle irregolarità e dis
ordini, e nel 1596 concilio provinciale in Udine, il quale, 
come fu applaudito e. seguilo nelle altre parti dell' arci
diocesi, tornò malgradito al clero della diocesi propria 
d'Aquileja che era imperiale. Nel 1600 questo clero ra
dunavasi in Gorizia in congregazione che papa Bene• 
detto XIV dichiara per illegillime. Le sollecitudini del 
pio arcivescovo che primo sali la cattedra goriziana, mo
strano che le lagnanze non erano all'aria. 

LETTERA. SCRITTA DA S. S . J:>P. 

BEl\lEDETTO XIV 

di proprio pugno da Castel Pandolfo, alla Ser.ma Rep.ca 
di Venezia, in cui adduce li motivi del suo operare in
torno gli Òffai·i del Patriarcato d' Aq><ileja, e del Vicario, 

come segue: 

Benedictus Pa7,a XIV. 

Dilectis Fi/ijs, Nobilibus Viris Sal>t/em et Apostolicam 
benediclionem. 

" In questo luogo in cui ci troviamo per prendere 
un poco d' arh, vol endo però essere, a Dio piacendo, la 
vigilia di S. Pie tro in Roma, riceviamo lellere spedite da 
monsig. nostro Nunzio; e non avendo qui prontù quanto 
sarebbe necessario per rispondere con le dovute for
malità, prendiamo il partito di scrivere a dirillura, perchè 
sia più sollecita la risposta, prevalendo del!' uso, con cui 
ci siam regolati, e ci regoliamo scrivendo ai Re, e Mag-

. giori Potentati, che ànno mostralo maggior godimento 
di leggere le nostre lettere confidenziali scritte loro a 
dirittura , che di legger quelle che per nostra commis
sione si scrivono dalli .&finis,ri, che n' ànuo l"incombenza. 

" Falla queste premessa, e pensando a rispondere 
alla lettera, della quale ci ànno favorito, non possiamo , 
ne dobbiamo astenerci di rendere loro distinte grazie 
delle benigne espressioni, eh' abbiamo lette in esse, non 
men verso la nostra Persona, che verso la S. Sede Apo
stolica, alla quale senza verun merito presiediamo; ed 
altresì per aver ratificala la benigna accellazione, altre 
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volle indicataci del vicarialo Ap.lico in genere nella perle 
della diocesi d' Aquilej• eh' è sollo il dominio austriaco. 
Codeste inclita Rep. può con tutta ragione vantarsi del 
suo fedele attacco alla cattolica Religione, ed ai succes
sori di S. Pietro; che crediamo altresì che possano i 
Sommi Pontefici gloriarsi d' aver mai sempre fallo quan-
1' ànno potuto per li vantaggi d'una Rep. eh' è l'onore 
d' llalia, e l'antemurale contro le Potenza Ollomena, d'a
verla unche teneramente amala; e sebbene con tulla la 
buona fede, ci riconosciamo di :gran lunga inferiori al 
merito de' medesimi, possiamo però, con ogni verità, as
serire d'averla anche noi sempre teneramente amata, ed 
averne avuta sempre ogni maggior stima, ed esser di
sposti a continuare sino che piacerà . al Sig. di mante
nerci in vila, avendo sempre avanti egl' occhi l1 accom<J
damento seguito nel tempo, e nelle massime de' confini 
fra lo Staio Pontificio, e lo $talo Veneto. 

• Entrando però nel gravissimo affare d' Aquileja, di
remo : Che l'affare non è cominciato nel nostro Pontifi
cato, essendosene a lungo discorso ne' Pontificati di Ur
bano Vili e di tre Cleme nti X. Xl. Xli. Diremo: Che re
stò senza conchiusione e che di quà è derivato che Iuli~ 
il peso, e tutta l' unione delle controversie è caduta so
pra le nostre spalle; del qual penoso e quasi intollera
bil peso ci saressimo ben volontieri liberati , se alzando 
gl' occhi al cielo, non avessimo veduta nell'altro mondo 
l'ira di Dio piombare sopra di noi, come rei d'aver tras
curata l'occasion e di giovar all' anime, per lo quali sia
mo obbligati a sparger il saugue , e che sappiamo essere 
in un allual bisogno, anzi in positiva necessi là di soc
corso. Ove per carità si creda, che queste sieno esage
razioni; non essendo noi entrati in ballo, che . dopo es
ser ben informati del pericolo dell' anime degli abitanti 
nella parie della diocesi d' Aquileja sollo il Dominio Au
striaco; atteso che, se avesse dovuto baslare per l' ef
fello di cui si traila, .il sapere che senza veruna colpa 
de' Pastori, essendosi frapposti ; impedimenti insuperabili, 
le Pecore non ànno mai, per tanti e tanti anni, veduta 
la facc ia, ne mai intesa la voce del Pastor loro, ne pro
valo il peso della sua verga Pastorale; Pecore che cer
tamente n' ànno più bisogno che l' altre. Ne' tempi del 
nostro Predecessore Clemente Vlll, essendo giunte alle 
di lui orecchie le notizie degli scandali eh' erano in quei 
Paesi, che non erano allora stati visitati per molto più 
d'un secolo del Patriarca, e non essendo per anco 
giunti li dissapori sino a quel segno in cui ora s' altro
vano, gli riuscì d'ottener, col consenso del Principe ter
ritoriale, eh' il Patriarca Fran.co Barbaro facesse la vi
sita, con autorità però non ordinaria, ma delegata. Fu 
falla la visita, e rurono trovati i Parochi ammogliati con 
le loro Concubine, tinti malamente di Dogmi di Lnlèro, 
e che somministravano al popolo il Sagramento den' Eu
caristia nell' une, e nel!' altra specie; e che I' audacia del 
Clero s' era tanto avanzata, eh' aveva osalo di fare un 
Sinodo contrario a quello tanto rinomato e celebrato in 
Udine, dal predello insigne Patriarca: cose tulle che sono 
registrate nella visita trasmessa a questa Santa C?ngre
gezione, che da noi non senza nostro orrore e stata 
letta. 

·• Questa è lana di quelle Pecore, che in quella vi
sita, senza dubio sarà stata curata, ma che non essendo 
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curala io avvenire, per non aver potuto il Pastore acco
starsi a riTederla ed esaminarla, rinascer può, se non 
è rinata in un modo che se non è pessima non è buona. 
Unicamente per riparare in seguilo del nostro A p.lwu ed 
univer,ale Ministero, ad una così vasta strage d1 con
scienze, e per recar giovamento a tani' anime abbando,nate! 
siam entrali od mar burrascoso. In esso per alcun ao111 
al.lbia111 ntt.vigato, e sempre chiedendo aiuto ma invano. 
Abbia,n navigato di poi con un Ministro sped ilo a _Roma 
da codesta Rep., trattando pel predetto imporlantissu~o 
affare, ed ora pruseguiom il viaggio alla vista d, tre Mi
nistri subbrogati nella medesima incombenza, dopo che 
parti l'altro per tornare alla Patria. In tutta questa na
vigazione abbiam bensì pensato sempre alla cura dell'a
nime, ma non abbiam mai perduta di vista I' i<lea di non 
recare alcun pregiudizio a qual si sia diritto di codesta 
lnclila Rep., ne tan' poco al Patriarcato, come speriam 
che .ciascun non prevenuto potrà restare appagato, dando 
un' occhiata ali' annesso foglio, in cui si contiene quanto 
abbiam operato nel predetto tempo della nostra naviga
zione, quando navigassimo soli, come . s' è detto, e si 
dimandav• ajuto, nè si d•va risposta. Ciò facciamo, te
mendo, che non sia mai arrivata a notizia di codesta 
inclila Rep. la serie delle nostre presenti operazioni, an
corché da noi con ogni puntualità, sia st, ta sernpre .com
municala a' suoi Rappresentanti, li quali quantunque pioni 
d' onore e da noi sempre riguardali con ogni più distinta 
parzialilà non è temdrario il sospettare, che seguendo la 
...... del loro Principe, siccome si son .sempre assentati 
d,11' entrar nella facenda, cosi si sieno sempre anche as
tenuti dal rappresentare le occorseci circostanze della 
medesima. 

"S1mil timore non abb ;am nel 2.do tempo, essendo 
in quello staio sempre qui presente un ministro incari
cato. dal Negozio, c.ioè H N. H. Foscari, che da noi è 
sempre stato considerato come Gentiluomo d' alto merito, 
di molla capacità e verità. Diremo lo stesso ancora del 
terzo ed ultimo tempo, essendoci sempre ritrovali, e ri
trovandoci per anchd qui presenti, ed alla stessa incom
benza, eh' il predetto Foscari aveva due Cardinali della 
S. Ro. Ch. e I' Ambasciatore Capello, il di cui nome è 
celebre non meno qui, eh' in tutte l' altre Corti d'Europa, 
per la sua grande esperienza ne pubblici affari. Appar
tengono a quest'ultimo tempo l' osservazioni fatte in Ve
nezia · sopra il piano del Vicarialo in specie precedente
mente communicato ad amendue le parti. Ap ~artengono 
le risposte alle dette osservazioni, nelle quali si pesa il 
loro meri lo : Appartengono le moderazioni da noi ideate 
unicamente per inèontrare il genio di codesta Rep. Ap
partengono finalmente : le non ordinarie fatiche assunte, 
acciò quelle moderazioni s' inse.rissero nel Breve da !arsi 
sopra il Vicario in sped e, nè fosse il Breve rigettalo, 
essendo d'uopo, che s'abbia sempre davanti agi' occhi 
di chi parla, o tratta del negozio, che possa spedirsi colla 
sola inlelligenza fra la S. Sedo e la Rep., ma che ,-• è•di 
mezzo ancora• un altro P.pe rispettabile assai, nel di cui 
Dominio si devono eseguire gl' ordini Ap.lici. 

"Avevamo presa la misura per condurre al porto la 
Nave con probabilità di non incontrare ·procell•, ma es
sendo in questo mentre insor1a fuor di tempo, e di mi-

sura una gran burrasca, che non descriviamo per non 
rinovare in noi I' afffizione, che per e~sa abb;~mo pro
vata, ed ancora p_rovrnmo, siamo . sta\1 tr~scinati mut,r. 
strada: Questo . sm _ora, ~e! negozio d Aqulleja, si è fallo 
da 1101 soli: noi soh abb1am faticato, e per degni riguardi 
abbiam ~roduto dover fare così, senza però aver trala
scialo di dare nel Conc1sloro al Sacro Collegio, parte 
d1 quanto ave~amo fatto,_ avendone anco riscosso ringra
z1ament1 e lodi dal Cardmal Decano in nome di tulio il 
Collegio. 

Fra la zizania e semi di sedizione contro di noi 
s'. è sino _arrivato a spargere: che le risoluzioni, in casd 
dt tanta importanza, non debbano prendersi se non col 
consiglio del pien Concistoro o almeno d'alcuni scelli 
Cardinali. Potevamo francamente rispondere: per aver il 
Papa altro eh' un obbligo di semplice onestà, di ricbie
de~o, in . quelle cose . eh' esso c_rede ardue,_ il consiglio 
de Card.li, senza pero obbligo d1 dover posma eseguirlo 
e c.h_' ayeodo . noi_ soli date, a. _dirittura, nel negozio di 
Aqmle1a, varie ripulse alle pet1z1001 degl'Austriaci come 
si _può raccogliere dal loglio annesso, intendiamo 'di così 
proseguire sin al fine, per non dar ansa ad al\ri d.i ri
vangare le cose sopile. Nulla di meno noi quieto vivere, 
e poichè siamo sicuri .della nostra retta intenzione, non 
abbiamo avuta difficoltà d'avventurare in certa tal qual 
maniera, la nostra coscienza. Abbiamo dunque eletti dieci 
Card.li, uomini eh' abbiam creduto, e eh' assolutamente 
sono imparziali. Abbiamo consegnato a ciascun di loro 
una copia delle venete osservazion i, ed una copia delle 
risposte fatte da noi, non per entrare in ·v·eruna conte
stazione con chi si sia, ma perchè non ora possibile senza 
d'esse il riconoscere· la rilevanza delle moderazioni, che 
eravamo per proporre; una copia finalmente delle noslre 
ideate considerazioni. Abbiem loro ordinalo che diano il 
loro volo io Carta, dopo aver lello il lutto, e ci avvi
sino di quanto · essi crederebbero, che si dovesse nelle 
moderazioni aggiugnere o levare, e che fra !'altre cose 
rispondano segretamente al quesito: Se dopo aver noi 
communicalo il contenuto del Breve, aver aspettala la ri
sposta, dobbiamo addirittura spedir il breve con le mo
derazioni, o pure commuuicar pr.ima lo risposte e le 
moderazioni, aspettando le repliche? Si vanno unendo li 
voti, e questi saranno da noi attentamente esaminàli, in
tendendo di regolarsi coi lumi eh' in essi vi saranno com
municati; dal che poi deriva che senza colpa nostra non 
siamo io grado d1 poter ora dare categorica risposta 
all' istanza espressa nella ducale sopra la previa communi
cazione delle moderazioni, e l"espellar le repliche prima 
di stabilire le final risoluzione, e spedir il breve. 

Teniamo per certo che Ira li consultori non vi sarà 
veruno, che •voglia o possa insinuarci, che da noi s' ab
bandoni il pensiero della cura dell' anime, ponendo I' af
fare in oblio; e che da noi di stabilisca come rimedio 
perpetuo il Vicario Ap.lico , chiudendo per sempre la 
strada ad ogni ollro lemperamemo. Sono i Consullor1 
troppo savj e ben intesi della nostra fermezza ne sopra_ 
detti punti, le cose corse sopra le moderazioni da 001 
ideale, ed il quando della loro communicazione. Ed ecco 
quanto c"n ogni ingenuità abbiamo creduto d'esporre. 
Preghiamo il grand' (Jdio stenda la sua mano onnipotente 
sopra le nostre intraprese, e speriamo che lo farà, ve-



dando esso il nostro cuore, e le nostre intenzioni, E 
quando per li peccati nostri I' es ,to fosso diverso, ci pro
testiamo che mai ci spoglieremo dell' affello con cui ri
guardiamo I' lnclita Rep. di Venezia. Ed intanto con 
pienezza di cuor• diamo • lutti loro diletti nostri figli 
Uomini Nobili, l'Apostolica nostra Benedizione. 

Datam ex Are~ Castri Gand1t111hi die 16 Junij 11 ~O. 

Pontifi,calus nostri auno X. 

COL01'!1E lllODERlllE 

di Greci nel Litorale austriaco. 

La fama che attribuisce ai Greci l'avviamento del 
commercio di Trioste, e l'accrescimento della nuova città 
non è fallace. L'emporio mercantile di Trieste quale 
l'aveva voluto Carlo VI o piullosto il principe Eugenio 
di Savoja, con società mercantile, la Compagnia Orien
tale, fornita di grandissimi privilegi, con flolla da guerra 
poderosa, con fiera privilegiala annua, anzi doppia in un 
anno, mediante relazioni colle Indie orientali e occiden
tali e colla Chine; l'emporio di Carlo VI che doveva es
sere nell'Adriatico ciò che erano le grandi c:ttà mer
cantili del!' Olanda, non potè formarsi per causa che or 
sarebbe inutile I' accennare. In luogo di emporio di quella 
specie formossi, appena salile al trono Maria Teresa, al
tro più naturale a questi seni di mare, a que:ste terre, e 
Trieste in luogo d' emporio pel commerc.io del mondo si 
formò emporio pel commercio del Levante, e I' avvia
mento a questo commercio è meritamenie dovuto ai Greci 
e propriamente a quelli delle regioni del · Peloponneso, 
dell' Epiro, della Livadia. L' Imperatrice Maria Teresa li 
accolse in Trieste largheg~iando di favori; ai primi ve
nuti che desiderarono di comporsi a comunità nazionale, 
essa impartì diploma col quale venne loro concedulo di 
comporsi a corpo religioso e polilico, con qualche potere 
in quest'ultimo riguardo che coli' aumentarsi della na
zione avrebbe potu&o aumeritursi come si ebb~ in mente 
più tardi quando si trattò di trapiantare grandiose colo
nie di greci. Il diploma regolò anche le .cose di chiesa, 
in modo per quei tempi assai largo. D.iamo il diploma 
qui sotto, però avvertiamo che l'odierno corpo di na
zione formossi a lempi di Giuseppe II. 

1'!01 lllA.RIA.ITERESil. 

Per la Dio Grazia. 

Imperatrice dei Romani, R,gina della Gei·mania, Un
fiheria, Boemia, Dalmazia, Croazia, ,Schiavonia; 
Arciduchessa d' Austria, Duchessa di Borgogna, del 
Brobante, di Milano, Sliria, Carintia, del Cragno, 
di Mantova, Parma e Piacenza, di l"'imburgo, Lus
semburgo, Gheldria, Virlemberga; della Slesia su
periore ed inferiore; Principessa in Svevia, e della 
Transilvania, 111argravia del Sacro Romano lm-
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pero, di IJ-urgavia, Moravia, della Lusatia supe
riorè ed inferiore;_ Contessa di Auspurgo, Fiandra, 
del Tirolo, di Fereta, llri!Jurgo, Gorizia, Gradisca, 
e dell' Artese; Langravia nell'Alsazia; Contessa di 
Namùr; Signora della Jtlarca Venda di Pordenone, 
Salina di Trieste e Maliues; Duchessa di Lore
na e di Haar ; Gran Du.chessa di Tosc~,qa. 

" Annunciamo a tutti ed a cadauno che vederà 
legg~rà, o sentirà a leegere queste Nosire lel!erè I; 
Grazia nostra Cesarea Regia ed Arciducale ed ogni 
bene. 

. . " Essendo che niente vi sia di maggior pensiere, e 
pm • cuo~e, eh~ . 11 pr~curare_ .quanto a noi appartiene, 
I~ prospen!à _dei Popoli sudd111, e ~he questa prosperità 
dipenda pri_nc1palmente dalla loro sicura quiete, e flori
dezza; Qumrl1 è che dopo noi ristabilita per la Divina 
Grazia le bramala pace, indefesse a ptomovere ambidue 
li salulori fini, e co~linuameute siano applicate, per la 
q~•I. cosa sicco me no, seguitando le Gloriose pedate della 
p11ss1ma memona del nostro Augusto Genitore siamo stu
diosamente sollecili di rendere di giorno in giorno più 
ampia la Città, e Porto di Trieste, e più al predetto fine; 
così di buon grado abbiamo inteso, che ancora li fore
stieri, e fra quelli specialmente li Greci dati al Rito 
della Ch.iesa Orientale, e non unili con la Cattolica Ro
mana, per esercitare la lliercalura si stabiliscoao di abi
tazione colà; e che vogliono essere adottali nel numero 
dei sudditi e Cittadini nostri, acciò adunque nulla vi 
manchi a cosi giusti desiderj dei poc'anzi memorati Gre
ci, Noi con benigno alfello propense per altro a tulle la 
Nazione, postituiemo di r-icevere in tutela, .~ pf.otezione 
tulli quelli, che già dimorano in Triesle; per avvenjre si 
porteranno a quel fiie che sopra fu d~tlo e di accordare 
benignamente alle di loro Suppliche quanto al liberò uso 
della Religione, al nostro Direttorio Commercia.le pre
sentate decentemente a No.l!le nostro, e dei nostri Suc
cessori, fintanto che persisteranno nella fedeltà, ed osse
quio a Noi dovuto col presente Cesareo Regio ed Arci
ducale Diploma nella più stabile, e miglior maniera, che 
possa farsi, concedendo ed in perpetuo confermando li 
seguenti articoli: 

"I. Ai Greci della Chiesa Orientale, con la Catto
lfoa R~mana ~on uniti che _edifichino in Trieste nel luogo 
già pr,a destmalo un Tempio, a sue spese ed in quello 
come anche nelle proprie loro case, abbino il libero e
sercizio della Religione, ed il di lei culto, e che libera
mente possino esercitare e celebrare le Sacre .funzioni 
secondo i riti della detta Chiesa Orientale. Il chè acciò 
si faccia più sicuramente, e senr.a veruna molestia, o 
perturbazione abbiamo già pri• comandato, e di nuovo ad 
ogni futuro tempo comandiamo, ed ordiniamo al.Prefetto 
nostn, commerciale, e .civi:e colà stabilito, che li sudditi 
Greci, come soggetti alla di lui singolar cura, ed ispe
zione dove sarà duopo li difende, protegga, e conservi 
con efficace Patrocinio. 

" li. Concediamo di più a loro la libertà di fare 
le processioni sacre secondo i suoi rili, e di celebrare 
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apertamente oltre s,mih funzioni Rel,gios_e, lal!nente però 
cho restino entro il circuito della propria Ch10sa, nè li 
sia lecito d' instituire fuori simili funzioni. 

" III. Sia ancor libero a Sacerdoti della Greca
Orientale Religione, visitare gli ammalali o moribondi della 
stessa Religione, _purcM ci? _si faccia sen_za solenne ac~ 
comp.agnamento, 11 chè pro1b1amo; ~mmm1s_trando loro .1 

sacramenti, ed accompagna~do h morti secondo 11 
costume loro, e condotto 11 funerale al sepolcro sc
pellir!o. 

• IV. Nè è impedito, o in nessuna maniera si do
vrà impedire all(Grcci non uniti allo Chiesa Romana abitanti 
in Trieste di contrarre sposalizj, maritarsi, e fare malri
monj con qualsisia persona libera della sua o diversa, e 
per conseguenza ancor della Cnllolica Fede. - Se poi 
J' una, o l'altra parie dei contraenti sarà Callolica o al
meno non Greca, Ja benedizione matrimoniale, come an.;o 
il Ballesimo de' Bambini, e tulle le altre simili funzioni 
sacre non si faccino se non dai Sacerdoti C~ttolici della 
Chiesa Romana, ed ogni prole senza distinzione di sesso 
nata da simile matrimonio s' iustruirà nella Rdigioue, e 
Fede Cattolica Romana. 

"V. Sarà leci to di più ai.spesso mentovati Greci abi
tanti in Trieste di lare tra di loro le sue adunanze della 
soda!ilà, e celebrare congregazioni per comporre i ne
gozi della loro Religione, o delle cose profane. 

"VI. Ma a tali adunanze, le quali pria d' inslitu
irsi hanno da indicarsi al Prefetto Nostro Commerciale, 
e Civile, sempre e dovunque vi sia presente qualche Cu
ratore Delegato a loro, o Commissario. 

• VII. Parimente apartenirà alla Comunità dei Greci 
il stabilire congregazioni, o sia radunanze, per.eleggere, e 
prendere prima1j Sacerdoti della loro Religione, e se 
questi commettessero qualche delitto, per punirli e cac
ciarli; nè però senza che vi sia presente in queste con
gregazioni ancora un Commissario da deputarsi dalla No
stra Prefatura Commerciale. Le quali ed altre cose spet
tanti al Culto, e Rito della Religione, se saranno del 
maggior com;iderazione, e da risolversi dall' autorità di 
s•cerdozio superiore, la Consullura di queste si dovrà 
commettere a quello che Noi ci riserviamo di eleggere, 
richiedendo la necessità Vescovo, Arcivescovo o altro 
Prelato delh Greca Religione. 

"VIIJ. Ogni qualvolta i Greci i quali si stabili
ranno ·nella Città di Trieste, a vigore di questo Privilegio 
intraprenderanno questa elezione per provedersi di un 
abile Prelato àlla sua Chies•, ricorrino supplichevoli alla 
Maestà Nostra per la di lui confermazione, e poichè pre
sentemente hanno eletto un cerio Damasceno Omero per 
una. tale sacra Prefatura, dichiariamo ancor Noi lo stesso 
PrettY della Comunità Greca che è in Trieste, ed a vi
gore delle presenti lo confermiamo. 

"Per la qual cosa noi tulle quelle cose, che si 
contengono in questa Lellera, che sono amplissimi Te• 

'l1 rieste, 'ripografia Jel Lloyd Austriaco. 

slimonj della Nostra Clemenza, cediamo in perpetua ,· 
cordanza del grato amimo verso la Comunità dei G 11

~ 
~ confidiamo che li medesimi nelle cose allinenli allari';c'• 
l1g1one o a qualsivoglia altro Negozio talmente si e
teranno, c?e no~ in~orrino in veruna colpa, 0 accusapor .. 
la quale s, rendino rndegni dei Privilegi finora com per 
liti,_ e della Gra1.ia Nostra Cesarea, e della Regia o:'~: 
nazione .. Anzi vogliamo che simili privilegi, e sanzi!i 
ed indult, clementemente concessi alla di Noi dilell' 
G_ente_ Greca fin ' a tanto restino illesi, e la suddetta vers: 
d~ No, d?vola Co1:1unilà della gente greca che a Trieste 
dimora s, ~onserv1 ?ella quiete, e pacifica possessione, 
uso, e_ godimento d1 questi, senza verun impedimento e 
moles~1a, fintanto . cbe Essa res_lenì, e durerà nella dovuta 
fcJella, ed obb1d1enza verso d1 noi, e la Nostra Augusta 
Casa. 

. "La o_nde a tutti, e _ciascuno dei Nostri Tribunali 
s1 E_ocle~1ast1c1 . che Secolari, e. final~nente a tutti gli eb '
t~nh dei Nostri _Regn,, a~ ,Magistrali, e Ministri di qual
s1s1a grado, ordrne, d1gnita, e nome, ed agli altri sudditi 
Nostri fedeli, e diletti, ma specialmen te al nostro Pre
fetto Commerciale e Civile_ Triestino con queste severa
mente comandiamo ed ordiniamo, che la spesso nominata 
Comunità della Gente e Religione Greca lascino usare 
possedere, e godere in q.uiete e senza veruna molestia' 
impedimento e turbazione, tutti e ciascuno dei sopraccen~ 
nati privilegi e sanzioni, facoltà, grazie, indulti e dirilli 
approvati e confermati per mezzo di queste nostre Let
tere patenti, e in quelle, e in tutte le altre cose che com
petono ai Cittadini e sudditi nostri Triestini cioè sino 
a tanto che li Greci stabilita la sua sede, ed abitazione 
fissa in qaesl' Emporio si porteranno come tali con ogni 
ragione, ancor essi sostenghino e difondino, e niente in~ 
contrario inlraprendino, o facoiano oppure dagli allri in 
qualsisia modo lascino intrapren,lere, e fare, al
trimenti incorreranno in grandissima disgrazia di Noi 
e dei Nostri Successori, e in castighi convenienti al de
litto. 

"Per testimonio di queste Lettere di ma.no Nostra 
sottoscritte, e munite del!' appensione del sigillo Nostro 
Cesareo Regio ed Arciduca le che si daranno nella Nostra 
C1llà di Vienna li 20 del mese di Febraro l'anno 1751, 
e de' Nostri Regni undecimo. 

MARIA TERESA. 

Rudolfo Conte Frodech. 

Per Comando della Sacra Cesarea R. Maestà 

Antonio Maria Stupan rle Ehrnslein, 

Regist. Kargin 0 • 

ltedattore Dr. liaudJer. 
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EREZIOlllE DELL'ARCIVESCOVATO 

in Gorizia. 

Benedetto XIV nella Bolla .in cui soppresso dichia
rava l'antico palrian:ato d' Aquileja, aveva promesso al
p augusta imperatrice Maria Teresa ed alla serenissima 
repubblica veneta di erigere dut} arcivescovadi, l' uno in 
Gorizia, l' altro in Udine. Il sommo pontefice attenne. 
Non era ancor scorso un anno dalfa soppressione del pa
triarcato aquilejese, e già comparve la Bolla dell' erezione 
dell'arcivescovado in Gorizia, qual Bolla princip'a: " San~ 
ctissima e mililanlis Ecclesiae •. Cosi le brame ardenti dei 
Goriziani furon appagate. Nessuno forse era più degno 
di occupare questa nuova sede, e più. idoneo n portare 
la car:ca ardvescovile del conte Carlo Michele d' Attems, 
uomo più cospicuo per le sue eminenti virtù; che per la 
nobiltà de' suoi nal• li, il quale in qualità di vicario apo
stolico · a,·eva avuto occasione di conoscere e i bisogni 
della diocesi, e quali medicine erano necessarie per ri
marginare le piaghe fatte dalla tristizia dei tempi, e quali 
mezzi doveansi impiegare a promuovere il bene ·di que
sta chiesa. Carlo Mio-hele ·d' Attems era nato da Giovanni 
Francesco conte d' Attems e da Elisabetta Coronini eone 
tessa di Cromberg, donna religiosa ed esemplare, che, 
_adempiendo ai sacri doveri di madre, avea saputo istil
lare la pie tà al suo figliuolo. Allevalo ai principi della 
religione e delle leltere i solleciti ed amorosi genitori 
Io inviarono a Modena, oYe studiò umanità e filosofia : 
indi si portò a Roma, e con tanta diligenza si dedicò 
allo studio delle teologiche discipline, che riportò la lau
rea di dottore in teologia nel collegio della Sapienza. 
.Terminata la carrie ra degli studi, papa Clemente XIII gli 
conferì la prepositura di Bcttenbrun nella Svevia, ed il 
creò suo prelato domestico. Nel i745 fu nominato ca
nonico di Basilea, donde da Bcnedello XIV fu chiamato 
a portare il puso di vicario apostolico nella parie austria
ca della diocesi d' Aquilej., . Finalmente nel i 752 il 
medesimo pontefice con apposito Breve li confermò primo 
arcivescovo di Gorizia. Elevato a quest~ ecclesiastica 
dignità dal piiì sapiente dei papi, con tutta sollecitudine 
si diede a riordinare le cose della sua diocesi, a spian
tare gli ·abusi, a prom11overe la salute della . greggia alle 
sue cure affidata. Non contento dell'educazione che da
vano i Padri della Compagnia agli alunni della milizia 
ecclesiastica, fondò in Gorizia un seminario onde sotto 
la sua vjgilanza e direzione solidamente .allevare i chie
rici alle scienze ed .alla probità. Visitò più d' una volta 

la vasta sua diocesi, per vederne ·coi propri occhi le in
digenze, conoscere le sue pecorelle ed essere da esse 
conosciuto, confortarle col balsamo delle sue parole, ri
durre gli erranti sul retto sentiero, e soccorrere ai ta
pini colle sue generose limosine. Dopo aver ripetuta
mente dimostralo alla corte di Vienna, che l'arcivescovo 
di Gorizia, qual successore del palriarca d' Aquileja, dovea 
esser insignito del titolo di principe dell' impero, I' ott.enne 
finalmente per sè e suoi successori. Non troviamo sulla 
nostra tavolozza colori per pennelloggiare la senlità della 
sua vila, l'indefesso suo zelo nell'operare la salute delle 
anime, serbare intallo il deposito della fede ed integra 
la disciplina ecclesiastica, la sua ardente carità verso il 
clero subalterno, la sua liberalità verso i poverelli di G. 
C.; insomma la sua al\ivilà, le sue virtù, i merili che 
cumulò in questa bassa dimora in Z2 anni di apostolato, 
ne' quali santamente, saviamente e prudentement~. resse 
l'arcidiocesi di Gorizia. Sobrio, temperante, ~udico., mo
desto, ospitale, giusto, continenle, non superbo, nqn liti
gioso, non interessato, era modello dei prelali. Felici 
quelle greggi e, cui toccano in sorte simili paslori. A,d av
valorare le nostre parole riportiamo un branello ili let
tera indirizza logli dal gran pontefice Benedetto XIV: 
"Noi - · gli scriveva il papa •- noi trailo trailo andiamo 
ripigliando ,~ lettere, eh' ella ci scrisse per aver occasione 
di ringraziare di vero cuore lddio, che si I~ degnalo di 
far riuscire nei giorni nostri ciò che non è succeduto 
ne' giorni de' nostri predecessori, di aYer data providenza 
al governo di tante migliaia d' anime, per la fatalità dei 
lempi abbandonate, e di aver trovato un a_rdvescovo vero 
successore degli Apostoli nel suo apostolico ministero, 
ed una regina imperatrice, che nell'assistere ai biso~nosi 
del santuario batte le pedate diPulcheria "' L' anno i774 
fu I' ultimo della sua terrestre peregrinazione. l\lunito 
dei soccorsi della religione, ed onusto di meriti fe' Ira~ 
gitto dal tempo ali' etornila benedetto e compianto da lutti. 
La memori• del Presule d' Altems è in benedizione, ed 
il di lui nome oltre che non sarà giammai dai fasti go
riziani cancellato, suonerà mai sempre gradito agli orec
chi de' suoi concittadini. Suffroganei .del metropolita go
riziano erano i vescovi di Pedana, ·di Trieste, di Trento 
e di Como. È da fare le maraviglie, · che il vescovo di 
Como sia stato suffraganeo dell' arcivescovo di Gorizia, 
Sappiamo per fermo che la chiesa .di Como era pria s.og
getta al metropolita di Milano, e che poscia (quando ed 
in che occasione non si sa) passò sollo la giurisdi
zione del p•lriarca d' Aquileja. Sappiamo che il pa
triarca aquileje.se Valperlo già nel secolo IX esercitava i 
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dirilli metropolitani nella chiesa di Como. Fi~al!"en~ nei di Tri~sle, di Trento e di Co_mo • ~elégarono i loro 
sappiamo che dopo l'abolizione del patriarcato equileJese 1I procurator!. Lo stesso fe_cero gh nnt,st,ti di Pola di p _ 
vescovo di Como fu [suffraganeo del metropolita. goriziano: ren~o ~ d_i Fel_tre ~oggetti al ven~to _dominio, pe; quel~e 
L' antistite di Lubiana non era soggetto ali' arc1vescov~ d1 p~rh_ d,_ diocesi eh. er~no nel ~ern_to_rio austriaco. I ca. 
Gorizia, perchè 11odeva il privilegio di a.utocefalo. Morto li ~ p1tol~ d~ Pede_n~, d1 Fmme, d1 C1v1dale e di Novame. 
dicembre del 1757 in Vienna Ernesto Amadeo _con_te. d l sla mviar?no 1_ lor~ . dep~tati. In_tervennero personal
Allems presule lubianese, Maria Teresa aveva 11 dmsa~ ~ent~ van abeti, arc1d1acom, commissari ecclesiastici 
mento 'di unire quel vescovado, la cui diocesi era qu•~• y1can. fora~e,, senza contare tanti altri parochi e cur~t~ 
da ogni parie circondala da quella di Gorizia, all' are,- , I quah luU~ forma~ano una congregazione di 300 circ~ 
vescovado goriziano; ma passalo di vita nel maggio 1758 eccles1ast1c1. 011a_v10 barone de Terzi, primo consigliere 
Benodelto XIV, l'imperatrice regina non trovò arrende- del _go verno_ goriziano, vi assistette in qualità d'imperiale 
vole il di lui successore Clemente XIII; onde ogni len- regro commissario. 
lativo riuscì veno. (Storia degli Allems; De Rubeis M. . In questo sinodo provinciale furono compilale in 
E. A. c. 50, col. 452; Morelli MS.) hngu~ latma_ 45 conslituzioni, che trattano della fede 

caltohca, _d?1 luogh_i S?spelli di eresia, della bestemmia 
e. s_upersti,1011e, dei gmde1 ed eretici, dei predicatori della 
d1vma parola, ~eHa _do!trina cr!sti~n_a, della santificazione 
delle feste,. de_, d1g:1um eccles1ashc1, dei Sacramenti in 
genere ed m ispecie, delle reliquie e .sacre immagini· 
de!le mdul~enze, delle -processioni, del foro ecclesiastico' 
de! vescovi. e deg!i alt_ri_ prel!li i~feriori, del capitolo ; 
d~1 c_anonic,,. degh, arc1~1acom, de, decani, commissari e 
vi_can foran-e1,, de!I oflìc_io_ e residenza del paroco, della 

__ vita ed onesta dei ch1eric1, della lezione della Sacra Seri\-

CAPITOLO METROPOLITANO. 

Il medesimo sovrano decreto che comandava di date 
il possesso temporale ali' arcivescovo di Gorizia, ordinava 
pure d' introdurre il nuovo capitolo, onde investirlo di 
tulli i dirilli e di tulle le prerogative che godeva il sop
presso capitolo d' Aquileja; in seguito di che subentrò 
ad occupare un pos!o nelle pubbliche adunanze degli 
stati provinciali. Questo corpo insigne composto di cit
tadini, che d~va novello lustro alla cillà di Gorizia, in
dusse gli stati goriziani ad accordargli, oltre il volo cu
riale ereditato _dal capitolo d' Aquileja, anche il personale 
riguardo alle tre dignità del capitolo, cioè riguardo al 
preposito, decano e primicerio. I canonici di Gorizia fu
rono decorati della cappa al pari dei più illustri capitoli 
della Germania; e !,'imperatrice Maria Teresa li distinse 
con una medaglia, su cui impresso volle l' augusto suo 
nome. Inoltre il capitolo metropolitano di Gorizia ottenne 
dal romano pontefice ai membri che lo compongono le 
insegne di proto11otari apostolici ; quindi in questa occa
sione alla medaglia venne sostituita una croce prelatizia. 
Le rendite della commenda di Rosazzo furono divise, la 
prepositura di S. Stefano e l'abazia di Beligna soppresse, 
onde assegnare sì al prelato che al capitolo mezzi con
venienti di sussistenza-. Oggidì l'insigne capitolo della 
chiesa metropolitana di Gorizia è composto di un pre
posito mitrato, di un decano, di uno scolastico, e di allri 
quattro canonici effettivi. (Morelli MS.) 

SINODO PROVINCIALE GORIZIANO. 

Carlo Michele conte di Allems, promosso ali' infula 
arcivescovile, conobbe la necessità di meglio organizzare 
la sua arcidiocesi, di consolidar-e la fede, reintegrare la 
disciplina ecclesiastica; riformare i costumi sì del clero 
che del popolo, ordinare il culto pubblico, e svellere gli 
abusi inlrodolli. Per ollenere più facilmente questi santi 
lini, l' anno 1757 scrisse alla corte di Vienna onde im
plorare il permesso di radunare tutto il clero- alf.a sua 
giurisdizione soggcllo. Dopo undici anni d'iterate istanze, 
la piissima ltlaria Teresa finalmente si compiacque di ac
cordargli la chiesta licenza, ed il solle:cito prdalo con
vocò tosto un sinodo provinciale che fu colebrato per 
quattro giorni continui nena chiesa metropolitana di Go
rizia. La prima sessione sinodale fu . tenuta il 18 ollo
bre del 1768. Aldrago Antonio Piccardi, vescovo. di 
Pedena, vi comparve in persona: i tre vescovi sulfra_ga~ 

, t~r•, ._delle _confore~z~ e_cclesiasliche e degli esercizi spi
nluah, d_elle bened1z1om e degli esorcismi, delle sacro
sa~le chiese e _del. l?ro culi?, dei funerali e sepollore, 
dei b_e~• e_ccl~siasl_1c1, de, ~u legati, degli spedeli, dei 
sodalizi la~cah, dei regol_m, dell<; monache, degli eremiti, 
dei maesln d1 scuola, dei concubmari e pubblici pecca~ 
tori, delle usure il contralti illeciti, del seminario dei 
chierici, dei superiori, dell' obbedienze, e dell' osser
vanza delle istituzioni arcidiocesane. 

ISTITUZIONE DEI DECANI. 

La constituzione XXVII, di cui ne diamo- un sunto 
in italiano, contiene il seguente ordinamento : "Benchè 
per l'ampiezza della nostra arcidiocesi, e la lontananza 
dei luoghi nelle singole provincie alla nostra giurisdi
zione spirituale soggette siauo isliluiti molti arcidiaconi, 
i quali chiamali a parte della nostra sollecitudine, in no
stro nome ed investiti da noi di competente autorità, se~ 
condo la misura del potere ricevuto, provedono a tutto 
ciò che il foro interno risguarda : nulladimeno essendo 
difficile nelle grandi cure rivolgere lo sguardo a tulle le 
cose a segno che almen alcune non isfuggano, bramosi 
di p;ovedere possibilmente a tullo, a maggior vigilanza 
della pastorale sollecitudioe, abbiamo deliberalo di ag
giungere agli arcidi.coni i decani, i quali" sollo la pre
sidenza degli arcidiaconi sieno preposti ad un cerio nu
mero di parocchie, e facciano le nostre veci nella custo
dia dell\1· greggia del Signore. 

I decani, ossia commissari, o vicari foranei son 
seguenti: 

SERIE DEI DECANI, O VICARI FORANEI 

nella contea di Gorizia. 
Pel distretto di Salcano il vicario di $alcano. 
Pel dislrello di Prebacina il- vicario di S. Pietro. 
Pel distretto di Camigna il vicario di Camigna. 



Pel distretto di Comen il vicario di Comen. 
Pel distretto di Lucinico il paroco di Lucinico. 
Pel distretto di Bigliana il •paroco di Bigliana, be

nemerito vicario generale dell'arcivescovo Attems. 
Pel distretto di Cormons il paroco di Cormons. 
Pel distrett-o di Canale il paroco di Canale. 

Nella contea di Gradisca. 
Pel distretto di Gradisca il paroco di Gradisca. 
Pel distrello d' Aquileja il paro.co di Villa Vi

centina. 
Pel distretto di Visco il paroco di Visco, vicario 

apostolico del monaalero di S. Maria d' Aquileja. 
Pel distretto di Ontagnano il paroco di On

tagnano. 
Pel distretto di Driolessa il paroco di Driolessa. 

Sotto l'arcidiaconato di Tolmino. 

Pel distretto di Tolmino il paroco di Tolmino. 
Pel distretto di Circhina il paroco di Circhina. 
Pel distrello d'Idria il paroco d'Idria. 

Nella provincia della Stiria, e nella contea di Cilli. 

Sollo l' arcidiacònato di Cii/i. 

Pel distretto Tiberiense l'arciprete di Tiiffer. 
Pel distretto di Gonnovitz l' arciprete di Gon

novitz. 
Pel distretto di Kiitèch l'arciprete di Kiitech. 
Pel distretto di Saldenhof I' arciprete di Sal

denhof. 
Pel distretto di S. Martino, presso a Windograim, 

I' arciprete di S. Martino. 
Pel distretto di Robilsch I' arciprete di Rohitsch. 
Pel distretto di S. Croce l'arciprete di S. Croce. 
Pel distretto di Neyckirchen il paroco e commis-

sario di Neyckirchen. 
Pel distretto di Feistritz il paroco e commissorio 

di Feistritz. 
Pel distretto di Sanlilsch il paroco e commissario 

di S. Vito. 

Sollo farcidiaconalo di Rudolphswerth, ossia 

di Novamesta. 

Pel distretto di S. Giorgio il paroco e commissario 
di S. Giorgio, delegato arcivescovile. . . 

Pel distretto di S•xenfold il paroco e comm,ssano 
di Sexenfeld. 

Sotto l' arcidiaco,into di Sitlic. 

Pel distrello di Sacbsenfeld il paroco e commissa
rio di Sachsenfeld. 

Sotto l' arcidiaconato di Landstrasse. 

Pel distretto di Runa il paroco di Runa . (Rann). 
Pel distratto Ji Liechtenwald il paroco di Liech

tenwald. 

Nella provincia o ducato della Carinlia. 
sotto r arcidiaconato di ViUaco. 

Pel distretto di Tarvis il peroco di Tarvis. 
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Pel distretto di S. Stefano il paroco di S. Stefano. 
·Pel distretto di Kirchbach il paroco di Kirchbacb. 
Pel distrello di S. Daniele il paroco di S. Daniele. 
Pel distretto di Lesacbthal il paroco di Liesing. 
Pel distrello di Lieding il paroco di Lieding. 
Pel distrailo di S. Paterniano il paroco di S, Pa

terniano. 
Pel distretto di Gai! il paroco alla B. V. in Gai!. 

Sotto l' arcidiaconato della Vittoria'). 

Pel distretto di Cappe! il paroco di Cappe!. 
· Sotto I' arcidiaconato di S. Paolo. 

Pel distretto di Miir.hling il paroco di Miichling. 
Sotto l'arcidiaconato di Griffen.. 

Pel distretto di S. Pietro il peroco di S. Pietro. 

Sotto l'arcidiaconato di Eberndorf. 
Pel distretto di Eberndorf il prevosto di Eberndorf. 
Pel distretto di Gutenstein il paroco di Gutenstein. 
Pel distrelto di Cappe! il paroco di Ceppe!. 

Nella provincia e ducato della Carnio!a. 
Sotto l' arcidiaconato della Carnia/a superiore. 
Pel distretto di Litopoli (Slein) il paroco di Li

topoli. 
Pel distretto di Locopoli (Loka il paroco di Lo

copoli. 
Pel distretto di ~1icbelslellen il paroco di Michel

stetten. 
Sotto l' arcidiaconato di Siltie. 

Pel disÌrelto di Mannsburg il paroco di Mannsburg. 
Pel dislrelto di Vazb il paroco di Vazh. 
Pel distretto di S. Martino il paroco di S. M•rtino. 
Pel distretto di ·s. Vito il paroco di S. Vito. 
Pel distretto di S. Margherita il paroco di S. Mar

gherila. 
Pel distrelto di Trelfen il paroco di Treffen. 
Pel distretto della B. V. di Horland il paroco di 

Horland. 
Sotto l'arcidiaconato di Landstrasse. 

Pel distretto di Lendstrasse il paroco di Landslrasse. 
Pel distretto di Sigelburg il paroco di Sigelburg. 

Sollo l' arcidiaconato della Valle Jocosa. 
Pel distretto di Zirkniz il paroco di Zirkniz. 

Sotto I' arcidiaconato di Rudolpl!swerth. 
Pel distretto di Novamesla il . paroco di Novamesta. 
Pel distretto di S. Ruperto il paroco di S. Ruperto. 
Pel distretto di Oneigslein il paroco di Oenigstein. 
Pel distretto di Pollana il paroco di Pollana. 

Sotto I' ,,rcidiaconato di Reifniz. 
Pel distretto di Lees il paroco di Lees. 
Pel distretto di Gottschee l' arciprelù di Gollchee. 

') Mainardo conte di Malstain, dopo aver trionfato in 
una pugna, fondò un cenobio di moaaci cisterciensi, 
che intitolò della vittoria. (Bauzer I. 5, n. t43). 
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Pel dislrello di Gurkfold il paroco di Gurkfeld. 
Pel distretto di Oblak il paroco di Gutenfeld. 

Ai superipri si aggiunse. 
Pd distrelto di Vipacco il paroc~ di Vipacco". 

Nella med~ima constituzione fu ingiunto ai chie
rici subalterni dl prestar ossequio ed obbedienza ai nuovi 
decani !oro superiori, come quesli d_oveano obbedire a
gli ordini Jei rispettivi arcidiaconi.. Ai decani poi fo 
imposto di osservare santamente e dt far osservare dat 
loro subordinati tutte le cose ordinate nelle sinodali con
slituzioni, e. qualunque altra disposizione, decreto, od ilio, 
slaluto, mandato dell' arciv<'scovo di esortare i parochi 
ali' esalta osservanza delle constituzioni, di correggere i 
renitenti, cd in caso che la. loro correzione fosse vana 
di denunziarli od ali' arcidiacono, ovvero allo stesso ar
civescovo, di sopravvegliare alla . vita ed ai costumi non 
solo dei curati, ma eziandio degli altri chierici, ed alla 
disciplina ecclesiastica, non che di attender~ se le sin
gole chiese sieno decentemente . tenute, se _le sacre fun
zioni si facciano secondo l'ordine prescrill,o, finalmente 
di conservare le cose buone, dirigere le vabillanti, emen
dare le corrotte. 

Venne innoltre ordinalo agli insiituili decani di ri
ferire ogn.i anno alla curia arcivescovile inlorno ai se
guenlÌ punti : 

1) Se i sacerd~ti_ del dislretto decanale nel corso 
doli' anno abbiano fatti gli esercizi spirituali. 

Z) Se il paroco, o vicario perpetuo, applichi ogni 
domenica e festa la santa messa pel suo popolo; se fra 
la messa tenga il discorso e dopo pranzo la dottrina 
cristiana com' è prescritto; quante volte il curato, e 
quante volle per lui qualche altro sacer.dote abbia pre
dicalo, o calechizzato. 

3j Se u~• Juoghi ed abitacoli rimoti dalla parocchia, 
massim• nel tempo d1- quaresima per sé, o per mezzo 
del suo cooperatore istruisca i parvoli e gl' ignoranti nei 
misteri necessari ad osseguire I" eterna salute: pet'eiò il 
decano dee ogni anno visitare le singole parocchie, ed e
saminare i parocchiani, onde convincersi ed essere in 
istalo di poter dare un'esatta relazioue. 

4) Se nella domenica antecedente vengono an
nunz:a1e al pop"lo le feste di precetto, e se si tengano 
debitamente le funzioni di chiesa. 

5) Se il curato abbia abolite le feste di divozione 
dal popolo arbilrariameole inlrndolle, le processioni not
turne, in cui hanno luogo le commessazioni, ovvero le 
abbia in . altre opere di .divozione commutate; se nelle 
festività tolleri i pubblici balli nelle vie, nelle osterie, e 
ciò che è peggio vicino alla chiesa. 

6) Se i Sacramenti vengano con sollecitudine e 
secondo il rituale ammini~trati; quanti nel corso dell' an
no sieno nati legittimi, e quanti illegittimi; se sieno slali 
tutti ballezzati, e se taluno non fosse stalo battezzato, 
per · qual ugione ;· se i figliuoli sieno stati dati alla luce 
da parenti dimoranti nella propria, ovvero in aliona pa
rocchia; so ogni anno abbiano esaminale ed istruite le 
ostetrici intorno al dovere che banno di amministrare il 
battesimo in caso di nece$sità. 

7) Quanti matrimoni siano stati celebrali nel corso 
dell' àlino , se abbiano preceduto le promulgazioni e l' e-

I 
seme degli sposi; se _ il matrimonio s.ia stato celebrato in· 
faccia della chiesa, di mattina ed ogni giorno di f,sta. 
se .la sposa incinta· sia venuta col complice, e sia stat; 
punila. . 

8) Quanti sieno morti; se gli adulti furono mu~ 
nili dei Sacramenti, e se ne · partirono da questo mondo 
senza i soccorsi della religione, per quali cause; se gli 
infermi vengano proveduli dei sussidi spirituali con 80_ 

lerzia e gratuitamente; se il paroco visiti spesso gli am
malati, o se egli, o qualche alt.ro sacer~ote, od almeno 
q?alcbo_ pia persona da lui designala assisla agli agos 
mzzanh. 

H) Se ogni paroco abbia il protocollo, e vi noti 
tutto ciò eh' è necessario;. se -sia in istato di portarne le 
tabelle al sinodo arcidiaconale. 

10) Se vi sia nel decanato qualcuno sospetto di 
eresia; se nella parocchia serpeggi qualche pubblico scan
dalo, esempi grazia il concubinato, odti, inimicizie usure 
superstizioni, venefici ecc. ' ' 

11) Se lanto nelle chiese parocchiali come pure 
nelle filiali, dove è frequ ente concorso di penitenti i 
confessionali abbiano le grate, l'immagine del crocefi;so 
e i casi riservati; se con decenza si esponga ali' ado
razione dei fedeli il santissimo Sacramento dell'altare; 
se si osservino i rili e le cerimonie secondo le rubriche 
ed il direllorio; se . finalmente nelle funzioni ecclesiasll
che i chierici portino la veste talare. 

12) Se nelle domeniche e nelle feste si celebri la 
messa in un'ora al popolo più opportuna; se i curali 
tengano i discorsi morali e le catechesi anche in quelle 
feste, in cui le pecorelle affluiscono alle chiese filiali; se 
nei pubblici sacelli e nelle chiese filiali, quando accade 
di celebrare i divini misleri, proferiscano il sermone, e 
catechizzino i parvoli; se le suppellettili della chiesa siano 
nette e monde, e precipuamante convenienti alla dignità 
del santo sacrifizio della messa. 

13) Se qualche chierico sia dedito ali' ubbriachez
za, ali' usura, alla cacda clamorosa, se abbia famiglia
rità colle donne, ovvero commetta qualche allro ecco,so; 
se qualcuno dei parochi, vicari, o sacerdoti . tolleri. in · 
casa qualche donna che non sia congiunta nel primo o 
serondo grado di consanguinilà od afOnilà, ovvero mi
nore di 40 anni. 

14) Se i parochi e gli altri curati si accostino 
almen due volle al mese al sacro tribunale di penitenze, 
per purgare dalle macchie le loro co,cienze. 

15) !le qualche parie del popolo paroccbiano, per 
la grande distanza, non frequenti la chiesa matrice; se il 
paroco, per impotenza, non possa recarsi a)la chiesa fi
liale; finalmente se sia possibile di erigere un vicariato, 
indicandone i mezzi di elfetluarlo. 

Tutte le suddette cose doveano i decani attenta
mente esplorare, ·e i curati · i11 coscienza riferire ogni anno 
nel mese di dicembre al decano. 

I decani erano obbligati di visitare sovente i pa
rochi infermi del loro distretto decanale, e se li trova
vano in pericolo di morte, doveano aver cura di prestar 
loro i sussidi sì spiri\uali -che corporali. Qu_ando poi che 
i curali passavano. di vila nei luoghi molto discosti dalla 
città di Gorizia, correa obbligo ai decani di significare 
la loro morte all'arcidia<ono, se poi trapassavano in luo-
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ghi vicini all'.ercivescovo, nolendo l'ora, il giorno, ed il 
mese del transito, affinché l'ordinariato po lesse tosto pro
vedere la chiesa vacante di un amministratore. Ogni 
mese il decano dovea convocare il clero del suo di
strello, e sollo la sua presidenza tenere delle conferenze 
sulle materie teologiche, onde spronare i chierici alla 
lettura di buoni libri, e far tesoro di quelle cagnizioni 
che son assolulamente necessarie a spezzare il pane della 
divina parola, dirozzare i gonzi, illuminare i ciechi, con
sigliore i dubbiosi, dirigere le coscienze, rintuzzare i 
dardi dei nemiri della verità, insomma a lavorare con 
frutto il campo del Signore, ed adempiere ai gravi uffizi 
del sacerdotale ministero. Una fr salutare instiluzione 
conferiva seoza dubbio alla coltura del clero, e a ren
derlo più autorevole in faccia del popolo. Se i decani 
trovavano nelle paroccbie, vicariati e curazie, ovvero nei 
chierici dei disordini che meritavano di essere severa
mente puniti, dove·ano senza veruna dilazione riferire o 
ali' arcidiacono, od alla curia arcivesc.ovile; e per far co
noscere al prelato la condizione del loro distretto, erano 
obbligati di presentargli lo stato del loro decanato. Se 
nascevano tra' chierici delle dissensioni, i decani doveano 
mettere in pratica tulio lo studio e tutta la prudenza, 
per ispegoere il fuoco e tornare ad essi la pace. Allor-. 
chè si recavano per tenere le funzioni di chiesa, erano 
obbligati di visitare attentamente le parocchie del loro 
dislretto, e di spedire gli alti della visita ali' arcidiacono, 
il quale li facea pervenire alla curia arcivescovile. Era 
però loro severamente interdetto di trattare le cause di 
maggiore rilievù, o quel.la spellanti ali' uffizio del!' aroi
diacono, senza uno spemale mandalo sotto pena d1 nul
lità degli atti, e sollo minaccia di castighi che l' arci
vescovo si riservava d'infliggere , per punire la loro 
audacia. 

Agli atti del sinodo sottoscrissero i seguenli per-
sonaggi: 

1) Carlo Michele metropolita ed arcivescovo. 
2) Aldrago Antonio Piccardi vescovo di Pedana. 
3) Pietro Antonio Pollini, preposito della chiesa 

metropolitana di Gorizia pel vescovo di Trento. 
4) Annibale Nicolò Giuliani, . dottore io teologia, 

canonico, vicario generala della chiesa cattedrale di Trie
ste, e procuratore della medesima. 

5) Rodolfo conte di Edling, decano della chiesa 
metropolitana di Gorizia, preposito di S. Stefano, pel 
vescovo di Como. 

6) Pietro Francesco ..... . caes. reg. arcidiacono di 
Fiume pel distretto · di Pula da parie del!' impero. 

7) Giuseppe Schrokhinger de Neydenberg, com
missario e delegato pel distretto parentino da p•rte del-
1' iwpero. 

8) Angelo de Costanzo della Compagnia di Gesù 
pel distretto di Feltra da parte del!' impero. . 

9) Giuseppe Casina, retlore· della casa dei Ge
suiti in Gorizia pel rettore della casa dei Gesuiti in 
Gratz. · 

10) Pielro Antonio Pollini, prevosto della chiesa 
metropolitane di Gorizia pel capitolo goriziano. 

11) Carlo de Baronie, primicerio della chiesa me
tropolitana di Goriz 'a. 
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12) Lodovico·Felice Romani, canonico seniore della 

chiesa metropolitana di Gorizia. 
IJ) Andrea Bevilacqua, canonico procuratore del 

capitolo di Trieste. 
14) Giamballisla Vlab canonico e vicario generale 

di Pedena pel capitolo pedenese. 
15) Ermano conte di Altems, canonico e procu

ratore del!' insigne chiesa collegiata Civita!. '). 
16) Martino Giuseppe Tabacin, decano del capi

tolo di Novarnesta, ed arcidiacono del distrelto di No
vamesra. 

17) Martino Ferdinando Bartololli, abate ed arci
diacono di Cilli. 

l 8) Emiliano abate del!' ordine di S. Benedetto nel 
monastero di Arooldstad ed arcidiacono. 

19) Maria Bernardo del!' ordine dei Cisterciensi 
abale dellu B. V. Maria della Vittoria, ed arcidiacono in: 
lulalo della Valle delle Rose. 

20) Leopoldo abate ed arcidiacono alle Fon li della 
B. V. Maria presso Landslrasse. 

21) Francesco Saverio del!' ordine dei Cisterciensi 
abate di Sitlic ed arcidiacono. ' 

22) Bruno del! ' ordine de' Cisterciensi prelalo nella 
Valle Focosa ed arcidiacono. 

23) P. Edmondo in nome del!' arcidiacono. di 
Gorizia. 

24) Carlo Dillner della Compagnia di Gesù, dot
tore in teologia, preposito di Eberndorf ed arcidiacono. 

25) Francesco Saverio ·Goriupp,. commissario in 
Neukirchen pel preposito ed abate di S. Paolo in Carinlia. 

26) Antonio ·di SchwarzhoO'en, p·aroco di Savestern 
e canoni·co di Novamesta pel preposito di Gurck. · ' 

27) Giuseppe di Wollwiz, canonico della chiesa 
cattedrale di Lubi,ne, ed arcidiacono della Carniolà su
periore. · 

28) Francesco Galliziz, paroco di Villaco, ed ar
cidiacono del principe arcivescovo di Gorizia; per la Ca-
riotia superiore. ' 

29) Giovan-Ballista Cobavio, paroco cesareo re
gio ed arcidiacono di Reifniz. 

30) Antonio de Giuliani paroco arcidiacono. 
Terminato il concilio, l'arcivescovo spedi alla corte 

di Vienna gli alti, onde ottenere la sovrana approvazione 
di mandarli alle stampe e farli di pubblica ragione. La 
corte di Vienna, dopo averli riveduti, li rimandò . bensì 

· al!' arcivescovo colla facoltà di stampàrli ; ma sia che le 
correzioni fatte dalla censura non andassero a versi al 
prelalo, · sia che le aggiunte inserite non fossero conformi 
ai di lui principi, sia che e le une e le altre gli dispia
cessero, fallo sta che le constituzioni del sinodo provin
ciale goriziano celebrato dal metropolita Carlo l\lichele 
conte di Attems non videro mai la pùbb'ica luce, e si 
cus\odiscono gelosamente oell' archivio arcivescovile di 
Gorizia come un documento della sapienza e pastorale 

1) Benchè non ci fu possibile di rilevare il significato 
di tre parole che seguono insigni Ecclesiae co/legiatae 
Civitat.: nulladimeno noi supponiamo . che la pa
rola Civita!. indichi Cividale, e che sarà Civitatis Au-
striae, · 
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sollecilodjne di quell' illuslre prelato. Ai tempi del\' ar-: 
civescovo Allems tulli i proncipi d'Europa erano ammali 
dallo spirito di riformare le cose di · chiesa. Già al prm
cipiare del secolo XVII 11 fam,geralo Fra Paolo avea 
fallo vedere che gli obbietti tempordi spellano al potere 
temporale, e che l'azione della .podesl~ ecdesiasti_ca do:
veasi restring-are . entro la cerchia degh obb1ett1 spmlu•h: 
e la veneta repubblica, fede.le alle ispirazioni del suo 
!eolo.go consu llore, vielò di rizzare chiese e cenobii\ di 
fondare sodalizi, di donare o legare al clero bom im
mobili senza la licenza del senato, proibì al papa di con
ferire benefi ci nel lerrilorio veneto, .inlrodusse il piacilo, 
abolì varie confralernile e vari conventi, ruppe ogni nesso 
Ira' monaci ed i superiori estranei. Spariscono dalla faccia 
della terra i grandi uomini, ma i loro principi non muo
iono· o presto o lardi producono i loro effelli. Nel se
çolo1 passato le teorie dei Sarpi erano i~ gran _voga, e 
le riforme piovevano da lolle pa!t1 .. A1 presuli eccle
siastici non si permettea veruna md1pendente mgerenza 
nelle cose temporali, come se la chiesa fosse trionfante 
e non militante. Allorquando il conte Carlo Michele d' 
Allems era vicario apostolico, l'imperatrice Maria Teresa 
in un · sovrano rescritto, con cui autorizzava le prime vi
site pastorali, gli avea imposto di tenersi ai soli obbietti 
dipendenti dalla giurisdizione spirituale, e di non inge

•rirsi punto nelle cose unicamente spellanti al potere tem
porale. Siccome le constituzioni sinodali toccavano vari 
obbietti che dai giureconsulti venivano considerati pura
mente temporali, . o misti; così, non piaoendo al ministero 
di Maria Teresa, la censura di Vienna molle cose tolse 
alle conslltuzioni, e molte ne inserì. Nè le mutilazioni, 
nè le ìntèrpolazioni aggradirono al metropolita; perciò 
si strinse nelle spalle, e preferì di lasciarle nel!' oscurità 
iolegre, che pubblicarle viziate. (Morelli MS.) 

Da tutto quello che abbiamo finora riferito, per ser
Tire alla storia e geogrufia ecclesiaslica, si rileva che 
l' arcivescovo di Gorizia succedelle al patriarca d' Aqui
leja nelle pro.vincio austriache; che al metropolita gori
ziano erano soggeHe le chiese caltedrati di Trieste, di 
Pedana, di Como e di Treolo; che il presule goriziano 
esercitava la spirituale . giurisdizione· nelle contee di Go
rizia e di Gradisco, nella Carniola, . nella Carinlia e nella 
Stiria; che la diocesi <li Gorizia innanzi al sino do pro
vinciale celebralo nel 1'768, secondo gli antichissimi ri
parlimenli di chiesa, era divisa in arcidiaconati ed arci
presbiterati, e che nel s.ioodo agli arcidiaconi, . invece 
degli arcipresbiteri, furono ag~iunli 67 decani, onde me
g1'o reggerla e provedero agli spirituali bisogni; che il 
paroco della celebre Aquileja non fu innalzato nemmen 
al grado di decano; che il curato di Salcano, alla cui 
varocchiale giurisdizione ne' tempi andati era soggetta Go
rizia, aveva perduto anche il lilolo di paroco; che in 
tolta la pianura di qua dei monti non era che l' arcidia
conato di Gorizia , che sa vie erano le misura prese per 
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a probità e coltura del clero, l'esercizio dp lta rdigione, 
l'amministrazione dei Sacramenti, l' istrufaon-e religiosa 
del po~olo, la sautificazione delle feste/ l'integrità dei 
costumi, la conservazione della discipllua ecclesiastica, 
l' eslirpa~ione degli errori e de.gli abusi; finalmente che 
~a~lo Michele conte d' Attems, primo arcivescovo di Go
r1z1a, era un pastore infiammalo d' aposlolico zelo, . che 

consecrava la sua vita per la salute delle pecorelle alle 
s11e cure e sollecitudini affidale. 

SOPPRESSIONE DELL'ARCIVESCOVATO 

di Gorizia , ed erezione di un episcopato 

in Gradisca. 

L' arcivescovato di Gorizia, per la cui . erezione fe
cero lanti sforzi e i principi di Casa d'· Austria e i cit
tadini goriziani, non ebbe lunga vita. Passato ad !altre 
regioni lo spirito di Maria Teresa, sedette al timone 
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l' impero Giuseppe li; e il figlio distrusse l'opera della 
madre sua. Questo monarca, fornito di distinti talenti 
intrapres.e molle riforme sì nello stato che nella chiesa' 
ed es.egul molli progetti nel giro di pochi anni che portò 
l'imperiale corona e strinse il temuto scettro. Animato 
dallo spirito di concentrazione, secondo le sue viste, an
dava organizzando le cose non men civili che ecclesia
stiche. Secondo i principi di concentrazione l'arcivesco
vado di Gorizia posto ai confini degli sta li austriaci, agli 
occhi di Giuseppe II si presentava come obbiello d' ir• 
regolarità. Concentrata l'amministrazione interna di più 
provincie dell'Austria interiore in un medesimo gover
uo, l'imperatore volea eziandio origera una sed.e arci
vescovile in Gratz, dove la podestà civile erasi stabilita, 
onde concentrare in quella cillà il potere ecclesiastico. 
Disegnati di sua autorità i limiti della giurisdizione della 
nuova chiesa metropolitana e delle diocesi di altri cinque 
vescovati, nominò . le persone ecclesiastiche che doveano 
occupare quelle sedi. Per eseguire il suo progetto de. 
liberò di sopprimere l' aroivescovado goriziano, i vesco• 
vali di Trieste e . di P,edena, e di erigere un episcopato 
in Gorizia, ed un altro in Judenburgo. Questo . divisa
mento del!' augusto monarca sarebbe staio in tulle le sue 
parli in~ubitatamente mandato ad esecuzione, se Gerola
mo Colloredo, arcivescovo di Salisburgo, con fermezza 
uguale alle su.e giuste ragioni non si fosse opposto ad 
una disposizione, che risguardava gli episcopali di Gurc k, 
di Lavant e di Secovia. Cesare impiegò tulli i modi più 
lusinghieri e persuasivi, onde vincere la costanza del
!' arcivescovo renitente e piegarlo a condiscendere alle 
sue idee ; ma il prelato rimase immobile nell~ dichiara
zione di dover conservare illesi ed intatti lutti i dirilli, 
che furono dagli arcivescovi suoi antecessori ali' antica 
chiesa di Salisburgo tramandati. 

Non potendo l'imperatore, a cagione degli ostacoli 
posti dall' arcivescov_o. di ~alisburgo, realizzare . il suo 
progello in Gralz, dmsò d1 mandarlo ad effetto m Lu
biana. Rodolfo Giuseppe conte d' Edling, successore del 
piamente defunto Carlo Michele d' Attems nell' arcivesco
vato goriziano, per aver da princ.ipio resistito aUe ~ifor
me ecclesiastiche, era inviso a Gmseppe II; qumd1 per 
ordine sovrano fu della sua sede arcivescovile privalo, e 
la chiesa di Gorizia vedova del suo pastore, rimase in 
luttuose bende avvo
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lla. L' imperatore nell' ultimo viaggio 
che fece in Friuli entrò in Gradisca e tanlo s' invagbl 
di quel piccolo p;opugnacolo, lanlo gli piacque quella 
situazione di confronto alle naturali bellezze del suolo 
goriziano, che sul momento concepì l'idea _di erge_re in 
quella fortezza una calledra episcopale, 11 d1 sopprimere 



l' arcivPscovalo di Gorizia, il vescovalo di Triesle e quello 
di Pedena, per formare la diocesi del nuovo prelato gra
discano. Gongolarono gli abitatori di Gradisca, fremila
rono quelli di Gorizi•, di Trieste e di Pedena. Ad onta 
di questi fremili, risoluto Cesare di eseguire ·il suo di
segno, fece lo sue rimostrauze, o piuttosto manifest,ò alla 
corte di Roma il suo volere, e nel marzo del 1787 usci 
in luce la Bolla, per cui il sommo pontefice aboliva l'ar
civescovitlo di Gorii.iB, e dichiarava arcives·covo l' anti
stite .di Lubiana Michele barone de Brigido. I vesco vati 
di Trieste e di Pedena furnno pure soppressi. Nel mese 
d'agosto dell'anno seguente . 1788 comparve il Breve con 
cui il sommo gerarca, annuendo ai voti dell' imperatore, 
er-igeva un nuovo episcopato in Gradisca, a formar.e il 
quale concorsero le soppresse diocesi di Pedena e di 
Trieste. Aldrado Antonio Piccardi, ultimo vescovo di Pe
dena, già nel 1783 era stato lrasfefilo al vescovato di 
Segna, perché già allora il monarca neva dise
gnalo . di sopprimere quello · di Pedena. Francesco 
Filippo conte de Inzaghi, vescovo di Trieste fin dal 1775, 
venne promosso alla nuova sede gradiscana. li gover
natore conte di Brigido ebbe l'ordine di· conferire al 
vescovo ed al cap,lolo il possesso temporole della· chiesa 
di Gradisca. Nel · medesimo giorno il preloto tenne un 
concistoro, e questi furono i primi e gli ultimi alti eser
citati dal vescovo e capitolo di Gradisca. Preso il pos
sesso e terminalo il concistoro, il prelato Jnzaghi partì 
per Trieste, e continuò a risiedere in quella città fino 
all'anno 179:t, in cui sotto l'impero di Leopoldo, fratello 
del defunto Giuseppe, venne trasferito all'episcopato di 
Gorizia. L' antislite lnzaghi lasciò questo basso mondo 
nel 1816, e l'anno 1819 ven~e collocato sulla cattedra 
goriziana Giuseppe Walland nativo della Carniola. Nel 
1830 l'imperatore Francesco I, col consenso della Sede apo
stolica, lo elevò alla dignità di arcivescovo · e metropo
lita dell' lllirio, assoggettando falla di lui metropolitana 
giurisdizione i vescovi di Trieste-Capodistria, di Parenzo
Pola di Veg lia e di Lubiana. Giuseppe Walland cessò di 
vive:e tra' mortali nel 1834, e l'anno seguente a lui 
venne sostituito Frances·co Saverio Luschin, prencipe 
arcivescovo, trasferito a Gorizia dalla sede di Leopoli; 
(illorelli Ms.) 

P. C. 

Lii. Pil.ROCCJII,I. DI SilCil.1\10. 

Abbiamo dello che a' !empi dell'arcivescovo Altems 
il curato di· s. Salcano avea perduto anche il titolo di 
paro·co, perchè nella lista dei d_eca~i istituiti è nomalo 
vicario. Anticamente la parocch1a d1 Salcano era molto 
eslesa non solo nella parte montane, ma eziandio nella 
pianura. Gli abil•nti di .Gorizia erano soggetti alla giu
risdizione del paroco d1 Salcano, e fino al secolo XIV 
doveano colà recarsi, per assistere al culto pubblico e 
ricevere i Sacramenti. L'anno 1298 Michele e Giovanni 
de Raballa fecero alla Santa Sede apostolica una rimo
stranza, che i gorizieni nell'inverno a cagione del fred
do, della neve, del ghiaccio, specialmenle. dell~ .bora, e 
nella state a motivo del caldo cocente, dai turbm1 e dalle 
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pioggie difficilmente e non senza disagi e, pericolo po-· 
levano portarsi alla paroccbia di Solcano, onde intervenire 
alle funzioni di chiesa, udire la parola di Dio ed acco
starsi al tribunale di p·enitenza ed alla mensa . eucaristica 
per .purgare la loro coscienza e cibarsi del pane degli 
Ang,oh: per le quali ragioni chiedevano umilissimamente 
la licenza di rizzare una pubblica c,ppella, affinchè ife
deli goriziani potessero assistere alla messa ascoltare la 
spiegazione del Vangelo, e ricevere i Sacr;menli. Papa 
Bomfac,o Vili annuì ai voli dei supplicanti, e la bra:.. 
mala cappella pubblica surse sulla collina non lungi 
dal castello de' conti, e fu intitolala allo Spirito san
to. Ecco un sunto del rescritto del sommo pontefi
ce. • Essendo la chiesa p•rocchi•le di Salcano, della dio
cesi aquilejese, entro i cui confini lrovasi Gorizia, troppo 
discosta, e non potendo perciò gli abitanti di questa cit
tà senza molestie e pericoli recarsi a Salcano per assi
stere alla messa ed alle altre funzioni ecclesiastiche, di 
buon grado vi concediamo la facoltà· di erigere e di do
lare la desiderata c•ppella in onore dello Spirito Santo, 
affinché un sacerdote giorno e notte ivi risieda e celebri 
i, divini uffiz i, a condiaione però che il rettore di della 
cappella debba col paroco della prefata chiesa di Solcano 
in buona fede dividere tutte le oblazioni, quotidiane dis
tribuzioni ed altre limosine che sarà per ricevere dai 
fedeli cristiani.,, Nel secolo XIV, nella parie inferiore 
della cillà fu.edificala la cavpella sacra a s. Anna, ed a 
s. Lorenzo. Col crescere degli anni crebbe la popola
zione di Gorizia;. e quindi· la C81Jpe\.l• ·di s. Auna .ingran
dila e dedicata ai ss. Ilar.io e 'fniailo divenne chiesa 
parocchiale. Non ci venne fallo di trovare l' anno della 
fondazione della prima parocchiu iil Gorizia, ossia quando 
Gorizia si sottrasse alla giurisdizione del paroco di Sai~ 
cano. Nullarlimeno sappiamo per fermo, che nel secolo 
XVI Gorizia aveva proprio paroco. Nel l ;;74 l'arciduca 
Carlo, reso consapevole cbe alcuni dltadini. goriziani e
rano passali sotto la bandiera di Martino Lutero, inviò 
a Gorizia Conrado GlusilSch, vescovo di Lubiana, e Ni
colò prevosto nel .C•rnio, i quali in , giorno di domenica 
adunarono nella chiesa paro.cchiale i oobilied i borghe.i, 
ed in nome del principe li esortarono ad· abbandonare 
le innovazioni reli(liose, ed a fare ritorno alla fede dei 
loro avi. Molli obbedirono, ed alcuni pochi pertinaci, 
assieme con Enrico Matteo conte della Torre e Luca 
HolzholJ'el, furono esiliali. (Bauaer· 1. 7 n. 39, l. 10 n. t5.) 
Nel 1577 il paroco, di Gorizia Nepockai fu . elevato al 
grado di arcidiacono · dal patriaoca Giovanni, Grimani.. È 
certo dunque che nel secolo XVI Goriz 'a non era·. più 
soggella al paroco di Salcano. Abbiamo udito, non let
to, che un paroco di Salcano ( forse il Napockai? ) sia 
stato lrasferilo da Salcano alla parochia di Gorizia, e che 
fin da quel tempo· il' p•roco . di ·Gorizia mandava.a Salcano. 
un suo vicario. Se ciò fosse vero , ne se.guirebbe. che 
la madre divenne figliuola, e la figliuola madr.e. Cerio è 
che al tempo del sinodo provinciale gor.iziano il paroco 
di Sai ca no era vicario , che nel sinodo fu innalzalo . al 
grado di ,decano, e poscia a quello di parooo·. l'fogit. 
archivi parocchiali di Salcano e Gorizia dovrebbe essere 
qualche documento, donde si potrebbero rilevare gli an
ni, ne' quali ebbero luogo quasli avvenimenti. Oggidl 
sono dipendenti dalla parocchia · di Saloano· la cappellania 



204 
di Peuma, di s. Mauro, di Gargaro, di Batta, di Chiapo
vano, di Tribussa superiore, e di Raunizza. 

P. C. 

RIE1'ÌPITIJR.t.. 

Il .. sig. Vincenzo Zandonali nel suo stampalo 
Guida d' Aqui/,va, rivendica e questa sue petrie adotti
va (e con nobile compiacenza ricordiamo che è triestino 
df nascita) un'inscrizione, sulla di cui provenienza non 
tulli quelli che la divulgarono ebbero certezza. Essa 
proviene dal monastero delle Vergini d' Aquileja e segna 

i) . M 

L • VETTIO · SYNTROPHO 

RELIGIOSO 

A· MATRE · MAGNA 
CAPILLATO 

VETTIA · AMOR 

DE • SVO • FEClT 

POSTERISQVE · EORVM 

Altre memorie si hanno della gente Vettia in Aqui
leja (il cui nome non è però esclusivo di questa città), 
e non infrequenti. Di questa donna che portava il co
gnome Amore, abbiamo veduto nel Museo Imperiale d' an
tichità un timbro in bronzo, di piccolo modulo, il quale 
già serviva per imprimere bollo o sopra mattoni, o piut
tosto (dacché la piccolezza persuade a ciò) olle od altre 
stoviglie di terracotta. 

Vi si legge: 

I VETTIAE 
AMORIS 

Timbri sifl'alli furono rinvenuti in Aquileja, però 
rari, nessuno che sia ven11to a conoscenza nostra; nel
l'Istria dove tanto abbondano le fabbriche di colto ; mol
tissimi ne abbiamo veduti raccolti nel Museo di Classe in 
Ravenna. Memorabili monumenti che attestano come l'ar
te d' imprimere non fosse sconosciuta agli antichi ed 
ai quali mancava solo il mobilizzare le lettere per giun
gere alla stampa; ma la mobilizzar.ione stessa non fu i
gnota agli antichi, ma non l'applicarono ai libri come 
fecero i moderni. 

Nel · Museo imperiale in Vienna, vedemmo riparale 
molte anticaglie d' Aquileja noie per gli scritti del Ber
loli e . di allri ancora; tra questi tubi di piombo con lei• 
!ere a rilevo, uno dei quali ci avverti di equivoco corso 
nell'interpretarle. Su d' .un tubo vedemmo quella leg
genda che fn ripetuta AQ • DEMET · F interpretandola 
AQVA e AQVAEDVCTVS DEMETRII, · ma non islà scritta 

Triuh ,Tipografia del Lloycl A."striaoo ·. 

cosi; poichè nella O slà in nesso una t, cosi mani(esla• 
mente che non dubitiamo di leggere AQVILEIAE • DE
M.ETRIVS (scilicet servus) FECIT, con che si volle in
dicalo che il comune d' Aquileja fece · fondere i tubi del 
suo ucquedotto, e ne esegui la fusione un suo schiavo. 
altretlanto erasi fallo da Trieste per l'antico Acquedouo' 
Queste officine non erano soltanto dei comuni, ma anch~ . 
d?II'. erano; .nello st~sso Museo imperiale vidimo tubo 
d1 piombo, d1 provenienza creduta snlonitana o dalmata 
sul quale slà . scrillo: ' 

rnP·CAES· M ·AVR·ANT ·AVG • N · S ·VB· CA 
PITOLINPROC · OFFIC · FELIX · AVG · LIBER 

la quale noi leggiamo : "Imperatore Caesare Marco Au
relio Antonino Augusto nostro, Sexto Vibio Capitolino 
pr?curalore ?rncin~e, Felix Augusti Libertus (fecit),; fab
brica che noi r1puhamo essere staia erariale. D' un' of
ficina/ privata vedemmo piombo nello stesso Museo di 
un Sesto Ennio Fortunato. ' 

EXOFNA: SENNI • FORTVNAT 

E rilornanclo ad Aquileja diremo come su tubo lu
terizio fu da qualcuno letta l' impronta: 

AQ • IVYENAL • F · 
che egualmente segna a nostro credere Aquilejae. 

SERIE DEI PA.ROCHI 

della chiesa Arcipretale Parocchiale dei SS .. MM. Cosma 
e Damiano di Fasana Diocesi e Distretto di Pola, desunta 
dai RegMri Parocchiali esistenti in questo Archivio 

dal!' attuale Arciprete Paroco Matteo Calegari 
nell'anno 1845. 

1627 Parmenio Galazio Pievano, 1635 Martino Ve
nerucio pievano, passò alla dignità di scolastico nel ca
pitolo di Pola, 1638 Domenico Vertilli pievano, 1642 
Francesco Bori pievano, 1646 Pasquale Fabris pievano, 
1652 Simon Loredan pievano, 166·5 Giacomo Bori pie
vano. 1668 Antonio de Mario pievano e pro vicario ge
nerale di Pola era canonico di Pola, 1688 Antonio Gobbi 
arciprete, 1713 Giacomo Pico arciprete passò al canoni
cato di Pola, 1715 Pasquale Gobbi dollore · in ambe le 
leggi, arciprete, vicario foraneo, pro vicario generale di 
Pola, era arcidiocono e vicario generale di Pola, indi ri
tornò nel capitolo in qualità di canonico, 1729 Giuseppe 
Manzoni arciprete, 1730 Giov. Ant. Isabella arciprete, 1745 
Domenico Scabozzi ar~iprete, 1761 Giov. Paolo Beffo ar-
ciprete, 1771 Francesco Balducci arciprete paroco, 1777 I 
Giovanni Scorzo arciprete e pro vicario generale di Po- · 
la, 1797 Antonio Massalini arciprete, 1803 Antonio De
scovich arciprete, 1805 Nicolò Trolis arciprete; 1814 
Pietro Bouisson arciprete, 1816 Barlololi1eo Rolla arci
prete, 1818 Antonio Tesser arciprete, paroco ed esami
natore prosinodale, fu nominato ed inslituilo canonico di 
Pola, quindi rinunciò, 1840 Matteo Calegari arci,pret~, 
paroco, passò al canonicato di Rovigno 24 agosto 184,, 
1850 Vacante. 

Redauore Dr. li.aadl.er. 
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DEL FRIULI !WEL SECOLO XV. 

Nella insigne Biblioteca Marciana di Venezia si cu
stodisce codice manoscritto portante la segnatu'rà CC XXV 
classe VII (ed è il codice Naniano LXXX) nel quale si 
registra discorso dell'impero dei Veneziani in Italia, det
tato da autore ionominalo, il quale lo scrisse ad inchie
sta del cavaliere Domenico Bollani, a cui ancbo è in
diretta la dedicazione; quello stesso Bollani (come sem
bra) il quale intorno il 1500 fu luogotenente per i Veneziani 
nella Patria del Friuli. 

L'autore pr ima di discorrere quanto si propose, 
passa in rassegna, e descrive le provincie che formava
no quello stato. Abbiamo da quel manoscritto il brano 
in copia che lralla della procincia del Friuli, e pensiamo 
non essere opera perduta, il registrarlo in questo gior
nalello; non fosse altro per 1•,oslrare come nel 1500 du
rassero notizie e tradizioni che guidano a lampi più 
lontani, in modo migliore che non certe supposizioni di 
tempi posteriori. 

Molti commenti polrebbonsi con bel risultato fare a 
siffatto testo; però uno solo non vogliamo ommeuere, 
là dove parla dell' Evangelario scrillo da S. Marco, re
gistrando .ciò che Carlo di Luzenburgo re di Boemia 
scrisse di proprio pugno sui quaderni del libro a lui 
donati, siccome rileviamo dal Codice del secolo XVI. 

" Ego Carolus quartus Dei gratia Romanorum Rex 
,, semper Auguslus cl Bohemiae Rex, vidi librum Evan
" geliorum sancti Marci de sua propria manu scriptum 
"iotegrùm ab initio usque ad finein in seplem quaternos 
" in poleslale P• lriarcbae et Ecdesiae Aquilejensis, qui 
" !,ber iu dieta Ecclesia fuil servatus a Beoto Hermacora 
" et ab Ecclesia Aquilejcnsi predicta usque in hodiernum 
,, diem, qui .viddicet Bcatus Hermacoras de manu Beali 
" Mare, eundem librum accepit, et a Bealo Pl'lro per re
" signationem et inlercessinnem Sancti Marci recepit prc
" sul, tum predictae Aquilejensis Ec.clesiae de quo libro 
,, petilione mea apud Patriarcha,n el C•pitutum dictae A
" quil,·jicnsis Ecclesiae oblinui istos duos quaternos ul
" limos libri prcdicti, et alii quinque pr~, edet1tes reman
" serµnt in Ecclesia Supradicla. Et haec scripsi manu 
"mea propria Anno ab incarnalo Verbo M. CCC. LV in 
,, vigilia Omnium Sanctorum, RegnorU1:ri, meorum anno 
"nono. 

" ll 1iaese del Friuli è terminalo dal Fiume Timavo 
che lo separa dal Carso altre volte dello Japidia, dalle 
parti di levante, et di ponente dal fiume Livenza che lo 

divide dal Trivisano, et è coperto di Tramontana dall~ 
Alpi che confinano con la Alemagna, et da mezzodl e 
cinta dal mar di Adria. Questa fu prima Region dei 
Carni chiamala: dapoi essendo Aquilej• accresciuta a tanta 
grandezza che fuori solamente che Roma tulle le altre 
Città d' ll•lia trapassava per la nobiltà sua, diede il nome 
alla Provincia chiamandola Territorio Aquilegiense, et levò 
!' antico de' Carni, il cui nome si ritrasse dentro delle 
Alpi: ove ancora lo ritiene cl11aman~osi Cargna, che è 
compresa nella della Provincia. Appresso questo istesso 
Paese, fù denominalo ·dalla Illustre famiglia dé' Giulii pe~ 
cagione del maggior capitano, et più pregiato Imperatore 
nel!' armi che produsse mai Roma, che fù quel grande 
G. Cesare, 11 quale tanto amò questo paese et tnntù ser
vitio ne trasse per la guerra di Frenza che la volse chia
m_ar _Fo_rum Ju!ij, et ne moo~i di_ Cargna edificò il luogo 
d1 Grnho Carmco, che ora s1 ch:ama Zuglio, et fabbricò 
per luoghi prima inaccessibili la strada che qui poi fu a
perta commodamente a carri el ultimamen te dopo la 
distruzione di A1uileja, li cui Cittadini poi andarono ad 
abitar la Città di Venezia. 

Questa istessa Provincia fù chiamata Patria del 
Friuli. Fù grande ed inaudita benignità di quei buoni 
et d' ogni riverenza degni antichi Pa~ri, li quali non 
scancellando l'antico nome de' Giulii, come per I' addie
tro era stato fatto dalli altri, vollero in onor di autore 
così illustre che fermo rimanesse il cognome della Pro
vincia, che era Forum Jnlij detto Friuli, et aggiungendo 
il nome di Patria dicendosi da lulli la Patria del Friuli 
dimonslr-•rono la grata et dolce memoria che hanno sem
pre tenuto di quel primo ni~o et ridotto: onde trassero 
le, Saere Carie del!' Evaogelio scrillo in quel luogo dal 
Bealo lhrco, il quale accettando per Prottetore, et ·non 
altro Santo d' altre città vicine, le sue santissime ossa 
con somma venerazione guardano. Di questo lilolo adun
que di Patria, di ,ì nobil cillà come V ,·nezia, la Provin
cia del Friuli ba vera cagiono di andar molto altera, poi 
che nella fronte porla inscrizione sì onorala : onde in
sieme risplende la nobiltà di chi gli concesse .il · primo 
nome di Giulii, et di chi gli ha aggiunto il seco·ndo · di 
Patria. Quesla Patria aduoque che cosi mi giova chia
marla a guisa di teatro di perpetui monti è cinta; et 
racchiusa dalla parte di Tramontana, li quali come si 
appressano al mare risguardando Levante, si abbassano 
tanto che lasciano per spazio di miglia 16 assai com
moda, et piana apertura di entrar in Italia che o dal luogo 
c!:liamato l..ucinisio, insino a r-anto il mar, et per questo 
spazio corre il fiume Lisonzo, il quale si può vadaro in 
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tulle le parli fuori che ove si vicina al mare; oltre que
sto fiume verso le parli di Ungari~, come il p~ese è 
tutto pieno di colli, ma per la maggio~ ~arie .assai . sie-. 
rili, el sassosi, così dalla parte del Fnuh è tutta pianu
ra, el quella fertile et buona. A questa Porla ad_unq~e 
così larga, el aperta lr? -slrade mettono ca~o, la più_ vi
cina al mare dalle parh sopra Segna, el Istria, se ne viene 
per li luoghi di ~fotlica ~ocev~ et Rimnizza, cami~o dif-: 
ficile et aspro più per h sassi che per altezza d1 coli, 
0 in;gualità del Paese: l' altra è di Zagabria a canto il 
bosco a, · santa Ageldruda, el la terza da Terra nuova 
el Lubiana sopra il dello Bosco. Queste trè strade ser
vono a coloro che dalle parli da Ungarìa, et Crovazia et 
dallà, Corniola ve·nir volessero .in Italia, el capitano tutte 
a Gorizia, luogo non ·mollo lontano dal fiume Lisonzo 
posto sopra un alto, et amenissimo poggio. Quinci non 
molto discosto sopra la ripa di esso fiume nel · · Friuli · è 
fabbricala Gradisca, Fortezza mollo rislrella et picciola, 
et poco di sopra vi è il Ponte che va a Gorizia e il 
luol!'o di Lucinisio. La difesa di questa via cosi piana 
el !lperla è stata fatta in più mo~i iielli tempi passali: 
alcuni oltre il fiume sono andati ad incontrar gli inimici 
sopra q.uei colli, di che si ha detto di sopra, altri fer
mandosi sopra esso fiume, el di lui come di fosso ser
vendosi, quivi gli hanno aspettati el altri che non hanno 
confidato ne in l'uno ne in l' altro silo, et meno nelle 
spaziose compagne del Friuli, si sono retirati nelli luo
ghi più gagliardi con loro forza el tutta la vettovaglia 
del Paese, ingegnandosi con l' arte, col tempo, et con la 
fame di far quello sicuramente che con la. forza non 
havevano ardire di conseguire, et acciocché si possa di
stintamente intendere lutto quello che a questa difesa 
parliene, si andarà commemorando quali nazioni, et in 
che tempi abbino tentato di aprire questa porta, et qual 
modo sia staio conosciuto migliore, et più sicuro per 
ostar loro, et impedirli il passaggio. 

Li primi di chi si ha certa notizia furono li Popoli 
Veneti (ma per cacaphonia fu dimandala la Città Venezia, 
el li popoli Veneti),. che dalle parti d' Asil!_ passando per 
lo lllyrico et Liburnia, Dalmazia bora et Croazia nomi
nale, giunsero al Fiume Timavo, insino al quale si esten
deva l'Impero di Popoli Euganei, del qual fiume prima 
eh' io passi p.iù oltre mi piace di raccontar brevemente 
la sua natura, e~sendo maravigliosa, et a pochi noia, an
cora che di lui mollo abbiano scritto in diversi tempi. 
Vedesi nella Provincia che anticamente Lapidi a da poi Cor
niola, et ora il Cargno, et Carso si chiama, posta fra il 
Friuli, et Istria, correr un grosso capo d'acqua, il quale 
al luogo chiamato di S. Canciano 16 miglia sopra la 
bocca, et uscita del fiume Timavo, è ricevuto et assorto 
da certe caverne di donde poi sollo colli el monticelli, 
se ne viene finalmente a uscir fuori di quel monte vicino 
al mar che è appresso S. Giovanni di Carso, il qual monte 
essendo lutto .cupo, et cavernoso, quando riceve l' acque 
che per, le pioggia o disfacimento di neve si ingrossano, 
et quando fuori le manda, fa strepiti spaventevoli, et or
rendi. Dalla . radice di questo aspro et sassoso monte 
scaturiscono fuori 9 fonti, li quali anticamente si univano 
in un sol fiume dove ora in trè si diffondono, delle quali 
uno ve ne ha sì grosso che una nave carica sostenerìa 
agevolmente, ne questi fanno il corso loro più lungo di 

un miglio, che con l' acque salse del mar si congiungono 
il quale quando cresce col flusso suo ingrossa, et eOJpi~ 
le vene di quei sassi, di donde con grande abbondanza 
escono' questi fonti; ma quando è il refluS!o, li sassi di
venendo quasi come spµnghe, più scarsamente mandano 
fuori l' acque, sì che si può credere che come le salse 
onde del mar entrano per quei pori et meati nella radice 
del 'monte, cosi mutando la qualità loro di vengono dolci 
Cessi dunque la maraviglia perché il Timavo fosse chia~ 
malo, come dice Varrone, dalli Paesani mare, èil quale 
agg.iunge che fuori che uno tutti gli altri fonti erano di 
acqua salsa, il che ora non è) poi che esso Timavo ba 
tanta communione col mare, et fa il medesimo effetto di 
abbondar, et . scemar l'acqua col flusso, el reflusso: onde I 
si comprende la descrizione che di lui fa Virgilio essere 
stata con grandissimo giudizio esposta con quei versi . 
che dicono: 

Et fontem superare Timavi 

Unde per ora novero magno com murmure montis 

lt mare praeruptum, et pelago premil arva sonanti. 

I 

l Dal che ninna cosa bo veduto più simile a quello 
che dice Plinio delle Cloache maravigliose già fatte in 
Roma : onde li monti erano stati forati, et la Città di
venuta pensile, et sollo essa per tutto si navigava, Da 
M. Agrippa 7 fiumi furono per meati · condotti, li quali 
con precipitoso corso a guisa di torrenti levavano et 
portavano via ogni cosa, et queali come se fossero con
citali da pioggia el tempeste grandissime abbattevano el 
rompevano li lidi, et ali' ora l' onde del Tevere ricevute 
combattevano con I' altre. Tullo questo mi si rappre- . I 
senta quante volle io vedo el considero li effetti che là 
il TimaV<>. 

Che anticamente questo fiume uscisce con un sol 
capo di acqua ne fà fede -Pomponio Mela, et che cor
resse per vie sotterranee per molle miglia Possidonio 
l' affirma, dicendo che inghiottilo nella terra per lungo 
spazio si nascondeva. Sono alcuni che hanno opinione 
che l'origine del Timavo venga dal lago dello ora di 
Dobbradò eh' è cinque, o sei miglia discosto dalla uscita 
·delli n_ove fonti, il qual lago si ritrova in un grembo di 
monti molto capace, et da Livio nella quinta Deca quan
do parla della guerra che si fece contro Istriani si là 
menzione di un lago che sopras\,iva al mare, il qual da 
lui è chiamalo il lago del Timavo, o perché fosse vicino 
al detto fiume celebre el- famoso, o perché sentisse che 
da quello avesse origine, o pur perchè quelle tante acque 
che uscivano dalli 9 fonti li paressero al lago più simili 
che a fiume. Ma tempo è ornai di ritornare alli popoli 
Veneti, li quali col loro Antenore passalo questo fiume 
penetrarono nell' Italia, et scacciando li Euganei fabbri~ 
carono la Città di Padova ampliando grandemente l' Im
pero, il quale sollo il nome della Provincia di Venezia 
fù compreso, cl questo fù nel tempo della guerra 
Trojana. 

Poco dapoi Diomede d' Aetholia partendo dalla Patrie 
sua venne in questo mar d'Adria : ove diede il nome a 
quelle Isole che ancora si chiamano di Diomede cl quella 
Città che fabbricò al Monte_ Carganò chiamò Argos hip
pion che tanto suona nella Greca quanto nella nostra 



lingua atta a nutrir cavalli, et tra l' altre parti ove per
venne la magnifica fama dolle eroiche virtù sue fù nella 
Provincia di Venezia, et particolarmente nel paeseinlorno 
il Timavo, chiamato ora il Carso, altissimo sopra tutti gli 
allri a nutrir razze di nobilissimi Cavalli, delli quali egli 
tanto si dilettò che essendo staio in onor di lui edificalo 
con mirabil artifizio un tempio in esso, quelli della della 
Provincia di Venezia li sacrificavano ogni anno Cavalli 
bianchi; el hoggidl vedesi medesimamente questa Reg;one 
produr cavalli molto eccellenti, li quali essendq_ nutrili 
tra asprissimi sassi, el convenendo da quelli scendere 
quando vogliono beverare, percioccbè li fonti sono posti 
alla radice di essi colli, et volendo ritornar alli pascoli 
è bisogno che sagliano. Di qua avviene che fanno li 
piedi durissimi, et ottima lena. Tengonsi per lolla la 
vernata in Campagna, el per commodilà loro sonovi al
cune caverne, ove si riparano nel tempo delle · rioggie, 
et tempeste grandissime, et hanno appresso il mare li 
pascoli che hanno del s'almastro, li quali sl egano loro i 
denti, et fanno grandissimo giovamento. Leggesi che in 
questi medesimi luoghi si nutrivano li Muli eccellentis
simi anticamente, et clie Dionisio liranno di Sicilia qui 
nutriva quelli cavalli, li quali egli faceva correr nelli 
giuochi di Grecia: onde nacque tanta fama delli Cavalli 
di Venezia. Ritornando al tempio di Diomede di questo 
si v~ggono anche li vestigi per li sassi quadrali che si 
trovano, colli quali fu falla la_ chiesa che si chiama di S. 
Giovanni di Carso intitolata in Tubis, perciocchè l'acqua 
risorge da alcune fistolette mollo abbondantemente. 

" Qui,i appresso è il bosco sacro che volge circa 
due miglia, et risguarda il mare vicino a Duino Piccolo, 
il qual bosco ero anticamente dedicato a Diana di Actho
lia, et è verisimile cho Diomede ricordevole della stragge 
et ruina che contra suo avolo adirata Diana, parendole 
esser stata da lui sprezzata, con quella crude! fiera aveva 
fatto nella casa sua et in tutta la Aetholia, per placar 
l'ira della Dea con sacrificj µrocurasse la grazia sua, et 
non molto lontano eravi un'allro bosco santificato a Giu
none Argiva, che ora si dimandano l'uno il bosco di 
Santa llhrgarita, el l'altro di Santa Egeltruda, nelli quali 
per quanto la fama risuona le fiere divenivano oltra modo 
mansuete et piacevoli. Quinci non mollo discosto sonovi 
li famosi bagni chiamati di Monfalcone, per la vicinità di 
esso luogo situati appresso la Chiesa di S. Antonio , li 
quali hanno dato gran meraviglia al mondo, per il cre
scer et decrescer che fanno col flusso et riflusso del 
mare, quaulunque abbino li fonti dcli' acqua caldo. 

"Plinio nel secondo parlando di questi dice: Giace 
una Isolella nel mar ali' impello del fiume Timavo con le 
lontane calde, le quali insieme col flusso, et riflusso cre
scono et decrescono, et nel terzo il medesimo autore 
dice: Celebre Isolo si vegg ono avanti la bocca del Ti
mavo, di fontane crescenti col flusso del mar, appresso 
li Paesi d' Jslria. Ma mollo meraviglia porge il veder co
me nascano questi fonti, che in vero è un raro miracolo 
di natura, in quella guisa che si è dello del Timavo. 
Questi bagni risguardano il mezzo giorno et sono posti 
sopra il lido, nel quale si wggono alcune Tombe a guisa 
di colline serro te in un -muro quadro con archi, di quat
tro, o cinque passa per verso, et intorno erano gradi 
di marmo, molli et profondi in forma di Teatro, ancora 
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che lo spazio di dentro ora si veda pieno di rovine._ 
L'acqua di questi bagni è lé.pida ha . sapore ed odore di_ 
solfo: la sua minera è di salgemma, la quale manda fuori 
la flemma et la colora, purga il fiato, _consolida, disecca, 
et estenua li grossi umori. È fama ,che trà queste ro
vine di bagni .fosse ritrovata . una lamella di metallo con 
lettere che dicevano Aqua Dei et Vitae. Non molto 
lontano dal lido al dirimpetto della bocca del Timavo 
evvi uno scoglio, ove era il Castel di Belforle, fabbri
calo già per specula et yendetta. 

Ma da ritornar è, poi che mollo vaguti siamo alle 
cose di Diomede, il cui nome essendo staio riputalo de
gno dei .divini onori, el alla immortalìlà consacrato dà 
indicio che fosse autore di grandissimi commodi el be
nefic j a lulla questa Provincia di Venezia, come per Io 
contrario mi epparecchio di dire li danni, le ruine, etle 
deslruzioni che fecero gli altri, che ne' susseguenti tempi 
vennero in queste parti. 

Li primi di tulti ritrovo che furono li Galli Tran
salpini, delli quali una banda di 12 mila venturieri senze_ 
autorità della loro nazione, soperchiando quella in molti.,. 
tudine d'uomini, si mosse, et passando per li monti, el 
boschi delle Alpi non più tentati da alcuno, venne nella 
Provincia di Venezia, et ad edificar un forte diede prin
cipio vicino al luogo : ove poco dapoi fù fabbricala A-, 
quileja. Contra questi essendosi mosso M. Claudio Mar-_ 
celio Console, incontanenle li Francesi si diedero in po
testà sua, li quali egli spogliò dell' armi, e . di tutto quello 
che avevano nel paese saccommanalo : a questi dapoi il 
Senato fece restituire le cose ,che giustamente da loro si 
tenevano; et intimò alli Popoli Francesi che la moltitu
dine loro contenessero dentro de' Termini della Francia, 
et che le Alpi erano poste in mezzo per confine il quale 
non si aveva in alcun modo a passare, e_t che al)i primi 
che ciò volessero tentar non tornarebbe bene di farlo. 
A questo risposero li Transalpini che il Popolo Romano 
aveva usalo troppa benignità verso que' suoi, che senza 
commandamento della nazione havevano tentalo di occu
par il Paese dell'Imperio Romano, et di edificar terre 
sull'altrui territorio. Nel medesimo tempo sovrastando li 
Barbari a questa parte fù di ordine del Senato mandala 
una Colonia de' Popoli Latini ad abitar Aquileje, accioc
chè, come dice Strabone, questa fosse un freno a' Barbari 
che minacciavano la Italia, ed essendo in Roma perve
nuto rumore che C. Cassio Console, di Aquileja s' era 
partilo per andar nella Macedonia passando per estere 
nazi,>ni dell' lllyrico. Il Senato inteso ciò con - dispiacer 
infinito lemelle che non si aprisse la via a tante na
zioni in Italia, onde mandò cinque Ambasciatori al Con
sole imponendoli che riloniasse, ol questo timore fece 
differire che allora Aquileja non si fortificasse. Di que
sto Livio ne fà menzione nel terzo della Quinta Decade, 
et nelle altre cose delle. di sopra nel nono libro _ della 
quarta Decade con queste parole: . 

" Eodem quoque anno Galli Transalpini transgress1 
"in Veneliam baud procul inde uhi nunc Aquileia est, lo
" cum oppido condendo caeperunt •• El io uno all~o luog?: 
"Advenienli Consuli Galli se se del)eruot, duodec1m_m1lha 
,, armatorum erant,,. . . 

" His Senatus ila respondere jussit. Neque illos 
"recte fecisse com in ltaliam veoerint; oppidumque in 
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alieno agro nullius Romani magislratus qui ei provin

;, ciae praeessel permissu ae~i~ca~e conati sinl, ~~que se
" · natui piacere dedilos spol_1ar.': Ilaque se cum us lega_tos 

ad consulem missuros, qui s1 redeanl, unde venerml, 
" omnia iis sua reJdi jubeanl, quiq. protinus eanl trans 
:: Alp es: et denuntienl gallicis populis: multi_tudiuem sua!n 

domi contineant, Alpes prope mexuperab1lem finem m 
" medio esse, non utiq. iis melius fore qui eas primi 
" per vias fecissout,,. 
" Et in un allro luogo: ".lllud agitab•nl uti Colonia 
• Aquileia · deduceretur, nec sa_tis constabal utrum lalinam 

811 civ,u111 romanorum Jeduc1 piacerei. Postremo latmam 
• polius Colonia.o deducendam palres censueruol, lrium-
• viri creati sunt P. $cipio Nasica, C. Flaminius, L. Man
: lios Acidinus •• 

Et nel terzo della Quiula Decade: • Aquileiensium 
• legali quaerenles Colouiam suam novam, et infirmam 
• nec dum salis mun1t.m inter infeslas naliones Histrorum 
• el lllyriorum esse, cum peterenl ut senalus curae ha-
• berei quo modo ea colonia munirelur responderunl C. 

Cassium Consulem Aquileiam in diclo excrcilu praefec
: tum per lllyricum in Macedonia esse. Ea ros primo 
" incredibilis visa, et pro se quisque credere. Carnis for
• silan, aut Histris bellum illalum, eniw · vero Senetus 
"indignari tantum consulem ausum,• ut suam provinciam 
• r-.Iinqueret: in alienam transire! exercitum novo pericu-
• !oso itinere inter cxteras gentes ducere: viam lol na
" tionibus in ltaliam aperir~I. Melus de console atque 
" exercitu dislulit et lempore muniendae,.. 

Et in un altro luogo: "Eo anno poslulantibus Aqui
• leiensium legatis; ut numerum Colonorum augeret. M. 
,, et D. familiae ex Senalus Consullo scriplae, qui eas 
,, deducerent missi sunt,,. 

Non molto dapoi II Pop"li Cimbri mossero guerra 
ali' Illyrico et approssimandosi a questo Paese Cn. Papi
rio Carbone comboltetle con loro mfelicemente non lon
tano da Noreia posta nelle Alpi che si giudica esser 
Gorizia. 

Nel tempo che li medesimi Cimbri, et Theutoni si 
mossero per inondar la lt•li• tentarono di pas;ar le Alpi 
in diverse parti, et una · gran moltitudine di Tigurini che 
per soccorso dclii altri sopra li' colli Narici si era fir
mala, vedendo la sconfilla che gli altri Popoli avevauo ri
cevuto . da Mario parie a Marsiglia et poi parie appresso 
il Fiume Adice, con vile fuga sparì, et si dissolse in di
verse parli. 

Poco dapoi Giulio C. sare elesse per Provincia la 
Gallia Cisalpina con l'aggiunta dell' Illyrico; ove di con

·tinuo vi teneva trè legioni di soldati, ed egli usava di 
star in Aqu,leja longo tempo, come Cicerone nella ora

. zione contra Vatinio ne fà fede, et allora è da credere 
che la onorasse quesla Provincia col darle il nome della 
sua famiglia. Dapoi per lo Senato ebbe anche la Gallia 
Cornata eh' era il rimanente di Francia distinta in lrè 
Provincie . cii o è Aquitania, Lugduneuse, et Belgica, ove 
guerreggiò per 9 anni, servendosi delle legioni che in 
guarnigione lassa va in Aquileja, facendole pàssar in Francia 
per la strada di monle di Croce fabbricata, et instaurata 
da. lui come si vedo ancora per la · inscrizione scolpita 
con lellere grandi nel sasso che dice "C. Julius Caesar 
.hanc viam iliviam rotobilem reddidit"' et per comprobar 

quanto si i dello di sorra si aggiungerà quello che dicé • 
Svetonio cioè che di. lulto il numero delle Provincie Ro
mane C. Cesa_re .spemalrnente eless~ la Fr•ncia islim•ndo 
che per la ulllrta et per l'opporlumlà sua ques.la . gli ·8• 

vesse _a ~a~ larg~ camp?, el ampia materia di lrionfi; el· 
nel pr111c1p10 egh per vtrtù della legge Valinio ricevèlle 
la Gallia Cisalpina con l' lllyrico appresso, et dapoi .con
seguì anco la Comala, temendo 11 Padri che se essi ciò 
li nega~sero, il Popolo non di meno non avesse :a ·con
cederghelo. 

. . Cesare nelli suo_i Commenlarii dice che con gran 
diligenza andò m llalro : ove descrisse due legioni et 
levandone Ire dalle guarnigioni che sia vano imorno 'A
quileja per la via quivi vicina, passando per le Alpi con 
tulle quesle cmque legioni nella Francia ulleriore : . ov
vero di la de' monti. Et nel! ' oliavo della guerra di Fran
cia dice che mandò Labieno con la duoi!ecima legione 
nella Gallia Togata, per difender le Colonie de' Cittadini 
Romani dalla incorsion de' Barbari, come era I' ·anno a
vanti a Trieslini avvenuto, li quali erano stati dal re
penlino empito loro oppressi, et afflitti. 

Nel lempo di Ottaviano Augusto, ollre che egli stesso 
fece la guerra contra l' lllyrico, nella quale rimase fe. 
riw, et in questo tempo usò mollo in Aquileja, dapoi 
anche menlte che acmniuistrò lt, guerrtJ es&erue. col mez
zo di legali si fermò ora in Ravenna, ora in Milano, ma 
per il più in Aquilej•, et Tyberio con l' lllyrici che s' e
rano ribcllat, foce la guerra avendo 15. legioni, et oltre 
tante genti in ajuto che erano più di 100/m. fanti, li quali 
I enne per spazio d'anni trè, et ritrovossi s1.:m1pre in gnn• 
dissima difficollà, el mollo pali .di vettovaglia, il quttle 
con tulto ciò, et quanlunque più fiata fusse chiamato uon 
vuolse mai abbandonar la incominciala impresa, temend·o 
che il nemico vicino, ·el gagliardo non se li avventasse 
adosso .tanto più arditamente, quanto minor ani:no mos
trassero li Roinani nel cadere, el relirarse, el di questa 
perseverantia sua ne riporlò grande ulile, et honore per
ciocchè domò finalmente et soggiogò lutto lo Illyrico, 
il quale si comprendeva allora Ira questi umpli confini 
cioè Italia, il Regno Norico, il Danubio, la Tracia, la 
Macedonia, e il Mar di Adria che lo cingeva. 

In questi tempi la Ciii• di Aquileja, · o lire molti o
nori di che fu da Augusto accresciuta, el onorala, ebbe 
il dono della Civilità Romana, et crebbe in tanta bellez• 
·za et fiorì di modo che Livia Imperatrice, et li più no
bili Cilladini Romani, mutando il loro domicilio di Rom,, 
abitavano in Aquileja, et insino M•rciale anteponendo 
,iuesta Ciltà a tulle l' allre del Mondo, desiderava, di me~ 
nar quivi gli ultimi anni suoi, celebrandola con quedll 
bellissimi versi. 

• Aemula Baianis Altini lillora villis 
• Et Phaethon lae i conscia sylva rogi 

• Quaque Anlenoreo Dryadum pulchcrrima fauno 
• Nupsil ad Euganeos sola puella lacus, 

" Et tu Laedeo (èlix Aqujleia Tima vo 
" Hic ;bi seplenas Cyllarus hausit aquas, 

" Vos erilis noslrae porlus requiesque seneclae 
• Si iuris fuerinl ocia nostra sui. • · 

Non è mar.viglia che questa salisse a tanta gran~ 
dezza avendo quelfe condizioni che ad amplissima C1tla 



si richleggono. Là salubrilÌì de:!' aria siccome recconla 
Vilruvio era maraviglio1,, la qual proc~deva, perchè le 
pah1di di che ella era cinla da due lai,, r1sguardavano 
Tramontana el Levante, donde spinno venli sani et bo
nissimi, le qual paludi es!endo più alte del lido Mar_ino 
agevolmente scarica-,ano m mare, che dalle allr!. parli la 
circondava el se quello talora gonfialo tanto st malzava 
che entras;e nelle paludi, per le mistione della salse ac
qua del mar con le dolci di esse paludi, li animali no
civi non vi nascevano o quelli che lossero nati lacilmenle 
morivano; onde li vepuri che fuor delle paludi esalavano 
non potevano infellar l'aria ne a quelle far nocumento 
alcuno. 

Quanto poi alla abbondanza et amenità a lutto questo 
serve il mar aperto : li sta~ni che per spazio di miglia 
2 in lunghezza si estendevano con lnnli fiumi navigabili 
che mettevano in essi stagni, et massimamente con quello 
che alla Città vicino passava, la vicinilà di tali Provincie, 
nelle quali questa era divenuta un fonteco abbondante 
raccogliendo in sè stessa, el mandando fùori con grande 
l'ecililà quello che avanzava in una o mancava nell' al
tra Provincia. 

Ma che dirò io della ropia et varietà, et' nobiltà di 
vini che il medesimo paese produce, il qu11le siccome è 
tulio atto a questo, et coltivato et pieno di · viti, li cui 
ligamenli con · gli arbori da tulle le parli si elevano con 
si eguali ordini el equidislanli misure, che maravigliosa
iuente ornt1no la Regione, sì che dà sembianza di esser 
iuli• dì girlande ornala, et acconcia · non altrimeuli che 
si veggono le piazze innanzi li luogb_i sacri ne' giorn! so-

1.,n11i et festivi; così essendo li Paesi sopra le _Alpt per 
la frigidità loro poco viliferi hanno bisogno el s1 servono 
di grandissima quanlilà di questi, come facevano el_lora 
medesimamente che fiuriva Aquileja, del che Herod1ano 
ne rende testimonio nell' ultimo libro. Dell• eccellenze di 
questi vini, uno solo esempio no basl_i che Livia I_mpe.ra
lrice del mondo non volle bevere d altro vmo m lolla 
la vita sua che di queslo Paese, et particolarmente di 
quello di Puci1<0 che ora si chi~ma ri~olla _di pr_os•~co, 
dal quel vino ella riconosceva lt lunghi anm suo, eh e
rano 8Z si come Plinio riferisce celebrando questo sopra 
lulli gli' altri del mondo. Ma lasciando di dire della. bontà 
dclii ollimi pascoli: onde anche nasceva le nob1lla ~elle 
razze di Cavalli, non è già da passar con_ s1lenz_ro la 
ricchezza de' Metallì che si ritrovava in quei tempi, fra 
li quali fu una minera di oro non lontana dalla Città d' 
Aquileja, cosi purgata, et perfolla, che d~lle olio parli I~ 
selle restavano buone ol fu tanto copiosa, che da che s1 
i~cvminciò a cavar con I' ajuto di Italiani, incontanente 
fra due mesi per tutta Italia I' oro divenne il terzo a 

1,rezzo più vile. Ma che dirò della facilità di ossa; non 
si c•vava sollo terre se non due piedi che l' oro appa
riva, ne quello si profonde•• più di quindici si come 
scrive Polybio per relazione Ji Strabone. 

Par queste cagioni la Cillà diAqu(le)a _si _ampliò di 
maniera che il circuilo delle , mura arrivo msino a ma
glia 18, el la magnificenza dclii Ed!ficj P_u~blici et ~ri
vali, de' quali ancora si veggono h vesttgJ, et m~ssun~ 
delli Aquedolli, Teatri, el Tdmpi, lu !aie che su~ero_ ogni 
altra ù' Italia fuori che Roma, e in tanta moll1iudme d1 
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cittadini accrebbe che al numero di 150000 per
venne. 

SOPRil. 

. 4.LCIJ!llI MO!lllJJIElllTI il.Q.IJILEJESI 

scoperti nell' anno 11rese11te 17415, nella Patriarca! 

Chiesa d' Aquile.ia. 

Lettera Del Signor Caru,nico Giandomenico Ber

toU Ali' il/ustriss. Sig . . {baie Loctooico Antonio Muratori 

Bibliotecario del Sereniss. di Modena. 

Mi favorì già lempo V. S. Illustrissima di parlei:i-' 
parmi in una erlld1tissima sua lettera, inserita. nella Rac
colta ·Calogierena Tom. XXXI. Ari. Xl., le ing,goose, e 
felici sue conghiellure sopra un'antica Lepide Aquilejase; 
ed ora io per corrispondere in qualche manier• al fa
vore, che mi fu veramenle gratissimo, mi onoro di notJ
tìcarle una · scoperta di alcuni Monumenti Aquilejesi, fatta 
nella Patriarca! Chiesa d' Aqliileja, negli ultimi giorni 
della dec.,rse Quaresima. E s iccome allora io ebbi il 
piacere d'esser presente 8 questa scoperta, così ora hu 
quello di tender presente alla medesima, col fargliene 
esatta e !edel dascrizione, anche V. S. llluslriss., ben 
certo che ciò non le sarà disc.no, ess~ndoini più che 
notLI 'uon solamente il piacere, eh' Ella suol prendt,rf-i 
nelle cose apparlenenli ali' erudita e venerabile Antichità, 
ma anche il gran sapere, con cui Ella suole spiegarle ed 
illustrarle, come chiaramente rilevasi dal Nuovo Tesoru 
d' Iscrizioni da lei raccolte, e da tante allre O~era sue 
insigni, con cui ha arricchilo il Pubblico, et eternato il 
suo Nome. 

Tre grandi Arche di pietra, o vagliasi dir Sarco
fagi vi si scoprirono, e 'I motivo della scoparla fu que
sto.' li Capitolo d~• Canonici d' Aqo,leja, selllpre allenlo 
ad abbellire questa Catledrel_e, venne in deliberazione d! 
rifare in miglior forma l'antico Altare della Cappella dei 
Santi Ilario e Taci ano, ,e di ristaurare nell'istesso tempo 
il pavimento di d~tla Cappella composto prim_e di lastroni 
di pietra ineguali e mal connessi. In occastone dunque 
di far questo rislauro vi si lrovarono sollo es!o pav1-
menlo li tre Sarcofagi, eh' io dicea, ~no P,oco d_1sl_ante d~ 
quello di Wodolrico Strasoldo Cmomco d Aqu1le1a, g1a 
da me pubblicato nella Raèc~lla delle Anli_chilà A~uile
jesi alla pag. 345, e gh alln due un contiguo al\ ali~~• 
sotto il pavimento slesso, su cui slava p,anl_alo I anltco 
Altare. li primo, vicino a quello del Canomco . Wodol

. rico, giace lullavia, non so per qual erodei dcslrno, sotto 
il pavimento rislaurato. Ma prima che fosse uov~menle 
coperto io l' aveo già preso .in di~egno con idea d, pro
durlo poi, piacendo al Cielo, nell Append1~e, che _vo pre-. 
parando alla mie Raccolta, unilo ai ?1segn,1 deg!• . alln 
due, e delle. cosertllle, cl,e dentro d un d essi _v~ s1 tro
varono. Sopra questo leggesi la seguente Iscnz10ne: 

SEPTIMVS · HERACLIDA · A YREL 
PANTHIAE · A'dITAE· SVAE· POSVt 
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Gli allri duo ebbero assai miglior sorte, mentre ca

voli di sotto all'Altare furono collocali in fondo dolla Cap
pella in faccia ali' Alter medesimo, dove presentemente 
ognuno può prendersi il piacere di vederli. 

Ma prima di passare a descriverglieli, non voglio 
ommetlere di accennarle, che sopra una di q11elle col~n
nelle che sosteneano la mensa dell'Altare, vi si trovò la 
mem~ria della consacrazione del medesimo, cioè a dire 
alquante Reliquie di Santi, rinchiuse in una lamina di 
piombo, insieme con un biglietto in caria pecora, ed un . 
Sigillo rotondo •ssai grande in cera bianca. Nel Sigillo, 
benchè non poco consumato dal tempo, si rnvisa tut
tavia un busto di Vescovo, che tiene nella destra il Pa
storale, ed ali' intorno di esso sia scritto: 

Hermachoras Patha ~ Mar. Xpi.; e nel biglietto 
Ieggesi : Altare quo,t est in dextro latere, consecrandum 
est in honore ,Sanctorum Martirum Helari, Taciani, 
Largi, ~ Dionisii, ~ .Sanctorum Con(essorum Vodolrici, 
Ruodberti, ~ Sancti Bricii Con{. ac omnium Confesso
n1m Christi. Da tulio ciò mal pu.ò ricavarsi in qual 
tempo precisamente sia stato consacralo questo Altare, 
non veggendovisi nè nel biglietto, nè nel Sigillo, la noia 
dell' anno in cui fu consacralo, nè il nome del Vescovo, 
che lo consacrò, come pur si vede nel Sigillo, che fu ri
trovato quando l'anno 1743 fu rifallo con bei marmi 
l' Allare del Santuario, nel qual S igillo leggesi il nome 
del Vescovo, che lo consacrò, cioè Sigillum Petri Carlo 
Episcopi Caprulen., il quale vivea, come si ha ncll' Italia 
sacra del\' Abate Ughelli Tom: V. pag. 1341, edil. Yen., 
nel fine del Secolo XV, e nel principio del XVI. Con 
tµtlo ciò, v' è chi sospetta, che possa essere stato . con
sacrato nel Secolo XI non molto adulto, prendendone di 
ciò argomento dalla forma de' caratteri del bigliello, che 
paiono di quel Secolo, come anco dal!' esser il Sigillo in 
cera bianca, come qu el di Poppone, già da me pubblicalo 
nella sud della mia Raccolta alla pag. 422; mentre gli 
altri, che abbiamo di Perloldo, e di alcuni succes.sori di 
lui, sono tutti in cera rossa; come altresì dal non tro
varsi il nome del Patriarca, che lo consacrò, atlr,buen
done anche per questo la consacrazione a Poppone in 
tempo che dedicò solennemente la Chiesa nel 1031, 
come appare nella Lapida della consacrazione, registrala 
nella suddetta Raccolta alla pag. 371. Nè voglio qui om
mettere una particolarità, che distingue i Sigilli Patriar
cali dalla maggior parie degli altri spellanti a pers one o 
Comunità Ecclesiastiche. Mentre laddove per osserva
zione fatta da V. S. Illustrissima nella beli' Opera delle 
Antichità Italiche Diss. XXXV pag. 123. "Ecclesiastico-
• rum hominum sigillo, Episcoporum videlicel, Abbatum, 
• Canonicorum, &: Monachorum, figura plerumque a sàe
" cularium sigillis dislinguebalur; haec enim circularis 
,, formae eranl, sacrorum vero minislrorum formae oblon
" gae, sive ovalis, q.uae supra &: infra in acumen desi
" ncbat,,. I SigiUi ali' incontro. dei ·nostri Patriarchi (parlo 
di quelli della mezzana età) si vegg<mo lutti di figura 
rotonda; nè m'è riuscito di trovarne fin ora un solo di 
forma ovale, o acuta, se non quello di Lodovico Sca
rampo, di cui però serviasi non come Patriarca della 
nostra Chiesa Aquilejese, ma come Cardinale Camerlengo 
della Romana. 

_Yengo ora agli altri due Sarcofagi. Un d'essi oltre 
l'Iscrizione. è adorno di bei bassi rilev,i, e l' altro' non 
ha alcun ornamento esterno, che lo renda pregevole 
mentre non ha ~he un breve Epilafio, inciso non già 
sulla facciata o s,a parapetto, come lo han gli altri • ·ma 
sul coperchio. L' Epilafio è questo: ' 

HERlIOPHILVSVERNDISP 

. Le lettere sono tutte equidistanti .e senza interpun-
z10ne. Ciò non ostante noo. è difficile il leggervi: HER
MOPHILVS VERNa DISPensator. Sotto di quest• riga 
ve n' era un'altra, che fu anticamente non saprei per 
qual cagione, scancellata dallo scarpello, mentre tuttora 
appariscono parecchi tronchi di lettere. 

Nota cosa dee essere, et è certamente, a V. s. 
Illustriss., che vernae chiamavansi que' servi, i quali e
rano nati in casa, a distinzione di quelli, eh' erano stali 
comperali, ed erano per ciò . tenuti in maggior pregio che 
gli altri da' lor patroni, e più di quelli erano lor cari, 
Quindi in una Iscrizione presso Monsig. Fahbrelli Cap. 
IV, pag. 293 K, delle sue Iscrizioni dimesliche, leggesi : 
Jan11ario. Vernae _ dulcissimo; e in altra Cap. V, pag. ~47 
L, leggesi: Ann~o Vernae suo Karissimo, e così anco 
in più altre. 
. Ermofilo era Verna dispensator. Qual fosse il mi

nisterio de' Dispensatori, ce ·to dice Feslo : Dispensato
re• dicti, qui aes pensantes ex pendebant. Lor offizio 
però era non solamente d/ spendere il danaio del patrone, 
ma a·oche di riscuoterlo, come dimostra nella citala pag, 
293, . esso Monsig. Fabbrelli, dove parimente dimostra, 
che i dispensatori erano di condizione servile, ma che 
però fra i servi erano sceltissimi. Eranvi de' dispensa
/ori non solo nelle famiglie privale, ma nella Palatl11a 
altresì, dove chi era dispensatore di una cosa, e chi di 
un'altra, come dispensator castrorum, dispensator ad cen
sus p1·ovillciae Lugdunen•is, dispensa/or rationis priva• 
tae; dispensa/or XX haereditat11m, dispensator Capito/ii, 
&:c. Qual dispensatore, e di cui si fosse Ermofilo, dee 
star nascosto in quella riga, eh' è staia sciauratamente 
scancellala dal coperchio del suo Sarcofago. 

Questa pietra è lunga sei piedi Veneziani, e l'allra 
cinque e mezzo, cosicché essendo il piede antico Roma
no due once minore del Veneto moderno, viene la pri
ma ad esser lunga piedi antichi Romani selle, e I' altra 
cinque ed once undici; e ciò per rapporto al piede di 
Cossuzio, prodotto dal Grutero e da altri, e per rapporto 
allresl alla misura del piede antico Romano, incisa esat
tamente più che altrove sopra un marmo Aquilejese fi
nora inedito, che uscirà forse alla luce nella suddetta 
Appendice della mia Raccolta. 

Questo Sarcofago, benché privo di ornamenti este
riori, cose racchiudea fra le ossa ivi sepolte, che ben 
render lo possono pregevole al pari se non più del!' al
tro, come parmi che raccoglier si possa dall'esalta e fe
de I descrizione, che sono per farlene. 

Vi si trovarono quaranta e più frammenti di tavo
lette sottili d'avorio, grandi due dita qual più qual me~•• 
con qualche lavoro inciso.vi sopra assai goffamente, cioè 
come in quella di cui ne darò poi il disegno. Egli sem
bra, che queste tavolette abbiano servito a coprire ed 
ornare quella cassetta, mentre vi si trovò anche una 
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piccola serratura di rame, appartenente, per mio avviso, insigni, ed . altri chiamavansi sacri, dall'uso, che di essi 
alla cassella medesima. In ogni frammento veggonvisi ne facea la Chie~a, e dalle sacre immagini, ond' erano 
lullovia de' chiodi piccolini formali dello stesso avorio, adorni, come lo è anche questo nostro, in cui io ravviso 
co' quali doveano esse tavolette stare allaccate alla cas- la figura del Salvatore in allo di risuscitar Lazzero. Tra 
sella, composta .forse . di materia più fragile e men dure- i frammenti di velro del prelodalo •Sjg, Senatore veggon
vole delle lavolelle, mentr•e della cassella non vi si trovò sene Ire alla Tav. VII, che rappresentano l'istesso · fatto 
frammento alcuno, ridotto in polvere doli' anlichilà. Sopra prodigioso del nostro frammento. Delle belle cose onde 
una di quelle tavolette spezzale sta scritto SCARAMTfA. egli illustra questi suoi Vetri, siami lecilo di libarne al
È egli forse questo un nomo di qualche femmina. Egli cune poche per ornamento di questo Dittico Aquilejese. 
è alquanto simile almeno nella desinenza a quello di Nel medesimo osservasi, come dissi, Lazzero fasciato, e 
Alegrantia Madre di Castone Patriarca d' Aquileja, e mo- ciò perchè gli artefici affine di conformarsi alle consue
glie di Mosca della Torre, come sf legge nella Lapida todine degli Ebrei, ed al racconto, che ne fa San Gio
apparlenenle a delta Nobil Donna, già prodotta nella so- vanni C, Xl. 40, lo facevano involto nelle fasce, le quali 
pracceimata mia Raccolta alla pag. 380. da Tertulliano •d• resurr. C. 53, ei chiamavano linea vin-

Tra dclii frammenti uno se ne trovò ·maggiore de- cula, e si dicevano da' Latini institae, onde Isidoro nel 
gli altri, e assai più degli altri pregevole e degno di Glossario spiega: lnstilo: mortuum involvo. Questo co
osservazione. Questo è un frammento di Ditlico, lavorato stume di fasciar così i morti fJI appresso gli Egi,,i, come 
sul gusto de' poobi altri, che finora io ho potuto vedere, si vede da' cadaveri, che si trovano in Egitto, ed eneo 
cioè essai roz1.amenle. Esso è spezzalo e mancante nella dalle figure del lor Dio Oro. Che un lai uso avessero 
parie superiore e nel!' inferiore; ma nella parte di mezzo, ancora gli Ebrei, ce lo fa vedere questa istessa istoria di 
eh' è rimasta illesa, e che ora si conserva presso il Ca- Lazzero, e l'antichissimo Codice del Genesi presso il 
pilolo, vi si scorge, come nel disegno, che darò poi, una Lambecio Lib. li, pag'. 1008, dove in lai maniera è ac
lìgura scolpita a basso rilevo, tonacata e palliala, cioè comodata Rachele. Anco i Cristiani seguitarono io alcuni 
vestila di tonaca e di pallio, il quale scendendole giù luoghi questo costume, come ivi si mostra dal Sig. _ Se
delle spalle, viene a coprirle il braccio sinistro sino alla nalore; dove parimente aggiunge che .il sepolcro dis'.Laz
mano, che liene oppoggiata alla cintola. Le mancano i zero era in una grotta in alto; e in allo appunto si vede, 
piedi, come anco la tesla, loltone il mento, che appare eh' ella sia, come dissi, anche nel nostro Dittico. Queslo 
barbuto. Se ne sia come in atto di benedire, o coman- sepolcro come memoria d'uno de' principali miracoli del 
dare colla destra alzata, alla quale però mancano due Salvatore, si conservò con grandissima diligenza da' !e
dita, cioè .I' indice e 'I medio, rimasti nel frammento su- deti, i quali lo visitavano insieme cogli altri Sanluarj della 
periore, che per diligenza usala non potè mai rinvenirsi. Palestina, per attestato d\ San Girolamo. Questa istoria 
In faccia a queslo si scorge altra figura, che sembra non di Lazzero fu, come segue a dire il Sig. Senatore, mollo 
già vestita, ma fasciala. Per esser questa scolpita in loco in uso nelle sacre pitture, come si può vedere in quelle 
alto, è mancante la misera dal mezzo in su, essendole de' Cimiteri e de' Sarcofagi, e servia Ira !'altre cose a 
rimasto solamente le cosce, le gambe, e i piedi. Vi si quei divoli fedeli per provo e per memoria della risurre
trovò parimente un frammento di Iaminelta d' oro puro, zione. Fin qui ho seguilo il Senatore chiarissimo. 
curva, e poco più lunga di due dita, e larga mezzo, che Quindi non è maraviglia, che il Principe de' Poeti 
può credersi sia parte Ji ornamento allaccato sugli orli Cristiani Prudenzio inserito abbia nel suo Dittico una sto
del Dittico, mentre in essa lametta tuttora veggonsi al- ria ·si celebre, ornandola con i seguenti versi che si lro
cuni piccolini chiodi d'oro, co' quali dovea star attaccala vano al num. XXXVIII. 
agli orli medesimi. Nel rovescio del Dittico scorgesi un • Conscius insignis facti locus in Belhania 
monogramma, ohe ~arà forse il nome, eh' io non saprei ,, Vidi, ab inferna te, Lazare, sede reversum. 
diciferare, del possessore del Dittico, o di quello, che ,, Adparet scissum fraclis forihus monumenlul!l, 
glielo donò, giusta l'uso di que' tempi, ne' quali i Dittici ,, Unde pulrescenlis redieruol membra sepulli. 
erano un regalo assai nobile e stimato, e talora anche 
di molto prezzo, talchè Teodosio ed Arcadio fecero una Sarebbe piuttosto da maravigliarsi, come abbiano 
legge, in cui fu prescritto, che non fosse lecito ad altri molli Critici osalo sul troppo lieve argomento, che si de
di regalare i Dittici, che ai Consoli ordinari, già accen- sume dalla dissomigliunza dello stile, togliere al celebre 
naia dal Sig. Cardinale Quirini Eminentissimo per la di- Poeta questa buona operetta, quando non fosse troppo 
gnità egualmente che per la dottrina, in una lettera da I inveterato il costume di abusarsi di una tal prova. Ne 
lui scritta al chiarissimo Sig. Gori. Pochissimi sono i abbiamo due famosi esempi nelle memorie della Chiesa. 
Dittici, che si conservano ne' Musei, e per ciò tengonsi Il primo si trova nel Lib. VII della Storia d'Eusebio Cap. 
io gran pregio, sì per la loro rarità come anco per le 25, ove riferisce 11 giudizio del gran Dionigi Alessandrino 
erudite cose, che in essi racchiudonsi. È superfluo che sopra l'Apocalisse. Rigella quivi il sanro V~scoyo l' o
io mi stenda in mostrar l' uso di essi, da cho il dotlis- prn,on di coloro, che ripudiavano con temerità 11 sacro 
simo Sig. Senatore Buooarruoti nel fine · dal Libro delle .misterioso Libro, come parlo di Cerinto, e confessa che 
sue Osservazioni sopra alcuni frammenti di Vasi anti- viene da u.no Scrittore santo, e ispirato da Dio, di nome 
chi di vetro, ne parla nullameno diffusamente che ero- Giovanni; ma non sa poi persuadersi, che questi sia il 
dilamente. Basta solo l' accennare, che due sorte.di Dii- celebre Apostolo ; nam (così · egli secondo la · bella ver
tici v'erano; mentre altri chiamavansi Consolari, perchè sione d'Arrigo Valesio) ex utriusque genio <t forma 
si mandavano dal Consolo io dono · a certe persone più loquendi, <t ex libelli totius ductu 4' disposi/ione, non 
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,mum .,umdemque scriplorem eaae con;1c10. Altra qui
stione si agitò un tempo sopra l'autore della Pistola •
gli. Ebrei. Tra i mol.ti, Seni' Ireneo di Lione, e Seni' Ip
polito suo discepolo, se crediamo al chiarissimo Padre 
Calme! (Prolegom. Ari. I) allribuivano quelle Pistola, a 
un allro Paolo, di.stinto e diverso dall'Apostolo delle 
Genti • nella. quel oose, se mi è lecito il dirlo, questo 
celeb;e interprete dice in parte il vero, e in parie s' in
ganna, mentre che i Santi acccnn_• li abbiano finlo, dirò 
cosi, un altro· _Paolo aulor della Pistola controversa, non 
si r,ccoglie dai testimoni ivi prodolli; ma sol questo, 
cioè che Mgassero ad Hebreos Epistolam Pauli Apostoli 
esse. Cosi Fozio cod. CXXI, e nel cod. CCXXXII ipsi11s 
non esse Epistolam Pauli ad Hebreos. Ne segae forse 
da queslo, che secoudo il parere di que' due Santi Padri 
un allro Paolo ne foss e l'autore? Nulla , di ciò; ma sol
tanto r.he erano nel numero di quelli, di cui . parla San 
Girolamo nel Libro degli Uoniini Illustri, i quali non la 
tenevano per opera di S. Paolo=. non ejus esse credittt~ 
propler stili sermonisque distantiam. Da amendue quesh 
esempi ben si vede quanto sia p_eric~l~ilo il .cimento _in 
tal materia, non essendo regola mfalhbile, che uno scnl
tore serbar debba in · opere diverse, e bene spesso com
p:,sle· in diversa età, e su 'l'ari argomenti, lo stesso ca
rattere potendo i Critici più giu~iziosi (quale certamente 
dimostrasi il soprallodato San Dionigi ne' pochi frammenti, 
che di lui ci restano) prendere abbaglio nel decidere in 
particolare, che lo stile e l'indole d' un libro non sia in 
,·eru;: conio somigliante egli altri, che son parli indubi
tati di quell'autore, di cui porla il nome l' opera ,contro
versa. Così adunque nel caso nostro non ardisco già di 
negare, che gl! al!ri Poeme~li di Prudenzio no~. sieno 
per lo più avvivati da maggwr fuoco, ed assai pm ele
ganti di ')Ucllo siasi il sacro Dillico: prova di ciò può 
esserne l' Iono Cathemerinon v. 45 ove si accenna il mi
racolo di Lazzero in questa maniera: 

,. Sole jam quarto carenlem,'jam sepolcro abscondilum 
,, Lazzarum jubet vigere, reddito spiramine: 
,, Fuelidum jecur reductus rursos intrat halilus. 

Ma dal!' altra parie chiunque farà un esalto riscon
tro, non polrà non iscorgere ne' versi del Dittico Pru
denziano molti di que ' lineamenti, che si ,·edono. negli 
altri legillimi figli del nobile Poeta, E acciò non sem
bri a lalùr,o, che ciò si dica gratuitamente, e per genio 
di contesa, mi piace addurne per saggio il secondo le
lrnslicu, in cui l'autore del D,tlico scrive così: 

,, Frot trum. sacra Deus nulus distante duorum 
,, Acstimal, accipiens viva §' terrena refutans. 
,. Rttsticus invidia Paslorem spemi!: in Abel 
,, Forma enimae e:xprimilur,caro nostra in munere Cein. 

Perché abbia Dio preferito il Sagrifizio d'Abele, 
chiaramente insegnasi da San Paolo con quelle parole: 
Fide pl11rimam hostiam Abel. quam ' Cain oblulit Deo, 
Hebr. C•p. XI, v. 4. Me l'autore _del Dillico pare che 
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fondar voglia il motivo della divina compiacenza sulla di
•~rsa natura dell' offerta, che fecero i due fratelli, comé 
s1 ~a nel capo . IV del Genesi v. 3 e -1. Ora questo me
desimo sentimento, qualunque e' siasi, trovasi più dilfli~ · 
samente nel~' inlroduzi?oe al Poema intitolalo Hnmarligenia 
opera genoma, se ma, alcuna ve n' ha, ·dello stesso Pru
denzio .. Ecco j>ertanlo com' egli s'esprime al v. 3 e 
seguenll: ' 

,. Sislunl ad aram de laborum fruclibus 
,, Di!o sacranda munerum primordia: 
,, Hic terrulenti,, ille vivis fungilur. 

Stabilisce I• colpa di Caino nell' ~fl'erlo, eh' ei fece 
de' frulli della terra, cioè di cose morte al Dio do' viventi 
e segue poi al v. Z6: ' 

,. UI ilfo mortis inchoalor Rusticus 
,, Insulsa lerrae deferens liba mine, 
,. Deumque rerum morluarum deputans, 
,, Raslris redacla digna sacris crederei, 
,, Vive11tis atro:x aemulalor hosliae. 

Ma per dimostrare appieno questa verità, conver
rebbe qui inserire molti versi del Diflico, di cui si fa
vella, e illustrargli con passi paralleli, traiti dalle sincere 
poesie di Prudenzio, cosa ·che non è del presente argo
mento. Solo pria di tornar in • sentiero (se pure ne son 
deviato, mentre si lralla d' un Dittico) siomi permesso di 
aggiungere, che a questa Operetta Prudenziana molto be
ne si. conviene il titolo che porta, e per ciò Dipth.ychoH 
doversi leggere nel catalogo di Gennadio. ·suppone il 
Poeta, che vi fossero come due gran tavole storiale al
i' uso de' Dittici, una delle qu•li rappresentasse a Icone 
delle gesta riferite nel vecchio Testamento, e l' allra quelle, 
che si leggon nel nuovo. Di ciò ne fa fede la maniera 
dimostrativa, che alcune volle da Prudenzio si adopera, 
come per esempio : 

IV ,. Hospilium HOC Domini est, ile:x obi frondea Mambre 
"Armentale senis prolexil culmen: in !STA 
" Risit Sana .:asa, subolis sibi geudia sera 
"F err,, &: d_ecrepitum sic erodere passe marilum. 

Questa è appunto un'Iscrizione bellissima da porsi 
sollo una tavola fiO"urala, in cui vi sia un albero non 
fungi da una capa.;'na, i ~ue vecchi con.sori!, e i tre _An
geli, un de' quali chia•~••• col nome dt Signore gmsta 
l'opinione degli ,n1ich1, che sosleneano, esser compa_rso 
ad Abramo il divino . Figliuolo. Non sono men chiari 
gli esempi che seguono: 
XXIV. ,,HIC bonus Ezachias meruil ler quinque perannos 

Proescriplum pl'oforre diem &c. 
XXVII.•;, HIC preliosa Magi, sub Virginis ·ubere, Chrislo 

Dona ferunl puero &:c. 
XLI. "Vinctus in HISDominus slelit aedibus: atque columae 

" Adnexus .tergum dedil, ul hostìle, flsgellis. 
XL tlll. ;•, HIC lupus ante rapa:x vestilur veliere molli. 

(Continua). 

K.edattore Dr. N .andl~r. 
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SOPRA 

"LCUl\lI 1'1101\llJJlIEl\lTI AQ.IJILEJESI 

scoperti nell' anno presente 1 '145, nella Patriarcal 

Chiesa d' Aquileia. 

Lettera Del Signor Canonico Giandomenico Ber
/oli, All' illuslriss. Sig. Abate Lodovico Antonio Muratori 
Bibliotecario del Sereniss. di Modena. 

(Continuaz. e ti.ne, V. N. antecedeaCe). 

Molto bene aduoque Gennadio nel tesser l'Elogio 
del nostro autore, così scrisse : Prudentius, vir saeculari 
lilteratura encditus composuit Dipth.ychon, de toto veteri 
<f novo Testamento personis excerptis; che così debba 
le~gersi, Io dimostra l'Opera stessa, in cui Prudenzio ha 
scelto per argomento de' suoi versi le rersone più ce
lebri, e i falli più luminosi, "he ne' divini libri .;tan 
registrati. 

Torvo ora al nostro Sarcofago, io cui oltre quanto 
ho finora descritto, eranvi due urnelte vuote di argilla 
cotta, lunghe due dita; o por.o più, assai ben lavorate, 
con i loro colli ed anse; e sopra le stesse omette ve
desi impressa una Croce, come nel disegno che potrò poi 
produrre. Da tulio ciò, e da quanto segue, parmi che 
possa ricavarsi, che questo Sarcofago, come anche l'altro, 
che descriverò qui sotto, su cui veggonsi scolpite cose 
appartenenti alle favole degli Etnici, abbia primamenle 
servito ad accogliere le ossa ignobili di on Genlile, come 
si deduce dalle ultime lettere del!' Epitafio Vern, Disp., e 
che poi sieno stati convertiti amendue in miglior uso, 
cioè in sepoltura di una persona di rango, e nobile ol
tre ciò, per la fede, che avea professato, e per ciò col
locati amendue sotto I' antico Altare de' Santi Ilario e 
Taciono. 

Vi si trovarono in oltre tre sigilli tondi di pasta o 
cera bianca, grandi come un ducato d'argento. Sopra 
un d'essi è improntala una Croce quadra con altre quat
tro piccole Croci una per angolo della medesima. Nel-
1' altro vi si scorge il Bambino Gesù nel Presepio con il 
bue da un lato, e dall' altro l'asinello. E nella terza 
pasta scorgesi il Salvatore in mezzo a due figure che 
guaste alquanto dal tempo, non bene si ravvisano. Egli 
sembra però, che abbiano molta uniformità colle tre fi
gure incise in quel singolar marmo rappresentante il Bat

·tesimo giusta il rito dell' immersione, che trovasi nel mio 

museo di Lapide in Aquileja, già da me pubblicato nella 
più volte citata mia Raccolta alla pag. 346. Altre pitì 
piccole paste ancora vi si scopersero, nel diritto delle 
quali altro non si vede che una Crocetta quadra. Avendo 
io comunicata questa scoperta a un mio amico e conca
nonico, che in quel giorno stesso ora partito dalla resi
denza, mi rispose in questa maniera, dopo avermi egli 
anche significala l' osservazion sua, che qui sopra mi è 
piaciuto di riferire, intorno al Dittico Prudonziano. 

" Nell'intendere dal riverito vostro foglio le cu
" riose scoperte fatte io c~desta Chiesa, ho avuto a pen
• tirmi d' es~er venuto a pigliare la mia vacanza. !Ifa l'ac"' 
,, curata descrizione, che voi avete la bontà di farmene, 
,, appaga in qualche parte la mia giusta curiosità, Queste 
,, sacre e profane anticaglie non saranno il minore or
" namento delle giunte, che da voi si van facendo alla 
,, vostra nobil Raccolta. Non è già eh' io non sappia che 
,, da voi si troverà la maniera d' iUuslrarle, come di 
" t•nl' allre avete fallo con pienissima lode; ciò nulla 
" ostante mi prendo la libertà di rassegnarvi alcune os
" servazioni, che ho fatte su questo proposito, ben sicuro 
,, che voi con tutta candidezza mi direte il vostro senti
" mento. Perchè mai riponevansi quelle paste ne' sepol
" cri de' Cristiani? Mi si presenta in primo luogo certa 
,, notizia, che il Padre Martene nella rinomata sua Opero 
,, de A11tiquis Ecci. Ritibus. Lib. Ili, cap . XIV, num. IX 
,, trasse da uno Scrillore Anonimo di Tours, che fioriva 
,, verso il mille dugento, e narra, che in quo' tempi era 
" invalso un rito superstizioso di por ~opra il pelto dei 
" morti cinque soldi, secondo la stolla pratica del Genti
" !esimo. E pertanto assai verisimile, che altri buoni Cri
" stiani, per opporsi a questa rea costumanza, vi sosti
" tuissilro ai denari codeste pasle improntate col segno 
" salutare della Croce, e colle Storie della nostra 
,, redenzione. -Ha in fatti molta relazione a que
" sto pio rito ciò, che aggiunge l'Anonimo stesso ri
" ferito al capitolo XIII, numero XI. Sigillum ce
" reum in modum Crucia compactum (aggiungo volentieri 
, <f vas, o cosa simile) aquam benedictam continens su
" per caput de{uncti ponimus, quod est signum baptinni 
,, <f christia11Uatis suae, §' testimonium quod ipse {idem 
"l.Jhristi habuit i11 mente. Che il Sigillo sia simbolo del 
"Battesimo, nulla vi può essere di più naturale, nè di 
,, più noto a chi è versalo ne' libri de' Santi Padri, presso 
• i quali (massime purlando de' Greci) col nome appunto 
"di sigillo non di rado chiamasi lo stesso Battesimo. Anzi 
,, nell• Chiesa d'Occidente forse un tempo era in uso di 
,, dar ai novelli battezzali una tessera io forma di moneta, 
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0 sia di Sigillo, come si argomenta da un passo di San 
"Zenone Vescovo di Verona Lib, I, Traci. XIV, num. IV, 
: edit. noviss., ove in questa maniera annovera le ceri• 
' monie del Santo Battesimo: omnibus peraeq11e u11us pa, 
"nis cum ligno datur, aqua cum vino, sal, ignis, §'" oleum, 
• tunica rudis, {j' unus denarius. E altrove cioè nel Lib. 
" Il Tract. XXXV, la chiama questa moneta denarium 
: a~reum triplicis numismatis unione signatum. Io credea 
,, da principio, nel leggere ques_li luoghi del Santo Ve• 
,, scovo, eh' e, parlasse mel•foncamente, e che per que•. 
,, sto dinaro Ron dovesse intendersi se non ciò, che da 
" Erma scrittore de' tempi Apostolici significar voleasi 
,, quando scrisse Lib. III, Pnst. simil. VIII, cap, VI, ii qui 
,, non Ct?sfodierunt integrwn, sed di8sipaverwit sigillum, 
,, quod acceperunt; mentre anche San Zenone aggiunge 
,, nel primo passo, che ho addotto: {j' wms dem,rius, quem 
" qui tibens acceperit, acceptumque non spreve1:it, sed in 
,, labore usque ad ultim11,m perduraverit turri completa, 
,, inestimabiles divitias in elt commnnens possidebit. Que
" st.a è in fatti una maniera di favellare assai mi steriosa 
,, e simboli ca, e ben si vede, che I' autore allude a quel 
,, famoso libro della Visioni di Erma, in cui lungame11 le 
,, descrivesi l'edifizio della mistica torre, che è la Chiesa, 
,, nella qualo s' introduceano i nuovi fedeli dato eis si• 
,, gillo, come leggesi nel Lib, III, sim. VIII, cap. IL Ora 
i, siccome; nell'età, in cui Erma scrivev11, non è punto 
,, probabile, che vi fosse il rito di dare un sigillo ai can• 
,, didati della fecle, così pareami non vi fosso d' uopo di 
,, spiegar rigorosamente le parole del Santo Vescovo Ve• 
,, roneso di una moneta, o di altra cosa sensibile, ma 
,, piuttosto dovesse intendersi del dono della grazia, che 
,, appunto si chiama da Sani' Epifanio Haer. 74, cap. 11, 
,, u(J!qayì, ~ij, sét.r,~o,, Ma saggiamente avvertono i Si• 
,, gnori Ballerini, a' quali dobbiamo la bellissima edizione 
,, di questo Padre,. che dandosi realmente ai Ballezzali il 
"sale, la · vesto bianca, e I' altre cose, di cui si fo men. 
,, zione in quel passo, lo stesso convien supporre ancora 
,, del dinaro . l'lwnquid enim, cum omnia quae lteic Zenò 
,, commemorat, baptizatis vere t1·aderentur, solus denaritts 
» non traclebatur? ld sane 7,ers1tadere nobis non possu~ 
,; mus. Così i fratelli dottissimi nella nota 21 , pag. 109. 
,, Ciò che poi dà gran peso a questo lor sentimento si è 
,, il favorevol giudizio del Sig. Marchese Maffei, che nel 
,, Tomo VI delle Osservazioni Ari. 1, pag. 22'1, dopo a. 
,, aver approvato il parere degli editori scrive così. Po
" trebb' egli mai significm·si q1talche specie di Agnus Dei 
1, che si !lesse ai battezzati, come ora si dà a_lle volte 
,, un biglietto a chi si comunica, e fosse di cera, o d' al
" tra sim_il materia in forma di' .moneta, che s' intlora.s~ 
,, se, improntandola di qualche simbolo allusivo alla Tri
,,_nità, in nome della quale si dà ·u Battesimo? Di •vera 
,, mone(a d' oro non è certame~ite dq, cred~re §'"c. Pare 
" che le nostre paste ~ieno uscite dalla tomlia, in cui 
" lungo tempo furono supolte, per confermare la con, 
,, ghieltura di questo grand' uomo, In fatti il P•drc Mar
" lene ha nel!' Opera sopracitata prodoUi vari antichi Ri
" Inali! d_onde si scorge, che tra le cose, le quali s_olean 
,, da~s1 a,, ~attezzali ne' secoli susseg:uenti a quello, in 
,, cm fiori 11 Santo Vesuovo di Verona,, oranvi certe co
" serel!e c_hiamate col nome di una moneta, che in q,uei 
• tempi era m uso: Dat (il ministro del Bal!esimo) sin~ 

,, gu/i~ stola, casula, ~ cllrismale, {j' decem SILICAS 
,, Ordo VI, .Tom. 1, pag. 185, D. edit. 1736. 11: Ord; 
" Vllf, pag, 189, A. Qijel Cl1risma/e era la veste bianca 
• delta tunica rudis, come si raccoglie dall'Ordine xm 
" pag, 202 B, e dall' Ordine, che prescrive i riti del~ 
" la Cresima, riferito nel Tomo lii, pag, 442 .A ben. 
"eh~ presso il Sig, Muratori Antiq. Med. Aevi. 'Diss. 
"LVII, pag, 851 A, un Ordine antico di 600 anni di• 
,, stingua la vesle bianca dal Crismale, ricercandosi al 
,, nurn .. XUL Q1tare baptizali a/bis vestilnts induunlur? 
"e Dt>I num. ~ussegu~11,~: .Quare renatoru.m capita Cln·is
" male, idest pillei teguntur velarnine? l\fa che che siasi 
" di ciò, le silicae sar.ibbero per avventura le noslre 
,, paste? Come mai? mi si dirà; e come mai una cosa 
,, trovata nel sepolcro d'un Cristiano può credersi un dono 
,, da lui ricevuto quando gli lu conferito il Battesimo ? 
,, Anzi, io soggiungo, questa. circostanza rende appunto 
,, più verisimile la mia conghiettura. Egli e certissimo 
,, che dagli antichi Monaci serbavansi per la sepoltura 
,, quelle vesti, ohe aveano ricevute nella professione la 
,; quale. può dirsi. un secondo Battesimo, Il cadaver; di 
,, Arrigo Giuniore Re d'Inghilterra, fu involto in .quelle 
"medesime vesti, quas habuit in cons.ecralione. come 
,, narra Matteo Paris ali' anno f 183. Niccolo Gelanzio 
,, Vescovo d'Angiò fu p.arimenta sepolto con que' vesti• 
,, menti, in quibus consecratus fuerat, per attustato del 
" di. lui successore Guglielmo nel Libro de Gestis suis 
" presso il ll'lar tene Lib. I, Cap. Xl!, num. Xl. Ecco dun• 
,, que come allora si pensava per lempo da qua' buoni 
,, Cristiani alle cose, che seco dovean portar nel sepol• 
,, ero, e quelle erano appunto, che aveano ricevute in 
" qualch<J giorno di maggior letizia e solennità, come si 
"è quello, in cui un Principe vien coronato, un Yesco.vo 
,, riceve la consacrazione, e un Monaco fa la pubblica 
,, sua professione. Si può adunque sospellar con ragione, 
,, che que' fedeli, i quali non aveano nella Chiesa, o nel 
,, secolo alcun distinto carattere, abbiano introdotto il 
,, co~tume lodevole di serbare i doni av.uli dal Sacerdote, 
,, o dal Vescovo, dopo• ricevuto il Battesimo per portargli 
" poi nella tomba. Sembra ciò adombrarsi nel testo del· 

l'Anonimo che ho allegato di sopra: Sigillum ce• 
: ,r ettm ..... super caput defuncti ponimus, quod est signum 

Baptismi. Forse questi Sigilli, e le due urnette d' ar
: gilla, una cioè ripiena d' ac_qua be?edeUa, e l' •(tra_ .di 

olio come pure la veste bianca e I Crismale, lutl1, dwo, 
" que;ti sacri simbolici arredi, impiegali nella funzione 
: batte .~ imale, eran rinchiusi nella casseltina, che siccome 

voi giudfziosamente argomentate, dovea esser adorno 
: di quelle tavole sotlili d'avorio. Nella illustre Chi,esa 

di Cividale se ne conserva una mollo bella, . fregiai• 
: appunto di pezzi d'. avorio con. fi~ure a, ~ilev.o,. ed è al 

presente ripiena d1 sagre Reliquie, M 1mmagmo, che 
"avrete trovata la ma1tiera di diverlirvi con questi ve• 
: nera bili avanzi dell'antichità, Compatitemi di grazia, se 
,, ho ardito di portar vasi a Samo: così ho passato un'ora 
"assai .volenlieri con voi ". 

Vi si trovarono ·finalmente nel medesimo Sarcofago 
tre ovvie medaglie .di rame del terzo ordine, appart~nenti 
ai tre fi•li di Costantino il Grande, Costanzo,, Coslantmo, e 
Cos:lante: dalle quali se non altro può ricavarsi, che non pdma 
di questi Augusti visse il personaggio ivi u!limamenle sepolto 



Sopra la facciata dell'altro Sarcofago, che giaoea 
unito si qui sopra descritto, sollo l'Altare de' suddetti 
Sa nti Ilario e Taoiano Ieggesi questa iscrizione: 

CAEMIA A VPHROSINE 
VIVA POSVIT SIBI 

L' Iscrizione sta in mezz o a due Genj alati, scol
pi ti a basso rilevo da assai bravo maestro, ognun dei 
q11ali smorza una tace accesa coli' appoggiarla al suolo. 
In una delle altre due minori fai,ciate laterali scorgesi 
un Griffo, e nel!' altra una· Sfinge, di assai buon lavoro 
si l'uno come l'altra, e tengono amendue Ira i piedi da
vanti una spezie di festoncino, e 'I coperchio di questo 
Saréofago è lavorato a fogliami. 

Facendomi a riguardare i due Genj alali in alto di 
ammorzar le due faci, che tengono a questo elfello ri
volte a:11' ingiù, ed appoggiate in terra, non voglio lasciar 
di riguardare in un istesso tempo anche quel bell issimo 
basso rilevo sepolcrale prodotto ed illustrato dal celebre 
Sig. March ese lllafl'.ei nel primo tomo delle suo Osserva
zioni Art. IX, giacchè tra le fil!ùre in esso scol pite "i si 
scorge un Genio alato con la face inversa, simile appunto 
ai due nostri; sopra il qual Genio esso Sig. lllarchese 
nella lettera ivi inserita, da lui indirizzata all' Eminentiss. 
Sig. Cardinale di Polignac, scrive alla pag. 239: li gio
vane alato rappresenta un Genio .... Due simili figm·e si 
veggono sovente una per parte a i monumenti antichi, 
e e' è chi c·rede, rappresentarsi ver esse il sonno, e la 
morie. Sia a ·me lecito di non creder tal cosa, giacchè 
nemmeno il Sig. Marchese dice di crederla. Io crederei 
piuttosto, che essi Genj rappresentassero con quelle faci 
estinte, o in atto di csl inguersi, il .finimento, o sia l' e
stinzione della vita di coloro, che gia cciono . sepolti nei 
monumenti, su cui essi Genj veggonsi scolpiti. Sopra un 
marmo sepolcrale del Tesoro Gruteriano pag, DLXXVlll, 
num. 4 non vi son Genj, che possano rappresentar il 
sonno, e la morte, e puf vi sono due faci inverse, che 
per ciò anche senza Genj- da se sole creder si dee, che 
bastino a dinolare il fine della vita di A1mea Pir<tlide ivi 
sepolta-, siccome dino!ano il fine di q.uella della nuslra 
Cemia Eufrosin<t quelle io mano a due Genj scolpiti so
pra il di lei sarcofago. Egli sembra,. che q.uesta opinione 
possa confermarsi con due marmi pubblicali dal degno 
d' immortal lode nos.tr.o Monsignor del Torre, Vescovo di 
Adria nell' eruditissima sua Dissertazione · del Dio- Mitra, 
amendue i quali ravprescntano i misteri l\1ilriaci, Nel re
gistrato alla pag. 161 del Libro d' Anzo Ira le altre fi
gure ivi scolpite osservasi il Sole, che sopra una qua
driga, e la Luna, che. sopra una biga corrono verso la 
parte sinistra. 'Alla destra poi, donde ivi appar che sien 
nati. questi. dile luminari,. vede•si un giovane, che tiene in 
mano una tace elevala, e.d alla sinistra, ver dove corrono 
a tramontare, un altro giovane, che tiene una face abbas
sata, o sia inversa, Il primo é credibile, che colla face 
elevata denoti la nascila del Sole e della Luna, e l' altro 
colla face inversa l'occaso aell'·uno,. -e , de!P altra. Nel
l'altro marmo Mitriaco posto ~Ila, pag. 159, vedesi la 
faccia del Sole e della Luna, che guardano alla sinistra, 
e de.' due; giovani· quello: che' ·sta· a . ·dest,a· tiene. ra face 
eleval8, e, quello che, sta a, sini•lr8', cioé v.erso l'Occaso, 
la tiene inversa. Quindi è. elle anone, i' giovani do! no-
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slro marmo, secondo il parer mio, dinotano non già un 
la nascita, e l'altro l' occaso, ma ~mendue la morte di 
Cernia Eu[rosina ivi sepolta, avendo amendue ia fiaccola 
rivolta al suolo in allo di es tinguerla. 

Sopra una delle altre due mi11ori fa cciate laterali 
scorgesi, come dissi, una Sfinge, e nell' altra un Griffo. 
Giacopo Guterio de jure mani11m, che ne' capp. XXVlll e 
XXIX ha raccolto le cose viù riguardevoli da lui ,·edule 
sopra i sepolcra li monumenti de ' Gentili, tra queste an
novera anche i Griffi; ma delle Sfingi, benchè nulla men 
riguard evoli, non ne fa parola. l\la le Slìngi scolpite so
pra le Lapide sepolcrali furono raccolte da più autori, e 
particolarmente dal Grutero , presso cui alla pagina 
DCCCCLXXXVII, Sfingi si veggono, e sopra più altre La
pide ancora, e massime alla pag. MCXLVlll, dove sul bel 
sepolcro di Luccia T elesina quallro Sfingi vi sono, e due 
Grirfi, i quali appariscono ancora sopra più altri sepolcri. 
Ma quanto sia antico l'uso di scolpirli sopra i sepolcri, 
non ·saprei dire, quando non si volesse derivarlo da quel 
Griffo, che, come si vede in un Ep igramma di Al ceo l\las
senio poeta Greco cap. 17, portò Omero nell'Isola di Jo, 
dove fu sepolto, btmchè altri vog!iauo, che sia stato se
polto non nell'Isola di Jo, che è una ,Jcl!e Sporadi nel 
Mar Olirtoo quattordici miglia distante dall'Isola di Nasso, 
ma in quella di Chio nel Mar Egeo, poco distante dall a 
Jo nia. Ecco i primi quallro versi dell'Ep igramma tra
dollo in latino dal Salvi:<>,. e addollo da Fortunio Liceto 
nell'Opera sua delle Gemme cap. CLIII. 

" Abstulit Heroum canlorem Griphus Homerum 
" Mire intortus, Jos quae jacet in pelago. 
" Nectare pe1·ru·sum Ncreides ind·e marinae 
"Texerunl corpus littoreo lapide. 

Altra ragione ancora poteano avere gli antichi di 
porre la figura d' un- Griffo sopra i sepolcri, ed è che 
secondo Plinio Lib. VII, Cap. li, gli Arimaspi aveano con
tinua g,uerra coi Griffi terarum volucri genere, quale 
vulgo t,-aditur entente è cuniculis auntm, mira cupidi
/ai e §" feris cuslodientibus, §" Arimaspis rapienlibt1s. 
Basta che V. S. lliuslriss. si risovenga di quando erudi
tamen te scrisse molti ànni sono nella Raccolla de' Greci 
Aneddoti, e p"i nel Tomo II delle Antichità Italiche pag. 
333, cioé quanto negli antichi tempi frequente fosse la 
violazione dei- sepolcri, che lta dato motivo alle Imperiali 
leggi, e agli elegan tissimi versi del Nazianzeno da lei 
pubblicati. Ciò che allettava l'ingordigia di que' sacrileg;, 
si era per lo più, come da lei si spiega, la speranza di 
trovarvi . que' prezio.;i ornamenti, con cui non solo i Bar
bari ( come suppone Monsignor Fontanini Arcivescovo di 
Ancira di chiara memoria nel suo Disco VoliYo), ma e 
Greci, e Romani soleano essere seppelliti. Busta, dissi, 
eh' ella di questo costume si sovvenga per indovinare a 
qual fine, secondo il mio parere, piacesse agli antichi 
scolpire. i Griffi su i proprj avelli. Non per altro, s' io 
non er,ro, che per istillare il timore agli avari ,·iolatori, 
presentando ad essi 11 immagine d' una· fiera cotanto ge
losa in• custodire- i• tesori. 

L' uso parimentè di porre- la Sfinge sopra i sepolcri 
molto antico può credersi, . se vale; come pare cbe valer 
deggia,. qualche conghietlura, che qui· son per addurre. 
Eranvi due · sorte di Sfingi, una • naturale, e l'altra favo-
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Iosa. Della naturale ne parla Solino cap. XL, _Mela Lib: 
III cap. X Plinio Lib. VIII, cap. XXI, e alln, e tutti 
co~vengon~, che nasca nell'Etiopia, e che 6a una spezie 
di Simia. Ma di questa sorta non è quella, eh! la no
stra Cernia Eu(rosi11a volle far scolpire_ sopra 11_ .suo se:
polcro: Ella è la SOnge favolosa, d~scr1U_a d~ pm aulon, 
e tra questi da Nalal Conte nella M1lolog1a L,b. IX, cap. 
XVIII sulla fede d'un antico Carneo ivi da lui prodotto, 
vien descritta così: Haec muliebri facie, ac pecfore suis
se proditur, pedes §" caudam l1abuisse leonis, pennas 

· autem volt,cris, e più brevemente e con grand' eleganza 
da Ausonio presso l'Abate Banier Lib. IV, de la l[yto
logie cap. 11. 

"Sphinx volucris pennis, pedibus fera, fronte puella. 

Così appunto sta nel nostro Sarcofago. La favol a 
tra gli altri si narra da Diodoro Lib. IV, cap. VI, colle 
porole, che giovami di riportar qui : " Eo temporc Ira
" dunl Sphingem belluam bilorm~m vemsse Thebas :_pro
" posuisseque aenigma, quod q~1 no_n so_lverenl per1rPnl: 

Ex quo multi ob rem dub1am rnterierunt. Solvenll 
" praemiu ,. , Jocastae connubium, &: Thebanorum regnum. 
" Verum nullus, cxceplo Oedipo, aenigma solvere valuit. 
"Id erat ej11smodi: Quod animai bipes, idem tripes, ac 
" quadrupes foret. Caetaris addubitanlibus, solus Oedi
" pus homin em id animai esse, qui infans quatuor iret 
: pedibus: auclus aetate, duobus: jam senior factus lri-

bus nam baculo tanquam pede suslenlaretur • · Tra le 
~iara;iglie d'Egitto noverasi una grandissima Sfinge, in 
cui credesi, che sia stato sepolto Amasi Re d'Egitto: 
così Plinio Lib. XXXVI. "Ante has (Pyramides) est 

Sphinx, vel magis miranda quasi silvestre numen acco
" Jentium. Amasin Regem putanl in ea conditum. Est 
" aulem faxo naturali elaborata. Capitis monstri ambitus 
" per frontem centum duos pedes colligit: longitudo pe
: dum cenlum quadraginla lrium est, longitudo a venire 
,, ad sumroum apicem in copile sexaginladuum • · Gran 
sepolcro! È noto come non poche favolose Deità insie
me co' riti religiosi passarono dall'Egitto nella Grecia, e 
da questa in Roma e nelle Cillà a lei soggette. Da que
sto gran sepolcro di Amasi perchè non potrebbe sospet
tarsi, che le Sfingi, almeno in quel regno, appartenessero 
a' sepolcri, e che da questa gran Sfinge avesse avuto o
rigine il rito di scolpire le Sfingi sopra i sepolcrali mo
numenti? Egli è b en vero, che la Sfinge de' Greci non 
rassomigliava a quelle, che si trovano nell'Egitto, e in 
particolare a quella di smisurata grandezza; mentre l' E
giziana Sfinge veniva rappresentata col capo coperto e 
senz' alo, e quella ali' incontro di Tebe ha il capo nudo, 
il crine composto, · ed è alata. Ma questa Jeggiera diffe
renza non fa, che dall' Egillo non dovesse poi passar in 
Grecia questo costume; mentre vedesi nel Museo Laz
zaro in Padova una medaglia greca, su cui da una parie 
sta la Sfinge; e dall' altra l'urna sepolcrale d'Omero , 
battuta da que' di CMo, che si gloriavano, che non sola
mente fosse nato O,nero nella lor Isola, ma che anche 
vi- fosse staio sepolto. La medaglia è riportala da For
tunio Liceto nel suo Libro delle Gemme cap, CLI, e 
CLIII, dove egli ·dimostra, la di cui opera però, se pre
stiamo fede . a M. Bandelot, non è affatto approvata dagli 
eruditi, che quella era l'urna sepolcrale d'Omero, e nel 

capo seguente ne descrive due altre pur di Chio colla 
Sfinge anche queste, e coli' urna sepolcrale, come slanno 
nel primo Dialogo di Monsig. Agostini Vescovo di Tar
racona. Più allre Medaglie di Chio colla Sfinge e col
i' urna veggonsi nel bel Museo dell' eruditissimo Sig. A
bate Arrigoni, da lui dato alla luce nel t74t in un nobil 
volume in foglio. L'urna è di figura lunga, ansala al 
collo, che è angusto, e col fondo acuminato, talché 
da sè stessa non potrebbe reggersi, nè star ritta; ed è 
di figura poco dissimile da quell' urne cinerarie che spesso 
si cavano dalle terre J' Aquileja, cioè come quella di 
cui n' ho prodotto il disegno nella Raccolta delle Ànti
chilà Aquilejesi alla pag. 283, che è una di quelle che 
furono discoperle già pochi anni verso la Badia 'della 
Beligna, due miglia o · poco meno distante d' Aquileja · le 
quali giaceano coricale orizzontalmente sotterra, infiiata 
-1' una nell'altra in guisa che la punta della seconda en
trando nel collo della prima serviale di turacciolo, e la 
punta della terza otturava il collo della seconda, e così 
di mano in mano; talchè ogni qual volta acca dea la mor
ie Òi alcuno della Famiglia patrona di questo sopolcrelo 
vi doveano aggiungere la nuova urna, che contenea ,; 
di lui ceneri, coll'infilarne nel collo dell' ultima la punta 
della nuova. Di questa sorta d' urne d'argilla penso , 
che intendesse Properzio Lib. H, Eleg. XIII, v. 3t, do
ve dice: 

• Deinde uhi suppositus cinerem me fecerit ardor, 
" Accipiet Manes parvula testa meos. 

Ecco dunque passala anche in Grecia la Sfinge se
polcrale sulle greche medaglie qui sopra addotte. Che 
ella poi di Grecia se ne volasse con sue favolose aie an
che in Italia, se altre Sfingi non vi fossero sopra i se
polcri Italiani; basterebbe a farcelo sapere questa sola 
del nostro Sarcofago, ivi scolpila, mi figuro, per simbo
leggiare tutta la vita umana, già espressa nel suddetto 
suo enigma, in cui descrivesi la fanciullezza, la virilità, 
e la vcechiaia, e anche, a chi non sapea sciorlo, la 
morie. 

Finisco per non allediar maggiormente la sofferenza 
di V. S. Illustriss. con mie ciancie sopra la scoperta, che 
m' ho dato l'onore di parteciparle con viva brama, che 
e questa 'e quelle quantunque rozze vengano dalla 
di lei gentilezza benignamente ricevute per un sin
cero attestato dell' ossequio con cui mi rassegno per 
sempre. 

Di V. S. llluslriss. 

Mereto primo Maggio 1735. 

Divoliss. Obbligatiss. Servitore 

Giandomenico Ber/oli. 

SIJLLA. D01'IllllA.ZIO!llE 
del Mare Adriatico. 

Abbiamo fallo di pubblico ragione le Consultazioni 
date alla Repubblica Veneta sulle sue ragioni o pretese 
di dominazione del Maro Adriatico, nel secolo XVI; oggi 



daremo le deduzioni fatte dai Triestini ali' Imperatore 
Giuseppe I, nel tempo corso fra ii 170:\ ed il 1711, le 
quali possono considerarsi come preludi alla liberlil del 
mare pronunciata sì energicamente dali' Imperatore Carlo 
VI nel 1717 e che più citala che nota abbiamo pubbli
cata nei primi anni doli ' Istria. Nel pubblicare documenti 
siffatti, crediamo di porgere materiali e per la storia del 
commercio di Trieste, anteriore ell' epoca del Porlofranco, 
e poi diritto di dominio nell'Adriatico, occasione di tante 
questioni, titolo dei diritti che Venezia esercitava sulle 
spiaggia istriane. 

Altri documenti speriamo di pubblicare in seguito, 
dai quali sempre più chiaro si manifeste quanto erronea 
se non peggio sie la credenze di quelli che dissero l'an
tico Trieste, nido di pescatori. 

SACRA CESAREA MAESTÀ 

Sig. Sig. Clementissimo. 

Con Gretiosa Commissione delli 3 sellembre pros
simo passalo commette la Maestà Sua al Sig. Cepitanio 
che intesi Noi infrascritti Giudici, et Magistrato di Trie
ste si debba informare sopra le richieste seguenti del 
Sig. Ambascialor Veneto appresso la Maestà Sua. 

Prima richiesta, che li Triestini in vigor di Capi
lulationi non possono hauer Saline, ne Fabbricare noue 
Saline. 

Seconda non hanno libertà di poter traficare et na
vigare sopra il Mar Adriatico in p,·egiudicio delli Dacìj, 
et Porli della Repubblica Veneta. 

Alla prima si risponde esser stato gran tempo prima 
Trieste, che Venezia hauer havuto Saline avanlì che Ve
nezia fosse fa bbricala, ne sollo il suo Dominio fossero 
siate le Saline di l\Iuggìa, Capodistria, Pirano e Chiozza, 
ne mai legittimamente potranno provare, ne addurre 
Capilulazìoni, authentiche in contrario et se pure asse
riscono hauer qualche Capitolazione quella non sarà va
lida, o sussistente ma più tosto reprovata dalle Leggi, 

· come nulla et fall a fare a forza ò con altre maniere si
mili contro la volontà di questi Cittadini allora massime 
quando lì Triesti ni furono soggellati ed oppressi da Ve
neti, che fù l'anno 1280 come descrive il Sansovino nel 
suo Cronico perché essendo centcnara, e migliara d'anni 
che Trieste possiede Saline, non havrebbe la Repubblica 
lardata sin ora a mo vere questa pedina, et quando fosse 
(che non si · concede) non polria hauer loco come seguita 
illegitima et prcgìudiciale senza intervento e ptessaputa 
del loro Prencipe naturale con obbligare Prencipi et 
Suddilli à non rotersi bonificare nel loro proprio Stato, 
et. Territorio cosa che non hà del verisimile, del credi
bile, ne del naturale, ne meno del comportabile, che uno 
si voglia privare del suo comodo, utile et libertà senza 
svantaggiosa, o opulente ricompensa, la quale non appare 
mai esser staia fatta da Veneti a' Triestini, ma bene in 
contrario danni et oppressioni infinite, come dall'Istoria 
si legono el dal!' esperienza si vedono. 

Alla seconda si dice, cho la Repubblica Veneta 
non hà titolo alcuno, ne originale, ne acquisto, ne tam
pocho continuato sopra il Mar Adriatico, col quale pos
sano, o debbano impedire il loro transito, et trafico per 
quello alli Sudditti Imperiali, ne d' altri Principi etc. 

217 
Non originale, ò naturale lilolo, essendo il mare di 

ragione comune di tulle le genti, il che se negassero Ii 
Veneti, ncgarebbero per conseguenza il fondamento della 
libertà in Venezia la quale pretendono libera, ne rico
noscono superiore, perchè dicono esser fondata nel Mare 
che è di ragione comune, et conseguentemente propri~ 
di niuno. 

Non per titolo d'acquisto alcuno, se bene ~icano 
haver havulo titolo sopra il Mare da Papa Allessandro 
Ili come riferisce Pietro Giustiniano Lib. Il. Poi,,bè nel
[' Annali di Papa Allessandro III non sì lege, che havesse 
concesso Privileg11io alcuno, come si può vedere ne! 
Platina, et quando li fosse concesso Privìleggio alcuno 
dal detto Pontefi ce che regnò del i159 oltrn che non si 
poteva conceder quello che non era suo per esser 
Ji ragione (come s' hà detto) commuoa delle 
Genti, et crealo da Dio in uso pubblico, et beneficio u
niversale. 

Mà d,to, e non concesso, che avesse acquistato 
qualche liiolo, hauerìa preso quello sotto Papa Giulio Il 
del 1510 allì 15 Febbraro, me11tra Domenico Trevisano, 
Leo nardo Mocenigo, Alvisìo l\Ialipicro, PauJo Capello, 
Paulo Pisano, e Girolàmo Donato , Procuratori di San 
l\Iarro a nome della loro Repubblica sono convenuti, et 
hann o promesso per lnstromenlo pubblico al dello Pon
tefice dì non impedire, ne far impedire sotto pretesto dì 
qualsivoglia colore la libera Navìgalione del Mare Adria
tico, el d' ogni Fiume col libero transilo per mare et 
per terra ancora a tutti h Sudditti della Chiesa Roman a, 
er Figli,-oli d' Essa avendo poi conlermato detto Instro
mento sotto giuramento al detto Pontefice alii 24 Feb
braro del medesimo anno. 

Et quando allegassero consuetudine, ò prescritione 
di longo, ò immemorabile tempo tal consuetudine ò pre
scrizione non potrà hauer loco nel nostro caso diside
randosi un continuo ne mai interolto Dominio, che qui 
non é, hauendo sempre navigato liberamente il Mare li 
Triestini, senza hauer mai reconos<:iuto, se non sforzati 
da' Veneti lì Dacìj, che senza ragione uengono pretesi, 
si che in questa maniera banno cosi ben usalo il Mare, 
coma gli stessi Veneti, che nei mari non può cadere pre
scrizione alcuna come attestano le leggi del Mondo, e la 
ragiona istessa Io detta. 

E se bene pare, che i Veneti s' aroghino una certa 
superiorità in esso Mare per la forza el potenza da Le
gni armati che hanno, non da qui però si può argomen
tare la prescrizione essendo toleralì d'altri Principi ciò 
non per impedir la Navìgatione commune ma per ren
derlo securo dalli Pirati, et Corsari del Mare per bene
litio universale. 

Non con lilolo di continuato Dominio apparendo al 
constando tutLo il contrario, come dalli segu~nti veridici 
appare. 

Primo, che l'anno 1268, Lorenzo Tiepolo creato 
Dose di Venezia, che dominò sino ali' anno 1273, havendo 
lungamente gueregiato con Bolognesi finalmente s'accordò, 
et promise a detti Bolognesi la libera Navigazione del 
Mar Adriatico. 

Nel!' anno 1274, sollo Giacomo Contarini Dose 
doppo più conflitti successi trà l'armala Veneta, et quella 
d' Anchonitani regnante Nicolò. lll Sommo Pontefice dal 
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quale furono gravemente ripresi! ~he have~ano ardire d_i 
impedir la libertà del Mare Adrial1co, promisero la hberla 
al dello Pontefice d'esso Mare; il che si cava d•I detto 
Pietro Giustiniano nel Libro Ili, c. 58-59. 

L'anno 1380, Lodovico primo Rè d' Ongaria al quale 
Segna rendeva obedienza per !'.infestalioni, che li Veneti 
davano a Fiume, li .movè guerra, doppo la quale s1 con
cedeva la parte sinistra di quel sitto, in quel Golfo, 
tra Fiume, e Veglia, obbligandoli a paga re perpetua
mente Ducati selle milla annui a S. ~lartino, et in man
camento s'obbligavano pagare duplicalamente il danaro. 

L' anno 1503 nella paco, et confederatione fatta 
trà il Sacratissimo Carlo Quinto Imperatore di felice me
moria et il Serenissimo Ferdinando ali' ora Arciduca d' 
Austria, et il Doge, Dominio Veneto nella conuentione 
fatta in Bologna del 1519, nel Cap. 9 è stato pur . pro
messo, che li Sudditti dell'una, et l'altra parte possino 
securamente da un stato ali' altro, ta~to per terra quanto 
per mare traficare, et negoliare, hauendo di più ess i Ve
nali promesso di non lasciar partire da loro Porti Legni 
armali se pri~a non havessero dala sigurtà di non of
fender li SuddiUi delli nominali Potentati di Casa d' Au
stria essendoli permesso il poter tenere Legni Armali solo 
à fine di tener libero _il mare da Corsari. 

Del!' anno 1571 e pur nolo, che la libertà nel Mare 
inferiore, e Superiore, è stata di!fesa contro li Nemici 
del nome Cristiano. dalle forze di Spagna, e Italia unite 
con quelle de Veneti assieme. 

Dalli sopra narrati successi, et descritte cose chia
ramente si vede che li Veneti non sono mai stati ne puonno 
essere Patroni, e Dominatori del Mare, ne con lilolo o
riginale, ne aqu.isito, ne tamp.oco continuato, et questo 
sij de.tto per brevità in risposta delle suddette sue richie
ste fatte dal Sig. Ambasciatore Veneto. 

Non si deve tralasciar di metterr. in consideratione 
alla Maestà sua, ollre le suddette ragioni, che la libera 
Navigazione si pretende da Triestini massime di questo 
Mare, con fondatissime ragioni, appoggiate alla verità de· 
Scrittori autentici, et moderni, et nelle descritioni de 
Geografi li quali communemente chiamano questo Mare 
Golfo di Trieste, si veda a questo proposito il Teatro 
delle Terre del Mondo che Vulpiano Ilario et Gio. Stam
buccio nell' anno 1563 descrivono Golfo di Trieste; l' i
stesso fà Agostino Hiesfolgalo del!' anno 1572, descri
vendo pure Golfo di Trieste. Legasi Plinio nella. Storia 
naturale ,. libro 3 capitolo 18, che descrivendo la 
Decina Regione d'Italia dice evi il Fiume Timavo, Pu
cino Castello Nobile per il Vino che nasce, il i Golfo di 
Trieste e la Colonia di Trieste 23 Miglia .discosto da A
quileja, ma meglio anco Gio. Bottero nelle sue relationi u
niversali, parte 1 .. lib. 1. dell'Europa. descrivendo. il Friuli, 
eh? dice vedersi poscia la focce del Timavo, et più olt~e 
Trieste Cilli\ che da nome al Golfo vicino. Ne ciò si può 
cont~a~ertere. per, la antichità della Città di Trieste, che 
serv1ss1 d1 questo. mare avanH che Venezia sorgesse dalle 
r~ine d' ~quil•ja, poscia che molto prima. che si pensasse 
d1 Vonez1a fù libera, e poi mutata in Colonia. de. Romani 
l' ~ttesta, Ptolomeo, e, p.u» anco ne fà. menzione Strabone, 
ch,alllandola ambidue, g.ià Colonia, de Romani, e . l'. istesso 
alteslano . li, Commentarj. di, Giulio Cesare Lib. 8. che . al• 

l'incontro Venetia fù molto doWo che questa havesse 
usato di questo Golfo, essendo sorta ·solamente l'anno 
454, quando Attila appunto Rè degli Uni spiantò la Cinà 
d' Aquileja, onde se vi cadesse prescrizione, nel mare ò 
Jusacquisito ò titolo legittimo pare a Noi, che con fon
dam~nto _s i potesse argomentare, che Trieste ne portass~ 
la v1\tor1a della causa, si perchè servissi mollo prima 
et uso _d1 questo Mare, che l' istessi Veneti havendo sem~ 
pre ma, continuato, e tuttavia continuando senza interom
per l' uso di detto mure, si perché hanno il titolo d' im
memorabile tem po soprn d'esso per esser ascritto 8, 

questa Cillà col Golfo di Trieste; mà perché non cade 
prescritione nelle cose publiche et create da Dio, a com
mune uso si tralascia questa disputa volendosi mantenere 
con le sopra adJotte raggioni la libera Nav igatione del 
Mare Adriatico, et l'uso di esso. 

. Molto più che non si trova giammai, che questa 
Città fosse stata obbligata nè da suoi Prencipi, ne da sè 
stessa à pagar Datij ò Tributi alla Repubblica Veneta se 
non forsi sforzata, che pe rò a questo fine , temendo 1'',1-
trni Potenze essendo libera, e da so P,trona si diede 
sott.o l' alli della Prottezione dell'Invitta Aquila della Ma
esta sua e del!' Augustissima Casa d' Aust,ia alli Sere
nissi_mi Leo polfo, et Alberto Duchi d'Austria di sempre 
gloriosa memoria sotto I' anno 1382 l'ultimo del mese 
di settembre et ciò fu anco rattificato dal Sereuissimo 
Alberto Duca d'Austria so.io il 1388, aciò mantenute le 
sue rag-ionì pt'r mare e per terra fossero conservati li 
rnoi Cittadini dalla pietà de Prencipi d'Austria, non gìà 
fatta Tributaria a Datij Veneti. 

Et quanto al merito delle Saline s'aspetta, sebbene 
è superfluo dir allro, tutta vi~ ex abbundanti s'aggiunge 
che in alcune Capitulazioni seguite frà li Piencipi d' Au
stria et Veneti si faccia men,,ione di Saline; Poidtè nè 
quella di Brnbantia, e di Bologna, ne in quelle dell' Ar
gravia del 1518 nè in quelle di Venetia del 1523, meno 
di quolle di Possonia del 1608, nè tampoco in quest' ul
tima doppo la Guerra del Friuli 1617 (che d' altre non 
s' hà memoria) non si fà menzione alcuna di Saline, on
de si deve concludere sopra la prima richiesta det Sig. 
Ambasciatore Veneto, che risguardo l' interesse délle Sa
line, che per parte della sua Re pub. non si porta, nè può 
portare cosa sussistente avanti la Maestà sua, havendo 
sempre la Città di Trieste come antichissima h,vuto; Sa
line, per centenara, e migliora d'anni avanti, e doppo che 
fosse soUo il Dominio dell' Auguslis. Casa ,d' Austria, ne 
hà fabbricato, et può fabbricare senza impedimeuto veruno 
della Re pub. non essendo· verisimile, n.on che credibile 
che un Prencipe nel suo Stato vogli obbligare a non po
ter fare che sorte di fabbriche, che per se, e suoi Sud
dilli li fossero d' utile, e siccome nè hanno fabbricalo, e 
tutta via ne vanno fabbricato li Sudditti deHa Re.pub. a 
Muggia, Cavo d'Istria, .Pirano, et. Chi?zza sen_za. che altro 
Prencipe li venga impedito, ò pw ib1to, cosi puono et 
devono li Sudditli di Sua Maestà Cesarea nel suo Stato 
far Saline, ò che altra fabbrica di più loro comodo, bè-
neficio et utile. . 

E chi non vede, che questa richiesta che fà . il ~ig. 
Ambasciat.ore a nome della. sua · Repub. non, è. app.og.g1ate 
nella• ragione che essa habbia, non havendo ragione· al
cuna nelli Stati, et Sudditti di Sua l\oJ:aestà,. ma solamente 



drìzata acciò questi non fabricaodo Saline, ò demolindo 
le fabricate fossero necessitati a pigliar li Sali della Re
pub. la quale li leva a proprij suoi Sudditli con pagar
geli lira una, et meno il Staro, et poi in terra ferma alli 
medesimi suoi Sudditti, li fà pagar Venti, e trenta lire il 
Staro; si consideri poi quello farebbe con li Suddilli a
lieni quando questi fossero necessitati servisi d' èssi nei 
Stati della della Repubblica. 

Chi lege, ò haverà !etio le Capitolazioni seguite 
doppo la Guerra del Friuli troverà, che la Maes tà di quel 
tempo babbi pontualment~ osservato, e lutl av ia osservino 
li Cesari Successori lutto quello, che in esse Capilula
zioni hanno promesso vicedevolrnente a Veneti non tro
vandosi più Venturini à Segna come prima mortificali, 
bensi gli Uscochi abbruggiale le Barche di corso repa
ralo a danni, che facevano nelli Stati della Repubblica, 
ma non si troverà già (sia dello con buona pace et senza 
animo d'offender alcuno) che la Repubblica come hà 
promesso mantenghi il Commercio, et la Navigatione li
bera, et osservi in tutto come fà Cesare, il resto delle 
Capitulazioni; poichè nelli primi anni, per non dir mesi 
s' hanno fatto lecito di contravenire al Capitolato, ne
gando l' uso del Mare, la liberlà della navigatione, arre
stando navi, merci, e mercanzie con aggravarli di Dazij, 
et altre spese indebite, tacendosi il resto che si polria 
dire alla Maestà sua per termine di modestia; cose tutte 
che risultano in oppressione de Suddilli, et in pregiudi
cio dell' islossa i\iaeslà Sua et altri potentati et che re
pugna alle loro proprie parti seguite l'anno 1550, et il 
1551, poste alla stampa; dal che si scopre evidentemente 
esser l'intento della sudde tta Republica dl"izzato sola
mentA al suo proprio interesse, mentre impedisce il libero 
transito all i Suddilti della Maes tà sua per il Ma r Adriati
co, affinchè persa la libert à delli Porli di Trieste, S. Gio., 
Fi ume, e Segna, che sono fo chia vi di tutta lo Gcrina
nia, et Ongarir1, fosse aslreua la Maestà sua, à pa:slirc 
per le mani della Repubblica et molle volte oltre li Da
tij, che ella pretende, post.a in necessità di non smaltire 
lH sue proprie entrnte d'Argenti vivi, Rami, Ferri) et al
tri mcttalli, come anco formenti, et aHri P:roventi, il che 
quant o sarebbe di pregiudizio alla i\laeslà sua di torlo 
alli Potentati, et partico-larmente della Maestà Cattolica 
del sommo Pontefice, et altri Prencipi d' ll alia, et fin;,l
mente quanto di danno .alli .Sudditti di Sua Maestà che 
resi Tribularj a stranieri Prencipi contro la Comune li
bertà, si lascia in consideralioue alla i\'laestà sua. 

Ma non si fermano quid tutti li pregiudizj; poichè 
potrebbe anco essere neccessituta la Maestà sua in caso 
di bisogno di non haver _esi to non so.lo dello nominate 
entrate, ne d' esse potersen e valere, ma anco di non dar 
aggiuti al Sommo Pontefice, et alla- Maestà Cattolica nel
l' occorrenze, che nascer potessero, nè tampocco rice
verne, se non concorrere ar consenso d' essa Repubblica 
caso molto pericoloso, et che bà· bisogno insieme di mol
to studio, ei di consideratione, onde non senza mistero 
soleva ben spesso dire quel prudentissimo Cavaliere Conte 
Ambrosio della Torre al Serenis,imo Arciduca Carlo di 
felice memoria Avo della Maestà sua, che si dovesse le
nir più conto delli sopradelti Porli, Trieste, Fiume, e Se
gna et San Gio. di Duino, et d'altri che delle più pre 
liose . gioje, che fanno pompa sopra li Diademi, e cingono 
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i capelli doli' Augustissimi Principi :di Casa d'Austria 
quant' alto volesse inferire l'accennato Cavaliere non hà 
bisogno del nostro linguaggio. 

A' tempi antichi ben si fà menzione dal!' !storici 
quanto sia stata in pteggio, celebre, et fiorita la Cillà di 
Tri este por 11 concorso de Traffici, et continuazio
ne de Negozij, perchè fù sempre Scala e Porto 
secaro delle mercanzie, chè dall' Italia per I" Allemagna, 
et dall' Allemagna per l'Italia transitavano, Friuli d' ogni 
bisogno d' ogli, sali haveva il ricorso a Trieste, il passo 
del Mare era libero senza nessun intoppo, ne de Dazij 
nè d' im posizioni cosi durnnl e questa corrispondenza de 
traffici non solo la Città fioriva; ma ben anco li Stati 
dell' A11gu stissi~a Casa d'Austria con facilità , et aggrn vio 
uenivano dtt loro bisogni soccorsi, mercè che la libertà 
del l\fare comrnunicava no loro il commodo t.:h~ ora è 
manca to per i Dazij, che pre lendono i Veneti, P. t sopra 
la libertà che nel i\Iare uenga no Imitando in quella ma
nìera li Sudditti, come senza dir altro gl' elTctti istcssi 
parlano alla Maestà Sua. 

Delle valide, et ueridiche risposte, et prove sopra 
addotte contro le richieste folle dal Sig. Ambascia tor Ve
neto in nome della sua Repubblica, la Maestà sua spe
riamo, senz' altro che si potreh11e dire, e per de ga i ri
spett i, si tace, ne resterU a pieno inform ata, ricercando. 
non so lo quell o che non si deve, ma ancho quello che 
non si può concedere, et repagna alla rngion e nalurale, 
Immana , e\ Divina; Pertanto con r immensa sua provvi
denza ci oiova a credere, che la Maes•tà sua dovrà li
cenziarlo, 

0

d annulla_r le sue prelensioni con provvedere 
appresso a\li torti, che giornulmen lc vengono fatti da\U 
Ministri d'essa Repubblica à questa sua Fedelissima Città, 
la quale sicome devotissima è visula sempre sotto I' Alli 
dell'Augustissima Casa d'Austria, così spera essere man
tenuta nella p"rotlezione della Olaeslà sua, et mentre hu
milissima si raccomanda all a sua Clemenza l' augura ogni 
prosperità, et felice suci.:csso ec. ec. oc. 

JUEiUPITlJR.t.. 

Lil.PID.>I. .t.Q1JILEJE8E 

in. onore di A. l'lalorio 

Legnlo 1ier Adriano 

nella Britannia. 

Nel!' anno 1815 veniva alla luce in Aquileja una 
tavola di marmo scritta, alta tre piedi due once, larga 
due piedi mezz' oncia , grossa otto oncia e mezze, misura 
viennese, la quale dal sig. de Moschettini veniva man
dala al Gabinetto imperiale delle antichità. A giudicarne 
dalla leggenda e dalla forma, e da ciò che _ne fu dello, 
sarebbe staio questo piedes tallo sul quale slava già sta~ 
tua ; ma la sottigliezza della tavola , se· è primitiva, noi 
concederebbe, chè troppa avarizia sarebbe staio il com~ 
porre dado piedestallo con rives titura di quattro tavole, 
od almeno di tre, se come fu solito, la tavola slava pog~ 
giala a muraglfa, sarebbe stato indecente pel grave per
sonaggio in di cui onore era alzato il monumento, sa-
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rebbe stato contro la pratica. Quindi o dovrebbe dirsi 
che la tavola ora destinata a venire murala sovrapponen
dovi in nicchia il busto marmoreo del personaggio, e que
sta sarebbe staia povertà; o piuttosto devo dirsi che dal 
dado sia siate tagliala la tavola por diminuire la massa 
che dovea fare transito da Aquileja a Vienna per la via 
Ji terra: deIIA quali avarizie vedemmo altri esempi anche 
in altri luoghi, vedemmo in Aquileja ben peggio, che per 
amor di provincia è meglio passnre sotto silenzio. La 
leggenda incisa in bei caratteri passò per le mani dei 
dotti d'Europa, che la fecero di pubblica ragione; noi 
la vedemmo nelle sale del Belvedere in Vienna. Vi si 
vede scrillo 

A · PLATORIO · A · F 
SERG · NEPOTI 

APONIO · ITALICO 
MANILIANO 

C • LICINIO · POLLIONI 
COS • AVGVRI • LEGAT " AVG 

PRO • PRAET ' PROVINO • BRI 

TANNIAE ' LEG • PR ' PR ' PRO 

VINC • GER!IAN ' JNFEnJOR 

LEG ' PRO ' PR ' PROVINC' TBRAC 

LEG ' LEGION ' Ì ' ADIVTRICIS 
QVB ST • PROVINC • !11ACED 

CVRA':r ' VIARV!tl ' CASSIAE 
CLODlAE ' Cil'ilINlAE • NOVA.E 

TRAIANAE ' CANDIDATO • DM 

TRAIANI ' TRID ' MJL ' LEO ' XXIl 

PRJMIGEN ' P ° F ' PRAET ' TRIB 

PLED ' JJl ' VlRO : CAPITALI 

PATRONO 
D D 

La quale leggenda mostra come ai tempi di Adria
no, nei quali si fece il monumento, non fosse insolita la 
molliplicilà dei nomi, ma perfino doppio prenome e doppio 
nome di famiglia; per cui a primo aspetto si è tratti a 
credere che la leggenda accenni a due personaggi del 
lutto diversi, l' uno Aulo Platorio _nipote, l' altro Caio 
Licinio Pollione, mentre una sola è)a persona. Altra sin
golarità si è quella che le cariche da lui sostenute non 
vengono enumerate come di solito secondo il loro ordine 
in tempo progressivo .cominciando dalle prime e venendo 
alle uHime sostenute, ma invece dall' ultime scendendo 
alle prime in tempo, ed anche in questa enumerazione 
non sembra essersi osservala esattezza di pro11ressione, 
secondo quanto sapientemente osserva il Or. W. Henzen. 
(Annali dell' Unioirn di antiquari per le province Rena
ne Xlll.) 

Gli Aquilejesi avevano scelto questo A. Platorio 
Nipote a loro protettore, non già perchè fosse Aquilejese, 
o per altre relazioni locali, ma perchè legati per grati
tudine ad Adriano che abbellì di opere pubbliche quella 

Trieste,T'ipogra.fia del Lloyd Austriaco. 

città, e legali per grnlitud ine al padre d'adozione di que
sti, I' imperatore Trajano, che migliorò le condizioni ci 
vili di quella cillà, alzò opere, creò la flotta; vollero farsi 
propenso per via di adulazione un favorito di Adriano 
nel tempo appunto che fu fatto Console, come crediam; 
suffetto. 
. La leggenda indica di lui, che fu dapprima Triu111• 

\ 

viro per le cose criminali, indi Tribuno della Plebe Pre
tore, Trib?:'10 della Legione XII, Senatore sulla p;oposi
~10ne dell imperatore Trajano, Curatore in parecchie vie 
mtorno R?ma, qu_est?re della Macedonia, legato della 
prima I~g~one _ Ad1utnce, legato nella Tracia, legato nella 
Germama :nfer1oro, legat~ ,nella~ri!annia, Augure, Console. 

Nell anno I 21 del! Era Cr,stiana era già nella Bri
lannia ove coslrul il gran vallo che separava quella pro
vincia romana dalla Scozia; nel 124 durava ancoro nella 
legazione Britannica, leggendosi menzione di lui in di- ' 
ploma d' onesta missione, illustralo dall' Henzen · cadde 
in disfavore dell'imperatore Adriano negli nltimi di que
sto che mancò nel f 38. 

_Le, insc~iz(oni in onoM di persone che furono pro
tettori d AqmleJa, non sono rare; non però tulle sono 
di persone in~igni per cariche o per titoli, anche allora 
quell'Emporio delle genti illiriche correva dietro ali' in
ler_ess_e materiale, e~ adulava chi potesse essere propizio, 
qumd1 è che legges, tuttora epig·rafi ad imperatori, a Ce
sari, a Grandi dignitari, a semplici cittadini, per decreto 
dei decurioni, siccome a protettori della patri•. Registria
mo qui due leggende, l' una a persona che odora di li
berlo, l' altra ad imperatore. 

TI· CLAVDIO 
TI· FIL ·PAL 
SECVNDINO 

L · STATIO • MACEDONI 
P · P · LEG • lui · FF · TRIB· COH 

PRnt · VIG • TRIB · COH · XII 
VRBAN · TRIB · COH Vtift · P 

P P • lTERVM · PRAEF · LEG -il · TRA 
PROC • XX • HER · PROC · PROV'N 

LVGDVNENS · ET • AQVITAN 
A • RATIONIBVS · AVG · PRAEF · AN 

L · SAVFEIVS · IVLlANVS 
AMICO • OPTIMO 

MARCO· AE 
LIO • AVRELIO 

VERO • CAESARI 
IMP • T • AELI • CAESARIS 

HADRIANI · ANTONI 
NI · A VGVSTI • PII · P A TRIS 
PATRIAE · FILIO • DIVI'· HA 

DRIANI • NEPOTI · DIVI 
TRAIANI · PARTICI • PRO 

NEPOTI · DIVI • NE 
RV AE • ABNEPOTI 

CON • II • DECRETO 
DEC'VRIONVM 

lledauore Dr. Haa·dlef'• 
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11.LClJlH 
PODESTJI.' '1E!WETI DI R0'1IG1\lò, 

ed alcu,ne memorie patrie contemporanee. 
1410. Giustinian Giustiniani. 18 m·aggio. Ritorno del 

corpo di, S. Eufemia di Calce,lonia, che nel 1380 
era staio involato dai Genovesi. In Saline, ove ap
prodò, fabbricossi per memoria una chiesella, che si 
chiama S. Eufemia di Saline, ora di privata ragione. 

14J9. . . . • . . • 11 ottobre. Consacrazione de.Ila 
chieselta campestre· ed altare di S. Giovanni Evan
gelista, ormai da molti anni per ve1u·srà consunta. 
Chiamavasi S. Giovanni di Valalla. 

1446. . . Esisteva in Rovigno da epoca 
assai rimota una Scuola della B. l'. di Campagnana, 
come rilevasi dal più vecchio libro· dell' anno· 1446 
rimasto di detta scuola; la quale in seguito prese 
il nome della R V. dell'ospitale, indi più tardi della 
R. V. di Pietà. Scopo di questa scuola, che ·si sos -
teneva da piccoli lasciti · di beni, e da meschine ob
lazioni io danaro, era il soccorso del bisognevole 
al vivere, e perfiu della tumulazione e del suffragio 
in morte ai poveri dell'ospitale coll'avanzo di sue 
rendite ; per il che oltenne nel' 1471 di essere di
spensala dalle decime al principe di Ve nezia. Inoltre 
manteneva la chiesetta della B, V. di Pietà, addetla 
all' ospitale medesimo, che supponesi esislesse con
temporaneam ente alla fondazione della scuola sud
della. Soppressa questa, subentrò nelle sue funzioni, 
ossia nell'amministrazione del Patrimonio dei poveri, 
che a poco a poco aumenlò per vislosi lasciti e do
nazioni, una Commissio11e sollo il titolo di Benefi
cenza, et allualmente Congregazione di carità, eh' eb
be soli<> i divers , domini sempre l'obbligo del!' an
nuo rendiconto alle primarie autorità della provincia. 

1451. Lorenzo Zorzi. 
1507. Donata li1ichiel. 
I 531. Angelo Baduer, e in sue esseuza per malallia 

Paolo Diedo · vice-podestà. Fu sotto la loro reg • 
genza approvali> lo statuto municipale con ducale 
Andrea Grilli 27 luglio 1531. 

1534, 35, 36. Vittorio Micltiel. Nel giorno 13 febbraio 
1535 sentenziava pubblicamente sub l,odia magna a 
favore di Pietro Burla cittadino (Nobile•} del• luogo 
per lungo pacifico possesso, e conlm Benedetto 
Giolla sindaco del comun, il ~uale voleva obbligarlo, 
che nel termine d'un mese dovesse farsi confer
mare in Venezia, altrimenli s' inlendesse escluso dal 

Consiglio, giusta il sentimento d'un proclama su tal 
proposito. 

1536. Giov. Alvise Zane. 
1539. Piero Capello. Nella seduta degli · 8 novembre te

nuta da questo podestà e dai giudici pubblicamenle 
nella piccola loggia innanzi il p'retorio d'allora, fu 
dietro mozione del sindaco Enrico de Vescovi e di 
molti altri del Consiglio e del popolo moderala la 
pena come troppo gravosa di chi conduceva bovi 
nella piccola Finida dalle l. 25, comminata dalla 
legge municipale lib. r, cap. XXXVU, punt'o 14, in 
soldi 20, ritenendo pur quella di soldi 4 per bove. 

1541. Giacomo Gisi. 
1541, 42. Mare' Antonio Loredan. 
1542, 43. Mare' Antonio Vigogna. Avendo inteso che 

alcune fiale i comandanti dei legni armati·, impru
denli e privi di bontà, mandavano a far legne da 
fuoco nel· boschello dello scoglio di S. Andrea di 
Rovigno, che per l'amenità sua era di ornamento 
al paese, di piacere ai passeggieri, e di comodo ai 
frali di quel monastero, ordinava Pielro Lando con 
Ducale 1. giugno 1'543 al podestà Cigogna, di proi
bire severamente a chiunquo di far più legne in 
quel boschetto, che dovevasi · conservar illeso a co
modo del monastero, ed a pubblico diletlo; per il 
che gliene sarebbe gratissimo·, con molla di lui 
lode. , 

In seguito a rimostranza di questa popolazione 
emanava il Lando altra· Ducale li 13 ottobre 1543, 
che rimproverava allo stesso podestà l' inesecuzione 
delle lettere 30 marz,, 1534 dél' Consiglio di stato, 
in materia di erbatici e pascoli, ordinando che ve
nisse osservata in tulio la P.rte presa nel Consiglio 
municipale dei 27 ollobre 1532, confermata dal pre
detlo magistrato, di non •ffittarli per animali fora
stieri, volendo Che siano rise·rvati per uso e vitto 
degli animali del luogo· e di questi ebitant'.. 

1545. Gio'tJ. Paolo Balbi. Ducale 1'I agoslo, che accorda 
al· comune dietro sua· istanza,i armi e provigioni da 
guetrai onde servirsene ali' o,,correnza. 

1545, 46. Z1ia11e Longo. Nel· tempo della me,sa gunde 
del giorno · 30 novembre 1545- verso I' eleva:r,ione si 
fece improvvisaménte grandissima oscurità di'tempo, 
e scoppiò una• saella con grandis'sillio' tuono. Diede 
nel campanile, e ge1tò • abbasso la cima: venne in 
chiesa, e levò il celebrente getlandolo coi · piedi in 
giù dell'altare, che ruotolò fino al coro ai piedi del 
podestà. Caddero anche il diacono:ed il -suddiacono, 
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ma poco stante tutti e Ire rinvenuti compirono la 
messa; ma il fante, che cadde anch'egli, restò pro
strato sino al termine della stessa. Stramazzarono 
del pari tutti i raga_zzi che circondavano l' al_tar~: 
parie rinvennero subito, e parie furono menah v,a 
dai loro parenti fra lo stupore e lo sbalordimento di 
tutti. La più parie restarono s,gnali sopra la loro 
porsona di certi fiori rossi tiranti al pavonazzo, tulli 
in similitudine di arbori, che un valente pilLore non 
li avrebbe dipinti più belli, e non durarono più di 
due giorni. 

1550. Sebastian Trevisan . Gli furono concessi a livello 
per Parli prese in Consi2lio nei giorni 21 giugno, ~ 
f7 sellembre di quest'anno, a di lui ricerca, alr.um 
terreni e luoghi comunali, ed una casella di S. Eu
femia, contro le leggi e lo statuto. 

1551 52. Francesco Bembo. Ducale 23 febbraio 1551, 
~be taglia ed annulla io esito a !un~• dispulaz!on~ 
nel Consiglio di X le suddette Pari, e concess,om. 

Quest~ p.odeslà formò il processo per inquisi
zione dietro lellera del vicario Parentmo degli 8 a
prile f 552 èonlro quai che attaccarono sopra la 
porta della chiesa più volte alcuni libelli famosi pieni 
di poltronerie, ed un Priapo posto sopra un orlo di 
pre Zuane de Biasio, in vilipendio della chiesa, e 
del!' ordine sacerdotale. 

1554. Stefano Trevisan,. Solto la sua reggenza fu e
manala ai 7 aprile la Terminazion Bregadin e Lando 
sindaci generali di terra ferma sulla istanza dei pe
scatori di Rovigno, con la quale venivano disobbli
gali di dare al podestà più pesce di quello gli bi
sognava per suo uso e della propria famiglia al 
prezzo di un soldo alla libbra. 

Gli stessi sindaci con altra Terminazion di quel 
giorno proibivano, che nessuno il quale non fosse 
vero vicino potesse venire a pascolare sopra il ter
ritorio i loro animali, e che non s'intendesse vero 
vicino, se non quello che stesse loco e foco. 

1556. Zan Francesco Michiel. Fo a lui accresciuto dal 
Consiglio li 19 aprile il salario di lire 148. 16 al• 
l'anno oHre le lire 415 de piccoli stabilite ai po
destà col cap. Il dello Statuto Municipale. 

1560. Francesco Zorzi. 
1562. Vincenzo Delfin. 
1563. Alvise Antonio Bondomier. 26 ottobre. Il consi

glio anche a questo pod~slà aumentò il salario di 
altre lire 223. 4, come rilevasi dalla 2.a aggiunta al 
detto cap. II dello statuto. 

1566. Giovanni Pisani. Sopra contestazione dei villici 
di Rovigno contro questo comune dinan1.i i sindaci 
di terra ferma, fu emanala la terminazione 14 giugno, 
che i primi non dovevano condurre al podestà più 
di 130 stroppas cestum di Jegne corte da fuoco per 
di lui uso in tutto il suo reggimento, il quale però 
era tenuto di pagarle a 18 soldi per stroppa. 

1567. Vido Diedo. Fu preso il dì 3 agosto dal Consi
glio municipale di reedificare il molo di Cal Santa, 
ru;oato dai venti, il qual era alle barche e navigli 
del paese e forestieri, nonchè ai legni pubblici ri
paro grandissimo in tempo di fortuna da ponente
garbino. Giacente tale deliberazione quasi per due 

secoli, sebbene nel i680 sollo il podestà Daniel 
Balbi fosse approvata dal senato, e nell'anno sus
seguente foss ero anche determinali i modi dalla ca
rica di Capodislria, sanciti dal doge, fu dato nuovo 
impuls? alla fabbrica del molo nel 1749 sollo il 
podesta Salomon Il. Ma non per questo si effelluò 
mentre manca tuttora a compiersi questo lungo de~ 
sid_eri~ dei Ro~ignesi conlullociò che precorse molta 
at11taz10ne Ira 11 comune ed il presente governo dopo 
che fu approvala anche dallo stesso la ricostruzione 
del molo medesimo. 

Dal 1562 al 1571 vi fu podestà Daniel Condulmier in 
un'epoca che non precisa lo statuto municipale al 
cap. XIII delle leggi civili, nè che d' ellronde ho po, 
Iulo verificare per mancanza di documeuli. 

1574. Piero /.l'lalipiero. A loglimeulo degli abusi intro
dolli nel consiglio, decretò li 14 giugno la priva
zione per 10 anni di sedere in quello a chi sollo 
qualsiasi motivo, colore o pretesto domandasse 0 
promettesse il volo per ollener cariche con promessa 
o patto di da~e o ricevere un pranzo, od altre cose. 
Almeno in adesso non si adescano i voti I 

1580, 81. Agostino .Zane. Il senato Veneto . con Ducale 
5 de~embr~ 1580 ~onfermava li capitoli regolativi, 
estesi dalh depulah del Consiglio e del popolo in 
materia dei danni dati col mezzo degli animali. -An
che ora, che i comuni hanno la propria autonomia 
i consigli municipali dovrebbero occuparsi della for~ 
mazione d' un proprio statuto, da essere sancito 
dalla competente autorità, il quale regolasse i mi• 
nuli interessi degli abitanti, e in particolare gli a
g ricoli, e per ottenere eziandio l' applicazione del 
r egolam011to sulle pigioni, vigente per la città di 
Trieste, poicbè l'esperienza ba dimostrato tarda, e 
disp endiosa la legge generale in proposito. 

P. S. Nel mentre scriveva questi miei penaieri, 
l'avvocato sig. Giuseppe D.r Coslanlini mi preveni,a 
con rimostranza in iserillo al comune per un pro
prio statuto, la quale fo per unanimia ammessa dal 
municipio nell• seduta dei 20 luglio, e quindi fu e
stesa ricerca analoga, in senso del § 6 della legge 
provvisoria comunale 17 marzo 1849. 

1583, 84. Scipione Benzon. Dal pari anche a questo 
podestà e successori fu li 16 novembre 1583 dal 
Cons iglio accres ciuto il salario di altre L. 362, e 
decretalo per compenso di nolo di trasporlo da Ve
nezia a Rovigno L. 31, e per metter fuori la loro 
arma L. 12. 8; inoltre per reg-alia tutte le lingue 
degli animali grossi macellali, e tulle la carne per 
loro uso di ogni sorte, com' eziandio di ogni sorta 
di p~sce a un sold<> alla libbra. 

E verosimile, che la gentile chiesetta suburbana 
dedicala ali' Assunta sotto il nome specioso della 
Madonna delle Grazie, fosse eretta do, ante la sua 
carica, essendochè sopra l' architrave della svella su• 
loggia, e sollo la di lui arma gentilizia si leggono 
le parole: "Scip. Benz. P. 1584 • . 

Nello stesso anno fu fabbricata la c,sa chiamala 
Canonica, di fianco alla parocchiale, a comodo del 
.diocesano nelle sue visite. Diroccata ancore nel 
principio di questo secolo, e da vari anni affatto 



demolita, fu nel passalo inverno anche spianato il 
macigno su cui poggiava, per ordine e col danaro 
di questo comune, onde dar pane ad alcuni poveri 
operai privi di lavoro. 

1592, 93. Francesco Baffo. Onde toglier la corruttela 
introdotta nel Consiglio, decretò li 6 sellembre 1592, 
che li debitori al Fondaco per danaro avuto sopra 
frumento, e per qualunque altro modo non potes
sero ballollare il prezzo del frumento medesimo, nè 
i padri, nè i figliuoli di essi debitori. 

Ducale i9 marzo 1593, che approva l'offerta 
del comune di accrescere ai podestà il salorio dalle 
L. 96 de piccoli fino a ducali 20 al mese. 

Fu arrendato ai 16 marzo del suddello anno 
1593 il nuovo torchio comunale delle olive con la 
condizione fra le altre, che il noccltio (sanse), il 
quale sopravanzasse al bisogno della caldaie, ed a 
quel tanto che il proprietario prendesse per suo uso, 
passasse a benefizio del comune. In seguito questo 
avanzo per parie presa nel consiglio dei 22 gennaio 
1595 erasi devoluto a benefizio di S. Eufemia per 
la provvista dei paramenti. Non so poi nè quando, 
nè per qual disposizione il noccltio abbia passalo 
tolto a vantaggio del proprietario, com' è d'uso, nè 
coine e quando a benefizio della chiesa sia staio el 
nocchio surrogato I' olio della morca che raccogliesi 
in apposite fosse denominate Ciocclle. Del resto 
sarebbe mollo .opportuno nelle strettezze in cui versa 
ora il comume la riallivezione della suddetta legge 
f6 inarzo 1593. 

• • .• Gentil Contarini. Suppongo questo . podestà nel se
colo XVI, percbè lo trovo, senza indicazione d' e
poca, nominato nel cep. XV delle leggi civili dello 
slatuto, chu fu sancito, come accennai, nel 1531. 

(Continua). 

Antonio A11gelini 

fu Stefano. 

CO.NDIZIOl\11 DI TRfflSTE, 

dieci anni prima 

e/te fosse dicltiarato Empo1·io. 

L'Imperatore Giuseppe I, fratello ed antecessore , 
dell'Imperatore Carlo VI, aveva richiesto nei primi anni ' 
del suo regnare dalle Magistrature triestine relazione , 
sulle condizioni di Trieste, certamente nell' intenzione di '. 
migliorarlo ponendo a profitto la condizione di porto 
sull'Adriatico. Nel numero precedente abbiamo sbada
tamente indicato l' epoca del memoriale sulla libertà del-
1' Adriatico, fra il 1705 ed il 1711, mentre la data sin
cera è il 19 Novembre 1644, e sappiamo che fu firmalo 
dai giudici e rettori G. B. Stella q. Robbino, Domenico 
Vitali e Stefano Conti. A tempi dell' ltnperatore Giuseppe 
I va collocato il memoriale che segue, da cui apparisce 
quale si fosse Triesle, pochi anni prima che venisse di
chiaralo Emporio Austriaco. 
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SACRA CESAREA REAL MAESTÀ S. S. ET PRENCIPE 

N.RO CLEM.O 

" La nostra pena non è capace di descriuere apieno 
il giubilo eh' apportò à lolla questa sua Fedelissima Città 
la Clementissima Rosolulione delli 18 9.bre anno pros
simo passato, firmala con la preliosa solloscrizione della 
Sac.a Cea.a Real M.slà V.ra, con la quale per sua innata 
Clemenza ci richiede il stelo della medema in quel forma 
in questo tempo si gouerni, quello si potesse introdure 
per sua miglior salule con quel più, che dall' istessa Gra
tiosissima Resolulione in A appare. 

"Dal che scorgendo quanto à cuore sij della Ms.tà 
V.ra il bene, utile, comodo di quesl' af!ita Città massime 
in questi tempi in cui s' atroua in stato si calamitoso, e 
depresso, nè rendiamo perciò genuflessi le dovute gratie 
alla Sac.a Ces.a Real M.slà V.ra, supplicandola con l' i
stessa Clemenza risguardare con occhio benigno questa 
n.ra humile, et riuerent" espositione, et à misura del no
stro bisogno portarci quel solieuo, che prostrai' implo
riamo. 

"Et per obbedire con Iuli' esatezza i Gratiosi co
mandi della Sac.a Ces.a Real. M.stà V.ra esponiamo, 
che questa Città è situata alle sponde dell'Adriatico in 
un seno, che prende il nome della medema cioè Golfo 
di Trieste, come si uede in tutte l' antiche carte Geogra
fiche (con tutto che presentemente io quelle si stampano 
in V enetia non sapressimo per qual fine se non fosse 
per arrogars' anc' il dominio di questo Golfo si lega 
Golfo di Venetia) ha per confine l'Istria Veneta dalla 
parie di mezogiorno, e i Carsi da q•iella di Leuanle, e 
Setentrione di territorio cosi ristretto, che a pena ariua a 
tre legge di circuito, la maggior parte inculto, e sasso
so, le di lei enlralte principali è il Vrno che si racoglie 
da Vigna!' adiacenti per la coltura de quali ui uole grossa 
spesa a causa di molti sassi, et à causa, che la maggior 
parte di delli Vignali sono fabricati sopra le coste de 
monti, che la circondano, fa qualche pocco d' og\io, che 
serue à semplice uso del Paese, et qualche porlione di 
sale, mà questa è rendit' incerta, el di poobi particolari, 
che non tocc' al uoiuersale, tanto più che bora il nego
lio di detli sali è riseruato solam.le al!' Eccelsa Camera 
dell' Austri' Interiore in uirlù di contratto fatto Ira essa, 
et li Patroni delle Saline, quale presentem.te uienn' alle
rato, come essi Patroni di Saline se ne rissentono, ca
dend' anco tal negotio solam.te riserual ali' Eccelsa · Ca
mera in graue danno del Paese mentre alcuno può ne
gotiare, come faceua con qualch' utile per il passato, el 
à causa anco che il concorso è inlerotto, el non è cosi 
frequente, parche doue prima quelli della Carniola ueni
uano con granni, et altre mercantie à Trieste per com
mutarle col sale bora douendo comprarlo à contauti resi' 
arenai' il concorso, et i Paesani non hann' alcun' utile. 

"Granni non ui nascono, perche non u' ha sitlo 1Jia
no per la loro semenisione ond' è necessitala prouedersi 
nei Paesi Vicini massime ne Friuli, Venetia, con grossa 
spesa, et à assai caro prezzo risguard' il discapito della 
monella, et se non foss' il comodo del Porlo · non u' è 
dubio ne sentirebbe molla . peµuria. 

"li Porto è assai capace, mà pocco 
spetto il comercio interotto come dirassi. 

frequentato ri- L 
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• _I.,a Cit_tf,. per il .s~o _s_i.t.lo ,è di molla .ccnsequen~a:i 
mà in pessima constitu!ione, ,et rachiude da ~(ll_q_tl! .. !_11~11 !\ 
Anime in circa. ~ 
, • In essa ,uJ ~ono il Colleggio de Padri della Com
p~gnia di qiesù, et un )\fonasterio di Monache d.el Ord1: 
ne di S. Benedeto, et fuori delle Porto della med.cma Ul 

sono i Padri · _Càpucjni, i Padri Minorili di Francesco, 
qqelJi delÌa · ,Ì,isericordia di .S. Giovanni di Dio, che u
sano l'_Ho~pjt_alità s\atagli commessa da questa Città, per 
1~ _quale gli furono consegnale rendite sufficienti co
me in B • 

., · • Vi sono pure ]_i Padri di S. Benedetto .del Ordine 
Cassinense, che ha~n• j)spltio assai capace per due Reli
giosi, che prdin~ri.am.te dimorano con n ,ndit.e di conse
guen~a, et quesJi soli tra tutte le Roligioni sopra. de: 
scritte sono su.dd(ti Veneti c_ijpendepti dal monast.eno d1 
s: Giorgio in VeneUa. 

· · • Vi e pure un ·Monte di !'ietà e~retto da partico
la)'! sotto l'auw i,tij della Be, tissima Vergine del Ss.m~ 
R,o~ario gouerna!p .da. un.Q Cong_,egat1.0ne particolare d1 
detti Fondatori con permissione, et approuatione de so.m, 
mi Pontefici, et d' Augusti_s_simi Predecessori della Sacra 
Ces,a Real · M.st;\ V.ra ba di capitale proprio in circa fio
ri_ni uinti mi_lla, ol(re capitali, che prende da particolari 
p~_r souenire la pouertà non solo di questa Città, mà an~ 
e.o de Paesi ciri:onuic\ni, che ui concorr.e .. 

"Vi sono pure alcune scuole, ò sieno confraterne, 
cpe }laµno rendite pr.o_porti_onate al bisogno delle Chiese, 
che u,engono gouemu.te da Canepari, quali in uigor del 
~_ta_tuto _si d9uerebbero far i_i;i Pqblico Pallazo con l' as~ 
s_istenza_ ~e Giu,dipi, cqmc pure li . Giudici douerebber:o 
assister a.Ila resa de Conii, che si fa annualm.te, ll!à noi! 
sapressimo come non oslante il statuto nella rubrica par~ 
ticolare delle co,nfrate,rn~, ciò si pratica à crear detti Ca
nèp,ari nelle ch_iese aµco alle uolte sen;' interuenlo del 
Magistrato con l'assistenza del solo Vicario del Monsig, 
Vescouo, cqme successe apunto quest'Anno non ostante 
che gl' babbiamo impugnato et tutta uia i1npugoiall!-

. "La Città poi si gouerna nell' is_tesso modo, el me-
1,odo prescritoci_ nei statuti dall'Augustissimi Pr~decessori, 
ei nell' istessa maniera, che _si goue,rnaua nel \empo, che 
ancor non godeua l' ulta Patronanza 9ell' Augustissima 
Casa_, che aquistò l'anno f382 dove uolontariam.te l' i
sl~ssa Cillà si svttopose al suaue suo dominio qom~ in 
ç et per quanto si tiçaua dall'antichi statu\i restitui!ici 
.~a Veneti ~,d impulso 1e,II' lnuitissimo çarl o quinto di 
!,/oripsissilJla m~mori~, c!Je. da medemi VeneLi col Spo
g}io di q~es.t • Viced_oll)il)eri~ ci furono con a!t.re scritture 
ljm~tj, · · . , 

"Vi.e•w~ p.oi gouernata questa Città da un Qonseglio 
d~ .. W.l!ggiQ,f~_,.<!~_cento,__e_ ~essanta J'.ertO,~..!' tutfe- origi:o"' 
narie, che non han rio sljp~ndiq, ·qii~f Cììnseglio ogni qu~
tro. ~esi CfJl.n,J i . .§?.OL M,agj~!r~_ti1_ come_ ordinata.mente di
ra~si, 'I' q',l~_li commette . ne Ha forma pr_es~ritaci, 11ei sta
tuii 1~ ~ire!fone di qucst,o l;'ublico, es.senf oltr~ .quesiq 
G~!l~ll,g}\\ ,u~o - ~_in_Q,r~ . ~~i_am;to <!i __ Preg~~ çqnsis\e11te in 
40 co~~~P. del corpo dellf' f 60 su~.t.i; n_el qual Con
seglio sonq p•pposte, et uentil,ate le cose necqessa_ri~, ~I 
bisogneuoli, et poi queste passale eh~ so~o, ~I g,i,a IIJ0!to 
.!Je,I\ digierite si_ po,rtano nçl .Go!\~E\glig ~•_g_gipre, nel 
qu aie ò · uengoqo . a,p.pro4at.e, ò reggi~talc s_~çond,o . c!ie 

questo giudica il meglio, e più oonfaceuole all' utile Pu. 
blico, e buon seruitio di V.ra Sac.a Ces.a Real M.slà 
qual-i poi uengono post' in ,eseculione dal-U -Magistrali se: 
condo sono incaricati. 

" Crea Prima tre con titolo di Giudici, et Rettori 
qual! deuono _esser d' esso . gran Consegfio · maggiòrlìi/ 
Anm 30 d1 dmersa Fam,glia, ohe durano 4 mesi, et-sono 
sollqposti al sindicalo, et questi si creano per elletione 
et balotatione Ira nou' e lieti, et à chi ·tocca in sorte l' el~ 
!elione deue prestar in mano del Capitanio, et Giudici 
uechi solcne giuram.to d' elleger person' habile, et suffi. 
cicute come in D. essi Giudici poi auanti eh' entrino nel-
1' offitio prestano pure come sopra sollene giuramenlo 
d' essercitar l' Offitio loro in conformità delle leggi et 
statuti di questa Città, et d' essere Fedeli a V.ra s'aera 
Ces.~ Real ~f.stà. con altre particolarità come in E hanno 
di stipendio fiorini f3 k. 30, questi regono il Publico nel 
politico, et economico con ordinare le spese necessarie 
conuocare à suoi tempi, et secondo I' occorrenze li Con: 
segli, à quali pressiedono col Capitanio di V.ra Sacra 
Ces.a Real M.stà, giudicando in cause prescrillegli dal 
statuto, et fanno· in somma tutto qµello stimano neces
sario per conserualiono di questa Città augmento della 
medema in , buon seruilio del Sourano; hanno anco il ti
tolo di Coloaelli rispetto le Militi e,. et cernide della Città, 
et Territorio regolate col suo Capitanio; et Offitianti su
balterni senza uerun stipendio, (quali millitie tra la Città, 
et Territor.io ascendono à huominj .... ) spirato il quatri
mestra questi Giudici, et Rettori entrano nell' Offitio di 
Proueditori alla sanità, che esercitano per altri 4 mesi 
senza stipendio. 

"Più Crea il sud.o Conseglio maggiore due con ti
tolo di Pr_ouedilori, quali deuono intervenirc"a tutti li 
Co.nsegli por ouiare, che non si proponga cos' alcuna 
contro i statuti, hanno particola!' cura sopra le strade 
Pubbliche, sopra le morcanlie, per ouiar alle fraudi sopra 
le Carni, Grani, et altri comestibili, sopra Bottegari, • 
'fauernari (per conseruar l' abondanza, et simili) durano 
come li Giudici 4 mesi, sono sottoposti al sindicato, el 
hanno di salario Fiorini Ire. 

"Crea pure uno con titolo di Procuralor _ Generale, 
quale dura come gl'altri 4 mesi, hli- ìiìcombe nz"iCdf'i'ì
scuottere tutto l' entratte Pubbliche di pargar li salariati, 
et altre spese necesario ordi11ale dai Giudici, deue 15 
giorni dopo finito l' offitio nel Pubblico Pallazo . della 
Cillà render esalo conto della sua aminislratione alla 
presenza del Capitani o, Giudici, Proveditori con pagare 
tutto quello resi.asse debitore sotto pena (li s.oJd.i 5 per 
ogni lira di debito, douendo pres,tar a tali.' effetto idonea 
sogurlà in principio della sua aminislratione, et ~a d1 
s\i~endio_ fiorini 3 k. 40, al quale pure si pas-sa_ altri- fio
riqi f5 ad arbitrio dei Giuqici risguardo le fatiche. 
. "Questo Procura lor-e esige come s' ~ detto l' entralle 
Pubbliche prouenienti d'affitti, Datij sopra l' entratte pro. 
pri~ ~e Paesani, a' . qµali uolontariame.nle per solieuo 
).'qbbljpu ~i sottoposero, et tali Dalij- s'inc,arrtano a~nualm te 
alle uo.\te più alle uolte mono, secoqdo s_ono ! ~onc_or. 
.renti, et perciò l'entrati.e son.o incerte, cauandos1 m circa 
fiorini..._. ali' anno quali diui!lonsi in tre quatrimestri, ,co~ 
quali enlratte, et Danna_ri si pagano in p,l'ima li salariatl, 
et poi col residuo si fanno le spes.e, che g.iornalm,le 



occorono per Pubblico bisogno, quali spese uengon or
·dinale dal-li Giudici, et il -Procuratore fatta Polliza delle 
med.e l'esibisse à detti -Giudici, che esaminatele, et ian
sate sottoscriuono detta Polliza, et il Procuratore prima 
11i passarle è tenuto nouam.to presentarle al Capitanio di 
V.ra Maestà, che le riuede, et aproua, et si sottoscriue 
come li Giudici, et non essendo · così solloscritle, et ap
provale non sono al Procuratore bonificate di tutta que
sr entra.ttt, incerta, et uscita certa esibiamo un' astrato 
per mano delli Pubblici computisti qui in F. 

"Più Crea ~ -con litolo di 1:',o.!l!il>~rn., quale dura 
come gl' allri 4 mesi , ha incombenza d' esitare li For
menli per bisogno del Paese, deue render conto dell' A
ministratione come il Procuratore, ed ~ndando debitore 
resta privo del Conseglio per 10 anni, et vasca nella 
sud.a pena di soldi 5 per Lira, et ue da le sigurtà ha 
di sa lari o fiorini 7 k. 30. ' 

•Questo Fontico ha di capitale presentem.te in circa 
fiorini cinque mille compres' i credW, quali s1 inuestiscono 
in Formenli per •procurar l' abondanza nel grano per non 
star à descritione de mercanti, con quali formenti anco 
s'aiuta tutta questa Città, et Territor10 à peso però, et 
rischio del Fonticaro, perchè mancando tal uno à pagarlo 
esso è tenuto à suplire col proprio, presentem.te detto 
capitafo non s'atroua tuU'in essere, percbè per i bisogni, 
et necessità urgenti il Pubblico trouandos' esausto si pre
uale del Fontico con precedente deter-minatione del Con
seglio, quale Fontico poi si 1·imetta con l'alire entratte 
pubbliche, che cosi resta reintegrato, bora però è in 
qualche parte sminuito il capitale . pred.o à causa, che 
questo Pubblico per sopire alle grosse spese occorsegli 
per dilfesa della Città contro gl'atlentati FrancGsi se n'è 
preualsuto, e per prouodere il necessario per l'•lloggio 
della Militia, che uiense in socorso prima Furlana, et poi 
Groata mandata dalla M.stà Sua. 

"L'origine di questo Fontico non si sà con uerità 
precisam.te; solam.te potiam' h·umilmente riferire, che sem
pre sij stai' ab antiquo ultra hominum memoria trouandosi 
in un Statuto uecchio ancor del!' anno 1365, eh' all' bora 
era anco il Fontaco, il gouerno del quale dipendeua dal 
Conseglio per mezo del Fonticaro, che parim.te al!' hora 
lo creaua come al p,nle, et si comprende, che u'era un 
capitala assai opulente, come si uede dalle Rubriche del 
med.o statuto vecchio, delli Giudici, et Fonticaro, come in 
G. qual· capitale s'è poi sminuito nelle lunghe guerre hauute 
doppo con la:Republica Veneta, et altre publicho necessitù. 

"Più Crea . ~ue Vicedomin~ che hanno cura del Pu
blio' Archivio il Ìoro.ofiì1To·aura per un' anno di stipen
dio fiorini 11 k 26 all'anno, hora le scritture della detta 
Vicedominaria sono tutte sosopra in confuso, perchè al 
tempo, che li Francesi hanno bonbardato questa Cillà si 
souo. leuate dall'Archiuio, che è nel cure della med.a, e 
lrasportvte in loco più sicuro. dall'incendio, et non sono 
ancor-a poste alli · suoi lochi dessegnali, 

"Più Crea un Canceliere,. che scrive l'alt i Ciuili nel 
Foro de Giudici, olìreir"CanceJier-e Cesareo, che scriue 
nei Consegli, et l' atti Viceriali, et un N-otaro al. Tribu
nale Criminale durano ambi 4 mesi, et hanno ciascun di 
salario.fior ..•• il Ganceliere .Ces.o poi ha di stipendio fiorini 
45 <la! Publico. 

"Cre• oltre tutti quesl'altri olfizij di minor conto so-
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condo gli uien prescritto dal slàtuto, quali tutti hanno 
stipendio tenue. 

"Anco la Giustilia Civile e Criminale è in mano della 
Città, la quale uienn' aministrata per mezo di due Fora-
sti eri Dottori di U. condoli dalla med.a Città in uigor del 
statuto, et Gratiose Cesaree Resolutioni uno con titolo di 
Vicario, che giudica tutte le cause Civili, et l'altro con 
titolo di Giudice de Malefetij per tutti li Criminali, al qui 
assiste un protetore ogni 4 mesi elleto dal Conseglio, 
che fa l'offitio di Fiscale, quali ambi cioè Vie.o e Giudice 
de Malefitij (per la condotta de quali il Conseglio Minore 
Crea un' Oratore, che sieglie da stati Hereditarij della _ 
Sac;a Ces.a Real ~I.stà V.ra ò de Prencipi aderenti con 
espress' esclusione del stato ueneto) al quale li uengono 
passali 6or. 45 k. 28 per tal suo incomodo, durano due. 
anni, et à ciascheduno d'essi dall'Erario Publico gli uien 
corrisposto ogn' anno per loro tra tenimento fiorini 294 k 
40, et sono sottoposti ogn'anno al Sindicato composto da 
5 Sindici che si creano .nel gran Conseglio per riceuer 
tulle lo querele, et libelli, che da ciascheduno uenissero 
porretli contro li med .i, giudicandoli à tenor delli sud.ti 
statuti nella rubr. speciale de Sindici, al qual Sindicato 
pure sono sottoposti li Giudici, el Proueditori, et ogn'al
tr'offitiante, che ha salario del Publico. 

"A tutti questi poi pressiede, et ha la suprem'inspe
tione il Capitanio postoci da V.re Sac. Ces.a Real M.stà, 
qual resta per ordinario in vita, et la Città gli corrisponde 
ogni 4 mesi fiorini 311 k. 16 fann' ali' anno fior. 933 k. 
45 oltre la paga, che ha dalla Sac.a Ces.a Real M,stà V.ra, 
che è di fiorini 432 all'antro, l' utile che esige dell'Osteria 
del Castello, et altre regalie che esige de quali apunto 
la Città s'aggrava come non douttegli conforme si toc
cerà più oltre. 

"V'è' anco uno con titolo di V.-Cap.o et Logotenente 
Ces.o quale ha di stipendio annuo dall'Eccelsa Camera 
fiorini 620, et è Forastiere di stai' alieno introdotto solam.te 
da 10 in 12 anni inqua, dove mai altri prima in questa 
Città hebbero alcun stipendio per detta Caricha tanto più 
che present' il Cap.o non ha ·alcun' incombenza, ò Gin
risditiorre, et absentandosi il Cap.o che succede di raro 
può sostituire, come prescrive il statuto, ò l'Esatore, ò 
il Controscriuano ò il Fiscale, ò altri Gentilluomini Pae
sani, come. tutti li Capitanij antepassati hanno praticato, 
sen1.a che V.ra Sacra Ces.a Real M.stà, et l'Eccelsa Ca
mera habbia quest'aggrauio, et spesa nouam.te introdotta, 
il che per buon seruitio siamo obligati rapresentare; po
tendo anche supplire à1 questo ·11 Giudice più vechio della 
Città, come si pràtica in tutti i dicasteri dj . V.ra .Sac.a 
Ces.a M.stà doue in absenza del Pressidente, ò altri Su
premi Rapresentanti · suplisse il Consigliere più anziano. 

"In questo modo adunque si governa sotto l'alto 
Dominio dell'Augustissima Casa questa .Città, et Territòrio 
sopra lii pura norma prescritaci nei statu·ti; Clementissiine 
Reso!utioni, inveterate Consuetudini, et · Gratiosissimi Pri
uilleggi, qual gouerno non u' è dubio satebbe salutare, 
quando n_on uenisse di tempo in tempo pregi.udicato, et 
disturbato dalli Capitanij, et V.-Cap.o. che .sono -pro teuipore, 
quali non· contenti delle prerogatiue imp.ertitegli nelle loro 
Instrulioni, et Cesaree: Resolutiooi cercano ogni strada 
-d'arrogarsi maggior autorità con preiuditio deUe Publich~ 
raggioni, per diJl'esa delle quali, et manutenhone la C1Ua 
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uien necessitalà far molle spese notabilm.le rissentendosi,, 
come successe quasi con tull' i Capilanij passati, abenche 
ne riportasse questo Publio~ sempre VHo_ria, segn' euide~-
le che i disturbi prouenghrno, et der,umo da essi Cap1-
ta~ij et non dalla Ciltà, che mai ha tentalo usurpare, ne 
ha dsurpalo cos' alcun' ali' off.o Capilaniale, sopra del che 
stimaressimo l' unico rimedio, che la Sac.a Ces.a Real 
M.stà v.ra seriosam.te Comettesse al Cap.o che si do
uesse contentare della sua inspetione, et non estendersi 
ollre della dispositione delli statuii, et Graliose Ces.e 
Resolutioni per non causare dispendio a questo Publico, 
il che di raro succederebbe quando questa Fedelissima 
Ciltà Ùenisse graliata, che il Capilanio non duress' in vita, 
ma fosse molalo di tempo in tempo, come uienne prati
calo dalla Sac.a Ces.a Real M.stà V.ra in Gorilia, e qui 
pure anticam.le si pralicaua, come si può uedere dalli 
11tatut' antichi, perohe per aquistersi merito apresso la 
l\1.stà V.ra el per essere promosso ad altro posto si por
larebbe nel gouerno con più piaceuolezza di quello fanno 
con Noi, che per caggione della nostra pouertà non fan
no quella stima, che donerebbero fare d'un Popolo cosi 
fedele benemerito ali' Augustissima Casa, che n' ba fatto, 
et fa una peculiar stima, come si puo uedere in tani! 
Priuilleggi, Prerogatiue, gratie, el ind11lti concessi con 
larga mano dall'Augustissimi Predecessori, à segno tale, 
che non ui fù lmpernLore, ò Arciduca di Gloriosa me
moria, che non hauesse con particolar Priuilleggio rico
nosciuta la fedeltà di questo Popolo, et insignita con 
qualche Gralia speciale, come tra tolti gl' altri, che sono 
in Gran Numero la Sacra Ces.a M.slà V.ra potrà Gralio
samenle discernere dalli due Priuilleggi che in H. et I. 
documentiamo, il primo de!I' Imperatore Federico, et l'al
tro dell'Augustissimo, et inuilissimo Imperatore Leopoldo di 
sempre Gloriosa memoria Padre della Sacra Ces.a Real 
M.stà V.ra spedito in Trieste li 29 7.bre 1660 ali' hora, 
che con la sua Augusta presenza felicitò questa Città, 
de quali si scorge quanto, et qual amore habbino portato 
quei Augustissimi Monarchi à questa loro fedelissima 
Città, e pure li Capilanij el V.Cap.o praticano con Noi 
con modo cosi duro, et austero, quasi che fossimo ime
riteuoli el . indegni della Cesarea Gralia, come con me
moriale separato, che si farà da questa Città la Sao.a 
Ces.a Real M.stà , V .ra pienam.te comprenderà. 

" Il spiri111ale poi vien dirrello dal Vescouo, che ba 
il titolo di Conte di Trieste, questo uien nominalo dalla 
Sac.a Ces.a Real M.slà V.ra, sempre rissiede in questa 
Città, ha ampia diocesi, giudica in realibus, cl personali
bus li Preti contro quello si pratica da per tutto, doue 
fanno Vescoui, solo il personale, douendo restare la giu
dicatura reale alli Tribunali ordinarij della Città, hà ren
dita considerabile per il Paese, sollo di questo Vescouo 
u' è il Capitolo Cattedrale consistente in 12 Canonici no
minali allernaliue cioè un mese dal Sommo Pontefice 
principiando da Genaro, I' altro dal Vescouo, el il terzo 
dall' istesso Capitolo, et cosi successiuamenle, ha ciasche
dun? di questi Canonici fiorini 200 in circa di prouenlo 
stabile oltre I' incerti. 

" Li Padri Gesuili sopra descritti possedono molli 
Benni stabili d! \lrossa rendita, et la Città gli corrisponde 
annualm.le fiorm, 34.0 per offilio di Mastri di scola in
aegnando le scol' inferiori alla nostra Giouentù, mà que-

sie riescono di pocco henefitio, percbe non u' è il atud' 
di Filosofia del lullo necessario io questa Città non h '0 

uendo i poueri Paesani modo di mandar à studiare fu•~ 
del Paese i loro Figlioli, por il che hanno consider:i11 
di sommo utile I' introdulione de Padri Dominicani d 0 

siderala ancor l'anno 1382 e ome si riceua dal si,10:; 

vecchio sopra citato che s' obligano insegnarle gratis 
quell_o clrn l_i Padri Gesuiti _aben~he più volte ricercati 
reu_uirono d1 far~, se ?on I_, !1enma corri~osl' altro lra
l?mme~to _ oltre !• sud.1 ,?onm 340, che gh uengono cor
nsposll d1 quet~1meslre m ~ualr1mestre, che pur preten
dono douersegl1 per fondatione, !iauendo carpito sopra 
di ciò (naud11a Ciuilate Priuileggi dall' Augustissimi Pre
decessori, doue realm.te questa Città glieli corrisponde 
come si può uedere dal libro ordinario delli salariati 
semplicem.te per I' offitio di Maestri di scola, el non per 
allro titolo come essi pretendono. 

"Veram.te il studio della Filosofia, ·e1 morale è di 
tutta necessità in questa Città per diuertimento, el im
piego della Giouentù assai numerosa che si lroua che 
sta in continuo olio, che non ha atteso la pouertè del 
Paese alcun trutenimenlo proportionato ali' indole per al
tro capace d'ogni più uirtuosa impressione, come abon
dantem.le godono gl' altri Paesi, et Prouiucie soggette 
ali' Augustissima Case; per il che resta suplioata la Sacra 
Ces.a Real M.stà V.re permetterci tal introdutione de Pa
dri Domenicani con obligo però d'insegnare gratis la 
Filosofia, el morale come dicessimo di sopra tanto ne
cessaria. 

" Circa poi i Offitij, et Olfitianti Alillitari, et Came
rali altri non ui sono, che nella Fortezza doppo il Capi• 
lanio gia descrillo u' è il Tenente o sji Castellano, e.I 
Alfiere ambi stipendiati da ·V.ra M.stà, quali bora sono 
paesani, el bano sollo di se una compagnia per custodia 
della Fortezza di soldati 43 ordinarij stipendiali, et pa
gali dal!' Esatorato su~remo di questa Cillà. 

Oltre questi ui sono il suprem. Esetorr, il Contro
scriuano, cl Fiscale, per l' off.o della Muda, l' Agente il 
Controscriuano, el Puecholter per l' off.o rle sali tutti Fo
restieri, eccetto il Controscriuano, et Fiscale della nfada 
che sono Paesani. 

Vi sono pure in questa Città alcune Famiglie di 
· Hebrei, che prima erano disperse per la Cillà, el bora 
sopra impulso della med.ma sono ridotte ad habitare in 
una Contratta separala chiamata il Getto per comando 
dell' Augustissimo Leopoldo di sempre Pia, et Gloriosa 
memoria Padre della Sacra Cesarea Real Al.stà V.ra, nel 
qual Getto per esser uicino alle Chiese, et in conlralle, 
oue ordinariam.te passano le Processioni si fermano con
tro l' intenziono della medema Città, che desideraua fos
sero posti in Contratta più remote, el lontana delle Chie
se, auanli le quali oon non pocoe mortificatione de Chri
sliani giornalm.te passano senz'alcun rispetto. 

Questi possedono Beoni stabili contro quello si pra
tica uniuersalm.le in tutti li Paesi oue sono introdolli 
massime nell' Italia con preiudilio de Cbrisliani, negoliano 
liberam.te come lutti l' allri mercanti, imprestano Danna
ri, el fidano Alerei in credenza alli Contadini delle Ville! 
mostrand' in aparenza farli benefitio in essenza li sono d1 
gran danno, percbe col tempo gli leuano i Benni no~ 
ostante, che ·quasi tutti i loro contralti siano usuraliliJ, 



sostenuti sopra Priuilleggi, che subretilie, et sub false 
narrala carpirono dati' Auguslissimi PredP.cessori in danno 
nolabile, et tota! esterminio do poueri Contadini, che se 
per necessilà contratano, essendo costoro protJti ordi
llllriam.te contro la dispositione statutaria dalli Capitani, 
et V.-Cap,o che prelendono hauer sopra de medemi Giu
risditione, per esser slati nell' erelione de_l Gello delle
gati Commissarji, senz' altra peculiare incombenza, ò del. 
legatione, che derrogar polesse la giudicatura ordinaria 
di quesla Città. ., 
· •Li Negotij poi sono così tenui, et rislretti, eh' apenat 
si troua un negotiante, che possa disporre del propriot 
d'un Migliara di Fiorini, doue per il passato, erano così' 
frequenti, che non era casa. in Triesle sollo la quale non i 
ui fosse stata la Bollega di diuersi sortimenti, come gior
nalm.le si può uedere , .mà bora à causa dell' Angarie, 
-Datij, Regalie, et impedimenlo de Veneti, come qui sotto 
siamo per dimoslrare, questa Città, et distretto è del lutlo 
deslitut•, non conseruando del!' antiro altro che il Nome, 
el appena ui s' atrouano poche merci per bisogno quo
lidiano del Paese. 
. "L~aus~ dunque principale s' ~_che }.? Republica 
".~•e!a non manie le conventioni segmte g,a represen- · 
tale a V.ra Sacra Ces.a Real M.stà in altra nostr' humil 
informatione sopra aeree, et insussislenli pretese dell'Am
basciatore Veneto in K. L. M. N. O. documentiamo · 
i:°p~di~ce _l_~- ~b~r~ ... n~J!}[~_io,l1e, •!. comercio,n_on ~oten_d_~. 
parhre alcuna B~rçe. fu.on. d1 questo Porlo ( comè fosse 
à Lei solloposlo) so prima il Palronè della med,a . '!on 
uà a Capodislr\~_,,Qill( Yfaefiì, a ii'r~iid~r · i.Cmi ìi'cfai9 - ai 
trania[tò; '"allriiiiente trouala Barche senza \al mandato dàHa 
Fusra:o·•~ff!JFcllArmàla~·-.,he ·coìilin·uam.te ·scòrrà"quesìò 
Golfo uieone èòìtdonà· nel ·più· uicino Porlo Veneto, èl ivi 
destinale aT 'Fi'sco--tulle le m·erei, incendiata la Barche, et 
per o,dinario condannata la ciurma alla Gallera, et que
sto succede così frequenlem.le, che sono pochi giorni, 
che capirò in queslo Porto Bastimento di Ragusi corico 
di Sale grosso di Barletta per seruitio dell'Eccelsa Ca
mera, il quale fu trallenuto multi mesi in sequestro in 
Parenzo dalle Gallare Venete, che poi fù rilasciato (doppo 
hauer patito molto danno) sopra le premuros' inslanze del 
S. Prencipe Hercoleni Ambasciatore di V.ra Sac.a Ces,a 
Real M.stà in Venetia. 

"Simili procedure, et strapazzi usati dalli Veneti con
tro le Conventioni, conlro la libertà delle Genti, et libera 
nauigatione per questi Mari, massime alli legni che non 
sono de suoi sudditi sono la causa principale, che in 
questa Città, che pur dourebb' esser la scala per la Ger
mania u' è del tulio destituto, et interrot' il negotio con 
grave danno di questi Paesani, el de Datij Camerali re
dondando altresi d' utile à sudditi Veneti, et loro Datij, 
mentre, tulle le mercentie, che prima passauano per solo 
Trieste uerso la Germania, et per Plez Stai' Imperiale, 
bora passano per la Ponteba Stato Venero, et doue prima 
tull' i Dannari, et utili resleuano ne Stai' Austriaci, bora 
la Republica inosseruanle delle passale conuentioni fà 
che re~tino nel suo staio massima di gran conseguenza, 
et ponderatione senza eh' alcuno gl' osti, et impugni. 

"L' allra cagione poi per la quale sono cessati li 
negotij in. quesla Citrà, è perche li Datij son' accrescio_!k 
el massime dalla Prouincia del Cfagno•;-"cbe"esigé · un 
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Milleldinch permessogli solam.le sopra Il sali Forastieri 
dalla M.stà di Ferdinando terzo di Gloriosa memoria ad 
tempus, et sino cbe si rimborsasse di della summa di 
ddnaro somminislrato alla Camera Imperiale, mà questa 
Mn ostante che di gran lunga s' abbia rimborsala della 
summa continua tutta uia ad esiger dello Mitteldinch 
quiui in. Trieste (non solam.te sopra li sali, mà anco so
pra le Ferrarezze, et allre merci), che pur non è sog
getto à detta Prouincia, et con ciò arrena il negotio con 
sommo nostro preiuditio, essendo- potissima cagione, ancu 
la regalia, che uien' esala d'ogni mercanti•, non solo dal 
Cap.o et V.-Cap.o mà anco dall' Esatorato, à quali mei 
per il passato era corrisposi' alcuna regàlia, eccetto quella 
del Pesse al Cap.o Ire giorni alla settimana, et questa 
limitata secondo l' antiche consuetudine uerso un lenue 
pagamento, il che noo · solo distrehe il concorso, mà 
eneo incarisce le Merci loccando a' poueri Paesani rifare 
col proprio quellò i mercanti contribuisoono per la re
galia ; inlepidisce pure il concorso, el il negolio li stra
pazzi, che fanno i ·Negotianti certi lberaileri tenuti sopra 
le Porle di questa Città da pochi anni in qua da qucslo 
Esatoralo della Muda. 

"È anco una dalle principali cause il permcltere, che 
le Ferrarezze, et Telle, che sempre passauano per· solo 
Trieste bora uadino per Fiume cornro la proibitione eneo 
recente in P. che per solieuo di questo Publico la Sacra 
Ces.a Real M.stà V.ra resta humilm.Je supplicata confir
marla, et ordinar uenghi ad ungeriì eseguila à tenor di 
tante Ces.e Resolulioni, et Priuilleggi specialm.te ut O. et 
R. come pure compiacersi seriosamente ordinare alli De
putati della Carinthia, acciò che à tenore de\li Capitoli, et 
patti stipulali tra essi ella Città di Gorizia, e Trieste uenis
sero questi mantenuti, el osseroati non permettendo alli 
loro Negotianli prouedersi io altro luocho, che nelli Ter
ritorij di Gorizia, et Trieste di Vino, corno da essi Ca
pitoli in S appare confirmati dalla Felicissima memoria 
del Serenissimo Arciduca Ferdinando, ul in T, l' osser
ualione de quali è rosi necessaria, che la Città non ha
uendo che h miserabile ,ntratta de Vini, et non poten
do quesl' esitarli resta del, tutto destituta, et sprouista , 
qual cosa hauendo prudentissllll1lm.te conosciuta la feli
cissima memoria del sempre Augusto Ferdinando l'anno 
i552 probiri seriosam.le il ncgotiarsi con altri Vini che 
con questi di Trieste, ul V, et che non si passino in
trodure in St, G'ovanni, el Fiumicello Vini nauigati sollo 
pena della confiscalione, inherenda à questa Resolutiono 
con ampl1ficatione l'anno 1597 ul X sopra l'esempio 
del\' Ardduca Carlo di sempre Gloriosa memoria dell'anno 
1590 ut in Z et susseguentem.te la Camera prohibì es
pressam.te il passaggio di detti Vini per Viles, ul A A 
anzi l' inuitissimo Ferdinando Re de Romani l'Anno 1555 
in tutto, el per tutto inherendo alle sopracitate Clemen
tissime determinalioni, prohibì, che soli' alcun preteslo 
fosse permessa l' inlrodutione de Vini nauigati dalla Mar
che, ed altri in Fiumicello in preiuditio delli Vini di Trie
ste ut B B; oosì eneo il Serenissimo Ferdinaudo l' anno 
1611, el 1635 ul CC el DD per manutenlione de quali 
Priuilleggi, et Clemenlissime determinationi la Città di 
Trieste teoeua li suoi Agenti in Villesio p~r impedire 'il 
psssaggio di detti Vini probi. alli Carintiani, il che consta 
dalli dua Documenti io EE et FF che durò sino à nostri ri-
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cordi mà non ostante tanti Gratiosissimi Priuilleggi, sag
gie dispositioni, el reciproche conuentioni, q~anlilà_ di 
Vini sono trasportati giurnalm.te dal Veneto alh Porti d! 
Fontanelle Monfalcone, Fiumicello el SI. Giovannt d1 
Duino ou~ li Carill1h1ani · senz' osseruar li patii stabiliti 
facendo pocco conlQ delle ~opra citate cosi seriose pro
hibitioni uanno à proueders,, pretlermetendo le strade so
lite et i Vini di questa Città con danno della M.stà V.ra 
ce:.a et nostro totale estermiuio, mentre il nostro Vino, 
che è sostegno principale, et unico del Paese, et fonda
·mento del Publico, et priuato mantenimento non può esi
tarsi restando anco in tal modo esausti, et nuoti di den
naro' li Stat' Austriaci, et ripieni i luochi Ven~ti, mentre 
tutti uonno, et ·corrono in essi p·er quella strada. L'istesso 
praticano quelli del Ducato della Carniola, che uanno 
pure à prouedersi di Vino nell'Istria Veneta assai più 
lontana in loco di uenir come dourebbero à Trieste. 

· " Ne deue tacersi l' insoportabile danno, che per-
ciò ne rissento la Prouincia della Stiria per esser solita 
supeditar Vini alla Carintia, con lutto, che il nostro danno 
sia maagiore, mentre le Vigne, et Campi rnstano incolli, 
non potendo senza l'esito deJI' entralle far li neccessarij 
lauori. 

"Allro pure granissimo danno ne risente questa po
uera Città per il quale anco notabilm.te gli si, leua, et 
impedisce il concorso, et quello che più c' agraua è che 
con rigori non prati cali ·con altri uenia11,o ristretti. 

" Sopra i legnami lauorati, et particolarmente sopra 
le Tauole si paga ìn Fiume Datio tre quarti minore di 
queUo si paga in Trieste; quiui non molla tempo fù ac
cresciuto dall'Eccelsa Camera, il che priua questa Città 
anco di questo co11corso istradandosi tutti per Fiume, 
doue il Dario è così tenue, e pure è certo, che questo 
ridonda. in d'anno dell' istesse rendite Camerali, mentre in 
Fiume per non esser Porto, mà spiaggia aperta si rono, 
anzi sì cometono moltissimi contrabandi, il che non può 
succeder in uerun modo in Trieste, loco chiuso, et muralo, 
oue lutto necessariam.te· deue entrare, et uscire sotto 
l'occhio dell' offitiauti Camerali, et imbarcarsi nel Porto 
della Città non u' essendo in altro sillo loco alcuno co
modo d'imbarcare, 

"Non sono questi soli i preiudit1j Sac.a Ces.a Real 
M.stà, che risente questo Publico, mà acciò niente resti 
per destrugere - interam.te con amplissimo Pr.iuilleggio 
della Felice memoria dell' Augustissimo Massimiliano l'an
no 1517 correlatiuo ad altro· dell'Augustissimo Federico, 
confirmalo poi dall'Arciduca Ferdinando, dell'Anno 1522 
gia sopra documentati sopra l'esempio della Resolulione 
del Gloriosissimo Massimiliano del 1496 quiui sub GG el 
HH uienne prohibilo ad ogn' uno, che uienne dal Cragno, 
et Carso portarsi con tobbe, et Vettouaglie in !stri~ Ve
neta so prima non passino per Trieste non ostante qual 
si sia loro comodo, e p·ure quasi queste Clementissime 
Resolutioni fossero da giocco siamo fraudoli di si spetial 
Gralie, et dobbiamo penur-iare d' ·ogni cosa contro la pia 
mente della Sacra Cesarea Real M.sM V.ra,. et · suoi Glo
riosi Predecessori'irr faccia di-srato alieno, che abondante 

Trieste ,Tipogre.fìa. del Lloyd Austriaco. 

d'ogni prouigione se ne ride di Noi, et della Nostra e 
duto, el lutto ciò prouiene per qualche particolare c~
uanzo, che fanno l' Esalori di Clanez, Slareda, e Fifin~ 
pergh Filiali dell' Esatorato di Trieste, mentre l1beram 1 
permétt?n~ in derogalione d~lle Gratiosissime Cesar~! 
Resolulrnnt 11 lrans1to ad ognt sorte di uelouaglie aben
che prima non sijno passale per Trieste, et con t~tlo che 
sappino la penuria, cho proua questa Cillà. ' 

" Quando Sacra Cesarea Real M.stà fosse proueduto 
lempestiuam.te à tulio ciò, el ci fossero inuiolabilm.te 
m•ntenuti- i Priuill eggi benignam.le concessi in premio 
della nostra fedellà, et aquistati à costo del proprio san
gue d~ nostri maggiori non u' è dubio questa d~press, 
C1llà risoFgercbbe dalle present, calamità, et euitarebbe 
la ruina, che infalibilm.te li sourasta. 

"Oltre tulli questi preiuditij ne risente altresì il 
Publico dall' off.o Capitaniale de non inferiori; giache co
me rapresenlassimo à V. S. Ces.a R_eal M.stà con altro 
N.ro humilissimo ricorso, che qui replichiamo in Il (re
stano dall' Anao 1678 inqua con occasione della Comis, 
sione Deputala dall'Augustissimo Leopoldo nelle contro
uersie, che ali' hora uertiuano Ira il Capitanio, e [a. Città) 
quatro ruoti contentiosi indecisi\ la decisione de quali 1 

molto c1 preme, acc10che uengh1 leuato ogni pretesto alli 
Capilanij di uiolare li nostri Statuii, Priuilleggi, el im
munità, et possiamo una uulla sollo li Gloriosissimi Au
spitij dell.a Sacra Ces.a Real l\f.stà V.ra godere la quiete, 
et pace che godono tutti I' altri Fedeli Sudditi dell' Au
gustissima Casa, comettendo seriosamente ad esso Capi
tanio el successori, che ci debba lasciare imperturbati con 
non preiudicare alli N.ri statuti, antiche consuetudini, et 
Graliosissime Ces.e Resolulioni. 

" Oltre li 4 punii indecisi resta grauata la Città 
dall' off.o Capitaniate col _ preteso corrispondimenlo d' un 
orna, el mezza d' oglio paesano ogni 4 mesi, _che ab an• 
tiquo non si daua allro, che Oglio Forestiere, che la 
Cillà ricauaua dal Datio del Quarantesimo, guao.do vienne 
inlrodolo, et si destribuiua per regalìa a Conseglieri, et 
ali' hora si daua anche alli Capitanij Libre 25, douendosi 
corrisponder bezi sette per Lira, eh~ tanto la Citlà cor
rispondeua alli lliercanti come KK . Vien ne disposto d!I 
Statuto, che li Giudici procurino, ohe il Capitanio habb ,a 
la Caccia, che però costumauasi far una Cacr.ia de Lepri\ 
et anco· la Caccia del Toro l'ultimo Giouedì di Carneuale, 
el questo poi . finita la Caccia ueniua dalli Giudici in do~o 
presentalo al Capitanio, con tutto eh~. non uenisse ~1ò 
ordinato dalli Statuii-, ed a molL' Anm m qua è staio Jlla 
trodotto dall'off,o Capitaniale in pretesa, . che questo _Pu 0 

b.lico gli corrisponda fiorini 22 caranl. 40 per il- dello 
Torro abenche non faccia la Caccia, che fù dismessa pe, 
restringer le spese, come pure tal uolla s'omettono le 
altre Feste, Giostre, et Recrealioni Publiche ordinate dal 
med.o statuto à solo fine d' euitare le spese,. dunq~e non 
facendosi la Caccia, non se li deue alcun cornspon
dim,lo. 

(Co11linua.) 

Redattore Dr. D.aodleJ', 
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I 
Eace una volta per settimana il Sabbato. - Prezzo anticipato d'abbonamento annui fiorini &. Semestre in proporzione. -

___ _ · __ L' abhon~mento non va pagato ad altri che alla {!edazione. 

t 
Giowaoni Carrara, Conservatore delle antichità di 

Pola, passava a miglior vita la mattina del 13 agosto, oppresso 
inopinatamente da morbo di dieci giorni. Piangiamo in lui il 
caldissimo amatore della patria sua, della provincia tutta, degli 
.antichi monumenti che nel suo. bell' animo erano testimonio di 
ciò che fu I' lsh'ia, erano , auspizio • di ciò che sarà. S1r·aniero 

. al~e ~tolte geloSie e gare tra luogo e luogo, ei vedeva una pa
tria m tutta la penisola ... • le lagrime ci interdicono dire oggi 
più che = pace dei giusti ali' anima sua; 

CONDIZIONI DI TRIESTE, . 

diec_i anni prima 

che fosse dichiarato Emvo1·io. 

(Contiouaz. e fine, V. N. antecedente). 

" Haueressimo moli' allro che aggiongere per so
lieuo di · questo Publico, mà per non allediare ulleriorm.le 
la Sacra Ces.e Real M.slà V.ra restringeremo per bora 
questa nostr' bumilissim' informitione, el diremo sempli
cem.te, che molto coadiuuare·bbe al solieuo di questa Città, 
quando come si pratica in tulle le Città, et lochi sog
gelli al dolce Imperio della Sao.a Ces.a Real &l.stà V.ra 
godessimo quei benefilij, de quali per sua soinma disgra
lia solo Trieste ne resta priuo nella distribulione delle 
Carich~ si Camerali, ·che Ecclesiastiche, nei Slali soggetti 
ali' Augustissima Casa rarissime uolte ò mai uengono 
preteriti i paesani, solo noi miserabili, et destituii quasi 
imerìleuoli ne siamo sempre esclusi, uedendo in faccia 
nostra con somma mortificalione inlrodolli Foraslieri, et 
persone onco d' alieno stato, e se ci uengono leuati 
Iuli' i mezi di 1)òler adoprarsi in seruilio del nostro 
sig.e èl Prellcipe nal.urale, la noolr' alliuilà, et sufficienza 
nell' es•rcitio .delle Cariche non è conosciula, perche non 
adoperata, e pure è cosi grande il zello nostro animalo 
da una fedeltà à ueron' altra inferiore, che in ogn' occa
sione, e sangue, e sostanze lullo giubilo siamo pronti di 
spargere per il nostro Augustissimo Sourano, come hanno 
fallo sempre li nostri maggiori, dal che ne ser'ua per 
aulhenlica la stima che fecero l'Augustissimi llassimilia
no, et Carlo Imperatori di Gloriosissima recordatione co
me in LL. MM. NN. 

" Per mantenimento di noi stessi dunque, delle no
stre pouere, et numerose famiglie, con le più focose 

suppliche dell' interno humili imploriamo Clemenlissimam.to 
determinare, che dandosi il caso non uenghino preler~ 
messi i buoni e sufficienti paesani nella promotione delle 
Cariche, che di tempo in tempo si rendono uacanli in 
questa Ciltà. 

"Cosi pure Graliosam.le ordinare al Vescouo di 
Trieste, che annualm.te dispensa da 60 benefitij ollre le 
Pieui, che dandosi oacanza nella sua Diocesi debb' acco
modere à esclusione de Forestieri prima ·li sacerdolli Pae
sani, che sono in gran numero, quali pure apportereb
bero solieuo alle pouere, et derelille famiglie de Citta
dini ridoll' in estrema miseria, cosi pure Graliosam.le 
commettere al Capitolo di questa Cathedrale di non do
uer per l' aoenire soli' alcun titolo, pretesto, ò colore in 
caso di uacanza admettere tra essi se 'BOB sacerdelli No
bili di questa Città, el non già persone 1'i bassa condi
tione, come hanno praticato sin bora, pérche così si darà 
occasione alla Nobiltà di far studiare alli loro figlioli, et 
à quesli d' accudire con spirito élli studij con ferma spe
ranza d'essere promossi. 

"Così al presente ci resta solo di rapresenlare à 
V.ra Sacra Ces.a Real 11.stà come sia consliluila in questi 
tempi di Guerra questa Cillà, el suo dislrelto dimostran
doli, che la Città è cosi mal prouedula d'ogni bisogne
uole, che ad ogni piciolo lentatiuo inimico notabilm.to si 
ressentirebbo con tutto che noi con la propria uila non 
mancaressimo di far argine, giache le muraglie, che la 
circondano da per lutto minaciano ruina, et senza qual
che presto rislouro, el riparo. in breue non u' è dubio 
dirocauano, come gia nella parie più esposta sopra il 
Porto cade una torre, che la Città non è in staio di 
rifarla. 

" Di monitioni poi da guerra la Città è del tulio 
sprouisla à causa dell' incendio del Pallazzo pretoriale in 
cui era 1, sa·Ja del Arm•mento, che ando ancor !'.anno 
t 690 tutl' ali' aria senza che alla Cillà ne restasse · pur 
un schiopo di poter ali' occorenze difendersi; è ben nero 
che ha àlquanti pezzi di Canone, mà questi nella pre
sente guerra gli--fqrono leuali dal Co111andAnle Conte di 
Herberslein, come tutta uolla.de medemi ne resliamo priui 
con noslro non pocco ramerico, giache 111' occorenze non 
potiamo dimostrare il zeli o, cho c' anima alla diffesa della 
Patria, et alla custodia di quesl' antemurale Austriaco, • 
sij dello senza ialanza, quando hauessimo hauuto le no
stre Armi in mano li Francesi non ·haueretbero bombar
dala forse questa Cillà con graue danno di molle vo
uere famiglie, le di cui Case anche hoggidi restano di-
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rocete, spelacolo compassioneuole d. el furo._re n_emico, ò I 
almeno hauerebbero riportalo con loro d1scap1lo qual
che non piciole marcha del n.ro ualore, et fedeltà. 

La memoria di ciò sopra le ru;ne di molte case. 
dirocate et del tutt' incendiate durerà per molt' Anni at
tesa l' ir:,potenza di rest_àurar_ le medeme rissentendo_si 
molto et il Publico, et 11 Prmalo . d.àl graue dispendio 
hauut~ in questi lempi, et per i DÒririi de nemici, et per 
il mantenimento delle soldatesche Forasliere in questa 
Città, et suo Territorio à segno tale, che non u' è F•
miglia alcuna, che anchora si sij rimes$•, ne sij in stato 
di rimettersi. 

"Et accioche nell' auenire non ci succeda come per 
il passato prostrati supplichiàmo la Sacra Ces.a Real M.stà 
V.re o.rdinare, che ci siano restituiti i nostri Canoni, et 
che siamo prouisti di sufficienti l\Ioschetti, Polueri, et al
tre monitioni neccessarie1 assicurando cosi la Sacra Ces.a 
Real M.slà V.ra, che non mancheremo a' n.ri doueri in 
ogn' occasione che ci si rapresenlarà, massime trattan
dosi per .con;eruarsi il Glorioso titolo di fedoltò heredi
talo da ·· nostri maggiori, et per cousernatione altresi 
di noi stessi Figli, et Beoni, et deU' . amata nostra 
Palria. 

"Sacra Cesarea Real M.stà questo è quanto hab
biamo potuto nel stato in cui s' allrouiamo breuem.le in
formare ; essendo priui di tolti quei lumi, che la 1\1.stà 
V.ra richiede da Noi, massime in merito della Republica 
Veneta, et conuentioni seco seguite, oltre le gia porlale 
per hauer questa nell' ullime guerre bautte coli' Augu
stissima Casa, come sopra motiuassimo leuato tutte le 
Publirhe scritture, che si conseruauano ne nost' Archiuij, 
come dal qui annesso Documento DD si rieaua, non ha
uendo Noi alcun' altra ulteriore notitia, il che somam.te 
ci rincresce per non poter pienam.te esequire la mente, 
e Graliosa uoloolà della Secra Cesarea Real M.slà V.re, 
quale humilm.te prostrati Supplichiamo benignam.le ri
guarda re questi nostri deslurbi, et aggrauij con portarci 
quel solieuo, che imploriamo, et la Sacra Cèsarea Real 
M.stà V.ra nella sua Gratiosissima Resolutione delli 18 
9.bre prossimo passato sopra citata ci assicura; speriamo 
adumque nella Sua innota Clemenza restar pienam.te con
solali nel presente nostro petito, assecurando la Sacra 
Cesarea Real M.stà V.ra che dal canto nostro non man
charemo, e col profluuio del nostro sangue, con le no
stre pouere sostanze, et con la uita islessa di farsi in 
ogni tempo conoscere come fossimo dell'Augustissimi 
Predecessori Fedelissimi sudditi dell'Augustissima Casa 
sotto .li Gloriosissimi auspitij et Patronanza d~lla ·sacra 
Cesarea Real M.stà V.ra, alla quale col più intimo del 
cuore auguriamo lunga serie d' anni, felici progrèssi con
tro suoi neinici; augmenlo dell'Imperio, et con tutto il 
rispetto, et deuolione prostrati ali' Augustissimo Trono 
si solloscrioiamo. ,, 

"Della Sacra Cesarea Real M.stà V.ra. • 

APER'l'lJRA DEL <JOJW81GLIO 
generale dell'Istria nel 111011. 

Dacchè nei numeri precedenti abbiamo accolli do
cumenti del se,:olo passalo, i quali sono veramente pub-

blici, perchè direlli dal Comune di Trieste· al suo Prin
cipe, e nei quali si discorre delle condizioni di quest 
Comune, d_aremo og_gi al!ro docu~en.!o, pubblico pur ue~ 
sto, p_erche da funzwnar,o del Pnnc1pe diretto ai ~ap
presentanti del . popolo per l' lslria già Veneta O com 
a)lora dicevano pel diparli'."ento d'Istria. In ~sso pur: 
s, discorre delle cond1z1om della p~ovincia; ma è invece 
11 governo che espone al popolo ciò che il primo pensa 
del secondo. 

Il _Pr~fell_o dell' ls~ria, il . b_arone ~ngelo Calafali che 
pronunmò 11 discorso dmnanz1 11 Consiglio generale del 
dipartimento nel dì 6 Ma,·zo 111011, è l'autore del di
scorso che egli fece imprimere coi bellissimi tipi del Be10 
toni di Brescia. .Avvocato di professione, che esercitò 
con lode durante il governo Venalo o durante il primo 
Austriaco m~ntr_e usavasi l' oral\là . n~lle procedure, egli · 
dava agh atlt d1 governo un po d1 tinta oratoria che i 
tempi ·d' allora, abituali al pubblico e prònlò parlare ed 
allo stile enfatico, non solo amavano ma esigevano . ••-
che a costo del rigorA di verità. ' 

Qualunque sia quel documento, esso è prova come 
francamente il governo di~esse al popolo anche cose che 
non erano gradite, e cosa pensasse dello stato della pro
vincia, della speranza di miglior sorte, il Prefetto . d' al
lora. 

= Vengo a felicitarvi, o Signori; per l' onore impar
titovi da S. M. sceii-liendovi a coprire il posto di Con
siglieri Generali. Felicito seco voi il Dipartimento intero 
che per molti secoli ha desiderato invano una Rappre~ 
sentanza nazionale. Molte cose in questa occasione dirvi 
potrei, ma invece risponderò a quelle che soglion 
dirsi. 

Deplorano alcuni l'ignoranza in mezzo alle più fe- • 
lici disposizioni degli abitanti per le · scienze e eer le arti. 
Qual sapienza allignar poteva nell' Istria, da cui eran.o 
banditi i libri, le scuole; le tipografie, e dove accorda
vasi agi' ignoranti il privilegio di poler esser fregiati .e.ol
i' alloro dei dotti.? 

Altri deplorano l' i11moralilà. Qual moralità attender 
poteasi nel!' Istria, in cui lo spirito del!' avarizia era a/
l' ordi11e del giorno? Il pasture espiava la trasgressione 
e il delitto colla perdila della sua pe.cora; il pescatore, 
colla perdita della sua rete; l'agricola, colla perdita .delle 
sue messi; il · commerciante, colla perdita delle sue mer
ci: neli' Istria, in cui la discordia fu .sempre favorii•; 
l' accusatore, ascoltalo; il calunuiatore, non mai pu• 
nito. 

Altri deplorano la scarsezza di popola:t.ione .. Quale 
popolazione sperarsi poteva nel!' Istria, ove i cibi corrolli 
erano in commercio; le acque salubri, in vendita; lwpu
trefatte, in uso; le infermità, senza rimedj ; l' epidemie, 
senza vigilanza; i poveri, senza soccorso? nell'Istria, i• 
cui con la respirazione istessa e nello case e nelle 
strade e perfin nelle chiese i principj assorbivansi della 
morie? 

Altri deplorono l'inerzia. Qual industria esse.r po
teni nell'Istria, in cui gl' industriosi primi, intendo dire 
i lavoratori del sale, forzali eran talvolta d'impiegar le 
loro braccia nel sommergere i frulli preziosi de' loro 
tra l'agii? 



Altri deplorano l'inattività pel commercio. Qual 
commercio fiorir poteva nell'Istria educala dalla legis
lazione unicamente pel contrabbando? 

AHri deplorano il lang11or dell'agricoltura. Qual 
agricoltura prosperar poteva nell'Istria, ove con inop
portuno metodo tratta.la veniva; ove l'agricoltore, da in
finite vessazioni oppr~sso, perder doveva .. i giorni più 
utili--dell' anr,.o in cammini . senza profitto, in contestazioni 
sen~a ~òggetto, in . liti senza fi,nr, in ispese se~za misura; 
ove l'agricoltore sentir doveva per l'agricoltura pres
soohè un abborri.mento vedendosene rapir i frulli dalle 
decime, f:(oppie deci'!71e, praude, primizie, regalie, fra
terne, monasteri, usuraj, rimanendo a lui sultanto la 
spossatezza della fatica, il dolore di averla impiegata, e 
la disperazione della sussistenza? 

Altri deplorano la povertà. Quale ricchezza accu
mularsi poteva nell'Istria, in cui veniva accarezzata l' in
dolen,a, disaminata. l' industria, depressa l'energia? nel
!' Istria, da cui il .danaro pub.blico e privalo sortiva per 
tanti secoli s~nza spe~anza di ritorno; nell' Istriu già 
condannata ad esser povera dalla politica d'un Governo 
debole, onde non destare i desiderj di un confinante 
potente? 

~ Altri accusano il carattere nazionale d' inmarzialità. 
Sbagliano essi attribuendo al carattere ciò che attribuirsi 
deve ali' abitudine. Marziali esser non pote,:ano gli abi
tanti assuefatti a rimirar nel soldato, anzichè il difensor 
della patria, il ministro delle rapine, l' oggetto dell' av
vilimento e del disprezzo. Marziali esser non potevano 
i poveri, vedendo il coi:itrario esempio dei benestanti. 
Marziale es,:;ere non poteva alc1mo so_tto un inmarziale 
Governo. 

Osservate ora, o Signori, il felice cambiamento che 
in pochi mesi presenta110 agli occhi vostri . i vostri na
zionali-. Quei, ai quali poc'anzi era in orrore la mi
lizia, osservate in qual. guisa, perduta I' abitudine, 
spiegano il carallere, e quanto I' apprezzano e l' o
norano! 

Nello stesso rapido modo cesserà la povertà; mentre 
se l'Istria è povera, essa lo è contro natura che le diede 
tutti i mezzi per esser riccu: una posizione. amena, un 
chma temperato, un' a~ia salubre; un" suolo fruttifero; 
prodotti squisiti; utili boschi, ricche miniere, pesche ab
bondanti, l'indigeno sole, porli eccellenti. Quante pro
vincie del Globo, quanti Dipartimenti del Regno nostro 
son ricchi senza goder la metà di questi vantaggi I 

Nel modo stesso vedrassi prosperar l' agricoUura 
or che le proprietà sono in commercio; che l' agricoltore 
non ravviserà nel suo creditore il giudice e l'eseguente; 
che troverà ne' suoi prodotti la ricompensa de' suoi tra
vagli; che non più i prodotli stessi resteranno inerii nei 
tugurj circondali da precìpizj anzichè da sentieri; che 
circolar polranno sopra rotabili strade; or che l' agricol
tore arriverà a conoscere l'indole de' terreni, ad a(JlmP,t
tere l'idonea scelta d~' grani, e a non spignere I' aratro 
in quelle parli che la natura con periodiche siccità negò 
ali' aratro medesimo destinandole alla pastoriccia. 

Nello stesso modo fiorirà il commercio or che il 
contrubbando è una colpa portante una irremissibile pena; 
or che il commercio non porta l'ignominia, ma la gloria; 
or che non riceve limiti dalle stagioni, nè dalla predile-
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zione de' paesi; or che non soffre dellami dall' indiscre
tezza di pochi speculatori; or che dalle proi.bizioni non 
sono inceppali i generi, nè dalle imposte · pafélizzati li 
guadagni. 

Nel modo stesso aumenterassi ogni spezie d' indu
stria, che lungi dal venir punita è or animata e premiata, 
stando in poter d'ognuno di approfittar dei favori della 
Natura e del Governo, di metter a profitto le acque che 
attraversano il Dipartimento, d'introdur l'utile manifat
tura dei lini secondo le istruzioni che vi ho comunicato 
del saggio Ministro, d'introdur le manifallure dei P.anni 
almen per gli ordinarj bisogni, di perfezionar in seguito 
le manifatture stesse cambiando l' ispide lane dei vostri 
animali colle morbide lane degli arieti di Francia e d' I
talia originarj della Spagna; di molliplicar lungo le coste 
gli stabilimenti delle saline, di accrescere gli stabilimènli 
attivati, riducendo a lavoro lo eslensioni abba~donate, di 
render resistenti alla navigazione i saporiti vostri vini, 
di perfezionare e moltiplicare i preziosi vostri liquori, 
di far conoscere più da lungi la delicatezza de' vostri 
olj, e d'introdur le altre manifatture, delle quali i vostri 
moltiplici prodotti ve ne somministrano i mezzi, abbru
ciando le vostre legne e i vostri carboni nelle nazionali 
anzichè nelle straniere offici ne. 

Nello stesso modo si moltiplicherà la popolazione 
come in addretro diminuivasi, or che la fame penetrante 
ne' tugurj, vaganto pei villaggi e per le strade, non ispi
rerà l'alienazione p.~r il matrimonio, non isterminerà le 
famiglie, non condannerà. aU' emigraz.ione i · coraggiosi, 
al sepolcro i deboli; or che le culle dei · bambini fune
state dal mortai vajuolo riceveranno il nuovo rimedio 
dolla vita; or che gli elementi vitali non saranno più gli 
elementi de' mali. 

Nel modo stesso si perfezionerà la morale or che 
senza la perfezione di essa non otterrà bene/i,zj I' eccle
siastico, nè impieghi il laico; non parrocchie -n sacer
dote, nè cariche il cittadino, e nemrnen iniziative gli 
aspiranti al clero, alla milizia, al foro, alle professioni, 
alle distinzioni. 

Nello stesso modo saranno or educali i figlj vostri 
o nei Collegj militari per la carriera dell'armi, o nei 
Licei e nelle Università per la carriera delle scienze e 
delle arti; e voi stessi ne gusterete i frutti, poichè i vo
stri figlj saranno premiati nella lor gioventù, anzichè nel
la loro vecchiezza. 

Felici voi I o Signori, se dopo aver meritala la fi
ducia del Sovrano, saprete meritarvi li, riconoscenza 
della N,zione, animandola a battere il sentiero del suo 
ben-essere preparatole dal Governo. 

Cresceranno rapidamente tutti i beni, e rapidamente 
spariranno tutti i mali sotto l'Impero di un Monarca, 
cui bastò un sol giorno per fissar i destini della Francia, 
un sol giorno per decider quelli dell' Italia, ed un sol 
giorno per terminar quei dell' Alemagna e sollo il go
verno di un Principe che a tal Padre somiglia. = 

A questo faremo tenere compagnia altro docu
mento di quei tempi che riguarda il Notariato in Al
bona. 



,l,L REGIO PROC:IJH,._TORE 
preuo il Tribunale d'. Appello de/I' lsiria 

ii' 
Giudice sommario d' Albona. 

SIGNORE I 
Albona :·1a Agosto 1806; 

Supplisco allo srecioso . incarico dì cÙi aveste la 
compiacenza o Signora d' oriòrarmi colla vostra Circolare 
6 corr., jeri pervenuiami sollo li n.r i' 49, 62, rassegnando 
l'esalta e fedele ordinatami informazione solli 18 punii 
contenuti nella Circolare •lessa. 

Umilio quindi : 
ad 1.mum. Che nel Dipartimento del cessalo Tri

buna( Giustiziale di questa Località non vi esiste alcun 
Colleggio Notarile. 

ad 2.um. In conseguenza alfa premessa risoluzione, 
non vi sono fondi, ne redditi di qualunque natura di 
ragione di Collellgi Notarili. 

ad 3.um. Vi è un Archivio pubblico Notarile, in 
cui si., conservano gl' Atti, e Rogiti de' Nolaj Morti senza 
successori di famiglia, eh' esercitano la Proressione Notarile. 

ad 4.lum. Quesl' Archivio è arfidalo a quattro pub
blici Archivisti li quali sollo loro custodia tener deono 
le cbìavi dello stesso, ed ànno l' esclusiva nel rinve,,i
menlo delle pubbliche Carie esislenli nell'Archivio stesso, 
che loro. ricercale vengono dai particolari. 

ad ·s.tum. Un solo Archivio vi esiste. 
ad 6.tum. Egli è lutto sconvolto, disordinato, e 

quel eh' è peggio poco difeso dall'umidità, e niente dai 
Topi, per il chè i Volumi, e Protocolli ne rissenlono un 
grave detrimento, da cui dipende la perdita di moltissi
mi Alti. In quanto poi alla sittuazione del luoco, ella è 
in un angolo della Cancelfaria Politica, dalla medesima 
però divisa. 

ad 7.mum. La sua estensione è ristrelissima ed angusta, 
ma potrebbe ripararsi colla sostituzione di una Camera 
del Palazzo Pubblico Pretoriale, in cui vi sarebbe sufficiente 
comodo di collocare gli Atti, ed ai Archivisti di agire. 

ad 8.um. Non il. verun reddito. 
ad 9.um. Quattro sono gl' Impiegali di . detto Ar

chivio; due cioè del Corpo Civico, e due del cetlo po
polare. Quelli del Corpo Ci viro sono: Nobil Sìg. Nico
lò-Maria Negri del Sig. Giov. Batta. q.m Alvise, e No
bil Sig. Giov. Balla. Negri q.m Nicolò, e quelli del cetlo 
popolare sono: Sig. Gìov. Lucaz q.m Valentino., e Sig. 
Giuseppe Martinuzzi q.m Giovanni tolti d'Albana. Tutti 
e quattro indistintamente sostengono l'Impiego d' Archivisti. 

ad 10.mum. Non anno alcun stipendio certo, e 
l'emolumento incerto co11sisle in soldi 4 per anno dalla 
dala del rinvenuto atto, ·cbe loro viene richiesto dal pri
vato a coi occorre l' allo stesso, oltre al pagamento della 
Tassa ad essì dovuta ,per la Copia. 

ad 11.um. Gli emolumenti annui di delli Arcliivi
s_ti, _che ·sono incerti sorio altressì tenuissimi, ne possonsi 
hqmdare, mentre non anno mai tenuto conto dei me
desimi, appunto per la loro ristrelezza. 

ad 12.m. li Nobil Sig. Nicolò-Maria Negri venne , 
insliluilo nel giorno 2 Agosto 180 . I 
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t
l!!o_ bi! Sig. Giovanni Balla. Negri li 31 Gen. 

naio ov.o 
11 Sig. Giovanni Lncaz li 2 Agosto 1794, ed 
11 S,g. Giuseppe Martinuzzi li 30 Maggio 1802 

. . Questi Archivisti· nim anno verun merito eh~ I' 
dtslmgue n.el loru. Impiego, me~lre, dietro I' lsp;zione-o'. 
·cui.are, e r1conosc1mento da me fallo del cattivo stato 
_del . Archivio, poco u niente si curano di tenerlo in buoa 
ordme. La loro abilità nell'Impiego stesso è sufficiente 
. ad 13.um. Dieci sono li Notai esistenti nell' eslen:. 

s1one d,s.tretluale del cessalo Tribuna( Giustiziale di que
sta lncahtà: selle cioè nella Comùne di Albona e trè il 
quella di Fianona. ' 

ad 14.tum. Nòn vi è trà di loro varietà di grado. 
ad 15.lum. In e_ntrambi gl' oggetti dipendono dal 'Col

leggio de'Notai di Capodistria, e dall'Appello del(' Istria 
ad 16.tum. Cinque sono gli Avvocati abilitali al~ 

l'esercizio del Foro. Questi sono : Nobil Sig. Giovanni 
Manzoni q.m Sig. Balissera: Nobil Sig. Giov. Batta. Ne
gri q.m Nrnolò (ora Delegalo della Regia Prefellura · del 
Dipartimento. d' ls!ria); Nobil_ Sig. Vittorio Luciani q,ni 
G,ov. Antonw; S,g. Giovanni Lucaz q.m·Valentino • e Sig. 
Giuseppe Diminich q.m Antonio tutti della località d°'Albona. 

ad 17.um. Non vi è alcun Interveniente P•troci-
natore, o Curiale. ' 

ad 18.um. Per il passato quattro é rano i iocali in
servienti al poter ·giudiziario, cioè, ima Camera ih huòn 
sia lo materiale, di cui il cessato Tribunale si serviva per 
radunarsi in sessione ne' giorni stabiliti per I' eserciziò 
delle sue funzioni. Questa serviva anche polla ressidcnza 
del Direttore Politico, Presidente del detto Tribunale, ed 
ora è ridotta ad uso de.I Delegato della Regia Prefettura 
del Dipartimenlo. · 

Una Concellaria a suolo piano di conveniente gran
dezu, però in qualche disordine. E siccome il Cancel
liere del Tribuna! Gmsliziale era anche Cancelliere della 
Dire·zione Polilica, così questa Cancellaria ser~iva ad usò 
della spedizione tanto degl' Atti politici, quanto de21' alti 
giustiziali, ed ora si trova in potere del Ministro del Delegato. 

Un terzo luogo, ossia Camerino in islalo materiale 
sufficiente sittualo nell'interno della Cancellaria, e dipen° 
dente dalla medesima, éra destinalo pel· deposito, ossia 
Archivio degl' alti Polilici, e Giustiziali, li quali nello 
stesso Iuli' ora esistono. 

Vi è finalmente un quarto luogo, ossia Camera bi~ 
sognosa di. qualche riparo, destinata peli' amministrazione 
di Giustizia dd Giudice sommario, in cui tener deve an
che l'Archivio degli alli del suo 0ffizio. 

Avvi due Prigioni convenientemente riparate, ed as
sicurate bastantemente per la custodia de' carcerali, una 
delle quali per la sua orridezza dovrebbe, per sentimento 
d' umanità, rimaner sospesa, noochè un Camerino ad uso 
di semplice arresto, cui ora però è occupalo · d' alcllfle 
Armi antiche, ed effelli da guerra ancor della cessata y~
neta Repubblica, s'lale depositale dal!' Imp. Rag. M1hz1a 
d'Artiglieria Francese. Tuili li sudistinti luoghi appar• 
tengono, e sono di ragione della Comunità Civica locale, 
nè per l'occupazione di queste stanze si paga verun affitto. 
· Esaurite con ciò le Vostre commissioni ecc. 

H.edaUorr Dr. 14Bndl~r. 
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DELL' EV,l!WGELA.RIO 

che si cuslodisce nell'Archivio Capitolare 

di Cividale, 

In Aquileja dapprima conservavasi, e sollrallo, con 
altre poche cose preziose, al furore di Atiila, si conservò 
di poi e tuttor si conserva in Cividale, nel tesoro di quel-
1' insignil Collegiata, e ai dotti visitatori forestieri si dà 
a vedere e 11 considerare un Evangelario, pregevolissimo 
sotto ogni rapporto; ma non di tanta an tichità, nè ori
ginai.e, co me per una parte di esso intendeva far testi
monianza autorevol e Carlo IV, nota11do di suo proprio 
o,olo e pugno su' due quaderni del Vangelo di S. Marco, 
che per sua richiesta avea ricevuto dal Patriarca e dal 
capitolo della chi esa Aquilejese, siccome I' lstria, poco 
fa, nel suo N. 30 pubblicava. Già in remoti tempi tutto 
il vangelo di S. Marro conteneasi, secondo che è nota
to da quel Re, in selle quaderni, ed erasi separato dagli 
altri va11 ge li dei Ss. Malleo, Luca e Giovanni, probabil
mente per la particolare venerazione dovuta a quello tra 
gli evangelisti, dal quale riconosceva la sua origine la 
chiesa e la cristianità d' Aquil eja. E perchè i caratteri 
di quei quaderni tali sono, quali usavansi nel IV. nel Ili. 
ed anche nel U. secolo, e prossimamente ai tempi a
postolici, ma forse più perchè_ a ~aggior onore aveasi 
quel vangelo (smembrato dal Codice) rinserralo fra due 
lamine o tabelle di argento di antico lavoro, ne nacque 
l'erronea opinione, conservatasi poi dalla tradizion e po
s.teriore costantemente fino a' tempi migliori per la criti
ca, e per l'archeologia ecclesiastica, che quel libro fosse 
un originale di S. Marco, e propriamente scritto di sua 
mano. .I Santi Agostiuo e Girolamo, testimoni in tutlo 
degnissimi di fode, e in questo proposito ancor più me
ritevoli di esser creduti in confronto di qualsisia altra 
testimonianza, asserirono che S. Marco scrisse in ,zreco; 
nè il secondo di essi santi Padri, che trallò• dei Scrittorì 
ecclesiaslici r4e lo avean preceduto fa menzione di verun 
scritto latino di quel!' evangelista. Ora i due quaderni, 
posseduti d ,Ila metrop olitana di Praga, sono visibilmente 
a caratteri latini, che concordano anche per la forma con 
quelli del codice conservato e veneralo in Cividale; come 
pure la pergameua vedesi della stessa qualità. Ma sino 
dal 1420, più di mezzo secolo dopo che il re di Boemia 
si ebbe que' due quaderni, il d~g• Tomà Mocenigo, in 
seguito alla dedizione del Friuli, volle avere quel resto 
del vangelo di S. Marco, per depositarlo in Venezi a sul 

corpo del Santo, ove per l'umidità del luogo divenne un 
impasto non discernibile, a tale che il canonico custode 
di quella preziosità scriveva a Cornelio dalla Pietra chie
der1tcgli informflzione da Roma, eh' era scritto in greco. 
O monsignore sapeva che S. Marco avea fatto uso di 
quella lingua, e reputò greca quella scrittura che non 
ben discerneva, o non sapendovi leggere, se ne sbrigò 
asserendo che greco fosse. Adesso non si può nulla dire 
nè quanto ai caratteri, tanto sono sparuti, nè quanto alla 
materia, che non si saprnbbe per nessuna analisi deter
minare. Però dev'essere staia pergamena pari a quella 
dl Praga e di Cividale, e i caralleri e la lingua pure i 
medesimi; tanto più che in Cividale nel codice ivi cu
stodito, sussistono ancora due fogli, il l . o l'ultimo del 
vangelo di S. Marco, unitamente ag li altri 3 vangeli, non 
mancandovi che alcuni fogli, in principio, del vangelo di 
S. Maueo. Evvi pure in · quel cudice conservato in Civi
dale il Prologo di S. Girolamo a Pope Damaso, che sertì 
d'iniziamento alle indagini sul vero merito di cosa tanto 
preziosa. Adunque, non un originale di S. Marco con
s egnalo a S. Ermagora, e da questo vescovo come tale 
conservato era quel vangelo, ma piuttosto · un dono fatto 
da S. Girolamo a quella chiesa e cristianità ove tante 
senlissime conoscenze 8\'eva fatte, di un S. Valeriano, di 
un san Cromazio, di altri molti e santi, e Jotti, o pii, e 
studiosi delle sacre carte, come Niceta, Nepoziano, Cri
sogono, due Elio dori, Rufino; e ove avea, e molto rac
comandala la propria sorella, per le quali relazioni è pro
babilissimo che, o spontaneamente, o ricerca,one avesse 
fatto colà pervenire un esemplare delle sue sacrosante 
fatiche di mente, e forse auco di mano, conlenente la 
traduzionP, o correzione dei 4 vangeli. Bonariamente 
adunque fu d, to a bere a Carlo quatto che quel vangelo 
di S. Marco fosse l' originale, o un lavoro di propria mano 
di S. Marco, ed egli con augusta penna altrettanto bo
nariamen le appose quella testimonianza dell'altrui credu
lità, e della sua. Tillemont non può persuadersi che si 
abbia ,·oluto dividere o piuttosto stracciare un libro tanto 
prezioso e tanto importante. Ma bisogna sapere che 
Carlo IV era venuto in Friuli ove trovavasi allora Pa
triarca, resi dente in Udine, subilo dopo il B. Berlrando, 
il fratello proprio suo N,colò; come del pari non si po
teva resistere alle inchieste d-€1 Doge, di cui fa menzione 
anche il Bertoli sollo il n. DLXXXV delle sue Antichità 
Aquilejesi. I Dominaoti comandano chiedendo; e come 
resistere? 

n. G. B. Vatta. 



234 
A!ITTIC& I!ITSCRIZIO!ITE 

in Aqr,i/eja di Valentiniano. 

Nell'anno 1774; venne scoperto nella .,hiesa d9i 
SS. Felice e Fortunato di Aquileja, grande sarcofago, 
del quale romorosa suonò la fama, perchè leggendo
visi inciso il nome di un Valentinia~9 non si dubitò eh.~ 
fosse dell'Imperatore romano di tal nome; e seguendo 
le volgari credenze lo si suppose o desiderò ripieno di 
oro e di cos~ preziose, Gli s.cbiamazzi erano gi1!'11i a 
tale che l'intendenza commerciale di Trieste (o eome poi 
la si disse: il governo provinciale) delegò Commissione, 
che assistesse ali' apertura dell'Arca. 

Carla favoritaci dall' eruditissimo Sig. Abate Leo
narqo Brumalli contiene jl Processo verbale dell' aper
tura con alcuni commenti; noi la consegniamo a queslo 
giornale. 

• Attestiamo noi sottoscritti, che il di 6 Genaro 1774 
per ordine della Intendenza di Trieste, fu deputata in Aqui
leja la qui descritta Commissione, ·che si è il Rev.do Don 
Antonio Bresciano Paroco, che invece sostituì il Rev.do 
Don Antonio Popolini, il Sig. Antonio Gulen, ed il Sig. 
Giam. Battista Morari, lutti di Aquileja. Si portarono alla 
dirocala Chiesa dei SS. Felice e Fortunato per l' .apertu
ra della qui addietro delineala Tomba, ritrovala nella e
scavazione del pavimento di della Chiesa, suposla di uno 
degl' Imperatori Valentiniani, e creduli Tesori in essa. 
lloltiludine di popolo intervenne, ed anche noi sotlo
scrilti fumo presenti. Per ciò levato il cop.erohio dalla 
Genie a ciò destinata, tramandò un' assai soave odore, 
ma soprimente. fo essa tomba si videro spolpale ossa 
di due corpi I' uno sopra t,' altro, divisi da una sottile 
pietra di marmo bianco. Quelle sopra la della pietra e~ 
rano le ossa di Allenodore, come si rileva nella descri
zione della suddetta Tomba, che al minimo tallo si ri
dussero in polvere. Levata la pietra, era l'altro corp.o 
con il cranio rivoltalo sopra la !empia sinistra, · e sollo 
la della gli nasceva un'Erba, che con il suo stelo mi
rabilmente gli circondava la Fronte. E questo è. il va
loroso Valentiniano, marito della suddetto Allenodore, 
Fratello di Valente, gentili, Padre delle Sante Tecla ed 
Erasma, Zio delle Sante Eufemia o Dorothea, come di .. 
versi Autori scrissero delle Sante quallro Vergini e Mar .. 
tiri. Valentiniano, come fu indivisibile Compagno di 
Sani' Ermacora, sogiacque per la Fede al Martirio, il che 
lo dimosln una fiasca appresso le sue ossa ritrovala, 
con or.tra disecr.ato sangue, ed il monogramma ~ pro 
Xlo. con un bucco nel medemo cranio ; segni tutti di 
Martirio. Uno dei solloscrilli, eh' è il Sig. Ignazio Al
berlini, vrese quel Santo Cranio con l'Erba per Divozione, 
e la portò seco in Gorizia, ed il medemo fece istanza 
acciò noj solloscritli l' aulenlicassi_mo con la propria no
stra m,no e sigilli. Del quale facciamo indubitata Fede 
come Teslimonj occulari che è il vero Cranio ed Erba 
sop.ra. descritta, e per l!l•ggior cautela poniamo i nostri 
s1g1lh anche sopra il cranio, con sigillare la propria Erba 
nel silo istesso, che si trovò nella Tomba. In Fede etc. 

(L. S.) Giuseppe Coronini Conte di Cronberg afferra ò 
quanto sopra. 

(L. S.) Cari~ Vianell! aff_er_mo quanto sopra, ed ho posto 
il mw proprio s1g11lo. 

(L. S,) Ignazio Albertini affermo quanto sopra, ed bo 
posi~ il mio proprio sigillo. 

(L, .$.) Giulio Talli a Ferri affermo qu.anto sopra, ed bo 
post.o il mio sigillo. 

"Cb~ le s.opra falle solloscrizionrsiano di proprio 
pugno e carattere delli Sig. Alleslanti, come a me ben 
cogniti, lo fa Fede la mia propria nolarial solloscrizione 
In Ji'ede. G9rizia li 4 Genaro 179J. · 

•Giacomo Cavedalis 
Ces. Reg. Publico lmp. e Notajo 

nelle Contee di Gorizia e Gradisca, e cosi 
del Litorale Austriaco della cillà di Trieste,. 

L' origiMle del trascritto Certificato fu esteso in 
pergamena, ed è posseduto dol Sig. Conte Giamballisla 
Coronini di Gorizia unitamente al cranio traforalo, chè 
si trovò nel sarcofa~o Aquilejeso. L'erba che cingeva 
questa reliquia al tempo del!' invenzione, probabilmenle 
era uno di que' crillogami appartenenti al genere dello 
Byssus da Botanici. Essa dev· essersi diseccata col venir 
esposta ali' aria secca eJ alla luce. Vi si soslitui un ra
muscello di se111perviva, Gnapl<ali11m orie11lale, che tut
tora si mantiene. Non si sa cosa sia successo dell' am
polla, la cui superficie interna aveva una crosta di sangue 
rappresso. 

mc MORES . OMNIVM. ET . VITA 
LAVDÀBILIS · PROBATVR ' VA 
LENTINIANVS · SIBI · ET • ATHENO 
DORE · DVLCISSIME · CONIVGI 
DOMVM · ETERNA · FECIT IDEM • 
VALENTINIANYS • LEGENTI • 
DIXIT · DIVITIAS · ABES · ERV 
ERE SINON · POTI$ · DONAS · IN · EC · 
HOC · POTIS · QVID · FACIS · AT · SVPERVS 

Alla morte del Sig. Dottor Zanini di Aquileja fra 
le altre carte si tro.vò anche questa Iscrizione sepolcrale, 
Essa si uniforma colla copia falla dalla Commissione per 
rapporto ai solecismi, che possono attribuirsi alla deca
denza della letteratura Ialina, ovvero ali' ignoranza dello 
scarpellino, ma nelle tre ~ltime righe, pr_esentando ?ssa 
una ragionevole inlerpunzwne, mediante 1_! camb!o . d1 al
cune altre sigle, rende ovvia una delle più subl1101 mas • 
sime della Filosofi• , quando prima non aveva verun 
senso. Così la leggeva il Zanini: 

HIC · MORES · OMNIVM · ET · VITA 
LA VDABILIS · PROBATVR · VA 
LENTINIANVS · SIBI • ET • ATHENO 
DORE · DVLCISSJME · CONIVGI 
DOMVM • AETERNA FECIT · IDEM 
VALENTINIANVS' • LEGEN-TI 
DIXIT · DIVITIAS · ABES · FIW 
ERE · SI · NON POTIS · DONA · SI NEC 
HOC • POTIS · QVID · TE · ACCISAT 

SVPERBVS. 



In I•aliano non è forse questo il suo vero signi- l 
fica lo? 

• Eccoti la morale per tu lii, e là prova d'una vita 
" lodevole.. Quel Valentìhiano, che fece là casa eterna 
" per sè e per là dolcissima consorte Alenodora, lo stes
" so dice a chi legge: Hai tu delle ricchezze? godile. Se 
" noi puoi, donale. Se non puoi ne·ppur questo, perchè 
" esser superbo di ciò che li eneide ')?" 

Credéite la Commissiòne che quèslo . Valentiniano 
sia I' amiò'CI di S. Ermacora, ossia il padre dellè SS. Ver
gini e Martiri Tecla, ed Erasma, e Ziò de'Ile altre pure 
SS. Vergini e Martiri Eufemia e Dorotea. !la è da os
servarsi che nel primo Secolo dell'Era Cristiana quando 
S. Er'macora predicò il Vangelo in Aquileja, non s'era 
ancora àltérata la purità della lingua Ialina, ne poleva 
ancor essersi introdotto l'uso di eontrassegnere le se
poltura dei_ Cristiani col!' incidervi sopra in aggiunta del 
monogramma le colombe, che sono il simbolo della 
purezza di anima, che si conviene a chi professa il cri• 
stianesimo. Ciò si combina meglia colle ultime perse
cuzioni,,. 

TRfflVNALECRIUINALE 
nell' Istria Veneta 

durante il pri'11',.oJ governo Austriaco. 

Occupala• dalle armi di S. Maestà Austriaca la pro
vincia dell'Istria già veneta al cadere della- Repubblica 
nel i 797, fu tosto abolita le discussione o,ale delle liti 
civili, la quale rivisse dal Maggio t806 al Sellembre 
i813; però il processo criminale fii lasciato come era 
usato da secolì, mediante difensore dato o scelto dol
i' imputato, e mediante difesa orale che deducevasi della 
posiziono del processo come era costrutto dal giudice 
inquirente. Il diril!o di giustizia criminale spellnva du
rante il governo veneto ai comuni ed alle baronie, sic
come potere che presumevasi concesso in feudalilà dal 
governo medesimo; però non tu lii i comuni nè tulli i 
baroni avevano tale giudicatura, ma soltanto i comuni 
maggiori che avevano podestà ella lesta, ed i baroni che 
fossero alti giustizieri; nè dappertutto esercitavasi per i 
comuni dalle stesse magistrature o corpi, perchè sebbene 
di solito la giustizia venale fosse riservala al solo po
dcs'là, in quafohe comune il podestà doveva esercitarla 
unitamente alle magistrature di comune; nè dappertutto 
erano appellabili le sentenze. Il governo austriaco n·cl 
dì 1. Gennàro del 1800 tol·se queste giudicature parzinii, 
e per tulla la provincia inslitui un solo Ttibtinal e colla. 
residenza in Parenzo. La legge che lo formò, viene qui 
registrata, insieme ad a'llr'a che in quella si cita, ed ella 
legge· che ab .o lisce l'oralità nelle cause civil. 

1
) Il V9rbo ancido, usato dai Fiorentini in senso lette

rale significa fendere a morte il corpo, ed in senso 
metaforico scornp'O'rre alt' insania la mente. In
teso in questo significalo esso è l' equivalente 
del' verbo ellenistico accisa, che fu rilevato dal Dr. 
Zanini. 
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ED'ITTO 

Del Ce,. Reg, Governo Provvia. deli' Istria. 

"Unii delle éure principali òbe nell'essènzialità dei suoi 
speciali, saéri doveri, anima la pubblica vigilarizà, e le 
indefesse giorllaliere sollecitudini di questo governo, egli 
iJ il fe~riiò sentimento, che per gli eminenti rigliardi dello 
stato, di quiete, e sicurezza dei sudditi dell'Istria, egual
mente, che per quelli di umanità, e. di legj!'e, abbiasi da 
promovere, e consolidare con là possibile attività in !lilla 
queste provincia, I' amminislrezione della Giustizia Cri
minale. 

"All'oggetto però della b'ùoila riuscita di queste pub
bliche intenzioni e che li giudici de destinàrsi per on 
oggetto così interessante, qual è la vasìe, e gravissima 
materia, possino inlieramenie dedicarsi ali' esercizio dei 
loro doveri, senza distrazione, ed intetr'nzione, seguendo 
sempre le traccie dell'one'slà, e della pii\ sèrupolosli esat
tezza, si diviene a nominar un Ces.o Reg.o Giud.o· Crim,le 
per tulla queste Provincia che sarà stabilito nellà città 
di Parenzo all'epoca i.mo del veni.o mese di feb.o sollo 
la 4irezione del 

"Sig. Conte Rinaldo Gregis 
coll'assistenza', e toto. de1Ji Ministri Càntellieri 

"Sig. p·asqtiale Nicolò . Gratiadio,-
"Sig .. Lorenzo Bragadin, 

assegnandoglisi per _assistente della Caiicellaria la persona 
del sig. Antonio Albcrtini. 

"Lino Apparlenirimnò alla proc'edura legale, _e giu
•risdizione dei sud.lei C. R. Giudizio Criminale di Patento 
li delilli lulli più gravi come di leso Maestà, alto tre:di
menlO, insurrezione e tumulto, Violenza,. ed é.buso di au
torità pubblica, falsificazione d'i carie pubbliche, il di 
monete, 8ssiSfenz8· p_reslate a salvamento de' deJìg,Ueiiti, 
carcerati, e disertori milira"ri, e loro ricovero, recJu18-
menli per potenze estere, omicidj, assaiisinj, duelli, pro
mo'zio'il di abi•rli, deposizione di bambini in luoghi p1e
ricofosi, ferite con violenzi,, e· pericolo, suièidj, èllluflnie 
allroci, stupri violenti, e ratti, privazion della liborlà di 
persone con violenti e·d arbi'trarie detenzioni, furti e· stel
lionati semplici, superanti in complesso il valore dì L. i 20, 
fu'rli domestièi, no'Uurni, còn1 rottura di· p'Orte, scrigni, 
con scalo di mor,i' e di pareti, con complici, dura'n'le un 
incendio, O naùfregio, o éontagio, ovve'ro in un luogo 
sàcro;, o com,nessi da pubblici funzionàt j verso l'affidatogli 
erario, incendi, svaliggi, aggressiuni alla strade, o nelle 
case, éon uso di armi, e Senza, poligami'a, venè6zj, ed 
opposizione, e resistenza violenta ai fanti, allé guardie, 
e'd alli bossi minis!ri. 

"II.do Succedendo talì delitti della sopra speci'6càla 
categorie in alcu'n luogo del!' Istria, sarà dovere ipso 
facto delli Giudi•zj sommarj e superi'ori locali, dove ne 
esistesséro, Giurisdicenti o Delegali e dei Tribunali for
mati a rilasciare .sull'istante della cognizione delli dèlitli 
medesimi· il cauld arresto contro li deliquenli,- interes
sando per hl buona riuscita, e facilità della detenzione 
c·on ordini robusti, e con tutta la risponsabilità li hssi 
ministri' resp etlivi, é' capi d'ella commun\tà, e· viUé, è gH 
uffizfali, e b'assi uffiziali delle Cernide le quali i'ndi&lin'0 

temente non potranno mai ricredere di perseguitare, ed 
atlrappa·re li colpevoli, sotto quelle pene, che sono· co-
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minale, o più diffusamente stabiHle nel Regolamento 24 
Marzo 1798, e quindi si devenirà alla rileva~ion~. dei 
falli, e corpi de' delilli, assumendo sopra luoghi, v1sirrl
perti, esami, e costituii giurati di persone, che ne_ aves• 
sero qualche cognizione, per ma11iera che appena nl_evat~ 
le preliminari circostanze dei delilli, al più in lermrne d1 
giorni tre dal momento dell'avutane notizia, siano spedili 
tali alli, col dellaglio delle rilevazioni, in apposito rap
porto per espresso, e setto il proprio respellivo sigillo 
immediatamente al Ces.o Reg.o Giud .o Criminale in Pa
renzo, aspellandone le direzioni per l'ullerior inquisizione 
che forse occorresse, e la consegna de' rei nelle forzo 
alle persone pubbliche, o nelle prigioni, che dal dello C. 
R. Giudizio Criminale saranno additate, mentre che, se 
alcun reo dallo stesso C. R. Giud.o Crimina!R, dietro 
l'esame della preliminar ir.quisizione, non fosse qualifi
cato per l'inquisizione criminale, sarà in questo caso 
dovere del Giudice sommario, del Giurisdicente o del 
Tribunale civile locale d'assolverlo, e se non fosse senza 
.colpa, dopo ulterior procedura di condannarlo a quella 
pena legale od arbitraria, che · potesse essersi meritata, 
ed a quel risarcimento ancora, che fosse giudicato con
veniente ali' offeso, però con la riserva • · chiunque delli 
aggravali di tali sentenze del riccorso- al Ces.o Il. Trib.le 
d'Appello in sua quali là di Superior Trib.le Crim.le, re
sidente nella Cillà di Capo d'Istria. 

"lll.zo Se però alcuno dei fatti, e delilli suddetti , 
venisse a cognizione del C. R. Giudizio Criminale, pri
ma, che gli siano pervenuti gli Atti della Sommaria In
qu isizione Preliminare, da assumersi dal Giudizio locale, 
potrà in questo caso il dello C. R. Giudizio Criminale 
precorrere al Superiore o Tribuna! locale le sue pubbli
che reprimende in circostanza di us ata indolenza del dis
impegno di sue incombenze , e quelle direzioni ancora, 
che venissero giudicate convenienti aJ ci:1s0. 

"IV.lo li giudice locale, il Tribunale, o la Giurisdi
zione dell'Istria, cui spellasse la spedizione degl' Atti 
dell 'anzidetta sommaria preliminar inquisi zione al C. R. 
Giudizio Criminale in Parenzo, dovrà contemporaneamente 
informarlo dello stato, sicurezza, e capacità delle sue pri
gioni, se ed in quanto si potesse assicurare nelle mede
sime la detenzione delli Rei, ed Inquisiti , che dipenden
temente fossero stati, o venissero in seguito per conse
guema del delitto processato arrestati, affi nchè coll a pre
venzione dello necessari e cognizioni a questo proposito, 
possa in ogni caso il C. R. Giudizio Criminale provedare 
al luogo conveniente, e più sicuro deli' arresto, o far 
forse lresportare u Parenzo quei Rei Criminali, che po
tessero conleoere le pre~enli prigioni, e quelle da fab
bricarsi in appresso in della Città. 

"V.to Nel caso, che il C. R. Giudizio Criminale tro
vasse necessario, e deferente ai riguardi di giustizia, e 
collocare uno, o più rei ri conosciuti, e qualifi cali per I' 
·inquisizione criminale in alcuna delle Carceri dipendenti 
dai Tribunali formati, Giudizj Somrnarj, e Giurisdizioni 
private ne\l' Istri a, non gli potrà mai senza legittimo, e 
forte _motivo esser denegata la debi ta . giustizia, e la coo
peraz10ne perché siano li detenuti ben guardati, e custo
dit;, e sia loro inceppato il modo a qualunque tentabile 
evasione dalle pubbliche forze, dovendo ogni reo dete
nuto, che venisse dal suddetto C. R. Giud.o Crim.le . qua-

lilicolo p. l; inquisizione Cri!"inale.' èSser visitalo sino ,a 
nude carni, nelli vestiti, cd m ogni altra sue massericcia 
a rigua_rdu, che non gli sia permesso portar scco ne]I; 
prigioni nessun Coltello, o lslromenlo di ferro capaced' 
somministrargli i mezi alla fuga, al qual oggetto qq,: 
superi?r lo~ale , Giurisd_icen,te, o ~~ibunale nelle di cui 
carcen venissero affidai, tal, depos11i della Giust;zia do. 
vrà sotto la sua responsabililà non permettere ai m'ede
simi l' avvicinemento di persone, ne trattativ e d' all'ari 
dai . quali tutti gl' inquisiti Criminali restano decaduti sio•; 
dopo I' esecuzione della condanna; ma bensì gli ,;sterà 
permesso soltan to l' avvicinamento di qualche persona 
necessaria per li casi , che la circostanza del dclillo Jo 
permettesse, e sempre con quelle cautelrl, e riserve, ed 
alla presenza di quei bassi Ministri, o Ministri di Ufficio 
che saranno nominali dal rispe llivo giudice, o Giurisdi~ 
cente, o Tribunale locala. 

"VI.lo Sopra ogni fallo, e delitto, che dalla dedu
zione della preliminar sommaria inquisizion~, e non fosse 
legalmente provato, o non importasse di rimettere il pro
cesso per qualche ulterior dilucidazione bastevole a Tri
bun,le, o giudizio sommario, che lo avesse istituito onde 
possibilmente concilia re la maggior espeditezza della cri
minale procedura, dovrà una degli legali ministri del C. 
R. Giudizio di Parenzo personalmente conferirsi sul luoco 
del delillo commesso, o dove esistessero in carcere li 
Rei, o Reo, per ivi sollecilamente devenire alla prosenu
zion del processo sino ad offesa, però con questa neces
saria brevità, a che non siano falli esami, cd atti super· 
flui rlopo che con quel numero di prove , e 'feslimonj, che 
è sufficien te, sarà staio bastantemente comprovalo, e de
lucidato il delitto. . 

"VII.mo Compilale nel!' esposto modo le inquisizioni 
criminali, e Processi rispettivi, dt,crelsti g\' aUi delibera
tivi, e supplito ali' ordine legale del Processo di.fensivo 
nei soli termini voluti dalle leggi , il C. R. Giud.o Cri
minalo avanzerà le susseguenti sue rispettive sentenze 
lento condannalorie, che assolutorie, con gl' alli , e gli 
intieri processi, e li motivi delli pronunziati Giudizi al 
Ces.u Reg.ò Tribunale d'Appello in Capo d' Istria come 
Trib.le superi or Criminale per tutta questa provincia, aspet• 
tandone la sua risoluzione, por l'uso ulteriore delle pro
nunziale Sentenze , spellando al detto C. R. Tribunal6 
Criminale Superiore lulle le suppliche per pieggiaria, altri 
suffragi, e termini, oltre i loga li, per ragion di Circo
slanze legittime, tanto degl' inqui~iti, quanto delle r!s~et: 
tive Parli indolenti, non che li r1cors1 . per le reald1z1olll 
p. li quali ultimi atti di grazia, se ne riserva ques tu go
verno la deliberazione, dopo di aver inteso il buon pa
rere, e la consultiva informazione del C. R. Appel-
latorio . : . 

• VIll.vo Subilo denunzialo un delitto, e li Re,, o 
Reo dello stesso colpevole, incomberà, tanto al Tribuna
le o Giudice Sommario locale quanto se fosse trascu
ra'1a questa utilissima previden'za, al ~- R. Giurl.o. ?rim.le 
di far tosto mettere sollo sequestro h beni mob1h, sta
bili e semoventi delli colpevol i, ed Inquisiti a cauzione 
delÌi risarcimenti alla parie offesa, o pregiudica ta, e del 
pagamento delle speso deHa . inquisizione , resta_ndo ris
ponsabile il padre per la porzione _legale_ del figho, 11 fra
tello indiviso, per l'altro fralello, ,l . Marito per la Moghe 



in cu rnulo, e salvo qualunque reclamo nel proposito al 
Ces.o Reg.o Giud.o Crim.le da cui ·ripelterà, sulle circostanze 
dei casi da manifestarsi fedelmente, la dilucidazione dal 
sudd.to C. R. Tribunale Appellatorio. . 

"IX.no Gli Atti, e Processi Criminali sulla Categoria 
dei delitti sopradichiarati, che fossero ineoali, e non an
cora sentenziati a tutlo il corrente mese di Gennajo, e 
si lrovassero giacenti nelle rispettive Cancellarie, e pres
so li Tribunali, o superiori locali dell'Istria, e negl' Uf-
62j delle Giurisdizioni private, o presso li signori Dele
gati delle medesime, dovranno sotto 8igillo esser rimessi 
all'Epoca prima del venturo Febbrajo al C. R. Giud.o 
Crim.le in Parenzo; intendendosi, che quei Processi, che 
entro questo mese di Genn,jo passeranno al C. R. Tri
bunale di Appello, non siano soggeUi a nessuna riserva, 
ma approvate, che saranno, o modificate e corrette le 
sentenze, verranno ·poi restiluili dal C. R. Superior Cri
minale a! Giudizio locale p. l'esecuzione e pubblicazione 
delle sentenze medesime. 

"X.mo Alli Tribunali costituiti, e locali, e nei luo•· 
ghi, nei quali non vi esistono tali Tribunali formali, a ili · 
giudici sommarii e superiori Jocali, e nelle giurisdiiioni 
privale alli rispettivi Signori Giurisdicenli, o loro rap
presentanti, o Delegati, resta 11ffidala la inquisizione, e 
la decisione delli dclilli politici, ed altri denominali di 
Criminal minore, cioè nei casi di vendite di veleni, o di 
altre rnaierie, che minacciano Ja salute, o la vita degli 
uomini, se anche accidentalmente ciò avven;sse, nei caSi 
d' ingiurie verbali, e reali, con oITesa, senza pericolo, di 
offese accidentali, o dell a morte .di qualcheduno per col
pa non dolosa, di Condottieri di vetture, Carri, Anemali 
da som::i, di cavalcanti, Naviganti etc., nei casi di colposo 
encbe accidentale guasto dei Pozzi, e dell e Cisterne, get
tandovi dei Cadaveri di Animali, o d' altre cose fetide, e 
minaccianti la pubblica salutP, di trascurata denunzia di 
qualche Epidemia bovina, o di qualche Cane rabbioso, 
o dell'esposizione arbilr,ria di Macchine de~tina te per 
inceppare le bestie, e che potessero in qualche maniera 
minacciare la vita agli stessi uomini; TuW li furti sem
plici, anche campestri, non ascendenti in valore, oltre lì 
ducati venti, ossiano di L. 120 di moneta ·correnle nei 
casi di Truffe Jii;,vi dei domestici commesse verso de' Pa
droni o fra altre persone, l' inganni nel giuoco, e li giuo
catori di giochi d' invito, e proibiti; gl' ingannatori di pesi, 
e misure, gli impostori, gl' instigatori del popolo contro 
li superiori, e P•droni; lutti li rei di delitti carnali, li 
domestici, che fuori del tempo contrattato •bbandonano i 
loro padroni, li Pasquinanti, calunniatori, qu elli che sen,,a 
dolo cagionano per indolenza, o per inavvertenza degl' in
cendi, li danneggiatori delle publiche, e privale fabbriche, 
Fontane, Cisterne, Fonti, Monumenti etc., I: disturbatori 
della pace, e quiete pubblica cruori del caso d' insurre
zione, di tumulto, di ribellio•e e di opposizione, o di 
resistenza alle guardie, e bassi ministri), li bestemmiatori, 
li .seduttori a qualche sella Religiosa, li scadalosi, e scan
dalose, li venditdri, e diseminaturi di libri, Pitture, stam
pe, Disegni, manuscritti osceni, e contrarj ai buoni co
turni, non che li delatori di armi proibite, restando però 
libero il R'corso ai Rei deili specificati delitti per la seu

. tenza pronunziata dal Tribunale locale, Giudice som
mario, o sig. Giurisdicente, e Delegato respellivamenle 
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al C. H, Tribunale di Appello, nella sua qualità di su
premo Tribunale Criminale della Provincia, in Capo
distri•. 

"Xl.mo Se la condanna per altro sopra delilli di 
Criminal minore arrivasse a più di 4 settimane di lavo
ro pubblico, o di arresto, sono tenuti li Tribunali, Sig. 
Giurisdicenti, o Delegali, e Giudici Sommarj, e superiori 
locali, prima della pubblicazione delle attive sentenze, di 
accompagnar le stesse, con g l' atti tutti dell' Inquisizione 
al C. R0 Tribunale Criminale superiore in · Capodistria per 
la sua Appròvazione. 

"Xli.do Restano per ora vigenti in materia Crimi
nale le leggi, ed usi veneti, se ed in quanto non fossero 
st,te derogate dalle normali pubblicale dal dì 10 Giugno 
1797 sino a lutto questo giorno, colla condizione però, 
che ali' alternativa della Gallera o della prigione oscura 
vi si abbia da sostituire quella dei lavori publici, senza 
denominaziontt della Jocalirà, in ferri, o senza ferri, con 
[erri leggeri , o pesanti, con l'esacerbazione del digiuno 
a pane, ed acqua, per qualche giorno della settimana, se
condo la maggior, o minor gravità della colpa del con
dannato, ITlalizia, e sua fisica costituzione, e sempre col
i' alternativa dell'arresto per un determinato tempo in 
prigione, se il Reo non fosse alto ai pubblici lavori. 

"XIIJ.zo Per mancanza di rispetto alle palluglie mi
li lari , Sentinelle, sotto le pubbliche armi, ed ìn~egne, 
quanto ad altri individui addetti al servigio delle C. R. 
l\'lilizie, vengono conformati i metodi della procedura, e 
l' inli era esecuzione sopra ogni localilà della log gP, in 
tale proposito pubblicala li 30 novemb. 1798, la quale, 
perchè in caso di non desiderabili avvenienze, non possa 
esser giammai attribuita di chi si sia alla dimenticonza, 
si ordins, e si vuole che ogni prima domenica di cadaun 
mese, iò tulle le \'ille deì rispellivi territorj dell'Istria, 
sia verso propria risponsabilil à della superiorità locale 
dai R. R. Parochi, arcipreti, e Cappellani Curati, ripub
blicata dall'altare a chiara intelligenza del popolo, e spie
gala lileralmenle allo stesso nell' idioma suo proprio na
zionale. 

" XIV.to Per li casi poi di tumulti violenti, ed in
surrezioni popolari, tendenti alla disorganizzazi one del 
buon ordine, e delle Leggi, o ai riguardevolissimi . oggelli 
dello Stato, sull'istante del loro nascere (che lddio -non 
lo voglia) ogni Tribunale formato, Giurisdicente, Giudice 
Sommario, e Superior lora!e, nel di cui Territorio ciò av
venisse, dovrà procedere ali' arresto ipso facto deili prin
cipali fautori del tumulto, e della iesurrezione, e degli 
instigatori di sì alto delitto, usando ogni potere presso 
dei comuni, e dei buoni sudditi, perchè indistintamente 
lutti si prestino a costituire la forza armata, per ese
guire I' atrappamento di Rei principali, e dei loro com
plici, per poi tenerli sotto stretta custodie, fino a che 
demandandosi l'assistenza della pubblica !orza, se non 
fosse forse stato il tempo di richiederla prima al p;ù vi
cino comando Militare, devenir si abbia sul momento 
coli' assistenza, ed intervento di uno dei Sig . . Uffiziali ad 
una inquisizione .;ommaria, che dovrà nel complesso dei 

I 

suoi atti esser immediatamente avanzala con espresso a 
cavallo a questo Governo, da cui sarà deciso, se li Rei, 
inquisiti o indiziati di così enormi colpe sia da qualifi
carsi per la procedura del C. R. Giudizio Criminale, · li 
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quali per altro dovranno essere ben custoditi, e guardali 
a vista, sino ali' arrivo delle ulleriori ioslanlanee publi
cbe deliberazioni. 

" XV.lo Quanto al mantenimento dei carcerali, si 
seguirà da per tutta la Provincia le regole seguenti. 

"Il giorno istesso dopo seguito l'arresto di un de
liquente, si assumerà la propria sua dichiarazione, e 
quella della sua famiglia, se ,]a stessa voglia mantenerlo 
durante la sua detenzione nelle pubbliche forze a pro
prie sue spese. 

•In caso di negativa, si rileverà con giuramento le 
sue facoltà, e si obbligherà, se fossero trovate sufficienti, 
li Amministratori delle medesime a provedervi in qualun
que modo lo credesero, in quanto al mantenimento gior
naliero da darsi ali' arrestato durante il tempo di sua 
prigionia. 

"Se poi fondatamente si venisse a rilevare I' impos
sibilità di cosi necessario giorneliero mantenimento ex 
propriis, caderà l'arrestato sotto la denominazione de
gl' indigenti, e dalle Casse della Communità, dove venis
se detenuto, o avesse commesso il delitto, e fosse origi
nario, gli saranno somministrati, oltre la paglia di strame 
da cambiarsi almeno due volte al mese, l'importo effet
tivo di dodici soldi in cadaun giorno. 

"XVI.to Sollo un' altra e ben diversa categoria ca
dono li condannali ai pubblici lavori, mentre a questi, in 
mancanza de proprj modi, da rilev-arsi, come sopra, se, 
ed in quanto saranno t·ffettivamente occupati al lavoro, 
otterranno dall'Erario Sovrano, o da quel fondo, per il 
di cui van taggio venissero destinati ai lavori, soldi quin
dici al giorno, oltre il neeessario vestilo, caso mai, che 
anche questo gli mancasse. 

"XVII.mo Tutte le sportule Criminali, fin ora usate 
dai Giudici, Ministri, Cancellieri, e subalterni, fanti, e bassi 
ministri saranno dal C. R. Giudizio Criminale di Parenzo, 
e respellivamente dalli C. R. Tribunali formati,. Giudici 
sommari, e supeviori locali (a riserva di quelle spet
tanti alli Sig. Giurisdicenti, Delegati, e loro Cancellieri) 
in quanto colla norma delle veglianti pubbliche .Ta·riffe, 
lo compor lasse la conformazione degli alti respettivamente 
esauriti nei respettivi uffizi locali, da lasciarsi a peso ·delle 
famiglie, e sostanze dei :Rei esatte individualmente,. e ver
so il giuramento, e la propria responsabilità del Sig. Giu
'dice direttore pubblici funzionarj, e· ministri loèilli per 
coni.o erariale, e per prenderne, un coni.o fedele e mensuale, 
a norma delle superiori istruzioni, che saranno. -dale nel 
proposito, a propria respettiva regola, per la successiva 
esattezza, e pontualità, rimettendosi ogni pubblico funzio
nario, subalterno, fante, e basso Ministro a quel pag.to, 
che sarà fissato per la circostanza dei viaggi Uffiziosi, 
oltre la distanza di cinqille mi·glia Euori dell'ordinaria 
residenza, ricavabile dalle sostanze dei Rei condannati, 
ed in caso di deficienza dalla pubblica cassa erariale. 

" Immaginati tali metodi, che riescono li più con
formi alla da tanto tempo desiderabile amministrazione 
della Giusti.zia, s' interessa specialmente il C. R. Giudizio 
Criminale di Parenz<l a farne vàlere l' integrale esecu
zione, e si raccomanda a tulli li. Tribunali formali, giu
dici sommarj, o-. superiori locali, sig. Giurisdicenti e re
spellivi loro dele~ati, l' esallezza, e fedeltà nell' osservanza 
del presente pub'blic.<i editto, che d,opo pubblicalo in modo 

solen~e, dovrà essere le~ut~ ~flìs§ò nelle rispettive Can. 
c?l(er1e, m_en!re per ogm mm,ma trasgressione agi' or. 
dm, Super1or1, dovranno -render strettissimo conto dell 
lo~o operazioni a Dio Signore, al Sovrano, ed al pub'. 
bhco. 

Capo d'Istria i.mo Gennaro 1800 

F. F. de Rolli. 

Emmauuele Persoglia 

segretario. 

AL TRIBlJl\lALE PRO'"l'VISORIO 

di Prima Instanza di ......... .. 

"La felicità dei Sud dilli, essendo la mira principale 
delle amorose Paterne· cure del Graziosissimo nostro 
Sovrano, così lullociò, che ' da poi in nome di S. C. R. Ap. 
Maestà fu disposto di ordini di riforme e li metodi di
sciplinati, colima perfettamente a concentrare n .miglior 
buon sistema, e a garantire le vile, le sostanze, e li di
ritti di questa fortunata Popolazione. 

" Questo governo Provvisorio, che conosce li suoi 
sacri doveri, e che nell' attuale sua Pubblica atlivilà, lil!to 
è impegnalo per confluirvi con le sue attenzioni, e de
ligenze, cerca nello stesso tempo di richiamar la preci
sione in tutte le cose, di levarne gl' abusi, e di assicu
rare ali' imparzial amministrazione della Giustizia quei 
soli, ed unici mezzi, che possono più facilmente decidere 
del destino, e della fel icità generale. In coqoscenza per
tanto di massimi difetti, ed abusi del Foro, che ognora 
più si dimostrano in danno, e pregiudizio• delle parli Jr. 
ligaitti, si diviene soli' esempio del regolamento Giudi
ziario · Provvisorio ultimamente introdotto con ottimo suc
cesso, e reale vantaggio della popolazione' della· città di 
Venezia, della Terra Ferma e della Dalmazia a prescri
vere il metodo seguente, che dovrà dal!' intimazione d_ol 
presente Editto essere adottalo nei fori civili di tutta 
q·uesta provincia. 1 

"I. Resia per base di proliminar provid'enza vietalo 
l' uso di disputar a voce le cause civili, e quello di pro
nunciar le sentenze' in fine della disputa. 

"H. In qualunque causa l'attore pro_durrà fa sua 
petizione· innanzi al Tribunale col · mezzo d1 una smttura1 
ossia allegazione documentata da tutte quelle pro·ve ~1 
fallo . di deduzione, e di: ragione, che reputasse le più 
prop~ie per sostenere, ed appoggiare la · sua domanda . 

" rn. Questa Scri:ltura, ossia Allegazio•ne, sarà su.
bilo intimata al Reo, colla comminati va di dove~ r_isponderij 
inclusivamente nel terminè di <>iorni quattord1c1. 
· " IV. Presentata la risp;sta diel Reo con tutti quei 
dor.umenti, che crederà 'di allegar · irn eccezione del p&
tito del!' Attore dovrà subito esser intimata alla1 patte 
Attrice per la ;eplica da pres·entarsi nello stesso ter:. 
mine, e quindi sarà pure trasmessa al ~eo per· ,la _Du~ 
plica da rispondersi entro lo stesso penodo dell1• g1orm 
quattordici. 

"V. Con questo metodo· facile, ed innocente,. n°.n 
soggello a niuna cavil:rosa prolrazione, e stancheggro 



s'intenderà conclusa la contestazione, perfezionati gli atli 
per ogni caus•.• 

" VI. L' attore deve sempre seguire il foro del Reo, 
come sin ora fu praticato, e nel solo c•so, che il Reo 
non si trovasse nel luoco del Giudizio, potrà il tribunale 
locale determinar un tempo, più o meno breve per la 
risposto, secondo che gH risuHer~ del suo soggiorno, 
se nella provincia, oppure fuon d, stato, , per la qual ul
tima circostanze, che spesso può realizzarsi, si osser
verà il metodo dei stridori, o doli ' Editto, come si usa-
va per co11sueto nell'anno 1796. · 

" VII. Se per coulrario il Reo con motivi sussi
stenti e titoli ben appoggiali dimostrasse l'impossibilità 
di ri;pondere· oli' attore dentro il prescritto termine di 
tempo, subitochè quattro giorni prima ddla scadenza del 
termine stesso facesse la sua fondata D1manda per una 
maggior congrua dilazione, dovrà e~sergli accordata ~•l 
Tribunale la proroga sempre pero qualora le ragio
ni addotte dal Reo fossero convenienti, e non volu-
tuosA. . 

" VIII. Occorrendo in qualche caso . le prove dei 
Testimonj si dovrà osservare la consuetudine, in quanto 
ali' esame delli stessi, e la disposizione delle leggi per 
decidere, se siano da . admeltersi, oppure soggetti a le-
gali eccezioni. , . 

"IX. Gli Avvocell, o Procuraton dovranno guar
darsi nelle scritture di Allegazione alle parli colliliganti 
da disgressioni estranee alle liti, e da frasi, che non fos
sero decenti, o che potessero in qualunque modo offen
dere il decoro della parie avversaria. 

• X. Con questo metodo, definiti, che siano gli at_ti 
della contestazione dovrà ciascheduno individuo del Tri
bunale Giudicante 'proferire la propria opinione nella cau
sa allegandovi in appoggio li motivi del propr10 sent1-
m;nto che dal Cancelliere assistente al tribunale.saranno 
regisl;ati; finite le votazione vocali_, si formerà la sentenza, 
secondo l'unanimità, o la plurahta, de, volt., , 

• XI. Pronunciala la Se.ntenza, che s,a, dovra !o
sto esser intimata elle parti, e venir eseguita ~el pe_r10-
do di giorni 14 dal di della intimazione, . sub1~_ocche al 
Giudizio della prima Instonza non venisse interposto 
l'Appello alla 2.da Istanza, nel_ qual Caso, stante, l' Ap
pellazione, rimarranno le cose m sospeso, senza I effetto 
dell'esecuzione. 

"XII. L' insinuazione dell'Appello, e la Scrittura con
tenente li relativi gravami, dovrà essere pre~enlala al 
Tribunale , che avrà proferita la sentenza, . ed m questo 
caso si dovrà pure sentir la parte controrrn, che per tal 
fine potrà fare una scrittura di Risp.osta_ ali' app_ello d_a 
presentarsi nel, ripetuto termine di giorni 14; spiralo 11 
quale non sarà più admessa verun' altra Carta, o docu-

239 
sarà stabilito il quale dovrà confermare, o \' una, o I' al
tra delle pronunciate Sentenze, al qual elfello gli si do
v1·à trasmellere tutti gli alti relativi alla Causa unitamente 
alle Scritture prodotte dalle parti, secondo il metodo pre
scritto per l'appellazione. 

"XV. Quando la parte soccombente nei due giu
dizj di prima e 2.da Instonza, crederà di poter dimostrare, 
che le. proferite sentenze, hanno contro di sè medesime 
il vizio. della nullità, o di manifesta ingiustizia, sarà in 
facollà di presentare i proprj ricorsi al Tribunale revi
sorio, qu,ndo sarà instituito, da cui riconosciuta la nul
lità delle sentenze, rimelterà al Tribunale di primo In
stanza la causa per esser- nuovamente giudicata, il che 
pure sarà eseguilo tullovolta, che degustato il merito 
delle ragioni, si riconosce essere manifestamente ingiuste 
le pronunziate Sentenze. , 

"XVI. Dipenderà dalla saviezza del presidente di 
cadaun Tribunale, che le Cause procedano per ordine di 
anzianità, e qualora s_i presenlassero difficoltà di puro_ 
ordine, o di articoli inlerloculorj, che facessero l'effetto 
di sospendere la spedi~ione della Causa nel merito,. sa
ranno pure dallo stesso Presidente inappellabilmente de
cise tali difficoltà. 

"XVII, Restano abolite tulle le cavillazioni, e rag
giri Forensi, direlli a difficultare le Spedizioni ùelle Cause, 
come sono le Citazioni per depennazioni, eliminazione, 
cassazione di atti, scritture, e simili altri abusi, dovendo 
soltanto l'attore produrre le proprie ragioni con dimanda 
precisa, e chiara, senza introdurre cose non appartenenti 
al merito della causa, e dovrà egualmente il reo conve
nuto spiegare con regolarità nella sua risposta le proprie 
eccezioni. 

"XVIII. Per quelle cause poi, che ali' Intimazione 
del presente Decreto si trovassero in giornata di deter
minala deputazione per la Disputa a voce, in vece della 
trattazione, sarà data alla parie allrica, od appellante on 
ter,mine di giorni 8 successivi per presentar la prima 
Scrittura, ossia allegazione di suo fondala Dimauda, e pro
seguiranno esse pure con i metodi stabiliti sino alla pro
nuncia delle Sentenze. 

"Persuaso questo provvisorio Governo del giusto 
interessamento delli rispettivi · Tribunali della provincia per 
occuparsi seriamente a rimettere in quanto a loro appar
tiene il buon ordine, tanto . necessario per_ il regio e 
pubblico Servigio ne diffonde circolarmente la sua Pub.c_a 
irrevocabile volontà nel Presente Decreto da comom
carsi a tutti gl' av-vocati, e Causidici per loro norma , 
perchè non se ne possa in alcun tempo allegar igno
ranza. 

Capodistria 7 Maggio 1798. 

mento. . 1 T ·b 
" Xlii. Compilati tali atti, sarà dovere ~e n u-

nale di prima Instanza di rimetterli lutti, e c,~sc,uno al 
Tribunale di 2.da Istanza d'Appello della Provincia, che 

F. F. di Roth. 

deciderà la causa quanto prima sarà poss!bile. . 
" XIV. Se il Tribunale di Appellaz10ne ~o• ~on: 

formerà Ja sentenza della prima lnstanza, non v1 sara pm \ 
luo c.o a revisioni, e sarà giudizio deffinitlv?; ma ~uando 
non foss e conforme potranno le parli continuare 11 Giu
dizio innanzi al tribunale Revisorio, che opportunemente 

Per il Ces. Rag. Governo Prov. dell' Istria. 

Emanuele Persoglia 

Segretario•· 
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AL TRIBIJNALE DI ....... 

• Le ces. rea. Milizie mandate dal Nostro Grazio
i issimo Sovrano i~ questa Provincia, non ·Lanto per la 
sua diffcsa, quanlo ancora per mantenervi, ed assicurare 
la pubblica sicurezza, e tranquilità, per tuttelare -il -culto, 
e le proprietà private, e per •ppoggiare tutte le benefi
che viste del Governo contro li maligni che vi si oppo
nessero, o li disubidienli trasgressori dello Leggi, e le
gitlime costituzio~i meritano perciò stima, rispetto, e ri
conoscenza. 

"Il Soldato costituito nel!' esercizio delle sue mi
litari inconbenze rappresenta la Sacra Persona del Sovrano. 
È necessario, che li Sudditi di questa diletla Provincia, 
conoscano il di lui carattere, sia egli di Senlinella, di 
Guardia, in Patuglia, in esecuzione, ed in commissione, 
onde per l'inscienza della militare di lui autorità, non si 
espongono a qualche pericolo, o non si assoggettino a 
qualche pena; Quindi vengono publicamente fatti noti li 
seguenti articoli,- aociocaè cadano ad universale cogni
zione. 

• 1, L• Sentinell• ,•iene destinata per onorare una 
l'erson•, per assicurare o proteggere un posto, o - per 
custodire un qualche bene, od effetto erariale. 

Sogghce a set:era pena corporale, e secondo Ie circo
stanze dol caso alla pena di morte, chi premeditalam.te 
tJOntro di essa usasse violenze, o armi di qu•lunque 
sorte. 

2. "La Guardia sostiene l'ordine interno, preserva la 
Comune sicurezza, e tranquilità. Merita egual.te la pena 
di Morte che attaccasse con armi la Guardia medes1m,, 
pena rigornsa corporale, che li offende§se in qualunque 
altra ma_niera. 

"3. La paluglia v_à in giro per prendere in vista 
quolche oggello, per riportare qualche notizia, o per ri
stabilire l' ordine, e la quiete, sotto le pene te pi,ì seve,·e 
corporali, ed in caso di armala opposizioni, anche quella 
di morte, non si potrà far resistenza alla sudetta Patu
glia, alla di cui chiamala specialmente in tempo di notte, 
se non si dasse risposta, o secondo le circostanze non 
si ferm,sse, aodarebbo a sicuro riscbfo l' inobediente da 
esser doppo la terza chiamata sul fallo ucciso. 

" 4. L' eseouzione militare hà luogo quando una, o 
più persone, o intiero comune non presta la dovuta o
bedienza alle Sovranè prescrizioni, o agi' ordini de' suoi 
Superiori. Il resislera a uno o più Soldati comandati a 
qual ch' esecuzi<lne, è lo stesso che farsi reo d' un Capi
tale delitlo, e soggiacerebbe ad una pena corporale, 
chiunque si dasse in fuga alla loro comparsa. 

" 5. La commissione (comuuemcnte detta Ordinan
za) si verifica quando un Soldato armato porta lettere, 
ed ordini de' suoi Superiori. In !al caso è anche rispet
tabile la di lui persona, nè sarà lecito insullarlb, o con
trariarlo, sotto le pi,ì gravi pene fin di morte, caso che 
fosse stato ferito, o leso. 

"6. Essendo generalmente gl' Ufijzialì militari e fi 'l 
Sold•li quelli che mantengono il buon ordine, che 'ranno 
rispellare le Leggi, che assicurano le vite, e le proprie-
tà, c_he _in vigilia no alla -comune. sicurezza_ interna dello 
Provrncu, e che custodiscono I suoi confini, devono per 
conseguenza ancora in relazione alla gelosi•, ed impor
tanza del loro Offo., anche fuori del suo eserrizio, e-con
templati come privati esiggere tutto il riguardo, -5 -ri
spetto, meritando qualunque insulto che loro si facesse 1 
d'essere corretto _ colle pene più gravi. ' t1 

" 7. Tutti quelli che si sentissero aggravali per 
l' esecuzione d'un ordine mililare potranno, doppo pre
stata l'obbedienza ricorrere ai Superiori compettenti i 
quali gli faranno render giustizi,, o ragione riconosciui, 
e così ancora ' 

" 8. Tutti quelli che!s(credessero privatamente offesi 
da qualunque Persona militare, ben lontani da ogni pro~
prià privata vend_etta, che gli esponerebbe alle più gra- 
vi pene corporali, avvranno da ricorrere, o immediata .. 
mente, o per mezzo de' loro Superiori ci vili, al rispet
tivo ces. reg. Sig, Commandante militare, ed in caso di 
ricredenza ali' Inoli to commando del Uegimento, dal quale 
s.-renno ascoltate, ed esaminate le loro inslanze~e qual
ora venissero ritrovate fondate, gli sarà amministrala la 
più retta, pronta, e rigoros• Giustizia, e data la dovula 
Sodisfazione proporzionala ali' offese sofferto. 

"9. Volendosi conservare la pubblica tranquillità, e 
la più esatta disciplina affinchè sia garantita la sicurezza 
d'ogni or_Jine d, persone, sono per quesl' importante og
getto, vietati sotto rigorose pene arbitrarie tutti gli at0 

trupamenti, tutte le inJividuali molestie, e le voci ingiu
riose dirette a chmnque, e meriteranno sempre un più 
severo castigo, quelli che perdessero il rispetto dovuto 
ai loro Superiori, ed alle persone militari. 

"10. Resia pure rigorosamente, e sollo pena di 
arresto, ed altri corporali caslighi, proibita la delazione 
delle armi corte da fuoco, e da taglio, come stillelli, 
coltelli grandi, ed altri consimili, già vietati dalle Leggo 
vigenti, -e sarà ordinato alle Patuglie noturne di visitare 
quei tali, che vagassero per le Strade, o si ritrovassero 
ad ora tarda di notte nel!' osterie, che assolutamente alle 
10 d' ogni sera dovranno esser s?rrate, e ril~ovando~li 
tali armi di fermarli, e conrturh tn corpo d1 guardia, 
per essere poi consegnali alle loro Supe~iorità per il _m~
rilatosi castigo corporale, oltre la perdita delle armi n· 
trovate. ' 

"11. Se si osservasse in qualche Comunità il menomo 
abuso delle armi da fuoco graziosamente restituite alli 
proprietarj, doppo, che ali' ingresso delle ces. reg. Trup
pe in questa Provi ,c,a gli erano siate levate, se ne ren
derà responsabile tutto il Comune rispettivo, _e saranno 
di nuovo, e per sempre levate le dette armi a tutti h 
componenti una _tale Comunità. 

(Co11li1111a.) 
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VERA._ EPOCA. 

in cui fu eretto l' arcivescovado di Gorizia. 

Poggiati ali' autorità del Morelli, patrizio goriziano, 
storiografo coetaneq J domestico, non ha guarì abbiamo 
scritto in questo g ,ornalt,110 al N. 29, che papa Bene
detto XIV l'anno del Signore f752 soppresse il celebre 
patriarc;ito aquilej ese, e manifestò il divisamento di er
gere invece due arcivescovati, l'uno in Udino soggetto 
el dominio della veneta repuhblica, e l'altro in Gorizia 
sito nel territorio austriaco, onde spegnere ogni fomite 
di discordia, e meglio provvedere alla salute delle a
nime. 

Noi tenovamo per fermo, che il Morelli, sul'ittore 
contempnraneo, del r~sto sufficicnlt!mtmte critico ed e
satto nell1 esposizione dei fatti, oon solo fosse ben in
formato, ma eziandio avesse svol~e attentamente le pa
gine ddle Boile parlanti di questo grande avvenimento; 
ma dopo aver fatta un' indagine ci parve che non abbia 
avuto sottocchi se non il 1-itolo e la data di una copia 
della Bolla = Sacrosanctae mititantis Ecclesiae = emessa 
ia luce l' anno i 752, e la copia del la Bolla del medesi
mo anno, colla quale il so!lodato sommo ponte/ice elovò 
alla dignità di proto-arcivescovo d, Gorizia Carlo-31i
chele co;ite di Atte,ns. Da questi due documenti il Mo
re lli conchiuse, che l'arcivescovato goriziano fu eretto 
nel 1752. Qoesto è errore: e noi dobbiamo rimprove
rarci di averlo ciecamente coµiato, s11nza prima legger~ 
le costituzioni del sapientissimo gerarca. 

Sua altr.zza ed eccellenza ili.ma e re.mi Francesco
Saverio Luschin, principe arcivescov'-' di Gorizia, mo.::t ro
polita dell'Illiria, cd intimo consigliere di stato, non dis
degnò di avvertirci del fallo, add ucendo un brandello 
della Bolla = lnjuncta Nobis = pubblicala nel 1151, ed 
un medaglione d1 oro coniato nel medesimo anno 1751 
a perpetua ricordqnza, e che l' illu.;tre prelato come un 
giuiello conserva. Questi doe irrefragabili documenti nun 
lasciano ,·erun dubbio intorno alla vera epuci:i, in cui fu 
eretto l' arci~escovado goriziano. Abbiamo preso in mano 
il Bollario di Benedello XIV, e lette attentamente le Bol
le ; abbiamo vedulo il medaglione, e ci siamo convinti 
della verità. 

La Bolla = Injuncta Nobis = porta la dal a del 6 
loglio f751, e parla a chiare note nuu tanto della sop
pr-ssione del patriarcato d' Aquilej a, ma benanche delr e
rezione dei due arcivescovati di Udine e . di Gorizia nel 
tempo presente; e non nel folun,. Er.coue le precise 

parole:........ " Simili quoque modo ex nu11c in Ci vitale 
" Goritiensi alteram Archiepiseopalem Calhedram et Se
" dem, Archiepiscopatum Goritiensem nuncup;indum, cum 
"omnibus et singulis praedictis juribus, eliam Metropo
" litico, caetedsque praeminentiis et praerogativis, aliis 
,, archi epi(Òlcopalibus Ecclesiis de jure, usu, ac consuetudine 
,, competent1bus, earurndem praesentium tenore, dictisque 
" motu, scientia, et potestalis plenitudine, perpetuo eri
" gimus et constituimus; cui ctiam Archiepiscopatui, pro 
,, ejus peculiari Dioecesi, alteram Paldarcha lis Ecclesiae 
JJ Aquilejensis, per Nos, ut praefortur, suppressae et ex
" tinctae, Dioecesis partem, quae Austriacorum Principum 
,, Dominio subest ....... tribuimus et ossignomus ...... ; ei
" demque Gurltiensi Archiepiscopttlui in Suffraganeos, eos 
,, omnes et singulos episcopos, quorum Ecclesiae Cathe-
,, dral~s in temporali Au~triar.a D tiouo consistunt .. ..... . 
,, supponimus atque subjicirnus ,, ticc. ecc. Le citale pa
role si leggono nel paragrafo 1 f de1la delta Bolla= In
juncla Nobis = e nel § i Z il sommo pontefice così _si 
esprim!! ...... " Ipsorum tenore pra~sentium, praedictae ltla
" riae Theresia~ Regin11e in Imperatricem electae; f'jus
" que succ,:,ssoribus in perpetuum, ad praefal um Goritien
" sem Archiepiscopatum per Nos, ut praefertur ereclum, 
,, tam pro prima vice, quam quoties perpeluis futuris lem
" paribus ipsum vacare cunligerit, jus nominandi Nobis, 
,, et R,,maoo Pontifici pro tempore existenti Personam i
,, doneam ...... con.::edi.,.rms et impertimur. (Bullar. Bened. 
"XIV, t. 3 Consl. L. lnjuncta Nobis, p. 229 §§ 11 et 
" 12) •. 

Il papa, dopo aver parlato dilfosamente nel § fO 
dalla sua Bolla del!' erezione del!' arcivescovato di Udine, 
e de' suoi diritti, nel § ft prosegue ...... • Similmente, fin 
da questo mum,mto, e::u nunc, ergiamo ed istituiamo 
nella ciUà di G.,rizia una cattedra e sede arcivescovile, 
da nominarsi 11rcivescovado goriziano; al quale diamo ed 
asseg11amo per sua peculiare diocesi l'altra parte della 
diocesi della chiesa patriarcale aquilejese soppressa ed 
es tinta ; ed al medesimo arcivescovado goriziano come 
suffraganei sobbarchiamo e sottoponiamo tolti que1 ve
scovi, che hanno le loro chiese calledrali nel territorio 
austriaco.. E nel § 12 "...... Col tenore delle presenti 
concediamo e compartiamo alla predetta Maria Teresa 
regina ed imperatrice, non che ai suoi sucr-essori in per
petuo il diritto di nominare persona idonea al prefa/o 
arcivescovado goriziano già eretto,,,. Da tulto ciò evi
~enlemente st rileva, che il sommo pontdìce nel mede
simo· alto che abolì il patriarcato aquilejese, eresse ezian
dio l'arcivescovado di Gurizb,, e per consegue11za che la 
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Bolla = lr1junct11 Nabi, = dell'abolizione del patriarcato, 
èi pure la Bolla dell'erezione dell'arcivescovado di Go
r zia. Ma la Bolla Injuncta Nobis ha la data del 
6 lu~lio 1751; dunque è chiaro e manifesto, che l'anno 
1751 e non il 1752 è la vera epoca dell'erezione del
!' arcivescovado di Gorizia. Alla Bolla della soppressione 
del patriarcato aquilejese, e dell'erezione dei due arci
vescovadi dì Udine e di Gorizia, come . fallo della più alta 
importanza, sottoscrissero Benedetto XIV e 35 Cardinali. 

L' altro argomento che milit• per l' ere1.ione del• 
l'arcivescovato goriziano avvenuta l'anno 1751, è il me
daglione d'oro conialo per mandare alla posterità questo 
grande avvenimento. Il medaglione da una parte ha l' ef
figie di Francesco I e di Maria Teresa, dall'altra la se
guente inscrizione: 

QVOD 
INTER STATVS AVSTRIAE ET VENET. 

DISSIDIA FOVIT 
PATRIARCH. AQVILEJENSI 

IN METROPOLES GORIT. ET VTINENS. 
MVTATO 

SEDENTE BENEDICTO XIV 
IJ\!PERANTIB. FRANC. ET M. T. AVGG. 

SVBLATVM 
PAX SVBDITIS REDDITA 

MDCCLI 

Alla Bolla della soppressione del patriarcato e del
!' erezione degli arcivescovati di Udine e di Gorizia, il 
18 aprile 1752 tenne dietro un'altra Bolla, che principia = Sacrosanctae militantis Ecclesiae = del medesimo 
pontefice, nella quale trovasi inserita tutta la parte della 
Bolla Injuncta Nobis dal § 6 al § 16 colla sola diffe
renza, che dove memora la soppressione del patriarcato 
aquilejese, e l'erezione dell'arcivescovato goriziano, parla 
in tempo preterito perfello come di cosa già faUa. A 
prova di ciò che asseriamo citeremo le parole della stessa 
Bolla ..... " Motu proprio, et ex certa scientia, deque a
" postolicae potestatis plenitudine in dieta Aquilejensi Ci
" vitale, et Ecclesia, patriarchalem Cathedram, Dignitatem, 
"Melropoliticum et Dioecesanum jus ..... nec non ipsius Ec
" clesiae Capilulum, Dignitates, Canonicatus, atque Prae
" bendas .... apostolica auctoritale penitus, et omnino, ac 
" perpetuo suppresserimus et extinxerimus ...... et ex tunc 
" in Civitate Goriliensi unam archiapiscopalem Cathedram, 
"et Sedem, archiepiscopatum Goriti_ensem nuncupandam 
"cum omnibus et singulis juribus eliam metropolilico ..... 
" perpetuo pariter erexerimus et constituerimus etc.,,. Il 
sommo gerarca, dopo aver ripetuto ciò che aveva detto 
nella Bolla lnjuncta Nobis della convenzione falla fra 
Casa d'Austria e la repubblica veneta, delle cause che 
lo indussero ad abolire il patriarcato, dell'abolizione del 
medesimo, e dell'erezione dei due arcivescovati di Udine 
e di Gorizia già eseguila, del dirilto di nominare le per
sone idonee ai nuovi arcivescovati, del titolo di patriarca 
concesso al cardinale Delfino vita sua durante, <lella pa
rocchia d' Aquileja e della sua Basilica, prosegue: "No~ 
"propterea ereclioni archiepiscopatus Goritiensis hujus
" modi modum er formam imp_onere, eamdemque erectio
" nem per . Nos, ut praefertur, factam, apostolica auclo
" ritate confirmare cupienles elc. etc .• ; e parla delle qua.,-

lità della cillà di Gorizia, della soppressione della parocch' 
goriziana intitolata alla S. Croce ed a S. Vito ed eleva: 
al grado di metropolilana, dei benefici di $alcano e d' 
S .. Anna, delle chiese suffraganee, e del diritto metro 
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lih_co del ~relato go~izianoi del cle!·o, ~e! popolo, d!lle 
chiese, de~ monasteri, degli orat~m, dei luoghi pii, delle 
confratermte, della residenza orc1vescov1le; instituisce il 
cap1t_olo. compo~to_ di un prepos_ito, di un decano, di un 
~nm1cer10, e d1 cinque canomci; stabilisce sei mansio
nari, due cappellani ed un sagrestano; mentova i loro 
pesi; assegna ad ognuno la prebenda; divide la com. 
menda del monastero di S. Pietro di Rosazzo in due 
commende, l'una per l'arcivescovato di Udii1e, e )' altra 
per quello di Gorizia coi rispettivi proventi; accorda ad 
ambedue le diocesi i · monasteri e le commen1e; ordina 
che le messe e gli an~iversari . della soppressa chiesa pa
tnarcalo s1eno celebrati; sopprime la paroccb 'a di S. Ma-
ria di Romans, e con tutti i suoi frulli e rendile la unisce 
alla mensa arcivescovile e capitolare; vuole che tanlo 
nella chiesa di Romans come in quella di Gorizia s' in
slituiscano due vicarie perpetue per la cura delle anime 
colla loro congrua; dà il beneficio semplice di Vito Gol
lini alla mensa arcivescovile e capitolare; daterm:na la ' 
dotazione dell' arcivescovo, e le fonti onde trerla · de~ 
termina la dotazione della mensa capitolare, cd il 'modo 
di dh·iderla Ira' dignilari, canonici, mansionari e cappel
lani ; determina in quali usi debbansi convertire i civanzi· 
largisce al capitolo la facoltà di fare, riformare, e cor~ 
reggere statuti per l'economica amministrazione dei beni, 
e pel servizio della chiesa:; concede ai canonici l'uso 
della cappa magna, ed ai mansionari quello del gufo, o 
zanforda, e tutti i dirilli competenti agli altri capitoli; fi
nalmente concede a Maria ,Teresa; ed a' suoi discendenti 
il diritto di nominare persone idonee alla chiesa metro
polilana, alle dignità, ai canonicati, alle mansionarie, ed 
alle cappellanie. (Bollar. Bened. XIV, t. 4, Const. I Sa
crosanctae mililantis Ecclesiae pag. 1 et seqq.) 

Da quanto abbiamo finora detto risulta, che papa 
Benedetto XIV colla prima Bolla lnjuncta Nobis del i 751 
abolì il patriarcato aquilejese, ed eresse i due arcive
scovati di Udine e di Gorizia, e colla seconda Sacrosanclae , 
militantis Ecc/esiae dal 1752 determinò il modo e la r 
forma della nuovà chiesa arcivescovile, e tulle quelle 
cose che doveano essere stabilile, chiarite e dilucidate, 
affinchè in avvenire non avessero da emarRere dubbi, · 
collisioni, discordie, contenzioni. La prima Bolla è più 
generale, la seconda più particolare. La prima Bolla ab
braccia Aquileja, Udine, Gorizia, la seconda riguarda più 
da vicino l' arcivescovato gorfaiano. 

Determinali il modo e . la forma del l'arcivescovato 
di Gorizia, il 24 aprile 1752 uscì in luce la Bolla, con 
cui Benedello XIV si compiacque di sciogliere Carlo
Michele conle di Attems dai vincoli della chiesa di Per
gamo, e di elevarlo· alla digriità di proto-arciepiscopo 
di Gorizia, come si rileva da una copia della Bolla me
desima che si conserva nell'archivio dei conti di Alle_ms 
in Gorizia. Alfinchè non sorga giammai verun dubbio, 
addurremo un brano del Breve ..... " Demum ad Te Epi
-. scopum nuper Pergamensem· in partibus infidelium, quam 
" dieta Maria Theresia Regina Nobis ad hoc per su~s. hl
" teras nominavit, consideratis grandium virtutum meril1s .... 



.... direximus oculos mentis Noslrae. lntendentes igitur 
: tam diclae Ecclesiae Goritiensi, quam gregi dominico 
,, salubrHe r providere, Te lice_l absenlem ~ vincolo pr•~

dictae Ecclesiae Pergamens1s ...... apostohcao potestat,s 
: plenitu di ne absolvcntes, Te ad Ecclesiam. Goritiensem 
" praefalam ..... _apos tohc_a a~c~or1tate. lr~nsfermius, Teq'fe 

eidem Ecclesiae Gorihens1 rn arch1ep,scopum praefic1-
: mus .... liberanique Tibi ad illam transeundi licenli8"m 

tribuendo etc., Nel mese di luglio del medesimo anno 
·Ì 752 il nuovo arcivescovo Carlo Michele co nte di Altems 
fu messo solennemente nel possesso temporale dal regio 
rappresentante Antonio barone de Fin. 

li non aver letto la prima e seconda Bolla d_i Be
nedetlo XIV concernenti lo soppressione del p•triarcato 
aquilejese, e l'erezione dei dtre arcivescovali di Utline e 
di Gorizia, fu cagione di errore; e non solo sap
piamo grado ali' illustre prelato che ci avvertì, ma ezian
•dio andiamo paghi di averlo corretto. 

P. C. 

A.L TRIBIJl\lA.LE ......... .. 

(Continuazione e fine, vedi N. antecedente.) 

• 12. Sarà dovere di ogni fedele suddito, e par
ticolarmen te delle Superiorità locali d'investigare tanto li 
pertur.batori della quiele pubblica, quanto gli occulti mal' 
inlenzion11ti istigatori, contro i quali scop èrli che saran
no, procedera nno s1:11 momento coll' arresto, e colla for
male rig orosa Inquisizione; e finalmente, 

" 13. Reslano proibiti seriamente, e sotto pene 
arbilrari E! corporali proporzionate alla colpa lu_lli. li sus
surri e i chiamazzi, che a notte avvanzata, cioe doppo 
le 1Ò dell'ora usitata Orologio, venissero fatti da gente 
vagante noli' Osterie, e per le strade, e con più rigore 
saranno puniti quelli li quali gelando de' Sassi, od in al -
Ira maniera metessero in rischio di esser offese le per
sone e Ie case. 

• Qu esto regolamento tendente unicamente al bene 
comune di questa Provincia, sarà publicà"lo, diffuso, . ed 
affisso da esso Tribunale more solito, e quanto prima 
in o_gn'i parte del suo Distretto in forma di _publico Edilio, 
e sarà sua particolar incombenza d' invigillare alla sua 
esatta osservanza, usau,lo sempre della più stretta 
armonia, e confidenza con il ces. reg. Comando militare, 
a(6nchè non manchi niente alla pronta, e fedelle ese
cuzione. 

Capo d'Istria ,30 Novembre 1798. 
F. F. di "Roth. 

Per il ces. reg. Gov. prov. del!' Istria. 
Emmanuele Persoglia 

segretario•· 

SIJI FEDECOM!IJESSI. 
sui cumuli, sul diritto di retratto, 

Qttella parte dello penisola istriana, la quale al ca
pere qel!a J.l.epubplica Yeneta1 era in 4ominio di questa, 
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che nel 180 I venne unita a Trieste, in sulla fine del 1805 
cadde in votere di Napoleone, fu al principio del 1806 
unita al Regno d' Ital ia, .sollo nome dipartimento d'Istria 
e col 1. maggiu ebbe il Codice Napoleone ,e le institu~ 
zioni di quel!' epoca. Al tempo medesimo in che si at
tivava il Codice Napoleone si abolivano i fedecommessi, i 
cu-muli matrim onia li, gli usufrutti progressivi, il dirillo di 
retratto, con che non soltanto il codice Napoleone en
trava in attività per gli atti civili che dal di della sua 
pubblicazione avrebbero avuto vita, ma si toglieva 
d' un colpo ciò che nato sollo .precedenti lagislazioni, a
vrebbe senza di ciò con tinuato a legalmente sussistere. 
L' abolizione dei fedecommessi era opera di governo che 
av eva precedu to il Napoleonico, del governo della Re
pubbli,,a Cisalpina, le leggi emanate da questa furo110 ap
plica te anche al territorio Veneto; le leggi però non fu
rono c,mprese nel Bollettino; o diramate colle stampe 
divennero rare; per cui credi.amo non sia opera del lutto 
ozioso, lo rista mparl e. Le leggi che sciolsero i fede
commessi non sciolsero egualmente le feudalità, le quali 
limitate nei diritti che esercitavano durarono negli effetti 
di trasmissibilità, e di reversibilità. Ed anche questa 
legge registriamo. Le leggi francesi per le provincie illi
riche non furono sì severe per riguardo ai fedecommessi, 
come quelle della Cisalpina. Il decreto lm_perfa.le di An
versa del JO settembre 1811 non abolì immediatamente 
i fedecommessi, esso rispettò le aspetlative del più pros
simo chiamato , .ia svincola-zione non seguì quindi per 
tutti i fedecommessi dell' Illiria; però il decreto d' An
versa non trovava nell1 Istria Veneta, più materia cui 
applicarsi, perchè nel 1812 non vi erano più fede com
messi. 

NAPOLEONE I. 

PER LA GRAZIA DI DIO, E PER LE COSTITUZIONI 
IMPERATORE DE' FRANCESI, E RE D'ITALIA. 

EUGENIO NAPOLTWNE di Francia Vice-Re d'Italia, 
Arcicancelliere di Stato dell' lmpero li'rancese, Go
vernatore degli Stati Veneti, e Luogotenente di 8. 
))1, I., e R. per il Comnndo i11 Capo d.tl' Armata 
d' Italfo, a lutti quelli che vedranno le presenti 
salute. 

NOI in virtù de/I' Autor'ilà, che Ci è staia de/e.gala 
dall'Altissimo, ed Augu.rtissimo Imperatore, 8 Re 
NAPOT,EONE I. Nostro onoratiasimo Padre, :e 
graziosissimo Sovrano, 

Visto il Decreto di S. M. I. e R. 30. Marzo 1806, 
per l'unione degli Stati Veneti al Regno d'Italia; 

L'Articolo 2. del Nostro Decreto 9 /1.prile 1806. 

,Abbiamo decretato, e decretiamo: 

ARTICOLO I. 

Sonò pubblicale negli Stati Veneti la L~·gge -6,, 'Ì'er~ 
midoro anno V. relati-va ·ai Fedeco mmessi ; le L!'ffgi 7. 
Fiorile anno V.I. sull' -abo]izione dei Cumuli, e -, degli U
sufruiti p•ogressivi; la Legge 27. Fiorile -anno VI. sul 
diritto di retrailo. 
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ARTICOLO II. 

Le delle Leggi sono · osservate negli Stati Veneti 
a datore dal primo Maggio 1806. in tutto ciò, che non 
sia diversamente disposto dai Codice. 

ARTICOLO III. 
L'Amministratore Generale delle Finanze e del 

Demanio, ed i Magfstrati Civili di ciascuna Provi~cia sono 
incarica.ti della pubblicazione. 

Dalo in Milano li 15 Aprile 806. 

EUGENIO NAPOLEONE. 

Per Sua Altezza Imperiale 
Il Segretario degli Ordini 

S. MEJAN. 
Venezia li 20 Aprile 1806. 

. Per Commissione del Consigliere di Stato, Ammi-
n,stratore Generale delle Finanze, e del Demanio degli 
Stati Veneti, Comandante della Legion d'onore. 

.,1e11gotti Segret."/Je11erale 

ESTRATTO 
DE' REGISTRI DEL DIRETTORIO ESEC()TIVO 

SEDUTA DEL 6. TERMIDORO ANNO V. 

Il Generale i11 Capo del/' Armata d' Italia in 11ome della 
Repubblica Francese ha fallo deporre nel giorno 
d' _oggi J?ress_o il Direttorio Esecutivo della Repttb
bl,ca Cisalpina ttna Le_qge relativa alti Fedecom
messi, alla successione intestata, ed alla minor età 
del tenor seguente. 

Considerando che non è consentaneo a' principj di 
u~ buon regolato Governo Repubbli cano il tollerare quei 
vincoli, che impediscono .la libera contrattazione de' fondi 
~be sono ~orgenti di moltiplici litigi, e che importan~ 
l rneguaghanza d1 fortune Ira figli di uno stesso Padre 
per la sola accidentale circostanza di essere l' uno prima 
dell'altro comparso alla luce. 

C_or!sidcr~ndo che sommamente ripugna a' principj 
suddetti il lascrar sussistere le differenze che nascono dai 
diversi statuii nella materia delle successioni. 

Considerando finalmente la convenienza di deter
minare con una misura eguale in tulio il Territorio della 
R_opubblica lo stato dell'Uomo in rapporto ali' età, per 
difetto della quale debba essere impedito l' esercizio del 
dirillo competente a chiunque della libera Amministrazione 
delle proprie sostanze. . · 

S1 ArulESTA 

I. Resta d'oggi in avanti proibito d'istituire nuovi 
Fedecommessi di qualunque sorta essi siano sotto qua
lunque denominazione cadano per qualunque estensione 
di tempo, e ciò tanto per disposizioni tra vivi quanto 
per ultima volontà. 

II. Tutti gli atti che si facessero in contravven~ 
zione al precedente Articolo saranno ipso jure nulli in 
quella parte però soltanto, che si troveranno in opposi'
zione sull'Articolo stesso. Li Notari che si ·prestassero 

a rogare simili atti, o ad ·eludere la presente Legge in. 
correranno nell'interdizione del Notariato. · 
. _- III. Dalla pubblicazione della presente Legge 8-

?wh1ar? a_nnullato qualsivogl_i• v!ncolo F~decommiss;ri~ m oggi vigente sollo quals1v.ogha denominazione tanto 
ID forza di disposizione tr~ vivi, quanto di ultima volon. 
là, e le sostanze vincolate s' intendano fatte libere nella 
persona dell'attuai possessore, che ne potrà tosto dispo: 
nere, come d'ogni altra sua sostanza. 

!"· . Colle premessa abolizione de' vincoli Fede: 
comm,_ssarJ non s'intendono pregiudicati li diritti co 111• 

petenti a ~ualsivoglia persona sia contro dell' •llual pos
sessore, sia sulla soslanza stata affetta da vincoli suddetti 
per titoli purificati anteriormente alla presente Legge do
vendo rimanere salvo l'esperimento di tali diritti ~elle 
vie regolari di giustizi•, sempre che sia praticabile 8 
termini di ragion e. 

V. Le successioni intestate saranno in tutta la Re
pubblica generalmente rego late d' ora in avanli secondo 
le disposiz ioni dei diritto comune, salvi li casi, nei quali 
o vi fosse stato espressamente derogato dalla Costitu-
2ione, o dalle nuove Leggi organiche relative alle .me
desima, o l' osservanza del diritto comune riuscisse in
compatibile colla piena loro esecuzione. 

V.I. Similmente dovrà regolorsi in conformità del 
diritto comune la facolt à competente a chiunque di dis
porre delle cose proprie per via di tesi amento, o d' al
tro atto di ultima volontà, ferme però stanti le formalità 
attualmente praticate rispetto ai modi diversi di faré si
mili atti, o disposizioni testamentarie. 

VII. Nè il matrimonio, nè la dote pagata, promes
sa, o costituita potranno togliere alle Donne i diritti di 
successione verificabili in loro favore dopo la pubblica
zione del presente Proclama. Le rinuncio poi fatte a 
simili diritti dalle Donne maritate saranno operative, ed 
efficaci, semprecchè riguardale come Contratto, possano 
essere sussistenti a terrnini di ragione. 

VIII. Nei casi però in cui le Donne maritate sa
ranno ammesse a consuccedere dovranno · esse conferire 
a norma delle Leggi in favore degli altri eredi tutto ciò 
che avranno ricevuto da quegli, alla di cui ered,tà si 
tratta di succedere. 

IX. Restano in pieno vigore le Leggi attualmente 
veglianti per l' esclusione delle così dette mani ·morie 
da ile successioni, ed altri acquisti, e sussisterà pure, co- · 
me in addietro, I' effello dell'ammortizzazio ne contratta 
dagli Ecclesiasti ci Regolari, mediante le formale emissione 
dei voti Religiosi. 

X. La minor età sarà limitata in avvenire ali' an
no ventesimo compito, sicchè dopo immediatamente que
sta età ciascheduno sarà considerato maggiore per tutti 
gli effetti correlativi di ragione. . 

· Xl. Si dichiarano abolite, od annullate tutte le Leggi, 
costituzioni, statuii, e ronsuetudini siate finora osservale 
nei diversi luoghi della Repubblica, che negli oggetti de
terminali dalla presente Legge portino una diversa dis
posizione o che sian·o in qualunque modo contrarie a 
quanto i~ qucsla stessa Legge · viene ordinato. 

Sott. PERSEGNITI, NEGRI, TAVERNA, SPANNOCCHI, VILLA, 

Segnato BONAPARTE 



In nome della Repubblica Cisalpina il Direllorio E
soculivo ordina, che la· Legge qui sopra espressa sia 
munita del Sigillo della Repubblica pubblicala, ed affissa. 
Sotf. G. G. SERBELLONI PRESIDENTE. 
Firm. Pel Direttorio Esecutivo il Seg. Generale So,mAR1v•. 

Certificato Conforme 
questo dì 16 Aprile 1806. 

1/ Consi11liere Segretario di Stato 

VACCARI. 
Venezia li 20 Aprile 1806. 

Per Commissione del Consigliera di Stato, Ammi
nistratore Generale delle Finanze e del Demanio degli 
Stati Veneti, Comandante della Legion d'onore. 

Mengolti Segret. Generale. 

In no.,,e della Repubblica Cisalpina Una, ed Indivisibile. 
Estratto de' Registri del Direttorio Esecutivo, 

Seduta del giorno ? Fiorile Anno V I. Repubblicano. 
Il Consiglio de' Seniori ha fallo deporre negli atti del 

Direlforio . Esecutivo la seguente Legge. 
ln nome della Repubblica Cisalpina Una, ed lndivisibile. 

Milano li 2 Fiorile Anno V I. Repubblicano. 
Sessione CJL. del. Consiglio de' Seniori. 

Il Co11siglio de' Seniori - Al ·Gran Consiglio. 
Il Consiglio de' Seniori ha decretato caso d'urgenza 

il seguente. 
In nome della Repubblica Cisalpina Una, ed Indivisibile. 

Seduta CLllI. Del Gran Consiglio. 
Milano 1. Fiorile Anno VI. Repubblicanò. 
11 Gran Consiglio al Consiglio de' Seniori. 

Il Gran Consiglio considerando, che i vincoli im
posti alle facoltà a · titolo di cumuli, offrono gli stessi in• 
convenienli dei Fedecommessi. 

Considerando che la Legge 6. Termidoro anno V. 
togliendo i vincoli Fedecommissarj non ha provveduto 
almeno espressamente a ciò che riguardo i cumuli. 

Dichiorata l' urge.nza sul motivo di parificare gli 
effelli de' principj Costituzionali, Risolve: 

I. Sono annullate tulle le disposizioni falle fin qui 
per alto tonto fra vivi, quanto di ultima volontà a favo
re di persone o certe, od incerte, e future ordinanti cu
muli di rendite di beni. 

II. È proibita in avvenire l'istituzione di 011ni sorta 
di cumuli. I Notaj non rogano atti contenenti simili 
istituzioni. 

lii. I beni sciolti a tenore dell'Articolo L dal vin
colo di cumulo diventano liberi nella persoi:a chiom•ta, 
se questa è certa, e vivente, o negli eredi intestati .del-
1' istitutore del cumulo, avuto riguardo alla morte di 
lul, se la persona chiamala sia incerta, e non naia 
ancore. 

IV. Sono annullali lutti i cumuli ordinati a garan
zia de' compratori dei fondi Fedecomrnissarj, o de' Sov• 
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venlori, o di altre terze persone, quando il debitore del 
cum~lo abbia . modo. di caut_elare in allrellanti fondi il ga
rantito. In difetto I cumuli restano tolti dopo lo spazio 
di dieci Anni, e le somme accumulale restano libere in 
favore del Proprietario. 

I,a 1wesente Risoluzione sarti atampala. 
Signat. MAzzucrBELLI Presid., SAVONAROLA, FEDE

ruc1 Segr. 

Milano 7. Fiorile Anno VI. Repubblicano-Sessione CLIV. 
Il Consiglio dc' Seniori apJ>rova. 

MARTINELLI Presid. M,cce1 Seg. GABELLI Segr. 
Il Direltorio Esecutivo ordina, che la premessa Le g

ge sia munita del Sigillo della Repubblica, pubblicala, ed 
eseguita. 

Il Presidente del Direltorio Esecutivo. Ji'irm . Co
STABILI pél Direttorio Esecutivo. Il Segr. Generale Sott. 
PAGANI. 

Luogo del Sigillo. Certificato conforme. Il Ministro 
della Giustizia. Luos1, BELLERIO Segr. 

Certificalo conforme 
Milano questo dì 16 Aprile t 806 

Il Consig. Segrel. di Stato 

L. VACCARI. 
Venezia 20 Aprile 1806. 

Per Commissione del Consigliere di Staio, Ammi
nistratore Generale delle Finanze, e del Demanio degli 
Sta li V cneti , Comand anl e della Legion d' onore. 

/lfengotti_ Segretario Generale 

I,, nome della R epubblica Cisalpina Una, ed Indivisibile 
Estratto de' Registri del Direttorio Esecutivo. 

Seduta del giorno 7 Fiorile Anno Vl. Repubblicano. 
Il Consiglio de' Seniori ha fatto deporre negli alti del 

Direttorio Esecutivo la seguente Legge. 
In nome della Repubblica Cisalpina Una, ed Indivisibile. 

Milano li 2 Fiorile Anno VI . R epubblicano. 
Sessione CXLIX. del Cons~i;lio de' Seniori. 
Il Consiglio de' Seniori al Gran Cons;g/io. 

Il Consiglio de' .Seniori fta decretato caso d1 urgenza 
il seguente. 

1" nome della R e11ubblica Cisalpina Una, ed Indivisibile 
Sednta Cl.IV. Del Gran Consiglio. 

Milnno 2. Fiorile Anno VI. Repubblicano. 
Il Consiglio de' Seniori al gran Consiglio. 

Il Gran Consi~lio r.onsiderando che i vincoli impo
sti alle fa colt à a titolo di usufruLti progressivi inducono 
gli stessi in conyenicn li de' Fideicommissi. _ 

Considerando eh• la Legge 6. Termidoro anno V. 
ab.olitiva de' vi.néo li Fideicommissarj, non ha preveduto 
almeno espressamente a ciò, che riguarda li detti usu-
frutti progressivi : · 

Dichiarato il caso d' urgen·za sul motivo, che non 

I 
si devono tollerare ulteriormente que' vincoli, che impe
•discono la libera contrallazione de' fondi, . che sono sor
genti di molliplici litigj, e mellono ostacolo alla divi-
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sione delle forlune fra i Citladicni, il Gran Consigli'o 
risolve. 

Gli usufrutti progressivi, o sia transitorj, con or
dine successivo ìn più .generazioni, o famiglie, càdo·no 
sotto le prescrizioni dei § 1., 2., 3. e 4. d·ella Legge 6 
Termidoro anno V. 

La presente Risoluzione sarà stampata. 
Segnai. MAzzuccnELLI Presid., SAVONAROLA, FE»E

mc1 Segr. 
Milano 7. Fiorile Anno VI. Repubblicano-Sessione CLIV. 

. Jl Consiglio de' Senior; approva. 
MARTINELLI Presid., }iAccm Segr. GABELLI Segr. 
Il Direttorio Esecutivo ordina che lii premessa Legge 

sia munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed 
eseguila. 

Il Presidente del Diretlorio Esecutivo. Firm. Co
STAB1LI, 

Pel Direttorio Esec·utivo Il Seg. Generale Sott. 
PAGANI . 

G 
Certificato conforme. Il Ministro 

della Giustizia Luos1. 

BELLERIO Segr. 
L. S. Certificato conforme 

Milano questo dì 16 Aprile 1806. 
Il Consig. Segrel. di Stato. 

L. VACCARI. 
Venezia 20 Aprile 1806. 

Per Commissione del Consigliere di Stato, Ammi
nistratore Generale delle Finanze, e del Demanio degli 
Stati Veneti, Comandante della Legion d'onore. 

Me11gotti Segretario Generale. 

Decreto che ·avoca allo Stato i diritti fauda1i e re~ 
goli delle Provincie Venete col primo. maggio 1806. 

15 Aprile 1806. 

NAPOLEONE I. 
PER LA, GRÀZIA DI DIO E PER LE COSTITUZIONI, 

IMPERATORI<; DE' FRANCESI E RE D'ITALIA. 

EUGENIO NAPOLEONE di Francia, ·vice-Re d'Italia, Ar
cica·ncetliere di Stato dell'Impero Francese, Gover
natore degli Stati Veneti e Luogotenente di S. M. 
I. e Re, per il comando in capo dell'Armata d' Ita
lia, a t11tli quelli che vedranno le presenti, salute. 
Noi in virtù del!' autorità che Ci è staia delegata 

dall'altissimo ed augustissimo Imperatore e Re Napoleone 
I. Nostro onoratissimo Padre ·e grazioso Sovrano, abbia
mo decretato e decretiamo: 

i\RTICOLO I. 
• La giu~isdizione, i diritti qi privativa, i dazj e dritti 

aegali d' ogm natura annessi .ai feudi o per q11alunque · 
rllro titolo posseduti o eserciti sì dai pomoni, che d11j 

privati sono e s' intenderanno col primo maggio tso6 avocali ·allo Staio. 
ARTICOLO II. 

I beni e le rendite feudali indip'endenli dall' eser 
c1z10 _d' un diritto regale, rimarrnnno press'o i possessorÌ 
allu~I,, conser,vale ,per ora le obbligazioni inerenti ai 
detti ben,, tanto a favore de' chiamati, che dello Stato, 

ARTICOLO lii. 
L' indennizzazione de' possessori de' dritti avocéti 

allo Staio sarà verificala e liquidala secondo i .prtrfcipj 
e le forme . prescritte dalle Leggi genernli del Regno . 

ARTICOLO IV. 
Il primo maggio prossimo il Ministero delle Finaìììè 

sarà incaricato detl' esecuzione del presente Decreto il 
quale sarà provvisoriamente pubblicato nel territorio Ve
neto sotto la sorveglianza del Consigliere ·di Stato Am
ministratore delle Finanze. 

EUGENIO NAPOLEONE. 

Per S. A. Imreriale 
Il Segretario degli Ordini 

S. Mejan. 

DECRETO D'ANVERSA PER l}ILLIRIA 
,ilei 30 Settembre 1811. 

CAPITOLO VI. 
Applicazione delle Leggi antiche nelle Provincie illirich, 

SEZIONE I; 

Dei Dirilli civili risultanti dalle leggi e dalle con
venzioni anteriori ali' attivazione delle Leggi ,francesi. 

37. I diriili civili · risultanti dalle leggi e .dane:con
suetudini vecr!ianti nelle provincie illiriche, come pure 
quei risultan'ìi dagli atti . e dalle convenzioni di data 
certa, anteriore ali' attivazione del Codice Napoleone in 
delle provincie sono, e restano assicurali alle parti, anco 
in ciò che fosso contrario al disposto in detto . ·Codice, 
ed eziandio nel caso che la fruizione di essi · diritti non 
si aprisse che dopo l' 'allivazi•one del medesimo Codice, 
salve modificazioni espresse nei segnenti articoli. 

SEZIONE II. 
Dei Diritti rispettivi dei Conjugi e della loro Prole. 
38. I diritLi dei conjugi maritati prima d~II' ~lliva

zione del Codice Napoleono, quand' anco lo ·sc10gl1mento 
del matrimonio non avvenga che dopo .. quesl' epoca, .sa-. 
ranno regolali secondo il disposto ne( loro_ con!ratto d1 
matrimonio. Se non vi è contralto d1 matrimomo lo sa
ranno a forma delle leggi sollo il cui impero sarà slalO 
celebrato in matrimonio. . 

39. Se, in quei -luoghi in cui la c~munione . d1 
tutti i beni era stabilita e continuavas, .far 11 superstite 
ed i di lui figliuoli ed anco quei del suo congiu_nto, 9ue
sto conjuge superstite contrasse un !luovo mal~1momo, la 
comunione sarà considerala come sc10lta nel 111orno .del 
nuovo controllo; e la divisione dei beni sar_à . re
golala secondo le leggi antiche fra tulle le parli I!lle, 
ressa·!lte, 



SEZIONE Ili. 
Dei fanciulli nalurali. 

40. Allorquando lo stato_ ed_ i diritti dei fa~eiulli 
naturali non saranno stati fissati, sta per mezzo d1 atti 
irrevocabili aventi data certa, sia per mezzo di sentenze 
passate i~ -forza di cosa giudicata pr-ima dell'attivazione 
del Codise Napoleone, lo s,ranno c~erentemente al di
sposto di dello Codice. 

SEZIONE IV. 
Della Separazioni di corpo e di Divorzio. 

41. Le dom anda di separazione di corpo e di di
vorzio, folte anleriormenlo ali' attivazione del Codice Na
poleone, continueranno ad essere informati secondo le 
forme antiche. Lo separazioni di corpo, ed i divorzi sa
ranno parimente proferiti ed avranno il loro effetto a 
ferma delle leggi veglianti al tempo della domanda. 

SEZIONE V. 
Dei Teslamenli ed altre Disposizioni di ultima volonlò. 

42. I testamenti ed altri atti di ultima volontà, di 
data certa, anteriore al!' atti,·azione del Codice Napoleone, 
se saranno slati fatti secondo le forme usilate nel paese, 
saranno validi in quanto alla forma, quand'a11co il testa
tore non muoja se non dopo l' attivazione del medesimo 
Codice. 

fo questo ultimo caso, non avranno valore, in quanto . 
al merito se non fine a concorrenza dei vantagg-l auto
rizzati da questo medesimo Codice. 

43 . Il nostro decreto del dì 2 aprile 1808, che 
attribuisco ai giudici di pace della provinc:a della Dal
mazia non residenti in un Juogo dove vi è tribunale di 
prima istanza, le funzioni che l'articolo 1007 del Codice 
Napoleone dà ai presidenti di essi tribunali, avrà il suo 
effetto in tutte le nostre provincie illiriche. 

SEZIONE VI. 
Delle Sostituzioni. 

44. Le soslilu,.ioni del genero di quelle che so110 
proibite dal Codice Napoleone, cesseranno di avere il 
loro effetto a computare dal di I. gennaio 1812. 

Nondimeno le soslituzionj falle prima dell' attiva
zione di esso Codice, avranno il loro effetto a favore del 
priJl!O ch,iamalp, nato a.vanti questa epoca. 

Non intendiamo derogare, con qu,,st' ulti/T\a dispo
sizione ali' articolo 10 del trattalo di Yienqa del dì 14 
ottobre 1809. 

PACE TRA FRANCIA ED AUSTRIA 

Del i4 Ottobre 1809. 

Sua Maestà l' Imperatore de' Francesi, Re d' Italia, 
Protettore della Confederazione del Reuo, Mediatore del
la Confederazione Svizzera, e Sua Maeslà l'Imperatore 
d'Austria, Re d'Ungheria e di Boemia, ugualmente ani
mali dal desiderio di terminare la guerra fra loro acce-
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sesi, hanno risoluto di procedere senza ritardo alla oon
chiusione di un Trattato di Pace definitivo, ed hanno in 
conseguenza nominato per loro plenipotenzi.rj, cioè: 

Sua Maestà l'Imperatore de' Francesi, Re d'Italia, 
Protettore della Confederazione del Reno, Mediatore del
la Confederazione Svizzera, il signor Gio Ballista Nom
pére, Conte di Champagny, Duca di Cadore, Grand'Aqui
la della Legio11 d' onore, Commendatore dell 'Ordine della 
Corona di ferro, Cevaliere dcli' Ordine di S. Andrea di 
Russia, Gran-Dignitario di quello delle due Sicilie, Grao
Croce degli Ordini dell' Aquila nera e dell'Aquila rossa 
di Prussia., degli Ordini di S. Giuseppe di Wiirtzburgo, 
della Fedeltà di Baden, e. dell' Ordine di Assia-Darmstadt, 
suo Ministro degli Affari Esteri; 

E Sua Maestà l' Imperatore d' Austria, Re di Un
gheria e di Boemia, il signor Principe Giovanni di Liech
tenstein, Cavaliere dell' Ordine del Toson d'Oro, Gran
Croce doli ' Ordine militare di Maria Teres , , Ciambellano, 
Maresciallo delle Armato della prefata J\laestà Sua I' Im
peratore d'Austria, e proprietario di un reggimeuto di 
Usseri al di lei servigio; 

I quali, dopo aver cambialo lo !oro Pieni po lenze, 
sono convenuti degli articoli seguenti: 

Ari. I. Dal giorno del cambio delle ratifiche del 
prèsenle Trattato, vi sarà pace ed amicizia fra S. M. 
l'Imperatore de' Francesi, Re d'Italia, Protettore delta Con
federazione del Reno, Mediatore della Confederazione 
Svizzara, e S. M. l' Imperatore d'Austria, Re d' Ungheria 
e di Boemia, loro Ereùi e Successori, loro Stati e Sudditi 
rispettivi in perpetuo. 

Ari. Il. La pace presente è dichiarata comune a 
S. M. il R. di Spagna, S. M. il Re d'Olanda, S. M. il Re 
di Napoli, S. M. il Re di Baviera, S. ~I. il Re di Wir
temberga, S. ~t il Re di Sassonia, S. }I. il R. di Vest
falia, S. A. Em. il Principe Primate; alle LL. AA. RR. 
il Gran-Duca di Baden, il Gran-Duca di Berg, il Gran
Duca d'Assia-Darmstadl, ed il Gran-Duca di Wiirlzburgo; 
e~ a rulli i Principi e Membri della Confederazione del 
Reno, alleali di S. M. l'Imperatore df Francesi, Re d' I
talia, Proiettore della Confederazione del Reno, nella 
guerra presente. 

Art.. III. S. M. l' ill)peratoro d'Austria, Re d'Un
gheria e di Boemia, tanto per se, suoi Eredi e Succes
sori, che ?e' Principi della sua Cas•, loro Eredi e Suc
cessori rispettivi, rinuncia a' Principati, Signorie, Dominj e Territorj quì sotto indicati, come pure ad ogni e qua
lunque tilolo che derivar potesse dal loro possedimento, 
ed alle proprietà sia demaniali, sia da Essi possedute per 
titolo particolare, e che siano compresi ne' suddetti 
paesi, 

(1.) Euli cede ed abbandona a S. M. l'Imperatore 
du' Francesi 

0

per far parie della Confederazione del Reno, 
e per esserne disposti in favore de' Sovrani della Con
federazione, 

I paesi di Salisburgo e di Berchtoldsgaden, la par
te dell'Alta Austria situata al di là d'una linea che parla 
dal Danubio presso il villaggio di Strass, e che com
prende Weizenkirch, Widersdorfs, Michelbach, Greist, 
Muckenhofen, Helft, Geuing, di là la strada fino a Schwan
stadl, la città di Schwansladt su\l' Alter, e che continui 
rimontando il corso di questo fiume e del lag-o di lai 
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nome fino ,.I punto ove questo . .I.ago_ tocca la frontiera 
del paose di Salisburgo. -~· -·~. ,. 

S. M. l' I,nperato.re 'd'Austria ~on.serverà soltanto 
la proprietà de' boschi dipendenti dal Salz-K•mmergut, e 
cho fa parte della terra ,di Mondsée, e la facoltà di es
portarne il legname tagliato, senz' aver alcun diritto di 
sovranità da esercitarsi su questo territurio. 

(2.) Eirli cede ugual ,nente a S. M. l'Imperatore 
de' Francesi, Re d'It alia, il Contad <> Ji Gorizia, il terri
torio di ~lontefolcone, il governo e la citlà di Trieste, la 
Corniola colle sue dipendenze sul golfo di Trieste, il 
circolo di Villach in Carintia, e tutti i Paesi situal i al
la destra della Sava, . partendo dal punto io cu i 
ques to fium e sorte dalla Carniola, e seguendolo fino alla 
frontiera della Bosnia, cioè: parte della Croazia provin
ciale, sei distretti della Croazia militare, Fiume ed il Li
torale ungherese, l'Istria austriaca, o distretto di Gastua, 
le isole dipendenti da' paesi ceduti, e tutti gli altri pae
ai sollo qu alunque siasi denominazione sulla riva destra 
della Sava, dovendo il Thalweg di questo fiume servir 
di confine fra i due Stati. 

In fin e· la Signoria di R-1dzun rinchiusa nel paese 
de' Grigioni. 

Art. V. I debiti ip 11 lecati sul territorio delle pro
vincie r.edute ed acconsentiti dagli SrAli di queste pro
vincie, o risultanti da spese fatt~ per la loro ammini
strazione effettiva, stJg uiranno essi soli la sorte di queste 
provincie. ' 

Art. VII. S. M. l'Impera tore de' Francesi, Re d' 1-
tulia, s' imptgna a nun frnppnrre alcun impedimeolo al 
commercio d'importazione e d' esportazion~ dell' Aust ria 
per il porto_ di Fiume, senza chA ciò possa intend ersi 
delle mercanzi e inglesi o provenienti rial commercio in
glese. I diritli di transito per le mercanzie io tal modo 
importate od esportate saranno minori di quelli per le 
mercan zie di ogni altra Nazione, esclusa però la Nazio
ne italiana. 

Art. VIII. S. M. l'Imperatore d'Austria s' impe
gna ugualmente ad accordare un perdono pieno ed in
tero a quelli fra gli abitanti de' p.aesi de' quali ricupera 
il possedimento in Galizi a, siano essi militari o civili, 
sieno funzionarj pubblici, o siano parti colari, che aves
sero preso parie nella leva delle truppe, o nella orga
n;zzazone dei tribunali e delle amministrazioni od a qua
lunque altro atto che sia succeduto durante la guerra; i 
qu ali abitanti 11 0 11 potranno essere molesta li, nè rapporto 
alle loro persone, nè rapporto a' loro beni. 

· Ari. IX. Essi avranno, per lo spazio di sei anni, 
la libertà di disporre delle loro proprietà, di qualunque 
natura esse siano; di vendere le loro terre, ed and1,, 
quelle che reputansi inalier.ab ili, come i Fedecommessi e 
~laggio·raschi, di abbandonare il p.ese, e di esportare il 
prodotto di queste vendile o dis11osizioni, in danaro con
tante od in fondi di altra natura, senza pagare al cun di
ritto per la loro sortita, e senza provare, uè difficoltà, 
nè impedimento. 

Triest e,Tipografi a del l,loyd Aus trlaou 

Art. X. La stessa facoltà è rrn,procamente riser. 
vala agli abitanti e proprietarj de' paesi ceduti col pre
sente Trattato, e per lo stesso spazio di tempo. 

Vienna li 14 Ottobre 1809. 

RII.PPRESEl'WT1UlZII. DEI PODEST,1• 
Veneti nell' Istria. 

Un decreto del Governo provvisorio dell'Istria del 
1797, fa chiaro quale rappresentanza avessero i podestà 
veneti, e quale i dirigge nti politici suben trati. Lo diamo 
senz'altro commento, trovando nello prt: ceden ti condi
zioni causa di qualche onorificenza data in tempi recenti 
che sembra eccedente. 

"Avendosi inteso, che diverse Città, e Castelli di 
questa Provincia siano disposti di celebrare la •icina 
Festa di S. Fr-,n.co, come giorno onomastico di S. M. 
l'Augustissimo Imperadore, e Rè nostro graziosissimo 
Sovrano. 

" Affinchè, perciò il tutto proceda in buon orJine, 
e senza publica, e privata dispiacenza, si crede di dover 
tener presenti ad esso Tribu na!• le seguenti regole di , 
rettive per questa, ed ;iltre consimili fu 11zioni. 

"1 .mo La Jisposi2. ione si farà d'accordo frà esso 
'fr,bunale, ed <I res pett,vo ca 110 dell a Chiesa locale. 

"2.do Esso Tribunale non mancherà tl' invitare l' 01-
fizialità militard ad assislervi, e d'assegnarli un luogo 
decenlt, in Chiesa di sua COD\lt>Dienza. . 

" 3.zo Il Person ale impiegato del S-ovrano, non
menchè il Consiglio, Magistrato, e Collegg io civico si ra
duneranno nel sol.lo luogo di O!fo. e d1 là accompagno
ranno la pt:, rsona Dirige nte al sacro Tempio, . nel quale 
tutti secoudo il !oro rango e grado occuperanno quei 
pos ti, che pr ma erano destinali pel pub.o Rappresentante, 
suoi assistenti, ed i colleggi civici: in te ndendosi già, che 
quelli · individui, i quali seco ndo il presente sistema d' or
ganiza:.r.ione non appartenessero più a qu•·sti corpi, non 
a!Jb,ano neppure più a comparire trà le publi che figure, 
e ad immischiarsi nelle disposizioni da fars i per una t•le 
funzione. 

" 4.to. Le persone Dirigenti, e componenti le Di
rezioni Politiche, ed i Tribuuali non esigeranno tulle l'. 
formalità e tutti gli onori, che richiedevano i passati 
Raµpres:ntanti veneti allorquando si riducevano in Pub.o, 
cioè in Due.aie vestito, che rappresentava immediatamente 
il Sovrano mà formalità, ed onorificenze limitate, e coa
cerd.te p.:Oa con il Capo della Chiesa, tali quali possano 
competrersi ad un corpo di mediata rappresen_taz1on~, a 
toglimento d' inconvenienti, poichè è bensì es ,~ Tnbu~ 
nale subentrato nell'attività, e Giuri sd izione d1 po_ssat1 
veneti Rappresentan ti, ma co n maggior subbordinaz1one, 
o dip endenza del!' Ecc.sa Aulica Cummissione, o del Go
verno Provisorio della Provincia. 

Capo d' Istria 26 7.bre 1797. 
F. F. de Rollt. 

Per il Ces.o Reg.o Governo Prov.o dell' 1,tria. 
Emanuele l'ersoglia Seg. 

-= 
ltcdauon Dr. Kandlel'• 



ANNO V. - N. 36. Sabbato 'I Settembre 1650. 

Esce una volta per settimana il Sabbato. - Prezzo anticipato d'abbonamento annu i fiorini &. Semestre in proporz.ione. _ 
L' abhon. mento non rn pag.:ito ad 11ltri che a lla Redazione. 

DEL COl\lVE)\T'J'O 

dei 1Uino1'lti in Gorizia. 

Gli avvenimenti, onde non siamo testimoni oculari, 
giungono fin a noi o per mezzo degli seritti, o media11te 
la tradizione orale. Riporta la tradizione, che l'anno del 
Signore 1225 S. Antonio di Padova, il quale in pochi 
anni di vita monastica ohe visse in questa bassa dimora 
riempì il mondo del suo nome, in passa ndo per Gorizia 
gillò le fondam enta d'un cenobio dell'ordine serafico. 
La cdla di S. Antonio fu tramutata in orator10, in cui si 
collocò la statua di S. Caterina vergine e rn ~rti re sin
golarmente venerala dal Taumaturgo. Allorchè nel 1517 
papa Leone X unì tntti i fran cescani rigidi in . un sol 
corpo, e volle che si chia1,tassero Osservanti, i France
scani rilassati si appropriarono il nom e di Conventuali o 
IJ1inoriti. li convento di Gorizia spettava a questi ul
timi, e venne d11 principio incorporato alla provincia di 
Venezie, sotto la custodia del Friuli. Il cenobio era si
tuato nella parte inferiore della città a mezzodl, dirim
petto ali' abitazione dei conti Stressoldo. Vi.-ino al ceno
bio, probabilmente colle contribuzioni de ' cittadini gori
ziani .sorse grande e bella chiesa. · Non ci rius cì di rin
venire l' ann ·o, in cui venne eretto questo eccleì-"iastico 
edifizio; sollanto abbiam trovalo in un manoscritto di 
GiambaUista Marussig, che il campanile fu fabbricalo nel 
1680. Forse non si andrebbe lungi dal vero dicendo, 
che i figlmul1 del serafico patriarca da principi!> aveano 
una chiesetta, la quale, crescendo la popolazione della 
ciltà, i11 tempi posteriori venn e ingrandita. Duo religiosi 
di questo convonlo ogni settimana dovea no recarsi fil ca
slello dei conti di Gorizia, onde nella cappella domestica 
sacra a S. Bartolomeo celebrarn la san ta messa pel contoj 
e sua famiglia. Il conte in rico mpensa erasi obbligalo di 
dare ogni anno al convento sei botti di vino o sei carra 
di formento; ma col corrare degli anni il conte avea 
posto in dimenticanza quesl' obbligo. Nel 1433 i Minorili, 
colla mediazione della contessa Margherita, ollcnnero di 
nuovo dal conte Enrico, padre di lei, le sei bolli di vino 
e le sei corra di formento co:ne stipendio delle due messe 
che celebravano ogni sellimana nella cappella del castello. 
(Greiderer I. 2, n. 431 ). 

Fin al principio del secolo XVI non lrovavasi in 
Gorizi11, che il solo convento de' l:ttinoritì. Gli incliti stati 
goriziani per tulio il corso del secolo XVI ebbero in
gerenza non solo nell 1 amministrazione delle lin1osine e 
delle rendite, ma eziandio nell' inte,na disciplina del ce~ 

nobio. Gli stati nominavano i sindaci, che doveano at
tentamente ' sopravvegghiare, ed esan1inare i proventi e le 
spese della religiosa comunità. Agli stati competeva il 
diritto di eleggere il superiore del convento. Nessuno 
poteva vest.i~e Je ser_afiche lane fo questa casa, se prima 
non ,aveva I accettaz1orie, od alme110 I' approvazione de
gli stati. Nel 1544 gli stati mandarono fuori un ordine 
con cui pres t.:riveano al guardiano del convento di no~ 
ricevere verun fratdlo che non . fo;;se nazionale, o gli 
vietavano di lasciarlo 5pogliare l'abito religioso e ritor
nare al secolo seoza previo loro permosso. Il rigore era 
spinto ali ' eccesso; chè il guardiano del cenobio do' Mi
eoriti di Gorizia n"n poteva porllirsi al capilolo provin
ciale a spese ùel convento. 

. .c~~e mai gl' incl iti stati gorizia~i aveano acquistati 
tah dmtt1, che meLteano le mAnette a1 frati conventuali 
di Gorizia? È vero che ogni co nvento dt:'· francescani dee 
avere un sindaco per l'amministrazione delle limosine e 
dei proventi, nonchè per prov vedere die lro gli ordini del 
superiore loc11 le tutto ciò che occorre al vitto e vestito 
dei monaci; ma questi viene oempre eletlo dai superiori 
regolari, e non dai secolari. I guardiani dei singoli con
venti si eleggono nel ca pitolo provinciale. Nel seco lo XVI 
i governi non aveano ancora limitata la vestizione dei 
candid11ti; e gli ordini rdigio si po teano ricevere giovani 
abili di qualunque provincia, e r imand arli, se loro non 
andavano a saugm~, senza l' iutervento delle politiche au
lorità. Perché dunque nel convento di Gorizia aveano 
luogo tali singolarità? Forse i conii di Gorizia, i quali 
senza dubbio molto contribuirono sì per l'erezione del 
nenobio e delle chiesa, c~e pel mautenimtenlo ddla reli
giosa famiglia, eransi riservati cotali dir1ti, onde frenare 
l'arbitrio de' superiori monastic i; quali diritti, dopo che 
Leonardo, ultimo conte di Gorizia, nel 1490 cedette la 
contea all'imperatore Massimiliano, passarono agl' inditi 
stati. Nelle chiesa de' Minorili gli stati goriziani inter
venivano alle funzioni ecclesiastiche, ed i principali ca
sati delle cillà vi aveano la loro tomba. Nella chi es, deì 
Minorili si teneano le prediche quaresimali L'anno del 
Signore 1592 i nobili di Gorizia a proprie spese edifi
carono una chiesetta ed un convento, e ch:amarono ad 
abitarlo i RR. PP. Cappuccini a con~izione che ogni anno 
uoo di loro avesse da predicare nella chiesa de' conven
tuali durante il corso della quaresima. Questa condizione 
fu adempiuta dei padri Cappuccini per una lunga serie 
di anni; ma poscia, probabilmente per difetto di · soggeti 
alli alla predièazione della divina parola, fu lalwenle ne-
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glelta che la città si trovò costretta di chiamare un pre
dicatore dall'Italia. 

Da ciò che si è detto finora evidentemente appare 
quanto dura fosse la servitù, in cui tenessi il convent~ 
de' Minorili in Gorizia. Il padre provinciale movea ogm 
pietra per sottrarre la religiosa comunità alla dipendenza 
degli stati credendo incompatibile ciò che si pr•licava 
nel conve;to di Gorizia cogli statuti del!' ordine. Egli 
instelte presso gl' inclili stati, che la sua presenza fosse 
necessaria sl11 esame che faceasi dell' economica ammini
strazione, e diede a divederè a quante inconvenienze 
andasse solloposta I' accettazione de' candidati religiosi, 
se dipendessero unicamente dalla cognizione di persone 
laiche: ma gli stati risposero al padre provinciale, che si 
credevano abbastanza assicurali della giustizia de'èom
missari delega ti ali' esame de' conti, allorchè questo si 
facesse in presenza del guardiano, e che non trovava
no veruna ragione di astenersi dalla cognizione de' can
didati da uso antichissimo e µer ottimo fine stabilita. La 
precisione delle risposte impedì ogni mutazione, a segno 
che durante il secolo XVI tutto rimase nell'antico suo 
stato (Morelli I. 1.) 

Nel sei:olo XVIl i Minorili ri ,. novarono i loro sforzi 
per sollrarsi alla soggezione del governo goriziano, po
tissimamente riguardo al sindacato della loro economia. 
Nel 1604 scrissero al ministro generale dell'ordine, pre
gandolo di rivolgersi ali' arciduca Feri!inando, per lor ot
lenere la desiderata libertà. Il generale, annuendo alle 
preci de' suoi suballerni, lentò di far valere le loro ra
gioni presso il principe; ma tutti i suoi lenta li vi torna
rono infruttuosi. L'anno 1613 il guardiano del convento 
volea rizzare un nuovo edifizio; ma il sindaco degli st,ti 
vi si oppose con lolla l'energia, e l' edifizio divisa lo ri
mase nel pensiero del superiore locale. 

Il convento di Gorizia, come notammo, eta sog
getto al custode del Friuli ed al provinciale di Venezia. 
Il governo goriziano, br•moso di liberarlo dall'influenza 
de' frati ilalian;, sudditi della veneta repubblica, nel 1649 
porse ali' imperatore Ferdinando lii una suprlièa, con cui 
implorava dall'augusto monarca che il cenobio de' Mino
rili di Gorizia venisse smembralo dalla provincia veneto, 
ed incorporato con quella .della Stiria. Sia che i frati 
dimoranti nel chiostro goriziano abbiano fatto una forte 
opposizione a questo progello, sia che la sede apostolica 
non abbia voluto consenlire, fatto sia che .Ja supplica del 
governo di Gorizia non produsse il desiderato effetto. 
Nullad,meno, avendo gli · stati goriziani prescritto ai Mi
norili di conferire la carica di guardiano ad un suddito 
austriaco, e non potendo l'ordine serafico soddisfare ali• 
brama del governo per mancanza di sudditi austriaci a
bili a portaro il peso della guardianeria, nacquero nuove 
d1lficollà e nuova discordia. Il governo goriziano indi
gnai? si rivolse di bel nuovo ali' imperatore Leopoldo ·I, 
e g_h dimostrò con vari argomenti, esser interesse della 
pohllca austriaca, che il convento de' Minorili di Gorizia 
venga separalo dalla giurisdizione dei veneli superior,i. 
Cesare les.e .benevoli gli orecchi alle rimostranze del go
verno goriziano, e domandò con istanza alla corte di 
Roma c~e il oenobio sia smembralo dalla veneta .provin
~1a, ed rncorporato a quella della Stiria. Leopoldo chiese 
mnoltre alla Santa •Sede la conferma di que' medesimi di,-

ritti, c~e gli sla!i gori1.iani aveano finora esercitati 8 
questa religiosa comunità. Papa Clemente IX si arre,! 
alle inchieste del monarca, ed il 26 novembre del 1668 
s~edì l_a. Bolla, per cui incorporò _ i_l conv,nto de' Minorili 
d1 Gorizia alla provincia della Stma, e confermò al go . 
verno goriziano i diritti contesi dai religiosi. 

Forse gli stati goriziani si lusingavano che, pas. 
·sando 11 convento di Gorizia sotto la giurisdizione dei 
superiori sudditi di casa d' Au~lria, questi sarebbero stati 
p,ù .i~du_lg_enti, più pacifici, ed avrebbero evitalo tulle le 
colhs1on, rnsorle; ma s, videro ben losto delusi nelle 
loro speranze. App na ebbe luogo l'incorporazione i 
monaci rinnovell0rono le opposizioni riguardo ali' elezi~ne 
del _guardiano. AI'a pr;ma presentazione che fecero gli 
s~ati. del !fUardiano pel convento di Gorizia, il padre pro
vmc,ale s1 tacque; ma memore che, secondo gli statuU 
monastici, il guardiauo di ogni convento dee essere elello 
dal capitolo provinciale, con lutto vigore si oppose alla 
seconda presentazione, dichiarando, che non potea in 
verun modo riconoscere per superiore di una religiosà 
comunità da lui dipendente un soggetto, che non fosse 
da lui scelto Pd autorizzato ad avere nelle mani il freno 
del governo. Gli stati offesi da questa categorica dichia~ 
razione ricorsero ali' imperatore, il quale con sovrano 
rescritto del!' anno 1672 decise, che nulla si dovesse im
mulare riguardo al diritto che gli slali esercilavano sul 
convento dei Minori ti di Gorizia. Così anche i frati au
striaci, non meno che i veneti, furuno costretti a melle
re le pive in sacco. 

Malgrado tale sovrana decisione, i conventuali non 
tralasciarono di maneggiarsi alla corte ·imperiale, e di dar 
a divedere che i diritti che gli stati esercitavano nel con- , 
vento di Gorizia erano contrari ai loro statuii monastici, 
e fomite di discordie. L' nnno 1675, dovendo gli stati 
goriziani passare alla nominazione di un nuovo guardiano, 
improvvisamente comparve a Gorizia un rescritto di Leo
poldo, con cui l'imperatore dichiarava che il provinciale 
aveva il dirHto di presentare il guardiano agi' inclili stati, 
affinvhè fosse da essi approvato, e che il guardiano dal. 
provinciale presentalo non po leva esercitare nel convento 
di Gorizia verun' autori là senza la previa approvazione 
degli stati. 

La sovrana decisione, invece di spegnere il fuoco 
delle dissensioni non fece che aumentarnè la fiamma. Gli 
i;lali piegarono la cervice ali' ordinazione di Cesare, ma 
internamente bollivano a scroscio. Il provinciale dei Con
ventua li, forse per indurre gli stati a rinunziare sp~nta
neamente ad ogni ingerenza nel!' elezione del •guardrnno, 
mai sempre presentava loro soggetti discari, i quali . ve
nivano con indignazione rigellali. Gli stali arrovellali per 
questo modo di procedere del padre provinciale~ non sa: 
pendo in qual al.Ira guisa vendicarsi, per mortificar.e 1 

padri conventuali e .ridurli ad agire . più prudentemente _a 
loro riguardo, d'accordo col clero secolare della c_,lla, 
deliberarono ed ordinarono che in avvenire le prediche 
quaresimali fos sero tenute, non più nella loro chiesa, ma., 
sì bene nella chiesa paroc;chiale, e li privarono di tulle'.' 
quelle limos.ine che raccoglievansi a vantaggio della loro, 
religiosa comunità. 

Punti vivam en te i padri Conventuali da questa ial• 
lura, . risolsero · di riconciliarsi cogli st,li. L'anno 1685 



conchiusero una convenzione, in forza della qunle fu sta
bilito che gli stati presentino tre candidati per la guar
dianeria del convento di Gorizia, ed il padre provinciale 
scelga uno dei tre presentati. Anche questo accomoda
mento non ebbe lunga durate. Oltre che pochi erano i 
religiosi che saressero parlare la lingua del paese, gli 
stati proponevano teli soggetti eh' erano men atti a go
vernare la religiosa famiglia, ed il provinciale, per ren
dere la pariglia, dava sempre la preferenza a quello che 
era ali' ordine più attaccato, ed al goverrio goriziano men 
gradito. Chi le fa le aspetta. La discordia dunque agitò 
di bel nuovo la sua face, e fu duopo convenire un' altra 
volta. Nel 1695 Carlo Suardi e Giacomo Antonio Mo
relli furono dagli stati autorizzai, a trallare ed a con
chiudere col padre provinciale nuovi capitoli, i quali sta
bilivano che il Definitorio della fran cesca na provmcia de' 
Conventuali dovesse presentare tre od almeno due sog
getti abili per la guardianeria del convento di Gorizia, e 
gli stati avessero il diritto di scegliere quello che ad essi 
andasse a sangue. 

Nemmen quf's:a transazione pose fine alle dis eorJie. 
La dipendenza degli stati nella scelta del guardiano di 
Gorizia pesava sulle spalle dei figliuoli del serafico pa
triarca, e tenlavano tulle le vie possibili di I berarsi da 
questa servitù. I superiori monastici consideravano come 
impedii a l'azione del loro potere, e volcauo che gli sta
tuti del!' ordine ,•alessero anche pel convento di Gorizia. 
A questo scopo portavano continuamente i loro lagni alle 
orecchie degli stati, asserendo che gli statali monastici 
non permettevano di osserva_re la già fatla convenzione, 
e che il diritto di eleggere il guardiano del convento di 
Gorizia spettava esclusivamente ed illimitatamente al ca
y1tolo provinciale. Gli stati, credendosi lesi nei loro di
ritti, porsero ali' imperai ore una calda supplica, implorando 
che si compiacesse di costringere i Convcnluali ad os
servare la conYenzione. Il monarca con due rescritti in 
data 22 febbraio ed 8 giugno 1702 obbligò i Conven-' 
tuali di stare ai patti. Il Definitorio esacerbato presen
tava ordinariamente tali religiosi, eh' erano agli st11ti mal 
accelti, e gli stati cercavano di vendicarsi vessa11do i 
monaci: cosi le dissensioni durarono. Sia che la corte 
d, Vienna abbia dispensato i Convenlu,li di Gorizia da 
questa servilù eh' era unica in provincia, sia rh~ gli stati 
goriziani, par lronc>re il filo alle discordie, abbiano cre
dulo bene di non perdere più il tempo prezioso in si
mili cianciafruscole, fallo sta che dopo la metà del secolo 
XV!ll i superiori dei Conventuali eran affatto lib eri nella 
scelta del guardiano del convento di Gorizia, nel!' accet
laz1on-e e vestizione dei lironi, e neJl' ammiuislrazione dei 
provenli e delle limosine. 

Il convento de' Minorili in Gorizia fo soppresso 
dall' imperatore Giuseppe li. Dopo la soppressione dei 
Conventuali, nel mese• di gennaro 1786, per ordine del 
dello monarca, dal Monte santo sopra Salcano furono 
trasferiti al convento di Gorizia i Minori riformati, dove 
dimoraròno fin · ali' anno 1811. Francesco-Filippo conte 
d' luzaghi, antistite gDriziano, domandò al duca• di Ra
gusa, governatore delle provincie illiriche, il consenso 
per traslocare i francescani rifo~mati dal cenobio di Go
rizia a quello degli aboliti Carmelitani di Caslagnovizza; 
e così fu. Il 6 -gennaro 1811 i Francescani riformati ab-
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bandonarono il convento di S. Antonio in Gorizio e pre
sero in possesso quello della Castagnovizza, ove 'tuttora 
soggiornano. Cosi il cenobio, cui diede origine il tau. 
maturgo S. Anlonio, r imase senza cenohiri. Poscia fu 
venduto, e tramutato in abitacolo d' inquilini. La mae
stosa chiesa fu rlemolita nel secolo presente, ed ora non 
si vede più veruna tracci11. Una mano edifka; l'altra 
distrugge. (Morelli MS} P. C. 

Il conte Giovanni d' Attems di Gorizia ci fu cortese 
d'una raccolta di mr,noscritti, che si conserva ne!P archi
vio della sua famiglia, do~de trassimo le seguenti cose, 
che 001 crediamo degne d1 vedere la luce per servire 
alla storia. 

Copia di una letlera del conte Carlo-Michele d'At
tems, canonico e custodo della chiesa cattedrale di B•
silea, indirHta ad Agostino Codelli de Fahnenfeld, signore 
di Mosse, di S. Lorenzo ecc. ecc. 

"/Il.mo Sig.r Sig.r P1·0.n Col.mo 

• Benedico il Signore, che sia disposto VS. m.ma 
a conservare per sua gloria, e servizio qualche parte di 
quei beni temporali, eh' Ella riconosce d' avere dulia sua 
benefica mimo; e dal!' altra parte, non· posso a baslanza 
ammirare quella pietà, e generosità chnisliana di V. S. 
Ili.ma, che ha saputo à tempo mettere in esecuzione J' in
spirazione del Cielo, e eh' abbia ,,oluto ancora in vita 
promuovere con le sue sostanze I' iuti era fondazione di 
un vescovato in Gorizia. lo le presagisco, che questa 
pia, e sant1 opera le verrà cerlamcnle ricompensala da 
Dio, e che la sua memoria sarà sempr-e ouorata dalla 
patria, la quale non mancherà ancora. nella sua descen
denza di r;conoscere un tHl benefizio, por comp imento 
di questo suo grande disegno; o· per scegliere una pie
tra adeguata, che debba servire di fondamento a questo 
nuovo tempio. V. S. !Il.ma avrebbe ben fallo, se Ella 
avesse nell'istesso tempo · proposto ali' augustissimo so
vrano, che Dio feliciti, un soggello capace, una testa ad
dallala a portare una mitra di tal peso. lo non so, in 
che abbia meritato la di lei pregiatissima stima, e mi 
stupisco, che Ella sia venuta sino· in questa lu•erana città 
di Basilej ,, per cercare un canonico, che gode una vita 
tranquilla perfarlo primo vescovo, e pa;tore catol,co nel pae
se. A tal improvisa notizia, eh' Ellac si-compiace di commu
nicarmi di proprio pugno, ed in u.n afl'ore, che riguarda 
la mia salute, e quella degl' altri non manco di pregare 
con tolta l'anima mia il Signore, ac_ciò rri' ill'umini, e mi 
faccia conoscere,in qu_el condizione e stato~ Egli voglia; ch8· io 
lo servi, ed in qual vocazione m'abbia destinato· di con
durmi felicemente al porto., Se il Signore stabilirà que
sto vescovato, e vorrà che io ne si.a J' indegno ministrò; 
la sua santa volontà si facia, io non ho alcun• rèpu~ 
goanza di consacrarmi per suo servizio, e per maggior 
bene della patria, e di morire ove bo pri'nci'pi'atò, a 
ti vere. · · 

~Devo però avertire V. S.111:ma, 'che essendo iò ·pri
vo di meriti, e dovendolo essere d' ambizio'ne, m' 'afrus
sisco di presentarmi, per ollenere ii • c,lementi'ssimo re
scri\lO al trono del!' auguslissima _padrona. Lp:Divinti sa-
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pienza, che maneggia assieme Io scettro, e che con essa 
governa l'imperio, e le di lei sudite provir.cie non man
cherà d'insinuare ali• sacra Imperia! Maestà di provede
re questo vescovato nascente d' un degno soggettu~ che 
li conveng11. Io fra tanto non posso abbastanza espnrnere 
i vivi sentitn('nti dell'animo n1io, e I' ohbligazioni, ehe io 
professo aJia singolar gentilezza di V. S. Ili.ma, la quale· 
in una apertura d' un~simil rilievo abbia vo.luto rifl~ttere 
fra tanti alla mia debole persona. Le g-razie che 10 le 
rendo sono infinite e proporzionate c1l1' 1.rnure di cui Ella 
mi rende confuso: ascriverei a mia somn,a fortu11a se la 
mia casa potrebbe un giorno riconoscer co' suoi servizi 
tal i:razi•, e se io (supposto che la providenza di Dio lo 
vt>gliR) po lessi corrisponde-re in parte all<l mia .fiducia, ed 
•Ila di lei buona opin;on", e•i impetrarle dal cielo quelle 
benedizioni, eh' Ella stessa desidera; posso c1s~icurare V. 
S. Ili.ma in fine che Ella in una tal presentazione avreb
be poluto pensa're a soggetti pi!Ì abili, µiù merit_evoH, 
più qualificali, mà non già ad a!.cun ~ltro, che _aua, d~s
ponendo Iddio, maggior gratitudine d! me, maggior onore, 
e . maggior ossequio, per un _suo cosi gran benefattore, 
al quale augurando di cuor~ ogni conten:o, _ed ogni be
ne, con piena dovuta, e srncera serv1tu unutabilmente , 
mi dedico •. 

Di V. S. III.ma 

Arlensheim 19 9.bre 1747. 
Dev.mo Obblig.mo Ser.e vero 

Carlo Michele Atfembs 
Canonico e Cuslode 

della Cali.le di Basileja •• 

Benedetto XIV con Breve in data 29 novembre 
1749 eresse il vicariato apostolico per la parto austriaca 
della diocesi patriarcale aquilejese, e con Breve del 27 
giugno 1750 nominò vicario apostolico Carlo Michele 
conle di Attems, canonico e custode della chiesa catte
drale di Bas ,lea, conferendogli il titolo di vescovo di 
llfonilla nelle parli degl' infedeli; fiualmente con allro Bre
Ye del 2J luglio 1750 commutò il titolo di vescovo di 
MeniUa in quello di Aulislite di Pergamo. In forza di 
questo Breve Carlo Michele conte d' Allems fu consecrato 
vescovo in Lubiana il 24 agosto 1750 da Monsig. Er
nesto de' conii <l' Altems vescovo e principe di Lubiana, 
assistilo da Laopoido Giuseppe Palazzi vescovo e conte 
di Tr1este, e da Bonifacio Cecotti vescovo di Pedena. 

pe_r il giorno determinato alla funzione tutta la p"ù 
sp1~u• Nobihà di ogni rango, tutti li Parochi i~ ~0'. 

r_eg,,_ e q~eHi che costituiscono l'ordine ecelesiaslic~•~tah 
h pr1vdeg1at1, .e graduati, l' Officio Pretorio con l' ' ~h 
JUtori, e cancellisti del medesimo tutti li Notari 

I eia -
curatori, il Giudice della cittadin~nza col l\fagistr~to r_o_ .. 
Castaldo del paese con tutti li Decani delle giurisd· .' d 
e Camerari delle Chiese. tzt0n1, 
. . , "Tulti questi ordini tempf'sti\>·ament~ comparvero in 
ntl~ nel g,or~o- prefisso, e cong"el{afasi la n_obiltà pri
~naria, _ e patr1z:a nel palazzo dell' inclita Convocazione d 
Il mag1stratu civico ne_lla sua _casa comune a tamb~~o 
battente furono adun•t1 cento c1lladini de' più esercii t' 
trattar le annì, li quali in buon ordine furono spedi~/ .8 

~chi era ti did'.npetlo all'insigne palazzo della pietà d~J~ 
I Ili.re Agost1110 Codel!i destinalo per la residenza epi, 
scopale, nel _qual ,frattempo per tut10 il tratto dalla piazza 
del duomo si~ all accennala residenza per dove avèva a 
passare l\fons1gnor Vescovo, e Vicari() Apostolico nu0; 8_ 
mente e!, Ilo, dagli abitanti furono addobate le finest.re 

0 
le VI? con va_ghe tapezz~r:ie, pitt.ure ed allri ornamenti, 
con_ 1~gegnos1 cronogratrn,, tid inscrizioni allusi-Ve alle 
do_t1. smgolarmenle, e virludi di questo dignissimo prela. 
lo, 1! qual_e pertanto verso le ore dieci uscito dal palazzo 
suo av1t 1> m veste pa_vonazza, con rochetto, e quadrato, 
m~ntato, con d.ue su111 capel!ani sontuosa carrozza di spe
chi, e d oro r1ccam0ute adorna da sei cavalli atta.cata e 
preceduto da numerose livree s' incaminò verso il do~o 
per dove fu segu,tato_ da' Parochi Imperiali Regi in pii\ 
carrozze fin' alla soglia della chi'='sa a cui arrivato Mon
signore sollo il suono di tutte le campane fu incontrato 
con la croce_ dal ~lero espressarnenti:, addurn.tlosi, e pre
ceduto dal S1g. G1use~pe_ conte Coronini Cesareo Regio 
Paroco d1 ques;a c1lla, ti quale con questa comitiva lo 
riccvelte ed accompagnò alla chiesa. 

"Frattanto dal!' Ili.mo Sig. Nicolò Francesco conte di 
Strassoldo, e Lodovico conle d' Altems due compitissimi 
cavalieri, li quali in carrozza attacata da sei cavalli,con 
la scorta di 14 dragoni passarono dal palazzo pubblico 
a quello del Cesareo Regio Commissario, questo tosto ri• 
cevulo da Essi il complimento d' invilo, vestito in abito 
di corte discese dalla sua carrozza pure da sei cavalli 
atlacala s'inviò colli medesimi al suo accennato palaz-. 
zo pubblico, nel quale l' inclita Depulazione de' Stati: con 
nutperos• nobiltà del primo rango e patrizia tutta rica• 
mente abbigliala ormai lo stava as.pellando per accom
pagnarlo alla cattedrale, e per ivi assistere al solenne 
sacrificio. 

Succinta relazione del cerimoniale osservato, e dei 
contrassegni di allegrezza dati in Gorizia nell'occasione del 
possesso temporale,. che il 2 ogosto 1750 fu conferito a 
Monsig. Ili.mo e R.mo Carlo del S. R. I. con le d'. Attems 
canonico del capitolo di Basilea dalla Santità di Bene
detto · XIV nominato vescovo di Pergamo e vicario •po
slolico per la parte austriaca della diocesi di Aquileja. 

· • Intimatosi dalla Ces.a Regi11 Rappresentanza del 
Cragno la lieta notizia di sì fausto ed importante avve
nimento a Su• Eccellenza il Sig. Antonio Barone de Fin 
Consigliere di Stato di Sua Imperiale Regia Maestà, Suo 
Rappresentante politico delle due priucipate Conree di 
Gorizia e Gradisca, e C.immissario denominato per la col
lazione di questo temporale possesso, Egli . tanto sto con 
patenti circolari per ogni parte del paese spedile invitò 

"Sì il Prelato nuovamente eletto, che il Commissario 
ces.o Regio furono ricevuti con armonioso ed assieme 
strepitoso concerto di timbali, e trombe ali' in11resso che 
ognuno d'essi ha fatto in chiesa, ove nel presbiterio alli 
d11e lotti del!' altar maggiore ritrovavansi appostate per 
essi due sedie convenevoli sotto due eminenti bal
dachini. 

"Arrivali entrambi al loro posto fu intuonala dal 
Paroco Sig. conte Coronini la messa solenne sotto mu
sica sciella da quaranta e più peregrine vod, ed islro
menli r.omposta, che sicoom·e è sfata assiduamente diretta. 
da chi hà assunto l'ispezione non ha polulo riuscire al-· 
lrimenti, che somm•mente grata, e dilellevole agli asco!.., 



tanti concorsi in numero mai vedulosi sl copioso, essen
dosi nel rimanenle previamente accordato il cerimoniali:, 
solito farsi a personaggi distinti nel de corso della messa 
per leva re ogni motivo di sconcerto nel bacio del Santo 
Vangelo, ed incensorio con due messali, toriboli, e paci, 
ambidue li suddetti soggetti in un istesso tempo. 

"Terminala con tale solennità la sacra funzione Je
vossi ed uscì ìl primo dalla chiesa col suo seguito il Ces.o 
Regio Commissario il quale con li due cavalieri soprano
minati, e deputati per accompagnarlo nuovamente salì 
nella sua cHozza, e scortato da stuolo di dragoni s' in
viò verso il palazzo vescovile, ove disceso ed entrato in 
quel!' ampio cortile ritrovò per lui apparechi,ta pre;so un 
tavolino sedia grande d1 appoggio, sopra di cui si pose a 
sede~e in attenzione che sovraggiu nse il Prelato, il qua
le (mentre s• audava pure avvanzando a quella volta I' in
clita Deputazione de' Stati, la nobiltà di primo rango, e 
pntrizia, li graduati, ed il Magistrato civico) non tardò a 
partirsi dalla chiesa a piedi preceduto con la croce da 
tutto il clero e dal Sig. conte Coronini Paroco accom
pagnato da molti cavai.eri seguito dalle sue carozze, e 
livree, e de infinito popolo civile per allegrezza e curio• 
silà all'oliatosi; cosicr.hè con tol pomposa comitiva, e 
sollo il suono di tutte le campane capitò Egli pure al 
palazzo per lu i residenza destinalo nel quale avvanzalosi 
fu inco ntralo, e nell e maniere più convenevoli accollo dal 
Ces.o Reg.o Commissario,che dopo brevissimo vicendevo 1e 
compiinenlo alla presenza di tulli gli ordini ecclesiastici 
e Sf'colari colà radunatisi, come sopra s' ha accenneto, 
passò alla collazione del possesso, che cominciò da un a 
grave e ponderata allocuzione, durante la quale conse
gnò le chiavi del palazzo, e riferendosi alle Bolle pon
tificie, ed agli alli, ed instromenli della fondazione, in
vestì Monsignore in amplissima forma nella temporalità; 
eruditissima, rimarch evo le, e degna d'esser riposi a negli 
archivi fu la rìsposla data da Monsignore, col finir della 
qnale sollo applausi, suoni di timbali e !rombe, e sollo 
ventuna salva di canoni, mortari, e moschetti terminò 
pure la funzione del possesso. 

"Fallasi l'ora tarda subilo il clero, ed il Ces.o Reg. 0 
Commissario pure entralo nella carozza del prelato re. 
centemenle instollalo con li primi due dcpulati uno ec
r.lesiastico, e l'altro secolare, seguiti da molte altre es
rozze rippiene di cavalieri e patrizi passarono al palazzo 
dell' Ili.mo Sig. Sigismondo conte d' Attems cavaliere della 
chiave d'oro, Ces.o Reg.o Rappresentante giu,liziale, e 
fratello di Monsignore, ove si ritrovarono con la più e
salta politezza imbandite Ire lavo le: una di 38, una di 
16 e la terza ,li 15 coperli, ed ivi furono lulli regalali 
di laulissimo pranzo, abbondante di tutte · quelle rarità 
che ha potuto somministrare la stagione, a ciaschedun 
brindisi che fu portalo per la salute, e conservazione di 
sua Sanlilà il regnanle pontefice, dell'augustissima pa
dronanz1t, e de' primari personaggi convitati seguì salva 
strepitosa di moschetti, ed artiglieria, e terminalo il pran
zo avanli ìl modemo palazzo fu dala la caccia a quat
tro lori per diverlimenlo del popolo, dopo di che 
verso sera s' addunò numerosa, e s~lendìd• assem
blea di nobiltà, che riuscì pure con perfetta ar
monia, come 1u1lo il rimanente di questa solenne e 
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memorabile funzione universalmente applaudita da chi 
ha potuto esserne spettatore disinteressato,. 

P. C. 

Per iseansare errori crediamo bene di premettere 
un'osservaz ione alla ris~osta che il conte Carl6-Michele 
d' Attems, allora vicario apostolico, diede al sommo pon
tefice Benodello XIV. Tra la copia manoscrilla della Bolla 
Sac-rosanctae militantis Ecclesiae, e lo scritto di monsi
gnor vescovo di Perga mo, li ove parlasi delle messe fon
dale e degli anniversari Hbbiamo trovato una differenza 
nei cognomi dei fondatori; quale differenza senza tlubbio 
originò dalla negligenza dei copisti. 

Nella copia della Bolla trovammo: 
S1rassoldi messe . 94 
Franciae. • 50 
Sauvine 40 
Tongiarine . . 54 

Nello scrillo del vicario aposlolico •tà : 
Strassoldo messe . 94 
Fancie • • 50 
Souvine . . 4(1 
Fongiavine. 54 

Nella copia della Bolla : 

Anniversari: Arbaro - Tiepolo - Avima - Gla
vino - Montino - Villario - Taurino - Temperino ·_ 
Beltrandis - Basalti - Desimonibus - Trovacello 
Facino - Durissimo - Foca .- Turano. 

Nello scritto del vescovo di Pergamo: 

Corbalo - Tiepolo - A. Vina - Glavino - Mon
lino - V,llario - S,,uvino -Temperino - Beltrandis -
Rossetti - de Simeonibus - Tracanello - Facini -· 
Durissimo - Focca - Turaro. 

Nella copia della Bolla: 

Perulo messe 
Valenti . 
Peninte . . 
Cerencoli . 

Nello scrillo rlel 
Perolo messe 
Valente • 
Pedante . 
Gironcoli 

f2 
12 
6 

20 
vicario apostolico : 

12 
12 
6 

20 
Slrassoldo esiste lullora nel Friuli. 
Una famiglia Fancio beneslanle era a Isola, e l' ul,

timo rampollo, se non andiamo errali, si spense nella 
defunta moglie del Signor de Marcovich. Una famiglia 
Corbalo dimora in Grado, Tiepolo è famiglia Veneziana. 
De Simon è schiatta di Gorizia. La stirpe Gironcon
coli vive in Gorizia, ed a Salcano. Sulle altre sopran
nominale famiglie, per ora noi non ci troviamo in istato 
di dare veruno schiarimento, perchè confessiamQ inge
nuamente di non conoscerle. 
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RISPOSTA 

di Carlo-Michele conte d' Attems ad alcune domande di 
papa Benedetto XIV. 

" Santissimo Padre. 

• In pronta ed umile esecuzione dei sovrani conni 
della Santità vostra comunicativi dall' E.mo Cardinal Mi
lini circa lo stabilimento della rendila per il futuro Ar
civescovo di Gorizia, e per il Preposito, Decano, Primi
cero, 5 Canonici e 6 Mansionarj; osservando l'ordine della 
materia secondo l' inviatami norma prendo a suggerire, 
e oon tutta ingenuità ad avanzar alla medesima come 
segue. Circa al primo rossegno umilmente a Vostra San
tità la parochia di Gorizia aver a sè unila la parochia 
di Salcano mezz'ora dis tante da)la città, ed il beneficio 
di sani' Anna già nel passalo secolo l'una, e l' altro in
corporali alla medesima per decoroso sostentamento del 
principale parooo di questa contea. Questa paroch,a per 
la morte dell'ultimo suo possessore il'lullo R.do Giuseppe 
Conte Coronino accaduta nel sellembre prossimamente pas
salo è tuttora vacante. 

"Non viene giammai posseduta questa parochia di 
Gorizia dopo seguila la predella iacorporozio ne senza la 
parochia di Solcano, e senza il beneficio . di sa~I' Anna! 
nè con altro titolo ve·ngono possedull lullI tre I heneficJ 
già delli di Gorizia, Solcano o sant'Am1• se non col lilol~ 
di paroco di Gorizia: e per quanto s, n cava da Documenll 
o scritture del secolo passato il beneficio di sant'Anna fu 
preso dalli padri Carmelitani Scalzi delli della Castagnavizz.a 
in permutazione della chiesa di S. Rocco aspettante anlece.
dentemenle alla· parochia ·di Gorizia, e cessa ad essi "religiosi 
ecciò non avessero ingerenza nella chiesa parochiale sud
detta in cui s~ erello l'allare beneficialo di sant';\nna. 

"Le rendite di questa parochia così composta con
sistono in qoarlesi di grano e vino, in affitti pure dt grano 
e di vino provenienti da certi terreni alla medema as
segnati: in decime d'animali, ed in altri capi uliti. 

"Calcolando poi delle rendile colla relazione à più 
anni, ed alla varietà do' prezzi, e delraendo gli aggravj, 
che inscansabilmente pagar · devonsi all"erario regio, ed 
al mantenimento necessario· di· due vicarj uno in Salcano 
e l'altro in Gorizia coll'aggiuu·la di tre altri curali, e per 
il manleniIBenlo delle due case parochiali ; ascendono fa
cilmente, come appare dagli. orbarj, a fi oriui 1200, 

"J frutti provengono dai campi, e da altre terre affittale 
parie per affitti sempl.ici,: e parte per alfilli fermi, o c~n: 
suali, provengono ~arimenle da decime, quartes1 ec., anzi v1 
s'esige qualche ·parie · anco 'in daùaro; i luoghi dai quali 
vengono composti detti. fruiti sono Aquilea , S. Giorgio , 
Carlino, Gonaris, Aiello, Ferra, Podgora, Sdraos,ina, Go
·rizia e Cormons lolli posli nello Stato. austriaco. I beni 
·situati nel territorio austria,io, donde pr.o.vengouo ifr.ulli, 
che prima godevano per, annua r.1111/iiia· i'. can,;nioi ,e man .. 
·sionari d' Aquilea, i quali si sup,irongoilo. ascendere alla 
·11omma d'annuì fiorini 5000, · ' · ' 

"I canonici e mansionar-i sin all'anno t 749 inclusive 
godevano le rendite loro :parie nello Sl•to veneto e parie 

·ilell'austriaco; oro però le godono tutte nello Stato. au
striaco. 

."Non è dubbio che dette rendile senza detrazione 
d~gl 'aggravj ascendino ad annui fiorini 5000 dotratii per · 
gh agwavj suddetti di fiorini 600 che annu almente pe~ 
d1vers1 capi s, pagano, non sorpassano li fiorini 4400. 
, ." L'ossegnamento per il m

1
antenimento dfdla chiesa 

d Aqu1lea per purte della casa d Austria ,scende a fiorini 
464 più o _meno secondo che s' e_sitano le rend, te dcli, 
medema chiesa, qoah rendile consistono in •ffilli d, lur
mento o vino. 

_" Le rendile comuni del Capitolo non si compulano 
a fio~101 704; ma t_utto le rendite c,pilolari nello slato 
austr1aco sono comuni pcrchè vengono da ,e, e· dislribltitç 
per raia cioè per distrahuzioui quolid,ane, eccelluendo 
le case, <>rii, prati, braide, spalti, li quah alli più anziani 
beneficiati sine dislinctione personarom, vel beneticiatorull\ 
venivano per_ il . passato date per benemerenza, ed anti
chità d1 serv1gg10 prestato alla s. Chiesa Motropolilana 
cosichè le oz10ni venivano fate promiscuamente da ca~ 
nonici, e da mansionari il tulio compreso nelli fiorini 
5000 espressi. 

"La individuale provenienza delli fiorini 5000 coasi
ste)n formento, biade, vino, legna e contanti. 

"Tuttora continua il Fru.ttato nell'istesso forma delli 
fiorini 5U00, ne. vi è rariato; ma anzi si potrebbe accre
scere1 quando vi fo.ss~ maggior vigilanza, e dalla maggior 
solec1ludme aUr col~m; ·e per mancanza di diligenza per 
11 passato ha _,I Cap1lolo perso mollissime terre, le quali 
però. col studiar~ le carie cap.ilol•ri; cioè acq uisti, stro
men11, lestamenh ecc. esistenti nell 'archivio d'Aquilea, sJ. 
potreb bero per dir poco nacquistore quanto di più di tutto 
il capitale, che ora possiede il Capitolo. 
. "Li frollali dello Staio Austriaco, si godear,o, sì dei 
Canon.ci, che da, Mansiooarj , nun per prelienda particolare;. ' 
ma per distnbuzioni quotidiane, ecceuuando l'ozioni come. 
sopra; poichè la prebenda particolare per ciascuno de' 
capitolari era nello staio veneto. 

"La tangente per li Canoniciera per esempio, anzi 
senza dllbio di fiorini 400 annoi di. distribuzioni quoti
diane, e per li Mansionarj fiorini 200 per cadauno, oltre 
le ozioni per li più vecchi, e anziani, come si è dello, e le 
rendile della prebenda separatamente annessà ad ognuno 
dei benefioiali, che viene data dal Capitolo per prop,ia 
dote immutabile al beneficiato, di modo che- esso Capitolo. 
dà il possesso attuale della moderna, ed ·è responsabile 
se viene questa perduta, o diminuita· osservandosi però, 
che le rendile delle prebende non si.ailo nè. eguali, nè 
pro rata tra li Canonici e Mansionarj, percbè .alcuni dei, 
Mansionarj hanno la loro prebenda· dalla prima loro in
stitozione sino dall'anno 1224, più, oppùlen.le di quelle 
d'alcuni Canonici. · 

"La tangente tanto per li. C,nonici, quanto per lt 
Mansionarj delle distribuzioni quolidiane era d'egual so.mina 
j>erchè dall'anno 1224 incirca sin' al giorno d'oggi, fil 
seQ}pre considerata la porzione canonicale tanlo, nel!'_e~i
lrata, che nell'uscita per ess.ersi • di,:isi sei canonicali Hl 
t2 mansionarie. E qoes.tf Mansionarj cosi fondati hanno 
sempre godulo, e possedl1to sin al giorno d'oggi della por-

I 
zione canonicale. con la medema divisa dell'almecio com~ 
li Canonici, anzi avute, e sostenute Ie cariche ed olfic1 
che dal Capitolo. venivano dispensati, o . sogliono disp.en
nrsi promiscuamente a tutti. 



•Di presente sono Canonici Austriaci, ellello daila S. 
Sede Pier Paolo Capello, Precisli Luigi conte Lanthieri, 
e Rudulfo co. d' Edling, Vicario imperiale Ludovico Ro
mani, e Vicario Arciducale Ludovico co. Coronini; 111an
sionerj Carlo de Baronio Ceremoniario, Francesco Mi
chor, Francesco Saverio Dezorzi, ed Antonio Favelli lutli 
austriaci. 

•ora dolli suddetti non si percepisce tutto l' inliero 
frullo delli sopracennali fior. 5000 perchè buona parte 
ancora sono in sequestro; anzi ne pure viene loro de 
sequest.rari corrisposto il giusto loro avere, ancorcbè sia 
già avanti quallro mesi decorso l'anno capitolare. 

•Queste rendite provengono, come s'accennò di so
pra degl' affili i semplici, e fermi ùi terre, e sono anche 
certi la miglior parte; perchè d'affitti fermi e la minor 
parte non sono sì cirti, perchè soggetti a grandini, e 
simili pericoli. 

• Li fior. 704 non si sa in quali meri calavano, o 
calino, anzi ne pure s' è potuto penetrare il fondo di tale 
ussegnamento. 

"Vi sono nella chiesa d' Aquileja fu patriarcale dei 
pesi annui perpetui. Primo di messo basse; secondo d' 
anniversarj con messe cantate, quali devono adempirsi 
da tutto il corpo capitolare; cioè da Canonici, e Mansio
narj_; e terzo di messe ed anniversarj, l'adempimento dei 
quoli incombe precisamente ai Mansionarj che non solo /ano 
separatamente da canonici tali officiatore; ma da se anco 
amministrano le rendite corrispondenti a sifatti obblighi 
creando ogui anno un racionatore per esiggerle. Quarto 
vi sono anche obblighi di diverse capelle, e v' erario 
quattro capelloni sin' ali' anno 1668, nel qual anno fu
rono abboliti senza sapersi con quale autorità, e l' offi
cia tura, e il peso de medemi fu addossato alli Mansio
narj, ne si sa il mottivo. 

"Dissi per primo, che siano messe basse capitolari 
annue non computando quelle dello staio veneto, ma del-
1' austriaco in · cui vi sono i loro fondi, o pure incombe 
la messa capitolare il pagarle, e sono le seguenti: 

Strassoldo N. 94 
Fancie . • • 50 
Sauvine • • • 40 
Fongiavine • • 54 

"Dissi per secondo esservi anniversari con messe 
cantate nello Staio Austriaco, e di questi è un solo per 
il gran patriarca Popone ristauralore . della chiesa metro
politana, e fondatore del Capitolo, per cui ben conviene, 
che non meno dalla parte austriaca, come dalla parteve
nela, si faccia _annualmente la memoria, o -sia anniversa
rio secondo il sinora praticalo. 

"Dissi per terzo, che vi sono messe, ed anni_versarj 
particolari delli Mansionarj, le rendile, de quali sono pa
rimente nello stato austriaco, e tali anniversarj sono li 
seguenti: 

Anniversario Carbato fra li presenti, e éelebranli. 
Anni.o Tiepolo doppio fra li presenti. 
Aniv.o A Nina fra li presenti, e celebranti. 
Aniv.o Glavino doppio fra li presenti. 
Aniv.o Montino doppio fra li presenti. 
Aniv.o Villario fra Ii presenti, e celebranti. 
.Aniv.o Sauvino fra li presenti, e celebranti. 
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Aniv.o Temperino fra Ii presenti, e celebranti. 
Aniv.o Bellrandis fra li presenti, e celebranti. 
Aniv.o Bassalli fra li presenti, e celebranti, 
Aniv.o de Simeonibus con messe N. 10 o una 

cantala. 
Aniv.o Trecanello messe N. 18 e 2 cantate. 
Aniv.o Facini inesigibile. 
Aniv.o Durissino messe N. 11 e un• cantala. 
Aniv.o Focca doppio fra li presenti e celebranti. 
Aniv.o Turaro con messe N. i 1 e una cantala. 
•seguono le messe particolari do' Mansionarj delle 

quali le rendile sono nello Stato Austriaco cioè: 
Parolo messe N, 12 
Valente . • 12 
Ped•nte • 6 
Gironcoli • 20 

"Dissi per quarto, che vi sieno obblighi nel capitolo 
in corpora di diverse Cape!le, e sono le seguenti: 

Capella dei Ss. Illario e Taciano con messe N. 52 
Capello dei Ss. Ermagora e Fortunato con mes-

se N. 52. 
Capella delle 4 Ss. Vergini con messe N. 52. 
Capella di S. Girolamo con messe N. 52. 
Capella di S. Tomaso con messe N. 52. 
Capella di S. Lazaro con messe N. 12. 
"Queste è una Ca peli• separala dalla metropolitana, 

e tutta lasciata in abbandono senza porla, e senza altare 
per la riparazione della quale vorebbe la spesa di fior. 
50 oltre quanto richiederebbesi p.er l'erezione dell'ollare. 

"Vi sono oltre li Capellani seguenti, qijali debbono 
scegliersi, nominarsi, e pagarsi dal capitolo. 

li Capellano della prima messa. 
Il Capellano di S. Croce. 
li Ca f' ellano di S. Paolo. · 
•v• è pure la Capella di S. Anastasia a cui io vi

gore del testamento fato l'anno 1469 al i2 dicembre 
dal q.m Leonardo Fontanellis fu canonico d' Aqijileja ha 
jus il più ancia no mansionario, abbenchè l'esecuzione di 
tal testamento non abbia avuto effetto per il corso di 
molt' anni. 

"Si trova di presente una chiesa di S. Stefano por
tando secooggidiil litolo di prepositura distante dalla fu me
tropolitana d' Aquileja nn miglio italiano, la qual chiesa 
lasciata per il passato in abbandono fu per ordine Cesa
reo riparata, sempre però mal ·officiata percbè nella fe
sta titolare vi si celebra la messa. 

"Si tròva pari men Le la chiesa della Beligna io e
gual distanza dalla m.tropolitana, e di pari sfortuna della 
yrima. 

"Vi furono bensì nel Capitolo d' Aquileja il preposito 
di S. Steffano, e l' abbate di Beligna titolali dalla suddetta 
chiesa ab immemorabili, però ne s'è potuto penetrare per 
quar motivo furono abolite tali dign ilà ed incorporate la 
loro rendite alla mensa capitolare, già comprese nelli più 
volte detti fior. 5000. 

"Queste due chiese di presen1e sono · possedute dal 
Capitolo, né sono parocbiali, ma semplici figliali d~ll• 
m~lropolitana; il titolo poi per cui il Capitolo le pos_sie
de, è l'incorporazione accennata, anzi da ciò prov113ne 
che Ii Capitolari nella provincia Grndiscsna abbiano Ire 
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voti; cioè uno per nome del. Capilo lo in corpore, gli 
allri due per le sopracenate due Dignilà di Preposito di 
S. Stefano, e l' abbote di Beligna. 

"Qualora però venissero intitolali dalle già dette 
chiese il Preposito e,d.il Primicerio della, futura Cattedrale 
di Gorizia, dovrebbe· dalla Messa delli più volte nomi-
11ali fior. 5000 assegnarsi .qualche porzione non solo per 
rendita particolare f ·essi Preposito, e Primicerio; ma 
eneo per sufficiente decoroso manlcnimenlo delle medeme 
chiese. 

"Ii paragrafo quarlo · fu a sufficienza dichiaralo nel 
primo punto. 

"La noia delle Sagre Reliquie, che si rilrovano nel
!' arca del Santuario sotto l'altare maggiore della ru;Me
lropolitana d' Aquilea, . e portata da Roma l'anno incirca 
1030 da Popone Graq Palriarca, e riposte nella della ar
ca sono le seguenti: 

1. Una Croce d'argento alta sette piedi, in cui vi 
è riposto un pezzo del legno della .S. Croce di Nostro 
Sign r Gesù Cristo. 

2. Il Pastorale ligalo in argento consegnato da S. 
rielro Apostolo a S. Ermagora. 

3. Una lesta con Mi Ira d' nrgento, in cui v'è una 
parie della testa del sopradetlo Santo. 

4. Altra le8ta d'argento con entro reliquia di S. 
Lorenzo Martire. 

5. Altra tesla d' argenlo, in cui v' è la lesta di S. 
Sigjsmondo Re d' Oogaria. 

6. Un Braccio d'argento, nel qu~le v'è il Brac
èio di S. Ermagora. 

7. Altro Braccio d'argento con simile di S. For
tunato Martire. 

8. Un vasello di cristallo con piedeslallo d' ar
ienlo, in cui sta riposlo il dito di S. Benedetlo abbale. 
. 9. Allro consimile, in cui v'è una M,ssella di S. 
Orsola V. M. · 

10·. Una Imagine d'argento della B. V., in cui vi 
è del sacro late, e veslimenta della Madona. 

11. Un' altare porlalile di verde antico poco meno 
di un mezo foglio di carta di grandezza, sopra cui sa
crificavano li S,. Apostoli e Ss. Martiri. 

12. Un vaso, in cui trovasi lerra inzuppata di san
gue de Ss. Marliri d' Aquile•. 

13. Una Cassella con la tesla di S. Agapito III. 
14. Altra Casseth, in cui si rilrovano le Reliquie 

dei selle Santi Fratelli figli di S. Felicita. 
15. Altru Cassetta con la tesla di S. Anaslasia. 
16. La Tesi.a di S. Felicila ligata in argento. 
17. Una parie della Massella di S. Andrea ap

postolo. 
18. Sono varie allre Reliquie in Cassclte crislaline 

legale in argento. 
. 19. Item altre Casselte di legno al Numero di 22 
della longezza, e altezza d'un foglio di Carla non però 
piene, nelle quali si conservano allre Reliquie dei Ss. Er
magora, Fortunolo, 111,rio, Tariano; Felice, Largo, Dio
,nisio, Felice e Fortunalo, S. Marco Papa, delle quattro 

•rrieste,Tipor;~afta ~éf Lloyd Austriaco. 

·' 

Ve_rgini e Mar;iri Eufemia, Dorolea, Teclo, ed llrasrna 
de, seUe Fratelli figli di S, Felicila,_ d' alquanti Appostoli 
!liarllri e Cunfesson d, S. P~ollo, d! S. Ana;tasia M., di 
s. _Ermagora_ ~. Forlu_nato, d1 s. _GnsogoM e Compagni, 
dei · S;. Cancw, Canc1ano, e Cancmnilla, e dt S. Sigismondo 
Re o Martire. 

"Item fuori dell'arca vi stà collocalo nel!' altare la. 
•~raie alla destra dell' altar »1aggiore il Corpo di S. Gui. 
rrno M. e nel!' altare laterale al ta sinislra v'è il corpo di 
S. Marco Papa. . 

. "Questa _è _in su.cinto la inf?rmazione, che sopra i 
punii trasmessum dal! Em.o Cardrnale Alellmi fra le 80• 

guslie di poc~i giorni hò potuto compillure colla mag. 
g,or solec1tudrne, e caulella possibile per devenire alla 
sinceritade e susislenza delle cose; quale mentre con 
profondissima divozione rassegno alla Santilà voslra 0• 

milmente genuflesso le baccio il sacro piede, e le chiedo 
la Santa Benedizione". 

• Della Santità vostra. 

"Gorizia li 13 8.bre 1751." 

CATALOGO 

delle sacre reliquie trasfcrile dalla Basilica d' A. 
quileja alla Ch;èsa melropolilana di Gorizia l'anno 1756. 

1. Un · Crocefisso grande d' argento, avente nel 
mezzo della Croce due grandi particole della Croce di 
N. S. G. C. 

2. Una statua d'argento della B. V. M., nel cui 
pc Ilo evvi una custodia con entro dei capelli ed un bran
dello del velo della medesima. 

a. Un portalile cinto d' argenlo, in cui vi sono 
le reliquie dei Ss. Pietro o Paolo, e di altri molli 
Martiri. 

4. Il pastorale rinchiuso in ergenlo doralo con un 
velo b:anco pendente dato dal principe degli apostoli a 
S. Ermagora proto-episcopo di Aquileja. 

5. Quattro teste d'argento dei Ss. martiri Erma
gora, Lorenzo, Sigismondo r:e di Borgogna, e F~licit~ 
madre di selle figliuoli martiri, contenenti il cramo d1 
ognuno. . . 

6. Un vaso doralo chiuso in cristallo, e in forma 
di calice, in cui havvi della mascella di S. Andrea a
postolo. 

7. Un vaso simile, in cui avvi il dito di S. Ber
nardo abale e confessore. 

8. Ventisetle cassette moltiformi lavorate con 
maestria, e la più parte ornale ~•argento; ed allre ven• 
lidue di legno belissime, le qua!t contengono: . 

1. Le ossa di molli Aposloli, lllarliri, Confessori, 
e Vergini. 

2. Le ossa del S. Merlire Ermagora proloepiscòpo, 
e prolellore della diocesi. 

P. C. 

(Continua). 

llodallort Dr. H.aodler. 
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Esce una. "olta per settimana il Sabbato. - Prezzo anticipato a• t1bbonamento annui fiorini &. Semestre in proporzione. -
L' abbonumento non va pnguto ad altri che alla lledazione. 

A.L JIIOLTO REVEREl\lDO 

D. Giov. Hall.a l'atta. 

Ogni qualvolta mi accade di rivedere la chiesa di 
S. Giovanni de Tuba cd il classico suolo che la circonda, 
Ja mente intenta a leggere I' anlico ne11e cose che ri
mangono, e~ ft trarn e ammaeslramenli, non lascia di ri
cordare ogni lralto la memoria del dèfunlo abbale Berini, di 
desiderare la vicinanza del vivente abbate Brumali, e della sua 
carissima pr,rsona, e per la somma venerazione in cui li 
tengo, e pel desiderio e bisogno che ho di profill•re di 
sì bel sapere. Quando il Berini pubblicava nel 1826 le = Indagini si,1/o Stato d,t Timavo e delle S1'e adja
cenze al principio dell'Era Crisfiana:= quei suoi pensa
menti mi parvi;r.o arditi, a: tale che io piegava per sem
plice fede ol profondo sapere del nonagenario, non per 
convincimenlo, chè allora non aveva imprese quelle rico
gnizioni che feci da poi. Quel sospetto suo che le ocque 
raccollesi nelle vallate di Ampezzo o come gli Slavi di
cono Flitsch, di Tolmino e di Canale, le quali formano 
l'Isonzo, e le acque della Valle del Vipacco che formano 
il fiume Frigido, corressero sollerraneamenle da Rubbia 
al Timavo, non è semplice sospetto, nè le testimonianr.e 
di antiche scollure da lui citale sono induzioni vaghe. 
Mi manca di ,·isitare la costiera di monti che corre da 
Reifenberg a Pcteans, eh.e pur troppo gli occhi della 
mente si aprono, quando la vigoria del corpo scema; ma 
le esplorazioni fatte nella vallata di Jamiano al lago di 
Pietrarossa, alle paludi di Monfalcone mi fecero certo 
che le acque del Frigido o della Vipava, da Rubhia tra
pelano sotto il Carso, sgorgano nella vallata di Jamiano . 
dal lato di settentrione ponente, e vi formano il lago, 
scendono per entro il lago in aperlura ampia, scorrono 
novellamente sotterra per ricomparire nel lago di Pie
trarossa da dove sotterraneamente si spartiscono, parlo 
per correre al Mugile e per formare la roja di Monfal
cone, parie per mostrarsi nuovamente a cielo in vallata 
stretta e chiusa da ogni !alo, continuazione del Pielra
rossa in direzione di mezz(lgiorno, poi . novellamente si 
inabissano e ricompariscono nella palude di Monfalcone 
per formare il Lis erl e le Fonia nelle; allro filone con
tinua sollerra, forma il Locavez e le altre copiose sor
give sulla costiMa dal Pielrarossa a S. Giovanni de Tuba, 
ed entrano in parie in quel filone di acque che sgorga 
a S. Giovanni e che per eccellenza dicono il Timavo. 
Raccolsi indicazioni che scavatasi presso Rubbia una va
sca, in ceri' anno di siccità, per raccogliere acque, que-

sto passarono nel lago di Jamiano, che alzò il suo li
vello; che fallusi • ·S. Giovanni la rùsla pel nuovo mo
lino, le acque del lago siensi alzale e rimangano in questo 
livello più alte; i pesci del lago di Jamiano sono quelli 
medesimi della Vipava; mi dissero che l'acqua marina nelle 
colmate amareggi illago d1 Pietrarossa, il che è vero, e giun
ga al lago di Jamiano, il che non credo, ritenendo cosi ad 
occhio il livello di questo lago per forse Ire piedi più 
allo di quello del Pietrarossa. Con ragione osseriva il 
Berini che le acque della Vip ava e dell'Isonzo il quale 
scorreva più vicino al monle di quello che segua oggidì, 
passass,iro sotterraneamente verso il Timavo, con ragione 
asserì che gli antichi chiamavano 'fimavo tutte le acque 
di quesl' ultima pendice del Carso, ed il lacns Timavi 
menzion.ato da_ Livio è certamente il lago di Jamiano ; 
con ragwne riteneva che .la ropia delle acque sgorganti 
a S. Giovanni era maggiore che nou oggidì. Sennonchè 
ali' opinione del Berini credo doversi espressamente og
giungere qualcosa che egli non ignorò , nè tacque onni
namenle, ma che pei lettori meno pralici di quelle ra
gioni, non s,rebbe staio forse m•le di dire, cioè che le 
acque unilo dell'Isonzo e della Vipava passavano sotto 
il ponte della Manizza e sollo quello di Ronchi, nelle 
piene; e che lungo gli ultimi colli del Carso e per Sta
ranzano vi era leLto per quest' acque, lello the se per 
la maggior parte dell ' anno era asciutto, non era così 
quando la copi_• delle acque nel!' autunno e nella prima
vera era maggiore della capacità dei crepacci pei quali 
passava allraverso il Carso. Ln quale considerazione 
giustifica la presenza di quei due ponti, e giustifica Pli
nio, il quale con rara esattezza enumerando i fiumi 
della Venezia secondo la loro foce nel mare, tace on
ninamente del Sonzio e del Frigido, e dopo Nalisone cui 
era unito il Turro, scorrenle da Campolongo alle mura 
d' Aquileja, menziona tosto il Timavo. Però il Timavo di 
S. Giovanni riceveva come anche riceve oggidì la mag
giore copia delle sue acque dalla lleka o T,mavo supe
riore che s~rofanda a S. Canziano, poichè mentre ,tulle 
Jeallre sorgive nelle paludi di Monfalcone, quelle del lago di 
Pietra rossa non chè di Jamiano sono limpide, e mai o pres
•ocché, torbide; quelle di S. Giovanni ad ogni forte 
piog~i• della montagna sono torbide e portano 1ale quan
tità di terriccio (da me riconosciuto per quali' identico 
che ingombra la caverna di Trebich, e per quell' identico 
che forma il bacino del Timavo supe.riore) che le bare
ne ed i bassi fondi s'accrescono d' anno in anno, e sono 
già presso al porlo di Duino, preparondo fuori dtlle_ isole 
ora dei bagni ciò che è avvenuto dentro di quesle, nelle 
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paludi di Monfalcon_e, Ed _~ appunto a queste pronte e 
frequéntf torbide che si riconos_<;e la via sotterranea le
noia dal Timavo superiore, il quale ha sfoghi e sollo S. 
Croce, e sollo Si;liana. La, resta del molino di. S. Gio~ 
vanni devd spesso venire liber~la. da'! decubili; l', acqu_a, 
di S. Giovanni porla seco semi d1 p10nte c_be ve.gelono 
poi facilmente ad ogni arreslo che twvino; cosa che non. 
avriene delle acque d~l Frigido eh.e. e~c.o.no. limpide e. 
nette. 

Mi narrano quegli abitanti che il terre,n_o oggid ì 
dello le paludi · di Monfalcone fosse gi_à tu,tto seno.di. mare; 
lo credo se debbssi intendere che il mare lo coprisse 
tÙlto; dubito fortemente sé avesse ad intendersi che fosse 
tutto valle navigabile; ho troppi indizi per rilenere piut
toslo che quel terreno somigliasse alle odierne logune 
di Venezia, ali' antica lagùna di Ravenno, per entro le 
quali si aprivano come si aprono canali ampli, ottimo e 
sicurissimo porto; quello del Timavo fu celebrato, ed ap
parteneva come penso a Cividale. L' ingresso era fra 
l'isola minore che dicono la punla, è l'opposto promon
torio di lerra ferll'a, e verificai l' ingresso che vi era 
nel mare aperto, fra i bassi fondi che anche nell'epoca 
romana stavano fuori delle isole, come è anche oggidì 
d_elle lagune venete. Quel canale d'ingresso, ora abban
donalo, lo dicono la (ossa del Timavo, voce che non è 
di dialetto nè di lingua italiano, per indicare canale, ma 
sibbene di Ialina, e sembra indicare opera manufatta . 
.Aveva allravolla sospettato e dello che il faro o lanter
na che additava il porlo ai naviganli fosse sull'isola mi
nore, o della punla, ma novella ricognizione mi ha av
vertito che posta in quel luogo non sarebbe stata visi
bile _ a chi naviga da T;iesle, e la cercai piuttosto in 
quel!' incrocialura· di linee risullanle dalla direzione della 
bocca e della fossa . del Timavo, e dalla direzione della 
visuale venendo da Trieste. Queste due linee s' incon
lran.o . in sito che dicono Belforle, cosi intitolato dai Ve
neziani quando. nel secolo XIII vi si fortificarono; e~ al
lora e poi durava la tradizione ,,ho fosse lanlerna, Una 
to,rre v'era . al certo, . fondala non sopra scoglio calcare, 
ma . su -terreno com.une, e vidi gli avanzi delle muraglie; 
il materiale fu levato . per adoperarlo in costruzioni. Co
m.e l'isola · dei Bà-gni ,era unita a terraferma da ponte, 
co.si_ penso che fosse quesl' isula colla minore, ad esem
pi,o di quanto vidi e seppi di due isole p.ross_ime nel 
poilo, di Pola; sicchè il po.rio del Timavo non -aveva al
tro · ingresso che questo della fossa, 

Non posso persuaderm,i .che gli anlichi . prendessero 
per bocche del Timavo. quel gorgogliare ,·he vedesi . alla 
tesla dei rumi , del Tim,avo a S. -Giovanni, che così vo~ 
lendo se ne- enumererebbero ben più cha sett~ o nove, 
e sarebbe improprio il dire bocche quel mo~imento 
d' acqua che vedesi alla superficie, e che non pe_rme.Ue 
di riconoscere quali e quanle sieno le ap~rlure soli' ac
quee dalle quali sgorga; io penso piuttosto che le boc
che abbian,o a cercarsi in tanti filoni d' Mqua, che for~. 
mando corpo da sè esc.ono del monte, E cosi sarebbe 
comprensibile come si dicessero alcune salate, allre no, 
secondo I' allezza del foro di uscila . di confronlo al li
vello del mare, ·e la spinta di quest' acque anraverso. le 
marine, Di q~este bocche ne sono veramen\e sette en-

tro quel seno, ed anche nov-e- se- si pongano· a calcolo 
qualche minore ; non compresa la termale, compresa 
quella abb_ondanle sorgiva che stà presso_ alla termale 
nel lato d1 pon.-nle. i 

. Ho rive.du.\a la chiesa di S. Giovanni, le tre inscri- . i: 
zl!,>,DI, Ira le quali io più che le altre apprezzo quella 
c.he. menziona la cillà di · CLA VDIA AGVNTVM, l'odierno. 
S. Candido o Innichen appiedi delle Alpi verso •etten. 
trione; ho rile1lo le leggende che ricordano le ' sacrere. 
liquie; ma l'opportunità mi porse inrenlivo di sali.re ,01• 
deposito di quei sacri avanzi; ed · i miei recenti sospeli 
ebbero risultato. 

Vidi leggenda, maltrattala da spezzatura, non però 
manca~le nell' essenziale, che forma il principi_o delle al. 
Ire due, e che non mi è nolo si• slala da altri pubbli
"ata. Eccola: 

POSTQVAM MORTALE DIGNATVS SVMERE CARNE,ll· 

ES'r INCAllNA'rVS CIIIUSTVS DE VIRGINE NATVS 

ANNO MILLENO CE NTE NO JAOI REVOLV'rO 

DECIMVS ET ·rERNVS FINEat CVM SVMERET ANNVS . 

EVANGELIS'rAE CELEBllANS . SOLEntNIA LVCE 

ABB,~S a(AGNIFICVS JOlÌANNES NO!IINE DIC1'VS 

STRENVVS ATQVE PIVS O!I NI BONITATE REPLE'rVS, 

LECTO, PJtoSTRA'rvs. NIMIO SOMNOQVE GRAV ATVS 

ASPICI ... Pfl., VM · SECnl CONSIS1'Elll> VIRVat 

QVI S IBI POS1' ftlVL'I'A ..... C .... I.. VLIT · IN1' VLIT ISTA . 

'l'OL-LERE'r VT SANC'l'OS V ..... sv~ CESPITE CLAVSOS 
CONDERET AC DIGN)j) CO! IPLEVIT CVNCTA REPENTE 

ET FAC'l'A FOSSA SANCTOllVM CONDIDl'I' OSSA 

NOMINA SI QVAERIS LEC ! Oll QVI CARftllNA 1,EGIS 

POS'.fPO.NENDO ntO[tAS SVB!\CI\IP'I'AS PERLEGJl NOTA~. 

I; vers.i a . cui si provoca questa , ins1crizione inl'-isa,, 
di-rò quasi sul coperchio d~l deposito sono scritti sulle , 
due facci ate laterali, . e .volentieri li ripeto per risparmiar- . 
le .la noj&; di : cercarli altrove. 

A SINISTRA. 

OSS \ BE1ATORVM: SVNT HIC CONCLVSA PIORVM 

BAP'l'ISTAE CH!llS1'I Sl!lVL AL'rERl\"SQVE IOIIANNIS 

HIS SVNT CONJVNCTI nrnRITIS AC MVNERE DIQNI 

s'rEPHANVS ET BLASIVS NEC N!!N GEORG1vs ALi1v,s 

A'r VE ftIA!'<VFORTIS LAVRÉNTIVS APDl'l' VR ILLIS, . 

HOS-JIIC _G_ER~IANl ,QVONDAM1 SOLERTIA CJ,Anl 

VNGAR(C.V~J REGE~I !l•ETVENS ·VALDE FVRENTEM 

IVSSERAT , ABSCONDJ MAGNOQVE STVDIO RECONDI 
SIC PER -QVJNGEN'l'OS VEL FORSITAN A~IPLIVS ANNOS 

NON PO'l'Vl'I' SCJRE FVERIN'r QVA PARTE LOCATI. 

A DRITTA. 

SED VODOLRICI PATllJS · OMNIPO,TENTIS AMICI 

PONTIFICIS SVMMI LENIS NlnIIVMQVE BENIGNI : 

I 
Vlll1'VTIS PLENI CVNCTIS VITllS ALIENI 

PEII. .LAQHRIMAS IIIVLTAS- QVAS_ CHR,JSTO FVDl'I' ' A!IARAS-, 



A'rQVE PER INNVMERAS STVDVIT QVAS PASCERE TVRBAS 
TEMPORE SVNT OSSA SANCTORVM JVRE REPER1'A. 
QVI SANCTOS COLVIT

0 

SE SICQVE COLENDO BEAVIT 
QVOD JAM CVftl SANCTIS &IANEAT SIBI VITA PERIIHENIS 

Queste leggende sono incise in bei caratteri con 
nessi che ho sciolti, e con interpolalure che non ripeto; 
l'interpunzione lascia mollo a desiderare. A giudicare 
dalle Ire lastre che si riconosco no antiche, il deposilò o 
tomba era di :forma quadrilatera ohlonga ; il materiale a
doperato è marmo greco, avanzo senz' altro dei t-empi 
romani o bizantini; le mod anature so·no di catlivè pr(j
·p·orzioni, gli specchi delle i••scrizioni hanno ali' in giro fa
scia a scompartitamenti rombordali con intars"iature di 
.altri m·armi. Le Jue leggende lalerali hanno le lettere 
tinte da recen le in nero per facilitarne la lezione; quella 
che slà incisa sulla copertura non ha le lcLlere -tinte , 
indizio che non si accorsero di questa, quando furono 
rilevate le altre due. Nella facciata anteriore slava pra
ticata apertur a, chiusa da cancelli metallici, che permet
tevano, come oggid ì avviene, di ·vedere i sacri -avanzi 
accolti in custodia. 

Mi è parso che l'odierna forma data ali' insieme 
del deposito si ·scosti dall' antico, avendovi aggiunto due 
pe-zzi di marmo, che non sembrano avervi appartenuto 
in antico. L'insieme aveva forma di tomba, coma l'ha 
anche oggidì, ed il luogo ove oggidì è collocala, avverte 
come si avesse voluto seguire la disposizione delle an
tiche chiese, <'he all'altare meggiore ed unico in enlico, 
avevano sempre o sottoposto od unito il sepolcro di 
Martiri e di Santi. Questa tomba non era già destinata 
per quella chiesa che oggigiorno sussiste presso alle sor
genti del Timavo; la quale si riconosce tosto pe,r opera 
di tempi poslerfori e di due mani diverse. J;a parie 
del santuario in istile a sesto acuto, . e pi"opriamente di 
quello che amarono i tedeschi In direi opera ,lupo il 1400, 
essendo su terre baronale; se fosse su terra municipale 
la direi più an ti ca; chè troppo visi bilo è in tutta la pro
viucia come i municipii avess·ero sempre per più di un 
secolo preceduto nel gusto per le arti i baroni. Io penso 
che questa parie di chiesa tulla a massi riquadrati, a 
volta in pie Ira, con contrafforti agli angoli dell'abside 
che non è a semicerchio, ma a poligono, sia frullo della 
liberalità dei Walse, feudatari di Duino, signori di tulio 
il Carso, di Fiume e della costa orientale del Monte Mag
giore, gran cavalieri austriaci e che terminarono mele. 
li corpu della chiesa è di àltra m~no e di allro tempo; 
alcune pietre ado peràtivi, nelle modanature si mostrano 
come preparate per altra opera ben migliore che non quel
la di grezzo muro nel quale vennero poi collocate; que
sto corpo della chiesa vènne alzato nel 1519 mentr e era 
capitano di Duino Giovanni Hoffer, non già il spes~ di 
questi che non ne era proprietario ma semplice Casto!

. !ano per l'imperatore, ma a spese del patrimonio della 
chiesa medesima; il campanile e del 1642 alzatò pure a 
spese della chiesa medesima. La chiesa dei Walse; lii 
chiesa del Hoffer (che cbsi chiamerò le dùe patti) furònò 
alzate con materiali di allro edifizio preesistente; quella 
del Hoffer lo mostra éhiaramente nei materiali da muro, 
tm i quàli si riscontrano p·erfino pezzi sculti di c•ttivo 
lavoro di, geeere sacro, che direbbonsi del 1200; quella 
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dei Walsè moslrn nel matel'iale, pielre sq1ladrale a sòìn
ina ·diligenza che si manifestano per dpè'ra romana; di tre 
massi Vedesi a colpo d'occhio come fosSero ·pietre voti
ve ·ai quali si tolse lo sporto della cornice e della ba
se, per ridurli a superficie piana, le leggende manifest~no 
com~ fossero sa~rate alla S?erinza. _. Ed è ben a sùp
·porsr che non d1 tulle le p1elre scritte usassero di col
locare libera 'allo spetlatore la parte che conteneva la 
loggen da. 

Questa chiesa Walse-Hofferiana erosi surrogai• ad 
altra più antica ·che si vuole eretta nel 1112 di nostra 
·era cogli avanzi di un tempio che dicoilò essere stato 
di Diomede, e questa sàre,bbe stata _quella chiesa alla 
quale fu destinalo il deposito, portante le tre inscrizioni 
registrate di sopra. "Questa sarebbe la chiesa Volderi
ciana, che iò chiamo così perchè alzala o piullosto rin
noveta soito gli auspici del patriarca Volrico; ma nep
pure que~ta ·si era la prìmitiva; altra ve ne era nell',in
no 615 di nostro compulo, che non fu già allora ,alzatè, 
ma che ben potrebbe essere slalo l'antico tempio di Dio
mede, convertilo alla fine del quarto. secolo in $ . . Gio
vanni Battista, p'rendendone argomerto dal fiume. Que
sta _ chiesa più antìce, comi:, anche la Voldericiana non 
erano parocchiali some fu la chiesa Walse-Holferia'na, 
erano ambèdue chiese di monaci, dal ·ché deduco ,èhe 
altra chiesa pei popolo deve esservi stata in quei din
torni medesimi, distrutta forse a tempi di Voldorico, od 
abbandonala, ma certo non più usata siccome plebanale, 
e che altro titolo può avere avuto diverso .da quello di 
S. Giovanni; dai tèmpi di Voldarico in p"oi, la chiesa ab
baziale fil insieme plebanale. La chiesa . di Voldarico 
sembra essere stata costrulta in dimensioni maggiori che 
non la preccdenle dei monaci, la quale se fu il tempio 
di Diomede era piccola assai; se fu adoperalo fino da 
allora il materiale del tem pio 'dellà. Speranza, come è 
verosimile, questo malerinl_e nori fu ~rat_tO da lontanò, e 
fu facil è il trasportarlo per acqua. lmperciocchè iò penso 
che il tempio della Speranza stes'se sullà sommità dèll' i
sola dei bAgni, Bi q'.uali ricorrevano li spb~ànZosi di ri.;. 
cu-perare ra saluie, il penoo che la cella di questa divi
nità fosse incévaht nel ,masso, per 8çèreSèer0 la s~nlità 
del luogo, col maraviglioso effeltò delle acque termali, 
sgorganti da sotto il monle, per vie e per modi igno
ti talmente ché pensava rio ess.eré l'acqua marina ri
scaldata nelle viscere de_! colle per §COnQsciulo processo, 
quella che dissero AQV A DEI ET VITAE, mentre non è 
più che una solila termale di acqua àolcc che traversa 
allo sbocco lo srrato sovrappòs19 . ài àc,qua marina, . se,
guendo sempre il livello di questa. Più che . i materiali 
di questo !empio rle lla Speranza credò che si ponessero 
a profitto lè tante pietre voti vii collocate ali' io,orrio dalla 
gratituJine dei guariti, e èhii ricòrdavàno il loro nome 
èd i loro titoli, corona questa beH\Ì a _veJersi, e chè in
dicava com·è dèl centro di quel colle, dal di sottu del 
tempi O, si concoquesse quel1' acqùa termale che poi sbu-
cava ai piedi del colle medesimo. . 

La prima delle tre leggende ch)i Je' invio, s·erve, av
ventiirosamen·te a pr'ecisllr'è ~Il' epòéa', 18 , qUBle g~id~· ~l 
riconoscimento dèlle ahre" miii behè ii.erte, ed' ~T {iéono~ 
schne~I~ dell' a\itentici{à di u_n paiii jt d(p}omi,clìé)ùfòno 
r:lasculh per questa chiesa d1 S. G1ovanm iie Tuba. S. 

' 
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Giovanni era monastero, come le dissi, fino d•ll• fine 
del quarto secolo, tempo nel quale lo insliluzioni di mo
naci furono in auge nei dintorni di Aquil eja .. Il mov~
menlo dei corpi e dei l(bri e suppellellili sacri tra Aqu•~ 
leja, Grado ed i dintorm fu frequente dal secolo V 11npo1, 
ed è bella la pietà di quegli antichi cristiani, che nel 
lasciare le loro sedi minacciale da irrompenti nemici di 
totale distruzione, seco recavano gli avanzi degli antichi 
campioni dell~ fede •. Già nel 452 Santo N_ice_la nel l~
sciaro Aquil•J• assediala da All1la, e prossima ad ,nev,
t,bile prese, riparava nell'isola di Grado col clero e 
cor corpi sani;. Nel 568 quando i Longobardi rinnova
rono le stragi di Allila rovesciando lotalmenle i pochi 
avanzi resliluiti di Aquileja e distruggendo Trieste, Pao
lino patriarca, lasciala l'antica città e rìparando in Grado, 
facava raccogliere in Grado i corpi degli Anici i, e delle vergini 
Eufemia, Dorotea, Tecla ed Erasma, di_ S. Ilario e quelli 
di quarantadue martiri tratti dalla necropoli triestina presso 
alle mura rovesciate della cit!à, e li faceva reca re in 
-Grado che già disponevasi • divenire matrice e surro
g3fe Aquileja. In compagnia dei Longobardi vennero 
anche Avari che sè medesimi cd altri dicevano Unni, i 
quali avendo a duce Cacano irruppero novellamente ud 
Friuli nel 615; ed è in que,t, occasione che nella 
chiesa di S. Giovanni si nascosero diligentemente le sa
cre reliquie, per modo che nessuna traccia rimanesse a 
riconoscerne il deposito. 

Frn le sacre cose lrasport,te in Grado certamente 
vi fu anche il celebratissimo Evangelario, che nel 6 9 
Lupo duca del Friuli, sorpresa quel!' isola parlò seco; 
amico mio carissimo, del quale tuttora piango la perdita, 
davami la notizia che l' evangelario stasse qua1':he tem
po in S. Giovanni di Duieo, e che di ciò fossevi testi
monianza nelle sottoscdzioni r. note poste ai margini di 
quel preziosissimo libro, di più non ne so; ma ben Ella 
può averne verificazione. 

La leggenda sul deposito dei corpi santi di S. Gio
vonni, accen~a che il deposito venne fatto precisamente 
nell'anno 1113, dall' abbate di S. ~fortino della Belinia, 
di nome Giovanni. Già Enrico patriarca che sedette fra 
il 1077 ed il 1084, vedendo come S. Giovanni di Duino 
fosse derelillo ed in ruina, ed occupato da laici, lo ave
va d, 10 ai monaci della Belinia, ai quali la dim•ora in quel 
monastero era insoffribile per la gravità dell' aeree, ap
pestalo certamente dalle acque che non più governate, 
stagnavano, e dalle macerie che daperÌullo danno aria 
morbosa, se appena coperto da sottile stralo di lerra. 
L' essersi assegnalo ai monaci della Bulinia il monastero 
di S. Giovanni come luogo d'aria migliore, fa conchi11-
dere che quel seno iAteroo non fosse allora in cond i
zione di palude come lo è oggidi, travaglialo da febbri, 
per cui gli abitanti abbandonarono qu ei pochi casulal'i 
che ivi erano, ed i conii della Turrn il palazzo che a
vevano precisamente sulli sgorghi del Timavo, sulle ro
vine di antico Ninfeo, che forse servi di dimora ai Mo
naci. 

II patriarca Votrico confermava ai Monaci della Bo
ligna le d·onazioni del suo predecessore Enrico e di 
quel Federico lo sravo che fu per un' anno patriarca, 
ncciso dai sudditi suoi, ed è verosimile che la conferma 
seguisse tosto che salì la caltedrà patriarcale, come era 

di stile delle concessioni lutto, le quali si tenevano in 
conio piulloslo di privUeg i. Qu_el patriarca era figlio di 
!'farquerdo della casa d1 Eppenstern, duca di Carintia, morto 
mioma 11 1077, e della Ademunda con lessa di Sempt ed 
Ebersberg, moglie in primi v.oli; nel .1077 fu abbate di 
S. Gallo nella Svizzera, nel 1085 11alriarca d' Aquileja · 
fratello di lui si era Enrico figlio dell' , lira moglie Leut~ 
berga figlia dcli' imperatore Enrico IV, il quale Enrico 
era m•.rchese d'lsl1·ia, e _dal 1090 im poi duca di Carinlia, 
morto 11 fralelln suo Lu1toldo ; 11 qua lo Enrico mori noi 
di 27 M~rzo 1127 senza posterilà. Altro fratello aveva 
Volr,co 10 Ermano, che aveva abbraccialo lo stato eccle
siastico e fu anli-vescovo di Passau, morto nel f087. 
Per le quali circostanze Volrico ed Enrico venivano ad 
essere gli ultimi del ramo di Eppenstein allora duchi di 
Carintia. Volrico deg'i Eppenstein era di spiriti guerrieri 
come i tempi lo concedevano; però insieme propens~ 
alle instituzioni monastiche, dovendosi a lui l'abbazia di 
M<>ggio, la di cui chiesa veune con,acrata nel 11t9 dal 
vesco vo Andrea di Cittanova, e che era stata ordinala per 
lestamenlo del conte Cacelino, che era pur coute d' !stri, 
morlo ' intorno al 1099, del 4uale il patriarca fu erede'. 
Lo stesso Volrico aveva intorno a qùeslo tempo fondata 
an che l'altra abbazia che chi•!nano di Rosacis, o piutto
sto la attivò, divenuta memorabile per le tomba di fa
miglia, che vi ebbero i conii di Gorizia. Nel 1090 morlo 
Luiloldo duca di Carinlia fratello di Volri co, gli succe
deva nel ducato il fratello Enrico marchese d'Istria; pe• 
rò Engelberlo che si dice nelle cronache fratello di En• 
rico e di Volrico, ma che dalla sbarra che porlò un suo 
sui,cessore, io direi piuttosto bastardo, pret,se di suben
trare nel marcht1sato d'Istria, e ne assunse anche il go
verno insieme ai baroni istriani, a dispetto del duca e 
del patriarca. Si hanno di ·questi tempi varie donazioni 
falle alla chiesa d' Aquileja di ville e ca,tella in Is11·ia, a 
nome di un Volrico conle, figlio del marchese Volrico, e 
di sua moglie Adelaide di Ortemburg morto come pare 
senza figliuoli. 

E per donazione fatta nel 1102 il patriarca Volri
co ebbe tulio il trailo d'Istria fra Pinguente ed il lago 
d'Arsa, ed altro fra Buje o Castagna; la contea d'Istria 
ossia il basso governo dell' agro baronale era del pa
triarcato fino dal 1077 se credere si deve a certe noti
zi e, non tulle bene cerle. Queste donazioni fatte ali• 
chiesa d' Aquileja, in odio di Engelberlo che si era ar
rogato il marchesato d'Istria, accrebbero i malumori; nè 
veramente sembra che Engelberto avesse diritto di re
clamare per sè il marchesato d'Istria, sebbene vi fosse 
consuetudino che i duchi di Carinlia lo dassero ai ca
detti di loro famiglia. Le cose giunsero fino alle armi, 
come sembra dopo la morte del co,1te Volrico, da una 
parie stavano il patriarca d' Aquileja, ed il duca Enrico 
di Carintia, dall' altra Engelberto, che si diceva marchese 
d' _lslria, fu d,la battaglia al Timavo al confine del!' Istria 
colla peO'gio di Engelberlo ma poi segui concordia, in 
consegu: nza del quale Engelberlo sembra rinunciasse al 
marchesato, che dopo la morte di Enrico passò nella ca
sa degli Sponheim; Engelberto ebbe p~r sè e pe~ gli e
redi la contea d' Istria, con vassallaggio verso 1[ msr
chese; il patriarca ebbe come sembra il Carso da Du,no 
a Sesane, come indennilà pei guasti arrecati alli domin 



dello sua chiesa. Queste cose avvenivano nel H !2 e 
sembrano stare in istrella relazione colla costruzione 
dello chiesa di S. Giovanni di Duino, ed alla quale si 
vuole che il patriarca Volrico fosse stato liberale. Ed è 
appunto nell'occasio ne del diroccamento dell'antica chie
sa che sembrano essere siate rinvenute le reliquie dei 
santi, di cui fanno cenno le leggende, le quali nel se
guente H 13 vennero dall' abbate Giovanni collocale in 
novello deposito per entro la chiesa. Il patriarca Enrico 
aveva fallo dono alla chiesa di S. Giovanni, o piuttosto 
al monastero della Belinia per quella chiesa di tutto il 
terreno posto fra l'acqua della Pontecla e la valle di 
Calino, ossia fra l'acqua del Locavez sul quale vi era 
un ponte in pietra a due arcate, del quale vidi le rovine 
(dello pouliculo certamen te a differenza del ponte mag
giore che univa la terra ferma alt' isola maggiore dei 
bagni) e quella valle che tutto giorno dicono Bocadino, 
nella quale viddi rovine am~lissime di antico edifizio a 
più corsi di muro, ed avanzi di stoviglie, ed innumara 
quantità di tegole roma11 e; sopra bellissimo seno di ma
re, che distinguono in due parti, Bocadin vecchio e Bo• 
eadin nuovo; non ·senza probabilità che il vecchio fosse 
piccolo porto, ch_iuso da c·atena, come solevansi nei porti 
tutti, da cui forse il nome si frequente in altre parti di 
Vai, alena. Questo agro donato alla chiesa di S. Gio
vanni era m antico della colonia Forogiul iese; il dono 
l_lon fa conchiudere che l'agro Duinese fosse del patriar
ca. Bensì in altro diploma Volrico dona ali' altare della 
S. Croce da lui consacrato nella chiesa di S. Giovanni, 
dieci masi in Orlwin,- <la lui già dati a Main~rdo ed En
~elino (od E11rico) di Gorizia e ,·ìavuti da questi; ed •l
i' altare di S. Gi<>vanni donò per dote la plebe Marcìliana 
ossia l' odierno Monr.Jcone. So la data che segna la 
prima comparsa dei conti di Gorizia, la quale si pone nel 
1120 fosse certa, dovr,bbe dirsi che la donaziona di 
Volrico sia fra l'anno :1120 ed il :1122, in cui morì Vol
rico, e starebbe bene che nel diploma il patriarca dica 
c..li sé medesimo == jam in sen.ecl1tte posilus = L'altare 
della S. Croce ero altare che collocavesi isolato nel mez
zo della chiesa, come lo si vede tuttora nella basil ica 
Aquilejeso, <lacchè la moltiplicilà degli altari in una me
desi1na chiesa è di data assai più tarde. Della chiesa di 
S. Giovanni dirò che per carte e memorie di Trieste, di 
questi e di tempi successivi prossimi, apparisce che una 
porte della chiesa stasse sopra terra di S. Giusto, cioè 
• dire che fosse della diocesi triestina , forse quella 
parie che per l' ampliazione nella ricostruzione fu ag
giunta; che il co pitolo di Trieste avesse diritto di can
tare la messa solleone appunto nella fes ta del titolare 
della chiesa, e di avere la colletta; indizio questo rer
lissimo di antica giurisdizione della chiesa lergestina 
su quella chiesa. Del quale segno di eolica matrice 
durano le traccie encora nel secolo XV, perduto poi 
ogni diritto corpe sembra per le prepotenze dei Val
so, che innovarono molte condizioni ecclesiastiche, e fu
rono i primi ad iutrodurre colla violeuza ciò che chia
mano diritto di patronato laico, se diritto è. 

Fra i redditi che spettavano alla chiesa di S. Gio
vanni de Tuba, va annoverata anche la dogana delle 
merci al porto del Timavo, allo quale dovevasi ricorrere, 
essen do gli altri parli prossimi chiusi al commercio. Non 
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credo peraltro che questa dogana sia stata data ai mo
naci da Volrico, poichè essendo questa regalìa magQ"iore 
non era il patriarca che potesse concederla; propend~ 
piuttosto a credere che venisse conceduia dal patriarca 
Volkero che ebbe in dominio il Friuli. e l'Istria, coi po-
teri maggiori. · 

A questa dogana sembro che partecipasse il ve
scovo di Triesle. Unito ii monastero di S. lhrtino della 
Beligna alle 111ensa capitolare d' Aquileja nel 1450, la 
dogana fu proprietà di quel capitolo che nel 1601 Io 
peimutò colla villa di Corona, e divenne di rroprietà dei 
conti della Torre, Signori di S. Giovanni. 

Or dovrei dire qualcosa sulla cessazione di questo 
monastero. Appunto poco dopo il ft20 cominciano a 
conoscersi i sigg. di Duino, siccome baroni potenti, ed 
è certo che ebbero investita dai patriarchi di Aquileja 
al di cui vassallaggio rinunciarono nel 1374, pec dirsi 
vassalli del Duca d'Austria, in quell'anno medesimo nel 
quale la contea d'Istria e la Carsia passano per patto di 
reciproca successione negli austriaci. Di questi antichi 
signori, dei quali tentai Ji porre insieme Ja serie, era 
quella rocca che dicono Duino vecchio, e col progresso 
del tempo si mostrarono irrequieti per le molte baronie 
unite a quella casa, per 1_e cariche che assumevano dai 
conti di Gorizia. Essi pretendevano di essere patroni ed 
avvoc,ti del monastero di S. Giovarmi, orficio questo che 
consisteva nell'esercizio .dei poteri baronali che spella
vano a\ monastero, ma da\ quale si. astenevano i monaci 
e ne tiravano utile colle sportole, e spesso coll' asse~ 
gnamento di terreni; S. Giovanni di Duino era baronia 
dei tutto distinta da Duino, siccome anche distinte furono 
fino ai giorni uostri i comuni. Or avvenne che essendo 
nei 127tl morto l' abbate Beliniense che risedeva in S. 
Giovanni, ed e;sendo deserto o pressochè il monastero 
Ugone di Duino, mentre era capitano generalo del toni~ 
di Gorizia, prt•se in possesso il convento, la chiesa e Je 
terre; dai che nato litigio Papa Nicolò IV delegò a giu
dice ,i_l vescovo di Ca_s_tello di V cnezia, che o non pro
"uncw'. e se pronuncio non ebbe elJetto il suo giudicato. 
I tempi che segu,rono furono fatah per l'ordino benedel
tinu in queste nostre regioni, per cui al chiudersi del 
secolo seguente, pressoché tutti i conventi erano deserti 
a causa. delle pesti frequ~n ti, dello guerre, delle prepo
tenze d, baroni, ed 11 p,u delle abbazie io Istria o fa
rono assunte in commendad ai prelati, o date ad altri or
dini. Del monastero di S. Giovanni de Tu~a non se parlò 
più, rim;ise plebania con proprio arcidiacono convertito 
poi in decanato; però la fama della santità del luogo e 
della celebrità dura tuttora e verrà conservata dalle me
·morie di chiesa, anrhe se dovesse sorvenire tele nebbia 
dtt ricusare od i{; norae le patrie storie. 

Intorno la chiesa di S. Giovanni eravi I' antico ci
mitero, ed è tuttora. In faccia la porta maggiore veile
vasi alla metà del secolo passato un sarcofago in marmo 
rosso, alquanto maltrattato, nel quale riposavano gli avanzi 
di Lucrezia contessa d'Arco, moglie a Mattia Hoffer si
gnore di Ranziano, capitano . di Duino per l' Imperatore, 
come era stato anche Giovanni Hoffor. L' Asquini nel 
preziuso libro sul territorio di . Monfalcone, del quale 
Ella gentilmenle volle farmi dono, la regislra, ed io gliela 
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262 ~ h 'ù I I t per ri- 1 ,percipiamus, .Quaro ego Vulricus Palria,cha conside,a01 1 
ripeto,, perchè non a p, a mano o s ampa o Ecclèsiam S. Joannis de Tima.vo no;minatissi mum q. ;Mo. 1: 

s~onlrarla: ;nas.lerium prorsu; destilulum, s_uisq. )acentem. in rude(Ì. 
LVCRETIAEEXARCI COMITIBVS, :OVAE CL_ARA ET LV ,bus, atque ipsam: laic-ali servitul1 subd1tam omnrno,_loc.u1 
DOVI CA Fl'LIABVS PRO SE'MOESTISS. MARl1 O RELICTIS,, .Sanclu111 sub prisca rehg1one refor111are decrevi. Ea,_. 

-CVM QVO ANNOS ·v. M. 'lii. D. 'lii CONJVNCTISB. dem ig.itur Ecclesiam cum omnibus appendicis suis ,1 
VIIT, ANNVM, AETALIS XXV INGRESSA Jlumine qui vo.catur Pontecla usque ad _Vallem de Calino 

, Xlii CALEN. ·OCTOB, MDLXXII ca11pis sii vis ·cultum, dc incullum, pallud1bus cum lotis .nu. 
TERTIO :PARTY CVM NOVA FILIOLA IMMA .minibus, dc Molendinum, dc Villa que vocatur Malcbin1 

TVRA MORTE PRAERBPTA EST. Sedia tibi .Joanni Abbati luisque successoribus do, lrado 
MATTIAS HOFERYS DNS RANZi\NI,· ET DVINI ·PRAE- per,peluo dc inviolabili jure., quemadmodum Antecessor~ 

FECTVS CONJVGI SANCTISSIMAE F. mei Heinoicus felicis memorie, dc Federicus antecessori tuo 

Altra celebrità ebbe S. Giovanni de Tuba; da . que
sl' acqu~ comincia la regione delle lagu ne che si pru
tenrlo fino oltre Ravenna, da quesl' acqua cominciava 
)a Venezia marittima cho si c,lcolava fi110 a Cavarzera,• e 
,ne formava il confine; non già il ramo che ha per eccel
lenza il nome di Timavo, ma quello che dicono il Lo
cavez e che passava sollo il ponte a due arcate, di cui 
le be detto, mentovato negli itinerari ad po/1/em Timavi, 
che così penso doversi leggere piuttosto che ad (011/em 
come hanno alcune edizioni. Questa voce Timau non è 
propria di quesl' acque _soltant~, ma, applicala soltanto, -e 
,Ja si riscontra altrove; rn gaelico spiega acqua che sgor
ga da pielre forale; sicc_ome _S. _Giovan~i d_e Tuba spiega 
s. Giovanni al fonte, sp1egaz1oni che s, direbbero acci
dentali, se mille altri nomi di queste reg:ion_i non atle
stassero l' anti ca presenza della ling'!!!,:,&!j!lica. 

Ed oro, dopo sì nojos·a chiachiei'àta rli'iltno alla in
scrizìòne forse da altri non pubblicala, pregando la sua 
perspicacia di supplire le lacune venute dal manca
mento della pietra, ritorno a Lei, al quale come meglio 
so, mi raccomando 

P. KANDLEI\, 

Po.scritta. 

Dacchè lo spazio concede, le unisco tre diplomi, due 
del patriarca Volrico rilasciali per la chiesa e pel mo
nastero di S. Giovanni al Timavo; i quali concordano 
colla leggenda, e colle indicazioni ~toriche che si hanno 
d11, altra parte. Ambedue i diplomi sono privi delle noie 
croniche, non già che ali' autografo non fossero state 
poste, ma perchè npn si ebbe cura di ripeterle nelle tra
scrizioni autentiche fattesi nel 1215, uoico esemplare che 
sia giunto fino a noi. Il primo diploma è certamente an
teriore ali' invenzione dei corpi sanli avvenula nel 1113, 
~iccome l' alt,o è posteriore; r d è ragionevole il sup
porre che il primo sia ,lato rilasciato nel 1085 tosto a
sc~so Volriço al so·glio pa:!ri~rcale; l'altro nel quale si 
fa men.zjo11e dei corpi santi, fu da al tri co'llocato nel-
1' Bllf\Q t 120, ed io laudq il giudizio.= 

• fn ~onÌi!!e Sancte, dc fn;d,ividue Trinilatis. Quo
niam Ì!I V:i11eam. Domini Sabahot Divina vocatione cultores 
aççessim11s, oportet ut spinas dc tribulos exstirpantes in 
ei11sdem VineQ propaginibus vigilanti studio desudemus, 
1\1 i.U.u111 rimunerallonis eterne denarium ve! novissimum 

Alberico Abbaii deJerunt, ut sii Cella lui Monasterii qn.e 
construcla est in honorem S. Martini Confessoris Cbrisli 
Bellinee, qualenus dc divini Servitii celebritas, ord_inatis 
ibi quibusdam Fretribus, perpetuo consista!, dc ipsis Mo, 
nachis, quoniam Bellinee locus infirmus est irruentium 
egr.iludinum aliquod sii ad lempus refugium. Quod si 
quis hanc •traditionem evacuare presumpserit, atque ean
dem Cellam jure tuo velSuccessorum tuorum aliquo modo&ub
ripere tentaverit, anathema percussus Deo in die Judici.i 
respondeat. Quod ut verius credalur Sigilli nostri im
pressione insigniri fecimus. 

Ego Volricus Patriarcba huic Decreto a me facto 
manu propria subscripsi. 

Ego Rempot Concordiensis Episcopus subscripsi. . 
Erro Alcxander Civita_tis-Nove Episcopus subscripsi. 
Ego Petrus Petenensis Episcopus subscripsi. . . 
Erro Volricus Prepositus dc Archidiacon us subscrip.s,1, 
E~o Aro1oldus Preposilus subscripsi. 
Ego Adam Decanus subscripsi dcc. 
Hujus rei Testes ,fu erunl, 
A.lberlus Comes Forijullensis. 
Dietricus Vicedominus. 
Heinricus Hermenart dcc, 

• In Nomine Sanote dc Ind,vidue Trinitatis. Ego 
quidem Wodor!icus Dei Gratia Aquilegensis Patriarcha 
considerans quia Regnum Celornm vile cu_m. comparatur, 
verum percharissimum cum poi-s~dctur,. ~x1_s ht, apuù. m~
melipsum compensavi qualiter huJu., felw,ss,m _e _hered1tat1s 
val ullimamicarlionem possem ad1p1s c1. Occumt 1lhco Mater 
illa Ev,rngelpo Vidua que projeclis duobus in gazuph1la~ 
cium minutis a Sai valore meru1I aud,re: Amen dico vob1s 
quia hec vidua plus omnibus dedit: nam quod habu11_ lo~ 
tum ded it. lgitur quia hec cum bona volunlale proiec,t 
secundum sententiam Domini per hoc tanllllum munus 
Celeste Regnum foliciter comparavit. Ego vero hanc . non 
·per omnia, sed ex parte sequi desideron~, Eccle~1e S. 
Joannis de Timavo que sub Reg1mine Abballs Bell1~1ens1s 
est quedam benefitia con Iuli, dc pro dole tradd1d1. Est, . 
auÌem ,Ile locus ob Reliquias Sanctorum 1b1dem requ,e
sconlium b.onorandus: omnibus Christianis ~eue~andu~: 
quem etiam' locum antecessores m~i. oon 111ed1ocnler d1-
ligentes ex anliquitato destruclum d1l1genter renova_verunt, 
dc eum Ecclosie S. Martini dc ejus Abbaii tradd1derunl: 

uod dc ego probo, laudo, dc confirmo. Hoc er~o Consa
~rando Altare Sancta Crucis in eadcm Eccles•~ ~lebem 
Marcilianam pro dole trado ac deinceps Monach1s 1b1dem 
Deo servientibus niancipo. Jnsuper decem Mansos qu_o~ • 
Minginardo de Gorilia pro beneficio Fralis sui Engehm 1 



me sibi tradilos accepi in loco qui Ortvvin, dicitur, eidem 
Ecclesie super S. Joannis Altare lrado. Decem quoque 
Mansos quos a Alarchione Engelberto pro Sacrilegio, quod 
fideles sui per incendium Ecclesie in Carniola commise
rant, recepi. similiter S. Joanni lribuo in loco qui dicilur 
Gradisca. Rogo itaque rogondo moneo, monendo obtestor 
oblestando vincolo anathematis sJingo; ne. aliquis successor 
meus hanc meam donaliont>m iilfriÌlgere presumat: immo 
eund.em locum-. O/Ile\, .&: diligat,: <l:!.qw,nlurn valei pro· Dei 
A'llore exaliel. Hujus eutem rei Testes sunl Olio Con
rordiensis· Episcopus; Alldreas· Episcopus · Nove-Civitalis, 
Hermannus Capelhrnus, .Joannes ·vicedominus, Vodescalcus, 
Menginhardus, Vernlìerius, Jònni. Ego Vodelricus Patri~ 
archa jam in seneclute positus manu mea subscri(),si. Ego 
Merqnardils Notarius <I: C:ipellauus jussu Domini · V.odelrici 
Patriarche hanc Carta111 scripsi. • 

ED ECCO IL. TERZO DIPL01'LI. 

del 1-102-, con cui si donano parecchie castella in Istria 
al patriarca Volrico . 

"ln -· nomine domini D.ei et Salvaforis nostri Jesu 
Chris.ti anu o ab inr arnationiS_ eiùsdem nostri rcdemptoris 
millesimo ·secondo XV kaL Decembris indictione X in ec
cl esia: sancte Maria Virginis -et sa ncii Hermarhore mar
liris f.hr isli p~lriarchalus sancle aquilensis , vbi nunc do
minus Wud alricus uir uenerabilis patriart.'. ha prae0rdi11atus 
esse uidelur. Nos Wodalricus filius quondam item Wo
da lricus Mi! r.chionis e t. Adcleita_ iu ga!es, qui professi su
mus ex nahone nostra leg e uiuere boioariorum, ipso 
namque uiro meo mihi qui supra Adeleila consentientem 
et subter confirmantem offertur et offertrix donatur et 
donatrix ipsius sanctP. ecclesie altario propriuro diximus 
ut quisquis in santtis hac uenerabilibus locis ex suis a
liquid cuntulerint iuxla auctoris uocem in hoc secolo cen
luplum ac.:ipial insuper at quod melius est uitam possi
debit etern11m ideoque nos qui su~ra ...• iugales donarnus 
et afferimus in eadem sanctae equilensis ecclesie pro a
nime nostre mercedis, i sunt ex inlegris cunctis casis 
castris et capellis et monasterijs ot uilfis seu seruis et 
ancillis et -omnibus rebus, iuris nostris quas habere et 
tenere uisi sumus, et nobis pertinet in comitato istriario 
per locis quas nominauerimus uel ubicumque invenire 
potueritis excepto quod ante ponimus et in nostra reser
uamu~ polestate ..... illud quo.d dèdimus fidelibus nostris, 
beo enirn -Meginhardo dedimus. Ronz... com suis perti
nenciis. Adetberto, dedimus duo castella cum suis per
lineociis quorum nomina suol Ce,nogradus et Bellegra
dus. Ada:lberto minori dedirnus · Balisedurn et. pisca tio
nem in Lermo cui suis perlinenciis. Et com aliis omni
bus r, bus el familiis no bis pertinenti bus in comitatu 
islriensis in eandem ecclesiam facimus tradilionem imprimis 
nominalim castrum Pinquent et castrum Cholm caslrum 
Baniol et castrum Vràne, et castrum Letsi, et castrum 
sancii Martini, et castrum Josilach et villa ubi dicilur 
cori alba inter !atinos, castrum veneris villam cuculi et 
villam in miliaoi e uillam cisterne et uillam petre albe 
et uillam Druuine et uillam maliceniga uillam cauedel 

castrum uuego castru11t, brisintina uillam castan·, . ca•lrum 
caslilion& uillam sancii, Fletri. uurn• monaste,io -sancti ,P.elri • 
et sancii ~l id1alìs uel per aliis •quibuscumqu·11 Jocis -inue
nire polueritis de nostris • iuris reb'us· in eodem, comilalu 
in ciuitalibus qu-.mque ili de foris. in ipsis1 islis retius< j : 
(hi) sunt tam casis cum sedeminibus castris- capellis ml!~ 
nasleriis uillis terris aratoriis, uineis, campis . pralis' p·1u. 
sr uis • siluis salcelis sacionibus riuis rupinis hac palludibus 
tam in montibus quamque -in planiciis Joeis- cuUis et in-... 
cultis diuisis- et indiuisis, sortit-is , el' lnsortilis una cuin fì
nibus terminibus hac Cdssionibus et usibus i. aquarum a• 
quaramque duclibus, el cum omni iure adiacenciis et 
perlinenciis earum rerum per locas et vucabu!as ad ipsis. 
casis et omnibus rebus pertinentibus . una cum predicte fa
milia in integrum; que. autem istis ex integris cunctis 
casis et omnibus rebus . in. eodem comitatu. iuris nostri 
superius dict is una cum accessionibus et ingi:essores ·ea
rum seu cum. superioribus · et inferioribus suis qualiter · 
superius legitur in integrum ab hac die in eadem sancle 
aquiliensis ecclesie donamus et offarimus el per presen• 
tem cartulam offersionis ibidem abendum confirmamus 
faci endum, exinde patriarcha Wodalricus qui nunc èsl 
uel qui pro tempore posi eum in eodem palriarcalu or
dinali fuerint et Deo seruierint ad eorum usum et sump• 
tum tam ipsi quamque succeS$ores eorum faci endum ex 
frugibus earum rerum uel censum qµibus exinde annue 
dominus dederit quitquit uoluerint pro anime nostre no
strorumque parenturn · mercedis in super per cultellum 
festucam uuantonem et uuasonem terre atque ramum ar
boris et oestilura el nos exinde fòris expelimus nuar
piuimus et absasno fecimus et ad eadem ·ecclesiam·aben· .. 
dum rcliquimus faciendum exinde· partes ipsius ecclesie 
uel cui partes ipsius ecclesie dederint iure proprietario 
nomi11e quiJquid uoluerint •sine omni nostra ed-- eredum 
ac proeredumque nostroru·m conlradictione .uel repetition.e. 
Si quis uero quod futurum esse non credimus · si nos ip'Si 
iugeles quod absimus aut ullus de heredibus hac pr·ohe
redibus nostris seu quis libel homo oposila persona con
tra hanc cartam ofersionis ire quandoque tentauerimus 
aut eam per quoduis ingeniu1n infrangere quesierimus 
tunc adinservimus ad illia'm partem uel contra quem e
xinde litem intulerimus multa quod ex pena auri oplimi 
uo ciis quinqua g.inla argenti ponderas centum et · quod re
petiel'imus .auin •••• eamus sed . presens ano cartam ofer.:.. 
sionis eternis temporibus firma-et stabilis permanealatque 
persistal inconuulsa . cum slipulatione subnixa et ad nos 
qui supra ingalcs et noslris heredibus hac pro-heredibus 
supra scripta ofersio .eb. omni homine defensare que si 
defendere n<m potuerirI1us aut si aput eandem· ·ecclesiam 
ex'nde aliquid per quo~uis ingenium subtraiere quesieri
mus lune in duplum eadem . ofersionis ad predictam ec
cl esiam res1i1uamus, si cut pro tempore fueritmelioratam aut 
ualuerint sub estimatione hominum ibidem aut in t:onsimilis 
locis et predicta familia in co.nsimiles. duplas personas, et 
nec nobis liceal ullo tempora nolle quod uoluemus ·sed·qu_od a 
nobis semel fa ctum nel conscriptum -est · sub ·iusiurandum 
inuiolabiliter conseruare promittimus .et bergarnena cum 
hanc tremcntario destera leuauimus. me paginam· sval oni. 
nolarius iudex lràdidi et scribere rogani inqua etiam hic 
subter confirmaus testibus que optulil roborandam aclom 
in supra scriptam ciuilalem aquilegiam feliciler. 
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Signum. , , , manuum supra scripti iugales qui bene 

carlsm ofersionis scribere rogaucrunt et ipse Wodalriricus 
eum eadem iugale sue consensi ul sopra. 

Signum •••• msnuum Wolderici comitis et conrsdus 
auocalus cl Henricus de Gorizia el Adeleila de Ortcm
purg Poppo Rodulfi menus, Scbsherdus, godolscalcus, 
baiuariorum rogati ,testes. 

Signum.... . manuum cadulus, Cerardus, Johan• 
nes poppo Jobannes isli sunt Histrienses leslcs. 

· Signum, •• , msnuum Adalgerus item Adalgerus to
rengus, isli sunt forulienses testes. 

•• o · dei gratia polenensis episcopus mano sua sub
scripsits. 

Ego qui supra waltilo notarius et iudex scriptor 
hoius csrtula ofcrsionis post tradita compleui et sedi, 

La data di questo diploma è imperfetta, correndo 
l'indizione del 1102, precisamente la X, 11: patriarca 
Vodalrico a cui vieno fatta la donazione viveva in que
sto tempo (i 100 non nel 1002.) 

CATALOGO 

delle sacre reliquie trasfcrile dalla Basilica d' A

quileja alla CliLesa metropolitana di Gorizia l'anno 1756. 

(Continuazione e fine, vedi N. antecedente.) 

3. Le ossa del S. martire Fortunato, primo dia
cono aquilejese protettore della diocesi. 

4. Le ossa dei Ss. Martiri Ilario episcopo e Ta
ciono arcidiec. aquil., protettori della citlà di Gorizia. 

5. Le ossa dei Ss. martiri Ermagora e Fortunato, 
6. Le ossa della S. mart, Felicita, madre dei sel

le figliuoli martiri. 
7. Le ossa dei Ss. martiri, Canzio, Canziano, e 

Canzianilla aquilej esi. 
8. Le ossa del capo della S, martire Anastasia, 

matrona romana. 
9. Le ossa di S, Agapito martire. 
10. Le ossa di S. Gereone, e soci martiri. 
11, Le ossa delle Ss. Eufemia, Dorotea, Tecla ed 

Erasma vergini e martiri aquilejesi. 
, ~. 12. Le ossa di Sigismondo re di Borgogna, 
martire. 

13. Le ossa di S. Grisogano patrizio romano mart. 
aquilej. 

14. Le ossa dei Ss. martiri Felice, Lsrgo e Dio-
nigio. 

15. Le ossa del S. martire Menna. 
16. La mascella di S. Orsola vergine e martire, 
17. Le, ossa ed il sangue del S. mart:re Guirino. 
18. Le ossa di S. Marco papa e confessore. 
19. Le ossa di S. Grisanziano martire aquilejese. 
20. Terra inzuppata · del sangue di molti martiri 

aquilej. 
21. Le ossa di S. Pietro martire aquilejese. 

Triest~,Tipogra.fia del Lloyd Austriaoo. 

22. Le ossa ~ei sette figliuoli di S. 
i 

morirono per la fede. 
Fe.licila, che t 

P. C. 

SERIE DEI GlJA.RDIA.1\11 

dei R.R. P,P. Cappuccini in Capo d'Istria, dal�'anno 
; dell' erezione del cenobio fino al presente 1s:;o, 

Padre Marco da Copo d'Istria nel 1624 
" Ambrogio • Venezia 1626 
• Claudio • • 1627 
• Lucio • Udine • 1628 
• Cerio 

" Vicenza 1630 
• Gregorio • Venezia 16J2 

Paolo 
" • 1633 

Giacinto • 
" • Verona • 1635 
• Damazeno 

" Arzignano • 1636 
• Giacinto • Venezia ,, 1637 
• Cipria no 

" 
Bassano 

" 1638 
• Epifanio 

" . • 1639 
» Paolo • Venezia 1641 
• Giacomo • Chiozza 

" 1642 

" 
Epifanio • . Bassano 1643 

" 
Dionisio 

" 
Cittadella • 1645 

• Bortolomio 
" 

Venezia 
" 

1647 

" 
Dionisio • Cittadella 

" 
1648 

• Bernardo 
" 

Bergamo 
" 

1649 

" 
Paolo 

" 
Udine 

" 
1650 

" 
Dionisio 

" 
Cittadella 1652 

" 
Paolo ·Udine 

" 1655 

" 
Dionisio 

" 
Ciii ad ella 

" 
1657 

Nicolò 
" 

Cornegliano 
" 

1659 

• Bernardino Bassano • 1660 

" 
Bortolomeo " 

Venezia 
" 

1661 

" 
Claudio 

" 
Sacile 

" 1662 

• Giov. Antonio 
" 

Pordenone 1663 

" 
Lodovico 

" 
Verona 

" 
1664 

" 
Girolamo 

" 
Gemona 

" 
1665 

" 
Marco 

" 
Cavo d'Istria • 1667 

" 
Bortolo Venezia 1669 

" 
Arcangelo 

" 
Cividale 1670 

" 
Marco 

" 
Agordo 1670 

" 
Faustino 

" 
Venezia 1672 

" 
Feliciano 

" 
Montana 

" 
1674 

" 
Antonio 

" 
Capo d'Istria 

" 
1677 

" 
Feliciano 

" 
Monlona 1678 

• Antonio 
" 

Capo d'Istria 1681 

" 
Dionisio • Conegliano 

" 
1683 

Antonio 
" 

Capo d'Istria 
" 

1684 

" 
Bernardo 

" 
Belluno 

" 
1686 

" 
Antonio 

" 
Capodistria 1688 

Andrea 
" 

Schio 
" 

1689 

(Continua.) 

lledauor e l.tr. Jiaodler, 



ANNO V. - N. 38. Sab bato 81. Settembre 1850 

I 
Esce una volta per settimana il Sabbato. - Prezzo anticipato d'abbonamento annui fiorini&. Semestre in proporz.ione.

L' abbonamenlo non va pagato ad .tllri che alla Redazione. 

STA.TlJTI ltllllHCIPA.LI 

DI BUJE. 

La terra o piuttosto il castello come allora dice
vasi di Buje durante il dominio dei patriarchi di Aqui
leja nell'Istria, fu in condizione di comune secondario, 
non perfetto, dacchè il buon governo di sè medesimo 
era bensì afUdato agli abitanti di quel luogo, ma la giu
stizia civile come la penale per casi maggiori era eser
citala dal patriarca Marchese della provincla mediante 
propri officiali. Però non era Buje in .:ondizione bassa, 
dacchè le storie del medio tempo fanno menzione di lei, 
non fosse altro quando nel 1251 fu dal patriarca Gre
gorio da Montelongo data in governo alla città di Ca
podistria, . e quando nel 1268 bollendo i malumori fra 
patriarca e le città princlpali cui davano appoggio i conii 
d'Istria, si diede spontanea in protezione a Capodistria. 

Allorquando il dominio dei patriarchi d' Aquil,ja 
gravemente minaccialo dalla crescente possanza dei Ve
neti andava cedendo, e prima ancora che nel 1420 il 
piacentino Filippo Arcelli conte di Valtidone conquistasse 
alle armi venete da lui condotte, il rimanente ddl' Istria 
patriarcale, Buja davasi spontanea in dedizione ai Vene
ziani, ai patti che qui sollo registreremo. E fu allora che 
ebbe podestà con pienezza di poteri, segno questo di 
emancipazione da dominio di aliri che non fosse il prin
cipe, È a credersi che poco dopo redigesse a co
dice le sue leggi municipali, come anche altre cillà i
striane fecero in quel torno di tempo, leggi che noi ri
teniamo sindacate, come dicevano od approvate dal Prin
cipe Veneto? Queste leggi durarono quanto durò il governo 
Veneto, e durante il primo governo austriaco dal 10 
giugno i797 al dicembre i805, e qualche mese durante 
il governo Napoleonico, abrogate poi dal codice Napo
leone che entrò in attività col dì 1 maggio i806. 

Le commissione provinciale dell'Istria, abolito il 
codice Napoleone, le .richiamò in vita col I. ottobre 1813 
e durarono fino al t. ottobre 1815, quando entrò in at
tività il codice generRle austriaco. Durante il governo 
Napoleonico tutto intero lo statolo fu privo di vigore 
quantunque materia fossevi disposta, e ciò meno peref
felto del codice Napoleone, di quello che per effetto del-
1' intera legislazione di allora. Dal 1815 impoi non in 
tulle le parli crediamo che fosse abolito, ma derogato 
invece nelle parti disposte da altre leggi positive. 

Avuto esemplare degli statuii dalla gentilezza del 
Sig, d' Ambrosi, mentre pubblicamente gliene rendiamo 

grazie, vi diamo luogo in questo periodico, consideran
doli materiali storici, e non ozioso sussidio per casi 
avvenuti sollo l'impero di quelle leggi 

Ecco l' allo di dedizione di Buje: 

"MCCCCXII die XXVII. Mensis Augusti. 
" Comparuerunl ad praesenliam nostri Dominii Am

basciatores Communitatis Bulearum pelenles nomine dic
tae Communitatis confirmalionem pactorum eis prornisso
rum per D. V. Jacobum de Rippa lliililem Capilaneom Pa
sinaticorum Raspurèh, quibus Ambascialoribus bonum est 
respoudere: Va dii par,, quod respondealur Ambasciatori
bus Bulearum in hac forma. 

Et primo ad primum capitulum per quod dictus Ja
cobus promisi! judicibus Consilio el Communi, el populo 
Bulearum eos conservare in suis anti.quis consuetudinibus 
respondetur; quod sumus contenti observare capilulum 
praediclum cum isla declarationo quod Rectores nostri 
qui per tempora erunt, ministrare Jebeant jus et jusliliam 
proul servatur in aliis noslris terris lstrn1e, 

Super alio capitulo per quod promisi!, quod nostra 
dominalio concedi! territorio S. Georgii cum pcrtinenlis 
suis, quod terrilorium ad praesens lenet, et possidet no
strum Dominium, et super elio capitulo por quod fuerunt 
concordes quod Serunl (sic) q.m Endrici de Buleis pro 
sua Communitale, et Gualengus de Appolonio de Pireno 
pro sua Communilate, debent confinare, et confinia po
nere super Terrilorium Castri Veneris, Respondeatur quod 
nostra Dominalio de Territorio S. Georgii, quod nunc 
possidel Communilas nostra Grisignanae non habenl illam 
veram informationem, sed quod ipsi possunl reverli do
mum suam, et 110s interim accipiemus informationem ne
cessariam tam super facto Souli Georgii, quam super 
facto Castri Veneris, et faclis vindemiis suis, el lransacto 
mense Septembris polerunl reverli Venetias el tunu su
pra praedictis Capilulis terminabimus prout videbimus fo
ra ralionabile el juslum. 

Super Capitulum aulem per quod dictus Capitaneus 
promisil Ser. q.m Hendrici de Buleis pro sua provisione 
de inlroilibus dicti loci ducalorum cenlum in Anno, Re
spondeatur quod sumus contenti diclam provisionem du
catorum cenlum eidem servari de introilibus dicli loci 
consignari lacere, nl sibi promissum fuil, 

Et quia dieta Communitas ultra septimum Capitulum 
faclum cum Capitaneo nostro petiil. ut considerata Gue~r~ 
quod dieta Commuoitas abuil pro damnis, et guasto s1~1 

dato, qnod de gralia speciali volumus dictam Commum
lalem absolvcre per quinque anoos ec. Respondealur .qu~d 



266 
non sulllus informaii de ~dndilionibus dicli loci Bulcarum, 
et volumùs supra pi'èdicla habere informationem, et quan
do milenl Vendiis super facto S. Georgi et Caslrum Ve
neris, super islo Capitolo eliam eis faciemus res-
ponsum. . . . . . 

Super sliam outem requ1s1t1onem, quam fa c,unl, ut 
scribamus Rectoribus nostris blriae, quod passini in' 
eorum dislriclibus emere frumenlum pro suis pecunils 
et illud portare Buleas pro vieto suo, Respondealur quod 
sumus contenti hoc eis concedere, el eis faciemus litte~ 
ras nostra·s patelile_s, per quas mand·abirrius Rcctotibus 
noslris lstriae quod permitlanl eiS eìilérè ftuìil enluin prae
dictum viclui suo necessarium. 

Jo. Bernardinus de Ambrosiis Due. Notarius fideli
ter cum autentico auscultavi etc, 

"Ego Franciscus Rubeo Due. Nolarius cum auten
tico auscultavi, et in fidem me sub,cripsi. 

STATUTO 1'1Ul\TIC:1Pil.LE 

di 

B U J E, 

Capitolo 1. dei Bestiematol'i. 

"Slatuimo e ordiniamo, che se alcuno per I' a venire 
Biaslemerà il Signore lddio l'ostro ovvero la sua Mad. 
Gloriosa V ergine Maria, overo il Beatissimo Evangelista 
e Proletore nostro S. Marco, paghi al comun di Buje 
lire cinque de pico li; e se bestiemerà, o disprezzarà 
qualche altro Santo; Ol'Vero Santa de Dio paghi al co
mun predella, lire doi de picoli, nelle quali condanne la 
melà sia delli Denonzianti se ne séranno, e sia loro 
creduto, e _se rion avesse, star debbano per un g.no in 
berlina, 

Capitolo 2. del Sàlario del Sig. Podestà de Buje, 

"Volendo imitar i buoni costumi dell'Alma Città no
stra di Venezia salutevolinente statuimo che il Pod està 
overo Rei tori del Castello di Bilje, qu ali nell' avenire per 
la Sere.ma, et Ecc.ma Duca! Signoria nostra di Venezia 
saranno stabilili al Reggimento del Castello di Buje habbino 
per su·o salario delli Beni del corn\m diB uje Lire ottocento 
de piccoli, et orne vinlicinque di Vino·all'anno, ed in ragion 
d'ann0 e che la melà di tulle le condanne che da quelli si 
faranno in qualunque modo, la quale s'aspettava ad essi 
Podestà; per l'avvenire sia et èsser debba del Comun di 
Buje in modo, che essi Podestà niuna parte habbino di 
d_elle condanne, ma tulle siano, et esser, s'intenrlono del 
Comun di Buje, ali' esecuzione, et esetiorie delle quuli 
siano tenuti li Podestà sollecitare pet debito di Sacra
mento, 

Capitolo 3, elletione e salario del/i Officiali. 

"Parimente statuimo, che de quattro in quattro mesi 
debbino elleger, e crear nel Consiglio del Comun di Bu'
-je due Giudici . con salario di L. 16 de pico li per cias
cheduno; Un Cain.o del Comun con salario di L. 4, due 
Giuslisieri;- e due Avvocati senza alcun salario, o che 

ogni anno in delta Conseglio Si debbino elleger 0 cr -
due Came_rari. della ~hiesa di S. Sorvolo con saÌario 

8
: 

L. 4 de pwoh per ciascheduno, li q_uali in capo del 
anno sollo _pena di L. 5 de picoli ne suoi propri b:!~ 
s1~no le~ull,. e d~bbono !"oslrar il conio al sig. Podestà 
G_md.e ~• BuJe d1 tulla I entrata, e spesa · di detta Chiesa 
d1 queU a~no _pas.salo, .. e ~on segnar alli Camerari suoi 
succe~son tu_tll h bem d, detta Chiesa nel t.ne di 15 
g1orn1 _dopo 11 compimento d'esso anno secondo Ja con
suetudme. 

Capitolo 5. di quelli che accettano li Bandii/, 

"P•rimenli ordiniamo, che niun Cittadino overo 
habitator di Buje ardi_schi dar agiuto, consiglio' ovvero 
favore ad ~lcun Bandito del Castello di Buje, il qualo 
~osse Ba_nd1lo condana pecuniaria, ne pure esso Bandito 
m !avo!iero sotto pena di L. 5 de picoli, e! che niuno 
ard1~c~1, ovvero presuma accettare in Casa sua overo 
d' alln ·a'lcuno, che fosse Bandito de persona per omici•'. 
dio ovvero per condanazione del Castello di Buje, ov
vero per qualunque altra Causa, ne a quello dar ajulò 
overo favore soua pena di L 100 de picoli. E so tale 
Bandito_ venisse nel Castello di Buje ordinamo, che guallò 
ò_ quelh eh~ lo vedessero! _ovvero questo scorgessero 
srnno tenu_t,, et debbmo p1ghare con tutto il suo potere 
esso Band110 e quello presentare, e dare al Sig. Pod~stà 
S?llo la pe~a predett_a, et se non pol~ssero prender quello, 
siano tenui, gridar dietro a quello m ogni luoco dove 
si ritrovasse sopra il dislretto di Buje. ' 

Capitolo 6. della pena di quell-i, che percuotono 1; 
Baniiti. 

I' Parimenti statuiamo, che se alcuno sarà bandito 
del Castello di Buje per violatione di Donna, ovvero per 
qualche ferita eh' avesse fatta ad alcuno per la quale sia 
seguita: la morte, ovvero un membro perso, ovvero de~ 
bilitato, ovvero per qualche rubberia, tradimento, o•mi• 
cidio ovvero furto, ovvero per altro qualunque mal modo 
il quale si dovesse dar la morte, o· perdita di membro, I 
et alcuno offenderà ovvero amaizerà quel Bandito non 
sia tenuto ad alcuna pena a quel Bandito nè al comun I 
quello che avrà offeso ò alliazzato quel tal Bandito; el ! 
ae per qual eh' altra ferita per la quale non si sia seguila . , 
la morte, ovvero perdita di membro ovvero· debolatione 
di quello, ovvero per qualche altra· condannetione alcuna 
offenderà ò percuoterà quel tale nè a quello, nè al co• 
mun sia tenlllo ad alcuna pena. 

Capitolo 1. del/i Nodari, che fa11no Instr;i fa/$i se pro
duco110 lftlOlli. 

" Se qualche Nodaro fraudolentem.te faià lnslro
mento falso incon.tinente senz' alcun tenore le sia tagliata 
la mano destera e sia sempre notaro per infame e, tal 
Iuslromento sia di niun valore e qualu·nq. fraudolentem.le 
haverà fatto far Instrom.to falso s,.erd,i la man deslera,e 
sempre sia notato p·er infame, · e tal fo'stromento sia "an~, 
e di niun valore e se alcuno fraudolentem•.te prodorà- 1h 
ragg.ne lnstromento falso sia condanato in L. 10 de pi~ 
coli, e l' Instrumento sia di niun valore, e se non potrà 



pagar, allora sia frustalo, e boleto, o sia al ·10110 nollato 
•per infame. 

.Capitolo B. de Falsi testimonj, e di .coloro che produ
. cono quelli. 

" Parimenti ·slaluimo, che •Se alcuno in causa ci>ile, 
ovvero pecuniaria sarà staio prodolo d' alcuno avanti il 
·Sig. Podestà a testimoniar, e manifestami.e averà detto 
falso testimonio, paghi L. 50 de piccoli al comun e se 
non avesse con che pagare, sia castigalo nella persona 
secondo ·la volontà del sig. Podestà e tanto se pagherà 
la detta pena, quanto nò, sia notato · sempre per infame, 
e similm,te quelli, che tenterà fraudolenlem.te di produr 
io ragg,ne lesti, e quelli produrà falsamente caschi nella 
pena sud.la, et se alcuno dirà falso testimonio in Causa 
criminale, o produrrà folsam.te un testimonio, allora sia 
punido secondo la direzione del Podestà considerate di
ligentemente le qualilà delle persone, ed auro circo
stanze. 

Capitolo 9, di quelle che si de.vano lamentar al Signor 

Podestà. 

" Ciascheduno per l' avenire sia ten,udo, e debbi 
lamentarsi avanti del sig, Podestà se vorrà delle villanie 
fallegli o delle persone fattegli nel spazio di dieci g.ni. 
Il che se non averà fatto, non sia pur udito restando non 
dimeno nella discrelione del Sig. Podestà de inquerir 
•sopra le predelle cose et ogni uno sia tenuto accusar 
tutti quelli, che av_erà veduto robbar, o torre, li beni 
d'altri, o far .qualche altro danno a se, ,o d' altri nel 

·term. di tre g.ni; il che .se non haverà fatto, non sia 
pur udito, cl se qualche persona averà ·falla qualche ac

. cusa nò.n possi rimoversi .da quella, ma ,il Big. ·Podeslà 
proceder debba in essa accusa secondo )a forma della 
ragion e statuii del Castello di Buje. 

Capitolo .1.0. del :te~mine che si deve dar ali' accusr,to 
per scusarsi. 

"Parimenti se .qualche denonciatione, o accusa, ov
,vere Inquisilion sarà stata falla e.oniro alc.uno sia tenuto 
,il Sig. Podestà .dar .al reo, ovvero accusato, .se il .Reo ,si 
.Potrà aver personalmente facendolo .citar avauti di se 
.termine dt 3 g.ni a far la sua scusa, .e se non si potrà 
.aver il Reo sia tenuto farlo ,pro.clamar per l' .officiai del 
.Comun publicam.te, che comparir debb.a nel terrn. d' ollo 
g.ni ed a scusarsi delle. cose predette, e si faccia la 
delta proclama publicam.te sopra la Piazza, e se il pre
detto trovalo, et citalo personalm.le, et ancora se non 
,trovato, e proclamato non comparir.à nel 3.ne .a questo 
dato .sia havuto ,per confesso, e come colpevole d' .esso 
malefici.o del quale ,'iarà staio incolpato, e si procedi con
•lro quello in tuUo secondo .la forma del s.tatutq, come 
contra pub.o ,i confesso malfator del.ilo. 

Capitolo 11. delle 'Vil/anie det(e ad alcuno, 

~Se alcuno del uno, e 11allro .sesso dirà •ad un altro 
vHanie, cioè Ladrone, Depredatore,' •Spergiuro, infame, 
traditore, infedele, menti per la gola, Cornuto Bandito, 
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ovvero alle Donne, Puttane, Ladra b,agasse o simile vil
lania , presenti et udendo, le> vituperato paghi al comun 
di Buje mezza marca, salvo se quello al quale sarà det
ta la Villania sarà publico in quello, che li sarà detto 
allora non sia tenuto lai ingiurieute, se non alla pena 
di L. doi de piccoli secondo l'antica consuetudine, e ri
manendo ancora in libertà del Sig. Pod.a, e Cons,o di 
Buje d'aggiungere, e sminuir la predetta secondo le qua
lità e condizioni delle persone. 

Capitolo 12. delle Donne villi che ingiurano le Donne di 
buona fama. 

"Se qualche Donna di ll!•la fama dirà Villania ad un 
allra di buona fama paghi al Comun L. 5 de piccoli, et 
se non potrà pagar sii frallata, e se quella tal Donna di 
buona fama rispondendogli, dirà qualche ingiuria per la 
cagione alla sopradetta Doena di mala fama non sia te
nuta perciò ad alcuna pena. 

Capitolo 1. ./J, delli improvera11ti li Nodari di Falsità. 

"E .. se .alcuno, ovvero alcuna dirà ad alcun,nodaro, 
falsario, ovvero tu hai fallo un Instromenlo falso ovvero 
simile villania paghi L. 10 de piccoli al Comun di Buje 
salvo se quo! tal Nodaro fosse pubblico con quello, o lo 
av.esse provato, all'ora sia tenuto solam.te alla pena lii 
L. Z de piccoli. 

Capitolo 14. di ·quelli che 1>ogliono provare la falsità 
del Notl,o. 

•:~fa se quello che dirà al Nod.o falsario, overo ta 
hai fatto un Instromento fal•o, •O •scrittura falsa, si oO'e
rirà di provare questo alla presenza del Sig. Podestà, e 
non potrà legiltimam,1.e provare, paghi al comun L. cin
que de piccoli seconda la cons.uetidine, e fienz' alcuna 
remissione. 

Capitolo : 5. de quelli che accusano {rat1dole11tem,te, ov
vero incolperà il Sig. Podestà. 

"Quelli che accusano fraudolentem .te, ovvero incol
.perà al Sig, Podestà al cuno di furto, sia tenuto nel dop
pio alla pena pecuniaria la •quale quali' accusato, ov.vero 
incolpato haverebbe dovuLo patir se veramente alcuno ac
cusasse alcuno fraudolentemt.e de altri malefici, questo 
rimanghi a discrezione del Sig. P,odestà . sino alla suma di 
L. ZI d.e piccoli considerale le qualità, e condizioni delle 
persone .et fallo, 

Capitolo ·16. di quelli, elle diftendono ulcuno con animo 
irato. 

"Se alcuno chiamerà, o mellerà alcuno alla ,prova 
con animo irato, e con odio paghi .al comun lire cinque 
de piccoli, e qualunque di quelli doi o più per la della 
cagione, o convitazione anderà fuori del Castello, o io 
altro luoco dentro il Castello, a detta prova paghi al co
mun lire diii.ci de .piccoli, e · se faranno alcun .r~more, o 
coriibatimento Qvero eccesso sian.o tenuti alla pena 
nelli statuii specificata, ~econdo l'eccesso et ·offe.se, .che 
avranno fatte. 
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Capitolo 11. del l11s1tllo fatto se11'>:Ù arme ovve.ro con· 

arme. 

" Qualunque cittadino, ovvero habilator di Buje o
vero forestiero farà impeto ovvero insulto senza arme 
contro qualunque Persona, facendo vista di ferir ovvero 
prender quello paghi al comun lire quattro de piccoli, et 
se farà impeto, ovvero insullo con armo paghi lire ollo 
de piccoli al comun secondo I' aòlica nostra consue
tudine. 

Capitolo 18. del ins11llo fatto alla presenza del Sig. Po
destà . ovvero Regimento. 

"Se a1cuno farà insulto, over impeto senz, arme in 
qualunque Persona alla presenza del Sig. Podestà ovvero 
Regimenlo facendo vista de ferir ovvero prender, quella 
paghi al Comun lire sedici de piccoli, o se non arme 
snrà fallo insulto, ovvero impeto paghi al comun lire 
tren tad ue de piccoli. 

Capitolo 19. dell'insulto fatto alla propria Casa. 

"Perchè nella propria casa ciascuno deve slar sicu
ro, statuiino, che qualunq. Cittadino, abitator, ovvero fo
restiero farà insulto in alcun Cilladino, et habilator di 
Buje con armo _nell~ casa nella quale habitasse, paghi 
lire cento de piccoli al comun, e se farà insulto· senza 
arme paghi al comun lire cinquanta de piccoli, e se as
salito deffendendosi in esso impeto, percolerà, ovvero 
ammezzerà l' assaltore non sia tenuto ad alcuna pena. 

Capitolo 20. di quelli clie percuotono alcuno con sangue 
ovvero senza. 

"Qualunque con irato animo, o con odio percuoterà 
con pugni, ovvero con il piedè, o darà con schiaffo, ov
vero con bastone, ovvero con sasso, o con altra cosa 
senza spargimento di sangue, ovvero tirerà alcun por li 
capelli paghi al comue lire otto de piccoli e se ferirà 
alcuna persona con sangue, paghi marche doi de piccoli 
al comun E se lo successo ovvero debito sarà grande, 
sij in libertà del Sig. Podestà. 

Capitolo 21. della 7iena di quelli clie perct1oteranno gli 
ubriachi. 

" Se qualche persona, che fosse ubbriache, o ri
balda, ovvero uomini di ville condizione, ovvero mere
trici facessero torto o dicessero villania a qualche pèr
sona, ovvero, percotesscro alcuno ; et quello ovvero quelli 
provando quel tale, che detti rubaldi, o meretrici, li 
habbino detto villanie tal condanna consister debba nella 
providenza del Sig. Poc!està da soldi quaranta in giù con
siderate le condizioni d ,Ile persone. 

Ca,,itolo 2 2. di quelli, che to9lio110 u11 membro o debi

lita quello. 

"Qualunque de Cittadini, o habitanli in Buje o fo
resti taglierà ad un Cittadino, habitatore ovvero fore
sto qualche membro, perdi simil membro senza remmis
sione, e se. debiliterà esso totalmente che con esso mem-

b~o n?n ~i po lesse aggiutare, paghi marche dieci de 
p,ccoh _ali offesa, o cmque marche de picc. al comu 
e paghi il medesimo, e stia al!i confini per anni uno 0

• 

'? fugg!se siano vendutn suoi berii sino alla soddisfa~ ,, 
zione d1 delta condanna, e se lai malfattor~ non aves 
con che pagare la detta condanna, se sarà Citladin~e 
ovvero abitante in Buje, se prima non haverà la graz'' 
del sig. Po~està del Comune, e del offeso, e se pri~: 
non paghera della condanna, e se tal • malfallore sarà 
Foresto, e . non. •~esse pove pagar detta condonna se le 
debba tagliar s1m1l membro tolmente che si separi dal 
Corpo, ma se _t~I moriss_e per detta ferita, il feritore si 
abb~ come umictda, e SIJ condannalo, e punito di pena 
capitale, come pubblico omicida. 

Capitolo 23. di quelli 11ercuotono alcuno di notte. 

"Volemo e statuimo se alcuno farà qualch' ima delle 
dette percosse di notte dal tramontar del sole sino al 
levar del sole paghi la pena duplicata, la qual sopra esso 
caso fosse specificate. . 

Capitolo 24. della pena degli omicidj. 

"Slatuimo, et ordiniamo, che se alcuno de cetero 
ammazzerà alcuna persona citladino, hovvero habitante 
di Buje, ovvero foresto al tulio perdi la vita, o s\a con
dannato in pena Capitale, così et in laf modo, che se 
sarà, o se in alcun tempo pervenisse nelle forze del si•. 
Podestà, gli sia troncalo il Capo dal corpo talmente, che 
muori, e gli beni di quel!' omicida non .si ano intromessi 
per il comun, ne per alcun altra persona, ne perdi Ii 
detti suoi beni, anzi possi e vogli testar li suoi Beni e 
lasciarli a chi egli vorrà, e se non facesse testamento, 
li suoi beni a qualunque di ragione · li succederà. 

Capitolo 25. della pena di quelli, che danno aiuto alli 

mani/attori. 

" Ogni volta, che il sig. Podestà, ovvero Giudici 
comanderanno ad alcuno, che debbi andar a prender qual
che malfattor ordiniamo, che quel tale sia tenuto subilo 
obbedir ad esso comandament.o, et andar dove le sarà 
comandalo, et ordinato, et far adempir con il suo. poter 
buon• fede, e diligentemente, et con solle.citudine .tulle 
quelle cose, che si saranno imposte "d ordinale sotto 
pena de doi Marche de picc., et se qual che persona 
presterà ajuto, consilio, et favor ad alcun malfa\tor, cosi 
in far il malefico , che in fu11gire sia condannato in 
L. 100 de piccoli senza remmissioue, et se il sig. Po
destà ovvero Giudici andassero con li soi famigliari, 
ovvero con tali convocati a prender qualche malfattore 
ovvero se conducessero seco qualche d' uno preso, el 
quel tale preso ovvero quel tal malfallore sarà ribelle 
al sig. Podestà ovvero Giudici, ovvero ad alcuno voglia 
quello prender, e relenire, et non si lascierà prender, 
et condur nelle forze del sig. Podestà defendendosi et 
alcuno d'essi ferirà ovvero amazzerà quel malfattore, 
!alme.ate defendendosi, ovvero qu.eHo, che . volesse de 
stender ovvero ajutar quello; che quello, il qùale offea
derà, percuoterà ovvero ammazzerà ;quel malfattore, o 
quello che si da ajuto, non sia tenuto in alcun ·mod.o 
ad alcuna pena. 



Capitolo 26, di :q,1elli, c!te de/fendono li Relfenti da.I 
Reggimento. 

"A niuna persona sia lecito inlro·metter defender 
soslentar ovvero pigliar violentemente, palesemente ov
vero .oscultam.te alcuna persona, eccetto di officiali ov~ 
vero nuoci del sig, Podeslà, la qu.le ritenessero presa 
sollo pena de L. 10 de picc. et se sollo specie ovver 
causa d' alcune persone premesse quella l•l persona che 
fosse retenla fugisse, et non si potesse avere quel lale, 
che s'averà sostenuto occultato, difeso ovvero proibito 
che si conduchi al Sig. Podestà quella persona presa eÌ 
releota come è detto palischi quella pena, la quale quello 
che era retento, haverebbe dovuto palir, per quella of
fesa ovvero occasione, per la quale era rettenlo, Et se 
qu,lcbe persona violentem.te levara qualche persona della 
Podestà del Regimento, la quale in sua polestà rHenesse 
presa, paghi al comun L. 10 de piccoli et se non potrà 
pagar, perdi la man destra, e con lutto ciò palischi la 
pena, la quale il retento haverebbe convénulo patir per 
quella offesa et occasione, per la quale era relento, el 
se qualche persona ascosam.te, o,·ver occultam.te, o pa
lesem.te di g.no ovvero di notte trarrà in qualclie modo, 
riceverà ovvero farrà fuggir, ovvero uscir qualche per
sona retenta, over carcerata, ovvero le darà ajuto o fa
vore nel fugire, sia condaneato in L. 10 de picc. et si
mile, e tal pena, che quel retento, et carcerato haverebbe 
dovuto patir sostegni. Et se 'J prestasse ajuto, o favore 
di giorno, o di notte palesam.te ovvero occultamente, 
purchè nondimeno per dello ajuto non fuggisse, ne fos
se per fuggire, e tratto dalle forze, et prigioni del Sig. 
Podestà paghi L. 25 de picc. solam.te. 

Capitolo 2'1. quelli che presumono violar una Femina 
Vergine. 

• Nissuno ardisca violar alcuna Vernina Vergine 
della sua verginità contro il suo volere, et non consen
tendo quella. E se alcuno farà questo sia al tutto con
dannato nella Cap;t,le talmente che muori, e se tal mal
fatore fuggisse dal Castello di Iluje, et suo Distretto, sia 
posto in Bando del Capo, e della persona, el si debba per
petuam.te bandire dal detto Caslello e distretto, e perdi 

·lutti li suoi beni mobili, e stabili. delli qualli beni la me
Ià sia del Comun di Buje, e l'altra melà sia di tal Fa
mina violala ovvero pigli quella per moglie de volontà 
di detta Donna. E se alcuno vorà violar qualche Ver
gine, e non polrà sia condannato in L. 100 da piccoli 
al comun, et se non potrà pagar d.ta condanna perdi 
una mano, ovvero un piode ·coIDe piacerà al Sig. Podestà. 

Capitolo .2 8. di quelli che presumano violar Femina 

maritata. 

• Se alcuno pressumerà di violar alcuna Femina 
maritata overo Vedova et quella avera violata sforzata

-mente, el con il suo volere, la qual Donna certo sia di 
·buona fama, sia al tulio condannato in pena Capitale 
·lalm,le, che muori, e se lai violenza Jegiltimamenle si 
potrà provare; ma se l'averà volula violare, et non ha
verà potuto sia condannato in L. 100 de picc., e pigli 
essa donna Vedvva per moglie se piacerà ad essa donna 
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Vedova violata torre esso per marito, e per ogni viola
zione predella sia mandato alli confini fuori della terra 
per un anno venticinque Miglia lontano. 

Capitolo 2 9. di quelli clte sforzano ,ma Dom,a di cat
tiva fama. 

• Se alcuno veramente violerà qual"he allra feaii
na la quale pubblicamente fosse slala trovate oltre voile 
in adulterio, sia punito, e coridann,lo solam'onle ·òelli 
Beni, ovvero in pena pecuniaria secondo l'arbitrio, et 
volontà del Sig. Podestà secondo la condizione delle 
Persone. E se avrà voluto violar, el non haverà potuto, 
come dello, sia condannalo solo in denari secondo la 
volontà e discrezione del Sig. Podestà considerate le 
qualità delle Persone. 

Capitolo 30, de/li Rapitori delle l'ergini et altre 
donne, 

"Niuno ardisca di menar seco, o portar fuori della 
Terra di Buje alcuna Pul!a Vergine il che se commette~ 
rà, la pigli per moglie de volontà e consenso di quella 
Pula, et se non la pigliasse per moglie sia punito, e 
condannalo in pena capitale talmente che muori sé lo po-, 
lrà avere perpètuam.te talmente che se in qualche tem
po venis.se nelle forze de' Rettori, et Comun di Buje gli 
sia troncato il capo in modo che muora. Et se alcuno 
menerà seco qualche Donna maritata senza remissione 
perdi la vite, o quella tal Donna sia abbruciata, salvo se 
·non piacerà a\ marito di quella Donna, che quella tal sua 
moglie sia abbruciata, ovvero che quell'uomo sia am
mazzalo ali' ora un, et l'altro d'essi sia libero, et assol
to, et ad alcuna penna ossi ambidue non siano tenuti el 
se alcuno in tal modo menerà, o perderà alcuna altra 
donna il castigo consisti e rimanghi nella discrezione, et 
providenza del Sig. Podestà. · · 

Capitolo 31 clte danno erbarie ad alcuno a 

mangiare. 

"Qualunque darà ad alcuno a mangiare o vero herre qualche 
erbaria ovrnro farà qualche altro maleficio, e strigaria con a
nimo, volonlà et intenzione che per maleficio,oslrigaria qual
che persona dovesse morire, se sarà uomo sia picalo per la 
gola, e se sarà donna sia abbrucciala e se per quel tal maleficio 
o erbaria falla, o dalla ad alcuno a mangiare o à bere, 
qualche persona perdc;se un membro, ovvero si debili-
1,sse della persona, quel tal malfattore sia gasligato, e 
condannalo nelli membri, ovvero nei Beni secondo l' ar
bitrio, e volonlà del Sig. Podestà. 

Ca7,itolo 3.2 di quelli, che fanno atrigarie, o fatture. 

" Se qualche uomo, ovvero Donna farà qualche stri: 
garia, ovvero maleficio, per il quale alcun uomo ovvero 
donna si portino odio, o faranno maliciosamente, sarà 
provato, sia condannata quella lai persona, che averà 
fallo le cose predette, o qualche cosa delle predelle sia 
in L. 50 de picco. condannata, e se non potrà pagar, 
sia frustata, et bollata, e perpe\uam,te bandita della Ter-. 
ra, e dislretlo di Buje. 
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Capitolo 8 8. di quelli che tirrano frezze di balestra eh.e 

tirrano lancie in qualche rumore. 

• Se alcuno di Buje senza licenza del Sig. Podestà 
in qual strepito rumore, o rissa con animo trarà frezze 
con balestre, o lirarà di Lancia, ovvero lrarà sassi pa
ghi al comun marche dieci de picc. se non averà fatto a 
difesa della sua propria cas,. 

Capitolo 84. di quelli, che non vann~ a far la 
guardia. 

• Ordiniamo che sarà comandalo ad alcuno cilla
dino ovvero abitatore di Buje per il Sig. Pod.a · ovvem 
Giudici, ovvero o(ficiali di Comun ovvero per il su·o ca
po di desena far la guardia, cosi di g.no che di nolle, 
et esso farà detta guardia, ovvero non anderà, et non 
custodirà ed obbedirà, paghi S.di 10 de piccoli, se sarà 
guardie di g.no, el se sarà guardie di notte, paghi soldi 
5 de piccoli, cl se alcuno si partirà della Guardia che 
s' ha da far di nolle avanti che sia licenzialo di partirsi, 
e non perseverà in ·quella guardia sin ali' or-n, che averà 
a far la guardia come ·li sarà ordinalo paghi S.di 10 de 
pi<rcòli. 

Capitolo 8 li. di quelli che ricusano dar il pegno, 

·"Se li Giudici Cameraro Comand., o qualche altro 
offi_ciale da parte del Sig. Pod.tà dimandarono, che li sia 
dato il pegno da qualche persona cosi oa uomo come da 
donna, et ricuserà, o negherà, o non vorà dar il pe"DO 
ne lo darà ·sia -condannali in L. 2 de picc., et ciò si 
credi alla relatione tanto, ovvero · alla parola di quel tal 
officiai, il quale averà dimandato dello pegno senz' alcun 
Sacramento. 

Capitolo 8-6. di quelli che prendono alcuno senza licenza 
del Sig. Podestà. 

• A niuno-sia lecito nel!' avenire intromettere ov-vero 
pigliare ovvero lenir alcun Cittadino, o habitante inBuje, o 
Forestiero personalm.tesenza licenza del Sig. Podestàov
vero suoi Giudici, se l'uno fosse ladro ovvero assassino 
manifesto, ovvero malfaltor, ovvero debitore trovalo a 
fuggire, ovvero servo pro~rio, .ov-vero mercenario sollo 
pena , de L. 20 de piccoli. 

Capitolo 8'1. de quelli clte guastano le Vigne abbruciano 
le ,Case, et ammazzano le altrui beslie. 

·piamente, e paghi .al Comune lire cinquanta de picc 
se tal malfattor non avesse onde. pagar sia frustato' e 
bollato, et poi perpetnam.le Bandito. E delli Cavalli'/ 
ramante bovi, -et asini ammazzati dentro il Cast 1i8" 
~nello che ha~erà ammazzato, emendi al Patron della ribb' 
ti d_anno dopp1am.te ·e ·paghi a.I oomun lire . due de picc, ID: 
se ti Cavallo Bove ovvero Asino ammazzato sarà fu , 
del Castello, quello che !'·averà ammazzato emendi 
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Patron d~lla roba il danno doppiamente, et paghi al co~ 
mun s~ldt cento de p1cc., et il simile s' intendi del Fano 
o Pagha, et Btave abbruciate •· ' 

Capitolo 88. di quelli che togliono il capu~zo, Barella 
de la testa d' alcuno. 

"Qualunque torrà il capuzzo, capello, Barella, -0 
coltello, ovvero altra cosa ad alcuno contro la sua vo
lontà paghi so ldi dieci de picc., et res tituisca subito 1a 
robba tolta a quello di chi era " ' 

Capitolo 89. de non imprestar sopra pegni a Ji'amiglio 
aiercenario, ovvero Figliolo di minor età. 

"Niuno taverniere, o persona alcuna impresti so
prn ~ualche pegno? o qualsi-vogl_ia altra cosa ad alcun fa-
m_,gh~ -o mercenano ov-vero figholo di minor età d'alcun 
C,ttadmo di Buje sotto pena di L. 2 de pico., et il 
pegno, ovvero .le robbe in tal modo ricevute si restitui- . 
schino al Patron della robba, ovvero Patron senza da• 
nari, ne si faci conio ad alcuno con la! imprestanze del 
detto Famiglio, o mercenario ovvero fi~liuolo di minor 
età per occasione di detto pegno. 

0 
. 1 

Ca71itolo 40. di non lenir; le Taverne apperle dopo la/l:a 
campana. 

"Niuno Tavernaro ardisca'la 'Taverna apperta ovvero 
vender vino, ne che ardisca star ovvero intrar nelle 
'faverne di notte dopo il suono deHa 3.a Campana) sotto 
pena di L. 5 de picc., per ciascuno che contrafarà, et 
per ogni volta la ·metà della qual pena sia del Comun, 
el l'altra del!' Accusatore. 

Capitolo 41. cl1e niuno si parli dalla Taverna ascosa• 
mente con inganno. 

"Niuno habbi ardimento di partirsi dalla Taverna 
nascostàm.te ovvero per forza, e prima_ non paga al 'fa
vernario -il vino tolto ivi ovvero sarà .d'accordo col 

• Se qualche persona nel Castello di Buj.e, et suo ' 
distretto secretamente .ovvero occultam.te on<iro pale
sam.te così di giorno che di notte faranno le Vigne de
strutte ovvilro 'tagliate le ·vil_i, o altrimenti guaste, ovve
ro le case saranno abbrucciate, ovvero tratto il vino, e 
sparso per ·terra, emendi qu el .tal ·malfattore al ·Patron 
della .-obba -lai danno .dopiamente,.e paghi ,L, .10 de.picc: 
alc:omun se il danno saràL,.cinque in gilÙ; ,uva se il :dan-
11? fallo ·s..,à , da L. ci-nque in :su sino alle 10 Lir.e .de 
picc. ement!L,siniilm,te .,al Patron della robba il dan
D? ·doppiam~nte, e paghi .al Comune lire venticinque de 
p1Ccoh , ~ -se 11 danno dato sarà di L. 10 de picc. in ,su 
emendi Ii malfattore al Patron della .robba il danno do-

I 

Tave::;:;.1:

0

::. p::aq~:ll~· :,,.d:o:::~o la robba 

à' altri. 

·• Qualunque averà robalo, o depredalo cròbba di 
valor dieci soldi, e delli in giù, ·paghi al Comun per 
ogni soldo lira :una 'de ·pico., et .emendi il -furto e rub• 
bamento al .Patron della robba e .se non potrà p.arar sia 
frustato o holato. Ma s.e a'Jc:uno averà r.obbato, depre• 

I 
dato delli detti soldi in su · questo Timanghi, e sia io ,ar
bitrio del .Sig. Podestà a . punir, e condannare in maggior 
pena secondo il v,alor della robba. 



Capitolo 48, di quelli clte robbano Paglia, Fieno; e che I 
vanno per le vigne d'altri. 

• Ogni uno che averà robbato, la Paglia altrui, ov
vero altrui fieno, legni, ovvero erbe, paghi al comun L. 
1 de piccoli, una, L. 1 de picc. al Patron della robba, 
el L. 1 ali' accusatore, e se non sarà accusa lor la metà 
sia del com un, e l'altra metà del Patron della robba. Et 
niuno abbia ardimento andar per le Vigne d'altri to
gliendo vili, palli, ovvero frasoando, o facendo danno 
sollo la pena sopra della, d'esser divisa nel modo pre
detto, e soddisfare il danno al Putron della robba solo,, 
che quelli che non avessero l'età paghino solamente la 
metà delle dette pene, et ciascuno possi accusar sopra 
il suo, ovvero l'altrui danno, e la sua accusa vaglia, e 
lenghi con Sacramento quantunque non si havvessero te
stimonj. 

Capitolo 44. di quelli robbano Uve, e frue d' altri. 

" Se alcuno averà robbato l' altrui Uve, frue ovvero 
frulli, paghi L. 3 de pico, cioè soldi vinti al comun, soldi 
vinti al Patron della robba, e soldi vinti ali' accusalor; 
el emendi il danno al Patron della robba, et quel
li che non avessero l'età paghino la metà d'essa pe
na, e se non sarà accusatore, si dividi per mezzo co
me di sopra. E se alcuno averà robbato di notte dal 
tramontar del sole sin al levar del sole, paghi la pena 
duplicata, che si dividerà nel modo predetto, et paghi al 
Patron della robba il danno doppiamente, et ogni uno che 
ha l' età possi accusare sopra il suo, e l'altrui danno e 
la sua accusa vaglii se agiurerà quantunque non habbi 
testimonj . 

Capitolo 45. di q1telli,:c1ie pongono foco 11e Boschi di co
mun, ovvero d'altri. 

• Ninna persona abbia ardire di poner fuoco nei Boschi 
e Territorio del comun, ovvero d'altri, ovvero nel distretto di 
Buje, per il qual fuoco si facci danno al comun, ovvero 
altre persone sotto pena de S. 8 de picc. la metà delle 
quale pena sia del Comun, e l'altra dell'accusatore, e 
nondimeno paghi il danno a colui che averà pati to il 
danno, e se non potrà pagar sia frustalo, e bollato, et 
ogn' uno possi accusar con giuramento. 

Capitolo 46. di quelli che gettano aqua nella strada de' 
luoghi alti. 

"Niun sia lecito per l'avvenire ad alcuna persona 
gettar, nè di giomo nè di nulle da balconi alti scale, 
Fenestre, ovvero lob1e, et puozoli da luoghi alti aqua 
monda, e sporca nelle vie comuni, o qualche sporchez
zo sotto pena di soldi 20 de pico., e se qualche per
sona getterà detta aqua, ovvero immondezza sopra qual
che persona paghi la delta pena duplicata et ancora niu
na persona piccola, o grande abbia ardire di mettere, o 
gettare de basso, o de allo in alcuna strada pubblica, o 
in alcuna via consotiale, o infossale, che si munisca al
cuna sporchezza fetida, vinazze, o lettame, o fumo, sotto 
pena de L. 1 de piccoli, per qualsivoglia persona, che 
controfarà, et siano credute le dette accuse al accusata 
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con giuramento, la mellà delle quali sia del Comun, 8 
l'altra del!' accusator, 

Capitolo 47. di quelli che por/ano fuoco di t1otle. 

" Staluimo, che niuna persona abbia ardir di por
tar fuoco di notte per il Castello di Buje sollo pena di 
soldi venti de picc. per ogni volta. 

Capitolo 48, di quelli che tagliano; e portano via Legni 
da/li Boschi, 

• Niuno Ciltadino di Buje, o Forestieri sia di qual
sivoglia sesso ò età abbia ardire di portar, tagliar legne 
nelle selve, e Boschi del Comun di Buje, ranizze, o d'al
tre persone secchi, ò verdi sotto pena di L. 5 de pic
coli la metà della qual pena sia del comun, et l' altra 
metà dell'accusatore, senz'alcuna remissione, e termine, 
et ogni persone, che abbi l' età possi accusare sopra il 
suo e~ altrui danno, et ancora l'accusa sia creduta, e 
vaglia senza giuramento. 

Capitolo 49. di quelli che portano via viti, ovvero legni 
d',alberi. fruttiferi. 

"Niu•o per l' avenire abbia ardire di condur, o 
portar nel Castello di Buje viti di Vigne, o olivari, o le
gni d'alcun arbore fruttifero senza licenza del Sig. Po
destà per tutto l'anno, se non dalla Festa di S. Michele 
del mese di Settembre sino alla Festa d'ogni Santi sottò 
pena di L. 2 de picc. per ciascuno, et per ogni volta la 
mellà della qual pena sia del Comun, el I' altra de\l' ac
cusata, et ogni uno possi accusare e sia cr&duto. 

Capitolo 50. di quelli che fanno danno nel/i Campi, 
Vigne et Terre d' allri. 

"Se alcuni farà danno nella Vigna, Camp,0 ovvero 
Terre d'altri, cioè sapando, arando ovvero tagliando, et 
nelle Terre d'altri, ovvero in altro modo rovinando , e
mendi e soddisfacci al Patron della robba tulio il danno 
in doppio, e paghi al comun lire quattro de picc. 

Capitolo /H. di quelli che vanno per le posse,sioni 
d'altri. 

"Qualunque andrà, o transiterà perle Vigne, Campi; 
ovver possessioni d'altri' senza licenza del Patrondellarob
ba, ovvero possessore, paghi subilo soldi dieci de picc. 
al' comun, soldi dieci al Patrofi', ovvero possessor della 
robba, e soldi dieci ali' accusatore so,ddisfi il _ danno al 
patron della 'robba, et ogni anno possi accusar così so
pra il suo, che d' altrui danno,, e la suo accusa vaglii e 
gli sia creduto con giuramento, benchè n11n babbi testi
monj, salvo quelli, che andaranno alla Fontana per l' al
trui possessioni, non siano tenuti a detta pena. 

Capitolo 52. di quelli che fanno erba ne' prati, .,;gne 
,e campi &eminati. 

• Ninna persona sia di qualsivoglia stato , e sesso 
ardisca far erba nei Prati, ovvero Vigne, o horti d'altri 
ovvero campi seminati sollo pena di pagar soldi dieci al 
comun, soldi al Palron della robba, e soldi dieci all'ac-, 
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cusator e soddisfi i danno al patron della robba, et o: 
gni un~ possi accusare, c~sì sopra il suo, che l' allru, 
danno e l'accusa sua vagll co.n gmramento e senza , te-
slimonj. · · · · 

Capitolo /1/J. di quelli sradlc~no li confini di quale/te 
~ jJossèssione. 

M Qualunque sradicarà, o vol~erà, stirparà, o lorra 
fuora li confini d'altri, che · fossero in qu~lche poss~s
sione, paghi L. ~, _la metà al Comun 1. e _I a_Ilra mela a 
quello a cui sara_ 11 dan~o _fatto, o I rng,una fatta. E 
niente di meno h confini s1 riducano al staio, e luoco 
suo pristino. 

Capitolo 54. di quelli che disviano li mercenari di 

alcuna persona. 

" Qualunque disviarà, o farà disviar in qualche modo 
il mercenario d'altri, finché starà con quelli, o sarà ob
bligalo di star, cosi con caria, che ·senza caria, paghi al 
Comun L. 4 de picc. incontinente. 

Capitolo 55. di quelli ·che trovano la robba 
d'altri. 

" Se alcuno troverà qualche cosa d'altri sia tenuto 
e debbi portar quella palesernt.e, e appertamenl.e acciò 
da tutti si possi creJere, e in quo! gno. subito, che po
trà presentar quella al sig. Poi!està, ovvero alli suoi $in
dici, sollo pena di L. 4 de picc,; e nientedimenosia te
nuto restituir tal cosa trovata al patron de chi era ov
vero il valor di essa. 

Ca11itolo 56, di quelli clte ritengono le cose mandate 
da alcuno. 

• Se per qualche persona fossero mandati danari, 
o qual robba ad alcun vicino, ovvero vicina, ovvero a 
qualsivoglia habitator di . Buje da qualche persona cosi 
cittadino, che foresto , ordiniamo, che quello il quale a
verà ricevuto detti denari, ovvero altre robbe, sia tenuto 
dar e consegnar a quello ovvero a quelli al quale, ov
vero alli quali fossero mandate fra tre giorni, dopo cbè 
sarà giunto a Buje e se non darà, et presentarà, paghi 
al comune lire sedici de picc. e sia tenuto restiluir,et 
rifar la robba ovvero denari a colui, al quale saranno 
stati mandati senza remissione. E se quel tale, al quale 
fossero mandati non fosse in Buje, il portar delli danari 
ovvero robbe debbi presentar quelli denari, ovvero robbe 
al Rag.ne di Buje nel termine detto sotto la detta 
pena. 

Capitolo 5?. de/li Mercanti che devono aver giuste 
misure. 

"Ciascuno Mercante sia tenuto, e debbe aver la sta
dera, la bilancia, la lira, il brazzolaro, et qualsivoglia 
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alt_ra misura ?VV~ro peso giusto, _col quale vendi, eom. ' 
pn ovvero m1sun so llo pena d1 L. 10. de picco!" 
qualsivoglia delle dette misure, peso, stadera, bilanci,

1 

et altre· misure, che fossero trovati esser lalse ov~ 
vero non giuste, e di più soddisfi il danno at' com
pratore. 

Capitolo 5B. di quelli che danno il peso scarso. 

"Se qualche mercante, o botteghiere, becaro O ta
verniere darà ad alcuno il peso scarso, ovvero :nisura 
paghi soldi vinti al Comun, e le robbe malamente pesate 
ovvero misurate ri111anghino alli Giustizieri, e soddisfi il 
danno al comprator. 

Capitolo :S9. Del/i beccari c!te vendono carni 

mortisine. 

"Niuno becàro, et ninna persona habbi ardir di 
vendere o far vendere nella beccaria di com un carne che 
mortisine, o in alcun altro luogo senza licenza del sig, 
Podestà sotto pena di L. 5 de pico. e l'accusatore babbi 
la metà di detta pena. 

Capitolo 60. che li beccari non ver.dino doi ca,-ne 

insieme. 

"Niun beccaro babbi ardire di vendere doi carni in
sieme, ma ogni carne da per so, e separa,amente comin
ciando dalle migliori, e poi dalle peggiori sotto pena di 
L. 2 de piccoli per qualsivogli•, che contrafarà et per 
ogni volta, 

Capitolo 61. che li beccari non vendino carni, senon 

sa-ranno prima stimate. 

"Niuno beccaro habbi ardimento vender carni, se 
non saranno prima stimate dal Giusliziero di comun, e 
sia tenuto vender dette carni, secondo, che por li Giu
stizieri. 

Capitolo 6/J, del modo, che llà da lenir li 

ForneTi. 

"Li Fornari ovvero pencogoli piglino per cucinare 
del panne de venticinque pani, un pane e non più e quel 
pane pigli cotto, e non più sotto pena di L. 2 de pioc. 
'" meltà delli quali sia del comun, e l'altra dell'accusa
tor. e se li Fornari, o Fornare goasteranuo li panni cu
cinando ovvero in qualche altro modo, sodisfino subito 
tutto il danno a colui de ·chi erano li d,ti panni in tal 
modo guastati. 

(Continua.) 

ltedattore Dr. Jlandler, 
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Capitolo 64. di quelli che fanno oglio. 

" Qualunque farà far oglio, sia tenuto e debbi dar 
al Daciario del Torchio per ogni centenaro, e lire otto 
il' oglio, dieci lire d' oglio, e le spese alli Torchieri se
condo alla possibilità delli palroni che fan l' oglio, e non 
più sotto pene di lire dieci de piccoli per ogni volta, 
che sarà contrafatto, la metà della qual pena sia del Co
mun di Buje e l'altra del!' accusatore; e li sia creduto; 
et haver debbino li Torchieri le misure a lor date per il 
Regimento, e per li Giustisieri, cioè l'orna, e la lira 
g.justa e segn•ta, sotto detta pena. 

Capitolo 6 5. di quelli, che devono andar a/li confini. 

Ordiniamo, che ciascuno, che si doverà mandar alli 
confini per occasione di qualche offesa, sia tenuto·e debba 
prestar e far una buona et idonea s~gurtà ~e lir? cin~ 
quanta de pit:c. di obbedir . e star alh confin_, a !u• da~•• 
e se non presterà sia bandito dal Castello d1 BuJe, e di
stretto finchè darà la detta segurtà, e nientedimeno devi 
andar o star alli confini a lui dati et assegnati soito pena 
della detta segurtà per ogni volta che contrafarà. 

Capitolo 66. · di quelli che parano sospetti. 

" Similm.te ordiniamo, che ciascuno, che parerà 
sospetto di mala vita, e conditione per il quale possi n~
scere romore, scandolo, brigo, sospitione, o sisma, s1a 
tenuto dar una segurtà a beneplacito et volontà del Signor 
Podestà. 

Capitow 67. di chi. dicono cose vane ovvero buggie de 
alçuno. 

o. Se qualche persona dirà o leverà qualche nono 
buggìa ad' alcuna persona per le quali possi nascere 
scandolo, rumore, ovvero briga. sia condannato in L. 
10 de picc. comun. 

Capitolo, 68. di qu.elli che contrafanno alli precelli de.I 
Sig. Podestà. 

• Se, per il Sig. Pod.là sara comandato ad alcqna 

persona che non dica ad altra persona vilanie o parole 
ingiurioso, o che non offendi alcuna persona, in detti, 
ovvero fatti, e che gli sia data segurtà, o nò, percbè gli 
sia stato comandato come è detto, e quel tale al quale 
,sarà stato comandato, contrafatto caschi in tutta la pena 
del comandamento la qual pena in niun modo possi es
serli minuita ovvero miltigata. 

Capitolo 69 . clte il ci/ladino~ per il Forastiero non sì 
obblighi senza licenza del Pod.tà. 

"Alcun Cittadino, ovvero habitanre di Buje non 
babbi ardir nè si possi per l' avenire obbligar far pieg
giaria ovvero far o riportar alcuna sicurtà per alcun Fo
restiero senza licenza del Pod.tà e se altrimenti sarà fallo 
sii invalida. 

Capitolo 70. di quelli che lavano li pani ovvero r i
mondeze nela fonte. 

• Niuna persona sia di qualsivoglia sesso o età 
habbi ardire di lavare panni ovvero imondezze in 
qualche fonte appresso Buje, ne far ovvero pore qualche 
cosa sporca intorno detta fonte solo pena de soldi vinti 
de picc. per ciascuno che contra farà, e per ogni volta, 
la metà della qual pena sia de comun; e l'altra dell'ac
cusator .e le sia creduto. 

Capitolo 71. di quelli che pigliano danaro d'alcuno per 
lavorare. 

• Qualunqua torra danero d'alcuno per lavorare, nel gior
no premesso ovvdro ordinato non sarà andato a lavorar a 
quello al qoale haverà promesso, paghi al com un soldi dieci 
de picc.; e facci il lavoro a quello al quale bavera pro
messo ovvero di subito reslituisoa li danari che averà 
ricevuto; se non potrà pagar_ li ~etti dieoi sold! ?e picc._ 
star debbi per la pena tutto· il giorno nella prigione· dt 
Buje. 

Capitolo 7 2. di quelli che comprano qualche cosa di 
mano del Comune. 

" Qualunque comprerà alcun mobile, o stabile, dalla 
mano del Comand., sia tenuto subito, ovvero nel !Red.m~ 
giorno, che averà comprato, pa_ga· li Danar! per h quallt 
havverà comprato s'otlo pena d1 L, 5· de pie~. se quella 
vendita fose conditionala a· quelli patti s1 debba os
servare. 
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Capitolo ; 3 , del/i Forestieri, che abitano ili Buj,. 

" Qualunque forestiero che venirà e_ ~lar_à nel Castello di 
Boje, e haverà habilalo un anno, o pm s,a l~nulo subito 
far in comun le guardie, e tulle le allre fatt10nr, co~o 
fanno li olrri vicini, o sia leuoto e ricopulo per vicmo 
et h·ebil41nt~ in Buje. 

Capitolo 74. della Donna trrn,ata in Rdulterio. 

• Slalujmo che se qualche Donna Moglie di alcun 
Ciltadino o•vero h,bilanle in Buje vivendo il _d ~i\o suo 
marito commellerà, ovvero farà edullerio e d1 ,·10 sarà 
pubbli~a voce e fama ovvero apparirà ma~ilesta':11.1~ al Reg:to, 
debi perdere la sua Dole ed altri suo, ben, d1vcngh!no 
al suo marito, il quale ha palilo lento vergogna, et rn~ 
giuria e d.la non possi ric'ever ne haver eosa alcuna d1 
detti beni. 

Capitolo 7 5. che il Marito, e la Moglie sono come fra

tello . e sorella. 

• Slaluimo che cisschedun matrimonio fatto e che si 
farà cosi nella Terra che distretto di Buje, ognun d'essi 
jugali devi essere come fratello e sorell,, cioè comuni in 
tutti beni mobili ed immobili cosi dolalici che adventici o chi 
s ' quisleranno per essi jugali, o alcun de loro, durando il 
loro matrimonio second_o la consuetudine di Fralello e So
rella se quel matrimonio non sarà fallo sollo altri pali e con
veolioni, e sollo alta consuetudine per publico instromento. 

Capitolo 76, del debito fatto avvanti il contmtlo del 

matrimonio. 

"_Similmenle ordiniamo che se qualche persona d' 
un e l' allro sesso haverà fallo qualche debito avvanli il 
contralto del loro mnlrimoniil, ed il marito con la mo
gli sarà come Fratello e Sorella, se il debito sarà del 
marito si paghi quel debito deli beni del marito sola
mente ed il medemo d1cemo dalla donna sa essu avvra 
fallo il debito avanti il conrrallo del suo matrimonio, 
che si bavesse a pagare. · 

Capitolo 77, che la Donna che ha marito, 110n posai 
obbligarsi ovvero alienar de suoi beni. 

"Alcuna Donna rhe ha ma1ilo non possi obbligarsi 
in alcun debito, ne vender ne Jonar ne permutar, nl! in 
alcun alienar de suoi beni co,, carta, o senza carta, senza 
licenza e conlenlo del suo Ma, ilo e se facesse allrimenli, non 
,ag i ne t, nghi ipso jure, anzi sia irrito et invalido ec
cello rhe per Testam, nto, e desposizione del ullima 
volontà, 

Capitolo 7 8. che il contratto fatto tra il marito e la 
moglie non vaglia, 

" Niuno Contratto di debito di alcuna obbli
gazione fallo et havulo Ira merito e la Moglie, o che 
ai farà per l' aveniro el il quale si facesse fra loro dopo il 
contratto. del _foro matrimonio, vagli•, o tengbi, eccello 
che la d1spos1z:one del' ultima volontà. 

Capitolo 79. che non si faci dirisioni consigniationi 
ovvero aliena,:;ioni de beni trn il lllarito e Moglie. 

"Non si deve, ne possi far in alcun modo alcuna con. 
signiezione, o divisione o alienazioni tra il Marito e 
Moglie delli loro beni, se non per divortio della Chies, 
salvo se occorerà per qualche occasione che alcun d'essi 
jugali non possi insieme conversare e questo sarà ma
nifesto al Sig.r Pod.là, alora il Sig, Pod.tà sforzi il ma
rito a der alla moglie, per il vi ro e ve,titn, soldi doi de 
picc. p~r ciaschcdun giorno fioche essa slnrà fuori della 
casa del Marito suo, ed in maggior o minor quanlilà s11-
con<lo li parerà secondo le condilioni dclii jugali 
rimanendo tulli i loro beni ad utilità propria del Marito' 
tinche la sua Moglie sara ritornala in casa ad habila; 
con il suo Marilo in concordia ""n quello. 

Capitolo 80. del Testamento della Donna che lta 
marito. 

" Ogni Donna maritala che vuol far leslamento facci 
quel testamento alla presenza del suo Marito, ed almeno 
alla presenza de uno de suoi più propinqui, che si po
lrano ritrovare, inv, lati del suo mari lo e se per sorte il 
marito di quella Donno non si trovasse in Buje o non vo
lesse invitar alcuno a trovarsi presente a tal Testamento 
devi il Sig.r Pod.tà ovvero Regimenlo mandar a!la della 
donna un idoneo nuncio alla presenza del quale essa donna 
possi testar li suoi beni secondo la consuetudine fin' ora 
oss&rvata .• 

Capitolo 8 t. Che in ciaschu11 Testame11lo con/rato de 

testamento sii presente cinque Testij, 

" In ciascun Testamento e conlralo de testa
mento sii presente il Norlaro publico, e cinque tesli• 
monij idonei ovvero più di buona f, ma, e se allri
menli sarà fallo non vagli quel testamento e niuna per
sona . habbia ardire o presumi in modo aléull di con Ira dir 
ad alcuna persona che vogli far teslamenlo; o se · per 
caso interdirà al Nod.o che vuole scriver,, quel lai inter
detto non vagli, ed il Nodaro per lai inlerdello non fase! 
di scr;ver qual tal testamento, anzi scrivi quello secondo la 
volontà di quel, che vuolfar lestam_enro e sia lecilo far a tutti 
celatamente ogni volta che vorrà; l' ullimo testamento si 
abbia sempre per fermo, in tulle le cose porche a dello leste
mento inlervenghino il Nod.o pubblico, e cinque tesli-
mon'j idonei al meno. ' 

Capitolo 8 2. della successione de Padri che muorono 
•enza testamento. 

•se alcun del' un o del' allro sesso morirà senza far le
stamento li figli e figlie e tutte le persona di esso de
fonlo disendenti, li qu ali non saruno stati emancipali, sue~ 
cedino ne beni d' esso. Nondimeno se esso defonlo h•verà 
ancora altri fi<Yli o figlie emancipali ovvero emancipate, 
el voranno a:ere la parte ne beni paterni, et ·!'lalerni 
siano tenuti a ridur tutti i beni loro nella emancipa
lione ovvero maritaggio insieme con li beni del Padre ov
vero madre talmente defonto e dcfonta, ed ali' hora li delli 
beni comunemenre siano parlitilra essi Eredi intendendo delll 



beni sola me aie che il Pa Ire e la Madre avevano nel tempo 
della ema11cipatione, ·o maritaggio già detti. Delli altri beni 
veramente acquistali per quelli doppu la emaneipatione, 
o maritaggio, tal emancipato overo maritato non babbi 
cosa alcuna saJvi nondimeno laraggione dellapropinquilà. E 
se l'emancipato ovvero maritato vorà aver la parie nei 
beni paterni, e materni, come è dello, elegi la parte 
fra doi mesi seil sarà i'l Buje, ovvero di qua di Vene
zia; e se il sarà oltre le parti di Venezia debbi n.el termine 
di mezzo anno doppo la morte del Padre ovvero Madre 
eleger la d.ta parte .altrimenti pa,sato il pred.o tempo no 
babbi parie alcuna, n~ possi dimandar delle cose predelle. 
Et s'intenda ess,r emaucipato ogni uno al quale sar.à 
staia data la dotte dei Padre ovvero Madre nel tempo 
c.he haverà maritato. 
Capitolo 8 8. di q11elli che s,,cedono a/li Defunti ab inte

,tato senza Fig/110/i. 
• Se alcun de un o l' altro sesso morirà senza for 

testamento, non essendo figliuoli, o altri da q11ello, o da 
quella discendenti, tu lii li beni di quel tal defonto 
pervenghino alli Fratelli o Sorelle di qu ,1 defon
lo, se saranno di Padre o Madre. E se quel tale defunto 
h,vesse Fratelli o Sorelle solamente da parie di Padre, 
tutti i beni che fossero si ,ti di quel tale dofonlo da parie 
di Padre pervenghino a qu elli Fr,telli o Sorel 'e sopra
delti. Et e converso se haverà FrateUi o Sorelle da parte di 
madre solamente, tolti li beni che esso defanto havesse 
bavuto da parte d, madre. Li altri beni veram.te acquistati di 
quel defonto se ve ne saranc;, lutti comunem,~nte sieno divisi 
tra i Fratelli e-Sore:le di quel defonto tanto da parte di pa
dre che da parte di madre. Inteso, e riservalo però que
sto sempre, che se quel tal defunto haverà il Padre e la 
Madre vivi, che li detti Fratelli, e Sorelle, che succedes
sero in detti beni, siano &enuti proveder, e sovenir de 
detti beni alli predetti Padri, e M,dd di quelli al loro co
modo nelle spe,e dtll villo, e ve.stilo, il che se non fa
rànoo il Regim .nto di Buje sia tenuto astringier quelli 
alle cose predette, se per li dett i Padre e Madre sarà fati.a 
istanza, secondo le condilioni et stato delle parti. E se 
11,uel tal defonlo non havesse Fratelli ? Sorelle da Parl~ 
d.i Padre, et havesse padre, tutti h ben,, che fossero st,t, 
bovero havessero avuto di Parie di Padre, pervenghino 
al Padre et e converso se non havesse Fratelli o So
relle da parie di M idre eJ have;se Madre, lutti li bani, 
che avesse h1vuto da parto di aladre pervenghino alla 
Madre E se non hwesse Fratelli o Sorelle, ne da parte 
di Madre, ne da parte . di Padre, ed h1ves ,e p,rer.ti, quel 
tal defoato, tulli li suoi bJni pervenghino alli parenti E 
se avesse solamente Padre e non Madre tutti li beni che \ 
lai defonlo havesse havuto da parta di P•dre et acqui
Slali tutti pervenahino al Pa.Jre. E tutti li beni che ba
vess'e havnto da parte di M ,dre per,eoghino alli più ~ro
pinqui di quel defonlo do parte di M•dre: E di conver
so se baverà Madre e non Padre tutti 11 bem, che tal 
defonto havesse bavuto da parte dr ihdre et acquistali 
tutli p_ervengbino alla Madre. Ma li beni che hav~,sero 
bavuti da parte di P•dre, pervengh:na al più pro_pmquo, 
ovvero più propinqui di quel defon•.o da parie d1 Padre. 
Ma se tal defunto privo di Padre e di M,dre havesse 
Fratelli ovvero Sorelle solamenle da parie di Padre, o 
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s~la'11ente di parie di Madre, e non da uno, o altro pareo le 
tal Fratello ovveN Sorella sucedi nei beni di quel de
fonto, cioe in essi beni che il d.o Defonto bavera havulo 
della linea della · parentella di · quel Fralello ovvero So
rella, e lulti li acquisti se ne saranno di quel defooto. 
E li altri beni di quel defonto che havesse havuto dal
l'altra linea dl parentella, pervenghioo al più propinquo ov
vero più propingui di quelli, li quali saranno di quella 
linea. E se quel defonto non havesse fratelli nè so
relle, in quel caso tutti li beni siino divisi per mezzo, 
una mellà delli quali pervonghi al ·più propinquo da parie 
di Padre e l'•llra metta perveoghi al più propinquo da 
parte di Mad.e 

Capitolo 84. 

• Se ad a!cuna per;ona sarà lasciata qualche cosa 
ad usofruttar, a goder in vita sua, ovvero a quolche al
tro certo tempo, sia lecito a quello al quale è lasciata 
qualche cosa, quello che li sarà stata lasciato, vender, 
dar, donar obb ligar, o ,vero in qualche modo alienar ad al
cuno .senza parola, e licenz11, ot consenso di queUo, o 
quelli che sono per sucedere io quelli beni senza ogni 
tenor, e sen1..:a alcun eccezione, il quale pervengbi in 
quelli, li quali devono suceder in quella volta, perchè 
merita di perder il privilegio quello il qualle abusa la 
potestà a lui concessa. 

• È se nel testamento si contioesse, che si debba 
c~nsegnar la robha in colto, e poi alienerà qualr,he cosa, 
ovvero abbuserà, perJi a\ prasenle solam.te li beni alienali 
pervenendo in e;so successore, per qu'e\\o che l' a fallo 
contra il Te;tamenlo, parche chi offende in un precetto 
dell~ Legge è fallo reo di tutti. 

Capitolo 88. del/ii Forensi cl,e muorono ab intestalo • 
senza heredi. 

"Se qual ,,he forense, ovvero habitante in Buje mo• 
risse s~nza far teatamenlo, e senza hi:,redi in Buje ovvero 
nel dis~retto, volemo, che il co:nun di Buje, 'sucedi nei 
beni d, quello parche il nostro Castello, è I~ protezione deHi 
C,Uadinì, e m1dre generai; detti beni, si conservino per 
il cum11ne sino a cinq11e anni co:n;,iti, iit tal mJdo che 
se qualche propinquo del detto defonto venisse nel detto 
termine di cinque anni, che luttiH bani siano dali dal co
mun, e Sd non veoi;so nel d.to termine, che la metta d1.1i 
ddlli beni sia d•ta por l'anima del dello D~fonto el il 
resto al cowun. 

Capitolo 8 6. che li Comissari adempino li legati del 
testamento. 

"Statuim 1 et ordiniamo, che ogni tuttor ovvero 
C,,m·niss trio constuito d' alcuno nel testamento · sia tenuto 
e debbi r.r, el adem?ier, et sodisfar a qual si voglia 
persona tutte le co;e lasciate, ordinate, e a quelli com
messe dal lesi.tor per l'anima sua, ovvero in qualche al
tro mofo, adem?iendo in tutto tulle le cose che h sono 
cow,sse in esso testamento del testalor fra due mesi dopo 
il ter,n'ne contenuto in esso testamento, sollo pena di L. 
iO de piccoli da pagarsi at comun, · e di piu sia tenuto fra 
duè mesi susseguenti ade:opir tuth le cose, c~me e dello 
sollo la pen• predetta, 
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··•Ma se li termine dalo e consluilo non 'sarà dall'e~ 

slalòr ·nel Teslamcnlo suo, ali' ora essi Tu!lòl'i, .?•v~ro 
Ooimnlssilri ~Hi ·qn·a li ·sstà stato coinesso, srnno lenuth, e 
ddlilno .Tiél 'lerm.iile-di due m'esi doppo la morte del testa
tor fai- 'èd 'ad~m~ir ~iltlè 'le 'cose a loro commesse sotto 
la 'Jiénil _pteBeftll 'l,ih/le 6 dello ·di sopra. 

Capitolo 8'11. ,cl,e il l'adre ab.bi la tutela dei sttoi {i.gli 
e {i.glie, 

·• Ogni .!'ad.e babbi la lullella delli suoi figli e fi
glie ·e de ·b.eni -di quelli, morta la Mad.e, et esso lor 
p8/e bàbbi e lenghi in sua potesla, e proiezione, e lui
tela li delli suoi figliuoli, e li lor beni fin r:he essi suoi 
Figli sarnnno venuti ali' elà legilima nel seguente sta
Iulo contenuta e si eserciterà in quella. 

Capitolo 88. dell' ettà del/i pupilli, e pupille. 

" Dichiaramo ed ordiniamo, che ogni pupillo mas
chio, sia et esser s' io tendi d'eia compita et legitima q.do 
sara di . quindici ·anni, et ogni pupilla femina sia et es
ser d'età legilima e compita quando sara di tredici anni 
e cio s'.inlendi nei precedenti e futuri. 

Capitolo 89. elle la Madre sia tutrice del/i figli non 
·essendo instituito altro dal Padre. 

, " Ogni Madre sia, et esser d'ebbi ·tutrice delli suoi 
Figli ·e Figlie morto il 'Padre •se non have1à instinto altro 
Tu'ttòre di 1/ssi nel suo Testam(,nto a detli suoi figli. Et 
halibi la dèll-a Madre d'·essi Pupilli la detta Tutella, fin
che viverà ·vedova ovvero il Pupillo, o Pupilla sera per
venati ali' età legilima di sopra dichiarata, se essa Donna 
lulrice non fosse accusata del vizìo dell' incontinenza . o 
di consumar li beni dessi pupilli, il che certo si debba 
conoscere avvanli il Rettore. E se occorrerà, e si lro
vasse, che· essa tutrice non havesso fatto bene la della 
tulella, ad un altro più idoneo propinquo del pupillo 
ovvero pupilla et a quello ovvero quelli quali, morto 
il Padre sia daUo un lultore il quale sia più idoneo e su[
ficicnle ali' utilità dei Pupilli. 
Oapit-olo ·90, elle il tuttore sii ·dato dal Pretlore o quel 

cl1e non sii t11ttore. 
. "Slaluimo, et ordiniamo, 'che se alcuni pupilli re-

sleranno ·s·enza lullore costituito dal Padre e dalla 'Madre 
dessi all' ora per il Reg.to di liuje siino astretti li propin
qui d'essi, ·e queli dilig.te esaminati dal d.o Rag.lo sia 
dato a quelli pupilli un Tullore, ovvero Tutlori di quelli 
propinqui il quale, o li quali il d.o Reg.to di Buje col 
suo conseglio bavera deliberalo esser migliori circa la 
vita, e slalo e ulili!a di delli pupilli, non ostante alcun 
statuto. · 

Capitolo 91. clie il Tuttore o vero Tutrice facci l' inven
tario dei pupilli. 

" Ogni tuttore, ovvero Tullrice, così Teslamenlario, 
che dativo _sìa tenuto, e devi far un inventario, o bre
viario di _lu[ti li beui mobili, et imobili del Pupillo, ov
vero pup.1lh1 o pupille, del quale, o dclii quali sarà Tu
tore e questo Ira olio giorni dopo la morte del padre o 
madre de,s_1 pupilli ovvero pupille, cioe Tullore o Tutrice 
teslamenlario. li Tuttore veramente dativo lo debbi far 
olio. giorni dopo che sarà stato dato et istituito Tullor~, il 

•quale Inventario facci alla presenza de doi propinqui 
'delli pupilli ovvero pupille da parte di · Padre, e ta~li da 
parie di Madr~, e •!!a presenza ~·e\ Nunci~ _del Reg~o, 
e ·se ·non faranno, suno condanne!, 1 Tullon m lire dieci . 
de ·picc. ·et niente ·di meno siano tenuti far ·il dello In
ventario fra 0110 altri g:ni sollo la detta pena. E siano . 
lemili a sodisfa'r alli pupilli ovvero pupille, quello che 
non . h~veranno posto nel!' invenlario·il terzo più, li quali 
Tull_on ovvero Tulridi siao 'tenuti subflo q.do doveranno 
far il dello Inve11tario e breviario, comparir avanti il 
Reg.to, e far istanza cho si debino con suo giuramento 
e f~dellà •_limar lutti li beni mobili de detti pupilli 0 
pupille ogni cosa da per se la qual abHm;te si potrà sti. 
mar, ·e la'! stima ·si deve ·scrivere et oboraciare in ·auleh
tico nel inventario ed detti pupilli. Et quel tal Tutore · 
press-o il quale rimaneranno detti · beni sia lenuto tener et 
conservar de lii beni. in quel colmo e quel'stalo, che saren
n? stati stimati. Et nel tempo che li pupilli ovvero pu
pille saranno pervenuti a:11' età quel 'Tutlore ovvero tu
trice sia Jenuto restiluir ai detti pupilli, o pupille li detti 
~eni secondo la .forma dai statuii di Buje, cosi buoni, e 
rn quel stato, che saranno stati ·stimali in d.o inventario, 
E li delli pupilli, e pupille siano lenuli ricever li dclii 
loro b~ni mobili se~o~d~ la della stima, · e li predetti 
Tutton ovvero Tutnc, sian tenute ricercar li detti tre 
uomini e far le cose predette, come di sopra è d.o sollo 
pena di L. 10 de pico. 

Capitolo ·92. cT,e li ·Tutori conservino ti :beni de pupilli. 
in 'buon stato. 

• ·Ogni Tulòre ovvero Tutrice sia lenuto, e devi ri
tener conservar sostentar lutti li he,,i de pupilli, detli 
quali saranno Tutori, ovvero curalori et in buon stato 
senza guadagno, e danno d' essi :pupilli, se non fosse 
staio altro disposto ovvero ordinalo, o condillionato, o 
posto in essa Tutella. E per la conservatione d'essi 
beni, che si debbino lenir in colmo, et · in buon slato, 
tutli li beni di quel luttore, ovvero tullrice, protellor, o 
governalor, et questi ·rimangbino obbligali ad' essi , pu• 
pilli, o pupille, nonostante la brevialione, o brevialioni, 
che facesse esso tuUor, o tutrice, •poiche avere ricevuto, 
e sarà andato in essa Tute!la. E quando essi pupilli, o 
pup\lle saranno giunti ali' ellà legilima ogni volta che per 
essi 'pupilli, o pupille, li delli lutori, o tutrice saranno 
ricercati, sieno lonuti, e devino essi tutori o tutrici nel 
siracio d' un mese doppo che saranno · stati ricercali da 
essi pupilli, o pupille lutti li beni mobili, e slllbili d'essi 
pupilli o pupille tulti li beni stabili di essi pupilli ·e pu
pille che si cpntengono nell' inventa.rio dei suoi beni e · 
rendere ad essi pupilli o ·pupille conto della amminislrazione 
della tutela per quelli h,vuta. ·E questo siano te,nutl •di far 
alla presenza di Ire propinqui di delli pupilli, il ·che se·non 
faranno, paghino essi lutlori, ovvero tutribi L. fOO de pico, al 
comun et emendino ai delli pupilli, o pupille ' tutti li beni 
che ad essi pupilli, o pupille non 'hanno èonsignalo, nel 
spacio di dello Mese, un terzo più. Intendendo se li deUi 

I 
Tutori, o Tutrici saranno stati ricercati dalli de.lii pupilli! 
o pupille, ali' ora sieno tenuti dar, et· consegnar, a quelh 

. li lor beni come è detto di sopra. Altrimenti non sieno 
· tenuti ad alcuna pena, salvo,. e riservalo · questo però,. 



che li detti tutori, o tutrici sieno teri.uli dar, et restituir . 
alli delli pupilli, o pupille le Ior possessioni, e beni :sta
bili in quel e lal tempo che haveranno ricevute ques.te 
possessioni, e cosi lavorate. 

<Japitolo 93. clie 110n si devono alienar li beni dei pupilli 

senza il consenso del Regimento. 

• Alcuno pupillo, o pupilla, tinche non sarà esento 
o esenta dalla lutella, non possi vender, dar donar .per 
mutar obbligar, o in modo alcuno alienar,. o pegnorar ad 
alcuno qualche cosa de beni di essi pupilli, o pupille sen
za licenza, o concesso del luttor -o tutrice di essi pu
pilli, o pupille, il che se sarà conlrafallo, la! vendizion, 
dacione, donazione, permutazione pignoratione, obbliga
tione, o alienatione sia al tutto invalida. È quello che 
lalm.te haverà compralo de detti beni di essi pupilli, o 
pupille o av-erà permutato con essi beni o per quelli haverà 
dato qualche cosa, o percio, o qualche altra cosa perdi 
il lutto qaello che pr•ciò, o per essi beni bavera fatto, 
o pagoto. Ma se parerà al Regimento di Buje, e lulor, 
o tutrici di essi pupilli, o pupille, che alcuna venditione, 
per mutatione, obblig-atione, pignoralione, o alienatione 
alcuna delli beni dei pupilli, o pupille fosse agevole, in 
quel caso il Reg.to, e tutore e tutrice in quella cosa, 
che venderanno, e crederanno esser di maggior utililà 
delli pupilli, o pupille, possi prest_ar la sua licenz~, e con
senso, ed interportioni la loro autorità. E così tali venait.i; per-· 
mutationi, pignarationi obbligationi, et alienationi fate con 
licenza,· consenso et Autt.à del Regimento . conseglio, el 
Tutor vagliano, et lenghlno, el abbino sempre pienissima 
fermezza. 

Capitolo 94. come il pupillo ricupera la robba sua 

allie11ata. 

" Se qualche Tutor, Comissario, o qualsivoglia al
tra persona de un e l'altro sesso venderà o , in qualun
que altro modo alienerà . ovvero .obblighera qualclle cosa 
de alcun pupillo, o pupilla, cosi delle cose e de beni 
mobili che stabili senza licenza, consesso, et autorità del 
Reg.to e del Conseglio di Buje, come è .dello di sopra, 
ordiniamo, e volemo, che non ostante alcuna prescritione 
di tempo qual pu-pillo, o pupilla, da p_oi che pervenuta al
i' eia Legitima possi, el vogli dimandar li d.ti suoi beni 
alienati; el -usar delle ~ue raggioni .avvanli il Reg.to di 
Buje, ogni volta nel spaccio di i5 anni, . dopp.o che sarà 
pervenuta ali' -età secondo la forma del Slalullo. Et an
cora ogni :totlor~, o protelore -di alcun pupillo, .o pupil
la possi nondimeno per nome tutorio di quelli ,pupilli, o 
pupille delli quali, o delle .quali era .tutore, o tutrice di
mandar et farsi dar li beni di quelli pupilli in tal modo 
alienali avanti il Reg.to di Buje, non udita alcuna allega
lione di colui, che possederà dicendo possedutlo haver 
per anni uno e più. l11 tal maniera, che alcuni beni dei 
pupilli o pupille non si possino a!ienar in lor 'danno, o 
pregiudizio, se non fossero stati venduti, o alienali se-. 
condo l'ordine, e .forma del Statuto sopradetto, ovvero 
alienali per pagarli i .suoi debiti con licenza ed autorità 
come di supra, 
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Capitolo 9li.. che le· ti~ndizioni si ,,r.o:chiamino .sopprq 

:/a pierra. 

• Volemo, et ordiniamo, che .tuttA le Y~tÌdile dei 
Contraenti donationi, refutation, permulalioni, o cambi e 
tulle le alienalioni in qualsivoglia modo siino fatte è~n 
oondilione' o senza, et pegnorationi, -Jocationi, o affita
lioni perpetue, o quelle che si fanno al maggior tempo 
di dieci anni de alcune possessioni, o beni imobili si deb
bino prochiamar sopra la pierra del -comon di Buje; E si 
facci tal prochiama far un mese doppo che, saranno staia 
faite dette vendile come di sopra. La -qual pr-0chiama 
facci far quello, che riceve la de'tta possessione nel dello 
termine sotto pena di L. 20 de piccoli et appari dello 
prochiama per pubblico Instrumento, -salvo ed ecceto 
però, se fosse altro pato tra l'alienatore e receplore di 
quella possessione. El s'intendi che dette prochiame si 
debbi far cosi delle possessioni, che si hanno -0' alienar, 
o pregnorar, come è detto_, li quali -sono nel Castello di 
lluje, che de ,iuelle che sono fuori sopra il distretto di 
Buje. E ogni propinquo di colui, che alienerà detta 
possessione possi quella, o quello ricuperar nel termine 
di giorni 30 uno fatta la detta proohiama con le condi
zioni, e forme · nel!' Int.o contenute e secondo -il ,tenor, -e 
contenenza del Statuto, che parla de recuperar il patri
monio; o se .alcu11 avesse qunlche raggione sopra .le delle 
alienationi affitationi, e locationi, o pegnoralioni se quelli 
si debbino chiamar e si possono ricuperar intendendo 
pJl rò di quello che ,si !anno perpetuali et oltre a dieci 
anni. 

Capitolo 96, che le possessioni permutate ai possono 
re,c,,eperar. 

"Se .alcuno _haYerà cambiato, o permutato con al
cuno qual.che possessione posta nel Cas:(ello, o distret_lo 
di Buje, .un ,e l'altro _sia tenuti far pruchiamar dello cain
bio, o permutatione fra un mese fatto e! contralto .del 
e.ambio, o permulatione come è del_to avan.ti sotto ·Ìa 
predetta penna. E che ogni propinquo che vogli ricu
perar il detto cambio, o possessione del suo propinquo 
talmente permutala, e datta, o la ragion, e azione data 
dal suo propinquo, possi ricuperar nel spazio di 31 gior
no, fata la prochiama, cioè il quale avesse alcuna ragio
ne sapra in questo modo, cioè che quello che vorrà ri
cuperar per ragion di propinquilà, sia tenuto dar a que I
lo, che averà la ·possessione del suo ·propinquo tanto 
quanto quella possessione sarrà stimata valer e le spese 
delli Instromenti. -E se quello che haverà · la della -pos
sessione talmente a lui data e permutata, denegasse, e 
ricusasse ·di restituir, e dar quella a quel tal propinquo, 
che vuole ricuperar quella, quello, che vuole ricuperar, 
sia tenuto di ricorer al Sig. Pod.tà, et offerirsi di voler 

, ricuperar per ragion di patrimonio, o propinquilà per 
possessione talmente permutate, e alienata del ,letto _suo 
propinquo, e di dar quello, che la detta possessione sara 
stimala ·valere. Et allora il Reggi_mento ordini due !iuoni 
homini, et idonei, li quali stimin la deta possessione, e 
fatta la stima della d.la possessione il Rag.lo astringi 
quello, che verà a ricuperar a dar e pagar a .quel, che 
haverà la della possessione lanlo quanto la,della posse&-
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sion e sar,f stimala e le spese delli lnstromenti di quella 
permutatione, o alienati.one. Et ancora aslrenghi quello, 
chp haverà, el ha ricevuto la dello possessione, a dar, 
restituir, e rifiutar a quel propinquo, che vuol ricuperar 
quella. 

Capitolo 97. Di quelli che hanno u11a minima . particella 
di qualche possessione. 

. « Se alcuno .bavera ·qualche minima particella in 
qualche possessi.one, la quale cerio sia quasi inutile, o 
di pochissima util ità, nel mezzo, o circa i capi, o bande. 
di quellt possessione, e ciò chiaram.le conslarà al Rog
gimenl.o, al!' ora il Regimento sia tenuto a peiition e ri
chiesta di quel che ha le allre parli di quella possession 
mandar in quel luoco do buoni, et idonei uomini Ii quali 
con suo giuramento devono stimar fedelm.te h delta par
ticella e fata la detta stima si concedi, e dia quella par
ticella a colui, che ha le altri parti, pagando quello, che 
sarà staia stimala per quelli. Intendendo che quella par
ticella Jebbi esser e slar nella providenza del Reggi
mento, e se la della particella sara nella via publica, che 
quello non si possi torre al pat.ron di essa particella, ne 
dar a quello, che bavera le parli, co_nlro la v.olontà del 
Patron. 

Capitolo 98. di _quelli, che ham10 le vie per qualche 
possessione. 

• Se qualcuno di ragione haverà qualche via e rag
gione di andar, e ritornar per qu alch, possessione 
d'altri, la qual via certo parerà esser dannosa a quello 
per la cui Terra andera, e quel tal per h cui terra si 
anderà quella via, vorrà dar nn altra strada a quello che 
ha la strada e raggion predella di andar e rilornar per 
essa sua possessione, la qual sia così buona, che quella 
via miglior, e ciò se manifeslam.te conslera al Reggi• 
mento, quello che haverà la delta strada, e la raggion di 
andar per l' avenird de li, e donde, e c1me sarà desi
gnata e data a quello la strada del Regimento di Buje, 

Capitolo 99. di quelli che non hanno la strada di andar 
alla sua possessione. 

• E se qualche persona non ha vera la via di r , g
gion, per la quale possl and, r per al cuna sua possessione 
ricorri al Regimento di Buj,•, et il Reggimento sia te
nuto ali' ora mandar in quel luoco tro idonei uomini · li 
quali con suo giuramento viste le bande e confini di 
quella possessione, et onde e meglio parerà e· che man
co sij nociva ad altri ass?gnino lo stradda a quello, che 
non l' hà di andar alla della sua possessione. E come li 
detti Ire uomini haveranno designalo, cosi babbi la strad
da, et de li possi andar liberamente, Pagando però quello 
al qua.le sarà data questa stradda tanto quanto per li 
prede~li tre uomini sarà sldo, e questo appari per 
pubh.co lnstromento. 

Capitolo 1 O°'; quelli che possono essere presenti In far 

le sentenze. 

. . * Il p_adre ~on sii presente al far della sentenza del 
l'1gho, nè ti F,gho alla 1enlenza del padre ; nè il Fn-

!elio alla sentenza del Fratello, ne il Suocero alla sen
tenza del generò, nè il genero alla sentenza del Suoce
ro, nè il Co11nato alla sentenza del Cognato, nè il con
sobrino alla sentenza del Consobrino. 

Capitolo 1 O i . di. non rice•ere debito, o procura contro 
il v_icino. 

" Ordiniamo che niun vicino, o abil•nlein Buje bab
bi arJire; o presumi in modo alcun I comprare o accet
tar~, o ricevere eJcun debito di alcun Forense contro 
alcun CiUad_ino, o viciuo, o abilanle di Buj•, che facci 
le lat;oni et angaria in Comun, ne an co ricevere procura 
donationi, o alcuna cessione. di qualche deb it.o -del Fo
rense contro il .vicino, o abitante in Buj_e, ne r ;cevere 
quel debitq in pagamento del suo debito, e questo senza 
licenza del Podestà sollo pena di soldi cenio de picc. e 
di più tal contratto sia cassato el annoiato. 

Capitolo 102. di quelli che si ascondono fra11dolentemenle 
per non com11arir alla raggiane. 

"Qualunque veramente che è debitor d'alcun per 
Instromenlo pubblico o scrittura privata, e legitima lana 
e scritta per man propria del debitore, si asconderà lrau
dolenlemenle non ' comparendo alla ra ggion, o se non si 
potrà ritrovare per il comandador<: de Comun ciliato e· 
ricercai·> una, due; e tre volle fra tM giorni, havuta e 
falla la comissione prima per il Reg.to al Cu,uandador de 
inquirir quello, che non si potrà ritrovare, che passati 
li delli Ire g.ui dal g.no della Cumis;iun falla, ali' ora il 
Reg.to sia tenuto a requisizione dell' Allore far stridar 
pub.mente per il ·Comandador di Comun sopra la piazza, e 
avvanli la porla del Castello, che quel tal vanghi e com
pari per se, o per legilimu Procuralor, o responsale i
doneo alla Gius.la avventi il Reg.lo di Buj a a risponder 
in raggione a quel tal Atore, il quale fara stridar fra 
lrenlaun g.no della proclama predetta, asserendo in ossa 
proclama la causa, p3r la qu,I è citrato a rispondere. E 
se tal ciliato, o stridato, o il procurator leggilimo, o 
deffensore idoneo per quello non comparirà nel termina 
della della ·proclama, al ora il Reg.lo a richiesta do! A
lore che hal'erà fallo strider, o del suo procuratore sia 
tenuto sentenzialmenle dar I' intromissione e licenlia • qud 
tal allore de intrometter tanto delli heni d, quel tal 
debilor espediti e d'altri non posses ; i, e di far stimar 
quelli beni per li S1imadori di cou1un in quanto soddi
sfaccino a quel cred itor, o altor che d,manda del suo 
debito, e di quello che giustamente e di raggione doverà 
haver e ricever dal tal debitore, secondo il tenor delli 
suoi Ins.ti e le Spese giuste. Salva però et risservala la 
ragg.ne de qualsevoglia altre persone, non ostante l' a.
senza del d.o slridalo o citato. 

Capitolo 108. de Testii, clt• s' llan110 da torre sopra la 

lite delle cose imobili. 

Ogni volle che sarà lite de cose imobili piglino 
Testii de una e .l'altra parie, e si esamino attentamente, 
e secondo li delli di quelli che saranno riù · idonei, 

I e haveranno più ulilmenle si giudichi. Et ogni testimonio, 
che sarà d'alcun prodollo a testificar sopra qualche cosa 



imobile, avvanli che leslifirhi, debbi andar con una e 
lallr• parie a veder la robba, o possession sopra la quale 
o della quale havera a testificare; e quella vista, e guar
dala da ogni banda venga poi e dica il testimonio un grosso 
de pie. da quello, sara stato prodotto in testimonio nel 
giorno, nel quule anderà fuori del Castello a veder qualche 
cosa delle predelle. E se il Reo o quello, contra il quale 
fossero prodotti li delli Teslii, ricuserà d'andar colli delli 
Teslii e con l'altra parie sopra la della possessione, e li 
sarà staio dato e denoucialo il giorno e l'ora nelli quelli 
l'attore vorra esstre con li suoi Taslii sopra essa pos
sessione dal Reggii>1enlo o dal Comandador e dall'istesso 
preducente li dolli Teslii alla presenza de Testii, o alla 
presenza del Nodaro; se il Reo non anderà, che nientedimeno 
si procedi in Causa, e sieno essiminali li Testii ancorche 
il R, o non vi fosse stato, e non fosse staio sopra essa 
possessione non essi Testd, come se esso fosse staio, e 
se alcun delli predetti Testii nella sua notificazione sarà 
in fraude, o trovato falso, sia condannato quel tale Te
stimoniò in I. 10 de picc, E se non h.vesse con che a pa
gar la della condanna, sia punito nella persona secondo 
la volontà del Reggimento e del Consiglio di Buje, e tanto 
se paga la della condanna, che nò, se l'è punito nella 
perso11a, sia notato per infame; volendo, et intendendo 
sempre che niun rnfawe, o scaciato dalla fede sia l0l10 
per Testimonio in qualche fallo d'altri, se non udito a 
diffondere e ricercar il suo proprio debito, e suo pro
prio (alto. 

Capitolo 104, di quelli, che haveranno possed11/o per 
quindici anni 

• Staliamo, ed ordiniamo, che se alcun haverà le
noto, o posseduto qualche possessioP, o cosa mobile, o li 
suoi Eredi o preces.sori suoi pacifica e quelawenle anni 
15 continui et successivamente seoza pagar alcun afito 
o entrala ad alcuno, lavorando, godendo, o usufrutando essa 
possessionr,. sia et esser s'intendi vero patron _proprieta-: 
rio, e possesrnre di quella robba, o possess1011e e, d1 
aver, ., I posseder lai robba predella come sua, quantun
que_ non po:e_s:Se tar conosser, o mostrar islromento, o 
titolo di Com preda o instromenlo do lira so, te. 
Parimente dicemo e volemo, che al Comun di Buje 
nelle sue I eJgiun _ delle ccse immobili non corre prescril
tione di tempo se non passato il spacio di trenta anni. 
Intendendo, e volendo sempre, che se qualche persona 
hllvefà tenute, e lenirà; o possederà in stra, o via pu
blica o sopra la strada qualche cosa, come vasi, sassi, 
co\'Oli, frascati, legni pendenti, et estendenti sopra la 
stradda, o qualche altre cose nella stradda, e via publica 
e che non pregiudichi al Comun di Buje ne si acqmsti 
raggion alcuna a lai persona, che tiene o possede tal
rueule nelle stradde, o sopra le dette stradde publiche 
per qualche preserillione Ji tempo, ~nzi s~mpre, et in 
tempo èl in qualunque voli~ par~rà, SI p~SSI ~•mandar a 
tali persone tenenti, e poss1dent1 che levmo via le dette 
robhe, e taglino fuori, e via delle dette · stradde. E che 
delle cose predette non sinleudi, o dica alcuno posseder, o 
haverà posseduto, e caso che se alcuno il quale ulterior
mente lenisse, e poss€desse, havesse carta, ò lnslrom.to come 
quel terreno, o quella raggion de teoir le cose predelle 
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li fosso data, et concessa, vendula, altrimenli donala dal 
Comun, o altrimenti sentenziata alcun haver giusta causw, 
o raggion di tener le cose predelle. Parimenli diciamo, 
et ordiniamo, che se qualche persona anderà e pubbli
cherà per qualche terra di alcun altro, la qual !erra sia 
e rimanghi in baretto in postola, e non lavorala; che 
tal publicazione non pregiudichi al Patron della Terra 
predella, essendo la della Terra in bareddo eccetto che 
se quel lai sarà andato, et haverà publicato per essa 
Terra ha vendo publico lns.lo, o Testii idonei, per li quali 
legilim.le provasse, che di raggione fosse sua la via, ov
vero che li dovesse andare di raggione, non ostante al
cun slaluto. 

Capitolo I 05. della prescritione di dieci anni. 

"Se alcun Citladlno del Castello di Boje maggior 
di età de quindici anni bavera qualche lnl.o oi debito di 
danari o d, qualche altra cosa mobile contro qualche Cii
ladino o habilanle di Buje el non bavera presentalo esso 
In.lo sin alli dieci ano i, passali ilspacio, e termine in esso 
In.lo cònlenulo, in ragion avanti il Reg.lo e quello non 
haverà usato, dicemo che finiti li dieci anni predeW, es
so In.lo di ninna forza, o valore, e al lutto invalido. Et 
esso Creditore per la prescritione de dieci anni sia es
clu;o dalla opositione del debito. Con lutto ciò si dia 
giuramenlo al debitore, se è ancora debilor di quel 
debito dimandatogli in lullo o in qualche parte, ovvero 
se lè tenuto dar danari, o le robbe in esso tal In.lo con
tenuto, o qualche parte di essi. E se negherà con suo 
giuramento ali' ora sia assolto il Reo, ovvero quel debi
tore. Ma se confesserà ali' hora non sia escluso dalla 
prescrilione de dieci anni, ma si astringi il Reo, o de
bitor a pagar quel, che confesserà secondo il tenor di 
quel In.lo e secondo la forma del Slalulo di Buje. Ma 
se Ira il detto tempo di dieci anni il Credilor haverà pro
dotto in ragion esso In.lo, e quelo haverà usato come è detto, 
sia tenuto, e debbi mostrar queslo per pub.o In.lo et al
trimenti non si possi mostrar. 

Capitolo 106, da presentar li Testa.li fatti fuori 
del Distretto di B11je. 

• Di più se alcun Cittadino, o habilanle di Buje, d' 
un e l'altro sesso farà il suo ultimo Testamenlo fuori del 
Castel'o, e distretto di Buje in Istria, in Friuli, in Ve
nezia, ovvero la marca Trivesana; e morirà, quel · tes,a
mento fra tre mesi doppo la morie di· quel lestalor si 
devi presentar _avvanli il Reg.10 di Buje, altrimenti non 
devi valere. E se alcuno farà testamento oltre i · delli 
confini, quel Testamento si debb• portar fra mezzo anno 
alla presenza del Rog.lo di Buje, altrimenti non vaglia, 
ti il Po.tà con li suoi Giudici, quando sarà presentalo, 
sia tenuto far notar, el esaminar e veJer se quel Tes.to 
sia Idoneo. 

Capitolo 101. cfle li creditori debbino co11oe11ir li suoi 
debitori, e loro Eredi. 

• Ollra di ciò statuimo, che li Creditori habino ri- , 
corso alli suoi debitori Ionio, e quelli debbino convenir 
in raggion secondo la forma del Statuto di Buje, ma se 
il dilfetto del pagamento fosse in essi de bi lori lalmente che 
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degli beni possednti, da queUi li suoi Creditori non po
tessero proseguir le sue,· raggioni, e ciò legilimamente 
.conslarà al. Reg.to, .ali' ora i Creditori,, habino ricorso 
o sopra li beni posteriori,, et ultimo loco,:alienati per esso 
debitore doppo il conlr.allo degli Creditori, che ricercano; 
Riservalo però la ragion, di qualsi ,o glia parte, E niente 
di meno il Reg.lo 'sia lenuto procedete con tal debit.or 
che non hà con che pagar, secondo la forma del• Stalulo 
seguente. E il med.mo dicemo, che ogni r.reditor sia le-
11u10 convenir l'Erede, ovvero Eredi ovvero successori 
del · debilor suo morto, e essi Eredi, el successori sia · 
lanuti alli debiti di quello, del quale sono Eredi, o suc
cessori in tanto quanto sarà dell' Eredità, o succes~ione, 
ovvero in quanto saranno, et valeranno, e dura.no li beni, 
et facollà di quello, che sarà stato obbligato. Ma se il 
Creditore, ovvero Creditori non potessero integramente per
venir al pagamento suo delli detti Ecedi, o suecossori 
delli be.ni della delta Eredità, o successione, ali' ora esso 
Creditore -possi haver ricorso sop,a li altri beni posteriori, 
et ultimo luoco alienati; Cominciando nondimeno alli beni 
posteriori, et ullimn loco alienati; gradatamente e cosi suc
cess.i,amenle finchè il Credilor haverà conseguito integra.le 
I~• sua raggion. Riservata però la raggione di qualsivo
glia persona intendemo anco e volemo che quello il quale 
haverà alienalo quelli beni sia tenuto rifiutar la detta 
possessione, nel pred,o Creditore, che era ·•nterior, el 
prima di quel tempo e hà miglior ragg.ne, che ponga 
quella possessione a vendere stimar per il suo Credito, e 
spese legittime, ovvero che sia tenuto dar, et pagar ad 
esso oreditorè q.uanto valeva la della possessione nel 
tempo che pervenne ad esso possessor, e quello, che 
possederà non sia tenuto ad alcuna altra cosa. 

Capitolo 108, della causa della appellazione e 
nullità. 

• Di più ordiniamo, ohe qualunque vorra appelarsi 
da qualche sentenza, dalla quale si possi appellar, in
terponga della appellazione fra un mese dal g.no della 
publica.ne della Sentenza e l'appellalione fra un altro mose 
doppo il complemente di quella . potestà, il che se non 
haverà fallo, rimanghi la d.ta Sentenza· ipso jure ferma, 
e contro quella de celero non si possi in alcun modo 
oppore. E se sarà determ.lo esser sia ben giudicalo e 
male appellato, si.a tenuto l'Appellante refar all' allra par
te. tulle le Spese, che haverà fatto, o sostenuto per l' oc
casione predetta fra dieci g.ni, dopo che sarà staio gi u
dicat<i datoli prima il giuramento, le quali cose volemo, che 
~abbino loco sopra le sentenze solam.te fatte, e ohe si 
fa,anno sopra cose immobili, e non in altro caso, e che 
il del.lo App el.le sia tenuto far cillar la pule éontrario, 
o)le . venghi, ovvero mandi se il vuol difondere le sue 

·ugg.ni .e la sentenza dalla quale se ha appellalo, 

Capitolo 109. del r.ifar le Spese per la parte sottogia
cente. al vincitor. 

"Ordiniamo, ·che se nasc·era di.ferenza, e contrasto, 
ohe siano, rifatte le spese per la parte sottog!ac,enle alla 

Triesu,Til)ografta dei ·Lloyd .AU.striaoo·. 

parie che have1·à ollenulo, o havulo la vitoria sja tenuto 
11 Rag.lo di Buje, a.venti il quale si tralerà le cause lan
s~re. q~elle,_ e farJe rifar alla p~rte vin_c (trice nel spacio 
d1 d1ec1 g.01 pretermessa ogm solemta di rag.ne · d 
f~rsi la la usa incontinente, proferita la Sentenza e dallo;( 
gmramenlo prima sopra le prede Ile spese da esser rifate 
per la parte s_ottogiacenle. Intendendo però quelle, che ,a. 
ranno state_ m Avocali, Nodari Scritte et officiali, •aven
do leshmomo che teslifichorà. E se andara fuori · dell 
Terra sop_ra l' al_lrui possessi_one, nella quale sarà sia!~ 
prodotto m lesllmomo habb1 grosso un de pico. 

Capitolo 11 O. di quelli clte dimandano termine a provar 
il pagamento di qualclte debito. 

"Se alcuno sarà placilato davanti il Reg. lo di Buje 
p_er qualche cosa con qualcbe In.to il qual debito cert; 
sia de soldi cento, ovvero de li in giù, el il debito, 
ovvero Reo, che sara staio placilato deponerà contro quel~ 
la eccezione del pagamento del fine ovvero assolulion~ 
o deliberatione, o di pa tto di non domandar piu altro ; 
domanderà ter~ine a provar la detta eccezione o pagame;lo, 
fine, o assolutione o patto de non domandar in perpetuo 
li sia da_to termine.. E se n~n provera le cose predette 
nel termme datogh per publieo Ins;lo paghi esso debito 
secondo il tenor di quell' lstromenlo e paghi il danno. Ma 
se esso debito de soldi cento in sù el il suo domanda
rà termine a provar il pagamento desso debito in parie 
e in lutto, ovvero qualche cosa delle predette e non pro
verà nel termine datogli, paghi al Comun soldi cento de 
pico. e paghi quel debito e sia tagliato. Intendendo sem
pre, che le predette eccettioni, a pagamento di debito 
che si domandasse un carta non si possono provare pe; 
Testimonio se non per pub ,co Instromfnto. 

Capitolo 1 t1, della penna di quello cl1e produce Ins.o 

di debito pagato, 

• E se occorese, che alcun producesse in ragg.e 
avvanli il Reg.lo di Buje qualche inst.o pagato in lutto o 
in qualche parte, e fraudolentem.te domandasse o ridoman
dasse esso debito pagato, e hl pagamento cosi in parie; 
che in tallo se si potrà provar per pub.co lns.lo la delibera.ne 
la assolu.ne, e palo perpetuo de non domandar esso de
bito, in tulio ovvero in parte, sia condanato a soldi cen
to de pico. al comun. Volendo nondimeno, che alla della 
penna, non siano tenuti quulli, cha succedono in luoco 
d' altri in lal debito. 

(Continua.) 
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Capitolo 112. elle si facci raggione ogni giorno d' arme 
Cavalli, e Alienati, et oppere. 

. " Ordfoiamo, che o~ni giorno, e ne giorni feriali 
per il Reggimento d1 BuJe e si tenga raggione di arine 
e cavalh, ~ de altri animali, del mangiar, e bavere, e di 
mercede diurna, salvo e risservato, che la prova delle 
•~se predelle si devi far ed admelter per Teslii, e mas
simo· nel fallo de Cavalli, et altri Anemali non ostante 
statuto alcuno alora di ciò volemo, e comandiamo che 
se occorerà vendersi qualche cosa robbata, o can:biarsi 
publicam.te nella Piazza di Comun, ovvero avventi la 
porta del Castello che il Compratore di tal robbe non 
sia tenuto a resliluir la robba al padron della robba quan
tunque provasse, che la suà robba furtivam.te li sarà 
lolla a levate in altro modo non soddisfacesse integra
mente al Comprator il precio col quale bavesse compralo la 
robba predella. E se altrove, ovvero altrimenti comprerà 
qualche cosa robata, e questo legilimemenle si polra pro
vare, sia tenuto restituir quella robba a colui, a cui 
fosse robbala senza ricever alcun precio ma asso
lutamente. 

Capitolo 118. del/i guadagni del/i Fratelli, co,i ,,;_ 
i,endo il Padre che nò, da porsi insieme. 

• Comandiamo, che lutti li Fratelli, lutto quello, che 
acquisteranno stando · con il Padre è in potestà d'esso, 
O doppo la morie del Padre, stando insieme purche non 
habin~ fallò la divisione de loro beni, &I eccetto che 
d~lla. succ.essione, ovvero legali, ovvero Dole di Moglie, 
debbmo lutto communicar con li suoi Fratelli consliluili 
nella medesima potestà al tempo dell' aquisto, morlo il 
Padre. Eccetto li Fratelli che se portano in pubblico 
malamente, e dicemo cM il Padre' in tullo il tempo della 
sua vita . babbi· l'uso fruito;. ell' medemo dicemo del avo 
et: bisavo in quelle cose, cha baveranno, acquistale li 
Napoli, e Pronepott · · 

~apl!6lo :114. dellì obligati, o aliimanti alla roliba 
d'altri. 

• Niono per l' a-venir babbi l' ardir di alienar, obli-

gar, ovvero in qualche altro modo dar, donar onero 
vendtir a ~omun, ovvero diviso, con carta, ovve;o senza 
carta, qualche cosa immobile d'altri, o che fosse d'altri 
~ ad al~u~ altro prima o~ligata, o data io pegno, soli~ 
hre dod1c1 de p1cc . . E d1 più sia tenuto a dar subito e 
consign~r altro sufficenle pegno a colui ohe avesse de
fraudatto, et ingannato, sino ali' integra' soddisfazione di 
quel credilor; e se haverà pegnorato, o venduto, o dallo 
ad alcun altro la cosa mobj) aliena, ovvero prima d'altri 
obbligata, o impegnala, paghi al comun soldi cento de 
picc., e restituisca quel pegno sufficienle al Patron subilo 
che sarà ricercalo avvanli la raggion, 

Capitolo 11/J. che ta proi,a del paga1ilento e tonfu

sione del debito non tii fdcèi se non per pubblico 

lnstrumento. 

• Parimenti dioemo, che essendo pubblico e notorio 
che nelle cause civili ogni giorno si producono falsi 
Teslii e contro la verità, a provàr il pagamento del de
bite; o di altre cose, et a oviar alle falsilà; e maliUe ohe 
si cometono, slàluimo che del pagamento, ovvero ooo
fess:one del debito, ovvero liheralion, ovvero stalaliou, 
o rlalione in pagamento o restilulione d'alcun dobilo o 
de cose del qùal debito o cosa sarà instromento, preoet~ 
lo, o sentenza, laudo, ovvero Testamento ovvero altra 
scrittura publica, non si passi far o admeller se non pér 
pub.co Instromenlo o per confession della porte iri Giu-
dizio fatta o alla presenza di un Arbilralore o per scril
lura privata, alla quale di raggione si deve ptesltir fe·de, 
o per la restituzione dell' Instrumenlo del debito inciso, 
E se altrimenti la prova sara Mia, o admessa, non va
gli nè di quello si facci nessun processo. E le èòse 
predelle habbino luoco in . tulle le• obbligalioni pecuniarie 
e de cose mobili, precetti, senlenlie, e allre scritture 
pu•bliche, el privale falle e che si faranno; Nelle cose 
veramente immobili, delle .quali, è l' Instromeoto precet~ 
lo, sentenza laudo, o Tesl•amenlo, o scrillura publi:oa, o
g:nl volta che si farà la prova de fine; ovvero rifutazio
ne, lransalione, liberatioae, e palio de· non· doman~ar 
più altra ovvero deHa dalione• in pagamento o restitu
zione, non. si possi far se non per pubbli-00 Ins1inmen10. 
Pa,imenli è dichiar&,lo apperlamenle., cJie U Teslii noa 
shno, li.éce.11,&.li dal, Reggimento di Buje, ne preg,iudiebi 
alla parie nel fallo della proprietà, e dominio di alcJJDa 
cosa immo·bile, se non il {alto, se alco.no volesse provar 

. di haver posseduto, o· aver po,seder qualche cosa· im-
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mobile, el non alcuna promissione a patto di rcslilu
zione, o rifulation, o di alcuna dalione, o vendila, o 
alienation. 

Capitolo 116. elle la prova del Testimonio nl/n vagli 

da quaranta soldi in sù contro li morti. 

• Perimenli volemo, et ordiniamo e schitfor le fal
sità, e falsi Testii, che ogni giorno si prodducono contro 
li morii, che ninna obbligazione pecuniaria, ovvero di 
alcuna allra cosa, o di fallo che possi la somma, il nu
mero, la quantità il valor, o stima de quaranta soldi de 
picc. e de li in sù non si possi provar per Teslii contro 
li morti, se non per pubblico Instromento, ovvero altra 
scrillura pubblica alla quale di raggione si deve prestar 
fede, salvo che nelle Cause civili, e criminali si possino 
produr, et açcctlar Teslii per qualche malefilio, et in 
lulli li a tiri negotii de comun di Buje, e anco nelli mer
cati falli, e che si faranno delle cose vitali dn pagar in
continente il preci o, che haverà promesso al Vendi tor, 
nelli quali mercati , falli anco senza termine, sia fatto 
raggion espressamente per il Reggimento di Buje di 
giorno in giorno, et ora in ora, come parerà al Reggi
mento non ostante le ferie in delli Mercati. 

Capitolo 11 '1, di quelli elle !tanno la robba comune con 

alcuno. 

"Statuimo el ordiniamo , che se alcuno haverà 
qualche cose comune con alcun, mobile, o imobile, e 
non vorrà slar in oomunanza il Reg,to di Buje sia te
nuto comandar a quelli cha hanno la della robba com
mone, che Ira loro dividono comunemente per quelle 
parti per le quali si dovra dividere . nel tempo che sara 
staluito ad arbitrio del Reg.to, il quale devi dar, et as
segnar de quindiqi giorni al più; e s.e in questo non si 
potranno accordar ali' ora il Rag.lo di Buje, ·sia tenulo 
comandare alli Slimad.i di Comun, che dividano la della 
robba tra le pari.i predette legalmente fedelmente e senza 
fraude e babbi li detti Slimadori per la fatica, e mercede 
lo~o, soldi quattro de pico. per ogni marca del valor, e 
slima della robba, o robbe, ove si dividono dalle delle 
parli, il quale salario, o mercede l' inobediente e contu
mace sia tenuto a parar. 

Capitolo i 18. de compromessi da farsi da persone con

gionte iitiganti. 

"Ogni volle che sara lite civile tra il Padre e i 
Figlio, . o Ira il figlio e Madre, o figli, et e converso, ov
vero tra fratelli e sorelle, ovvero Ira fratelli, così de cose 
mobili che immobili, ordiniamo, che il ,Reg.to di Buje 
d~bbi1 ~•.sia tenuto astringer quelle tali persone con
g1001i )•liganti insieme a compromettersi di essi dife
ren~e m ubitri, o arbitrotori, uno ovvero più, come pa
rera ad esso . Reg.to. E se tali arbitri o arbitratori non 
potessero esser .daccordo a sententiar sopra essa differenza 
che vertisse Ira esse parti, delle quali fosse compro
messo in qnelli, che in· quel caso il Reg.to di Buje sia 
tenuto, e debbi dar un altro arbitro, el arbitratore presso 

quelli, che non fossero concordi, il quale con quelli ar. 
bilri el arbitratori in tal modo che quele cose che' sa
ranno state date, arbitrate, e sentenziate Ira esse parli 
per la maggior parie di essi Arbitri debino valer, e te'. 
ner, ·et haver perpetua fermezza, e si debbino osservar 
da esse parti. Eccello che delle cose sentenziate 8 
e delle carte de debiti a stenti alcuno a compromelt~rsi 
in alcuno delle cose predelle intendendo, che quelli che 
saranno Tutori ovvero .tutrici, o curatori di alcuno o de 
alcuni pupilli, o pupille fJ adulti non siano astretti contro 
il suo volere a compromettersi. 

Capitolo 119, delle ragion e/te s' ha da far alle frater

nità, e procuratori delle Chiese. 

" Statuimo, che alle Fraternità dello Chiese del di
stretto di Buje, o Gastaldi, e Procuratori, si debba far 
et render ragion per il Reg.to di Buje espressamente, el 
sumariamente senza strepito, e figura di Giudilio secondo 
il tenor, e continenza de Statuti, o malricole di essa 
Fraternità, per la quale, e per il cui nome si tratterà e 
d'omanderà di qualunque persona, dalla quale per il Go
slaldo, Procuralor, ovvero Canevari di essa · Chiesa, si 
domanderà qualche cosa, purchè li statuii, ovvero Matri
cole di essa Fraternilà non sii110 cònlro fa forma, di es• 
sa Fraternità non siino contro la forma, et ordine de 
Statuti di Buje. E per il Reg.to si stia, e credi al detto 
di esso Gaslaldo, Procuralor ovvero Canevaro, che ri~ 
cerca . dalla quantita e robbe, la quale e le quali do
manderà tanto se non havese carta lnslrumenlo, quanto 
se l' bevesse, li debitori di essa Chiesa, ovvero Frater
nità, e contro quelli li quali esso Gastaldo, ovvero Ca
nevaro, o Procuralor vorra domandar per nome, e parte 
dessa Chiesa, ovvero Fraternità, non ostante alcune Fe~ 
rie, salvo che se paresse al Reg.lo, r,ho qualche ano do 
delli Gastaldi Procuratori, e Canevari domandasse dolo
sam.le iniqua men le e fraudolentem ente, e cQn malizia, che 
in quel caso il Reg.to di Buje possi differir, et ioquirir, 
e saper la verila delli altri Fratelli di essa fraterni là. El 
il medemo diremo di tutti li legati de Testamenti, affitto, 
et entratte, et altri modi a delle Chiese, e Fraternità 
lasciate, non ostante alcune ferie, come è dello di 
sopra. 

Capitolo 120. del vino dallo a vender nella taverna. 

" Qualunque . venderà vino d' allri nella Tavern.a, 
datogli a vendere, sia tenuto .pagar inlier.te al Patron 
del vicino il preccio . •di esso · vino, che li sara te.nuto per 
occasiono di essa vendita, o locatione fra olt-0 giorni 
dopp.o la vendita . di que.lle, sotto pena di soldi cento de 
picc. :da esser applicata al Comun; E non babbi ardir di 
vender, ovvero metter altro vino a .vend•r nolla Taverna 
se prima non bavera venduto vino nella Tavçrna sollo 
la penna predella. Et il Rog.to di Buje sia ten11lo fra 
megg.e espres.h, delle cose predette de giorno .in giorno 
a richiesta dell'Attore, passati li detti otto giorni se per 
esso tav.ernaro non sara interamente soddisfatte. , .. al 
Attor, non ostante alcun Statulo, e non ostan
te nelle cose predette alcune Ferie. E di quelli, 
che bevono. il vino in · .credenza per le Taverne, si debba 



habilazione in Buje, sia tenulo se sarà vicino cittadino 
o habitanle in Buje, sia tenuto far le guardie, colte, e 
tutte le fationi della terra di Buje, ogni volta, e quante 
volle li locara per la sua torno, così di giorno che di 
notte, e cosi se sara fuori di Buje, che pn Buje. E 
quel medemmo dicemo, che le Donne Vedove, o non Ve
dove, non maritale, che habbitano da per se, che honno 
Fratello o Figliuollo ogni volta, che li tocarà come di 
sopra. E anco sia tenuta a tulle le altre colte, impo
silioni, e angaria di Comun!, pecuniare, reali per 
la sua rata, siccome li altri Cilladini . e habitanli di 
Buje. 

Capitolo 18 6. di quelli, che rifiutano la vicinanza 
di Buje. 

~1 ' •,se:alcun rifiuterà la vicinanza di Buje paghi al 
comun lire vinticinque de picc. in continente senza re
missione, e sia tenuto uscir et partirsi dalla Terra di 
Buje e distrello con lutti li suoi beni mobili fra otto 
giorni seguenti sotto la della pena, e con tutto ciò e 
obbedisca alla raggion delle, come sia per quello. 

Capitolo 18'1. delli Nodari, che debbino far istrome11ti 

in pubblica forma. 

"Parimenti volemo, che ogni Nodaro, farà qualche 
lnstromento di qualunque conditione, cioè di vendila, di 
donatione, di permutalione, d'intromissione, di stimaria di 
debito, di Soceda et simili, sia tenuto di far in pubblica 
forma li Testamenti et Inventari, quindici giorni doppo la 
Compilalione, sotto pena di soldi vinti de picc. a pre
sentar quel Instromento a quello, ovvero a quelli a cui, 
ovvero a\li quali toccarà ovvero haverà ordinalo che si 
facci. E quello, ovvero quelli sieno tenuti scoder fra 
tre giorni, fatta la presentazione sotto la della pena dei 
soldi vinti de picc. ul supra. 

Fine. 

RIEllIPITIJR/1.. 
Il Sig. Francesco Obizzi ebbe a riconoscere nel 

Castello di Reifenberg, Contea di Gorizia, un cippo se
polcrale, sul quale a bei caratteri quadrati stà incisa me
moria funebre di una Matteia Polla, dal lato un'_anfora, 
dall' altro qualcosa che la muratura non permette di ri
conoscere. La leggenda è 

D · M 
MATTEIAE • C · F 

POLLAE 
VIXIT • ANN • LII 

FORTVNATA 
LIB 

•rrieste,Tipoira.fla del Lloyd A~triaco, 
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Voci udile, farebbero venuta questa lapida da 'Na

poli, e poggerebbe la credenza, là condizione dei pro
prietari di quel Castello, i Conii Laotieri. Le dub
biezze potrebbero venir tolte onninamente col rico
noscere la qualità della pietra, la quale se non è 
marmo greco, di che è a dubitarsi, deve essere 
delle cave del Carso prossimo a Reifenberg o di quelle 
di Sestiana, o di quelle di Medea. La presenza di mo
numenti dei tempi romani in quelle parti non è cosa ra
ra. Su quel Carso vedemmo buon tratto di strada an
tica, per più che due mila lese tra Juvanigrad e Sulla, l'l 
quale è precisamente nella direziono come dal Timavo 
si tirasse una linea a Reifenberg; altro tratto in altra di
rezione vedemmo presso Vouzigrad diretta a S. Daniele; 
S. Daniele e Reifenberg ambedue passaggi propizi per 
recarsi nella vale del Vipaoco, ambedue luoghi disposti 
a modo da conchiuderne con certezza che sieno stati a
bitali in antico. 

In Voucigrad che dicono anche Gradina, dura lullo
ra inscrizione. altra maggiore e decorata ve ne è in 
Goriansca; altra vidimo ridotta · a Frommen presso la 
chiesa di Sulla con nome pretto romano, base di monu
mento funebre colle lettere che segnano la trasmissione 
della Tomba agli eredi; vidimo in S. Daniele, vidimo 
anche traccie di Caslellierii; non è senza probabilità il 
credere che la grande via da Aquileja a Lubiana, pas
sasse per Reifenberg per giungere appiedi delle Alpi ad 
Aidussina per traversare il Nanos direttamente da questo 
luogo_ a Planino. 

La comparsa di leggenda in Reifemberg non dee 
quindi destare meraviglia, che anzi può dirsi con tutta 
ragione che i monumenti romani sono frequenti sul Car
so ; in S. Pelagio ne vidimo di sommamente interes
sanli. 

L'insieme della leggenda non ripugna elle condi
zioni antiche di questa regione. Matteia Polla sarebbe 
stata persona di razza celtica, che adottò gli usi romani ; 
il nome di Polla comparisce in altre inscrizioni romane, 
e se il nome di Matleia è nuovo, ve ne hanno altri di 
simili; e di liberti e schiavi di persone celtiche vi hanno 
frequenti esempi. 

Ci venne dello che Reifenberg fosse staio dei Tem
plari, e che vi durino i segni del loro ordine: sarebbe 
beli' opera il rilevarli. 

11.~TI~filTll.'DISII.LONA 

È uscita per le stampe del Lloyd l' OJ>era del D.r 
.Francesco Carrara di Spalato = Topografia e 
Scavi di Salona, un volume in ottavo di pag. t72, 
con tavole. 

t\edattoteDr. Haadler, 





far un Comandamento ed essi, che bevono per il Reg.to 
paghino sin al terzo giorno al Tevernièro quello, che 
haveranno speso per • le sue · Taverne sotto pena di soldi 
cinque de picc. E se non pagheranno li facci un Comand.to 
che non si parlino dalli confini dà esserli ali' ora datti per 
il Regimento sollo pena de soldi cento de picc. E se 
alcuno rompesse, verri, et alcuni vasi de taverniero, paghi 
al Comun soldi dieci de picc. e soddisfi il . danno nel 
doppio al taverniero. 

Capitolo 121. del debito fatto in Buje da es,er 

pagato, 

"Qualunque nel Castello di Buje, o nel distretto 
fara qualche mercato, o debito, possi esser convenuto 
pe~ esso. debito, e debbi esser a~tretto a pagar qui in 
BuJe e sia tenuto pagar esso debito, remota ogni pre
scrittione del Foro. 

Capitolo 122. dello alienazioni delle cose communi tra 

Congionti. 

"Statuimo, che ogni volta che alcuno hà robba 
commune immobile con alcun suo Fratello, Sorella Zio, 
e_ Ne pote, o altro parente, e_ vorra alienar la sua parte, 
sia tenuto a ricercar 1! cong10nto suo, con il qualle ha 
la robba commune, si vorra comprar quelle et aspetar 
quindici giorni doppoche sarà ricevuto. E se il ricer
cato Congionto, o più vorra accetlar la robba predella 
e comp'.ar per pretio competente, il qual. protio compe; 
lente dwem.o esse quello, che haveranno statuito tre pro
pinque, o più propinqui di esse alienate, e compratore, 
o tre delli migliori Amici ovvero vicini delli predetti 
congionti, sia tenuto colui, che vuol vender, vender al 
tutto a qoel suo Congionto a quel pretio predetto et a 
niun allro, che come e premesso, se non al suo con
gionlo, o congionti, e se alienerà .ad alcun altro oltre la 
delta forma, ipso jure non vagli. E se li ricercati con
gionti consorti rinuncieranno di · voler coffiprar o tace
ranno e non daranno la risposta al termine 'antedetto, 
ali' bora sia lecito a quello vender a ciascun altro, et 
alienar, la qual alienalione latta, non possi li detti iicer
cati, o ricercalo ricuperar la della robba alienata per ra
gion di patrimonio, o propinqoità. E se alcun minore 
:vorrà comperar la rohba comune al suo Congionto, si 
ricerchi questo prima, che non possi alienar, se prima 
non havera fatto la detta alienatione , et .a quel
la haveranno acconsenti lo li maggiori o più suoi, 
almeno duoi, li quali sia di bnona fama vita, e con
dilione. 

Ca~it<ilo 12/J, de por alcuno al j11plizio per grande 
ferita. 

•.Se alcuno fosse percosso e ferito di grande ed 
enorme ferita, cosi di giorno che di notte, e tal malefi
cio non si potrà provar, che il Reg.to di Buje di vo
lontà e licenza del Consiglio, e non allrimenti babbi li
cenza e potestà di por al suplicio quello, ovvero spelli 
che di esso maleficio saranno incolpali per trovar la ve
rità di tal maleficio. 
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Capitolo 124. di quelli clie domandano grazia delle Cono 

danne in Consiglio. 

" Non sia lecito ad alcuna persona condannata e 
la qualle è obbligata al comun per condanne di Buje do
man~~r perd~no1 grazia, o indulgenza alcuna a perdo
narli m parli o m tutta, nè ad alcun altro per l'altro 
~d aHri _co~da?nati in. alcun~ condanna sotto pena di 
hre dieci d1 picc., poss1 non dimeno domandar grazie di 
pagar a q?akhe termi~• se cosi presto non potesse pa
gar, che h sia fatta, piacendo al Regimento e conseglio 
considerale le condizioni delle persone condannale e I~ 
possibilità di quelle. 

Capitolo 12 6. di quelli clte tengono porci o porclle 
i11 Buje. 

" Per l' avenire niun cittadino, ovvero abitante in 
Buje babbi ardir di tener porci in Buje se non serrali 
et in tal n_iodo1 _eh.e non faccino fastidi~, o sporchezzi i~ 
com?n,. o. m d1v_1s0, dove quelli tenniranno sotto pena di 
soldi d1em de p1cc. per ogni volta, che saranno accusali. 
Delle porche veramente niuno ardisca di tenerle nel Ca
stello sollo pena di lire cinque de picc. salvo che la 
porca fosse caslralta, la quale sia condilion de porchi, 
ul supra; 

Capitolo 126. di quelli che cadono in qualclte pena 

della. comunità . . 

. "Statuimo et ordiniamo che se qualche persona 
mcorerà in qualche pena della comunità, che · la comu
nità si possi intromeller nei beni di tal persona condan
nata, e quelli beni far vender et incantar dal Comanda
dore Ire Domeniche, e si facci la prochia1na sopra la 
piazza del comun, come si . costuma sollo la forma di 
!,l'iorni trentauno. · Essi beni non saranno ricuperatti per 
1I Patron, o qualche suo propinquo avanti il termine pre
detto, ali' bora essi beni siano propri della . comuni te, e 
che la comunila possi disporre di essi beni come di be.; 
ni _suoi propri. 

Capitolo 1!17. della ve,idita clie s' l,a di far per il co

mandador delle ccse mobile el imobili al incanto. 

• Parimenti volemo, che quando l' uffizial venderà 
qualche pegno, che potrà portar sopra di se, si prochia
mi li giorni foriati e non feriali, tre volte ·per il Castello 
solamente, un giorno, et il terzo giorno consegnerà il 
pegno a quello che haverà compratto; e che il padron 
della robba possa scoder sino al terzo giorno. Ma se 
il pegno mobile cioè animalli, vasi, e d'altri, li quali 
non potrà portar adosso, e sopra di se, sia, si prnchia
mi Ire giorni festivi e tre notte per il Castello, e la ter
za volta si consegna al compralor, e il Patron della robba 
possi scodar fino al terzo giorno. Et se la comunità di 
Buje facesse vender qualche cosa imobile si prochiami 
Ire giorni festivi per il Castello ed il terzo giorno della 
proclama si consegni al comprator e il patron della rob
ba la possi scoder al compralor della robba, ovvero il 
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suo propinqu11 se ,:o,r:1\. . ~ · se . .la. comunilà. (aces~e · 
vender qualche cosa. i;nobi!e, .si proclami come sopra. 

Cap/tolQ 12f!. eh; i! M,~rìto e .la Jlf.oglie ~eduand,o haò• 
· bini, .01a,11,1e/l/,e /l l~ttq col piu!l!a::;zq. 

~ Slaluimo, .cl pr~iniamo, che ~os ì i.I Marito, che la 
Mò lie, il quale, o /a quale de celero, resleraoo ve~ova 
i-1 Jufé, èt dislrelt.o, de)>bi bavere solamente de bem for 
cqmJ~; lln leJlo c,ol piuf!!aizo collra, e Lenzuoli, se nel 

.'i~~ii(l'~ell~ morie di alcu11 d' ess,i jugali, ~ave~annojha
i iifp il lello no.noslante ne~suna consuetudme ~mora~•
servala, la quale consueludme era tale, che 1/ mar.ilo 
moria la sua Moglie, beveva li Cavalli, e le. Arme\ _el 
le Moglie morto il Marito beveva ,le s_ue ~est,, e GioJe, 
la quale mala el iniqua con, ueludme m mun m?d~ le~
ghi, e vogli, ne possi de. cetero osservarsi anzi sia in 
!µtt,o1 e totalmen.te riyocato. 

Capitolo 129. cl,,e aprii pers,ona si passi cittar per il 

boman,dq.µar di Coinµn. 

• Volemo, ,et ordiniamo che ogni p~rsona si possi 
11ilar cosi maschio, che femina in persona, e , se li oo-
111an·d,i per officiai 4e Comun, c4e venga, e compari~ca a 
risponder in ragion avanti il Reg.to a quello che la farà 
oillar dovunque si ritrovasse tal persona la quale si 
~it\erà l)i g\~rqA eh~ 4i nolle e µon, sia di reçesso nella 
Cillation dire al cillalo la causa, per la quale ora che 
è cilato. E se quel citato non verrà al termine ordina
togli paghi al Comun soldi qualtro de pico., e se la se
conda volta sara cillato personalment~, e non venirà, 
pàghi al comun •llri quattro soldi, e possi quel tale doi 
volle oiltato esser sentenzialo fino alla suma de lire cin
que de picc. Quel veramente che la terza volta sarà 
~illalo iii ragio11, e sarà contumace, possi esser senten
zialo,. condannalo de qualunq,ue somma de danari., e de 
qualunque facollà de beni e cose mobili e stabili alla 
volontà del ricercante, come al Reg.to di Buje parerà 
esser giunto. · · 

Capitolo 180. delle Ferie che si deDOno osseri,ar. 

• Et ordiniamo sopra le Ferie, che s' hanno da os
servar quindici giorni l!,vanti1, e q.uinl)ic,i dQpp() la Festa 
della Nàiività del Signor Giesù Cbrislo, e tanti altri av
v~,li 1~ Fes.la de/la, Resurezio11,e del m,edesimo, et lanli 
doRPQ, e! o_tto giorni avanti la Fe.sta <!i San Pie.t.ro A
p9sl,olo del mese di Giugno, el olio doppo.. SimilmenlQ 
~el\a. Festa l)i, S,, I.lari a del M~s~. di Agosto, sino alla Fes" di San ,14içhiel l)el .lrfese di S~llqmbre s\ abbi per !)'e. 
~i~. Eccetto, c!Je i11 ogni tempo, ciascuno possi Qi1')aQ-. 
~,.r il premio 4~11a s11.a fatiqa, e I' a,(fitto ()ella ca,A e ,i 
(~cç,i ~al!'gione di v,inti so),d/, '! 4!!, o,gui .altra ,;iisa ~o-
111!11 <lll vi,nli s'~ldi OFer~ 41!, 1), )o giY.,, · 

C11pit,q~o i:u., •M« beni. 4~. d~.~.it,ori~ cM si. ~(ll!IJO, 4~. 
stimar, 

. ~ A.i ~p.d,dis,far 1lU Cre1Hwri cleH• l>~nÌ dll: Sll!ll c!e .. 
1>1to,i secpn,do, r Plllic•. OPJls11,~tl/.Jlj11e, ii.~ .•~a fin: bqrl!. os~ 

s~rva,ta:; Slaloimo, el ordiniamo, che li Stimatori di comun 
·J•anp lenuli, ,e debbonQ fedelmente e remota ogni:mali~ 
e f~a11Jle .P~imo _slima_r t~nlo de!li be~i immobili" e ,poi 
de:Ib mob,h delh deb,tori quanll sodd1sfeteto al paga

·Jl!enlo de!li cred.ili. E, s.e saranno beni imobili e stimati 
}i c~edito_ri ~iano le~uli pigliar quelli io pagamento· d; 
suoi debi.tor,, per ·v1gor della stima fa1111 di essi beni 
per li delli Stimatori. ~fa se tali beni stimali saranno 
beni stabili sia tenuto il Canceliero di Comun nel primo 
giorno di Domenica ali' bora seguente la mattina del
hora .delle messe, manifesler publicamenle, e strid.ar la 
detta stima sopra la Piazz.a di Buje ·nel Luogo solito per 
il Comandador di Comun, ad alta voce dando termine al 
debi~or di coi saranno essi beni, c~c fra 31 giorno im
mediate segµenti possi recuperar essi suòi beni immo. 
bili come di sopra, e soddisfarà il suo creditore il eh.e 
J? non farà H detti suoi beni stabili stimali, e proclamaU 
~•eno liberamente dei suoi Creditori ~I a . quelli debbin!Ì 
m lutto rimanere, senza ogni eccelione. E delli predelli 
beni il Com. di Comun debbi far a essi creditori 
un pubblico el autentico Instrumento a maggior fer
mezza. 

çapitolo 18 2. de Ili danni, datti del/i lavorieri con U 

animali. 

" Similmente staluimo et ordiniamo, che qualunque 
parsona, la quali, farà danno nei lavorieri, e possessioni 
d'alcuno con bovi, cavalli, asini, ·pecore, o altri animali• 
di qual si voglia sorte, uno ovvero l>iù, sarà accusato, 
paga~ debbi per nome di pena lire 3 di pico. delle quali 
habb1 la accusala soldi 20, e soldi vinti al patron della 
possessione, et allri soldi violi al Comun di Buje, •ien• 
le di meno il dannificator paghi tulio il danno al palieote 
secondo le relalion delli stimadori de Comun, e sia cre
dula al giuramento de l' acc.usator. 

Capitolo 188. chi debba lenir (eno e paglia 

in BuJe, 

l' Niuna persona babbi l'ardir .di tener fieno e paglia 
in Buje o qualche allro strame in qualche casa o luoghi, 
più di cinque fassi di Comun, sollo pena de lire 4· de 
pie.e. ·Senza remissione per ognun, che conlrafa
rà, e per ogni volta la metlà delle quali sia dell' ac• 
e usai.ore. 

Capitolo 184. delle pensioni delle case. 

"Vuolemo el ordiniamo che ognuno, che bavera 
casa in affilo, sia tenuto, e debbi pagar l'affilo di quella 
casa a se affilala, cioe. la me,llà quindici. giorni doppo 
c.he la haverà comincialo quella casa e l'altra mellà·ollo 
giorni avanti l'uscila al fi'n d·eJ termine sollo pena de 
!ire 4 de picc. del.le q,uali l' affilatvre paghi l,a m,uà, e 
d( .queste cose si facci ragg,ione sumaria ogni. jfiqrllP e.I 
in ogni lemJ!O' non osla11le ferje. · . 

Cap.ilolo, 1'8/J. di' quelli; che, i;m, tenuti' far t,· gùartdie, et 

altre (ationi. 

" Parimenti volemo, che ognuno., ohe, ha, stanza. e 
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l!WSCRIZI01'lE AlWTICII. 

Il sig. Valenlino Wassermann di Pola nel marzo di 
quesl' anno ebbe a scoprire nelle prossimità di. Leme, 
pietra sospelta, che tolta dalla macerie e pulita a sua di
ligenza si manifestò per pietra scritta. Il sig. Rismondo 
di Rovigno (Malleo come crediamo) ricuperolala, a tutto 
suo dispendio la faceva trasportare nel Museo Polense 
di antichità. Le quali cose accenniamo qui, per far noto 
il luogo di scoperta, e per rendere grazie a quelli che 
ricuperandola, hanno mostrato l'amore loro alle memo
rie di provincia, che veramente può dirsi classica, e che 
schiarite che abbia ancor poche lacune, può mostrare i 
materiali di sua storia sl abbondanti in ogni genere, da 
due secoli prima dell' era cristiana fino a' tempi nostri, 
che ben poche altre provincie possono vantarsi di al
trettanto. È necessario ancor tempo fillJ) a che tutti i 
singoli monumenti vengano purgati dalla polvere che li 
annebbiava; ma quando ciò sia fatto, e la pazienza de
gli investigatori non pieghi allafatica, ed alle derisioni 
del volgo sorgerà spontaneo qualche intelletto che coi 
segni e le parole della lingua sr.rilla, manifesti quei fatti 
che i monumenti attestano con segni non da tutti com
presi, e nei monumenti trovi testimonianza di quelle vi
cende che i racconti spesso travisano, o non compren
dono. Piccola pietra è quella rinvenuta, di poco mo
mento, pure con granelli di sabbia, con ischeggie rifiu
tati si compongono muraglie, con questi edifizi, nei quali 
l' impronta del bello non è deturpata dalle scheggie, dai 
quali viene decoro cd onore alla famiglia che seppe 
volerli. 

T · AN/t//1 
T·L 

CALLIO 
V· S · L • M. 

Diremo della leggenda, che dessa ricordava un voto 
sciolto da persona a!Irancata a divinilà, il nome della 
quale manca per rottura di pietra. Forse fu divinità ro
mana, forse fu divinilà celtica, delle quali abbiamo esempi 
io ICA - EIA - BLAVDIA - forse fu divinilà a!Iatto 
locale, siccome è della Bora menzionata in lapida 
Polense. 

Memorabile è la persona che sciolse il voto, la 
1 quale in condizione servile della gente Annia od Anneia 

~

' (che il marmo è imperfetto). conservò. dopo affran_cata il 
omo di CALLIO che ritemamo celtico, e s1g01ficante 
uakosa di bian:o. In lapida ora DSisteote in Buje si 
a un C. V ALERIVS • C • F CALLVS; il nome di CALLA 

di donna fu letto in pietra trovatasi nel 1843 in Pomi ano 
di Capodistria, ora perduta; CALV S in medico di Pola 
che verosimilmente fu schiavo. Ai quali nomi di persona 
concordano i nomi di luoghi, Calisedo nei cui dintorni 
venne appu~to t~ovata la pietra, Callum presso Albona, 
della quale m anhca carta si dice, che i latini chiamavano 
Curie Alba; Calliniana o Gallignana, che vedemmo io 
pitture di tempi tardi distinta per colore bianco, che tro
viamo detta anche Gallenac!t, e Galliana. Testimonianze 
queste che vanno ad accrescere le tante sulla presenza 
di antichi Celti nell'Istria interna, i quali durarono per 
secoli dopo i tempi romani. La lopida trovata in Leme, 
sarebbe in vero su terra, che tennero i Celti. 

11.LCIJl\lI PODESTII.' "EIIIETI 
DI RO"IG1'l0, 

Ed alcune memorie patrie contemporanee. 

RIEAIPITURA 
dei precedenti millesimi. 

1439. (Alla memoria sotto questo millesimo aggiungasi 
Ira F.va11gelista ed ormai) fatta da mons. Domenico 
vescovo di Pola in luogo e con autorità di mons. 
Angelo vescovo di Parenzo; chiesetta. 

1442. Pretendesi che giungesse in Rovigno a quasi' f.
poca S. Giovanni di Capistrano, e che sulle istanze 
del popolo avesse fondato nell'Ospizio dei monaci 
BeneàeUini sullo scoglio di S. Andrea, che apparte
neva ali" Abbazia di S. Maria di Ravenna, il Convento 
dei pp. mm. di S. Francesco, al cui Ordine egli 
apparteneva, dilatando colle largizioni il locale e la 
chiesa. D' allora i pp. oo. di S. Andrea in rico
gnizione dell'antico dominio, mandavano un annuo 
tributo di cera ali' Abbazia di S. Maria di Ravenna. 
Si crede eziandio, che lo stesso S. Giovanni fosse 
slato il primo Guardiano di quel Convento, d' onde 
poi se ne partisse per recarsi in Ungheria con mis
sione del sommo Pontefice a ·promuovere l'impresa 
generale dei crisliani contro i turchi. Cessò questo 
convento sotto il governo francese, essendo stati 
quei padri uniti ai religiosi di S. Anna in Capodi
stria. Lo scoglio poi fu incamerato, ed è ora di 
privata ragione. 

1451. Lorenzo Zorzi. Non avendo voluto questo Po
destà acconsentire con alcuni cittadini alla colla
zione del canonicato del prete Andrea da Parenzo, 
perchè intendevasi di conferirlo ad allro sacerdote 
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contro l'onore e la giurisdizione del diocesano ; 
Francesco Foscari. con ducale 1. marzo gh coman
dava che non si manomettesse nell' affar della sud
dett; collazione come in nessun'altra cosa spet
tante alla giurisdizione episcopale, e di cunsuetudine 
ecclesiastica. 

1483. Zanoto Ca/bo. 
1531. 32. Leonardo 1J1alipiero. 13 dicemb. 1531. Due 

atti di fideiussione di Due. 50 giusta la forma legale; 
J' uno per il notariato del prete Cristoforo Catlena, 
e l'altro per quello del canonico Giovanni i\'fa lusà. 

f 540. 41. Z11a11e De/fin. . 
1541. Giacomo Gisi. Per Terminazione di questo po

destà 21 marzo fu ammesso nel numero dei notai di 
Rovigno dietro di lui istanza Giov. Matteo Bonazza, 
già notaio de auctoritate imperi.ali medi•n~e !o 
spett. Sig. Pietro nobil e Petronw_ ~, . Capod1s tna rn 
forza di privilegio concesso al d1 lm padre da sua 
~~lli~~ . . . . 

1563. (Alla memoria sotto questo m1lles1mo aggmngas,) 
Fu posto questo millesimo sull'archi trave dell'arco 
toscano della torre in città a ricordo forse d'in
grandimento della torre medesima. (V. i miei cenni 
sopra Rovigno ai N. di questo Foglio 39-40 del 
1849, i , quali su questo punto rettificherò a suo 
tempo). 

Esisteva un' altra torre in campagna e sopra un 
monte di romano lavoro, della quale. tuttora sussi
stono alcuni pez1.i di mura. Le sue alle muraglie, 
quantunque da più d'un lato diro ccale ancora nel 
1781 (da una memoria di quel!' epoca traggo le 
presenti nozioni) si scorgevano dai naviganli verso 
l'Istria assai da lontano. Anticamente il ·Consiglio 
dei Cittadini eleggeva una persona per la custodia 
della torre medesima. Fosse pur sta ta cònservata 
una tale usanza per conservare appunto un'opera 
meritevole di riguardo per la sua anti chità, che il 
tempo e mollo più la mano di gente spensierata 
non avrebbero colle ruine e coi sassi per passa tem
po inlrodolli occupalo e :sepolto l' ingresso che con
duceva nel luoghi sotterranei del monte. Ora quella 
rimanenza di torre fin dal 1839 è di priva ta ragione, 
perchè da cui spettavasi non s' impedì la perturba
zione del possesso, ed il comune fu contro ogni 
buon senso obbligato a battere la via civile, nella 
quale soccombette. 

A' piedi del monte vi è una chiesetta con loggia, 
dedica ta alla Visitazione di Maria Vergine, ossia la 
1l1adom1a della Torre, che prese come il monte il 
nome dalla torre medesima. La loggia . fu ristaurata 
nel 1772, e la chiesa era mantenuta da una scuola 
la più ricca di tutte, tranne qu ella della B. V. di 
Pietà, la quale nel 1782 donò alla Collegiata le due 
bellissime pillele di marmo bianco per I' acqua santa, 
e.on. le statue nel mezzo di S. Giorgio e di S. Eu
femia, che costarono due ·mila lire in moneta veneta, 
e che ~urono poste .in opera alla porta maggiore, 
come s1 veggono, il giorno 29 nov, di quel!' anno. 

1578. • , • , Considerando il benefizio che ne sa
rebbe seguito alla città di Venezia dalla coltivazione 
non solo di lulta l'Istria, ma particolarmenle del 

territorio di Pola, il Senato decretava ai 20 nov.bre 
che fossero osservate a favore di Francesco Calergi . 
nobile famagostano, aulor di quella impresa e capo 
di 50 famiglie cipriolte e di altreUante napoletane 
e.on pari num ero di lavoratori malvasioti, le relative 
anteriori de.liberazioni in prop-0sito, abilitando quei 
poveri emigrali di ridurre .a coltura nel termine di 
cinque anni i terr~ni dell ' Istria, .che loro venissero 
concessi da un Provedito1·e, che andavasi per Ja 
prima volta ad instituire in provincia, in quella quan
tità bastante alle forze di ciascuno, e di altri abi
tanti in seguito, affinchè con facilit à si avesse po
tuto appunto ridurre a coltura quella maggior quan
tità era possibil e. 

1592. 93. (Stante segttilo sbaglio, rettifi co il punto in 
proposito del nocchio). 

Fu arrendalc, ai 16 marzo Jei suddello anno ·1593 
il dazio dei due Torchi comunali delle olive, deno
minali Vecchio e .Nuovo, colle condizioni che il 
Dazier non avesse del nocchio (sansa) utile di sorta 
alcuna, ma che quanto sopravanzasse al bisogno 
della caldaja, ed a quel che ognuno era in libertà 
di prendere per suo uso, e non per vendere, pas
sasse a b.enefizio del comune. (In seguito come ~el 
preceden te sino a Ciocche; indi). Del resto sareb
be !l1ùlto opportuno nelle strettezze in cui versa o,ra 
il comune la riallivazione col nuovo statuto quando 
che sia della suddella legge 16 marzo 1593 modi
ficandola però che, soddisfatto al bisogno della cal
daja, potesse soltanto il proprietario servirsene del 
nocchio unicamen te per suu uso e non per com-
mercio: il rimanente al comune. 

Il proveditore generale in golfo Almorò Tiepolo, 
dietro reclamo del P. guardiano del monastero di 
S. Andrea, datava dalla sua galera in Arbe li 17 
giugno 1593, che per !' avvenire nessuno più si az
zardasse di pescar nelle valli e p~schiere della giu
risdizione di quel monastero, sollo pena di bando o 

. di galera ad arbitrio di esso proveditore. 
1597. Girolamo Zane. li senato veneto con ducale 30 

agosto accordava al comune D.ti 300 della signoria, 
per lo rifacimento delle murag!ie di questa Terra, 
ed armi e pro,igioni, onde potersi difendere dalle 
insolenze degli Uscochi; obbligato il Comune. però 
di dare al pubblico 111onicioner D.ti 24 ali' anno per 
la buona tenuta delle armi. 

(Continuazione). 

1605. • Nell'oratorio dedicato alla Madonna 
•dei sette dolori istituivasi in quest'anno la confra
ternit a di S. Filippo Neri, sancita li 14 maggio dal 
diocesano mons. Lippomano, ed è aggregata al!'Ar
ciconfrnternita della 111adonna del pianto in Roma. 
Questo luogo, eh' è di jus patronato del vescovo, 
viene uffizialo dai confratelli in un al proprio cap
pellano, ed ha molte e varie indulgenze, e l' altur 1 

privilegiato fin doli' anno i 780. Del resto l' istitu
zione della confralernita seguiva ad oggeUo di pro
muovere I' istruzione religiosa, e con obbligo del-
1' insegnamento in unione al clero della dottrina 
cristiana. Perallro essendo anche questa confrater-



nila snervala per la sua vecchiezza in modo, che 
l'attuale vescovo dovette con decreto 23 ottobre 
1843 N. 766 richiamarla ali' adempimento de' suoi 
obblighi, dovrebbe alfin soggiacere alla sorte delle 
altre che furono insieme a questK soppresse ancora 
dal gov~rno francese. 

1612. . . , . La confralernita di S. Francesco d'As
sisi fu in quest'anno ai 6 gennaio eretta in Rovi
gno, confermata da mons. Trilonio vesc. di Parenzo 
li 26 susseguente febbraio, ed aggrecrala alla pia e 
venerabile arci co nfraternita ·delle sac~e stimate di 
S. Francesco di Roma li 7 april e 1656. Stanle la 
primitiva sua povertà fu esentata nel 1688 dalle 
·contnbuzioni ai propri vrecettore e scrivano. Ma in 
seguito potè avere e proprie sepolture in chiesa e 
fuori, e propri suffragi, e costruire nel 1779 bellis
simo altare di marmo nel Duomo con lodel'Ole pala 
del Serafico, e manten er decorosamente il cullo 
n~lla ch_iesa di S. Tomaso ap. dopo che da quella 
d.1 S. Giuseppe perchè piccola si trasportò in questa 
che alla stessa dietro istanza delle due confrater~ 
nite, cioè di S. Francesco e di S. Tomaso, che in 
_allora e ra quasi estinta, venne conceduta in jus pa
tronato, e quesle abbinale e ridotte in una sola 
sollo i nomi dei du e santi con Terminazione della 
carica di Capodistria 9 marzo 1777. 

Questa confraternita, numerosissima una volta di 
castigate discipline, di edificazione nelle processi~ni 
nelle quali dispiegava i simboli della pass ione. di 
Cristo, la più importante ed esemplare, dopo la 
soppressione andò sensibilmente stremandosi · e de
cadendo dallo scopo di sua instiluzione per modo 
che ora può dirsi veram ente estinta a fronte che si 
sforza di sostenersi, sempre però abusivamente, sen
za scopo od importanza. 

16:19. Cesare Balbi. Onde toglie r l' abuso nolabi lissimo 
· dei Fondacchieri, che non osservavano alcun or<line 

nel dispensar le ricevute foriee, confondendo li colti 
per modo, che ve n' eraoo più a mano, e ciò per 
1100 render conto di collo in colto, convertendo quel 
danaro in uso particolare proibiva sollo pene seve
re con terminazione 22 ottobre di non più confon
dere i colli, dovendo proceder questi con ordine in 
guisa, che finitone uno fosse portato subito il da 
naro nello scrigno sotto chiave. 

Per impedire qualunque pregiudizio, che dal ma
neggio del danaro di un anno poteva derivare al 
comune, il generai da mar Francesco Erizzo decre
tava li 27 nov., che I' e lllzione del Fonda cchiere 
fosse per sei mesi solamente, spirati i quali con 
rendi-conio, non potcss' egli per modo alcuno ri
tornar ne l detto . off.o prima d' un anno. 

1622. Giacomo Barbaro. Volendo consolare questi po
veri abitanti di necessario sovvegno al vitto loro, 
com'è l'olio, ordinò con Terminazione del 2'1 nov., 
che fo ssero levali ogni anno dalla florida cassa fon
daco O.ti 300 per essere impiegati in acquisto di 
olio terriere e forastiere a comodo e sovvegno ap
punto della classe povera della popolazione. 

11 capitano di Raspo giudice~ delegato, sentilo il 

289 
comune di Parenzo e quello di Rovigno e i loro di
fensori, liligauti per l' acquo del porlo di Orsara e 
Je segu~nti sino a Femina morta, veduto il si to 
contenzioso, tulle le scritture presentate dal!' uno 0 
dal!' altra parte; invocato il nome di Dio senten
ziava il 10 marzo, essere le suddelle acq~o di ra
g10ne del Comun di Pare.nzo. 

1630. : . . . Peste in Rovigno nella famiglia di A
qu1lanle Greco, composta di più di cinque person~, 
tulle morte di quel male, per il che fu ordinata •i 
24 novembre di que/l' anno l' accensione in per
petuo della lampada innauzi l'altare di S. Rocco in 
queslo Duomo. 

1636. Alvise Za11e. 

1643. Fra'.1cesco llfari11. Avendo osservato che nel girar 
la scrittura de, pagamenti• di debitori di danari a 
questo comune accadevano molle confusioni e molti 
inconvenienti, mentre lo stesso danaro era disptm
salo da più persone senza passar per cassa 
del Camerlingo, la Carica di Capodistria in visita a 
Rovig.no comandava con terminazione dei 14 giugno, 
pubblicata nel vescovato, che per l' avvenire tutti i 
dazieri e gli altri debitori di qualunque materia do
vevano fare i pagamenti soltanto a mani del camer
lingo del comune, il quale non poleva contar da
naro, nè fore alcun esborso se non co.n bollclla le
vala dal cancelliere dello stesso comune, solloscrilta 
dal podestà, e da uno almeno dei giudici o sindaci 
sollo pena a trasgressori .di D.ti 25 a ciascuno ~ 
per ciascuna volta. ' 

Avendo Domenico di Vescovi, Vendrame, Sponze 
ed Andrea Pesce giudici, e n1arco Cadenazzo sin: 
daco del Comune, scoperto, che la carica di Can
celliere dello stesso comune non poteva essere eser
cita ta da una sola persona, perchè obblicrala a lolle 
le funz ioni del comune, del fondaco, e deila sacristia 
di S. Eufemia, con grave pregiudizio le più volte sì 
del pubblico come del privato, .essendochè trovavasi 
nello stesso tempo occupata a girar partite dell' u
na e dell'altra ragione, per il che spesso non po
teva as sistere alla pesa dei frumen ti che di continuo 
si mandavano a molino, e delle farine che rito.rna
vano, bench' era questa la maggior sua inco.mbe_nza, 
e così ritardavasi la spedizione delle barche, restan
do per tal modo di frequente il fondaco senza fa
rine a danno dalla numero sa popolazione, che di 
continuo si accresceva proposero a perpetua memo
ria nel giorno 6 settembre la parte in consiglio, dal 
quale fu adottala, che per l'avvenire, principiando 
col prossimo otlobre, fossero eletti due individui, 
l'uno con titolo di cancelliere del comtm per le 
funzioni a quello inerenti, custodia dei protocolli dei 
notaj passati, e per estendere le fedi di Sanità, col 
consuelo salario di J. 434 de piccoli ali' anno, oltre 
gli ulili incerli, obbligato eziandio o! servigio gra
tuito della sacristia di S. Eufemi•; al qual carico 
però potess' essere eletto chiunque, anche non , cit
tadino, purchè fosse pubblico notajo, l'altro con ti
tolo di !}11adernier• (ragionalo) per girar· le parlite 
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del -fondaco, pesar frumenti e farine che endevano 
8 venivano dal molino, estraer li debitori e i libretti 
elfabetati dei suddetti generi, che annualmente so
Jevansi dispensare a comodo dei vicini;- ed i terra
tici ancora, e fere qualunque altra bisogna del fon
daco stesso, col sòlito salario di I. 310 ali' anno, 
oltre ogni eltrò utile straordinario; il qual posto 
però potess' essere occupalo anche da chi non fosse 
cilladino, nè notajo, purchè persona . sufficiente, il 
loro incarico duraturo un anno, nè rieleggibili al
l'uno o ali' allro che dopo un anno, esclusa la pa
rentela fino al terzo grado e la stessa famiglia tre 
il cancelliere, il sindaco, ed il camerlingo, come pure 
tra i Fondacchieri ed il Quaderniere. 

1645. Giov. Paolo Balbi. Avendo la carica di Capodistria 
in visita nella revisione dei libri · del fondaco e del 
comune riconosciuto correi- alcuni abusi ed incon
venienti nella cassa del fondaco medesimo, che ve
niva tenuta nelle case dei particolari, ordinava li 23 
moggio, cho la detta cassa per l'avvenire fosse ri
posta nel palazzo pretorio nella camera delle udienze, 
con tre chiavi, da tenersi una dal podestà, l' altra 
da un giudice, e la terza dal fondaccbiere. 

Onde riparare agi' inconvenienti che potevano de
rivare dal!' uso che aveano i notaj di ritenere presso 
di loro lungamente, ed eziandio dopo la morte dei 
testatori le disposizioni di ultima volontà, la carica 
di Capodislria comandava con terminazione 24 mag
gio che i notai per l'avvenire dovessero riponere i 
testamenti immediatamente nella cancellaria del co
mune in una cassa apposita, . e ciò alla presenza di 
due giudici, cadaun dei quali ne tenesse una chiave, 
e la terza il cancelliere, in pena ai contraffacenti 
della privazione del loro ministero, e di essere i
noltre processati criminalmente. 

Per riparare a varii disordini ed inconvenienli nel 
maneggio del danaro e nell'esercizio di altri inte
ressi di queste scuole e confraternite, ordinava il 
Podestà con terminazione 11 novembre, che i Gas 
staldi, finita la carica, dovessero. render conio della 
loro amministrazione ai successori in presenza di 
esso lui: che annualmente si procedesse alla ele
zione dei medesimi, i quali non potessero durare in 
carica che un anno, che alcuno non potesse essere 
ballotteto prima deil' età di venti anni, e che dal 
ballottare fossero esclusi quei che non fossero giunti 
ai sedici anni, sotto comminatoria ai contraffa
centi di prestabilite pene pecuniarie. 

1647. . . . . . La carica di Ca podistria in sinda
cato a Rovigno proibiva li 26 marzo ai fondacchieri 
di più somministrare frumenti e farine ai debitori 
del fondaco, onde non difficultare la soddisfazione 
coli' aggregare debito a debito, sotto peno pecunia-
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rie, e di pagare inollre col proprio la reintegrazi 008 
del debito, 

. Come pure nel giorno susseguente proibiva per 
sempre agli stessi _ di dar danari a pre,tito a eh isi
sia sotto qual si voglia pretesto, in pena della re
integrazione, e di D.ti iO0; ed ordinava, elle que. 
sti abitanti non fossero aggravati della · pena di nes, 
sun interesso per la prorogazione concessa al paga
mento delle ricevute farine, in vista della loro po. 
vertà e miseria; che i frumenti fo'ssero consegnati 
con quell'ordine istesso eh' erano comperati, cioè 
se a peso od a misura, e che dei comperati a peso 
dovessero tener una chiave i presidenti del fon
daco. 

1650. • . . Intorno a quest'epoca da mons, To-
masini vescovo di Cittanova fu trovata in Rovigno 
una delle due lapidi di due tempii, dedicali l'uno 
alla Fortuna, e l'altro ali' Istria. (V. i miei cenni 
sopra Rovigno ai N. di questo Foglio 39-40 del 
1849). 

1651. • • . Stante diversi disordini nell'elezione 
del predicatore per la quaresima, dietro istanza dei 
giudici e sindaco, l'inquisitore Girolamo Bragadin con 
terminazione 28 maggio p<eceltava il modo da 18· 
nersi in proposito per l'avvenire, cioè che i suddetti 
giudici ed il podestà nella prima riunione del con
siglio dopo le feste di Pas11ua dovessero proporre 
uno o più predicatori per la susseguente quaresima 
abbracciando quello che avesse riportalo più voti. 

1654. Nicolò Bembo. Per aver li fratelli Francesco e '•Do
menico Costanlini, e nipote figlio del fu Zuane loro 
fratello, riparato al fallimento di questo comune col
i' assumersi il pagamento di tutti i debiti dello stes
·so, verso l'assegnazione del dazio del vino; il con
siglio municipale, considerata così benefica oblazione 
come sollievo e ristaurazione totale del comune me
desimo, adottò la suddetta parte 2 luglio, aggre
gando in aggiuntà per dovuta ricognizione i sud
detti Ire individui e loro discendenti al numero dei 
cittadini, con tutti i privilegi ed immuuità goduti da 
cadaun del consiglio medesi11110 .• 

In quest' anno cominciò la fabbrica del campanile. 
V. il suddetto foglio ai miei cenni sopra la 
chiesa). 

(Continua). 
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Nell' anno 18'49, imprendendosi dal religiosissimo 
vescovo di Trieste la consacrazione della chiesa paroc• 
chiale di- S. Antonio nuovo in Trieste, usciva per suo 
ordine un opusoolo nel quale conlengonsi tulle le ora
ziom m Ialino ed: in italiano e tutto il rituale usalo nulla 
consacrazione di chiese. caltoliche. Alla quale esposi
zione di riti precedono alcuni capiioli = Cenni storici 
deil' architettura cristiana = Esposizione dei benefizi di 
redenzione impartiti nelle chiese = Antichità del/a con
sacrazione dei templi. Dal capitolo I che discorre le 
vicende dell'architettura cristiana, leviamo il passo che 
in brevi parole tocca la storia del!' architettura nel-
1' Istria. 

"A chiudimenlo di questi cenni sommari sul!' archÌ· 
- lettura generale ecclesiastica diremo alcune cose jsulle 

vicende in questa provincia ecclesiastica, per ciò che ri
guarda l' alluale diocesi di Trieste cui fu unita quella di 
Capodistria, e nella quole si fusero le diocesi di Citta
nova e di Pedena, e frazioni lolle alle diocesi di Pola e 
di Parenzo ; per cui di tutta la penisola ne viene di 
parlare. Bandito il vangelo per opera del Proloepisco
po di Aquileja, S. Ermagore, e mediante presbiteri da 
lui inviati, fino d' allora formaronsi comunità ecclesia
stiche; però non ~embra che avessero edifizi propri, 
poiché dagli atti dei Santi Martiri di Trieste è nolo che 
si raccogliessero i fedeli agli alti di cullo sulle tombe 
dei Martiri; ed intorno la marà del secolo secondo, i 
nostri Cristiani dovevano rifuggire nei boschi e nelle 
spelonche per evitare le persecuzioni. Vuole tradizione 
che intorno la metà del Ili secolo (256) nella casa di 
illustre f,miglia, della qual e furono le Sanle Martiri Eu
femia e Tecla, fosse la prima sala di riunione, la pri,na 
chiesa materiale, cbe poi si disse di s. Silvestro Papa, e 
sulla quale st• ancora leggenda . che ricorda tale fallo. 
In sulla fin e del terzo secolo, durando ancora l' nilima e 
la più feroce delle persecuzioni, · quella di Diocleziano, 
vi erano comunità ecclesiastiche già formate, ed è. a 
supporsi che avessero propri luoghi di riunione, sebbe• 
ne privati e celati. Data la pace e la libertà alla Chie• 
sa, sursero pubblici templi, nel 348 quello di Aquileja, 
centro allora diocesano di queste regioni, e dopo dati 
nel 380 ai Cristiani i templi pagani, in Trieste surse 
chiesa nel Campidoglio antico sugli avanzi del lempto · 
delle divinità capitoline, cd in Capodistria pure sugli 

avanzi del tempio idolatrico di divinità non bene accer• 
tate, l'una · ~ J! altra chiesa sollo invocazione della Beala 
Ver_g:ine _Assunla in Cielo ; ambedue con disposizio~è di 
basihche romane, a Ire navi, con porticato dinanzi. Nel 
456 alzossi chiesa nell'isola di Grado intitolata a S. 
Eufemie, opera del Vescovo S. Niceta, tuttor esistente 
po co stanle quella insigne del Monastero della Beligna: 
non prima fra J., chiese dei monaci in queste nostre re
gioni. Fondali i Vescovati !siriani nel 524, lo spirito 
di Giustiniano si propagò anche Ira noi; novelli templi 
sursero dappertutto, in Tries te la chiesella _destinata a 
raccogliere gli avanzi dei Sonii Giusto e Servolo, opera 
del Vescovo Frugifero; in Parenzo la Basilica d( S. Ma_• 
ria e S. Mauro opera di Eufrasio; in Pola la chiesa di 
S. Maria Formosa opera di Snnto Massimiano Arcivescovi) 
di Ravenna, che era nativo di Pola; ed altre chiese mi
nori venuste per forme e per ricchezze di mosaici che 
le decorovano nell'interno e nell' esterne. La · Basilica 
E,ufrasiana di Parenzo, modellata sul tipo perielio di Ba, 
silica romana, con trine navi, con porticato quadra
to, e.on battistero, con Alausoleo, rimase •11cora 
testimonio della dislribuziont: perfetta delle anti
che chiese; p,rò la squisitezza dei !Darmi, e dogli inta
gli nei capile lii, la sontuosità de' mo_saici, nelle volle, 
sulle pareti, nel pavimento, le decorazioni del coro, nel 
quale si adoperarono il corallo, la madreperla e marmi 
rari, fu di assai superala dal lusso della chiesa · di S. 
Maròa Formosa, la quale ebbe non solo marmi varialis• 
simi e rari, ma abbondanza di porfido, di verde antico, 
colo11ne dl lil•rmo trasparente a scollure minute, ·porle 
di bronzo; lavori che passarono poi a decorare insigne 
basilica. Di quest' epoca son~ i ballisleri nelle città ve
scovili, costrutti in appositi edifizi, dei IJUali sopravanza 
la vaso• esagona del triestino, le muraglie del parentino, 
I' edifizio pressoché completo del polense, che a diffe
renza degli altri era in forma di croce ; e se nella se
conda metà del secolo passato non fos.se stato atterralo 
quello di Cittanova, se ne avrebbe modello perfetto di 
antico battistero non sì f11cil~ a rinvenirsi. "L'ottavo se
colo, il nono, non mancarono di edifizi sacri: Pireno che 
aveva chiesa più anlica si forni•• di battistero; 'allret
tsnlo avveniva di Jue Caslelli, nell' 857 s'alzava il se
condo duomo di Pola opera del Vescovo Andegiso. Ap
pena varcato il 1000, il genio dclt' architellura r.ristiana; 
si mostrava nella chiesa motropolilana di Aquileja opera 
del Patriarca Poppo ne, del 103 l; e poco stante quella 
di S. Michele di Pula, più tardi poi la chiesa di S. Pe• 
tronilla dei Monaci. presso Canfanaro. Dello stile gotico 
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è la ·chiesa di S. Francesco di Pola opera inlorno il 
1300 · del XIV la formazione del Duomo di Trieste u
nend~ le due chiese dislinlo, l'una di S. Maria, l' allra 
di S. Giuslo. I Francescani nel secolo XIII, XIV, XV 
alzarono chiese, povere pernllro an_zi che no; (n sul de~ 
chinare del secolo XIII sorse la chiesa prepos1torale d1 
Pisino. La deiezione il! cui cadde la provincia, fu cer
tamente causa che I' archileltura slesse oziosa nei secoli 
successivi, ma nou sì tosto le condizioni mutarono al 
meglio, che novelli edifizi sorsero dovunque. Il secolo 
XVII vide la chiesa di Montone, 1600; la chiesa dei Ge
suili di Triesle, opera del 1619 per liberalità del Prin
cipe Uldarico di Eggenberg, del comune e di divoti, sul 
disegno del Padre Giacomo Briani Modenese; grandiosa 
se guardisi ai lempi in cui surse, ed al popolo che non 
giungeva ai 6000. Il secolo passalo fu più ricco di o
pere. Capodislria, Rovigno, Pisino, Dignano, Umago, 
Buje ed aHre città e terre rifecero le chiese loro, od 
altre ne aggiunsero, siccome Parenzo, sul tipo .dell' ar
chitettura usilata in Vene1oia. Nè l'odierno secolo fu a
varo ; novelle chiese sorsero nelle borgate minori rim -
piazzando le cadenti, o quelle falle ormai troppo angu
ste. Queslo tempio di S. Antonio di Padova, parrochiale 
della citlà Teresiana di Trieste, il quale surrogò altro 
minore ed insufficente, sorse per liberalilà del &Iunici
pio di Trieste, sul disegno del nostro Pietro Nobile, 
Consigliere alle costruzioni auliche; e se il cancello 
dell' Autore si scostò dai tipi consueti delle forme cri
stiane, per ravvicinarsi al\' antico, non può scono
scersi una grandiosità del pensiero, il quale vince 
le difficoltà della forma del suolo, mirabilmente , celata. 
Insigni maestri dell' arte pillorica fornirono quadri lodati 
agli altari; Je opere fusorie sono di bella esecuzione. 
La quale chiesa è cominciamento della nuova Era di 
Trieste; altri edifizì sacri sono in progello ed in pros
simità di esecuzione. 

DEL VESCOVO DI TRIESTE 

PIETRO BONOMO. 

Pietro Bonomo nacque in Trieste nel 1458 da Gio
vanni Antonio Bonomo, comandante delle milizie civiche, 
o da Salomea Mirissa o Dornberg (ciò che è incerto) 
oriundo da famiglia ascritta Ira le 13 ed insignita di ca
riche municipali. Morto il padre nel dì 16 agosto 1468 
ingiuslamente di morte ignominiosa, per sommossa tu
multuaria dì cittadini, Pielro in elà di 10 anni, coi fra
telli Francesco e Giusto, colla sorella Bartolomea e colla 
madre Salomea andò al bando. Riammesso da lì a po
co, Pietro insieme a Giusto fu mandato di 12 o 13 anni 
allo . studio in Bologna, Università frequentala allora dai 
Trieslini,• (nella quale un Gifivanni Bonomo fu più tardi 
Rettore), ove •~prese umanità; fallo poi paggio dell' im
peratore, ebbe' la laurea, e si preparò allo stato eccle
siastico. Ma cangialo pensiero prese a moglie nel 1485 
M_argarita d_e Rosenbcrg, austriaca, e visse con lei 3 an-1 
DI e 7 mesi, avutone un figlio solo che nome ebbe Lo
dovico, dalo il quale in cura a Giov. Batt. Bonomo di 
Odorico, tornò agli offici di corte, e nel 1491 lo si veda 

Segretario e Commensale di Federico III, mentre il fra
tello di lui Francesco era pure in sovrano servigio f,tìo 
poi parroco di Dollina, e nel 1501 lasciala la chiesa 
Segretario di Massimiliano ed Esattore Erariale in patria' 
Lo stesso Federico III il dì 2 aprii~ 1492 da Neusladi 
alzava il IIOSlro Bonomo insieme a Lorenzo zio di lui 
ed .al fralello Francesco, al rango di Conle Palatino. ' 

l\1a già nel 1493 delerminavasi al servigio di chie
sa, ed ascritto fra i Canonici di Trieste, ebbe la paroc
chia di Lubdingen, indi quella di Vipacco, più lardi Ja 
Prepositura rli Strasburg nella diocesi di Gurk insieme al 
lilo!o di Consigliere, nel 1591 la parocchia d' lllersberg 
nella diocesi di Augusta. Massimiliano nel 1497 lo in
caricava di mis.sione al duca. Lodovico Sforza di Milano, 
che deslramenle e ·con successo ·portò a iìne; nel 1501 
lo chiamava in Linz al carico ·di Cancelliere dell' Impe. 
ratrice Bianca Maria. 

Offertagli dall'Imperatore la scella fra le mitre di 
Vienna e di Trieste prescelse quella della patria, alla 
quale venne preconizzato il dì 10 ollobre 1501, e con 
rescrilto 13 ottobre 1501 annunciato al Capitolo ed .alla 
Municipalità, alla quale solennemente . si presenlò in pie
no consiglio il dì 27 .dccembre 1501. Sennonchè altri
menti volendosi dal S. Padre, il dallo e prudenle Conte. 
Luca di Rineldi eletto lrieatino, troncò ogni questione 
facendo rinuncia del . vescovato allo stesso Bonomo il 
qualo nel di 5 aprile · 1502 ebbe conferma pontificia', e 
governò saggiamente la sua diocesi per lungo tempo;in
caricandosi anche di pubbliche faccende ; e le cose per 
lui fatte, in ordine dei lempi succintamente narreransi. 

Il di 22 .sellembre 1504 dava inveslila del feudo · 
di Calisedo press.o Lemc a Giov. Antonio Giraldi, il di 
23 febbraro 1507 del feudo di Rizmagne a Gio. Batl 
Bonomo. Scoppiala guerra fra l'impero e Venezia, nel 
dì 16 marzo 1508 arringava il nostro vescovo il Consi
glio municipale, proponendo le difese di guerra, ma co
mincialo l'assedio il dì 1. maggio 1508, e caduta il dì 6 
in potere dei Veneti, i quali vi si tennero fino al 3 giu
gno 1509, il Bonomo si allontanò dalia sua cillà, tratte
nendosi ora in Gradisca, ora in Marano, ora in Lubianac 
secondo le esigenze della guerra; nella quale non fufo
attivo, avendo esso medesimo diroccalo il castello di 
Montecavo o Moccò. Nel 1511 era governatore del Friuli 
in Gorizia, e nel 1514 conchiuse pace coi Veneti in no
me del capitano di Triesle Nicolò Rauber, pace parziale 
che abbracciava soltanto alcuni vicini lerritorii. 

Ce! 1515 fu in Roma al V. Concilio del 1517 ora
lore per la patria dinnanzi all' lmpernlore per chiedere 
rinnovazione di privilegii e grazie, che seppe anche ot
tenerne. Del 1518 lo troviamo in Innspruck, ed alla fine 
dell'anno dirello a Wels, sopra chiamala dell' Imperalo
re Massimiliano, che consullarlo voleva sul leslamenlo, 
giuntovi dopo l'obito dell'imperatore; dal 1519 in Ro
ma, del 1520 in Augusta ed in Graz, ed in Colonia. 

Nello stesso 1520 ce delle ali' arciduca Ferdinando 
la muda di Trieste, antichissimo patrimonio vescovile, per 
annui fni. 250, ed il 7 luglio 1511 il ravvisiamo crealo 
Gran C•ncelliere, e Capo dell' aulico Consiglio sec<in~o 
l'uso di Borgogna, risedendo per l' officio in Graz. Ri
masta allora vacante la sede vescovile di Vienna, luno
vellamente proferla al Bono mo e novcllamenle ricusala, 



perù nel i522 assumeva l' Amminislrezione di quel ve
scovato fino ·ali' ottobre 1523, epoca ·nella quale deside
rando ridursi alla · patria · ebbe da Ferdinando I. l'annua 
pensione di fiorini 400. · . · · 

Ampliava e ristaurava la sua residenza, ed il dì 10 
agosto i525 concedeva il feudo di Rodig· e · Verchpolie 
al cugino ,uo .Pietro .Bonomo; nel seguente anno si tro
vava in Tiffèr. 

Natogl( un nipot.e nel marzo , i527, dal figlio suo 
Lodovico e da Orienda Ubaldini, il Vescovo lo ballezzò, 
e fu il primo ad essere riportalo nel libro dei battezzali 
che allora si istituiva; e fu tutore di questo ed altri 2 
nipoti, quando Lodovico moriva nel . i537 già slato de

.coralo di milizia equestre dal!' Imperatore Carlo V. e la 
di cui discendenza s' estinse in Andrea Giuseppe di Bo-
nomo, Slellner nel i 797. · 

Fu dello che il Bonomo fosse anche principe di Simp
ten, e lo asseri il Rapicio, ma fu questo equivoco nel 
leggere il nome di un suo cancelliere. 

Tempi difficili per movimenti di guerra e per no
vità di religione furono quelli in cui visse il Bonomo 
nostro, perchè Veìiezia tentava allora appunto di ergersi 
a potenza dì terra, e prendere voleva quanto • al di quà 
d' Alpi volgevasi al mare; le ire e le discordie cittadine 
gravi furono, a segno che . il padre suo ne rimase villÌ
ma; le popolazioni movevansi a desiderio di riforma ec
clesiastica. Questi medesimi litorali non andarono . da 
movimenti immuni e nella veneta dizione è n8ll' BuS:trit1-
ca di modo che somma deve dirsi la .prudenza sua, se 
in tante vicende ed in sì lungo governo seppe tenere la 
viR sicura. Esso tenne in qualche considerazione quel 
Primus Truber Canonico di Trieste, predicatore carnio
lico, il q·uale più lardi passò ai prolestanti, e gettò qual
che sospello, per nulla giustificato sul Vescovo no
stro. 

Nell; anno 1545 il nostro Bonomo, insieme a Gio
vanni Barbo di Pedena, ed a Giovanni Ballisla Vergerio 
di Pola . conse.crava in Capodistria vescovo il celebrato 
Pietro Paolo .Vergerio ; quel!' infelice •Che il desiderio di 
mondare la chiesa. sua da male pratiche trasse al punto, 
che le persecuzioni di malevoli, tentennare fecero la non 
ben ferma fede, e deposto, incriminalo, dovette darsi alla 
fuga, passare fra i protestanti, e condurre la vita di 
esule. · 

Pietro Bonomo nel!' età di 88 anni, dopo un go
·verno di ben 46, moriva il di 4 luglio 1546, e veniva 
sepolto in duomo ali' ingresso della navata di mezzo; la 
lapide che copriva la tomba si vide ora collocala nell'e
sterno del duomo, - Sul marmo leggesi: 

PRAESULIS mc TUMULUS PETRI 

TEGIT OSSA BON0,111 

GRATA SUO CIV! PLEBS 

PIA VOTA REFER1' 

QUI OBIIT .M. D. XLVI - MENSE JULIO 

AETATJS LXXXVIII EPISCOPAT XLV. 
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. Andrea Rapicio, dottore in legge, eleganle poeta 

!almo, suo compatriota, e più tardi successore Giure
~onsulto e Segretario di Cesare, dettava l' epÌtafio, ed 
,~ Cod,cell~ posseduto dal Museo di antichità ,i ag
grnngeva: , . . . . 

Condidit ftoc t11mulo lachryrni• te, Petre, supremi, 
Patria decessii. /ang11ida facta tuo. 

Qtwd libi sincero deprornpsi pectore carmen 
A.ccipe et absenli, 

0

do11a fuisse puta, 

IILCUIWI PODESTII' '7EIIETI 

DI B0'71GIWO, 

Ed a/cwte memorie patrie contemporanee. 

RIEMPI.TURA 

dei precedenti millesimi. 

(Continuazione e fine V. N. antecedente). 

1657. • . • . In quesl' anno fu edificata la chiesetta 
di S. Antonio di Padova io Rovigno da Domenico 
da Brioni q. Lorenzo, il quale prima egli e poscia 
sua moglie . la dotarono di beni, lasciandone l' utile 
dominio ai loro eredi con vari obblighi · da osser
varsi in perpetuo in onore del santo, e a benefizio 
dei poveri. Però era lungo desiderio di quei che 
dirigevano il comune, bene sentilo dalla parie intel
ligente della popolazione, nè contrariato in massima 
dai compatroni, e da compiersi peraltro una volta, 
che questa chiesetta di privata ragione fosse di colà 
tolta; tanto perchè frustrala di alcuni oneri ed o
nori per la mancanza in oggi del più di sua dota
zione in forza di arbitrarie seguite alienazioni, quanto 
e sopratutto perchè posta in un sito non punto a
datto, anzi incomodo ali' affluente popolo, e inde
coroso per le praticabili irriverenze. 

La carica di Capodistria in sequela a delibera
zione del senato 17 gMnaio decretava li 2 susse
g uente febbraio, che i nuovi abitanti della provincia, 
passati 20 anni, e che avessero infrallanto preso 
investitura di beni per dello tempo dai sudditi vec
chi . originari, fossero sottoposti al foro dei primi 
tanto civile che criminale, e a qualunque gravezza 
come quelli : vietato perciò di rinnovar investiture 
dopo quel tempo di beni già investiti, ~ doversi 
registrare nelle podesterie di volta in volta le as
segnazioni dei terreni: ritenendo in fine nullo ogni 
atto che fosse operalo contro l•le disposizione. 

1658. Benetto Balbi. 
i662. &asparo Diedo. Dietro la parte posta da questo 

podestà, giudici e sindaco li 10 aprile, il consiglio 
municipale deliberava a grande maggioranza, che 
per l' avvenire non si potesse ammettere alla carica 
di medico comunale chi fosse nativo di Rovigno, o 
alcun altro che avesse congiunzione di parentela o 
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affinità con alcuno dei cilladini od · abitanti, onde 
logliere così i brQgli e gl' ioterossi, che apportas
sero pregiudizio alla_ co~ser~azione d&Jla. s.alule e 
del bene degli stessi ab1tanll. , . 

1665. • • . . . Acciocché non restasse d avvantaggio. 
defraudato · il comune nel suo duio pesce dalle per
sone for_eslier_e, fu d.eliberalo .in cqnsiglio Id 0 ,ma~
gio che di tulio il pesce che si vendesse tanto m 
ier;a quanln in mare fosse corrisposto il dazio sta
tùì'to,' intendendosi anche di quello pescalo in acque 
estere; sollo pena di contrabbando, 

1676. • . • • La carica di Capodislria considerali 
gli aggravi del comune di Rovigno, fra' quali molti 
indebili e degni di regola, con terminazione Z6 de
ceml,re levava al Oomandador (fante) il salario dei 
d.ti ZO, perchè ricavava molli utili incerti; e annul
lava la dispensa ai ciltadi11i delle candele nella fe
sta . dei Z .febbraio, importante la spesa di anuui d.li 
100, percbè di niun giovamento allo· stesso comune: 
come pure la spesa dei d.li 50 soliti darsi a' sopro
slanli ai torchi, perchè assistevano per l' inleresse 
dei parlicolari: non.chè l'accrescimento dei d.ti 20 
el chirurgo comunale, perchè fallo contro l' ordme 
dolle leggi. Or• poi -1' annuale dispens• delle can
dele si pratica dalla sacristia di S. Eufemia, finita 
la messa grande, al domicilio degli abitanti, e finora 
nel duomo. Il perchè e quando passo a carico de lla 
stessa ignoro, come eziandio quando cessò il sala
rio dei sopraslanti ai \orchi, cho durarono fino a 
recente ricordanza, col solo compenso di .poco noc
chio per maccina. 

1678. 79, Bernardo Barbaro. Rislaurò il pubblico pa
lazzo. 

1680. Daniel Balbi. Pos' egli dietro l'altare di S. Eufe
mia inscrizione di sua venuta. (V. i miei cenni nel 
citalo n.ro sopra .la Santa). 

Furono approvale d2l Senato veneto con decreto 
6 loglio le due parti del consiglio, l' una risguar
dante la fabbrica d'una pubblica cisterna, l' allra la 
ricoslruz ione del molo. In quanto a questo v. anno 
1567. In quanto poi alla cisterna, _credo non se ne 
facesse più n-10110 fino all'epoca del g uverno franco-i
talico. Il lago eh' era circondato di mura, posto al 
limitare della cillà, voleasi ridurre a pubblica cister
na. · $i demolirono le mura, si . eressero tre muri 
interni, il comune vi •pese 108,000 fran chi, e l' o
pera rimase imperfetta. Sarebbe desiderabile che 
fosse compita potendo, o turato, il eh' è più fa cile, 
quello stagno indecoroso, insalubre. 

Nel giorno 10 ottobre moriva il medico Iseppo 
Sponza, ricorJevole per aver servito lungamente la 
patria con grande carità. Il pop.olo mediante il 
consiglio decretavagli agli 8 settembre 1682 una i
scrizione, che fu posta nel tempio . a perpetua cono
scenza. (V. i miei cenni sopra Rovigno .nel ci
talo N.) 

1688. . • . . . La carica .di Capodistria nella sua 
visita in dicembre, accerlalasi dello slato del fru-

Tries te, Tipografia del L!oyd Austriaco. 

mento esistente allo~• nel fondaco, e del pericolo 
che andasse , ll!ale, ord(nava li j.Q del sud.o, çbi 
fps_se .. dispensa1o alle casa.te,: e che ne seguisse. pro. 
vigione di altra cong rua quanlità, aJiililan_do i per, 

; cepienti. alla soddisfazione in tre annue, rate : proi
biva i fondaci privati, lo scarico delle farine per 
ll!ercaozia, restando solamePI«: pennesso alle c!l'alq 
poterne comperare per loro particolar uso dalJq 
barclte approdate in porto, e che le pancogole (p·a
naliere) dov-essero comperar dal fondaco e noo al
lrimonli, sollo pena ai conlraffaconti di essere cri
minalmente castigali ad arbitrio. 

1691. • . • • In relazione sì al decrelo dol 1680 
della carica di Capodislria, r,on cui fa proveduto ad 
un secondo medico . comunale col salario di d.li 200 
ricavabili dal bezzo per quartaruolo imposto a \lii 
effe llo sopra le farine . veudàte nel fondaco, come 
ali' altro dellà stessa carica del 1689 coj quale venoe 
rislàbilita I' inlerrolla condotta, ed al med'ico osse
gnalo il suddetto salario dall' inlroilo dei terraUci 

. del fondaco medesimo. Zaccaria Bondumier podestà 
e capitanio, veduta la relativa supplica del comune , 
decretava li Z3 maggio la ricondotta d'un second~ 
medico con l'istesso assegnamento, e ricavato dai 
!erratici. Anche in presente abbiamo due medici 
comunali con l'annuo salario di f. Z50, oltre un 
chirurgo con •f. 150. 

1692. • . . . • 11 senato con ducale 31 maggio onde 
toglier la difficoltà dimostrala da questo comune in 
aver ~ali per I' uso delle famiglie, · e massime per 
insalar _le sardelle e .le olive, decretava fossero som
ministrali allo stesso comune dai magazzini di Ca, 
podistria 50 moggia ali' anno a d.ti 6, per essere 
venduti agli abit•nti con le debite cautele d' 'inie• 
resse pubblico e privalo. La · qual somministrazione 
nel 1707 per ducale 5 maggio crebbe di altri annui 
50 moggia per essersi fatto maggiore il bisogno 
per la pesca accresciuta delle sardelle e impianla
gione degli olivi; il qual bisogno però facendosi in· 
seg:uito sempre più maggiore stante l' aumento di 
questa popolazione sino al N. di 8000 persone, n, J. 
1712 per altra ducale Z1 oltobre crebbe di allri 80 
moggia ali' anno. 

1693. Giov. Butt.a Grlmani. Fu presa parie nel consi
glio dei 7 aprile affinchè, trovandosi esausto il co
mune, fos sero allo stesso · retrocesse le · terre del 
fondaco, eh' erangli state assegnale nei suoi pri_. 
mordi, staotechè il fondaco stesso avea a quell' e
poca .moltiplicati i suoi capitali, e si 1rovava in i-. 
slato fiorente. . 

In quel giorno me(je$imo Rovigno • tullochè po
vero nell' es·sere; altrettanto però dovizioso di animi 
generosi" offriva alla Repubblica veneta L. 3962: 19 
di ragione del fondaco, per la guerra col Torco. 

1695. Giov. Paolo Balbi. 

Redattore Dr. Ii.andler. 
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La leggenda che qui registriamo fu !ella dal P. 
Corlinovis nell'ultimo quarto del secolo passalo, su base 
di pietra scoperta in Aquilej•, e sulla comunicazione 
dello stesso fu pubblicala dal conte G. R. Carli nelle sue 
Antichità italiche III. 61. L' Orelli nella sua bellissima 
raccolta delle irismzioni antiche al N. 3654 registra al
tra inscrizione che d,l Corlinovis fu letta •U allra fac
ciata della stessa base, e cho diamo qui sollo, e fa cen
no di decreto di decurioni scolpito su altra facciala della 
b•se, dicendo di averle tratte dagli alli del Marini che 
la registra come di P,rugia. Appena può dubitarsi che 

. le leggende reg istrale dal Mari11i non sieno le ,tesse di 
quelle comunicate dal Cortinovis al Carli, ma con rogiune 
può dubitarsi dell'esattezza nell'indicare il luogo· della 
lapida che da uno si dice perugina, dall'altro •quil,je
se.. Nen sappiamo ove esista oggidì il marmo ; non lo 
vedemmo nella raccolia delle lapidi in Aqu:leja, nè dd 
Museo Imperiale di Vienna, ove ripararono molte lapidi 
aquilejesi; la presenza della lapid• in Perugia non fa
rebbe ritenere che ivi siasi rinvenuta, avendone precise 

indicazioni in contrario; nè farebbe meraviglia sapendosi 
come le l•pidi di quella e d' allre città viaggiarono ben 
pfù lontano in tempi vicini ed in tempi discosti; forse 
il Marini equivocò ncll' indir.are il luogo o di esistenza 
o di rinvenimf'nto. 

Atlestano la scoperta in Aquileja il Corlinovis ripe
tuto dal Carli e. meglio le copie di leggende equilejesi, 
formatesi in Aquilej2t, che ivi si conservano, che gira
rono dì molti, in tempi e di persone che nè sapevano 
nè curavano ciò che altrove si scoprisse di cose anti
che, me,,o a distanza quale fino e Perugia. L' ab baie L. 
Brumali ci favori copia di quesla leggeuda, copia che ci 
pare stata nelle meni del Moschellini già Inspeltore delle 
Antichità Aquilejesi, e che da alcuni supplementi, e da 
spiegazione fallane d sembra avere esercitelo l'ingegno 
di un amalore dcli' anlichi1à del secolo passato. Il quale 
raccostando la prima e la terza parte della leggenda 
come noi diamo in fronte, supplì come meglio polè le 
la cune, che il marmo originale offeriva, però in modo 
che a noi sembra imperfollo d1 troppo. Quelli che re
gistrarono la leggenda e Ira questi anche il Marini, dis-
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sero che fra ta· prima e la terza ~•rl_e v' erano lellere 
cancellale o mancanti, però senza 1nd1care la distanza. 

Noi ri corremmo al!' ipotesi che la terza parte della 
leggenda, perchè scritta _in linee complete, e ~omincianli 
in lin ea precisa perper1d1colare, formasse prer1samenle la 
metà della base in un solo masso di marmo ; e t·he la 
prima e la seco~da parte form~sse~o. l'al~ra m~tà in al
tro masso di marmo; raccostali poi 1 due massi per for
mare una sola base; ·1a qu ale così a-vrebbe avuto forma 
conveniente a b•se di statua equestre. L' esempio di 
una stessa base formata da due massi sarebbe invero in
dizio di grettezza, ma non unico; che sp~sso si rinvie
ne scritta una stessa leggenda sopra più pezzi bene av-
vicinati, da avere figura di un solo masso. · 

Questa supposizione di statua equestre non_ ci par
ve male adalla a persona che fu comandant e d1 corpo 
di cavalleria, e che ebbe rango di CLJ.va liere romar~o, co-: 
n,e si indica nella leggenda, e megho _nella c•n ca d1 
profello ìlell' Egilto che si concedeva a1 caval!en. La 
forma così segnala di base a statua equestre, c1 permi
se di calcolare il numero delle lettere c~e stavano .in 
ogni metà di linea, ciò che ci iruidò ol supplemento della 
parte mancante che tentiamo. La qu ale mancanza ·cre
diamo dovuta non a ca ncellazione fatta di proposito sic
come spesso si risco ntra nelle inscrizioni de~li impera
tori romani, ma venuta da manumissione delle pietre e 
dal loro impiego per uso di muratu•a. 

Il monumento alzalo al personaggio onorato por
tava in fronte la leggen da destinata a perpetuare le 
cariche civili e militari da lui sos tenute, gli onori 
avuti. 

e MINICIO e F 
VEL · ITALO · J'i'II ·VIRO· I · D 
PRAEF · COH · V · GALLOR · EQVlT 

PRAEF · COH · T · BREVCOR · EQVIT · C • R 
PRAEF·COH·TT · VARC·EQ ·TRIB· MILIT · LEG · VI · VICT 
PRAEF • EQ· ALAE-I-SIGN·C· R·DONIS · DONATO·A DIVO 

VESPASIANO · CORON · AVREA · HAST · PVR . 
RRO C·PROVINC HELLESPONTl·PROC·PROV· ASIAE·QVAM 
MANDATV · PRINClPIS · VICE · DEFVNCTI · PRO · COS 

REXIT · PROCVRAT 
PROVINCIA!l.VM · LYGDVNENSIS ·ET· AQVITANICAE · 

ITEM · LACTOREAE 
PRAEFECTO • ANNONAE · PRAFECTO · AEGYPTI · 

FLAMINI · DIVI · CLAVDI 
DEC DEC 

Apprendiamo da questa che Cajo Mìni cio fu dap
prima Quartumviro in Aquilej,, supremo mag 'stralo poli
tico della colonia, poi prnfetto della quinta coorte di 
cavalleria gallica, prcfello della prima corte della caval
leria di Breuce di cittadini romani, prefetto della seron
da coorte della cavall eria di Varci, poi colonnello della 
sesta legione vincitrice (che stan ziava in lspagna), poi 
prefetto dell'aia prima di cavalleria signana di cittadini 
roman i; fu donato dall'imperatore Vespasiano di corona 
aurea, di asta pura, indi procuratore del!' Ellesponto del-' 
I' As ia che governò in surrogazione al defunto pr~con
sole, procuratore della Lionese dell' Aquit,nia, e della 

Latlorea, prefcllo ali' Annona, prefetto dell'Egitto, F!amis 
ne Claudiano. 

L'onore della statua veniva decretalo dal consiglio 
ùecurionale d' Aquileja mentre erano con.,oli Tiberio Giu
lio <"endido, Aulo Giulio Quadrato ambedue per la ,e. 
ronda volte, consolato questo che corrisponde ali' anno 
105 dell' 8ra vol gare; quel!' anno medesimo nel quale 
Trajano creava la llolta Aquilejese con gi urisdizione dal. 
l' A,tige ali' Arsa, sottraendola alla giurisdizione delle 
flotta Ravennate che ebbe allora titolo di pretoria, quel-
1' an no in cui Trajano restituiva in AquileJa il tempio di 
Beleno distrutto o ~uaslo da incendio, mentre probabil
mente era presente in Aquileja. 

Il decreto del collegio decurionale fu inciso sulla 
base della statua, porla le data, tertio ldus Jttnias, ed in 
Iron ie i 11omi di due dei quarlumviri. La quale circo
stanza di leggervi i nomi di due so ltanto, fa supporre 
che la suprem• magistratura della colonia Aquilcjeso 
fosse bensl poggiata a quallro persone in luogo di due 
come era solito delle colonie; ma .rhe o non tutti quat~ 
tro fos.;;ero i:ontemporaueam~nte in carica che per P am
piezza della città era gravosa, ma due lossero in uttivili 
due suppl eu Li, come anchu si coshn~1ò- nel medio fem p~ 
in qualche nostra città; o che per l'ampiezza appunto 
dell a citt à, le .mansioni fossero ripartile tra due e due 
ognuno dei quali aveva però titolo e ran go di quartum: 
viro. Nel decreto apparis co no i nomi dei cinque che 
furono dal consiglio incaricati di provveJere alla reda
zione del decreto = Senatns Consulto scribendo adfue
runt, cioè al Senatusconsulto del collegio d' Aquilej,, 
che per essere di mvtropoli e tanto insigne, aveva an
che rango illustre, e titolo co rrisponJenle di splendidis
simo. 

Questo numero di delegali alla redazione non è 
costante, in altra lapida che regis tra decreto Decurionulc, 
i delega ti so110 tre soltanto. Avressimo potuto supplire 
i numi mancanti nella leggen da nostra, ma non aven done 
base pr.,babile che per uno solo, abbiamo preferito di 
ommetlere llnche questo. 

Pare a noi che il decreto nella par te espositiva 
narri com• questo Caio Minit'io Italo (il nome famiglia
re ed il cognome non sono rari in Aquileja) divenuto 
cavaliere romano e sì prossimo in digni1à a senatore, ab
bia usato della sua posizione guadagnando la grazia 
doli' imper,tore nell' uni co intendimento di giovare alla 
patria sua, stimandosi sovra ogni altro relice se per lei 
po ava dare ogni opera sua. Il consiglio decurionale con
siderando che questo nobile proponimento fu di Cajo Mi
nicio allorquando ampliò con fon di urbani certo l•ogo 
pubblico (non sepressimo se villa od allro) che inlilola
vasi ddla Fortuna, considerando che per interposizione 
di Caio M,nil'io, gl' inculi d' Aquileja fur onù dal! ' Impe
ratore Trajan" ammessi a partecipare delle cariche mu
uir.ipali , dalle qu all in prccedeoza erano escfosi; consi
<lerando che C. M111icio ha sempre operato a ciò che 
I' ìmperalore si mostri sempre più indulgente verso Aqui
leja, decretava che in onore di personaggio sì ollimo e 
propenso pel comune ven ga alzata statua di bronzo su 
pedest.al!o marmoreo, e sulla base venga inciso il dee~•!~ 
col quale ~olevano attestate le virtù e la carità palna d1 
tanl' uomo ecc. ecc. 



Dal quale decreto apprendiamo che C. Minicio ab
bia ingrandito a proprie spese . qualche pubblico luogo, 
ed abbia ottenuto un cangiameuto nella costituzione ll)U

nicipale d' Aquilej,, derogando a quella massima che ri
servava le cariche soltanto ai cittadini Aquilejesi; ai quali 
forse riescivano gravose. Poco dopo questi tempi an
che -Trieste otteneva per intercessione di un proprio cit
adino che fu senatore in Roma, r aggr1:g;-1zio(1e alla cu

ria, e la partecipazione alle cari•:he, dd più ricchi e vir
tuosi del suo a.ro tributario, dei Calali. Sembra che in 
Aquileja gl' i neo li non fossero esclusi dal consiglio de
curionale, ma dalle cariche soltanto, ciocchè spieghercbho 
pert.:hè i decurioni si mostrnssero grati al c..ivaliere M1-
nicio; l'ingresso degli in coli nella Curia Aquilrjese ru 
richit·sto, non già dalla primitiva costituzione della colo
nia romana, rhe fu. verament~ militare e cittadin;,1; ma 
dalla 001:dizione di emporio mercantile alla qual,, si .-1!zò 
Aquilej• dopo l'aggregazione <lei Norico e delle Panno
nie all'irnpno Romano, specialmente nri tempi di Au
gusto, di Tiberio e di Neroni>; e più che mai ai tempi 
di Trfljano, le tli cui be11dkenze furono continuate e 
completate da Adriano, cui per adulazione si diè il titolo 
di restitutore e fondatore di Aquileja. 

Allorquando rl consiglio decurionale d' Aqu,]eja al
zava st:itua a C. Minici(), questi era assai prngredito nel
l'età, prossimo agli anni 80, alme110 più che di 70; im
perciocchè tra i tempi di Vespasiano che lo donò di co
rona aurea per imprese militari, e l'anno f05 Ìfl cui fu 
collocato il segno d'onore, corsero pressochè t.jUHanta 
anni, e prima sostenne varie milizie, e prim11 delle mi
lizi•e fu sommo magistrato d' Aquileja in età di trenta 
anni almeno. 

Noi supplendo le lacune del decreto lo leggiamo 
così: 

Publius Tullius Ma . . , . , 
. . . Gainula Quatuorviri Juri dicurrdo. Tertio Idus Ju
nias. Sénalus Consulto scribuPdo adfuerunt 
Proculus, Caius Appuleius Celer, Aulus Junius G. 
• • • Sextus Cossotios Secundus. . Quod vcrba fàc
la sunt in hoc: 

Caium Minucium Clarissimurn Virum quidqrrid con
sequi gratiae Augusti per honores equestris dignitatis 
potuerit, id omne ad augendam hanc patriam suam con
tulisse, nec ulio se feliciorem quam si patri,e la
bor et. 

Quid de ea re facere placuisse de ea re ira cen-
suerunl== , 

Cmn Caius Minicius vir clarissimus hunc praecipuum 
virtutum sua rum finem habens. • • od For lunam locis 
urbanis amplificoverit; et super cetera beneficia sua a
pud ~acratissimum Pri~cipem Trajanum Augustum. sit 
consecutus, ut incolae quibus fere censemur, munenbus 
participes sinf, et ut pleuiorem indulgenliam moximi Im
peratoris consequeremur semper egisse; pro honorc op
limi atque erga rernpublicam pronissimi vir.i statuam ae
ream cum basi marmorea poni, decrelumque noslrum 
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Ci siamo provali a supplire la parie mancante del 

decreto decurionale, meno per es·ercit&zione, di_ quello 
che per le importanti notizie che dà sulle condizioni 
munici11ali di Aquileja, coli.a speranza che altri allettato 
da queste si t1Ccinga a fare cosa migliore e più perfetta 
e compisca quell' uilimo verso, 111 quale non siamo allet
tati come lo fun•ano per gli altri. 

Dell' a:tra inscrizione. che sta di fronte al monu
mento e che ricùrda le milizir., gli onori, le cariche a
vule da C. Minido non dirtmo parola, perchè non sa
nbl.Jero queste argomento municipalt! o provinciale sol
tanto. Però non tat:eri:i,10 della s~sta legione vincitrice 
che sotto Augu('jlo e T,berio fu nelle Spagne, 1:hA pro
clamò imµeralure Galb;i, e che Vespasiano tnisporlò nella 
G~rmania; dw ui essa viene fatta m(•nzione in monu
mento lrn ·sli1w, della fine dd secolo I in 01101 e di per
sonaggio che fu di Roma, go,·ernat.ore ndle Spagne e 
nell ,~ Punno11ie, t d r1I quale fu devota la plebe urbana 
di Trieslt·; ed è questì quel Ca I pelano Ranzio Quirinale 
del quHle ebhimò occasione di pHrlare in questo mede
simo giornaletto; al quale fu alzato nel campidoglio di 
Trieste, dinnanzi ol tempio delle divinità capitoline, sta
tua equestre; la di cui base ricuµerata sta ora nel mu
seo tercreslino di antichità. L'Ireneo nostro, lo Scu ssa 
ed aHri° ancora registrano altra lapida tergestina ora mi
seramente perduto, la quale dioevasi esistere in antica 
Caj-pella convertita, or corre qualch"' seco_lo, in casa pri
vata, presso la piazzelta Ca vana; lapida in cui si meri
ziona la legione medesima. Era lapida su cui leggevasi 
come un Lucio Arnio Basso, mi!itare, che dee ritenersi 
triestino, ordinasse per t~stamento !empio o memoria a 
1\-lt::rcurio, su terreno che fu dato per decreto del com11-
ne e che noi conuetturiamo non essere già stato entro 
la' città, ma fuor I~ mura, nel R10ne di S. Miche lo e Ss. 
Martiri che fu miniera di pietre antiche, tolte poi in buo-
1_1a parte per le ricostruzioni nella parte j\,j prossima di 
città. Quest' Arnio Bilsso dopo avere militato nella legione 
XV Apoll.nttre, nella quale si inscrivevano i triestini, dopo 
d'avere mili lato nella I coorte pretoria, dopo essere stato 
capitano di coorlo di cittadini romani, capitano nella le~ 
gione XIV Gemina, nella legione II Aufida, fu capitano 
o centurione nella sesta legione vincitdce. 

MERCVRIO AVG SACR 

L · ARNIVS L F • PVP · BASSVS 

MIL LEG 

MIL COH 

xv 
I 

APOL 

PRAE 

7 · COH·II·C·R•7•LEG•XIIII·GEM 

7 · LEG ·II· AVF · 7 LEG ·VI· VlC 

T F I 

LOCVS DATVS D D 

basi inscribi quo testati virtutem pielatemquo tanti viri . t . r . 
solvendo nos • • • . aliter • . • publice glorie- I E questa le~genda che ~eg1str~ ~m. ries_ ,no . s1~-
mur. Censuerunl. corno militante n_ella sesta leg10ne vrn_c,trr~e, c1 dà rnd1-

Tiberio Julio Candido iterum, Aulo Julio Quadrato zio forse, pcrch_e la plebe urbana d1 Tnesle serbasse 
iterum Consulibus. cara memoria dr Calpelano, che fu colonnello della le-
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gione medesima; porchè un aquilejese fosse arruolalo 
alla legione medesima. . . . = Ecco quanto il Borghesi scrisse della legione 
VI (Annali dell'lnsl, Xl pag. 150). "Duelegioni si ebbe
ro col numero vi; ambedue d'antica fondazione, cioè la 
Fernta che risiedeva in Orienlè, e quella · eh' ebbo il so~ 
prannome di V111citrice noo saprei dir quando, ma sicu
ramente innanzi Nerone. Una ·pietra corre Ila dal Keller
mann ci parla di un suo centurione che dopo 
h sp;dizione britannica di Claudio fu donalo dei premj 
militari 0B · RES · PROSPERE • GllSTAS • CON
TRA • ASTVRES, della qual guerra non trovo altro 
sentore. 

•Questa legione era da prima in lspagna, ove le 
medaglie di A cci e di Saragozza la ricordano sotto Au
gusto e sotto Tiberio. Fu dessa che fece prencipe Gal
ha (Tac. Hist. I. V, c. I 6), ed al cominciare dell'impero 
di Vespasiano fu falla venire dalla Spagna in Germania 
prr la ribelhono di Civile (Tac. I. IV, c. 68; L. V. c. 14). 
O.lo figuline e quattro marmi dello Steiner ci a1tes1a·no, 
che si fermò nella provincia inferiore, fi.nchè ai tempi di 
Adriano fu trasportata in Inghilterra. Troviamo infatti 
che sono Antonino Pio vi lavorava alla costruzione del 
vallo (Orelli n. 845), ed impariamo da Tolomeo e dal
l' ltinerarjo anloniniano, che aveva i quarti eri a Yorck, 
nei quali perseverava quando Dione scriveva la sua sto
ria, ed anche ai tem pi del terzo Gordiano . Fa meravi
glia come fin qui non si sia veduta memoria di lei sulle 
medaglie legionarie di Gal\ieno e di Carausio, sembrano 
che a quei temp i dovesse sussistere ancora, giacché dalla 
Notizia si ric,irda il Praefectus legioni, sea:tae sub dispo
&itione Ducis Qrittanniarum". 

SERIE DEI GITA.RDI1UH 

d,i R.R. - P.P. Cappuccini i11 Capo d' Istria, dall' a11110 

deÙ' t.rez.ione del cenobio fino al 

Padre 

" 
" 
" 
" 
" 
" 

" 
" » 

p·resente I 850. 

(Continuazione e fin_e, vedi N. 3'7.) 

Antonio 
Giov. Batta. 
Antonio 
Marco 
Mariano 
Anto11io 
Giuseppe M. 
Antonio 
Clemente 
Marco 
Giov. Batte. 
Giov. Giacomo 
lnnocen1.o · 

da Capo d'Istria 
• S. Cassano 
• Cavo d'Istria . . . 
• Montona 
• Capo d'Istria 
• Praia 
• Capo d'Istria 
,, Conegliano 
• Capo tl' Istria 
,, Ari;ìs 
,, Venezia 
• Mestre 

Triest~, TipÒgrafia 4~1 Lloyd Austriaco. 

nel 

• 
" 

1691 
1694 
1696 
1607 
1700 
1702 
ii04 
1705 
1708 
1700 
1711 
1713 
'1714 

Padre 

• 
• 
• 
l' 
• 
•. 
• 
• 
• . 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• . 
• 
• 
• 
• 
" . 
• 
• 
• 
• . 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
" • • 
• 
• . . 
" • 
• . . 
• 
• 
• 

Lorenzo 
Bortolomeo 
Giov. B,1 1ta. 
Beltrame 
Innocenzo 
Sonii · 
Lorenzo 
Francesco Maria 
Francesco Maria 
Girolamo 
Giocondo 
Girolamo 
Antomo lllaria 
Tommaso 
Gabriele 
Giov. Balla 
Antonio 
Girnlamo 
Felice Antonio 
Gabriele 

Felice Forfonato 
Mariano 
Federico 
Giuseppe 
Angelo Maria 
A,rcaugelo 
Giuseppe Maria 
Gabriele 
Giuseppe Maria 
Modesto 

da Venezia 
• Solagna 
• Arzignano 
,, Conegliano 
• Mestre 
" Venezia 

• • 
• Udine 
• Belluno 

• Venezia 
• Bibano 
,, Belluno 
• Asolo 
• Udi11e 

• Venezia 
• Udino 
• Venezia 
• Belluno 
,, Palma 
• Udine 

• Venezia 
• Moggio 
• Venezia 
• Alano 
• Sacile 
• Padova 
,, ArCdUO 
,, Tiene 
,, Gernona 
• Tiene 

Felice 
Zaccaria 
Dwnis io 
Vince11zo 

dalle Valli 
da Zoldo 

Giorgio 
Cherubrno 
Fortunato 
Gabriele 
Francesco 
Filippo 
Mariano 
Filippo 
Ignazio 
Tiziano 
Innocenzo 
Ignazio 
Serafino 
Ignazio 
Antonio 
Claudio 
Angelo Vigilio 
Gianfrancesco 
Ber11ardo 
Tiziano 

• Capnle 
• Bassano . " 
• Venezia 
" Cadore 
,, Venezia 
• Treviso 
• Verona 
" Moggio • 
• Verona 
• Vicenza 
• Venezia 
• Cadore 
,, Viceuza 
• Alano 
• Vicenza 
• Salgareda 
• Malam occo 
• Lon aj o 
• Soave 
,, Rozzazzo 

Ce neda 
(fine) 

nel . 

. . . 
• • .. . 
• 
• 
• . 
• . 

" 

. . . 
• 

Redattore DJ". Haudler. 

1717 
1720 
1722 
1723 
1725 
1726 
1729 
1732 
1734 
1737 
1738 
1740 
1743 
174$ 
1748 
1719 
mo 
1752 
1753 
1756 
1759 
1762 
1764 
1765 
1768 
1770 
1773 
1776 
1779 
1782 
1785 
1788 
1791 
1794 
1795 
1798 
1801 
1804 
1809 
1815 
1822 
1823 
1825 
1828 
1829 
1830 
1832 
1834 
18J7 
1840 
1841 
1743 
1844 
1845 
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DUE LETTERE DEL VESCOVO 

PIETRO BONOMO 

di Trieste del 1622. 

Il vescovo di Trieste, Pietro Bonomo, del quale 
demmo alcuni cenni biografici in numero precedente, fu 
prelato pio ed insieme uomo di affari pubblici che traltò 
sia nella veste di diplomatico, o come gran cancelliere 
dell'Austria. L'affezione a Trieste sua patria, fu g-rande 
in ogni tempo, e dalle lettere che già di lui esistevano, 
si raccolgono non solo i consigli confidenziali che dava 
ai triestini, ma altresì notizie di quei tempi, che invano 
si cercherebbero nelle storie scritte. 

Diamo due lettere favoritoci dal Sig. Luigi de Jen
ner, l'una delli i1 aprile 1522 da Neusladt, l'altra dei 
28 di settembre. Nella prima si toccano le controver
sie col vescovo di Cittanova Antonio Petrizio Marcello, 
che fu generale dei frati Minori Francescani, pOi vescovo 
titolare Millatenense, indi arcivescovo di Patrasso, avuto 
pel possesso di Umago, che spellava ai vescovi di Trie
ste, e che quelli di Cittanova reclamavano. Vi si dis
corre poi tli altro importanlissimo argomento sorpassato 
dalli storici nostri, il progetto di una combinazione po
litica degli stati austriaci verso l' Adriatico, nella quale 
doveva entrare Trieste, reclamata dalla provincia del Car
nia. Vi si leggono notizie dei moli di guerra che fa
ceva il Turco contro la Casa d'Austria. L'altra lettera 
tocca pure alcune pubblicho faccende di Trieste, le con
troversie di Umago, ed anche cose che si riferiscono al 
commercio, il quale allora voleva dirigersi a Fiume, de
viandolo da Trieste. Pensiamo che il pubblicare queste 
due lettere, non sia per tornare ozioso= 

" Baptista p.che siamo partili da Gratz el venuti in 
Neuslat assai lontani et fuor de via de li paesi n.ri do
ve non si potrà haver cossi facilmente messi che vegna
no de la mi ha parso farle p. le presenti mie, le qual 
mando ala via de Gradischa, un breve memoria! dele 1:0se 
mie in genere acio tengi a memoria et neli bisogni li 
sapi provedere. 

"Et prima cerca quello apartene ala Cura de le 
mie cose familiari delo Episcopato, dove bisognera a prè 
Rizo .tuo consiglio el adiuto si nele cose spirituali come 
eliam seculari, dove tu li possi soccorrere, vogli prestarli 
l'opera et studio tuo, come me confido p. più respecli lo 
debi fare, el adiutarlo et drizarlo si nele cose necessarie 

nela terra come di fuori, adoperando eliam li amici quan
do bisognerà. Circa le cose de humago p. altre mie ti 
ho avisalo come D. Jodoco Ehinger me significava che 
frate Antonio de Cherso E.po litulare millalenense el 
substituto in loco del Foscarini in Cittanova, se havea 
lassato in un Cer.lo el cui nome non mi scrive ch'evesse 
a conoscere sup. mentis Cause se Jui havesse rasone, et 
non havendo se ne volea liior groso et renovar la 
lite del cui exilo me ne · daria poi adviso. Io da poi nulla 
ho inteso et aspelo in dies resolutione, la qual venendo 
a mano tue, potrai aprir le lilere et proveder a quello 
bisognerà el acadendo darmene aviso de qui, et in q.to 
volesse cessar diclo frate Ani.o Jo saria gran contento 
p, deslrigarmene, lassar cader et spese et interessi, pur 
chio havessi pace, !amen volendo procedere si farà q.lle 
prouision che dominQ Jodoco consiglierà, et essendo io 
nisato farò provision de denari et quello sarà neces
sario p.o sarai diligente darmi aviso se cosa si haverà 
da roma. Le litere non havendo messo po. eh. vegna qui, 
lo potrai drizar a Lubiana in mano di Marco Slelner o
ve,· Bolfgango poss. eh. sarano mandale qui. 

"Altre volle ho avviso de la come el Scr.mo Prin
cipe n.ro havea oblenuli dala Cesarea M.là Iuli quelli 
luogi de la zoe el Friuli, Goriza, Gradisca, Marano, Trie
ste, Fiume, Istria, Carso el Metlica quali prima se havea 
conservato sua M.là ner se, heri havessimo qui le litere 
le qual sua M.là ha dato al principe de acceptar dicli 
paesi et luogi et havemo già conslituite le diete in Car
niola lunedì posi terlia Dominica pasche, et alcuni zorni 
dapoi a Goriza;dove Gorizani Triestini Gradisca e Marano 
prestarono obedienlia, Bisognerà eh. mandale deli ho
mini pratici eh. sappiano dir el bisogno n.ro p. liberarvi 
dal Dominio de' Cranzi i quali solecitano sia le sotoposli 
de li, et però bisogna informarli ben li Comissarij eh, im
possibile è, eh. Vui possate ess. facli equali a Carniolani, 
essendo la terra n.ra gravata a modo d'Italia co11 mille 
gravezze, che Carniola è libera a modo d' Alemagn~ el 
defendervi quanto posselo de ess. soloposll a Crain p. 
eh. ne farano suo' schiavi. 

• El Conte Chrislophoro è facto Grando Cavalerizo 
del Principe, zoè Maestro di staia el qual grande olfitio 
è primo dapoi li Camerarj et lassa~• Gradisca et ~tarano, 
eh. ha via ad esser de li no. lo Idio voglia eh. sia alcun 
utile ma necessità li luogi. 

"El principe no, e ancore parti!o d~ Fia~dra ne 
credo che parla siile rason benche lm hab1 scr,~to per 
l' ullima posta eh., a diese del P·?le sperava _part1rse: Se 
dicea eh. la M.tà Cesarea etiam s1 àovea partire a d1clo 
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zorno iamen per esser le •?se de il?lia ben drizate p, 
sua Af:tà, se p.suadono alcum che scrivono dJa sua Corte, 
che andarà a la volta d' Ilalia per co_ronarsi a Roma et 
poi p. Napoli andarà in Spagna p. che si intende el papa 
sia partilo verso Rom•. 

• Di qua sono nove che Turchi vcoeno in Hunga
ria con la p.sooa del gran Turco. fOO.m Combalenti. In 
Transilvania 60.m io n.ri paesi Istria Carso et Carmola 
f3.m i quali dicono farano quello che vorano p.che non 
li vedo alcun Contras_to: Altro no se da novo. 

• Io ho recevuto · le misure d. lassi et vestilure d. 
Julia vederò, se dispor haverò il modo, di far qualcosa, 
mi doglio siamo venuti tropo lontani, 

Saluta Zuanna, Julia et Bonomo., 

Ex nova Civitate Die_ Xl Aprilis 152_2. 
Petrus E.pus Tergeslinus. 

(A tergo) Nobili Viro Iohan•i Bap.le Bonomo, 
Palrueli nobis Dilcdo. 

Tergesti. 

" Sp.les Viri Amici hon. Posi plurima salut·, Ritor
nano a Casa li vostri Ambassalori Dominico Burlo et O
dorico Bonomo con quella expedilione che si ha possuta 
obtenere, secondo da loro sarete pienamente informali 
non bano mancalo de exaclissima diligenlia et fede de 
far tulio q.llo che debino fare fidelissimi et Oratori et 
cittadini et io insieme con loro ho usato al solito offi
cio, ma non si po sempr.e obtener quello si vole, Sei 
principe non si fusse partilo, si haveria forse expedita 
qualcosa più a proposito: ma non bisogna però mancar 
di speranza di poter in allro tempo obtenere quello che 
bora non si ha possuto, 

" El Vicario nostro D. Fabio Capella ha parso a 
a questi oratori et a noi ancora mandarlo a Noremberga 
ala presentia del Ser.mo Principe, p. quel novo edicto e
manato, che tuta la mercantia debia andar p. la via di 
Fiume p.che de qui non si ha alcuna autorità di poter 
rinoare tal cose. El qual Vicario ha facto p. la nostra 
Comunità quel officio che pochi haveriano ardilo a farlo; 
non guardando in _ faza ad alcuna p.sona ha diligenlissi
mamenle narralo Iuli li inconvenienti facti nella terra et 
dichiarito tuie le necessità et bisogni, p. i( che io existi
mo non manco esso officio nostro d. renderli pare gra
titudine, che mio a raccomandarvelo, p._ che. non è man
cato in puncto alcuno de far il debito suo et exeguire 
il carico a lui imposto, ne potresti haver facla mi,,lior e
leclione; et existimamo sia degno de esso commer:'dato da 
ogni homo p.che a facto grandissimo hooore a tuta la 
terra n.ra. 

"La cosa del Salvo Conduto de Bartholomeo Ju
li_ano banche fosse staia commessa a questo nostro Con
s_1gho, tame.n p. esser facla certa mutatione dapoi el par
t1_r n.ro ~al Principe, no si ha possuta expe_dire ma si ha 
rimessa item a sua Sere.là la qual habiamo informate ad 
plenu de Iulo q.llo è, accaduto et aspetaremo ris.posla 
sua; quello che SIIJ'à terminato lo intenderete poi. 

• Et però se li Ambassatori non , portano seco ·.al-

I 
tre expeditioni sopradicte non bevete imputar a loro p 
che non hanù mancalo di far ogni ultimo conato, ma' daÌ 
Conseglio non han o havulo altro che una annolalion 80_ 
pra la loro supplicatione la qual vederete. 

" Di novo non scriveremo altro p. che li predicti 
oratori polrano narr.ne a bocha Iulo q.llo barano inteso 
de qui. 

" Dove noi possamo giovar a li honori et commodi 
vostri si in genere come etiam in singolari ne haurete 
semper promplissimi et aparei:biati. lddi_o Optimo M,. 
ximo, insieme con la parva nostra Coinmune Vi cons.v 
sani et incolumi a molli anni. 

"Ex Nova Civitate Austria, Dio 28 Seplembris 1522. 

Petrus E.pus Tergestinus Administralor 
Viennensis, Magilus Cancellarius Austriae. 

(A tergo) 
" Speclabilibus Viris D.nis 

Judicibus et Consilio 
Civitatis Tergesti 

n.ris bon, 
Tergesti. 

DEL VESCOVO DI PEDENA 

ilLDRilGO .il.lllTOl\110 DEI PICCil.RDI; 

Aldrago Antonio dei Piccardi, nasceva in Trieste il 
dì 6 maggio 1708 da Francesco del fu Aldrago dei Pic
cardi e da Giacoma Gregolini. La famiglie ori~inaria da 
Verona affine della Scaligera, era fino dal -1529 ascritti 
al Consiglio decurionale o dei patrizi, e fu cospicua per 
lo cariche ed onori municipali, e di chiesa. 

L'educazione di lui fu cura del collegio Lojoleo di 
Trieste, ed in Trieste com piè gli studj d' umanità, filoso
fie, e di teologi_a, nel patrio Seminario di San Francesco 
Saverio, dimodochè triestino eglì si fu di nascita, di do
micilio e di educazione. I Gesuiti tenevano a quei tempi 
scuole aperte nel locale che oggigiorno a.ncora si dice 
il collegio, ove insegnaYensi i primi clementi pel popolo, 
insegnavas i grammatica, rettorica e poesia per I~ elessi 
med ie, e per chi a maggiori studi -vol.,vasi preparare; 
tenevano Seminario in quel lo cale che oggigi.orno occu
pa la guardia di polizia, sulla !acciaia del quale la ge
nerazione adulta ricorda ancora incisa in letlere auree 
cubitali la leggenda smIINARIUi\1 SANCTI FRANCISCI 
XAVERII, e l' immagine del sento; tcnevaao ivi prossimo 
un convitto per l'istituzione della gioventù no bila o pos
sessionata nei costumi e nel vivere sociale; siccome ten ~ 
nero in qµegli edifizi scuola di m•temalicn e nautica in 
corso bienne per l' istituzione dei mercarlan ti e dei ca
pitani di mare, scuola alla quale il solo nome del P .. Or
landi diede lustro, e che vediamo oggigiorno medrnnte 
la non interrolla serie del Padre Aloisio Cspuano, e del 
Prof. de Sta.dler continuata nella sezione nautica della 
presente I. . R. Academia Reale di Nautica. . 

Compiuto . il corso degli studi preparal <> rii in patria, 
e presciello lo .staio . di chiesa, venne nel 1731, in eiàdi 
23 anni, ascritto al sacerdozio, dal vesco vo nostro Luca 



Sarlorio Barone Dclmestd ; dieci anni più tardi ascrillo 
oli' ordine canonicale Jal ve,covo Conte Leopoldo Giu
seppe dei Pdazzi di illustre famiglia lriestina;e nel 1759 
promosso per la morie di. Corrado d.ei Giuliani alla di
gni •à di decano capitolare. Come le pratiche di quei 
tempi portavano, attendeva alla cura delle anime, ed alle 
lettere. 

Nel 1754 decretava la Municipalità che !'.antico suo 
archivio, e quello che dicevano segreto, nel quale cu
slodivansi i rotoli antichi erl i diplomi più importanti, 
venisse posto in novello ordine; non già che di ordine 
difetlesse, perchè costante e lradizionale ebbero i decu
rioni delle antiche memorie sollecitudine a decoro della 
patria, a comprovazione di sua condizione, a gratitudine 
verso chi di grazi e ed onori fu generoso. Il decurio
nato sceglieva a la le officio il canonico Aldrago dei Pic
cardi, . ed il nobile Andrea Giuseppe de Bonomn Sleltner, 
ambedue del suo collegio; e quanto la scella fosse giu
diziosa, basti la sentenza del dolio e troppo severo con
le Rodolfo Coronini, il quale nelle opere sue 1t1iscellanee 
tolse a mazzo i lriestini lutti ed anlicbi e de' suoi tempi, e 
negata ad essi flgni r.i,•illà, ogni umenilà di costumi, o
gni sapere, e collocato fra gli arcifalsarii il P. Menarola 
o, come nell ' ordine si disse, il P. Ireneo della Croce dei 
Carmelita11i scalzi, e quanti allri delle cose nostre scris
sero, spinto all'eccesso da gelosie ,di 'Vicinato, da o dii 
antichi, e da avYersioni di scuola, sebbene ei medesimo 
fesse allievo di Gesuiti; il conte Coronini eccepiva dalla 
generale scomunica i soli Piccardi e Bonomo, ed accor
dava loro un posto distinto tra i dotti e civili dei tempi 
suoi. Quesla ,sentenza perchè appunto di persona in 
tutto· avverse, vuoisi tenere in gran conto,ed ha -per noi 
doppio peso. Perchè il Piccardi ed il Bonomo gli ultimi 
furono degli enlichi triestini; gli ultimi prodolli di una 
civiltà di duemila anni; alla quale subentrata una novella 
sopra elementi cho agli antichi si dicono avversi, ma che 
agli eutichi dovranno quandochessia rilornare, nuovi e 
divergenti prodotti sembra voler dare; ma non perciò è 
scemato il merilo di quelli della vecchia scuola. 

La scelte dei Piccardi e Bonomo Slellner torna in 
-0 nore del corpo decurionale, perchè ebbe ·a frutto I' or
dinazione delle pubbliche carte non solo, ms diè •vila al 
Codice di7ilomatico Piccardiano, che più nolo sollo il 
nome Colle/li è deposto alla pubblica Biblioteca; allro 
sebbene non sì perfetlo è nell'Archivio Municipale; diè 
vila alle memorie sulle monele dei vescovi di Trieste del 
Bo nomo, ed ali' appendice dei Jiplomi, preztosi monu
menli delle patrie memorie, tenuli in estimazione da quel 
potentissimo ingegno del Carli nostro comprovinciale. E 
sebbene gli sludj di quesli direlli fossero ai rotoli dei 
tempi di mrzzo, anche alle anlichità di epoca più• colla, 
di epoca che segna il massimo stadio fra noi dell' inci
vilimento, dell1 epoca romana, rivolsero la loro attenzio
ne. Il Piccardi sollecito fu di comunicare al Canonico 
Bertoli di Aquileja ed al Conte Carli quante leggende 
gli fu fallo di scoprire, allrellanto fece il Bonomo, lal
tosi ei medesimo raccoglitore di quante potè monete e 
romane e greche, e di carie antiche. Un anlenalo di lui 
Crisloforo de Bonomo glie ne dava l'esempio nel 1600 
col raccogliere in Trieste monete anliche, d'ogni sorte, 
armatur~ eco. 
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I 
Grande merito deve al nostro Piccardi ascriversi 

per la consèrvazione delle memorie del lempi di mezzo; 
e le vicende posteriori giustificano l' elogio, se elogio 
può dirsi il rendere giustizia. 

Moriva nell'anno i765 in Pedena il goriziano Gio
vanni Giuseppe Cecolli, vescovo di quell ' antichissimo e
piscopio, e l'anno seguente Giovanni Antonio Taurinelto 
conte e marchese Prie, conte di Pisino presentava •l• 
l'Imperatrice Maria Teresa il nostro Picca1 di a vescovo, 
in forza di antico dirillo di patronato che gli antichi 
conti d'Istria avevano, e -che era si trasfuso nei novelli 
feudatari. Papa Clemente Xlll nel dì 26 sellembre 1766 
confermava l' elez,one, e nel dì 22 febbr•jo 1767 veni
va ordinato in Gorizia da quell1 arcivescovo e Prindpe 
Carlo Michele de Conii d' Altems, ~al vescovo di Capo
dislria Carlo Comuzio, e dal vescovo di Concordia. 

Già nell'anno i 752 divisa la diocesi di Aquileja, 
e soppresso il Palriarcato, Como di Lombardia, Tren!o 
del Tirolo, T, iesle e Pedena d'Istria furono destinate a 
comporre r Arcidiocesi di Gorizia, insieme ali' eolico Vi
carialo ex parte lmperii della diocesi di Aqui leja; ed il 
vescovo petenate Cecotli concorreva a consacrare il pri
mo Archiepiscopo, Il nostro Piccardi interveniva nel 
1768 al primo Sinodo provinciale celebratosi nella nuova 
provincia metropolitice. 

Allaccato •Ila patria per nascila, per onori e per 
provincialilà di officio, interveniva del l 769 al 31 luglio 
e 1 _agosto all'inaugurazione del Lazzeretto di S. Teresa, 
insieme al vescovo di Trieste Co. Herberstein; all' Ab
baie . di Sillich Francesco Saverio Bar. di Teufezer, ed 
ali' Abbale di Landslrass Leopoldo de Buset, e nello 
stesso anno interveniva alla co_nsacrezione della chiesa di 
S. Ignazio in Gorizia dell'Ordine Lojoleo; nel i774 alln 
consacrazione della B. V. del soccorso in Trieste, ossia 
S. Antonio vecchio. 

Non appen• assuolo a vescovo pelenete, seguendo 
l'inclinazione sua, raccolse le memorie dei Vescovi di 
Pedena, che dal Museo si possedono) e seguendo un an
tico lodevole costume di conservare le immagini degli 
antecessori, lo raccolse, per cui tramandala fu ai posteri 
la memoria. 

ALDRAGVS · ANTONIVS 
DE · PICCARDI 

ANTISTES • PETINENSIS 
IPSO · ANNO • ELECTVS 

ANTIQVOS · SV AE · SEDIS · EPISCOPOS 
AB · INlVRIA · ET · OilLIVIONE · TEMPORVM 

FERE • SEPVLTOS 
NE · BIS , MORI · COMPELLANTVR 

SCRIPTO · ET · IMAGINIBVS 
A · SECVNDO · INTERITV · VINDICA VIT 

M · DCC · LX · VH. 

li benefizio di Gollaaorizza goduto da molli dei 
suoi . predecessori, ollenne" che losse in perpetuo unito 
alla mensa episcopale; I' lmperalrice Maria Teresa, lo 
creò suo Consigliere e gli assegnò l'annua pensio~• di 
fiorini 300, di rilievo a quei tempi, ed in quelle circo
stanze. Ebbe nel 1770 un coadjutore, del quale igno-
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riamo il nome; non l'ebbe per .la vastità della diocesi, 
che piccolissima era in verilà, ma perchè appunto la po
verlà e ristrellezza; suggerivano allora a doviziosi di
gnitari a chiederne il lllolo_ per migliora ~ecoro , della 
persona, per_ m?t1vo a m1~l10n. ava!1z~ment1: Cos_~ . ,·e
diamo molari d1 Pedena, 1 capitolari d1 Lubiana,. 1 pre
posti di Reifniz, e perfrno prelati che vescovi furono di 
Vienna. . ., ., 

Zelanle della chiesa sua la ridusse in !orma mi
gliore, aggiunse un Canonicalo ai tre che erano di fon
dazione, e più avrebbe fallo, se novelli destini, e di lui 
e della chiesa sua a!lrimenti non avessero disposto. L'e
piscopato petenale comechè piccolissimo fu coetaneo a
gli altri della provincia, del VI secolo come crediamo, 
rispett,ndo la credenza che Costantino l'avesse fondato. 
Già nel 1238 si pensava di tro.sferirlo ad Orlemburg 
nella Carintia perchè depauperalo .e deserlo; ma P,pa 
Gregorio IX non aderiva all'inchiesta e chiedeva rela
zione ai vescovi di Emona e di Tergeste, L'episcopato 
tornò a vita, ne più di soppressione parlassi fino a' tem
pi moderni. La soppressione della Arcidiocesi di Aqui
leja, faceva prevedere la riduzione di altri vescovati, 
siccome avvenne nei tempi di Giuseppe Il. Il quale t,ras
ferilo nel 1783 il nostro Piccardi alla se<le riunita di 
Segna e di Modrussa, col titolo ,li Consigliere e di si
gnore di Gollogorizza ; decretava nel 1788 la soppres
sione del Vescovo di Pedena e l'unione perpetua a quel
lo di Trieste. 

Il nostro Aldrago fu più titolare che altro di Segna, 
e ritiratosi in patria attese alla pace ed agli sludii , che 
giovane ed adulto aveva collivato. Fino dal!' anno i 757 
si era costrutla una casa, quasi presago ddl' avvenire-, in 
Androna cho da lui prese il .nome di Al draga; e l'acci
dente secondaqdo tè sue incliuaziqni nello scavarne la 
cantina gli faceva trovare gli avanzi del te.mpio di . Ci
bele, ed un'ara antica, che gh amici suoi Bertoli, e Carli 
il!ustrnrono e che passò nelle mani di un Conte Vi tlana
Perlas inallora personoggio di conto in Trieste e Com0 
missario alle pie fondazioni. 

L'Accademia degli Arcadi Sonr.iaci lrasforita a Trie
ste per le sollecitudini dei benemerito Co. Pcmpeo Bri
gida, quell'accademia che prima apri al pubblico triestino 
una b,bliot'eca , ed una sala di .esperienze fisiche, lo a
scriveva nel 1787 tra i suoi sÒcii, come aveva ascritto 
l'amico e collega de' lavori di lui il Bonomo Stettner. 
Fra gli studii e le affezioni famigliari il dotto prelato 
terminava i suoi giorni in patria 11 di 13 seltembre1789 in 
età di anni Si, chiamando erede il nipote di lui Fran
cesco, che ritornò ali' antica patria di sua famiglia in 
Verona. 

Oitre gli studii antiquari, e precipuamente diploma
tici, coltivò con successo le leltere latine. 

Ultimo dei triestini che giungesse ali' episcopato, 
ultimo dei vescovi di antichissima sede istriana, onorò 
per la coltura, e la patria e la ·sede cui fu preposto, e 
la provincia intiera; egli ed il Bonomo, senza sortire 
dalle mura ristrelle di piccola •Città, mostrarono quanto 
le buone islituzioni valgano a forruare gli uomini? 

Trieste, Tipografia del Lloyd Austriaco. 

Fu sepolto in duomo nell• navata di mezzo. 1 lapida che copriva la tomba, si vede oro collocata r;a i' 
vescovili sulla facciata del ·duomo. La leggenda dice: ' 

ALDRAGO ANTONIO DK PICCARDI 
CANONICO DECANO COTH: TERG: EMERITO 

0B PIETATE)I VIRTUTEM ET CANDOllEM 
AD PETINENSE EPISCOPIUM EVECTO 
SAC. CAES. REG. APOS. MAI. CONS 

DEIN A JOSEPHO II IMP. AUG 
AD. SEGNIENSE TRANSLATO 

SENIO CONFECTO 
AC PIE IN DNO DEFUNCTO 

LAPIDEM HUNC MOESTISSHIUS NEPOS 
FRANCISCUS DE PICCARDI POSUIT . 

OBIIT IDIBUS SEPTEMBRIS M. DCC. LXXXIX .. 

A.1\lTICJfflT~• 

Ci è accaduto molte v.olte di udire che in costiera 
Ji qualche monte, si vedessero anelli antichi di bronzo, Jei 
qilali qualcuno ci fu dato di vedere, quando gli occhi 
della nostra mente, altro vedevano di quello che più 
lardi; di altri potemmo vedere le buche ove erano as
sicurati. Di qualcuno ci venne falla indicazione in prova 
che il mare giungesse ivi presso, e servissero ad assi
curare le barche; di altri ci fu detto che servissero .a 
que,t' uso 'quando il mare era in livello assai più allo 
cho non ·oggidi ed udimmo perfino buccinare di di:uv!, 
di arche di salvamento. Nelli stessi seni ora interriti di 
mare, vedemm.o collocali tali anelli ad altezza siffatta, ed 
in tale posizione che non potevaHo servire a legarvi 
barche. Se1•pimo di siffatti anelli come veduti, sul Carso 
di Trieste, nei monti e nei colli del Goriziano, nella 
Carni.a, nel Carni o, · di questi ne parla se non erriano, il 
Grassi nella · descrizione della Carnia e qualche altro 
autore, che non sovveniamo, e leggemmo come a questi 
a1rnlli si legassero corde, e su queste si far.essero ,cor
rere, travi, materi,Ii, od altro. Ci accadde di sapere come 
frequentemente in slretta di monti, un anello fosse sopra 
una costiera, l'altro su quella dirimpetto al di là della 
valle o fiume. 

Un pensiero ci balenò per la mente, ed è che da 
un anello ali' a!lro attraverso valle o dirupo, si tendesse 
corda, sulla quale pendesse altra al di cui capo fosseat
tac ,·ata corba, o che di simile, entro cui si collocasse 
persona o cosa; e che questa corda pendente scorresse 
per carrucola sulla cord• traversale; formando così pon
te volanle aereo. E se così fosse, sarebbero questi, ar
tifizì delle antiche popolazioni che precedettero i rolll•~ 
ni, durate anche fra gl' indigeni durante il dominio d1 
qu es ti. 

Raccomandiamo di notare i luoghi ove si conser
vano anelli siffotti od ove dura la tradizioni, e pregh:a
mo volercene gcnlilm.ente dare notizia, o dovrebbero tro
varsene lungo la valle dell'Arsa inferiore, lungo la valle 
del Quieto fino al mare, nella valle di Siziole, lungo la 
Draga ed il Leme, in altre ancora, ove il terreno sia cal-

i care. 

Redauore Dr. li.aadler 
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11.LTRE LETTERE DEL VESCOVO 

PIETRO BONOMO. 

Ci vengono gentil men le comunicate altre tre lettere 
del vescovo di Trieste, Bonomo, alle quali volentieri 
diamo luogo nel nostro giornale, perchè l'una versa so
pra l'argomento di dirigere il commercio a Fiume, nella 
quale il nostro vesco vo, non risparmia quelli che fallisi 
a trullare la ca usa di Trieste, lo fecero in modo tale che , 
a suo dello, ràgazzi avrebber fatto meglio. Di rinuovo 
viene in campo l'affare delle questioni di Umago, perl e 
quali Bonomu molto si duole del vescovo Emoniense, ed 
in termini .che soltanto possono scusarsi per l'intimità 1 

che passava fra lo scrivente e ,la persona cui è indiriz
zata la lett era, e per la forma confidenziale in cui è ' 
scrilla. Una lettera del vescovo mostra chiaramente lo 
staio in cui si trovava l'affare della collazione dei bene
fizi ecclesiastici, e come si disponesse di loro; male pie
ghe dei tempi, che diedero occasione a provvedimenti e 
che furono lolle dal concilio di Trento. 

" Baplista non mi occore altro di scriverli p. ha
verti ,presso scripto li proximi giorni exceplo arrecor
darsi eh. venendo lo Hemonien In Hislria. In alcuno loco 
propinquo vogli in ogni modo andarl_o a lrov~r el _ve
der se possibile e far un fine con lm come 11 _ho scnplo 
p. l'altra mia a oio sia libero de quella moleslta et spesa 
continua. -~0 ._ 

1
) 

"lo scrivo inter. a M.r Leonardo 2
) che voglia an

dar in omni modo a Roma et non consumar il tempo et 
li d,nari In Ancona p.che Intendo che la peste e cessata 
assai et li Oratori qel Principe n.ro sono già partili da 
Noremberga ali 17 del presente et bono saria che al 
gionger loro lui si trovasse d.li el promovesse la expe-
dition mia. . 

• Vedete in ogni modo p. el primo pasazo de Trte
ste o de Fiume mandar con diligenlia le mie litere. 

" Pre Zuan Barbo 3) p. Castellan suo fratello mi ha 
facto pregar che lo li vogli far una I11veslitura p. · Ja sua 
plebe de Crenoviza in forma de boia p.èhe ha solamente _ 

1) Cifra cosi falla :che non :conosco. . 
2) Questo era Leonardo B0O01110 fntello d1 ·G. B. su·d

detto, il quale era decano c!ptlolare. 
3 ) Esso divenne di poi vescovo dt Pedena. 

uno Ins.to de oolaro di tal Investitura. El però tu li ha
verai expedir juxla forma Ins.li sui sul eodem Die Anno 
et loco et testibus. li che existimo si possa legitimamenle 
fare. Altro non accade. 

"Ex Nova Civitale Die ultima novembris 1522. 

Foris 

Petrus E.pus Tergeslinus 

Magnus Cancellarius Auslriae. 

Nobili Viro Johanni Bap.te 
Bonomo Palrueli nostro Dilecto. 

Tergesti. 

" Baplista benche poco me accoro de scriverli p.che 
sarai già assito dal officio p. la causa del qual saria de 
scrivere assai non restero temen de locar alcune cose 
le qual mi par nel tuo •magistrato sono tractate mollo 
negligentemente et primo cerca fare examinar testimonij 
sopr-a la .antiqua .consuetudine de la strata dele mercan
tie che ~eni,va .a Trieste la qual volea- el principe inten
dere sopra il lamentare v.r.o del novo Edicto che vada 
la strada a Fiume fin :bora nulla havete facto et se la\ 
Ediclo piglia :piede non più si rivocara, le querele ~I 
articoli ,n.ro Contra Rauber n.o valeno una faba megho 
seriano sta facli da poti che da q.lli n.ri Doctori che non 
sano q.llo si pesanno Et le cose più necessarie sono pre
termesse. 

" De le mie cose d' humago non si voi più dar fe
de alcuna a quel frate ribaldo el lngenato el qual mi ha 
vogliuto tradir mostrando de qua volersi accordar a Ro
ma ha facto ogni diligantia che la Causa mia fusse rui-: 
naia cossi me ha scripta M. Leonardo pero se polesh 
predarli li potrai dir le sue viri~ et no~ le fida~ più de 
lui se non nodri vero affeclo eh I vogh -renunc1ar a la 
causa. lo ancora non ho alcuna expedilion de le cose 
mie a Roma el gia piu d' un mese non ho nolicia alc11na 
d. quello fa M. Leonardo. ') 

• Se. la Communilà non provede altramenle a li 
bisogni soi vedo q.lla terra ruinala p.che Cragnolini go
vernano le cose de la Camera · el ne •tirerano sola •! suo 
Dominio et farano d. la terra quello varano et cossi an-

1) f! il decano sud. 
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cora de.la slrada essendo el principe absenle. lo non li 
posso proveder. 

Ex nova Civilale Die 24 Ap .lis '.1523. 

Foris 
Nobili Viro Joh•nni 

B•plisle Bonomo Patrueli 
n.ro dilerlo. 

Tergesti. 

Pelrus E.pu5 Tergestinus 

" Baplista Io ho intesa la morie di M. Lunardo 1
) 

la qual mi e staia di grandissimo dolore p. molti res
pecti et Imprimis che non ha !assalo quasi niente •I fiolo 
et non lo ha possuto proveder d. massimo beneficio e 
de . questi soi non li se ne po dar p.che filios non potesi 
succedere pater in beneficijs. Io mi trovo Iulo confuso 
et mi dubilo se p'.derano tuie queste giesie p.cbe Voi 
pare.li le volete et voslri figlioli non sono habili p.cbe 
non habenl q.lale de accepler ben, ficij Curati el se co
storo che havvi mandato a Roma lmpetrarano le obtine
ranno Io desijderava d. zvar quesle doi pieve ad messam 
mea p. la tenui la de lo E. palo, ma p. liberarme d. vostre 
molestie son conlen lo dar la giesia de Bresoviza a Bo
nomo et quella de Cruscbiza al fiol di M.r Scipion et 
vada la cosa come se voglia cum celeris erroribus .p.che 
io dubito non le ma ntenerano et eliam che nessun di loro 
sarà prele. Se lu h avesti determinalo già 4 anni di far 
tuo figliol prete sarìa già provisto d. boni benefizij che 
non so qual ch e si potrà provedere. 

"lo desijderava etiam poi ch'I suo voler e tale d. 
farli baver e] Canonicato ma non so p.che bavete preci
pitala così o pressa la eleclione non era già possibile 

che coloro fossero volate s i presto a Roma che non si 
havesse possulo lardar ancvr 4 giorni fioche fosse sia 
arrivalo pre lupus e! qual portava la voce sua et quella 
de pre Alex~ndro. De la pieve de ijga non li bisogna 
poner fantasia p.cbe lo E.po Labacen mi ha rescripto ha
verla promessa et mi convera che io non me impedisca 
Et benche Ludovico 2) habi dale le sue preées a pre Tri
slan no~ farà nienle. Tuto quello è reslato a IJga sara 
perso V1dal non ha trovato più de 21\ due. de bezi et 
el farai come mi ha rescrito el quel vene con Jerchiz 
heri de qui. Altro non acade. 

Ex TilTer Die 17 Marzo 1526. 

Nobili Viri Johanni Bap.le 

Bonomo Palrucli nostro dilecto. 

Petrus E.pus Tergcstinus. 

Tergesli. 

1
) Il decano, che lasciò un figlio, confermato dal suo 

• _Tesi.o che conferma. 
) Questo è il figlio d' esso Vescovo. 

LEGGI 1'.IIJlllICIP,tLI 

DI ROVIGNO. 

. Bella gloria della provincia d' Istria sono le 
5 

leggi. mu~icipa\i, _che risalgono _pressochè tulle al!' epo: 
m cUI, smoltosi 11 reame nommale d' It2lia nel]' ulr 
quarl? del _s~col_o XIII, le cillà italiane vennero a \~1j 
poteri mumc1pah, che se non furono in tutte di princip 
erano di. poco inferiori, quand" anche parecchie riconoe: 
scessero 1_1 potere d1 . qualche barone.- Trieste, Muggia 
Capod,stria, Isola, Pirano, Umallo, Cittanova, Parenzo; 
Rov1gno, Pola, ebbero le prime slatuli propri ai qual' 
p~esto seguirono Albona, Monlona, Dignano, s'. Lorenzo' 
Prnguenle, Buje, . Grisignana, e perfino la feudale Orse: 
ra; lanti comuni, in sì piccolo !rallo di provincia che 
non sappiamo quale allra provincia possa mostra;e al
trellanto; tanto è vero che non la sola es tensione di 
terreno, è modulo di importanza; tanto è vero che le 
cause le quali altravolla 11iovarono a tenere in non i• 
spre_gevole grado. le condizioni delle città, devono cer
carsi colla mente rn demenli che possono come aflra 
".olta rivivere, e riviveranno. 

Il secolo presente, che è lalvolta detraltore più che 
non convenga dei secoli che il precedellero, ha pronun
ciato sentenza assoluta di dannazione degli Statuti Mu
nicipali, persuaso della convenienza di legge uniforme 
sapiente, che faccia certo il dirillo perché non modificalo 
da legislazioni parzialissimP, svariale da luogo a luogo 
perchè non _trasformato. nella gi~dsprudenza da principi: 
non espressi nelle leggi slotulane, o lasciati alla dollrina 
municipale; ma il secolo presente non ha poi mostralo 
adempiuto il bel voto. Imperciocchè parlando dell' Au
striaco Impero, l'unica legoe prescritta, non ha impedito 
che le provincie come era::o co nformate nel secolo pre
cedente, e come rette da legislazioni proprie provinciali 
o municipali, non formassero proprie giurisprudenze, 
molto diversificanti Ira loro ; che possentemente conlri• 
buì la mancanza di legge che regga quakhe ramo della 
pubblica cosa, che si regolò secondo co11sueludine; o la 
durala di leggi vecchie improntate sopra principi ben 
diversi. Le quali leggi provinciali o municipali, sebbene 
abolite, conservano grandissimo influsso sulla giurispru
denza, e sono di spesso indispensabili a conoscere e 
giudicare di condizioni creale sollo l'impero di leggi 
anteriori, e che malamente si possono stringere sollo i 
dellati delle leggi nnove; talvolta mai, sp.esso con ma
nifeste storpiature. 

Le leggi municipali furono in questi ullimì tempi 
malvise, perchè traendone argomento dalle eccedenze 
dello spirito di municipalismo si credette pregiudizievole 
questo al debito di patria e di nazione, furono malvise 
per quell'avversione tota!~ che si ha a cosa il di cui 
uso sia· sta lo fatale, senza voler distinguere l' uso dal-
1' ec:cess~. Il municipalismo ha suo radici nelle condi
zioni di comune, le quali meglio si manifestano ove la 
configurazione fisica isolando una parie di suolo da altri 
contermini lo esige Irresistibilmente ; la condizione di 
comune, nè può, nè dee togliersi nell'umano consorzio; 
meno in luoghi di mare, nei quali la storia ha mostrato 
come il comune sia per quelli indispensabile; ma ove si 
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rifletta_ che il m_unicipalismo eccedette appunto quendo 0 

n~n v1 fu reggimento d,, _Stato, ~ quando il reggimento 
1?1rava a conce_ntrare gl_ rnteress1. di _patria nel luogo na
ho, non potrà rncolpars1 1l mumc1pahsmo di ciò cho non 
fu, in_ lui, ma f~ori di lui, sebbene in lui mostrasse gli 
efleU1. Come e av~enuto colle leggi munidpali, delle 
qual~ fu _da parecchi creduto ch_e fossero l_eggi principali, 
suss1d1ane le romane, mentre m verità le romane erano 
le principali, derogazioni speciali li statuii· così avvenne 
dell'_ amo)·e di municipa:ità che fu credut; il precipuo, 
suss1d1ar10 quello della provincin e dello Stato · come 
~vvenne ~ella legge municipa le, luor della quale' a mal
rn~uore s1 cer~ò sussidi1J, così avvenne della cosa pub
bhca ohe fuon delle mura del municipio non si cre
dette esistere, e se esistente, non si credette fos
se nemmen paragonabile a quella che era per entro le 
mura. 

I 
~ociale da tempi remoti, anzi che da ieri soltanto; non 
e pic~olo sprone • _beli' oprare il rammentare le cose 
prop~10 a11t1che, anzi che l'udire od il raccontare le cose 
altrui. 

La sapienza dei nostri antichi non credette che la · 
ragione civil~, o la ragione di stato, potesse ro essere 
argom~nto_ d, legislazione municipale, la quale se ecce
d~lle ''.' ~1ò, fu per colpa dei tempi; ma la sapienza de
gh ant1ch1 lasciò ~Il• legislatura provinciale, e municipale 
tutta que\la mater1a che formava propriamente la legge 
sociale, I organame?to come dicono da poco, e quel 
buon gover~o ?he _e veramente locale, e che dipende 
dell e cond1z10m fis,~be e sociali. La prudenza del prov
veder~ degh. ant1ch1 cbe lasciavano que,ti rami ai luoghi 
srngoh, e dei moderni che vogliono una sola forma per 
tut11, anche nello cose che non sono universali o ge
nerali, sarà giudicalo da quelli che verranno. ' 

~la le leggi municipali del medio tempo sono sem
_pre d1 g~ande ammaest_ramen to, sia per la prurlenza che 
~n esse SI riscontra, sia per le eccedenze nelle quali 
mcapparono ; esso saranno sempre e preziosi materiali 
per la storia del diritto, e per la storia delle ciUà e dei 
P?Poli. _L' amore d?I sapere che si risveglia fa incella 
d1 sdfall1 monumenti, e grande ne è il desiderio nei molti 
che alzandosi sovra l'impeto di amorevoli proponimenti, 
cercano nella sapienza i modi di prudente composizione 
e di durevole esistenza. 

Molto potressimo dire sulla importanza delle leggi 
statutarie dell' Istria, però temiamo che il nostro laudare 
no_n mova .• derisione chi è _schifo di forme antiquate, 
chi cerca 1I buono soltanto m belle forme, e nel giudi
care belle, segue le leggi della moda; temiamo che il 
biasimo nostro non muova a sdegno quelli che ogni cen
sure pigliano come insulto, noi ci limiteremo a dare i 
materiali fidando che dessi manifestinsi da sè; e l' ab
bondanza convin_ca come questa sia corona di onoranza 
che tragga ad estimazione. 

Però non taceremo un pensamento che non ci pare 
storto. La civiltà di un comune non si appalesa soltanto 
per distribuzione materiale di città, per venustà e per 
vantaggio di costruzioni, per opere pie; ma più che tutto 
per ordinamenti sociali, per provvedimenti vantaggiosi; 
que,tù sapere è depositato nelle leggi municipali; le 
quali nella loro antichità, attestano l'antichità del con
sorzio comunale; ned è legger vanto la composizione a 
corpo sociale, savio, giusto, per opera propria, anzichè 
per opera altrui; per proprio impulso anzichè per co
mando ; non è legger vanto l' essersi composto a corpo 

. G!i statut_i municipali sono m,lerieli per la storia, 
prez10s1 percbe oltre darci conoscenza dell'antica coro
gr~fia _eh~ attrave~so il medio èvo ci guida sicuramente 
ali anticb1tà, c, danno conoscenza dei costumi dell'età 
passala, delle pratiche nelle vita civile di avvenim enti 
che seb_bene par~iali e non clamorosi, guidano a spiega
zwne d1 p•recch,e cose che altrimenti ci sarebbero i
gnote per l'origine. Gli Statuti sono testimoni della lin
gua usale dal popolo, dello staio delle arti dei mestieri 
dei pesi, delle misure, delle monete, degÙ ordinamenti 
d1 guerra, delle condizioni legali delle classi diverse 
d'uomini. 

. . Noi ci, acc_iegiamo a pu_bbHcare alcune leggi mu
mc1pah del! Istria._ Diamo prrnc1p10 con quelle di Rovi
gno, perche troppi argomenti abbiamo da ritenere falsa 
la voce che vorrebbe quella cinà tutta nuova o formala 
da fuoru;citi ; le opere e gli avanzi materiali smenti
scono questa credenza; la legge municipale rifalla sol
tanto, non formale nel 1531 lo smentisce apertameo
te, e meglio se si raffronti siffatte condizione st,tutaria 
a quello d_i tanta altra rarte d' Istria che visse pe; 
tanti secoh senza ordinamenti e leggi che fossero del 
popolo. 
. . Diamo ali~ stampe _le leggi ,Statutarie di Rovigno, 
insieme al fogho, però m formato e caratteri diver•i a 
fine di poterle legare in libro proprio. Ne daremo 'un 
foglio da ~uando a quando senz, obbligo di periodica 
regolarità, con sola promessa di dare senza interruzioni 
se~sibiH compiuto il testo, che f~ a diligenza di persona 
amica nscontrato. Faremo seguire a questi gli Statuii 
di Albona e quelli di Cittanova e di Umago; con che a
vremo pubblicoto otto statuii inediti; comprendendovi 
quelli di Trieste, di Pola, di Parenzo che pubblicammo 
in libri, e quelli di Buje accolti nelle colonne del nostro 
giornale; di C,podistria, di Pira no, di Orsero, di Pinguente 
e degli ultimi di Trieste si hanno stampe. 

PETRIFIC,1,ZIO!IJF. 

La materia di che sono composti i monti calcari 
dell'Istria e del Carso, contiene quantità di avanzi di a
nimali che già vivevano sott'acqua prima del grande ca
taclismo, per cui le parti ora montane uscirono dalle acque 
e sorse l'arida. La stessa arenaria non è priva di a~ 
vanzi di animanti, ma la calcare precede di gran lunga 
per la copia, per la varietà, per le dimensioni:--d\ siffatti 
esseri. Nelle prossimità di Comen sul Carso di Duino, 
si rinvengono pesci petrefotti in grande quantità, e di 
bella perfezione, le stratificazioni della pietra che è o
scure, rendono facile la scompaginazione, per cui i pesci 
si mostrano visibili nella loro integrità. 

Abbiamo inteso di bella collezione di pesci petre
fatli che posseJeva o possede il canonico Pietro Stan
covich di Barbana ali' Arsa, della quale si è sperata una 
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pubblicazione; abbiamo fntes? _POr~e in ,dubbio ~a 
qualcuno se quelle petr1ficaz10m s1eno veramente •: 
siriane da altri ci . fu sostenuto che lo fossero. Da lutti 
che la' videro abbi amo udilo il desiderio che . fo~
se noia 8 sussidio della scienza, e della Gcolog1a ,_ 
siriana. 

Or •ci giunge a noliz(a . cbe y' abbia per~ona, e 
ueslo .è ;;1 sig. Marit10 Jur,cicfl di ,Pedena, ,-1 qu~I! 

:retico delli terreni del!' Istria interna conosca I~ locahla 
ove esistono petrificaz!oni di ~gni genere _d! am~a~t,, e 
ne abbia fornito da mille pezzi al Museo Cmco d1 Milano. 
I,sso riceve o,dinazioni da chi desiderasse di fornir~en~ 
ed il suo ricapito è presso il Sig. Mattia Agolanti . d, 
Pilino· di che volentieri diamo notizia, affincbè se im
maturi' ancora a formare raccolte .tin ,casa pro.pria ·per i
studiare e conoscere la penisola, v' abbia almeno fuori 
ove allingerne conoscenza. L'Istria provincia è tale 
libro che ,racchiude scibile _grandissimo, ma troppe pagine 
rimangono a leggersi ed a decifrarsi. 

.Il Sig. Zuslovich di .Alhona ci trasmette copia del 
seguente docume11to, ricercandoci di inserirlo nel nostro 
giornale, giovando questo a far conosce,·e akune con
dizioni di quel Comune, nel tempo in cui v,enivano a 
cangiarsi interamente gli elementi sociali. 

Albana li 2 Decembre 1808. 

1L 'SINDACO 

AL 

Cav.e Prefetto del Dipartimento d'_Istria. 

La Supplice, ·che unile al presente divolo Rappwto 
m'incarico d' inalzare alla Sua Sapienza, si è una di 
quelle cause occasionali d·a me lungo tempo desiderate, 
per tiuscir utile, prima di chiudere la carriera delle mie 
sindaca1i incombenze, alla Comune affidata alle mie sol
lecitudini. 

Questa pupilla, io lo pressenlo, và a rissenlire un 
significante degrado in uno de' principali suoi redditi 
al malurirsi della decennole .affittanza della decima 
grande, attesa l' e·ccedenza ·ilei prezzo declamata gene
ralmente. 

La vicina circostanza pertanto risveglia tulio il mio 
impegno per scaturire, almeno in via di progetto, nuove 
risorse .onde possibilmente bilanciare, con meno inco
mudo anzi s'egli è il caso con effettivo comodo di pri
vati, i di Lei interessi ed eccone l' ap.,rtura. Tre sud
diii ,reclamano, e ragionevolmente con un' investitura la 
sicurezza de' ris,petiivi parziali diritti sulle pianure del- , 
l'Arsa. · 

È pur •l<OBPO Nero., che i terreni della della Valle 
citeriori ,ai Canale, ·co111prendenti un'estensione di qual- ' 
che migliaio di !)ampi fur.ono primilivamenle destinali 

a _benefizi.o com~ne:, m~ . con una . irreg~lare prollli. 
scu1là, cagione de, d1sordm1 accenna Il noli' msert11, · sup. 
plica. 

M'Olio più poscia è vero, che l' ingordigia del vii. 
!ano nella .falsa supposizione del diritto del primo occu
pante arando prematuramente vasti pezzi dell' Arsa 

8 
talvolta usando la . violenza di soprarare il già scmi;alo 
d' altri, toglie e ruba i ricchi prodotti a questa ubertosa 
valle, o almeno sensibilmente li scema colla distruzione 
de foraggi, e fieni che sono il patrimonio dell' agrfool
lura, per dar luogo ai rimasugli di qualche miserabile 
civaja. 

Da ciò ne viene di legittima conseguenza che u 
Bestiame va giornalmente decrescendo con risentimento 
dell'agricollura, e della p·astorizia, con angustia di que
sto macello, e di quello forse d' a'llri comuni del di
partimento al cui comodo questa di Albona si è sempre 
prestata. 

A ciò si aggiugne che la della Valle dell'Arsa 
ijndando soggetta a Jrequenli alluvioni nelle piovose in
vernale, non v' è chi che si presti a rimoverle, o a 
diminuirle perchè il fondo non è di alcuno per essere 
di tutti. Ognuno .conosce )e conseguenze delle al
lu.v.ioni. 

Per allontanare tutti gl' accennali inconvenienti, per 
rendere gioconda .J' agricolture, ricca la pasloreccia, con
lenti gl' abitami e industriosi, e per accrescere il prodol• 
to del fieno a circa ·ventimila quintali, io riverente opino 
non esservi ,partilo migliore di una generale ripartizione 
della Valle del!' Arsa, principiando dai supplicanti a tulle 
quelle famiglie che mancano di foraggi necessari al ri
spettivo bestiame, che in tal caso potrà esser tenuto in 
una misura più proporzionata ai terreni di ciasche
duno. 

Questa ;ripartizione fatta con equità produrrà -la 
realizzazione dell'altro scopo che è il principale del mio 
assunto qual è la vera risorsa di que·sta cassa comuna
le; ed ecco il come. 

· Ogni investilo di un dato pezzo potrebbe essere 
obbligato, - e si assoggetterebbe, io credo a buon patio 
ognuno - per ogni misura di campo a pagare ·annoal
menre alla comune proprietaria una determinala sommo 
a ·titolo di -decima. Dato che il numero dei campi siano 
soltanlo mille, egli è certo che la della comune avrà 
fran·co e pieno il prodollo sui cento campi. Ogni ~ez
zano agricollore può calcol•re facilmente l' estenswne 
dell' annua! rendila derivante da fondi ubertosi, come 
sono quelli della nostra Valle dell'Arsa. 

Io reputo colla dovuta defferenza il progetto _de
gno delle superiori sue alleozioni; e pertanto ardisco 
umiliarlo, onde la pronidenza sua, depurandolo da tulio 
ciò che le sembra disceoveniente, operi a seconda delle 
favorevoli sue disposizioni, il miglior essere di questa 
'Comune. 

Mi glorio di .protestarle ecc. ecc. 

=============================== ======= 
Trieste Tipografia, .del ~loyd Austriaco. Redattore Dr. Handle'J' 
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C0ROGR~Iil. il.1'1TICil., 

Ci è accaduto di discorrere talvolta del Timavo e di 
Aquil eja; quello, confine del!' Istria ; quesla metropoli 
durante l'impero romano, melropoli ecclesiastica durante 
il medio tempo, e fino quasi ai giorni noslri. Crediamo 
propizio lo registrare quanto del Tin,avo e di Aquileja 
scriveva il Conte Giacomo Filiesi nelle sue memorie 
storiçhe. 

CAPO XXVII. 

TIMAVUS 

Dissi più sopra . che la via militare ') che da Aqui
leja al Fiume Timavo è diretta andava verso Mo11falco
"e e rigiravasi intorno a quel seno che l'Adrietico dopo 
l' odierne foci del Lisonz.o forme, e· che potrebbe chia
marsi quasi l'ultimo suo recesso. Questo seno ora è 
dello seno de' bagni, e accogliea altre volle le piene 
del Lisonzo, e nel la più alle ') antichità il nome portava 
di seno lJiomedeo. Dappoichè il fiume suddetto mul ò sua 
foce avvicinandosi. ad Aquileia, gran parie del seno, che 
amenissimo dovea essere altre volte, interrito rimase o 
paludoso diventò. Anche l' antica via Consolare che cor
reagli d'intorno rimase disfa lla, e solo nella rupe vicine 
a Monfalcone qualche treccia se ne vede, e le grandi 
pietre del suo lastrico furono adoperale nel Camp,nile di 
Campo/u11go, e in altre fabbriche. Dieci miglia dopo A
quileja su questo seno sorge una rupe di pietra calcarea 
piena di screpoli, fissuro, e bacchi. Da molli di · questi 
esce ora filando ora gorgogliando l'acqua limpida r. he 
forma poi diversi ruscdli, i quali separatamente corrono 
un poco, indi un,mdosi tulli formano un solo canale lar-

') Capo XXV. 
2J Non lungi da Monfalcone veggonsi ancora le tra ccie 

dell' alveo del Lisonzo, r he segnano il corso- antico 
del fiume rivollo verso Oriente, e la sua foce in 
mare verso il così de!Lo Jadinlz. Nella sua foce in 
mare questo fiume porla molla sabbia, ghi•ja, sterpi, 
ed alberi, che accumulandosi colà per l'urto con
trario del fiollo marino, fanno che la medesima si 
ristringa e si alzi, sicchè l'alveo interno col tempo 
alzandosi pure, il fiume mula letto ecc. li Torre, e 
il Netisoue gonfiano essai il Lisonzo; sicchè quando 
non Yi entravano, ed esso più chiaro esser potea, e 
quelli tani' acqua parlare ad Aquileja onde naviga
bili riuscire ecc. 

go, e profondo. Formano un fiume limpido e veloce che 
dopo mezzo miglio finisce il suo corso in mare. Tal 
fiume brevissimo è però navigabile tulio quanto anche 
da barche grosse, e cosi corre che può muovere dei 
mulini. Sovente gonfia, e in.turbida l'aria serena essen
do, nè pioggia vedendosi in tulio il circostante paese. 
In tal caso la rupe !rema, e dal cupo suo seno tramanda 
un sordo rumore, e spesso anche nell'imbrunire del gior
no manda dalle fessure sue una nebbia crassa, e folla 
che con larghe falde coprè lutto l'alveo del fiume fino 
al mare. L' acque riescono intollerabilmenle fredde, e 
stenta la mano a soffrirle anche ne' giorni più cocenti, e 
a llora spezzano i vasi di vetro. Prive sono di pesci e 
in selli per colpa appunto del loro gelo; almeno così si 
dice, e riescono d'ingrato sapore. Straripano qualche 
rara volta, e le guardano quasi con maraviglia gli abi
tanti vicini. Ecco il Timavo. Quanto si questionò per 
conoscere le vere fonti del Nilo, quante fole e novelle 
spacci•te furono su queslo lontano fiume, tanto io credo 
si contese, e si discorse sul nostro Tima vo . Fu scam
biato col Padoano Medoaco, anzi col Tagliamento, colla 
Piave e fino colle fontane di Timau nella C•rnia 1). 

Tante ne dissero, che quasi problematica diventò la sua 
esis tenza sulla terra, e alcun dotto straniero anzi credea 
che non vi fosse mai stato ") Siccome poi Lucano alla 
Brenta diede il nom e di Timavo Antenoreo 3), e Stazio 
disse che Livio Padovano era alunno del Timavo 4); 

altro non ci voile perchè molti rabbiosamente sostenes
sero che la Brenta e il Timavo furono uno stesso fiume. 
Dovean però ricordarsi che la geografia de' Poeti non è 
mai la più esalta, e che spesso i Poeti non sono altro 
che Po eti. Dovean pensare r.he Lucano era straniero~), 
e che fu già rimproverato per i grossi abbagli presi in 
fallo di geogufia: che Stazio chi sa mai a cosa alludea, 

1) Cluver. Ital. antiqu. Celiar. in Georg. Orlellius Geogr. 
Fistular. Geogr. a11t. del Frùui. Pallad. rer. For ..... 
Candido Comm. di Aquil. Almerigolli Disserl. Cri
selli11i Opere. Conte Carli Opere. 

2) Pign oria Orig. di Padova. 
3) Ubi Antenorei dispergilur unda Timavi. Pharsal. I. 7. 
4) Timavi alumnus. In SUv. 7. 
•J Cluver. loco cit. Pignori• Zoe. cii. Bianchini Di.vsert. 

sul Timavo. Egnatii Epist. ad .4vogadmm. Madrisio 
Viaggi e'·c. Orsalo Slor. di Padova. Candido /oc. 
cii. P•lladio /o c. cii. LaZ1.arini lelt. Almcrigolli in 
Opusc. Ca!ogerà e Opusc. Ma11del/i. Conte Carli 
Opere. Ragguagli Storici di 111011/alcone. 
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quando neU' indicato modo si espresse; e eh~ a du_e P_ùeti 
opponesi la folla rli tuUi i Geografi, ~ Storim . •~t1ch1, e 
degli altri antichi Poe!; pur~ _che tuth nel Friuli pose~o 
il Timavll. Possidonio;,_ Po!zbio, Srab?,ne, Varro~e, ~i

vio, Virgilfo, Plinio, M·arzz~le,. Cl~wl~~no, Aus_onzo? Ser'
vio, cogli altri Commentatori d1 V':g,ho ecc. 11 T1mav~ 

osero dove ora è, e lo descrissero tale qual ora il 
~ediomo. Livio, Virgilio, Plinio erano V~eli,_nè ig~o
rare poteano le cose del loro paese. Gh altri tuth . o 
erano Itali, o nel!' Italia ~im?rarono_ e viaggiaron~. Più, 
gli stessi Itinerari Romam, I Antoniano e, quello dt Peun
tingero o Teodosiano nominano il T1mavo, e lo collo
cano sempre el di là di Aquilej ,. In falli nùn stava 
forse questo fiume su una via militare? Non era vicino alla 
Colonie Aquilejese e Triestine? Non lo vedean lutto il 
giorno i numerosi passaggieri, che and·avano e venivano 
da Roma, e dall'Italia? Come dunque tutti e per quanti 
secoli polean ir1ga1111arsi? Non lo descrivono essi dal 
più al meno colle circostanze stesse che _pur _or~ •~com
pegnenlo? E tali circostanze poterono ma, attribuirsi a un 
fiume Padovano? Qual fiume dalla Padovana provincia 
sorte per molli fori da una rupe? Anzi qual fiume na
sce nell• Padovana provincia? Quale de' due Medoaci 
che l'attraversano perdesi dopo breve co rso nel mare? 
Quale di essi sotterrasi, imbuccasi, gonfiasi a ciel sereno, 
e possiede que' fenomeni in somma che gli antichi e 
moderni notarono nell' Aquilejese Timavo? Noi fummo in 
vero sempre sorpresi che uomini d' altronde forniti d' in
gegno e dottrina potessero sostenere che la Brenta 1

) 

sia l'antico Timavo. 
E sorpresa ben grande ci fece pure un· moderno, 

che nuova metamorfosi creando del Timavo lramutollo 
nell• Pi•ve. La Piave che sempre corse quaranta buone 
miglia di quà d' Aqui/,ja; la Piave che ebbe sempre le 
sue fonti e! di là del Cadori110 e cento m;glia buone 
lontane dal mare; la Piave che mai non corse sotterra. 
(come fa il Timevo) in nessun tempo, e ness un luogo; 
lo Piave gran fiusne, grosso fiume, fiume non mai sta
lo nel Friuli, potrà sostenersi il Friulano Timavo? Non 
serviranno dunque più nè il feno, nè la natura delle 
cose, nè le osser,.azioni degli antichi da quì innanzi per 
sapere la verità, se liberamente qualunque sogno potre
mo introdurre nella Storia, e nell'Antiquaria. Come mai 
francamente scrivere, che la Piave anclte adesso a Capo 
di Ponte nel Belunese precipitasi in una profondità che 
mette orrore a chi la mira chiusa in quel cujJo seno 
correre al mare? Ma dove siamo? Non si conosce 
nemmeno il proprio paese? Che ha da ·fare · il corso pro
fondamente incassalo (non sotterraneo) della Piave nelle 
gole di Capo di Ponte colle vie cieche e nascoste del 
Timavo da tutti gli antichi, e da tutti i moderni rico
nosciute? E questi, e quelli seppero pure e sanno, che 
il Timavo mai non corse in mezzo alle montagne Alpi
ne, e the appena uscilo da sotterra perdesi nell'Adria
tico? Almeno 60 miglia ci saranno da Capo di Ponte al 
mare (stando tal luogo sopra Be/uno); per conseguenza 
se alla Piave voglionsi attribuire tulle le circostanze che 
gli antichi attribuirono al Timavo, converrebbe dire che 
anche ne' secoli Romani il' mare arrivava fino al Belu-

1) Saggio sui Veneti Primi 17 82. 

nese. In fatti siccome un errore. ne . genera sempre u , 
secondo, e siccome gli antichi dissero che· presso d ~ 
Timavo, e~avi . una selva della_ quale .parleremo in appres: 
so;, cosi I odierno bosco del Mo11tdt1> nel Treviglian 
fu, p.reso per la, Selva; suddetta 1

). Siscordarono nient' 
altro che il Mo11tello forso non . esi,.te.va nemmeno n." 
secoli ~oman~·; ma v! fosse ancbe s.t'at?, per essere l~ 
Selva Diomed,:«deL T!mavo, couvarrebfie che poco prima 
dell' Epoca Romana 11 mare da Colli Trevigiani fosso 
stato distante un miglio appena. E non è questo un 
vero romanzo? ~la c'è di più ancora; poichè i celebri 
sette mari che stavano preso Adria, e le foci del Fò fu. 
rono creduti le sette fonti del Timavo confondendole 
colle Lagune di Caorle e Grado. In somma più stranee 
idee non potevano certamente. prodursi da chi volee la 
Piave per incantesimo mutata col Timavo; e dicasi lo 
stesso por chi volle pure mutarlo col Tagliamento. o col 
Timavo della Carnia 2

). Vi si oppone la storia, la geo
grafia,. il fallo , in fine tutto vi è · contrario, e non meri
tavano quasi tali stravaganze che Jlerdessimo il tempo a 
confutarle. 

Non lo meritano istessamente tutte lo altre assurde 
cose scritte sul numero delle sue fonti, perchè nove 
Virgilio ne contava 3), e San Paolino pure 4); sette 
Marziale 5) ; altri chi più, chi meno. Cluverio a bella 
posta si parti dallo Germania· per decidere una .tal cosa 
e darne conto alla Accademia di Lipsia. Egli contolle 
per sei, e fece di lutto per accordare su ciò gli.enlicbi, 
e metterli d' accordo con lui. Io credo che in fondo 
tutti abbiano ragione, perchè ' ) crescono, o scemano se
condo le stagioni e le circostanze varie del sotterraneo 
fiume che somministra ad esse I' alimento. Fragile è le 
pietra della quale,. esce il Timavo, onde nelle grandi in
temperie l' acque interne aumentando. la loro pressione 
contro le p9reli possono aprirvisi de' nuovi lori. Ali' op-' 
posito nelle grandi arsure minoranfo l' acque interne mi
norarisi pure le fonti. 

Il Bianchini nel 1752 vide ricomparirne due già 
perdute da mollo lempo, e in tutte contolle per selle. 
Ora non saprei dire quante siano. Infinite oziose que
stioni si fecero su tal cosa, e il bello si è che si venne 
in fine a dire che non sette fonti, ma sette foci avea il 
Timavo. Non ricordavansi che ora, 110n ostia disse Vir
gilio, e ciò. non ostante i versi suoi furono posti ad una 
mala tortura. Aggiunsero innoltre che salsa era _I' onde 
del Timavo, che soffriva un periodico flusso, e riflusso, 
che riesciva velenosa agli uomini ed alle pecore, e che 
nelle grolle dove il fiume si nasconde viv ean de' Coco
drilli, e degli Alligatorj ecc, 

1) Almerigolti Dissert. . 
") Anonimo Disserl. sul Timavo. Opusc. Ferra,·. T. XX. 

Gregori Diss. sul Timavo. 
3) ••••••• • • Et fontes superare Timavi . 

Unde per ora novem vasto cum murmure montiS 
Il mare praeruptum et pelago premit arva sonanti. 

AEneid. 6. 
4) In funere Henrici Dttcis. 
5) Rie ubi seplenas Cillarus bibit aquas. 
6) Bianchini del Timavo. 



Siamo così propensi al mirabile che vogliamo ins 
trodurlo da per tutto, ed anche dove non c' entra. : Sul 
Timavo in somma 1) in ogni secolo disputossi senza che 
mai l'incomodo nessuno si, prendesse di andarlo a vede
re, come se tanto · fosse lontano quanto lo è l' Hoango 
Cinese, o l'Americano fiume delle Amazzoni. Il vero si 
è che il Timavo non soffre maree, soltanto rallenta il 
corso, e s'alza nelle ore del flusso marino come fanno 
tutti i humi del mondo. Sente le variazioni del mare 
assai più che altri, in grazia appunto della brevità del 
suo alveo, ma non avvelena poi colle sue acque, se Hon 
che gelide queste troppo nella calda . stagione _e di qual
che polverio Selenitoso forse sporche possono nuocere 
agli uomini e forse anche: a' bruti. Nè Ooco<lrilli, nè 
mostri accella, troppo riescendo freddo il nostro clima 
per tali bestiaccia. 

Il Timavo dunque sempre esislè di là d'Aquileja"), 
e fu oggetto di meraviglia sempre perché è-un fiume 
che bello e intero sbuca dal suolo, prima corso avendo 
sotterra per ignote e cieche vie. Cresce perciò e tra
bocca per ·piogge lontane. Fu creduto che venir possa 
dal laguccio di Pietrarossa, e da quello di Dobardo tre 
miglia circa lontani verso i monti del Carso B). Àitri 
lo ripetono da un grosso rivo che più distante verso 
Monfalcone e San Canziano con mollo strepito imbucasi 
sotterra e sparisce. Altri dal fiume Reka che passa 
dietfù alle montagne di S. Vito più !unge ancora situato. 
Un tempo il Kirker per trarsi d'imbroglio dicea 3), che 
l'acqua del mare sotterra penetrava, e bilanciava quella 
del fiume, indi premendola facevale crescere e sortire pei 
fori della rupe. Altri secondo la per ora proscrilla ipo
tesi Cartesiana 1mll' origine de' fiumi, . credettero che 
pieno il suolo dove sta il Timavo di vaste sotterranee 
caverne in quesle e":trasse J' acqua marine, e colà poi 
da occulti fuochi volatilizzata spignesse in vapori· al for
nice della caverna, dove aggruppatisi ne derivasse un 
tale gocciolamento d'acqua addolcita che bastevole fosse 
a dar l'origine al Timavo. 

li fatto si è che dovrebbonsi esaminare ancor me
glio i luoghi e vicini e lontani del nostro fiume per as
sicurarsi della sua origine. Tutto il paese all'intorno 
non che il Carso tutto, e la Oarniola,e l'Istria, la Mor
lachia Austriaca, e Veneta e la Dalmazia si conosce 
che subirono qualche grande rivoluzione. Subirono qual
che catastrofe che capo.volse tulla la loro superficie, e che 
potrebbe far sospettare trovarsi qualche cosa di vero nei 
racconti degli antichi su questo fiume, qual era, cioè 

p~i:a_d~I' età Romana. ->( 
1) Kircher in Mundo subter. Idem miracul. aquurum. 
'2) .Japidiae pars est Venetiae .... ecc. Timavus Flu.viu.s 

est l'enetiae. Serv ad AEneid. Aquilejènsi Timavo. 
Plin. I. 20. In intime Adriatici sinus Timavus est 
ec,:. Strabo I. s. 

B) Sonovi vari lnghelli dietro a colli petrosi che sor
gono vicino al Timavo. Tra gli altri vi è quello di 
Mocille che credono ricevi l' acque del fiume Vi
pao, benchè alti Monti lo dividano dal Laguccio 
suddotto. 

3) loco cii. 
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Lo stesso Autore discorre anche d' Aquileja, di

cendo di lei : 

Divenne poi questa città ricca e popolatissima, e fu 
da tutti gli storici, e geografi Iodata, e celebrata. Alcuni 
esali-ano la bellezza del suo porlo, altri la solidità, e al
tezza delle sue mura, beata a florida chiamandola per 
l' abbondanza di ogni cose al vitto necessaria, ed al lusso. 
Altri la Jissero felice per l'amenità del suo territorio, e 
per gli abbondanti prodotti, che ne riceveva, non che per il 
flusso, e r illu,so degli stranieri, che per mare, e per terra 
vi accorrevano, e per la quantità delle merci, che spe
diva per mare e per terra in lontani paesi '). Per ciò 
le leggi Romane la dichiararono ') una regal città, ed 
un emporio de' maggiori che esistessero nel!' occidente 
Romano. Vicini a,ea i quartieri di alcune legioni, e i 
Consoli romani vi facevano spesso dimora a' tempi della 
Rupubblica, come ne' tempi della Monarchia vi dimora
vano spesse, e lungamente gli Imperatori, cominciando 
da Augusto fino ad Onorio. Eravi perciò Palagio Impe
riale, e negli ultimi tempi i quartieri de' Sarmati, degli 
Unni, e degli altri Barbari, che militavano nelle armale 
Romane. Alcune lapidi parlano di cimiteri destinati a 
costoro 3

) che avean quartiere anche in Oderzo, e Pa
dova, Aquileja poi _sostenne memorabili assedj, coma 
vedremo a suo luogo, e fece fronte a molti tiranni, Cu
stodivasi in essa il p11bb/ico Tesoro per i bisogni delle 
vicine provincie, e per . le Legioni del Norico lllirio, 
Dalmazia ecc. '}. Era fors' anche destinalo alle paghe 
degli operaj, e lavoratori nelle miniere che abbondnano 
sulle vicine montagne. Questo tesoro- stava in essa an
che al tempo di Nerone, e per ciò credere possiamo che 
vi fosse anche a' tempi della Repubblica. Risiedeva per 
tale motivo in Aquileja il Praepositus AErarU, Carica 
assai onorevole, e tanto più che pubblici erarj in Italia 
non v'erano, che in Roma, in Milano, e in Aquileja. Vi 
fu anche una zecca direUa dal Procurator monetae A
quilejenais, e i pubblici magazzini de' grani per le Le
gioni, e per i bisogni della Venezia ancor questi sog
getti a particolar Magistrato. Vi risieJeva anche il Pro
curatore, o Ispettore delle miniere del Ferro, ed altri 
pubblici ufficiali, che luatro davano ad essa, e decoro. 
Un altro Pro,,uratore in Aquileja so prestava alla fabbrioa 
del Lino 5), che serviva alle Legioni, ed alle truppe di 
marina, e marin11j. Grandiosa fabbrica, e da numerosi 

') lngens urbis magnitudo, ltaliae emporium etc. Hero
dian I. 8. Oivitas praedives etc. Procop. de bello 
Goth. I. 1. 
Nova inter claras Aquileja cieberis urbes. 
Moenibus et Portu celeberrima .... 

Auson. de clar. urb. Strabo. 1. 4, et /$. Plin. 
l. 16. 

") Praefalio ad nove/I. XXIX. 
3) Panciroli Noi. lmp. Occident. 
4) J>raefectus Thesaurorum Aquilejae Procurator Aq11i

liensis et Veneliae Lilli etc. Id. Praepositu• AE
rarii Aqui/ejae. Procura/or Moneta A.quiliensis 
etc. Id. 

' ) Carli antic. ltal. T. 11. 
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operaj èondolla questa dovea e~sere, poichè quallr_o sole 
ne esistevano in Italia, e col Imo allora facevans, . e le 
tende per le armale, e le vele, ed altre cose per 1. v~
scelli. · Molle Legioni stazionale essendo presso A.qu,_leJa, 
e una navale armata dimorando per sempre nel_la rada d1 
questa città cioè noli' estuario di Grado; grandi per co~
seguenza e;sero doveYRno i lavori doli' accennala fobbn~ 
ca. Dell'armata poi . navale, ch,e sog~e~la er•. ~d u.n 
Prefetto e chiamaves1 ClaBSe de Vene/, m A9mleJa, ) 
farerno Parola descrivendo la marittima Venezta. F_a oev~ 
poi Aquilej• un tale commercio per mare, e per v,a de 
fiumi, che emulava almeno Ravenna, e fors~ forse I~ su~ 
perava. Le lapidi sue spesso rammentano_ , Col(euJ d! 
Fabbri, Argentieri, Dendrofori., Porpora), ~Vav~cularJ, 
Pubblicani •) ed altri, perchè il commercio v1 faceva 
fiorire l' a;li tutte e i mestieri. Una iscrizione parla d, 
un volo sciolto a' Mercurio nel Consolato di Orfito, e 
Pudente, cioè nel 165 di Cristo, imperando M. Aurelio, 
da una Decuria di Pubblicani. Erano costoro gh ap
paltatori o Daziarj, come è noto, e che arriccbivansi an
che allo;a a spese de' popoli, e danno de' Principi. San 
Girolamo ") ci fa sapere che tutte le preziose merci O
rientali approdavano nel Porto di Aquileja, dove co~
cambiavansi colle Occi.dentali. Queste concorrevano m 
essa per via do' fiumi, e delle vie militari. Chi conosce 
qual fonto di ricchezza sia il cambio delle merci orien
ta li colle occidentali facilmente capirà quanlo fiorire A
quileja dovea per tale motivo . Essa faceva in ciò quello 
che poi feco Venezia fino verso la motà del XVI s_eco-: 
lo. Sappiamo dal suddetto Santo che anche 1I Papiro VI 
portavano dall'Egitto, e insomma egli avverte, che in 
essa oravi il punto di unione dell'O ccidente coll'Oriente 
Roma110. Ma gran tempo prima di lui avea già dello 
Sirabone, che i DalrnaU, Istri, ed altri per mare porta
vano in A.f/uiteja olio, vino, pelli, pecore, pece, schiavi, 
vini navigali, e per terra altri vini danlro le bolli con 
tutte le derrate de' paesi dal Danubio estesi fino al Mar 
Nero. 4) A questi paesi poi Aquileja somministrava assai 
cose, onde opulenlissima ' ) chiamolla Mela, e pare che 
due classi di abitanti avesse, una d' llali o Romani, l' al
tr~ di Barbari 6) o stranieri, che il traffico vi aveva con
dolli, e domiciliati. Forse per quoslo nelle sue lapidi 
troviamo spesso de' nomi barbari, e strani, 7

) Tanta ri
putazione godea, che alcuna lapida fa memoria di cer-

1) Prae/ectus classis Venetorum in A.quileja. Noi. Imp. 
•) Berloli Antic. A.quit. 
3

) In Ruffin. I. 3. et in epist. VII. 
4) Patet ltoc emporium Jllyricìs gentìbus Istr11m accol

lentibus: !ti afferunt marfoas merces, ac vinum in 
ligneis doliis curribus irnpositis, et oleum, illi man
cipia, pecora, pelles etc. l. 4 . 

•) Naliso no,i longe a mari ditem attingit A.quilejam •. 
Geogr. 

") Italico, incofas. Amm. Marcell. in Maximin. I. 15. 
') Bertoli. antic. A.qui!. 
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luno il quale a bella posta si tolse fino dall'Africa per 
vederla 1

), ed altre parlano del Foro, o p;a,:,:a di essà 
e delle stato~ equestri di metallo, e di marmo che I' ad: 
ornavano, _d1 metallo anche dorato. •) Ricordano pur 
il Teatro, e I~ truppe Comiche che vi recitavano, il Cir~ 
co, del quale fa cenno anchd Procopio "), dove spelte. 
coli davano al solito i Gladiator;, ·ed i Cocchieri. Nallè 
ruine d_i A.quileja luogo trovasi chiamato l' A.rena, che 
r~mm~nla I' ~otico Circo. ~a~menlano pure altre iscri
z,on, , tempi dentro e fuon d1 essa eretti a Gio1'e Hro
tonre, o sia fulminante, a lside, a Mitra, o sia il Sole 
a IJ'eronia, a Marte Fo,iione, al Faro, che chiamano.;; 
m_,,i11a •), e sopra tutto a Beleno, di cui si dirà quanto 
prima. Le traccie, che pochi anni sono apparivano dalle 
sue mura, sembrano indicare secondo J' erudito Conte 
A.squini, che formassero un q11adrilatero, i lati del quàle 
rivolti stavano a quattro venti secondari. La grossezza 
e lunghezza de' marmi adoperati in esso faceva conosce
re con quanta solidità fossero fabbricate, per cui' in falli 
~~ritaronsi ?'li elogj del Poeta Ausoni~. Un miglio poco 
p,u per ogm lato erano estese, e pochi anni sono dentro 
al loro circondario vodevansi le ruine di alcune Terme 
o Bagni pubblici, ne'muri de· quali v'erano delle nicchi; 
con slu~chi, e pitture rappresentanti uomini, che si ha
gnavano, e solazz,vano. Quelle macerie ebbero l'ultima 
ruina, allorchè ivi vollero collocare una colonia di Gre
ci, che svanì per altro in poco tempo. Nel fabbricare 
le case per que' barbari sco prirono le fondamenta di un 
grande edifizio formale tulle di grossi marmi, e nasco
ste tra infinite ruine. Tra queste, oltre i pezzi di cor
ni cione, e di pilastri trovarono delle basi di colonne d' 
ordine corinlio, che_ avean quasi cinque piedi di diame
tro. Sospettarono che quella fabbrica potesse essere 
l' A.drianeo insigne Basilica, che si sa avere innalzata A.
driallO io A.quileja forse sacrandola a qualche Divinità. 
Imperando Costa11le si sa pure che la medesima dal Ve
scovo Forl1111azia110 fu · convertila in Chiesa Cristiana. 
Presso al Duomo, fattura de' barbari secoli, abbassandosi 
due piedi e mezw il terreno scoprirono largo selcialo 
di grandi lastre marmoree, la massima parie delle quali 
contenevano delle iscrizioni onorarie, votive, e mortua
rie. Tra l' altre o' era quella già ricordala della Decu
r;a de' P11bblica11i. Forse per ciò dopo i tempi di Co
sfant-illo quel lastrico fu fallo quando anche senza le bar
bariche invasioni tanto l' arti erano decadute, che disfa• 
cevansi e in Roma, e per l'Italia le fabbriche antiche 
per costruire· le nuove. 

') Berto\i 322, 324. 
2) Id. 
3 J De bello Gotltico. 
4) Bert.,li loc. cit. Turre de Jul. Concord. Id. de M,1-

m1m. ve/. ani. 

(Continua). 
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COROGR.t.FIA. A.IIJTICA.. 

Lo stesso Aulore discorre anche d' Aquileja di-
cendo di lei: ' 

(Continuazione e fine V. N. antecedente.) 

Nulla diciamo poi delle iscrizioni e in marmo, e in 
bronzo, de' rimasugli di Sia tue anche colossali de' marmi 
Pari, Porfirei, Graniti, .Neri-Numidici, ed altri ~ari e pre
ziosi, di ba_ssi rilievi, colonne, Cammei bellissimi, Sar
cofagi, urne, tubi di bronzo, monece, e cento aUre an
ticaglie sco_perte in Aquileja, o ne' contorni suoi in ogni 
le~po,. e. disperse pos_cia _in vari paesi. Nulla pure diciamo 
de belhssim, pav,menli iVI trovati et allri avanzi che 
manifestano la bellezza di questa 'città prima che Attila 
la distruggesse. Nnrsete tenlò rimetterla, e dopo ancora 
il cattivo Pepone Patriarca di essa, ma in veno. Egli vi 
eresse nel XV secolo varie fabbriche, che ancora sus
sistono; ma l'aria fattasi o!lre misura cattiva, e il ter
reno diventato palustre impedirono sempre un tale pro
getto. Pochi e giallastri coltivatori vi dimorano insieme 
con stuoli immensi di corvi, e di cornacchie, che lugu
bri grida mandano in mezzo alla silenziosa solitudine di 
quel luogo. Quando il Crisl-iane,simo si fissò nella Vene
zia i Vescovi Aquilejesi. ebbero vastissima Diocesi dentro 
e fuori dell'Italia, por cui superiori stimavansi a quei di 
Raven11a. Diventarono i Melropolitaui di tulle le Venete 
Chiese, e di molte altre ancora, e fecero grande figura 
nel!' Ecclesiastica Repubblica. Per ciò vari Conci!j, e 
fatti celebri nella Storia della Chiesa accaddero in Aqui
leja, de' quali altrove si dirà, come pure di una illustre 
assemblea, che eravi di Sacerdoti lodata tonto da S. Gi
rolamo. In conseguenza anche decorosi Tempj Cristiani 
eretti vi furono dopo Costantino, avanr.i de' quali ivi 
vedevansi negli anni scorsi. Jstessamente v'erano dei 
Cimiteri Cristiani pieni d' iscrizioni del V, e del VI se
colo, ed anch-. più antiche, ma il tutto distrussero uo
mini barbari, e ignoranti. 

Godee Aquileja di un'aria salubre, come Vitmrio 
arferma, al che non posero 1) mente quelli che scrissero, 
che ella era mal sana finchè i Romeni con grandi lavori 
non l'ebbero risanala"). Un motto, un cenno di ciò non 
trovasi presso nessun antico, e pur sostennero, che an
che Livio lo disse, mentre egli scrivea soltanto, che in-

1) Incredibili salubritate etc. Vilrur. 
") Bertoli loc, cit. 

ferma, cioè ~ebole da prin~ipio fu qoesla colonia per la 
guerra con1rnus, e accanita, che gli facevano i vicini 
Ba~ba~i '). J<)cco come si fa a travolgere il senso degli 
ant1ch1 Autori quando accomoda il farlo. Dissero pure 
che un segno dell'aria morbosa di Aquiteja sono le sta
lue colà dissotterrale di Escuiapio, ed lgia senza ricor
dar~i, c~e ~onverrebbe credere essere stai~ da per tutto 
cattiva I aria, perchè da per tullo questi Dei della Salute 
ebbero Tempj e eHari.. Oltre l'aria sana avea poi la 
nostra Città un lemtor10, ohe produceva quantità di bia
de, e vino. Erodiano•) lodava al sommo il modo, con 
il quale ne' campi Aquilejesi erano piantate le viti cioè 
a filari, e co' loro rami congiunti ad olmi 3) e rr'assini, 
dal!' uno ali' altro de' quali passavano i tralci, così che 
par_eva~o _ver~i ben~e; o festoni come nei. Tempj, e Pa
Iag1 ne g1orm festm. Usano ciò tullevia m molti luoghi 
del Veneziano, e tirele dicono le bende, o festoni delle 
viti tirate da pianta a pianta. Gli Aquilejesi somma 
quantità di vino davano a tutte le nazioni dimoranti lungo 
la Sava, la Drava •), e il Danubio. Già lulli gli Ilali 
allora assai badavano alli vigneti per cui di 83 vini di
versi, e celebrati per tutto il mondo conosciuto due parti 
almeno se ne raccoglievano in Italia, o molto se ne 
portava a vendere fino nell' Indie Orientali. Parla anche 
Erodiano de' vasi di legno grandi, e rotondi che nei 
campi Ji Aquileja servivano n raccogliere [l'uva, usali 
anche adesso nel Friuli, e nel Trevigiano col nome di 
Tine 5). Ci ricordiamo poi che Ateneo 6) rammenta una 
spezie di Pomo che veniva ne' monti vicini ·ad Aquileja, 
e frutti dava tanto grossi, che in Roma li compruveno a 
caro prezzo, di simili non trovandosene, che nel!' Asia 
soltanlo, e nellu Pa/1,agonia. Ancora preso a Duina le 

1) Coloniam infirmam nec satis munitam. I. 41. 
~) Si quidem arborum comparibus ordinibus ac vilibus 

inter se junctis, ac in sublime tractis ad instar fe
slae celebritatis coronae ete. I. 8. Ferber. lett. sur 
les volcans de r Italie etc. 

3) Vinum cti.iuB regionis maximua proventus est vicini, 
gentibus, nec vinum habentibus affatim suppeditant 
etc. Slrabo I. 4. 

4) Plin. 1. 14, c. 11. 

1

5) In &laximin. I. Il. 
') Poma admiratus sum quae e:e Pago quodam in al

pibus Aqu.ile.iae constituto asportari dicuntur. Bat
tiana dieta ea inferiora multo sunt qua• in .Pa{l.a
gonia etc. Ath. I. IJ, c. 14. 
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mele e le pera vt!ngono assai grosse, e pare che quelle 
Jodei'e da Ateneo il nome avessero di Ba/liane. 

Sessanta siedi al dire di Srabone 1) slava Aquil,ja 
lontana dal mare, che sono miglia otto. Plinio 2

) però 
ne coniava dodici . Forse il primo calcolava la distanza 
solamente dalle lagune Gradesi, il secondo dal mar vivo. 
Sempre però la Città slava dentro terre, e nulla avea 
che fare colle maremme, nè somigliava alla moderna 
Venezia 3) come sognarono que' che le lagune vollero 
ivi pure una volta estese dentro terra delle miglia 
tante. 

Bil.LLil.Til., 

Il direttore del Museo Zoologico di Trieste Sig. 
Koch, ricoglitore altresi di antichità, specialmente di mo
nete venete rare, ci ha fallo tcslè dono di una perga
mena dell'anno 1418; la quale è un breve del vescovo 
triestino Giacomo de Laude con oui dà investita della 
pievania di Rozzo el canonico di Trieste Martino di Mar
co o Manasse, di Silvola, il quale nel 1418 fu pievano 
di Crussizza, nel 1426 scolastico del duomo. La perga
mena egli l'ebbe dalle carte del defunto Hattingor; nè 
in quella oltre la notizia dello persone è memorabile più 
che il nome la Nista corrotto poi in Lanischie, che a
miamo notar~, e Prepar-ia, ambedue vicarie del pie
v1mato. 

Quel Breve servì di sopracoperla ad una Vacchetta 
o Scuodarolo del camcraro <lel comune di Trieste, Federico 
de Marcatellis nel 1444, ossia di annotazione de lle ri
scossioni ch_e faceva. Questo Federico Marcatellis, il cui 
nome _b~ttes1':'1ele è posto •~li' es.terno, fu rettore degli 
~colan 10 ~neste. dal 1427 1mpo1. Il Breve era capitato 
10. su_e mam, e prima d1. a~operarlo a coperta, sen·ì a 
lm d~ caria per esermtaz,one poetica, non portala a 
comp1mento, per una ballata rimasta imperfette. Noi vi 
diarr,o luogo in questo giornaletto null'altro che quale 
documento della lingua lellerata che allora usevasi dal 
reltore degli scolari di Trieste, e delle esercitazioni di 
allora; della caria diremo che si usava allora anche la 
bombacina; però anche più tardi vediamo usarsi la carta 
pecora per borri1 ~iccome è indubbio dalle prime poesie 
del vescovo Rap1c10, e d1 pentimenti e colle correzioni 
che possediamo. 

Una donna ma dato bando 
Falsa ria fredda cruda 
Perche l' ee di_ piela nuda 
Io per lei si vo penando. 

') Aquilej~ quae maxime sinus ltujus in{lmo avvropin
q1!~t i_n continente 1·ecessui Romanis . condita mu
nzll~nis ~oc.o ..... ad eam e::c adverso Natisonis amn:e 
na:vigantur sexaginta stadia etc { 5 

") Plin. I. 16, c. 88. . . . 
3

) Silvestri delle vailidl Alrian e._ 

Maledetto sempre sia 
Chi aie done troppo crede 
Le son piene de folia 
Le non amano con fede. 
E quel homo che in lor crede 

Io amato sempre a fede 
Una Donna in cortesia 
Sperando de aver mercede 
Del suo amor che m'ha in balia 
Senza fai .... one caza via 
Del ben amar i son tradito 
Io servente son schernito 
Si ch e parlo sospirando 
Ayme dolente chi posposse 
El dolce amore che io porlado 
E non o cor che non piancesse 
Che me vesse in questo s lado 
Da I amor so desleguado 
più che neve al caldo sole 
quest e quel che più me dole 
che de mi se va belando. 

Valene balleta bella 
Alli amanti te presenla 
E piangendo tal novella 
Da mia parte li ra menta 
Sospirando te lamenla 
Che le donne no a ferm ezza 
El ....• a curia e longa lreza 
Con ....... , prov-0eando. 

DISSERTAZIONE DEL CONTE 

Glil.lllRHJA.LDO Cil.RLl•RIJBBJ 

Cavaliere, e Commendatore del -Sacro Ordine Militare 

de' Ss. Maurizio, e Lazzaro 

Intorno all'antico 

VESCOVATO EMONIESE. 

Antica fra i Popoli della Provincia . d' lslria, e i 
Cittadini di Lubiena, capitale della Carniola, contesa fu 
intorno ad Emana nominala dagli anti chi scrittori, ed 
ltinera,j; riconosciuta dai primi per Città Nuova del
!' Islria, e dai secondi, per la stessa cillà di Lubiana. 
Nel tell)pO però che si ,credeva decisa la questione in 
fevore degl' Istriani, in grazia d'una lunga successione 
di secoli, in cui i vescovi di ·qu ella ciltà, s' assunsero il 
titolo d' Emonicnsi, e la città medesima quello d' Emona; 
nel secolo passato un feroce gladiatore sallò fuori · in 
favore de Lubianesi, _e questi si _fu _ l'abate Gian Lodo~ 
vico Scoenleben, il quale ad_ un suo libro in foglio, in
titolato Carnia/a Antigua, et N~va 1

): premise un ap
parato che si stampò anche separalamenle, a cui diede 

') Labacci 1681. fig. 



il lilolo di Emona vindicata. Perciò che spetta al fon
damenlo di tanla conlesa, rinvenuto dagli Scrillori fin 
dalla venuta degli Argonauti nel mare Adrialico, abbiamo 
noi nel libro IV. degli Argonauti esaminato abbastanza. 
Siccome però si fo apparire essere staia la venula di sì 
anlichi Popoli una mera hnzione d'Apollonia Rodio, sos
lenuta però anche dagli Slorici più accredilati; così non 
si vuole togliere a Lubiana il pregio d'essere slala essa 
l'antica Romana Emona, nominata da Erodiano, da Pli
nio, da Zofi110, e dagli antichi Hinerarj; e dove parti
colarmente Romane Iscrizioni col titolo d' Emona rilro
vansi, pubblicate dal Vollerano, dal Grutero, e dal Signor 
Marchese Matfei, 

Resta ora un sol punto da dilucidarsi, ed è qu~ 
dei vescovi. Dal XII secolo in poi, i vescovi di Città
Nuova si chiamarono Episcopi Aemonienses, oppure E
monienses, Quindi fu che ad essa Città da tutti gli 
scrittori ecclesiastici s'ascrivessero anche gli altri più 
antichi vescovi i quali col litolo d' Emoniesi nelle anti
che memorie si ritrovarono. Lo Scoenleben co' suoi Ar
gonaulici argomenti, o per dir meglio, visi oni, ninna dif
ficoltà lia d'ascriverli tu lii a Lubiana; per lo che nella 
storia ecclesiastica non poca confusione ne nacque. Ne
cessario è pertanto esaminare con precisioue la cosa! 
fa cendo vedere quali fossero cotesti vescovi con lenziosi, 
e di che si tratti. Cinque sono essi, giacchè uno all'an
tica edizion dell' [lghelli (eh' è l'ultimo) ve ne aggiunse 
il Sig. Abate Nico/o Col/elfi; e sono S. Massimo; il Beato 
Flo1·0; Patrizio; .Maurizio; ed Euslazio, Incominciamo 
dall' ultimo, e con ordine retrogrado andremo fmo a San 
llfassimo. 

Eustazio s'è ascritto in cotesto catalogo, per es
ser egli intervenuto nel concilio IV Costantinopolitano 
dell'anno DCCCLXX. In fotti Eustaéhius Episcopus Ae
moniae si legge in tutte l' edizioni de' concilj; e 'l padre Ar
duino nella sua, ci nota essere cotesta ciLtà I' Emona 
d 1 Istria, l\'Iaravigli1t è, che un uomo di sì acuta vista, 
qual e si _fu l'Arduino, non abbiA ossP.rvato, che i vescovi 
d'Occidente nulla in quel concilio aveano a che fare; e 
che trattine i legati del Papa, niun altro vescovo di que
ste parti vi si è ritrovalo. Ho ,· eduto io inoltre, che il 
suddetto Eustachio, o Euslwdo siegue nelle sottoscrizioni 
i vescovi d'Adrianopoli e di Orazia, e precede Eutimio 
di Sebasta, e gli · altri vescovi di Sinai, Tampsi, Pole
monia, ed altre città -dell'Asia. Come mai ·un vescovo 
d'Italia in mezzo a cotesti? Quindi sospelto tosto mi 
nacque, eh' egli pure d' Asia fosse, e non Italiano. E 
per vero dire ritrovo, che Sebasta, e Sinai erano nella 
provincia della Frigia Pacazian a, soggetta nello spirituale 
al patriarca di Costantinopoli. Ritrovo quindi nella stessa 
provincia, e sollo lo stesso metropolita la cillà vescovile 
d' Acmonia; il dì cui vesi.:ovo, intervenuto in lutli gli al
tri concilj, celebrati colà in ques to concilio IV ci man
ca. Se però il vescovo d' Acmonia dovea intervenirvi, 
e se il vescovo d' Aemonia non vi doveva essere; chi 
mai avrà difficoltà d'asserire, che in\·ece d' Acmoniae, si 
debba leggere Acmoniae? Correggesi adunque quella 
tale soscrizione così : Eustachius E71iscopus Aemoniae. 
Che se scusabili sono gli editori de' concilj, per aver 
credulo e, quel eh' era }(, non lo sono al contrario 
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quelli, che credettero d'Italia un vescovo che doveasi 
ricercare nell ' Asia. ' 

Maurizio vien creduto Emonieso pel solo supposto 
che nella chiesa di Città-Nuova si fossero ritrovate re
!iqu!e. d'antico battistero, in cui si leggesse la seguente 
ISCflZIODC: 

B A P TI S T ERI Y M . DJGNO 
MARMORE . MAVRITIVS . 
EPlSCOPVS . AEMONEN. 

Egli è però cosa falsissima: imperciocchè monsig. 
Gasparo ~Negri, che onorò prima cotesta Sede, ed ora 
quella di Parenzo tanto degnamente riempie, m'assicurò 
che nella pietra sia inciso EPISCOPUS POPLI. e non già 
AEMONEN. come si credette. Cotesto Maurizio, d' A
driano papa è chiamato soltanto vescovo Istriano, al
lorchè raccomandando l'Istria a Pipino ro d'Italia dice 
così: Credimus quod jam ad vestrae a Deo protectae 
Excellentiae aures pervenil de Episcopo ltlauritio lli
striensi, a cui i Greci Signori allora della Provincia, ca
varon gli occhi. Niuna ragione adunque si ha, onde a 
Maurizio darsi possa il titolo d'Emoniese, anzichè quello 
di Polense, di Pareutino, di Giusfinopoltlano, o di Tir
geslino. Può esser anche che il Papa, vescovo lstriense 
lo abbia chiamato, perchè nelle persecuzioni, che allora 
i Greci facevano, non vi fossero altri vescovi nella pro
vincia. In.falli gran lacune ritrovansi, e le Sedi tutte in 
detto lernpo si veggon vacanli. Comunque egli sia, certo 
è, che niuna ragione si trova, onde lliaurizìo, como di
cemmo, chiamarsi debba Emoniense . 

Veggiamo _ ora cosa possa dirsi di Patrizio. Si ri
trova nel Sinodo di Grado del!' anno 579 sotto Elia pa
triarca, Ja sottoscrizione di esso in questi termini: Pa
t-rilius Sanclae Eclllesiae Emoniensis etc., e questa sot
toscrizione è il fondamento della credenza, che Pati·izio 
sia stato vescovo d' Emona. Ma per disgrazia cotesto 
Sinodo è folso. Imperciocchè per tale fu riconosciuto 
dal Sinodo Mantovano, e per tale fu confermato dal P. 
Bernardo de Rubeis 1

). Col concilio a<iunque cadendo 
anche la soscrizione, chiara cosa è che il titolo d' Emo
nièse in Patrizio pure sia supposilizio, e non vero. 

Che diremo del Beato Floro ? Non saprei certa
mente veder io la ragione, onde ad Emana sia stato a
scritto. Ciò che abbiamo .Ji lui, si è una pia tradizione 
11e' Cittadini di Pola, che ne celebrano" la festività ai 27 
d1 ottobre: del resto nè atti, nè documenti ritrovansi, on 
de riconoscerlo E-monlese. 

E chi non vede che giunti siamo a S. 1'1assimo, 
senza il contento di ritrovare neppure un li'esrovo, a cui 
legittimomenle possa darsi tal titolo? Si cchè la questione 
de' vescovi Emoniesi da S. J;Jassimo in giù, va tolta in 
fumo, e svanisce. 

Cotesto Santo è pertanto l' unico, eh' Emoniensis 
autenticamente si chiami- nel concilio d' Aquileja, sollo 
Damaso Papa. Ma di qual Sede era egli mai? Di Lu
biana, francamente risponde il TUemont '); e la rogione 

') Mo111tmenta Ecclesiae Aq1til. Cap. 27. 28. 
' ) Tom. X A.rticle XXI V pag. 33t. 
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eh' egli n'adduce si è, per~bè detl~ città co11se.rve ?neo~ 
la Siege Episcopal. Le.~g,era ragwne per vero dire e 
cotesta. Per provare che detto . Santo fosse . di Lu
biana non basta il dire, che detta . città· abbia og
gidì Ìa Sede vescovile;; ma _di~ostra~ ~onvie~e,, ch_e 
l'avesse a' suoi tempi. Egh e pero 1mposs1b1le il 
far ciò. Jmperciocchè Lubiana non ebbe vescovi 
prima del XV secolo. Ecco la non più stampata fonda
zione di tal vescovato, latta nell'anno MCCCCLXI om
messo soltanto ciò, che a canonici, ed ali' ordine capito
lare, e alle rendhe ancora appartiene. 

"Fredericns divina favenle clementia Roinanorum 
, Imperator semper Auguslus. Hungar. Dalmat. Croat. etc. 
, Rex etc. 

"()uoniam humanum 11enus per arbitrium liberae 
voluntatis in peccatum, & morlis poenam prolapsum 

" ressurgere & liberari nequivisser, nisi .... Pater Deus 
~ superni dl;pensalione consilj inter tremendum judicium, 
:• ubi de omnibus quae in corpore gesserimus reddituri 
,, sumus rationem, & alias nostras &c. Hinc est quod ad 
'.' laudem supradictae Trinilatis, & in honorem Glorios. 
: Virginis M. Beatorumque Petri, & Pauli Apostolor. Chri
" stophori, Hermachorae, & Fortunali Martyrum, Martini, 
" & Nicolai Pontificum, Sanctorumque omnium pro divini 
"cultus augumento nostrorum & Progenilorum, & Here
" dum & Successorum praefatorum Principalum, Ducum, 
" & omnium fidelium animarum s_alutem ·CATHEDRAM e
" piscopalem, seu Ecclesiam Cathedralem, & in EPISCO
" PVM Praepositum, Decanum, & X. Canonicos, ac quatuor 
" ipsornm Canonicorum Vicarios IN ECCLESIA S. Nicolai 
"Oppidi nostri LABACENSIS, nunc Aquilejensis Diocesis 
,, ERIGERE, ET FVNDARI decrevimas, & certa quoque 
,, no.tra scienlia praesentium tenore ERIGIMVS, ET FVN
" DAMVS &c. Jus autem Palronatus sive praesentandi 
"Personas idoneas ad Episcopalum, Praeposiluram, De
" canatum, Canonicatus & .... seu Vicarialus hujusmodi, 
" quolies ipsos, seu illas vacare contingerit nobis, & 
,, Heredibus ac Successoribus Nostris Archiducibus Au
" striae, Ducatum Carniolae pro tempore regentibus, spe
" cialiter reservamus. Salvo enim Canonicatu, quem ipso 
"Episcopo, nunc Santiss. Domino Nostro Papae, & dein
" ceps Arciepiscopo, seu Patriarchae Aquilejensi tanquam 
" ipsius Metropolitano, & Praepositus, Decanus, Canonici, 
" & Vicarj praefato ipsi Episcopo Labacensi, qui pro tem
" pore eri I per nos, confirmationes suas, & investituras 
,, ab ipsis recepturl &c. 

"Datum in Oppido nostro Gratz die VI Mensis De
" cembris anno Domini ~iCCCCLXI. Imperj Nostri X Re
" ~·norum nostrorum Romani XXII. H11ngariae vero 
,m .• 

Ora ritorniamo a S. Massimo. Antica opinione fu, 
che cotesto Santo uesse avuto la palma del Martirio; e 
quindi lo Scoenleben un nuovo argomento trasse, onde 
farlo credere vescovo di Lubiana. Al contrario quelli di 
Ci!l~-~uova alla loro città donar lo vollero, per aversi 
QUIVI ritrovalo il di lui santo corpo. 

Trieste Tipografia, del Lloyd Austriaco, 

Per ciò che spella al martirio, così hanno gli 811, 
di esso Santo esistenti in Venezia, nella chiesa di 1/ 
Canziano. dov_e pr,etendesi, che dello . sani o corpo tresen: 
t.emente r1pos1: Sanctum hoc, §" miraculosum corpus 
ab Urbe Asia translatum fuit ad QiUanovam §" in-;;; 
per. divotum quemdam Nobilem fenetum transl~tum Ve
netias §'°•'· 

1 
Ingegnosamente per dir vero, s'adopera lo 

Scoenleben ) per . far. vede~e quanto improbabile sia il 
crede~e che.~- Mass.•m~ s!a andato fin in Asia a pren, 
der~ 11 marhno. Qurnd1 ~1 fa a correggere gli Atti sod
del!I,_ conchmdend~, ,eh.e mvece di Asia leggersi debba 
As•~•a,. e questa ~,Ila e da lm riconosciuta, e ritrovata 
nell odierno Berb1er, due gwrnate du Lubiana discosto 
Ciò secondo lui dimostrato, passa francamente a narra; 
la storia della translazione di cotesto corpo da Asisia 
o. A_scisia, o Scissi_a, ?Ve fu morto, a Ro_ma: da: Roma ; 
C1tta-Nuova, e qumd, finalmente a Venezia. Ed eccu in 
qual maniera il vindice dell' Emona Lubianese dimosÌrò 
che il corpo di San Massimo di Venezia, sia di S. ,ltas~ 
simo vescovo Emoniese, e che S. JJlassimo vescovo sia 
stato in Asisia martirizzato. 

Gli atti antichissimi di delta chiesa di S. Canciano 
accenuati furono dai Bollandisti "); e da cotesti Alti si 
appara quanto facilmente lo Scoenleben s'abbia ingan
nato. Essi dicono cosi: sub Decio Imperatore apud A
siam Civitatem Maximus ...• passus est IV Kal. Junj 
cujus diem translalionis corporis in liane Sanctam Ec~ 
clesiam octavo id. Octob. commemorare deberemus. Si 
pubblicarono bensì interi cotesti alti dal Ruivarl; e più 
corretti ancora dal prestantissimo senatore veneto Sig. 
Flaminio Cornaro "), e cominciano Decius Impera/or &c. 
Se però cotesto Santo di Venezia soffrì sotto Decio il 
martirio, chiaro è, eh' egli non si fu il Jl:lassimo ·vesco
vo d' Emona, il quale intervenuto nel concilio Aquilejese, 
celebralo nell'anno CCCLXXXI viveva CXXX anni in 
circa dopo la morte di Decio stesso. 

Il corpo adunque di Venezia è d' un altro Massi
mo. In fatti più Santi antichi con nome tale ha la Chie
sa, e fra questi due, l'uno Laico, e fu martire; l'altro 
vescovo, e non fu martire. Quindi equivocando lo Scoen
leben gli confuse in uno, francamente dicendo che il 
vescovo fu martire, e che il martirio ebbe in Assisia. 

Sillchè il corpo di Massimo Laico martire, riposa 
nella chiesa di S. Canciano di Venezia; e tanto più fran
camente lo · asseriremo, quanto che il corpo d1 Massimo 
vescovo, fu da Città-Nuova trasportato a Genova, e nella 
chies.a di S. Mattia vi riposa. 

1) Annal. Carniol. P. III. pag. 191. 
') Tom. VI. pag. 361. 
3) Ecclesiae Venetae. Dee. II. & III pag: 206: 

(Continua). 
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Intorno all' antico 

. VESCOVATO EillONIESE, 

(Continuazione e fine. V. N. antecedente.) 

Tonio si raccoglie d, un antico calendario Geno
vese del MDCL dove ai 29 di Ma~gio si leggo così: 
1\'atalis SS. 1'1arfyr-um Moximi Episcopi, §" Pelagj Dia
coni, quot·um Sacra ossa ex Aemonia Civita/e lstriae 
Urb rl'no Se.'l)to Summi..> Ponti/i.ce Genuam franslata in 
Ecclesia S . JHathaei condigno ftonore condila fuerunt. 
Anche quivi per equivoco si onora il vescovo lflassimo 
del martirio; come pel contrario, l\Iassimo Laico, negli 
atti di Venezia, e di Parenzo, si chiama vescovo. 

Ma non si creda già, che il Laico Massimo potes
se mai \irarsi in A,iaia. lmperciocchè fu egli martiriz
zalo nella cillà . d' Efeso nel\' Asi•, la qual notizia manca 
ne' sopra lodati alti. Si raccoglie essa bensì dal bel 
Martirologio pubblicalo da Monsig. J?rancesco /Ilari, de 
Aste arcivescovo d' O1r,nto ai 29 maggio: Eplu,i S. 
l'Uaximi Martyris, qui in perseculione Dee.i coronatus 
est, colla qual lezione s1 accordano lulli i Fasli Greci, 
stampati, e Mss. f·Sisten ti presso JJ1onsig. ltlas simo JUar
gurlio vescovo di C8rigo, e presso il cardinal Sirleto. E 
perrhè Efeso è città d'Asia, si disse prima nµ"d Asiam; 
comg gli atti del Ruinart; ind i per corruzionu si scrisse 
apud Asiam Cfoitatem, como gli atti di Venezia. Donde 
poi la poetica composizione d' Asisia graziosamente ne 
venne. 

Ma qui una maggiore confusione 11e n,sce. lmper
ciocrhè se Massimo fu vescovo d1 Emona, se Emona fu 
Lubiana, se Lubiana non ebbe vescovi prima del secolo 
XV, se i ves covi di Cillà•Nuova posleriori al mille, si 
chiamarono Emoniesi, e so finalmente il corpo di dello 
Santo iu Città-Nuova, e non in Lubiana trovossi; chi 
saprà mai ritrovar la via, onde dilucidar lutto quesle 
conlraddizioni? Il P. Beretti nella iU.\ caria geografica 
d'Ital ia porrebbe opporluno, allorcbè due Città egli so
gna col nome d' Emon.a, una presso Lubian&, e iu Istria 
l'altra; indollo forse più cho dalla romune oµinione dal 

Dandolo '), il qua'e asserì, che Alila distrusse Pola, Pa
reu.1.0, Emona e Trieste. Ma cotesto viaggio d' Atila, 
creduto vero anche da altri, vieoo apertamente dislrullo 
da Giordane ') e dall'autore della Storia Miscella ') i 
quali chiaramente scrivono, che Alila disceso d,lle Pan
nonia a diriUura volò ali' assedio d' Aquileja, An che 
Carlo a Sane/o Paulo nella su, Geografia Sacrn, melte 
un' Einona nell' [stria; ma lo riprende l' Olslenio. Avrem
mo sicuramenle la dt>cisione di tanta lite, se /:,'. Girola
mo avesse scritto in termini pili significanti le due Epi
stole, l'una diretta alle Vergini Rmoniesi e l'altra ad 
Antonio il101&aco Emo11iese 4), giacrhè rosi sia notalo 
eneo ne' due codici della biblioteca regie, e di S. Mar
tino de Campi; dai quali traviando il P. Marcianai, 
volle scrivere Hermonae, invece di Emonae. 

Comunque sia egli però, certo è, che I' anlica E
mona Romana era nella Pannonia. Nè saprei dir io da 
qual~ antica cillà, Citlà Nuova sia naia. Filippo Cl11-
ve1·io va pensando che essa fosse Silvio mto dalle ruine 
dtill' antico Alvo 5): ma ef{li s'Inganna. Poichè Tolomeo 
nomina Axf!ov fra le cillà Med1terrenoe, e non fra le li
lorali com'è Città-Nuova, e lo pone dopo lli;wE·no·v Pin
guente, eh' è diciotto migl'a distante dal mare'). .Silvio 
pure è cillà diversa da Città-Nuova. lmperciocchè l' A
nonimo Rave1mate in un m~desimo tempo annovera fra 
le C111à d'Istria Silvio, e Nea1,oti, che vuol dir Cillà
Nuova. 7) 

Cosa pertanto può egli mai asserirci di cotes la 
città, e di cotesto vesco vato, la di cui origine è ugual
m, nte incerta, ed oscura? I P•dri Bollandisti però 8) la 
pongono nel X secolo (dir vollero IX) fondati sul fa
moso diploma di Carlo illagno colla data di Roma nell' 
DCCCIII. Ma coteslo diploma è falsissimo') nominandosi 
fra le allre cosi! in esso, anche il vescovo Uiinense, cho 
non fu mai. Ingannò cotesto diploma unitamente ai due 
l'alladj, e ai Bolla,ulisli, diversi altri scrittori. ~la se a 

') Cronicoo. Cap, v. r. I. Uer. Ital. Script. T,Jm. 
Xli. 

') De Rebus Getici• Cap. XLI. 
3) Lib. XV, Rar. !tal. Scrip. Tom, I. Colon, 100. 
4) Ediz. Veron. Epist. XI o Xli 
') Italia Antiqua I b. I, Cap. 12, µag. 214. 
6) T•a l. G, ogra ph. Ed. Be, tj fo~ . 
7) Ed. Paris. l088. io 8. lib. IV. peg. 204. 
8) M,jj. Tom, VII p•g. 361. 
9) Vedi Monumeola lìccles. Aqui\ejen,. Coli. 389, e 

seq. 
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· mo fossè Jecilo di ritrovàr chi s'è voluto prender giuo
co della posterità, mi rivol_ger~i _ verso Antonio f!~!lon~ 
notajo; non tanto per la d1 Ju,1 incomparabile pe~IZla d1 
variare caratteri quanto per I amore che a Udme sua 
Patria portava. '!' di folto egli. fu il pr!mo che lo fa
cesse saltar fuori, e per autentwo Jo citasse. 

Di data più antica fanno dello vescovato France
sco Palladio ') e lo Scoenleben 2

). L'un e l'altro fran
camenle asserendo, che esso ebbe origine dal vescovato 
di Alarano, traspiantato colà dopo l'anno DCXLIX. Ma 
una tale opinione è ugualmente falsa dell'altra; poichè 
Merano non ebbe mai vescovi. Che se nel Concilio La
teranense, a' tempi di Martino I. veggiamo sottoscritto 
un Donato Marianese, era egli vescovo di Mariana in 
Corsica; e non altrimenti di Marano in Friu.Ji 3). Lo 
stesso è di Chiarissimo, soscritto senza titolo nel Sino
do di Diarnno dell'anno DLXXXVI di cui fa menzione 
Paolo diacono; dovendosi egli ascrivere alla città di 
Concordia, e non a Celina, come pensò il cardinal No
ris, o a It1arano, cnma i'I sopralodato P. Gioi,an Gaspa
ro Bei·etti Benedettino asserì, co·n cui gran questione su 
·tal punto ebbe il P. Rubeis. Favola è dunque che Ma
rano avesse vescovo; e molto più, che quel vescovato 
fosse trasferito nell'Istria, Certo è però, che sin dal bel 
principio del IX secolo, cotesta città chiamavesi Civitas
Nova, apparendo ciò dal gran parlamento dell'Istria, 
celebrato a' tempi di Carlo Magno, pubblìcato dall'abate 
Colletti. Può esser anche, che Maurizio fosse suo ve
scovo di Città-Nuove, e non d' Emona deve appellarsi; 
perchè i più antichi vescovi di tal città nel secolo X 
cioè Hormino, e Giovanni, Ep:scopi Civitatis ~Novae si 
chiamano. Che poi nel XII secolo comin<Jiassero essi ad 
adottarsi il tito!o .d' Emoniesi, può es·sere deriveto dal
!' aver ritrovato, o creduto di ritrovar colà il corpo di 
S. Massimo detto vescovo Emoniese, ascrivendoselo alla 
loro sede. Infatti Adamo vescovo che nel MCXLVI ri
trovò, e ripose il Santo corpo di Massimo, creduto ve
scovo Emoniese, fu anche il primo, che tal titolo si 
ascrivesse. Tutti i di lui antecessori si dissero vescovi 
di Città-Nuova, e Andrea nel MCXVIII. Episcopus Ci
vitatis Novae si sottoscrive nella consacrezione della 
chiesa di Moggio; il qual vescovo Andrea mrnca nel 
catalogo dell' Ugftelli, 

Cosa adunque possiam concbiudere fotorno ali' an
tico vescovato Emoni,,se? Io noi saprei certamente, da 
che si dimostrò che niun vescovo con titolo tale si ri
trova prima del mille, trattone l'antichissimo S. Massimo, 
di cui unica menzione si fa nel concilio d' Aquileja. Può 
adunque, giacchè da cotesto S. Massimo tutta la que
stione del vescovato E·noniese si fonda, rivolgersi tutto 
lo scopo verso il suddetto Santo, esaminando se egli 
veramente debba ascriversi ad E•nona, anzichè a qual
che altra Città, che in quel tempo vescovato, e vescovi 
,·antar possi. Ridotta a questi min'mi termini la que
stione, facile è .il conchiudere, niuna cosa essere più 
comune, che l'equivocare nella lozione delle antiche 

1) Istoria anno 588. 
2) Apparatus pag. '78. 
3

) Vedi llionumenta Ecc/esiae Aquil. 

scritture, quando particolarmente in tante mani sono pas
sate, prima di giungere a noi. 

DEL VESCOVO DI TRIESTE 

Al\lTOl\!10 1'Iil.RE1\!ZI, 

Antonio Marenzi, nobile di, nasceva in Trieste il 
dì 20 settembre 1596 di Nicolò di Marenzi del fu Fran
cesco e da Caterina di Giorgio di Candony luogotenente 
di Gradisca, da stipite nobilissimo oriundo da Bergamo 
trapiantato in Trieste dall'avo di lui Francesco. Al ra~ 
mo bergamasco appartengono quel Paolo che nel 1636 e 
quel Cesare che uel 166lJ furono cavalieri di Malta e 
che l'Ireneo fa triestini. ' 

Ebbo la prima educazione in patria sotto al pre
cettore pubblico Alessandro Bettoni condotto "gli sti
pendi del comune; passò più tardi alle scuole dei Ge
suiti aperte il dì 6 luglio 1620, nelle quali il reggente 
e precettore Giov, . Batt, Posarelli lo erudì nelle lettere 
latine e nelle greche. 

Nello stesso anno 1620 Antonio veniva aggregato 
al)' ordine ~ecudomle iusien_ie _ al fratello Francesco, pri
mi ammesSI d1 q11esta fam1gha, e nel reggimento di 
settembre del 1623 veniva scelto a giudice e rettore. 

Il dì 16 febb. 1624 prese a moglie Lugrezia di 
Francesco Calò e di Giovanna Pomo, nobile donzella, da 
cui ebbe urta figlia ed un figlio di nome Frdncesco, pre
mortogli nel 1650; stipile di famiglia che tuttora fiori
sce in altra provincia. Mortagli Jopo quattro anni la 
moglie si diede al sacerdozio, fatto vicario in Trieste, 
indi canonico, poi consigliere Cesareo ed Arciducale, e 
vicario generale degli eserciti imperiali di Ferdinando 
III e di Leopoldo Guglielmo Arciduca, in tutta la 
Germania. 

lllorto nel 1634 in Lubiana, il vescovo di Pedena 
Gasparo Bobegk, veniva nel dì 17 agosto dello stesso 
anno preconizzalo il M,renzi a quella sede di pro;,osi
zione arciducale, e consacrato in Roma il dì 17 ottobre 
1638. Del quale differimento altra ragio1e addurre non 
si saprebbe ali' infuori di quella del servigio suo alla 
corte, dacchè nell'ottobre 1635 lo troviamo in Roma 
medesima, regalato di sante reliquie da quel sommo Pon
tefice Urbano VIII. Nel 1238 assunse pers0nalme11te il 
governo della sua chiesa, e nel 1639 in Vienna dedicava 
ali' Imperatore Ferdinando III lo s!ampato della vita di 
S. Niceforo vescovo di Pedena, che esso dall'italiano 
del Manzioli voltato aveva in latino, aggiuntivi due .epi
grammi del proprio. 

Le incombenze speciali aFfidategli · lo portarono al
tra volta in Roma nel 1644, siccome le patrie relazioni 
spesso lo chiamavano in Trieste. Del 1641 consacrò la 
chiesa di S. Martino in Prosecco, siccome impariamo da 
leggende dipinte in quel tempio, che ci ricordano la 
condizione di vicinato del villaggio: 



HANC · DOMVM • DEI 
IN · HON-OREM 

S. MARTIN! · EPISCOPI 
ET · CONFESSORIS · EXTRV 

XIT · VICINITAS · PRO 
SECENSIS · ANNO 

DNI · M · D · C · XXXVII 

OVAM 
MANVS · ILL1 iI · ET 

HM! · DNl • ANTONII 
MARENTII · EPISCOPI 
PETINENSIS · CONSE 

CRAVJT · DIE · IX · IVNII 
ANNO· DNI 

1H • DC · XXXXI 

Nel!u sleaso anno 1641, dai suoi nipoti comperava 
uno stabile, che ampliato nel 1643 lo denominava Scho
negg, da cui più lardi ebbe titolo nobiliare, e che pas
sato in seguito alli eredi di lui, fu nel 1663 abbellito, 
poi venuto in dominio del comune, fu a tempi nostri 
casa dei trovatelli, 

Fattasi per la morte del barone Pompeo dei Coro
nini vacanle la sede di Trieste, vi venne il dì 26 aprile 
1646 traslatalo, preso il possesso il dì lO sett.; nello 
stesso · dì di sua traslazione donava alla chiesa di Pedena 
insigne reliquario che vol eva consegnato a D. Pietro 
Gssprotich suo vicario generale, ed altro alla chiesa di 
Gallìgnana, a mani del paroco D. Gregorio Clai. L' ar
cidiacono Ga sprotich ed il clero gli incidevano leggenda 
nel duomo di Pedena, che non potemmo decifrare per 
intero. 

Tra le cose che per lui sì fecero accennare dob
biamo come nel 1647 levò il trono episcopale marmo
reo che slava in fondo all'abside della navata maggiore, 
e nel 1649 trasportò l'organo rial fianco ali' ollare mag
giore sulla porla d'ingresso, ridollo poi a miglior forma 
dal padovano Eugenio Gasparini nel 1668; e nel 1653 
trasportò il Ss. Sacramento ali' altare odierno; modifica
zioni che tolsero alla basilica di S. Giusto l'antichissima 
dist.ribu-zione, o che prepararono Ia costruzione del nuovo 
altare maggiore nel 1676. Nell'anno 1649 includeva nel 
Parleneo Benedellino la chiesa di S. l!1arlino, e regola
va la collegiata di Pinguenle, eh' era sulle terre di S. 
Marco. 

Notiamo a semplice ricordanza che nel dì 12 aprile 
1649 Giovanni Maria Manarula, di genie borghese, clien
te di famiglia G,uliani, nalo in quella casa che s.la die
tro la chiesa fu del Rosario, partiva per Milano ad in
dossare I' abito del Carmelo; e che adotlato il nome di 
Fra Ireneo della Croce il dì 3 maggio stesso, ebbe poi 
celebrità come storiografo di Trieste. 

Nel 1650 il ,·escovo nostro compiva la fabbrica
zione del palazzo dì famiglia, in piazza al Rosario, e 
nel seguente consacrava la chiesa del Rosario erella 
con premi di sicurtà maritlime, precipuamente dalla fa
miglia Localellì, chiesa che è in oggi degli Evangelici 
Augustani. 

Nel 1651 venne delegalo ad accogliere l'omaggio 
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della ciUà di Triesle a Ferdinando IV, che nel dì 16 
ottobre fu anco prestalo. 

Ferdinando lii con diploma da Praga 15 sellembre 
1654 alzava il vescovo Mareazi insi·eme a Lodovico Ma
renzi nobile provinciale del Carnio a liberi Baroni di 
l!ferenzfeld e Schiinegg, con potere di creare dotlori 
nol~i ec~. ecc. potere cho cessò generalrncnle per lo re~ 
scntto d1 JH . Teresa del 1753, come lui/i sanno. 

Dell'anno 1655 ricorderemo, come l'Imperatore 
Ferd_inando Ili. i~le~diceva al patriarca d' Aquileja Ja 
gmd1 catura eccles1as11ca sulle terre dell'impero e come 
nel dì 13 giugno I' arcidiecono e canonico Do~ Elia de 
Garzaroli paroco di Tornai, venisse dall'imperatore de
legalo a farne intimazione al capitolo cettedrdlo di 
Trieste. 

A quei tempi, improvviso incendio aveva distrutto 
la chiesa della B. V. dol mare, antichissima chiesa che 
a collocarsi ,·cniva nelJ' emporio ancor Più antico di 
Trieste, e che aveva proprio arciprete e diritto di pa
rocc[);a, pe~chè posta fu~ri delle mura della rillà, la qua
le pm lardi conservato 1I nome del mare, fu esclusiva 
dei contadini, come dei marinari era quella di S. Nico
lò. Il vescovo Marenzi nel l6i\6 consacrava questa chie
sa della B. V., siccome nel 1654 ai 14 di giugno aveva 
consacrato quella di S. Nicolò. 

Salilo Leopoldo I. sul trono avitico nel 1657, ed 
accinlosi alla visita dei suoi stati nel 1660, il Marenzi 
lo inchinava in Gratz, e gli esponeva il desiderio e la 
preghiera di accoglierlo fra le mura della fedele città; 
Leopoldo accordava, e nel sellembre stesso giungeva in 
Trieste con splendida corte, albergalo nella residenza 
stessa del vescovo. La citlà prestava l'omaggio a Cesare 
il dì 27 sellembre, e ne tramandava la memoria in due 
lapidi, l'una nell'episcopio medesimo: 

HIC · D · CAESAHI • LEOPOLDO 
FIDELISSlMA · VRBS · TERGE~TINA 

PRAESTITIT · HOMAGIVM 
D · XXVII · SEPT · ANN • M • D . C • LX 

l' allra sul pubblico palazzo 

HANC · VENIT · CAESAR · LEOPOLDVS PRIA1VS 
IN · VHBmf 

IVRAQVE · FIRMAVlT · IVRE • VETVSTA · NOVO 
ANNO 1660 Dm 25 SEPTEMBRIS 

Sulla piazza maggiore ergevasi quella colonna 
con stelua di bronzo, che ora sia sulla piazza della 
Borsa. 

D,I 25 sellcmbre ai 2 ottobre trallennesi Leopol
do in Trieste. Ricorderemo di quelle fostivilà l'amba
sciata veneta, sopra ogni altra splendida e sfarzosa, 
delli Nic,,lò Cornaro ed Andrea Contarini, alla quale de
pulavasi commissario di S. M. il Conte Agostino Wald
stein cavaliere di Malta. 

Due anni più lardi nel dì 22 ollobre 1662 mo
riva il vescovo nostro, in età di anni 66, e nel dì 25 
deponevasi nella tomba cùe si era preparalo in duomo. 

La lapide riparata fra le vescovili nell' eslerno della 
Basilica segna: 
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D · O · M 
ANTONIVS , I\IARENTIVS · EPISCOPVS · ET 

COMES · TERGEST · DlVORVM · FERDINANDI 
SECVNDl · TERTII · AC · LEOPOLDI 
CAESARVM · A · CONSILIIS • SJJI 

JIWNVMENTVM · P03VIT 

OBJiT • IN • D:'.IMINO O DIE O XXI[ 0 MENSii O OCTOB 

ANNO ' Al ' DC ' L ' XII 

Governò la chiesa . petenato per anni d•1dici, la 
1crgeslina per anni sedici. Fu il vescovo M•renzi : be
nem erito del governo di chiesa, per l' erezionu di nuo
ve cur,zie, per la regolazione della collegiata di l'iu
guente. 

Se l' Evangelario che si custodisce nel!' Archivio 
del!' insigne C,pìlolo di Cividale fossa già m,mast, ro di 
S. Giovanni de Tuba. 

Brano di lettera d.,l Can. d'. OR[,ANDI. 

all'Abbale L. IlRUMATI. 

Alla di Lei dimanda: "se vi e,iste nel no
stro codice evangeliauo qualche me moda sopra il celebre 
lllona,lero di S. Giovanni della Tuba ecc .• Un tale sup
posto se mai fu creduto, non ha allro fondamento se non una 
nota marginale al fogl. 4, eh' è fa seguen '. e: •W,lelm. Strem. 
el pater ejus J oannes, et mater eju; Mari, ... de Bolgaria. Qui 
primus venil in islo Monastei·io, no,nen ejus Sondoke 
et uxor ejus Anna, et films ejus Mikah~I, et alius filiu; 
ejus Welcineo el filia ejus Bogo111illa et at,a L .... alia et 
terlia Maria, et quarta Helena, ecc. ecc. " E al fogli; 3 
si hanno questi allri nomi: Werfootfus Abbas, indi = Hi sunl nomina de Bolgaria .= In primis rex ilto
r11m Geor11iu• et )rater ejus Dax, et alius frate( ejus 
Gabriel ecc. ecc." 

Or ecco le deduzioni che possono far,i da queste 
due note. Appare adunque che il codice esiste,a al 
tempo del re do' Bulgari di nome G orgio in w1 mo11a
stero, e che allora W erinolfo vi presiedeva come abate, 
Chi sia questo Weri11otfo 1100 è facile il diciferarlo, non 
avendo noi niuna stor,a regolare degli abati dei mona
steri, e piulloslu sarà meglio rinlracdare chi sia questo 
re Giorgio. Il Del Torre cita la stesso Dis ,ertazione 
del de l'resne, onde f,rci conoscere che v1 hanno due 
re di tal nome; uno al te111p, di Nicolò IV, di cui esi
ste una lellora del 1Z91 diretta dal Pontetice a Giorgio 
re dei Bulgari; e l'altro posto ne1la Serie XL V dei re, 
che 1·1veva dopo I' auno 1323; rn1 nturw d, essi può ri
ferirsi al nostro codice, guarrlando ai caralleri. - Ne1la 
prima noia più sollo trovasi : "Jol1am1es imperat,r el u
xor ejos 'feJa (Thedou)" Questo imperatore viene 
rilenuto per Giovann..i 11.irnici:; 1;he fu creato l'anno 
968, e che nel 971 riportò un, celebre vittoria, 
per cui riacqui,t ,, Pe1zlava cb' era la metropoii dei Bul
gari, come noia il Duchange nella sua storia !Jizantina, d-
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lata dal del Torre; ed ·anche il Banduri nella sua si ori, 
e co_llezion~ della medagl ie. A quest'epoca adunque è 
da rip_ors, 11 nostro Giorgio, fra Baldimiro ed 11 celebre 
B,,gon, sollo di cui la Bulgaria si fece tutta cristiana 
cioè l'anno 10!8. ' 

' Discussa l'epoca della nota, è da vedersi quale si 
f~sse il monastert1, in cui si conservava allora queslo co
dice. ilalla. st~ria e dai mo~umenti è noto, come nella 
nostra provincia e m Aqu1leJa da lemri ontichi esistes. 
sero vari monasteri. Rufino ollesta di sè di aver vissu
to catecu~eno in un monastero soggello alla regole. 
Tra _questi è celebro quello di S. Giovanni della Tuba, 
Volrico, che tenne la Sede d' Aquilej, dal 1085 al 1!22 
rn. un _documento pubblicalo dal de Rubeis lo dica no
minat~sslmw11 quondam Jl'Ionaslerium" ma dubitasi dagli 
eru~111, se veramtrnte esistesse all'epoca nostra di cui 
parliamo, Ira cui è il padre Basiliv Asquitti nella sua o
pera : "Ragguaglio geografico del territorio di Monfal
cone" in cui sembra credere, che dopo il secolo VU quel 
monostero più non esistesse. Vi era un altro monaste
ro dello di 8. IIJartino della Be/tigna, a cui venne uni
i~ quelly di S. Giovanni; come appare da un documento 
d1 Volrico accennalo dal del Torre, sebbene non ci dica 
l'epoca 1

) precisa. (Nel l,iruli 12 l 15). Rile nuta vera l'as
serzione dell' Asquini, pare c!,e a questo monaslero si 
debb 1 r,for;re quella nota. 

Come e quondo, e da chi sia staio riposlo in quel 
monastero, sono questioni di difficilissimo scioglimento. 
Il citato del !orre al ved ~rvi i nomi di tanli re Longo
bardi e Duchi, e quello d1 Teodolinda ed anche di Carlo 
~logno, come piaco al nostro Fonlanini; ed all'incontro 
il non incontrarvisi niu,1 palriaroa di Aquil eja avanti di 
Teutemaro, che ottenne la seda l'anno 850, vorrebbe ri
ferire a quest'epoca il t, asporto di questo codice in A
quileja, e precisamente l' anno 855, in cui iolervenne al 
Conc,lio rad"unato in 'ficiuo, dove trovavas i anch e l' im
peratore Lufovico Il, il di cui nome trovasi pure se
gnato nel codice così: "Ludohicus imperatur: lngelper
ga regina,,. .Ma se l'oscurità de' tempi e la mancanza 
de' documenti non mi permette di rispondere a Lutto, sap
pia che quel codice presenta la più pura ver;ione Gero
nimiaua, come venne osservato Jagli eruditi, e i nomi di 
lenti re, duchi ed imperatori ivi segnali, il reudono più 
celebre ecc. 

Cividate, 4 sellembre 185l), 

'J Sì, nel Liruti, io d'co; chò nd corso della storia, 
lom. 3. pag. 174 ne parla, come poiin fine di essa, 
ove delle lladie; ma nel primo I uogo c' è errore di 
stampa, leggenJovisi IZ13 invece di 1215, che è la 
vera data, corno ripetutamente è segnata ove delle 
Badie, a pag. 274 e 27.; del tum. ullimo. 

G. B. V. 

Rednuore Dr. Jiuudler 
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LE TRtl.DIZIO\\lI POPOLUll;, 

In questa penisola istriana, il popolo conserva tra
diziorn storiche di tempi rernolissimi; anzi le tradiiioni 
più frequenti non sono già quelle dell ' epoca moderna, o 
del medio tc1»po, ma piuttosto dell' ant ichil à, conforma 
questa che quell'epoca sia slala anche l'unica che per 
una condizione di prosperità civile e materiafo era de
gna di conservarsi a preferenza d'allre epoche neJie lra
d;zioni del popolo. Le qua!i tradizioni oggidi si fanno 
meno frequenti nelle classi degli urbani, perchè o no
velli del tutto com'è per moltissimi di -Trieste, non cu .. 
rano peranco le cose della patria novella, o mancando 
il modo di conos ce re per le stampe le cose ·proprie, e 
volendo pur alzarsi sui modi volgari tenuli in disislirpa, 
mrlno per l'origine loro di quello ch 11 per dar saggio 
di critica ccl mettere in dubbio tutto, sono tratti a cer
care altro.ve ciò che facilmenle trovano alt.ro't'e e che 
meglio alletto. E così avviene che menlre è nota la 
geografia_ del!' America e della China, le opere stupende 
di nalura od arte di altre regioni, la conoscenza del 
proprio paese sia umiliantemente scarsa, e la . si itt!~nga 
spesso dallo straniero. II popolo che conserv, un sacro 
deposito di dottrina ereditala, conserva le tradizioni me
glio che ellri; ma come la dottrina _ cosi le tradizio ni 
prive di quell'aureola che viene dalla qualilà della per
sona che le espone; prive di quella fede nell'autenticità 
ohe viene dal convincimento, sono poi rive~tite di forme 
sl vaghe che ne viene incertezza, tal_e. da : non pot~rle 
sì facilmente comprendere senza sussidio_ d, altre not,z,e 
che o sono imperfette o sono manchevoli del tutto ed 
in chi narra ed in chi ascolta la tradizione. Dal che n o 
viene che le tradizioni vengono r iflui.te per collocarle 
tra le fole; o se accolte d, qualcuao in cui ferva I' im
maginazione, ne fa argomento a ballate od a che di si
mile, compiendo di svisarle, anzi uccidendole co lle ag
giunte. Noi pur troppo abbiamo d?riso le . tradizioni e 
lrascurato di raccogl ierle quando c1 era facile 11 farlo; 
or non ci ristaremo dal raccomandare che altri lo fac
ciano, prima che spariscano. Imperciocchè le tradizioni 
sono fonti di storia, non meno che le leggende sr.nUe, 
i marmi i bronzi, gli edifizi, le opere; ed appunto per
che le t~adizioni sono vaghe è necessità di farne tesoro, 
attendendo che allri materiali vi vengano in sussidio per 
giungere alla completa loro i~telligenia. . 

Nella quale occasione diremo com_e. costento um
versale tradizione sia nel popolo istriono èhe gli antichi 
loro fossero Greci; la qual~ indicazione non è spiegala 

nè da quelle poche famiglie che il iroverno veneto tras
porlò ella caduta di Candia, e che per lo più erano i
taliane di origine, on date in Levante e fondare le colo
nie dei Veneziani; poichè la tradizione del popolo era 
consegnat~ ali~ slampa prima che quei coloni venissero; 
ned ha sp1egaz1one nella dominazione bizontina fra il 600 
e l' 800, la quale non usò nè lingua nè altro di greco 
e non cangiò punto il popolo, siccome oon lo cangiò 
ne.I rimanente d'Italia, nè in Venezia nè in Ravenna, nè 
in · Roma nè nelle Calabrie, nè in lante alJre ciUà; non 
ha spiegazione in quella colonia tarda di Montenegrini 
che venne in Peroi, e che di greco non ha che il rito, 
nemmeno la lingua di chiesa che è la serblice; non ha 
spiegazione in quelle sigle sacre che si veggono nelle 
chiese anliche esprimenli il nome del Salvatore e della 
Madre su•, chè le chiesa istriana fu Ialine fino dalla sua 
origine, figlia come è della chiesa Aquilejese, latino il 
rito. 

-•• Gli scrittori del secolo XVI parlavano di un popolo 
greco come anteriore al romano ; scrittore deJ secolo 
d' Augu.3to ponendo in derisione qualche lradizione istria
na sulla comunicazione del Danubio coli' Adrialico, le 
diss e fol e_ dei Greci. La tradizion e di un popolo greco 
è sì ferma che ogni opera antica si dice dal volgo o
pera dei Greci, ogni inscrizione, ogni carta che non sia 
tosto leggibile si dice scrillura greco; e si follegg ia an
cora su tesori nascosti da Greci, e dei quali i Greci soli 
hanno no~izia certa. Quei Greci di cui intendono le co
stanti tradizioni, so no i Traci anteriori alla conquista 
dei Romani che l' antichilà riconobbe di li11gua grecanica, 
e dai quali furono dati i nomi alla penisola ed al più 
delle cillà che durano tuttogiorno. 

Narra la tradizione che una regina vivesse confi
nala al Monte M•ggiòre in certo castello, d"altra udim
mo che fosse confinata ali' isola dei Brioni. Le~gende 
su pietra scoperle dànno certezza che il re dei Rosso
lanl Rasporasano fosse ·confinalo in Pola da Adriano, e 
che ivi morisse, sepollo-in uno dei scogli di quel porto. 
Altra leggenda su pietra ci ovvicina assai a credere che 
una Drusilla figlia di Cleopatra o ohe aveva rango di 
regina, vivesse ri~irata- nell' I~tria, moglie di uno affran
cato che godette i favori di Claudio. Ed è cerio p~r 
nolìi ie storiche che principi del -sangue vivessero m 
confino nell' Istria, siccome fu di Crispo figlio di Co
stantino e di Gallo Cesare che .poi vi ebbero anche 
morte. _ 

Narra tradizione· che il te•tro o I' anfiteatro di Po
, la fossero opera di una Giulia favorita di Auguslo, ma 
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v' ha indizio che fosse piutloslo CeniJe che era istriane, 
che fu moglio di mano sini,lra a Vespasiano, o che gran
demente lo dominò, confusi il no.me personale di Augu
sto con quello di dignilà; ed il nome di Giulia forse 
assunto da Cenide quando fu affrancale, e per adulazio
ne quasi fosse moglie giuste. 

Cosi narra lradizione che l'acqua di Bagnoli cor
resse e Trieste, e sarebbe impossibile a credersi, se le 
traccie riconosciute dell'Acquedotto non avvertissero che 
scorresse bensì, ma per canale arlefallo; cosi la lradi
zione che accennava ad altra acqua confluente, sarebbe 
rimasla ciarla se non se ne fosse rinvenuta la conduttura 
secondaria; cosi la tradizione vuole che l' acqua del Mon
to Maggiore corresse a Pola, ed il · caso o le ricerche 
mostreranno se l'acqua, di cui è memoria in lepida po
lense, venisse da Fianona e per quali . direzioni; cosi ri
corda tradizione di un fiume che venisse a Trieste 
dal Monte Spaccalo, e delle porle di ferro colle quali fu 
chiuso, tradizione che forse non larderà ad essere chia
rita; cosi altre tradizioni che or non vogliamo . ripetere 
furono guida a riconoscere l'abbassamento di monti, 
l' interiime_nto di seni, Ja sparizione di isole, l'esistenza 
di castella, la direzione di vie, la posizione di ponti; la 
predicazione del vangel o, il patimento dei martiri; che 
per monumenli e per notizie .storiche sono falli ,certi, 
appunto colla guida Jelle tradizioni. 

Trieste conserva molte tradizioni, e le conservò sì 
fermamente che Ira i benefattori si celebra Giulio Ce
sare, che è veramente Augusio rislauratore ed amplia
tore della colonia, e corre appena un secolo, che nella 
semplicità dei cittadini d'allora, vantavano d' essere san
gue romano, ·• più .addi.etro volevano conservale le isti
tuzioni che dicevano di avere dai Romani; ma sopra tutte 
le tradizioni merita celebrità quella che accenna ad un 
conflitto fra Triestini e Romani allorquando q.uesli s' im-
padrnnirnno di Trieste. . 

Quella tradizione fu ,consegnata allo scritto, e la 
dicevano = l' antichissima Cronaca di Monte-Muliano = 
della quale si disse o si 6nse che fosse slala nel 1514 
scoperta nel monastero dei SS. Martiri fuor di porta Ca
vana, ma che alla lingua si riconosce toslo dellato nel 
secolo XV. La copia trallane e divulgala ebbe l' autenlica 
da notaio dabbene; de Bortolo de Rubeis, ma anche sen
za l' aulentica, e prima della scoperta era creduta e ri
peluta. 

Quella caria non era più che una scritlura di ciò 
che . la tradizi.one andava ripetendo; se ne fecero nei 
tempi più prnssimi grandi risate, e fu da parecchi . tutla 
intera ri6ulala come storiella da camino, . dei vecchi no
stri, adonia eh.e l' Ireneo l'accogliesse nelle sue storie 
di Trieste, e si prendesse la cura di illuslrarla, ed.onta 
che ne facessero conto il ves covo Tommasini, il Petro
nio e lo Scbiinleben. La semplicilà,. i modi volgari, le 
peculiarilà tratte dai te111pi in cui fu scriUa la leggenda 
lroppo si . appalesano; esige molla pazienza a leggerla 
senz~ muovere a riso; pure dessa non è spregevole. Im
perciocchè il racconto che vi si fa non ripugna, anzi 
c?ncorda mirabilmente con quanto lasoiò scritto Tito Li
vio. sulle mosse del consolo Manlio d' Aquilej•, sulla di
rezione presa, sulle frodi di guerra usate e sulla rolla 
toccala ai Romani, variandosi solo in ciò che q~anto la 

Cronaca nostra narra dei Triestini, Livio dice degli Istriani, 
dò che la Cronaca narra siccome avvenuto a Sestiana Livi~ 
narra c~me avvenuto a Sestiana e nella valle d,e oggi è di 
Breslov1zze ; ma nemmeno ciò è contraddizione, perchè ben 
può,~ssere che i Tries!ini avessero il loro posto assegn,to a 
Sest,ana. L'altra parte della Cronaca che non si riscontra 
!n Livio, non sarebbe perciò meno vera, perchè appunlo 
m quel!' argomento il teslo di Livio è difeltoso, non es
sendo di quella parte giunla ai posteri che la narrazione 
del fine della guerra istriana. La q·uale '·guerra era slato , 
argomento al poeta Hoslio di un Poema, ma queslo .è 
onninamenle perdulo. CùsÌ la Cronaca verrebbe in sup
plemento • Livio, dacchè è facile di purgarla da quelle 
cose che sono del narratore 6 non della storia. Ed è 
memorabile come i Triestini secondo la Cronaca facessero 
rimprovero ai Romani che il figlio volesse umiliare il pa
dre.; parole che non prendendole alla lettern, come noi 
si deve ricordano ciò che Servio scrisse, essere i Traci 
cognali dei Romani, risalendo a carie origini allora cre
dute. Lo scrittore della Cronica non ebbe certamente in 
tempi nei quali nè Livio nè Servio correvano per le 
stampe, neppure notizia di quAsti aulori. 

Nè crediamo che la notizia data della fondazione 
di Lubiana per opera dei profughi triestini debba pren
dersi alla lellera, ma piulloslo credersi rhe i Triestini 
traci riparassero presso gli Emonesi traci pur essi, e 
quindi lor fratelli di stirpe. 

Ecco la Cronaca, che può servire anche a seggio 
di lingua: 

Appartiene la ferocissima, e potentissima gente del 

Monte Muliano. 

" Siand.• li Romani in sua signoria, cioè l' Imperio 
di Roma, fu notificai.o, eh' era un luogo in le parti del-
1' Istria, il quale per nome si chiamava Alonle Muliano, 
iJ quale a niuno dava lrebuto, e slavano loro in sua si
gnoria. Siando. l' lll)perio Romano in tanta signoria, e 
polentia, volendo la_rgaro bora l'Imperio, il Senalo Ro
mano determinò, che Monte Muliano li dovesse dare lo 
tributo a . lo Imperio Ro"lano ; dissero di mandare loro 
Ambasadori a quelli di Monte Muliano, che noi vogliamo 
avere tribulo a lo Imperio nostro Romano. Fu mandato 
li Ambassadori; arrivati cho furono a Monte Muliano; 
s' appresentarono al Governatore del luogo, e dissero : 
noi . veniamo da parte dell' Imperio Romano nostro, come 
ha presentito, che voi non date el tributo al detto Im
perio nostro Romano; volemo saper l' animo vostro. 
Quando li verendissimi homini de Monte Mulirno inte
sero li AmbHsadori, si li resposero, e dissero: Signori 
voi sele li ben venuti, e questo per I' honor dell' lmpe
r_io; noi voia:mo haver lo noslro _Conseio, e si ve res-
ponderemo. Risposero li delli A,nbasadori, si, semo con
tenti. Congregarono Io suo Conseio perchè a quel tempo 
el bando era grando _ a chi non andava in Conseio, per
ché era buona rason, e gran juslicia, lulli temeva et 
erano d'una volontade al ben della sua Republica, e per 
mauteg11ir la sua libeclade. Per . lo Governàlore si fe la 
preposta, come el Imperio, e lo Senalo Roinauo ha· man
dato a noi H soi Ambasadori, come vole da noi lo lm-



perio, ·che noi li diamo fo trebuto. Et per manlegnir la 
sua liberlade, cerio tulli foreoo homini virili ; habiando 
in 1empo la · Ambasaria de li Romani, la esaminarono 
mollo bene. Tutti se resJrensero in una volontà; disse 
uno primo : li sig. Troiani forano più potenti, che non 
sono adesso li Romani; li nostri antichi sono slali sem
pre in libcrtade, el a noi !assalo questa liberlade, inanci 
voiamo morire che siamo sottoposti. Se le lovò segon
do, e disse: Signori non ve dubitate : noi averno in 
questa terra bona resone, e noi con li nostri denari tro
veremo hom~ni, e zen le. Fo de molte bone opi.nioni; 
infra li altri se sollevò uno, e disse: Signori: Io vedo 
ben la nostra bona e perfetta volontà, ed io voi ligar la 
mia con la vostra libertà; priegove che lulli de biate piar 
conseio. Io dico . così, che noi debiamo responder a 
questi Ambasadori, e non è lecito ne honeslo, che .,J 
Padre so d,,bba humilil\l' al fiollo. Tullo il Conseio a 
ful'ia approvò questo .conseio. Fò chiamalo Ii Ambascia
dori, diceudo, noi havemo il nostro Conseio, e così ve 
rispond emo: el non è lecito, ne ho nesto, che el Padre 
so debbi humiliar al fiollo. Subito li Ambasciadori h
teso preser combiato da quelli signori de Monte Dfuliano 
et andarono verso Roma. Arrivati che fòreno a Roma 
subilo s' apresentarono al Imperio, el allo Senato Roma~ 
no, e dissero: De cer&o, · Signori, voi havete a fare ·con 
homeni, e .non. c?n zen te;. havemo inteso la sua rispo
sta. O potent1ss1mo Imperio Romano, mai una simil ri
sp?sta . non. have l'Imperio Romano. Dicendo, quando 
noi errivass1mo a Monte Muliano se presentassemo al 
Governatore del logo, a lui suplissimo la nostra Amba
siaria, con ciò sia cosa che noi siamo mandati a voi per 
parte del potentissimo Imperio Romano, c,,me honno pre
sentilo che voi non sell~ sottoposti, e non date lrebulo 
a niuno; ha determinato lo Senato _Romano, eh' a loro 
dobbiate dare el trebuto. Ali' bora ne respose el Go
verna toro del ltlonte Muliano: noi volemo haver el no
stro Conseio. Ne fo risposto : el non è lecito, ne hone
sto, eh' e! Padre debbas.e humiliar verso e! fiolo. Quando 
l'Imperio, e Senato Romano intese li so Ambasiadori, 
disse: per cerio costoro dia esser de natura de ho meni 
rustici, or or vedremo l'animo loro. Ferono congregare 
un grande esercito de zente, e fò mandato inverso Mon
te Muliano, et li detti di Monte Muliano bevevano lo loro 
spie de fora lontano e si asunò della lerra, e suo ter
ritorio, e di soldati quindese milla, tutti vignevano vo
lonliera, perche havevano fama de valenti homéni el 
tutti stavano in pronto con lo sue arme. Vignando li 
Romani, giunsero in lo Friuli e passando le acque delli 
fiumi, reposareno, come se usa della gente d' arme. Que
sti di Monte Muliano sepe, che la genio de li Romoni 
era alogiala de qua de le acque, subilo congregò tolta 
la so zente, e fecela metter tulla in· arme, e siando in 
prontO anderono verso Sistiena, e s'imboscarono, e sia
vano in pronto, che aspettava la matina. · Su l'alba de 
ziorno, li Romani se levareno, e vensero in verso Monte 
Muliano. Vignando al so camino, zonsero in Valle di 
Sistiana e questi di ])Ionie Muliano li tolsero di mezzo, 
e tutti in una voce, comenzò a gridare: carne, carne, 
viva Monte i\luliano, fecero grande balleria, e furano 
rollo li Romani; presero presoni assai, conquistarono zoie, 
o robbe assai. El Capitano della zente de li Romani 
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subilo mandò un suo corriere a Roma, e tulio lo fallo 
se li coniò, che quelli de Monte Muliaoo haaoo rollo la 
sua gente in una valle di Sisliana. Odendo lo Imperio 
Romano loro esser h.om eni tali; quanti Prencipi e S
gnori nalureli de grande possanza, odendo la no;lra fai
ma, a noi se hanno inginocchiati, e servano a noi; quesli 
de picolo logo, voleno conlraslare? beati loro el Padre 
e la Madre, che l'ingenerò per suo honore I Si congre~ 
garono una gran molliludine di zenle, e fu mandala in
verso }Ionie Muliano. El loro sempre havca le spie de 
fora, e fecero lo suo conseio, digando: signori tanto 
tempo che Monte ~!uliano è stato in sua Signoria, sem
pre honno habuto gran fame et honore; Signori, piate 
el mio Conseio, inanzi che sollo polentia de niuna si
gnoria de Romani debisano stare, avanti abbandonemo 
la terra, e via porlemo il nostro baver, et edificaremo 
un luogo, e saremo in nostra libertade; perche noi non 
habiamo el modo de aspellare la furia delli Romani. l'o 
piato lo suo Conseio, 0· si assunò tulio lo suo bavere, e 
stavano in pronto per andare, e sempre haveano le spie, 
approssemandosi li Romani con uno grande esercito de 
genie inverso Monte Muliano. Zonse le sue spie, e dis
sali, Signori, dal centro el vene lanla moHiludine digen
le, eh' el intellello de homo l1Umano che potesse consi
derare, per spatio di quattro giorni saranno. Questi di 
Monte Muliano tolse lutto el bono, el miore, e sopra li 
soi cavalli carichi portareno fuora della lerra abbando
nereno lo luogo, e piareno el suo camino in verso la 
Lemagna, edificareno un luogo sopra un acqua, el qua
le se chiama Lubiana, e li si fermono forli. Vignando 
li Romani al suo camino, alli qualro giorni gionsero a 

, Monia Muliano si se alloggiarono lontano, non se fidan
do de vegnir appresso le porte de la terra, le quale e
rano averle. llisse uno Cavaliero de quei Romani: !lla
gnif. Capitano, la porta de la terra si è averla, Questa 
non è usanza, rispose el Capitano della zenle. lo ve co
mando a tulli, che niono de voi vada alla terra, senza 
mia licenza, perchè costoro, sono certo, loro sono den
tro ascosi con eguali, per redurne dentro, e darne ados
so ; sono homeni valenti de grande fama. Respose quel 
Cavalier, e disse, Magnif. Capitano, pregove, che questa 
gratia me debiale fare, lasciatene andar a batter, e chia
mare: volà quel de la lerra, vegna fora homo, per homo 
a comballer. Voio io con lui, rispose e! Capitano va, e 
sia valente. Questo Cavaliere s' havè ad armare, e si 
andò verso la terra, e zonto fo sollo la terra, si comen
zò a chiamare, ò voi homeni di DI. Muliano, venga fora 
homo, per homo, à combatter. Si sono per aspettare, 
non havè risposta, e pur slava aspettare, quietando niu
no vense, e quello Cavalier se lolse, e andò ,erso la 
porta de la terra, non vide nessuno; montò sopra le 
mura, e comenzò a chiamare Signori Romani, vegnile 
dentro, che niuno no è in la Cillade. Odendo el Capi-

1 

lano el parlare, comand~ a una parte della zente, che 
in la terra dovesse andare, e loro inlradi dentro, vcde
reno tutte le case serate. Vodendo el Capitano, eh' e
rano partiti de la, subito mandò un suo messo ali' !m~ 
perio Romano, et tulio li fo contalo, come h homem d1 
Monle Muliano sono fugidi con lullo il suo tesoro, per
chè erano richi e polenli. Odendo questo lo Senato 
Romano, subilo rescrisse a quello Capitano: Noi senato 
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Romano te avisemo, e comand_emo, che sotto pena della 
disgralia nostra, subito t~ d_ev, prov_edere dove sono an: 
dati quesli valenti homem da !lf· Mul1ano, ?t ~e tu la lro~1 
J' animo ed inlention nostra SI è, che tu h dia fare ri
tornare dentro, con questa condition che nui Imperio 
Romano si li volemo far bone carie, come ap
partien; carte franche de franc_hisia, corue voi, o chi 
sarà di voi, siate franchi per sempre, per le vostra bona, 
gentil, natural fame, in tulli li valenti, come perfetto 
appar . . Odendo questo el Capitano, no dimorò niente, e 
mand.ò tre suoi Cavallieri con lo sigillo Romano, e tro
vato che hanno quelli homeni de Monte Muliano, e sì 
dissero: O sign·ori Homeni valenti, potentissimi di Monte 
Mulian·ot O homeni di grande fama, e de grande bono
re ! sapiate, come ve mostro la chiarezza, come lo lm
lmperio Romano ve manda a voi dire, e pregarve che 
voi dobbiate retcirnare a logo vostro zoè a Monte Mu
liano che, in tulio, per tulio, lo Imperio à voi tutti, ve vuol 
fare franchi, e lranchisia naturale; che voi, e li vostri, e chi 
sarà di voi, in tutto, e per tulio siate franchi per sem
pre, vole fare, corno in questo sigillo appare. Odendo 
h bomeni Ji Mente Muliano, risposero: Signori, no, sia
mo contenti. Li fo mostrato lo sigillo Romano, fo Iètta 
per uno delli homeni soi, e dichiarato da parte, in pate, 
come lo Imperio Romano li vuol far franchezza, et fran
chi in tutte le parti, corno li s' epparlieue. Relornò buo
na parte de ho meni; e delle donne, e picciolini in Mon
te ~1uliano, · et altre parie de loro remascro li a quel 
logo de Lubiana, e non volsero retornare. Tornati foro 
a Monte Muliano, realmente li fo fatto le carte franche, 
come a niuno dovessero dare el trebuto stetero con 
questo honore assai, Lo Campo, e lo Esercito Romano 
ritornò a Roma, per obbed ienza de li homeni di ~1. Mu
liano, Scrisse la Historia natural, uno homo val cento, 
c cento nò val uno: 

LITORALE DI GRADO. 

Dal Filiasi Tomo III. 

CAPO XVI 

LIDO DI GRADO. 

li lungo fi!ore delle arenose, e basse isole, che 
separano dal mare le Gradesi lagune portano ora il no
me di Lido .Primiero vicino alla foce del Lisonzo, poi di 
Grado, Morgo, Anfora, Buso, Lignano, vici110 alla foce 
del Taglia1l'ento, et altri, che nominare non serv·e. Al
trellante aperture àl solito o Porti li divido.no gli uni 
dagli altri, e quando Aquileja fioriva certamente doveon 
questi Lidi essere abitatissimi, e cortivatissimi. Essi ser
vivano di rada · e scala marittima al grande commercio, 

1) Ved. T. 11. 

Trieste, Tipografia del Lloyd Austriaco. 

che per mare faceva tald 1
) illustre città. A que' lidi i 

vaacelli concorrevano fino dal!' Africa, dall' E"itto e dal
!' Oriente. Dunque necessariamente popolati furo~o as
sai prima dcli' epoca Veneziana, e non aspellarono questa 
per esserlo. E ciò tanto più, quanto che su di essi 
stava il marittimo porto d' Aquilèja, dove fermovansi i 
vascelli che nè lo_ stogno, nè il fiume salire potevano, 
Dovea pure avervi stazaone una flotta Romana, e lo ve
dremo ben presto. Il porto poi di Aquileja famosissimo 
fù al dire di Ausonio, me 1) no!I sappiamo bene dove 
fosse situato. Chi lo vuole sul lido di Grado e che fos
se I' odierno Porto di Grado; altri il non lontano di ~hr
go '), altri quello detto in addietro Alsuano, per il 
quale l' Alsa, e l' Anfora sortivano in mare, e 
che ora chiamasi Porto Anfora; altri in fine lo spinsero 
fino al di là della stessa foce del Lisonzo, e in quel 
se110 sassoso ora palude vicina alle Isole Cl are.') Che co
sì !unge stas,e il porto di Aquileja pare un pò strano 
anche considerando come non mai il Lisonzo può preo~ 
dersi per l'antico Netiso. Alcuno volea trarsi d' impac
cio, col dire che ora I' una, ora l'altra di quelle aper
ture · abbia servilo di marittimo porto ad Aquileja. Noi 
pure quasi così crediamo, e nel corso di sei secoli circa, 
ne' quali fiorì questa città, il suo marittimo porto può a
vere replicatamente varialo di luogo. Que' Lidi, quei 
Porli andavano seggelti a continue alterazioni di fondo, 
a mutazioni anclie di luogo per causa delle procelle, dei 
fiumi ecc. Accade sempre così anche a porti pure della 
nostra laguna, per cui ora a grossi vascelli servi quello 
di Giesolo, ora quello <li S. Nicolò, ora quello di Mala
mocco, E più frequenti, e più facili le variaz ioni po
lrebbono anche essere accadute nell'estuario di Grado, 
che nel nostro, perchè più rislretto, più soggetto a gros
se fiumare, meno profondo e più esposto a'le burrnsche 
siroccali. Infatti descrivendo di nuovo lo stagno Grade
se come trovava si ne' primi secoli Veneziani, vedremo, 
che pure da questi in poi provò grandissime mu.tazioni. 
Basti 1! dire, che in Grado nell' 825 già l'onda marina 
innoltravasi fino alla celebre chiesa dedicata a S. Agata, 
fabbrical a forse colà nemmeno due secoli prima, sicchè 
furono forzati ad abbandonarla, e più indentro rifarla '). 
Basti il dire, che il Lido proprio di Grado era più di tre 
miglia largo una volta, e pieno di Oliveti, Ortaglie, 
Prnterie. 

1) Moenib1ts, §' vortu celebe,·rimn. Auson. de clar. urb, 
2) Gregori Zoe, · cit. Alµleriguli disserlaz. Vedi Opusc. 
· Calogerà. Du-Chesne not. in Alex iad. A,mae Com-

nenae. 
3) Ved. T. Il. 
') DoCllm, Forlunati Patrinrchae. In Ughell. T. Y. l'ide 

etia1Jl Carli Antic. ltal. T. III. §' alws §'c. 

(Conti1111a). 
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LITORALE DI GRA.DO. 

Dal Filia,i TomoIII. 

CAPO XVI 

LIDO DI GRADO. 

Q]ontinuazioue e fine. Vedi N. antecedente). 

Ora per due migliit ·rimase sommerso, e in tempo 
di bonaccia· sott'acqua veggonsi gli ava11zi delle antiche 
fabbriche, che impicciano anche troppo le vaste reti de' 
pescatori. Dal 1646 solamente a questa parte ') il mare 
guadagnò e sù que'Lidi vasto spazio, che prato era pi-ima, 
dove truppe di cavalli pascevano, e lacciuoli tendevansi 
agii uccelli di passaggio. Ed è per questo, ch·e innol
tratosi il mare sù que' Lidi, . lo sta~no..,.. dietro ad essi si
tua lo avanzò pure come vedemmo sopra il margine del 
continente verso Aquileja. Successe colà come sul lido 
di Palestrina, che dal mare sommrrso in gran parte, som
merso pure n'andò dentro via porzione del margine di 
S. Ilario ecc. Chi può dunque sapere dove precisamente 
avessero l'uscita loro i grossi navigli dell' est1iario A
quilejese diciotto, o venti secoli indietro, e quale de' 
Porti suoi precisamente si chiareasse il Porto Aquilejese? 

Ciò non ostante a noi pare, che sempre il lido di 
Grado sia stato quello dove la primaria, e più scelta 
popolazione esisteva, anche lunga età primii, che vi si 
ricovrassero gli Aqi!ejesi nel 452. hi pare, che grosso 
Vico sorgesse col nome di Gradus, forse perchè ivi par
ticolarmente stavano le marmoree gradinate per lo sbarco 
cie' navigli, e il Porto vero di Aquileja. Indubitatamente 
il mare colà tutto sconvolse, ed è p·erciò, che il nome 
di rotta dassi spesso sù que' Lidi a vari luoghi, perché 
squarciolli il mare più volte. Se i Veneti secondi in 
Grado votrero collocare la metropoli ecclesiastica di tutto 
il loro paese, se vi riposero le sacre Reliquie de' Marti
ri Aquilejesi, se Nuova Aquileja pure vollero chiamarlo, 
e alte Torri, e forti mura') erigervi, e moltisiime Ch ie
se, oltre quelle, che prima vi si vedevano; ciò dimostra 

') Gregor. loc. cit. . 
') Sagornini Chron. Danduli Chron. Cronache volg. MS. 

inter cod. Amadei Svajer Veneliis. Rubeis Monum. 
Ecces. Aqu, Berelta dello .Scisma Aquil. Fistulario 
.t;eorg. ant. del Friuli. 

cho quel Lido dovea essere il più buono, e il più ri
spettabile di lutti gli altri. Molle lapidi del Friuli par
lano delle Liburniche, e de' soldati di marina. Già la 
Notizia ci fa sapere, che eravi, il Prefello della Classe 
de' Veneti 1) in Aquileja, e tutti sanno che Augusto se 
non creò, accrebbe almeno le due Flolle Romane del 

. Mediterraneo a Miseno, dell'Adriatico a Miseno, del!' A
driaticò a Ravenna. Diciamo così, perchè vedremo nella 
s·loria, che molto tempo innanzi ad Augusto i Romani 
due squadre di navi avevano sul nostro golfo, ') una, che 
proteggeva il lido Istriano Dalm•tino, e Epirotico; l' al
tra quello degli Apuli, Umbri, Veneti. Ciò fù circa 173 
anni prima di Cristo; per la qual cosa quasi potrebbesi 
congetturare, che fino da allora la maggiore di quelle 
squadre se ne stasse in Ravenna, la minore nell' Acque 
Caprulane, e Gradate : e ciò durasse sempre fino alla 
cRduta dell' impero. Le Trieri e Liburniche, che forma
vano la squadra nostra pOtean ancorarsi ne' Lidi di Caor
lè, dove infatti le lapidi parlano di Triarchi, e Liburniche, 
e de' soldati delle Trieri chiamale -Clipeo e Marte. Come 
noi, anche gli antichi davano un nome a vascelli spesso 
corrispondente alle figure, e mascheroni, che aveano sulla 
prua, o sulla poppa. 3

) !Ifa il maggior numero de' navi
gli stava forse nelle -acque Gradate, perché più a portata 
di Aquileja. Scoperte si sono più volte nel Friuli !api:. 
di come dicevo mentovanti Liburniche, e Triremi, non 
che i Veterani della Classe, e i Vestiarj della Classe, i 
Trierarchi ecc. 

Eccone alcune: 

T. NIAGGIO. CAECINIANO 
TRIERARCO. ET. 

ASIAE. POSTVMIAE 
VXORI. 

NE. NS. NC. 

DOM[NE. B. 
SACRVllI. 

SEX. BAEBIVS 
BAEB. F. VET. EX. CLASSE 

VESTIARIVS 
V. S. L. lll. 

1) Praefectus classis l'enetorum Aquilejae. Pancirol. Noi. 
Jmp. Occid. 

') Liv. l. 39. 
3

) Ovid. Fast, 
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I soldati di marina erano divisi per Trieri, Quadri
remi Liburniche, e dicevanli Classiarii. Eglino nelle la
pidi 'segnavano il nome del proprio vascello, come i 
legionari vi mettevano quello della legione. Dunque le 
suddette memorie de' Classiarii trovate quà, e là nel Friuli 
debbono appartenere a soldati della Veneta Flotta sta
zionata in Aquileja come abbiam dalla Notizia. E questa 
flotta altresì dovea ancorar•i a Lidi Gradesi, e così in
fluire moltissimo al buon essere de' medesimi. Su di 
ossi il campo, e caserme per la truppa, la marinareccia, 
e gli equipaggi tutti della flotta doveano stare, e i quar
tieri del Prefetto de' Navarchi, Trierarchi ecc. Cosi era 
appunto sul lido Ravennate. 0) Forse in Grado dimorava 
il Prefetto della flotta, sulla· quale se !militavano Veneti, 
(per cui col foro nome era distinta) militarvi pure do
vevano de' Dalmati come era in quella di Ravenna. Egli 
è per tale motivo, io credo, che strani noini, e barbari 
s' incon:trano nelle lapidi sud delle. Ma se la stazione 
della flotta Romana nelle acque Gradato faceva essere 
popolato il paese, contribuiva pure a ciò il grandissimo 
passaggio delle barche per Grado, delle barche dirette 
ad Aquileja. Concentravansi allora _ in quella citlà tu.lii i 
prodotti, e tutte le merci dell'Oriente e dell'Occidente, 3) 

ed è perciò, ·che per il comodo, e la vicinanza del mare, 
in Grado pure abitavano i pescatori delle Conchiglie por
porifere. Trovarono per quanto dicesi colà la seguente 
iscrizione ') appunto de' Porporarj. 

NI. PVLLIO. M. L. CASTO 
NI. PVLLIO M. L. IVSTO 

PVRPVRARIO. 
PVLLIA. M. L. PRIMA 

NI. PLAVTIVS. IANNVARIVS 
NI. PVLLIVS. 7. L. HORNlVS. PVRPVRARIVS 

Tutti questi Purpurarj di condizione servile dimo
strano, che eranvi essi anche in Aquileja, fossero poi o 
fabbricetori, o ven-ditori di tal merce costosissima, e pre
z1os1ss1ma allora. Era troppo commerciante infatti Aqui
leJa per doverne star senza, e vedremo nella storia come 
una volta secondo Erodiano, fecero i cittadini suoi pom
posa mostra 5) di-ricche stoffe, e v.esti, e di tutto ciò 
egli dice, che una Città beata e florida potea possedere. 
V ariano gli antiquari sul preciso significato della voce · 
Purpurarius nelle lapidi espressa. Chi vuole denoti co
loro, che_ impreziosivano le lane col purpureo colore; 
eh, quell1, che pescavano Id conchiglie porporifere, e chi 

~) B~rt?li Ant. Aquit. Torre Opera. Cortinovis Inscrip.
) L1psrns de magnit. Imp. Rom. 

3
) Ved. T. II. 

•) Bertoli Zoe. cit. 
') In Ma:vimin l. 8. 

i venditori soltanto dc' panni tinti in porpora 1). Nell 
lapidi, che _nom_inano_ i Porporarj spesso scolpito si ved: 
quella spezie d1 Bucano, dal quale sapevasi allora rilre 
re il colore di por~ora; ~ i più p~ndono perciò a e,~: 
dere, che esse parlino de pescatori, che lo pigliavano 
Formavano questi un corpo detto _"Collegium Purpurerio: 
rum,')" ed •?che "Collegi un Naviculariorum Conchyliorum. 
Forse quesh erano J1vers1 però da quelli. Pos_sibil sa'. 
rebbe dunque, _che i~ Grado dimorassero_ almeno quei 
che pescavano 11 Bucmo o sulle Venete spiaggie, o sùlle 
Lib~rnic_he, e l_strian~. Pescavasi •~ in ?1oltissimi luogM 
dell ltaha, Galha, Sma ecc. per cm varie sorta di por
pora si davano, la violacea, la rossobruna, la scura, la 
color di brace ecr.. A) Valeva più o meno secondo la 
tintn, e forse quella, che i Venell tingevano era della 
meno costosa per causa della qualità de' crostacei. Oilro 
la suddetta memoria de' Pullj Purpurarj trovata in Grado 
altra ne scopersero ultimamente presso d' Aquileja a s'. 
Canziano, che parla anche essa di alcuni Porporarj, •) e 

. già la Notizia medesima 5
) ricorda gli uffiziali soprain-

tendenti alla fabbrica della Porpora nella Venezia, ed I
stria. Indubitatamente adunque pescatori, e tintori di 
porpore in Grado, o in Aquileja abitarono, come pure 
nella contigua Istriana provincia. · AUre antiche memorie 
poi trovate in Grado additano, che eranvi de' quartieri di 
Legionarj. Una ricorda un soldato della JVLeRìone so
pramwminala Felice, 6

) e un'altra p•rla della famiglia dei 
Licorj 7

), che si è veduto avere esistito anche in Caorle. 
Un'altra poi riportarla si vuole per la dignità ron cui si 
esprime e affetto insieme. 

TVLLAE. SEPTIMAE 
ANIMAR. INNOCENTISSIMAE 

QVAE. VIXIT. ANNIS. VI. l'i!ENS. VIII. 
DIEB. VIII 

TVLLIA. PRIVATA. 
MATER. INFELICISSIMA 

') Orsato Monum. Patat. Amati de restii. purpur. Rosa 
dtlle vesti ee. Carli antic. Ital. Olivi Zoologia del
l'Adriatico ec. Bossi Opusculi Milan. ec. 

") Amati de restit. purpur. Rosa delle vesti ec. Carli An
tic. ltal. Pancirolo Not. Imp. Occid. Bossi Opusc. 
Milan. Olivi /oc. cit. 

3) Pancirol Noi. lmp. Occid. 
A) II dotto Signor Abate Olivi crede, che n~I n_ostro !"'

re sianvi benissimo le spezie delle Conchoghe. anhche 
purpurarie; anzi vorrebbe egli, e con ragione, che di 
alcuna se ne facesse delle conserve nelle nostre la
gune. Scoperse egli pure delle Ulve Carine ~ella.no
stra laguna alle a tingere in porpora. Probabile e in
fatti che gli antichi Veneti nel loro mare, e ne' loro 
estu~ri trovassero la materia animale, e vegetabile per 
le loro tinture purpuree. 

4) Carli Antic. Ita/. T. III. 
5) Pancirol. /oc. cit. 
6) Bertoli, Turre ec. 
7) Id. 



È poi gran tempo cho il Candido 1) pubblicò certa 
lepida come esistente in Grado, e scolpila in bianco mar
mo, che fu mentovata anche dal Palladio, e da altri. Ma 
trovasi ella pure in Gruterv, Pitisco, ed allri raccogli lori, 
e chi la di ce scoperta in Roma, chi nella Sicilia, chi 
nella Francia, e fin anche nell' Inghilterra. Perciò il 
Bertoli credea, che da principio fosse stata incisa in Ro
ma per qualrhe fonte, indi lroppo essendo piaciula di
ventasse in certa guisa circolare, e posla fosse qua, e là 
dove esistevano celebri fonlane. ") Pere, che il Candido 
non dovesse mentire, ben chè Palladio dic•, che più in 
Grado non vedeasi a giorni suoi. 3) Tanto e tanto anche 
il Candido come altri scriltori del suo tempo non tutta 
la critica usavano, e volontieri accoglievano anche le 
fole, purchè el soggello, che lrallavano, fosser onorifiche. 
Eccola non ostante. 

HVIVS. Nm!PHA. LOCJ. SACRI. CVSTODJA. FONTI 
DORM!O. DV!!. BLANDAE. SENTIO. !!VRMVR. AQVAE 

PARCE. MEVM. QVISQVIS. TANGIS. SACRA. MAR0IORA. SOMNVI! 
RVMPERE. SIVE. BIBAS. SIVE. LAVARE. TACE. 

Credettero, 4) che in Grado scaturissero altre volte 
delle sorgenti potabili, che più osservabili rendendosi 
per la situazione loro in grembo ali' acque salse, perci ò 
meritassero memoria, e sacro cullo avesse la Najade, che 
ad esse presiedeva. Certo che se un puro fonte eravi 
su quel Lido, mirabil cosa avrà sembrato in que' tempi e 
quando i fiumi e i fonti divinizzavansi tutti. Tale su
perstizione monta fino a più remoti tempi, e perciò I' an
tichissimo Esiodo precettava "di non mai varcare l'onda 
de' scorrevoli fiumi senza prima aver in essa purificate 
le mani, e orato alquanto; in altra guisa quando meno•) 
si credea sarebbesi staio punito. Sii saggio, aggiunge 
in altro luogo, non interrompere il · corso delle acque 
fluenti al mare, nè sporcare i mormorevoli fonti con lor
dure. Qual bene sperar potrai se. turbi i sacri fonti?" 
Ma che sul Lido Gradese possa forse esservi stata qual
che sorgente dedurlo non dobbiamo, come ellri fecero, 
dal nome di acque Gradate, che aveao que' Luoghi, poi
ohè questo era comune, e generale, e derivava da tutt' 
allra cagione. Piulloslo se mai la cosa fù vera, ripeterla 
possiamo dalla condizione antica dell' acque dolci dentro 
al conlinenle, e dalla antica condizione pure de' Lidi 
dove queste fonti sgorgavano. Già lutti sanno, che in 
molti luoghi escono copiose fontane in riva al mare non 

1) Comment. Aquil. 
") lscriz. Aquil. 
'l Nunc ubi fuerit non sali, constai. I. 1. 
4) Ninfa custode io sono 

Di questo sacro fonte: 
Dormo dell' acqua al suono 
Che spinta vien dal monte. 
O tu qunltmque sei 
Che qui ti laui, o giaci, 
Rispetta i sonni miei, 
Bevi, ti lava, e taci. Roncalli. 

') Opera, et dies. 
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solo, ma dal cupo fondo pure dello stesso. Considerando 
l'altezza, e la pendenza della pianura Friulana rapida as
sai da' monli al mare, l'altezza somma anche de' monti 
medesimi, _e la straordinari• abbondanza d' acque, che da 
qu esti d_eriva per le gnrn pioggie, e nevi, elle quali van
no continuamente soggetti; considerando Je natura vi
hace, e ghiajosa di quell a pianura, onde alle volte spa
riscono sotterr.:1 quasi i fiumi, e ruscem; considerando 
la quantità stra11a di rivoli, che nascono in essa 1) an
che là dove termina alla marina, e finalmente conside
rando i fenomeni del Timavo, e dell' isole Chiare dieci 
miglia sole distanti da Grado, niente impossibile riesce 
che ivi una volta potesse spicciar da terra alcuna font; 
d'acqua pura, e bevibile. Tuttora colà sonovi de' pozzi 
di buona acqua riempiti da naturali siloni sollorranei 
che parlo no dal continente. E poco enr.he conviene an~ 
dare cogli scavi sotterra per ritrovarsi l'acqua dolce. In 
seguilo poi alzatosi il livello del mare, e questi avendo 
sommerso il lido in perle, e parie pure del continente 
vicino, per tale motivo forse l'antica sorgiva andò per-
dola, nè più ora si vede B). Su gli allri Lidi poi di 
Morgo ecc. vi fù altres i abitazione, e fabbricato ne' se
coli Romani, anzi sopra uno di essi erftvi un Tempio 
dedicato a Beleno, che nell'epoca Veneziana poi conver
tirono in chiesa dedicala a S. Pietro, e in 1\lonastero di 
Vergini, Il Dandolo dice, che quel Tempio era sacr o a 
Bethel ") forse per errore de" copisti, che posero Belcl 
per Belen. Poco distante dal Lido avvi la picciola iso
letta di Barbania o Barbana, dove pure lapidG antiche si 
sono trovate, ed cravi un celebre monastero ne' primi 
secoli Veneziani. Fra le lapidi in quelle maremme tro
vale alcune votive sono a Beleno, ed a Silvano Dio pro
tellore delle ortaglie 3). Eranvi ortaglie in vero sulle 
spiaggic Gradesi assai culle da primi Veneziani, come 
vedremo a suo luogo. Ad onta poi della popolazione, e 
miseria, in cui sono cadute tutte quelle maremme, e dt'i
J'aria morbosa, che vi regna, e delle paludi, che le de
turpanot esse vicine aH' lslria, ed al Timavo godo~o un 
ameno Orizzonte. Ecco le IHpidi sovra indicale. 

SILVANO. SACRVM. 
C. PETRONIVS. 
ANDRONlCVS. 

EX. VlSV. 

BELENO. SACR. 
L. VETTON\VS. L.L. 

SECONDVS fllilI. V. 

1~Q . . 
B) Si rammentino le cose delle mtorno a fenomem del 

Timavo così vicino a lidi Gradesi. Veduto abbiamo 
già quante nas,~oste correnti sianvi a quella partet 
e quali strani cataclismi abbia sofferto lullo quel 
paese. 

I ") Quodam templum paganorum in honorem Helel supra 
contiguo lirore. In Chron. 

") Bertoli antiq. Aquil. 
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CAPO XVII. 

Eccoci finalmente al termine della Venezia marit
tima, darla Venezia inferiore, di cui alla m;glio procurai 
indagarne la condizione, le circ?slanze, e 1 prodo1,11_ ne, 
secoli, che più non sono. Speriamo aver to_It, mo,h er
rori, e false opinioni into~no ad _essa benche antiche, ~ 
radicale. Speriamo altres, che c1 verranno ._perdonai, gh 
equivoci e sbagli, che prendemmo fo'.se noi pure c~r
rendo un campo vasto non solo, . ~a incol_to, e non ~1e
tulo ancora da alcuno. Due venia nond,men~ .cr;d,am 
di avere sufficientemente poste in chiaro, una c,o~ che 
non mai quesle maremme furono a~bandonate, e d,se_rt_e, 
per cui i Veneti primi ric~vrandos1 e conce~tran~os, in 

•sse trovassero sole paludi, e dune prive d ogni pro
dotl~, e · comodo. L'altra, . che non _mai I' acque salse 
furono cosi estese come dissero, e dicono tant,, e per
ciò i continui vaticinj, e profezie sulla totale dis_secca
zione delle Lagune, o impossibili siano, o quasi ,_mpos
sibili. Concediamo, che ciò deve parere contrar/O alla 
generale restrizione, che sembrano aver sofferto 1 man 
per tulla la lerra, e che noi pure abbi~mo accennala nel 
principio di queste memorie.') Concadiamo? che 11_ fatto 
sembra conlrario a quanlo succede ,n molti luoghi del
!' Adriatico; ma la cosa è innegabile, nè si può dubil~r
ne. Non può ella ignorarsi da que' c~e vera pratica 
hanno de' nostri estuari, e di ciò ~be vi succede c.ont~
nuomente. Se l'Adriatico perdette, e perde tultav,a m 
molli luoghi, guadagna di continuo. in altri, tra i quali 
appunto c' enlrano gli estuari nostri, non da por tutto, 
ma in mollissimi siti de' medesimi. Guada~na per altro 
anche sulla opposila spiaggia dell' lslria, e Dalmazia ben
cbè ella sia ma!'morea, montuosa, elevata. 

Sul lido !siriano si veggono ormai giacer sol(' ac
qua selciali, e avanzi di fabbriche Romano, co_me a. Pa
renzo, a Pola, e altrove A). Sul hdo Dalmalmo a Zara 

') Ved. T. I, Cap. I, Il. 
A) Nel 1770 un• terribile procella siroccale scoperse 

nell'Istria tra Umago, e Lipari fuori in mare un sot
terraneo, ed altri avanzi di fabbriche antiche quasi 
per due miglia estese; e che rnlerrollamenle avan
zavansi verso la punta di Caltaro. Videro delle scale, 
delle finestre, selciati a mosaico, urne ec. diventale 
già nido d' ostriche, e telline. 

Trieste, Tipografia. del Lloyd Austriaco. 

grandi avanzi delle medesime stanno nel Mandracchio e 
sotto alla stessa Comune, ·come qui si dice, cioè sott~ Ja 
liuca dell'ordinaria marea, Più in là a Nona vedesi pure 
così, e luogo ivi mostrano dov~ su di uno sc,oglio avvi 
antica iscrizione Romana, che ncorda un ortù, e un ·ru
scello ormai coperto dall'onda marina. lvi anche il lego 
di Urana d'acqua dolce pieno una volta, ora tu Ila sala
la, perchè alzatosi il livello del mare solterra via questo 
vi penelra. Solamente dal 1630 a questa parie il mare 
fece colà molto progresso. A Sebenico pure il lago 
Scardonense per lo rialzo del mare :,icino, le de' vicini 
fiumi dilatossi a segno di sommergere terreni una vo!La 
scoperti, coprendo antichi . selciati, e muraglie antiche, 
Fuori della ·cosla di Liesina, ner Primorje, • Macarsca, e 

-alirove dentro al mare e3isto110 Urne, e Sarcofagi co
puli di Escare, e Polipi. Quà e là da per lutlo insom-, 
ma dal Timavo fino alla .Vallona almeno, l'alta e dirupato 
costa dell'Adriatico vedesi visibilmente perdere, e som
mergersi per cui alterazioni notabili ne risentirono pure 
i fiumi interni · di que' paesi. Parimenti la -spiaggia lialica 
occidentale se guadagnò mollissimo in vari luoghi, in 
altri però perdelle, e perde continuamente. Pare, che 
guadagnato ahbia soltanto . per locali circostanze in al
cun silo, e dove diretla azione non ebbero od hanno le 
importazioni, e le torbide de' fiumi. Così da Ancona in 
su verso · Cervi•, e Ravenna perdette il mare intere mi
glia di terreno, e Ravenna di sei, o selle miglia ridus
se mediterranea. Ma 011' opposilo verso Comacchio i flu;si 
suoi spande luttav•ia negli estuari, anzi copre con essi 
lapidi, e sepolcri Romani.*) A Magnavacca e Volana. 
tende pure continuamente a rod_ere i ·lidi, e due o tr~ 
miglia almeno colà coperse d, p_acse.. Dopo perde d1_ 
nuovo e si sà quante, e quante m1gha _avanzmo le foci 
del Pò ma non si arriva alla laguna dt Venezia, che d, 
nuovo 'guadagna mollissimo, e tamo, che q~asi distrusse 
il Lido di Peleslrina, e Malamocco. Supenormenle pure 
ne' Lidi di Cavallino di Piave ècc. perde di bel nuovo 
conlinuamenie e ritirasi. L'estuario di Caorle torna a 
guadagnare, e' ormai . il lido; e le fobbriche di quali~ cit
tà giacciono in parie sommerse, finché vers_o le_ foci del 
Taaliamenlo torna a perdere, ma dopo subito nprenden
do 

O 
vigore distrugge continuamente i Lidi dell'. estuario 

Gratfese e notabili danni vi fà. Perde in seguilo verso 
il T,ma~o e le foci del Lisonzo; ma preslo sul lido Trie
stino [siriano Dalmatino ecc. guadagna come si è detto. 
Potr;bbnsi cr~dere pertanto~ che fossevi quà, e là un 
compenso tra i ritiri, e gli avanzament-i s_uoi. 

-') A proposito di Comacchio ci fù chi e,bbe la strana i
dea che quello stagno origine avesse soltanto. nel VI 
secolo. Codesta strana idea non polea vernr in mente 
se non che a coloro che poco informali delle cose 
pure vogliono discorrervi sopra. Ved .. Formaleoui Com
pendio Critico delta Sloria Veneta, p. ?6. 

(Continua). 

Uod;1Uore Dr. H.andler 
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LITORA.LE DI GRA.DO. 

Dal Filiasi Tomo III. 

CAPO XVII 

LIDO DI GRADO. 

(ContinuazioRè e fine. Vedi N. antecedente). 

Ciò è sicuro, che di quà, e di là, e sul sinistro, e 
sul destro fianco I' Adrfotico alza il pelo delle sue acque, 
alza di livello, per cui spinge le maree sù luoghi dove 
non spinge vale certame.nte una volta. Il piano di V cne
zia per tal causa dovettero rialzare replicatamente in va
ri tempi. L'antica Basilica di S. Marco avea la solter
ranea sua Confessione .come le chiese tutte fabbricate nei 
secoli antichi, ma da qualche secolo perduta trovasi, per
chè l' acque la riempiono tutta fino all'altezza di varj 
pirdi. In questo secolo selciandosi di marmi squadrali 
la Piazza di S. Marco trovarono sotto alla comune, cioè 
sotto al livello ordinario della marea un piede, e mezzo, 
e circa tre piedi sollo l' odierno suolo, un altro lastrico 
di mattoni_B). Di tanto dunque ivi dovettero i padri 
nostri alzare il suolo per difenderlo dal mare. Ma ~ue
sto ormai vi monta anche nelle: non estreme, e massime 
procelle, o nelle più alte maree, e perciò con deturpa
mento, e incomodo del caseggiato dovellero pochi anni 
fà rialzare tutte le Piazze pubbliche, altrimenti le pub
bliche cisterne più difesa non avevano contro la piena 
del!' acque salse. Tale fattura nondimeno farsi potea con 
meno scapito, e brutta vista delle fabbriche circostanti, 
e con più di giudizio, Aggiungere possiamo a' fatti sud
delli, che molte fiale scopronsi in Venezia selciati non 
solo, ma volte di antichissime porte, e finestre quasi tulle 
per iutiero giacenti sotto all'odierno livello, o linea della 

B) Raccontasi, che in Venezia scopersero l'antico pavi
mento della chiesa dei SS. Vito e Modesto otto piedi 
sollo all'odierno. Ciò fu nel 1745. Tre selciati 
trovarono pure uno ben lontano dall'altro sotterra, 
nella chiesa de SS. Simone e Giuda. Di questa no
tizia siam debitori al signor Abate Galliccioli (Ved. 
Mem, Ven. Antic. Tom. I.), il quale con una fatica 
incredibile ha raccolto preziosissimi monumenti, che 
sarebbero periti, e che illustr•no molti punti della 
Storia Patria. 

comune, o media marea, Vediam parime.nli alla menoma 
procella andare sott'acqua le vie, e le case per gran 
parte della città con danno, ed incomodo fortissimo di 
tutta la popolazione. Si aggiunga ciò, che si è detto 
altrove delle antiche macerie Romane non solo, ma Ve
neziane ancora del IX e X secolo sotto la comune se
polte lungo al margine della laguna al Bondante, ad Al
tino, dove l'acqua copre ormai una via Romana, e cento 
altri fatti che potrebbono in prova di ciò riportarsi, 
quando descriveremo le lagune nell'epoca Veneziana. 
Deve certamente la Repubbli,,a spendere somme gran -
Jiose, e dovette sempre spenderle per riparare Venezia 
del rialzo continuo del flusso marittimo, e per rendere 
più che sia possibile permanenti le co;e dove pare che 
la natura abbiale destinale a perpetuamente variare. .B 
già gran tempo, che gli scrittori nostri si accorsero di 
ciò '), e che si alzava il flusso dell'Adriatico contem
poraneamente a\ rialzo del fondo delle lagune, per cui 
potea non solo continuare a spandersi sù queste, ma 
sommergere, anche que' luoghi dove prima non Arrivava. 
Alcuni anzi tanto nostd, che stranieri!) credettero, che 
per ogni 230 anni il fondo dell'Adriatico s'alzi un pie
de, benchè altri riducano ciò ad ogni 150 anni. Dall'an
no 400 in circa, nel quale cominciò a stabilirsi nelle 
lagune la nuova Società Veneziana, sette piedi, ovver 
nove sarebbesi dunque rialzalo il fondo di quelle. Noi 
però crediamo, e l' uno e l'altro computo fallace, e che 
ben lontani ci troviam ancora per decidere come và una 
tale quistione. Solo dubbio non può cadere intorno al 
rialzo del!' Adriatico, che ne dica Paw 3) contro Manfredi, 
e che la massa dell' acque di questo non perdendosi, 
meno si dilatano ancora sulle lagune, benchè il fondo 
delle medesime sia fatto più alto. Fino da Vitruvio 4) 

ciò osservossi, e parmi, che il Signor de Luc siasi in
gannato 5) quando per riballere i sogni di Tiliamed, di
cea, che il mare non alza di livello nelle nostre lagune. 
Questo dottissimo fisico ne adduceva per prova il pavi-

1) Ved. T. II. 
") Temanz•, Zandrini, Manfredi, scrittori del moto del-

l' acque ecc. 
3) Recherches sur leS amaricains. 
4) Ved. T. Il. 
5) Onze siècle q11e le limon qui fait le sol de Yenise e

toit à celte méme éler,ation aver dessus des riveaux 
de Id mer ou nous le royans t'ncore ec. Lettres Phy
siques el Morales ec. T. XI, p. 41. 
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mento dell'antico duomo di Torceìlo rifabbricato l'anno 1 

1008 che tuttavia conservasi superiore alla comune ma
rea. C) Potea anche aggiungnere, che la stessa soller
renca Confessione di quella antica fabbrica è tuttavia 
servibile mentre non lo è più quella di S. Marco in 
V1mezia.' Mit straniero il dotto uomo non potea, nè Lio
vea sapere, che quella Isola . CQme alcuna altra vicina va 
fuor! di regola, perchè comJ osservammo in allro luogo 
ella è una delle poche di. questa laguna, che ragione
volmente credere si possono abita te aneho ne' secoli Ro
mani, e quando Allino esisteva. Ella in origine fù un 
alto dosso fo rmato dalle torbide della Piave; ciò nondi
meno chi la osserva oggidì vede, e conosce come di 
poco ancora i piani Jelle antiche . sue fabbriche sovra
stanno al segno· dove monta presentemente la comune 
marea. 

Imbrogliano tali fatti per ritrovarne la spiegezione. 
Fu detto, che dove il suolo è orizzontale basso, o for
mato da strati di torba, arena, fa11go ecc. dove il mare 
stà davvicino o corrono grossi fiu .11i, o torbidi, l'acqua 
coniinuamente discioglie que' st rali, sicchè si av\•allano 
µoco all e volta, e con essi si abbassano ancora le fab
briche ecc. C11ano in esempio l'Olanda, la Frisi a, l' 01-
slein, il paese di Brema ecci. Cosa ivi succeda noi sò; 
ma se in Venezi,, e nelle isole sue pe,· tale motivo an
dasse abbassando sempre il fondo lutoso, su cui posa no 
le torri, e le case; un miracolo ci vorrebbe come bene 
altr i osservan o 1) perchè tutte le fabbrkhe si abbassas 
sero d' accordo, quantunque non siano nè della stessa 
data, nè piantate sulla stessa qualità ùi terreno. Come 
pc,i spiegare perchè gran pezzi di continente intorno alle 
lagune d1 indole certamente non lutea nè torb acea, si 
profondarono a segno di trov!lrsi ora coperti dalla marea? 
E i petros i Lidi Istriani, e Dalm r1ti · come ench' essi si 
abbassano tanto sotto del mare? Il mare tanto li distà 
che ormai convinti siamo non potersi spiegare lai cosa 
come alcun volle, nè per via del l' acitio marino corro
dente quelle ripe marmoree, nè per lo sfe rzare, e bat
tere continuo dell' 011de, tali agenti un lavoro così gran
de non potendo aver fatto da' tempi Romani in poi. 
Conviene dunque, che ignoransi ancora le vere canse di 

C) Comincia però a1,che il suolo di Torcello ad abbas
sarsi in molli luoghi. Fui in quest'anno colà una 
volla, e me ne accorsi sensibilmente. L'antica Con
fessione del duomo rinovato l'anno 1008, ancora è 
asciutta veramente ; ma ormai l'acqua trovasi appena 
poche oncie di sotto a' marmi del suo pavimento. E 
nelle maree un po' gaglia rde autunnali ella vi s' in
troduce, e sopra al lastrico s' alza mezzo piede cir
ca: nelle maree somme un piede e mezzo almeno 
vi cresce, e fuori del duomo, e dietro via nd esso, 
dove sorge il campanile, il suolo tulto rimane tin 
tal caso sommerso. Dovunque anobe a Mazorbo 
veggonsi i segni indubitati del rialzo fattosi ormai 
dal fluaso marino. 

') Fo,-tis di Clierso ed Osero. l\lonlanari del mare a
driatico ecc. Raccolia de' Scrittori sul moto delle 
acque ec. T. IV. Guglielmini. C. 8. lbid. Zendrini 
!bici. T. 111. 

ciò, e che atlendere dobbiamo più esatte, sicure e ge
nerali osservazioni, ma fatte però sù lotto I' Ad/iatico da 
Venezia .fino al Capo Spartiven to. Per quella Massima 
che mai bastantemeote predicare non si può a' studiosi 
della natura, di audar lenti a formare ipotesi su i falli 
e su i fenomeni; s~rebbe necessario il vedèr bene l'una' 
e l'altra costa del go lfo innanzi di nulla pronunziare 8~ 

di esso. Altrimenti saremo sempre nel ·caso di quei che 
osservaron o il Baltico 1) il quale ristringesi, e si abbassa 
secondo alcuni, secondo altri rimane sempre lo stesso 
L'Adriatico lungo 460 miglia circa, e dalle 80 fino ali~ 
135 largo, diretto dal Nord-Ovest, al Sud-Est, vorrebbe 
esaminarsi tutto per veder prima quali furono, e quali 
sono le spiaggie sue alla destra ed alla sinistra. Vor
rebbesi pur vedere quali siano le circostanze de' fiumi 
che quasi aggruppali riceve soltanto dove finisce, e dov~ 
ei tiene gli ultimi suoi recessi. Vorrebbesi conoscere 
l'andamento, la direzione, l'altezza, la natura delle coste 
baje, seni, promonto1j, secche, isole, scogli, che tiene d; 
una parte, e dall ' allra. Vedere la durata, e la forza, e 
le circostanze tutte de' Maestrali, e dtt' Li be cci, che bat
tono con tanta furia la spiaggia sua di là, e de' Grecali, 
e S.cilocchi, che tanto percuotono quella di quà, cioè 
l'Italica o di sollo vento come lo chiamano "). Vedere 
quella lillorale correnlia che tiene, D) e che dalla sua 
bocca salendo sù per il lido Albanese, Dalmatino, Istria-

') Mallet Voyag. de la Norveg. Dallin hist. de la Své<le . 
Cox Voyag. de la Svéde. Linneus de teli. incrern. 

12) Disserl. sulle 71rocelle solite irnpei·versare nelle ma
remme Veneziane. Venez. 1794. 

D) Anche nel lV!editerraneo tale rudente correntia cre
dettero scoprire. La nostra del!' Adriatico conosceva 
anrhe il Sabbadino, degli anni tanti prima che su 
di essa scrivesse il Montanari. Questi pensa che 
non faccia più di 4 mi gl ia o 5 in 24 ore. Ad essa 
si allribuisce l'essere le foci di lutti i fiumi nostri 
rivolte sopra vento, o sia alla sinistra, e aventi gli 
scanni e banchi alla destra. Al contrario le Fuose 
o foci de' Porti delle lagune voltano a destra, e ciò 
perchè sola acqua salsa contengono senza costante 
corso, ma ora correndo den tro a que' Porti, ora cor
rendone fuori. Nel 1664 condussero la Piave a 
sboccare nel Porlo di S. llfarga>'Ìla nelle lagune di 
Cao,·le. La foce di qu es ti presto si rivolse da de
stra a sinis tra, e la foce abbandonata dalia Pieve 
da sinistra a dest,·a. Introdoltosi poi il Sile in que
sta foce ella ritornò a voltarsi dalla destra alla si
uistra. Nel 1684 la Pia ve da sè si tolse dal l'orlo 
di s. Margarila e venne a sboccare pel l'orto di 
Cortelaccio. Allora il porlo di S. Margarit• tornò a 
piegare verso la destra. Riguardo poi alle procelle 
si vegg~ no le due nostre dissertazio~i su_ di e_sse. 
Nel golfo le più furti sono le grecali, sCJroccah, e 
levantere. li vento grec_o o la bora non commov~ 
tanto l'acqua, come il levante e lo scilocco. Quen 
onde altissimo solleva e gettale su i lidi furiosa
mente, e falle pure rotolare su per le foci de' fiumi. 
Solleva pure gran sabbia dà! fo11do del mare, e 
zappa i licti, co me qui di cono, danneggiandoli som
mam ( nte. 



no e raggirandosi lungo a quello del Friuli, discendo 
poi per il Veneziano, Romano, Napolitano alla bocca 
suddetta. Forse questa corrente fu causa de' grandi in
terrimenti accaduti verso Ravenna, e de' danni patiti sulla 
costa napolitana da porti di Brindisi, ed altri. 

Vedere altresì dovrebbesi qual messa di acqua presso 
poco tale corrente dal Mediterraneo spinge dentro alla 
bocca del Golfo, e se i venti australi accelerandola l'au
mentino, e la diminuiscano for~e i venti settentrionali. 
Vedere di più lo stato delle spiaggie, delle isole, che 
fuori della bocca stanno, cioè della Marea, delle isole 
Greco-Veneziane ecc. Osservarsi colà se la marea monti 
dove una volta non saliva, e vada coprendo tra esse e 
il Peloponeso sempre più gli scogli ecc. Così pure se 
nd golfo dell'Aria e nelle vicine Baje della bassa Al
bania fino alla imboccatura del golfo ciò succeda; e qual 
fosse ivi lo stato delle coste ne' secoli scorsi, quale ne 
sia al prBsente ecc. forse pure tutto ciò nemmen basta, 
e il fondo pur conoscere dell'Adriatico dovrebbesi e le 
sue correnti centrali, e conoscere altresì collo scanda
glio quelli strati conchiliferi, che giacciono sul suo fondo. 
Tali banchi formati sono di strati sovraposti, e succes
sivi de' vecchi, e morti crostacei, cui sopra stanno i più 
nuovi, e vh'i. Conoscere, se fosse possibile, l'altezza 
loro, e quanto collo scorrere degli anni queslà siasi au
mentala, Conoscere per ullimo fin dove, e quanto si e
stendevano que' fondi diversi di fango, sabbia, e duro 
masso calcario scoperti testè da dottissimo moderno Geo
logo. ') E la quantità poi dell'annua pioggia, e neve, 
che versano le nuvole di quà sull'Italia, di là sù i vasti 
paesi oltramarini non sarebbe forse necessario di esami
nare? Forte sospetto cade, cho sotterra dalla costa o
rientale entrino nel golfo grossissime correnti fluviatili, 
che pure influire potrebbero a variare col tempo l~ cir~ 
costanze sue: in .somma moltissime sarebbono le osser
vazioni da forsi per comprendere a dovere lo stalo an
tico del golfo, e il moderno, per decidere poi con ve
rità su tutti due. E forse ancora non bene ciò riusci
rebbe se insieme conosciuti non fossero i fenomeni del 
Mediterraneo, e delle sue appendici, e ciò che in que
sto pure i fiumi Europei ed Africani, l'oceano, i venti, 
le fasi lunari, e che sò io causarono in passato e cau
sano presentemente. Tullo è strettamente legato in na
tura, e nel mediterraneo pure vedesi a Pozzuolo essere 
stati sommersi 2) antichi Tempi, i cui ~armi perciò fo
rarono le Foladi, poi abbassatosi il mare quasi nove piedi 
ritornarono que' marmi allo scoperto, ed al sole. Al con
tnrio il lido di Cartagine 3) va sommergendosi sempre 
più, per cui interi colonnati si veggono ivi sotto l'acqua, 
che ritirossi pure dalla Linguadocca e dal lido orientate 
della Corsica, 4) dove perciò formossi una pianura larga 
un miglio , e lunga più di trenta. E c,ò mentre il 
lido occidentale continuamente si va distruggendo. 

Il rialzo del flusso nell" Adriatico è certo, nè esso 
opponesi al generale abbassamento de' mari per tutta la 
terra. Sempre gli effdti generali variano in qualche luo-

') Olivi. 
•i Ferber lett. Spallanzani riaggi ecc. 
3) Bruce Voyag T. 1 
4) Bare!. lllem sur l' ltist. naturel de la Cors. 
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go e tempo pi,r cause particolari, o locali. Un callivo 
Logico sarebbe chi de questi volesse dedurne prove 
contro di quelli. La nalura non conosce le nostre mi
sure, e i calcoli noslri matematici. La precisione di 
questi (che altro poi non sono in fondo, che misure, e 
termini ritrovati per esprimere con qualche chiarezza il 
poco che travediamo delle leggi naturali) farebbe travol
gere tutto il creato se lo volessimo ordinalo, mosso e 
condotto c·o• medesimi. Tempo forse verrà, che V cnezia 
riducasi inabitata come accade. a tanli luoghi ;di queste 
maremme, e le maestose fabbriche sue vadano sott' ac
qua. Anche le più antiche fabbriche di Comacchio si 
sommersero poco alla volta 1). Perì l'antico .Mala mo eco, 
e parte di Caorle, di Grado ecc. Più che interrimenti 
(111' intendo sempre generali) temere piuttcsto dobbiamo 
innondazioni, e. sommersioni fatali alle nostre lagune. 
Troppo esse framezzo esistono al contrasto del mare, e 
de' fiumi, e ricettacolo sono di quant' acqua cade, e di
scende da migliaia di miglia quadrate del continente, e 
dalle più alte gibb,is,là dello stesso. Troppo in fine alle 
intumescenze procellose esposte so110 di un mare, che 
le minaccia sempre, e può in una sola di queste farvi 
danni notabili E). 

') Cavalieri Stor. di S. Maria in aula Regia. Frisi del 
modo di reggere i fiumi ec. Scrillori del molo delle 
acque T. Vll. 

E) Que' che sostennero la grande espansione antic9. delle 
lagune dissero pure che molta profondità avevano 
anticamente, Se avessero osservata la descrizione, 
che ne fece JTilruvio, ed altri non avrebbero detto 
così. Non lo avrebbero detto nemmeno se barlato 
avessero al racconto di Livio intorno alla irruzione 
fatta tre secoli quasi prima di Cristo da Lacede
moni nc1la laguna di Chioggia Pelestrina ecc. Djce 
egli, che i grossj vascelli di coloro furono presi da 
nostri, vere/tè non conoscendo i tortuosi canali na
scosti che serpeggiavano sul fondo deli' estuario, 
im.pivliati rimasero nel fango delle paludi, éhe quei 
canali bordeggiavano. (Hist. I. 10). Lo stagno no
stro dunque venti secoli e più prima d'ora era mo
dellato come noi lo vediamo. Nella descrizione dello 
stesso all'epoca Veneziana vedremo concedersi dai 
Dogi Partecipazi il margine di S. Ilario a Jtfonaci 
dell' ]sola di S. Servolo prossima a Venezia (nell' 
819), perchè, dicesi nella Pergamena, od atto di t,le 
donazione, angusta tal isola. e circondala da paludi 
non bastava per contenere quei servi di Dio ecc. 
Novecento e settanta selle anni ormai sono scorsi, 
ed essa tuttavia la vediamo picciola mantenersi, e 
circondala da paludi, che solamente coperte vengo
no dall' alla marea. Perciò ordinariamente difficile 
è l'approdarvi con grossi navigli. Allrove è vero 
si perdettero, o riiilzarono profonJi canali dove 
gallere, e navi ,·elleggiavano iu passato, ma se ne 
scavarono di nuovi, che prima lah non erano. Dissi 
già, che soggetle vanno le lagune nostre a terribili 
procelle da cui sovente ricevono danni notabili. Ciò 
vedrassi ancor meglio descrivendo le medesime quali 
erano ncll' Ppoca l'eneziàna. 
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La spiaggia marina dalle _foci del Timavo fino al di là 
di Ravenna è coperta contro il mare da serie di isolelte lun
ghe esili per larghezza, varie per lunghezza, tra le quali e la 
ten'aferma, è laguna, spersa essa medesima di isole, at
traversala . da filoni dei fiumi che venendo dai monti at
traversano la laguna medesima, per scaricarsi in mare 
mediaule le bocche che stanno fra isola ed isola. Questo 
tratto che nelle basse maree somiglia a palude attraver
sala da fiumi, che nelle maree presenta · la forma di 
grande bacino mediterraneo, lo dicevano e lo dicono tut
tora l'Estuario; e quel trailo che corro dal fiume Tima
vo fino a Cavarzere è propriamente !' .Estuario Vene'.o. 
Nei tempi antichi, cioè a dire nei tempi delld conquista 
fallane dai Romani quest' isole non erano già abbando
nate, che anzi da frequenti monumenti risulta che fos
sero in istalo di coltivazione e .venissero ebitate. Questo 
Estuario sospettiamo noi che fosse di giurisdizione di 
quella flotta Gradese, Aquilejese, o Veneta che si voglia 
dire, la quale aveva per suo lillorale di recrutazione e 
di contribuzione anche li comuni marittimi dell'Istria. 
Sulle isole dell'Estuario e per ciò che meglio ne sap
piemo di Gra:!o, frequente fu il rinvenimento di avanzi 
di edifizi, di vie e di pietre scritte; anche allrove avven
ne di simile. Il sig. ing. militare Cesoni ci avvertì gen
tilmente che nel 1849 siasi rinvenuta nel mezzo dell' i
sole Ila di S. Angelo di Contorta o della polvere, presso 
la città di Venezia, la _:Seguente leggenda, che passò nel 
Museo Marciano · 

C • TITVRNIO 
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e . TITVRNIVS e . L 
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Provocato l' Ab. Brumali a rilevare la tradizione 
territoriale sugli anelli infissi ne' n'lOnti (relalivame nle al 
N. 44 dell'Istria) ecco la sua risposla autografa: 

Degli anelli, ecco quanto posso dirle. A Levante 
del locale dei bagni v' ha nel monle un piccolo seno in 
fondo del quale si trova un ristretto istmo, che divide 
la palude dei bagni, detta il Lisert meglio Desert in no
stro dialello, dal lago di Pietrarossa che doveva con 
quello di Dobardò formare il così dello da Livio Lacum 
'fima~i. In fondo a quel seno trovavasi un tempo nei 
grossi massi impiombalo un grosso anello che l'avidità 

Trieste, Tipografia del Lloyd Austriaco. 

d' un qualche bevitore ebbe la bravura di estrar per bere 
forse un quartino di vino. Non ho però potuto mei di
stinguere il sito preciso in cui doveva essere staio at
taccato quel]' anello, me la tradizione è così comune
mente divulgata che non può mettersi in dubbio il fallo· 
ed io m'azzardo ad affermare che sino là dovèvano po: 
ter andare le barche. Poichè chi conosce l' effetto de
gli. interra'?enli S?c.ces_si solament~ da che io ho potuto 
v1s1tar quei luoghi mmrca 60 anm non può mettere in 
dubbio essere stato sino là il mare. 

NB, Rapporto al N. 41, col. 1. - leggerei le Sigle 
V. S. L. M. 

Vivens sibi locavi! (aut leg~vit) monumentum. 

G. B. V. 

RUllllPITlTR~. 

Nelle vicende del mondo, se consultiamo la storia, 
vediamo riprodursi colle medesime cause, i medesimi 
effetti; il carattere d'ogni secolu v' imprime il suo mar
chio particolare e ciò costituisce quella differenza che a 
prima vista può trarre in inganno, mentre un più malu
ro esame ci mostra la continua fluttuazione delle sorli 
umane che seppure variano, si rassomigliano sem
pre. 

L' accrescimento straordinario delle valute in questi 
ultimi tempi, parve a taluno cosa esorbitante non mai 
veduta quì in Trieste, ma riandando la sto.ria di' quesla 
nostra patria, trovo non già nelle epoche · delle guerre 
napoleoniche, ma ancor• qualche secolo addietro e pre
cisemente nel 1621 che vi furono circostanze assai peg
giori,. se si considera la poca influenza che Trieste in 
allora esercitava sopra le provincie limitrofe e le scar
se risorse che .le erano date per paralizzare i tristi 
effetti. 

L' ongaro ed il zecchino, così ci narrano le cro
nache manoscritte di A. L . Hanrirher, si valutavano in 
quell'anno lire 27, il tallero lire 13 soldi 10. Nell'anno 
appresso le precitate mon ete d'oro salivano a lire 45 
ed il tallero a lire 27. Tali prezzi si mantennero fino 
alla metà dell'anno 16~3, epoca in cui I' ongaro ed il 
zecchino salirono a lire 88 ed il tallero a lire 45. Quesl' 
accrescimento esorbitante fe' nascere la denominazione 
della moneta lunga di Trieste, di cui troviamo cenno an
cora nelle carte del secolo pessato e si vendeva il for
mento a ],re 176 lo staio, la libbra d'olio a lire 
3 soldi ~12, così pure un boccale di vino, la carne a 
lire 1 soldi 7 la libbra e finalmente il pene a lire 1 
soldi 16. 

Re~auore Dr. H.aodler 
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Il giornale L' ISTRIA continuerà nell' anno 
venturo alle stesse condizioni. 

LEGGEl\lDE &l\lTICBE 

DI AQUJLEJA. 

Il Sig. Vincenzo Zandonali di Aquilejo ci comu
nico gentilmente lo scoperta <!i frammenti di statue e di 
altre cose in uno scavo nell' interno di Aquileja, e due 
leggende incise su pietre ricuperate. 

L1 ufla -"Sèioiti -"ft1essi registra: 

L · COMINIO 
MINERVIO 

ANN/ IX 
COMINIA MATER 

PIISSIMA 
L · D 

L' altra è di persone servili, e volentieri la ripe
li:1mo perchè scrive alla distesa la voce Conservus, la 
quale espressa in varie lapidi aquilejesi colla sigla COS 
diede occasione a pensare che si accennasse console. 

APPVLEIO 
SYNHISTOR 
CONSERVO 

PIIssmo 

LETTERA. 
Del Signor 

FRANCESCO ALMERIGOTTI 
Nobile Giustinopolitano 

Al Signor 

ANDREA BONOMO 
Nobile Tergestino 

Sopra l'antica Corografia della Città di Trieste. 

Dunque ancor voi siete nel numero di tutti gli al
tri !storiografi, li quali credono che questo spiaggie ma-

rillime, che dal Tagliamento sino o! nostro Formione si 
estendono, sppa.rlenessero anticamente ai popoli Carni, e 
che l'odierna c1t1à di Trieste descritta da Strabone nel 
ljbro V. qual colonia militare situ ala nel mezzo del lido 
istriano sia quell~ stesse, che ci descrive in seguito nel 
lib. VII. col nome di Tergeste, qual villaggio de' popoli 
C,arni? Perdonalemi, siete in errore, ed un letterato vo-
stro pari fa un gran lorto a sè stesso, alla propria pa
tri•, ed al più rinomato fra tulli gli antichi geoarafi 
persislendo in questa credenza. t, 

lo ,·i amo, e vi stimo, e perchè temo che con di
scapito del vostro nome siate per prendere qualche im
pegno col pubblico con una tale proposizione, ho cer
cato di rubare qualche brieve periodo di tempo alle mie 
applicazioni prr unire in questo foglio alcuni riflessi, in 
forza dei qu,li spero di togliervi dall'inganno col farvi 
conoscere la òifferenza, che passa tra la predetta citlà 
di Trieste, e la Vi lla di Tergesta che voi confondete. 

Cerchiamo dunque prima di tutto la brevità, accioc
chè lo scrivere non oltrepassi la convenienza di una 
lettera, ed a tal fine prendiamo tosto per mano li più 
antichi geografi, che riputati sono da tulli gli eruditi 
non men che da voi li più veridici testimoni eh' abbia 
l'antichità. 

Sdace Carldieno '), Simno da Scio '), Catone ne
gli Epitomi 3) ed il predetto Strabone 4) concordemente 
e' insegnano, che li Veneti erano confinalìti con gl' lstri; 
il luogo della loro reciproca confinazione precisamente 
non si desume dai primi, ma da Strabone *J non meno 
che da Livio 5) chiaramente ci vieo dimostrato nel fiume 

1
) Sii. Carid. in Perip. Post Venetos sunt Istri, & Fla

vius lsler. 
2) S11n. Se. Enetis fin 'timi sunt Thraces !stri dicti, duae 

vero epud illus sunt Insulae sitae. · 
3) Cat. in Epit. Venelia est omnis ora circa sinum maris 

post lstriam. 
4) Strab. Lib. 5. Ergo quae Tronspadam sani, Veneti & 

lstri incolunt usque •d Polam, 
*) Idem Lib. 5. Posi 'fimavum usque ad Polam lstrorum 

litus est, in medio Tergestae Castellum est. 
') Liv. Dee. 5, Lib. I. Profectus ab Aquileja Consul ad 

lacum Timavi castra posuit .. ,. & naves ad proxi
IJ'lum portum lslriae magno commeatu missaé omnia 
bine in castra suppurlabantur .... in lstriam suum 
prae,idium. stalivum repentina Cohors Piacentina op
posila inlèr mare, & castra. 
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Timavo chiamalo Veneto da tulle le antiche dot
trine. 

Questo .fiume sin· ad or controverso, il quale era 
l'antico confine de' Veneti, come avverte il Maffei, divi
dendo . li Veneti stessi dagl' !stri, divideva per conse
iruenza l' Italia dall' Jllirièo , insegnandoci il predetto 
Strabone ') " Che la prima parte dell' Italia è la pianura 
" soltop;sta ali' Alpi es t_esa si_no alle. radici dell'. Alpi i-

stesse abitala da, Galli, e dai Veneto, ed allras1 che II 
" primi 'nel lido Illirico confinanti con r Italia, e con li 
" Carni erano gl' !stri, fra li quali ci dimostra Aquilep 
"descrivendola fuori de' Veneti confini qual emporio dt'.
" gl' Illirici abitatori doli' Istria• come legge ,il Sabelli;0 ') in quel modo che dall'altro lato de' Veneti ci de
scriv; Raveuna qual città de' popoli Umbri. 

Da quelle dottrine, e da tulle le altre descrizioni 
d' Italia fa,teci da Strabone, che polele leggere, e rileg
gere atlenlamente nel lib., 5. una verità_ inne!(abile a voi 
forse sin ad or sconosciuta, verrete m primo luogo a 
rilevare, qual è che l'antica Italia da Strabone descritla 
nella pianura _,Transpadana estendendosi non oltrepassava 
a Settentrione le radici del!' Alpi, ed ad Oriente il con
fine de' Veneti; dal che no viene per conseguenza che 
al di fuori del!' Italia stessa situati fossero li Carni, e gli 
allri popoli alpini, e così pure la Colonia d' Aquileja, la 
quale nel lido istriano al!' Italia islessa contermi 1e, do
vrete necessariamente considerare, quand' anco nel citato 
passo lstro, e no_n Istria fuor di ragione leggere voi vo
gliate. 

Ciò conosciu!o per vero come a mio credere è 
verissimo, potete ormai comprendere che li Carni nulla 
avevano che fare con Aquileja, e con l'odierno Tries te, 
ravvisandoli anco a tempi dello stesso Strabone 3

) nella 
medesima situazione in cui sono presentemente, vale a 
dire neli' Alpi Carniche sovrapposte ali' odierno Friuli, 
dove per le addotte dottrine, e per tant' altre . da me e
sposte nel mio critico ragionamento, l' antica Istria dob
biamo considerare. 

1) Strab. Lib. 2. Prima pars ltaliae est planities sub Al
pibus sita ad intimum Adriae sinum. Idem Lib. 5. 
Mediam fere Padus dividi!, una pars Cispadana <lici
tur, altera Transpadana, illam Gallicae, &: Liguslicae 
gestes colunt, hanc Galli &: Veneti. Idem Lib. 4. in 
fine. Haec quidem de montibus alpinis, ex radici
bus aulcm alpiurn jam incipit Italia. 

Idem Lib. 5. Post iufimas alpium radices ejus quam hac 
aelale llaliam vocanl initium est. Idem Lih. 7, Do
cuimus in l taliae descriplione primos in lllyrici ora 
marilima esse Istros conterminos Italiae &: Carnis. 
Idem Lib. 5. Aquileja •... palei emporium lllyricis 
gentibus lstriam accolenlibus: bi ferunl marinas mer
,;es, vinum in ligneis doliis, curribus impositum, 
oleum: illi mancipia, pecore, pelles. Extra Venetiae 
quidem fines Aquileje est. · 

•) Sabei. Lib. I. pag. 326. 
8) Strab. Lib. 5. Quae transpadiJm sunt Veneti, &: !stri 

incolunt usque ad Polem; supra Veneto, siti sunt 
Carni, Cenomani, !l'ledoachi, &: Simbri. 

M~ voi a tal passo dopo di ~ver !elle, e rilette 
le dottrme predette senza poter ritrovare in esse cosa 
alcuna che vaglia a rivocare in dubbio queste mie con
siderazioni, obbi~ttarmi vorre~te, per quanto mi raffiguro, 
la confusa descriz10ne che c1 fa Phmo della decima r~
gione_ d'Italia detta la Venezia, nella quale si legge 
" Naliso cum Turro profluente Aquilejam Coloniam duo
" decim millia passuum a mari sitam. Carnorum hrec reo'io 
"junctaque regioni Japidum amnis Timavus, Caslell~on 
,, nobile vino Pucinum,, . Che se ciò é vero, come io mi 
vado rarfigurando, vi domando cosa mai pretendereste 
d'inferire dalla descrizione medesima? vorreste fors e a 
vostro capriccio con quesl•, e con le altre da me sovra 
esposte dottrine formare un pasticcio con vari ingredi enti 
come fecero il Sigonio, il Cluverio, il Cellario, ed il 
Briezio e tani' altri discordando fra di essi coli' introdurvi 
chi un sapore, e chi l'altro; oppur vorreste con l'au
torità di Plinio farmi credere un m1!nzognero Strabone 
e lutti gli altri surriferiti Scrillori, che ci rappresentano 
gl' !stri sempre contermini ai Veneti. 

Perdonatemi,. voi non avete a surf:cienza versato in 
questo argomento, mentre se avreste esti.minte in ogni 
lor vista le da me esposte dottrine, e sapeste che niuna 
fede esigerebbe Plinio posto in contradizione con esse, 
ne,nmeò per ombra vi caderebbe in mente un tal pen
samento. 

Infinite sono le ragioni, per le quali non ha egli 
credenza presso gli eruditi, ma ciò nulla ostante io non 
voglio essere con lui sì indiscreto) corno vorreste esser 
voi cogli accennati scrittori, che tanlo tem po prima di 
lui fiorirono; imp erciocchè avverto a sua giust:ficazione 
eh' egli 1) si prolesla di voler rappresentarci nun già 
l' antica corogra(ht degli Italici popoli) ma le divisioni 
politiche dell'Italia fatte d'Augusto in dieci regioni, dalle 
quan infinite variazioni possorio essere Jeri,·ale; ed av
verto in appresso, che descrivendo egli in seguilo li 
Carni quai popoli Alpini, ed avendo colà solamente in 
mira di descrivere quai popoli in detta decima regione 
si comprendevano, _ragion vuole che si legga, "Carno
" rum hic regio, junclaque, regioni j~pidun~,, va~e ~ di_r~ 
che oltre gl ' !stri, e li Ven e ti anco li Carm, o h G,ap1d1 
in detta decima regione erano compresi, restando così 
combinala l'indicala distanza di dodici miglia dal mare, 
concilialo lui con lui stesso, e confermati li suoi inse
gnamenti con quelli di Strabo_ne , ~ d~gli altr_i antichi 
scritlori che servir devono d' rnterprell per d1luc1d11re 
le oscu;ità, e confusioni di Plinio, come vogliono tolte 
le regole di buoua critica. . 

Da qu es te dottrine che diversamente fin qu, detto 
non possouo essere concili ;•le cd intese , chiaramente 
adunqu e risulta, come voi ben vedete, che P~l' Istri, e 
non ai Carni appartenesse la Colonia d' Aquileja, ed al
tresì que,lla d, Trieste, la quale maggiorm en te rileverete 
nell' Islria situala, secondo quella stessa intelligenza, che 

1) Plin. Lib. 3, Cap.19, 20. _In llfediterraneo Regionis 
decimae ... Euganeorum Verona, Julienses Carnormn. 
Incolae Alpium multi populi sed illuslrcs , ... Subo
crini, A tali, Menocale11i juxtaque Carnos quondam 
Taurissi appellati, nunc Norici. 



voi dar vorreste alle descrizioni di Plinio ad onta delle I 
più vencnbili antiche dottrine. 

E vaglia il vero qu,nd' anco ·supponer vogliate men
zogneri tutli li predetti Scrittori, che ci rappresentano li 
Veneti confinanti co~I' Isiri, e quelli ancora che chiamano 
Veneto il Fiume Timavo, che voi volete con m11nifesto 
inganno considerare nelle fonti di Duino, fra gl' Istri, e 
li Corni in Aquileja imaginati, qual dubbio aver potrete, 
che la surriferita Colonia di Trieste non fosse nell'Istria 
compresa, allorchè due scrittori maggiori d'ogni ecce
r.ione, quali sono Livio '), e Strabone '), fino al Timavo 
stesso ci rappresentano estesa l'antica Istria, descriven
doci espressamente in seguilo esso Strabone 3) la Colo
nia stessa situala nel mezzo del Lido Istriano. 

Io per dire il vero non veggendo qual rifugio n
ver possiate in un urgo mento di tanta chiarezza, a quesL' 
ora sar~i per rredervi già in cammino con il pensiero 
ver !'Alpi Carniche per ricercare colà i vestigi della pre
della Villa di Tergeste, che con I' antedella colonia di 
Tergeste confondere voleva le; ma perchtl taluni mi dan
no a credere che voi pers1shrndo nell' opinione vostra 
sic.te per rispondermi, che il più volte menrov;; to Stra
bone risguardando due l~mpi diversi chiamò villaggio de' 
Carni Ja stessa T~rgesle, che aveva prima chiamala Co
lonia degl' Istri, dt'gg io esporvi )e considerazioni mie 
anco su di questa voslra distinzione, che per mio inten
dere è un errore mo!to peggiore del primo. 

Infatti qual ora supponere si volesse ciò che voi 
vi andate imagin~nrio per adattare alla vostra opinione 
le dottrine rii Strabone, supponere altresì si dovnbbe in 
vista massime di tanti escmpli che abbiamo di sua dili
genza nel notificarci con simili variazioni, che tutte tre 
le volte, che nominò egli per vostro intendere la stessa 
Trieste, Dbbia vuluto a bella posla difellare di notificarci 
il suo cambiame11to di castello degl' !stri in villaggio dei 
Carni, ovvero di villfl~gio de' Carri i in Colonia del(I' lstri 
per riserbare a v.oi dopo tanti secoli l'onore d' illumi
narci, e di espurgarlo dalla vergognosa taccia di contra
dicente a se stesso. Ma ditemi vi prego per cortesia: 
io qual tempo ,i figurale voi che l'odierno Trieste fosse 
un villaggio de' popoli Carni? lo già preveggo che que
sta mia rict!rca 110n verrà da voi degnala nemmcn di 
risposi•; men.tre s_e mi diceste eh' egli fosse vil_laggio 
de' Carni, allorache lo stesso Strabone scn\'!!Va, v1 rm
faccierebbe ogni Gramma1ico dicendovi eh' egli parla del 
tempo i1t cui scrive, quando dice, " e Timl"VO usque ed 
Polam lstrorum litus est, in medio Tergesl• e Castellum 
esl. E dove altresì dice: "Ergo quae transpadum sunt, 
Veneti, ~ lstri incolunt usque ed Pulam; .supra Venetos 
siti sunl Carni, Cenomani, &1edoarhi, &' Simbri -,, . Vi 
rmfacciarebbero Dionisio Afro ' ), e Vellejo P,lerco• 

1) Liv. loco cii, Lib. 5. 
' ) Strab. loco cii. L1b. 5. 
3) Slrab. Lib. 5. loco cii. 
4) Dion. AF. de silo orbis. Uhi trehilur Adrium mere in 

sinum finitimum Aquilejensi , uhi condita est Urbs 
Tergeslorwn, inlimis in finibus mari,. 
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) suoi contempor~uei scrittori, descrivendole l'uno quel 
illustre città, I' a!tro qual antemurale d' llalia assieme 
con Nauporto, chiamalo de Strnbone 2) colonia de' Trn
rissi. 

Vi rinfacciarebbe Appieno 3) rappresentandola qual 
colonia sacrheggiata dai Giapidi al tempo d'Augusto, il 
quale colà vi accorse a ristaurare le murs, ed a rHab
hricare le antu:he lorri, come r.i dimostra 1' Iscrizione 4) 

che in dt:illa cillà si conserva, e ci dinota in consonanza 
Svetonio 5) rappresentand od lo stesso Augusto intento a 
presidiar le colonie con l' lllirir.o confinc1nti. Vi rinfac
cierebbero finalmente lanle Romane lapidi, che le dino
lano qual Repubblica, nO!l che Plinio 6) e Tolomeo") che 
in seguilo la indicarono qual .colonia, che nelle spiaggia 
del Tergeslino seno sin() al Formione stendevt1si, com
prendendo in se le genti tulle nelle spiag11ie stesse si
tuate, come ci danno a conoscere il parlamento 8) seg u_ito 
nella valle di Risanno, e l' anlica giurisdizione di quella 
sede episcopale 9). 

Che se poi mi diceste che Strabone volle indicarci, 
che negli antichi tempi ella fosse un villaggio de' Carni, 
vi rinfacciarebbe istessamente non solo o~ni Grammctt.ico, 
ma chiunque ha sano l'udilo, dicendovi ch8 S1rabone parla 
allrcsi del tempo in cui scrive, laddove additarci volendo 
un'altra via, per la quale passavasi il promontorio, eh' è 
la più bassa parte del!' Alpi dice: " Pariler a Tergesi a 
Pago Carnico trausmissio est.ad paludem nomiri e Lugeum,,;
nè su di ciò a,·rcste Yoi rhe ripetere, qmrndo non vo
gliate che Strabone usato abbia un linguaggio al di luori 
del senso comune, ovvero che li suoi testi in ogni co
dice siano alterati. 

Me di qual antico tempo se il Ciel vi salvi volete 
voi eh' egli parlasse, di quello forse che sares te ora per 
immaginarvi a capriccio, figurandovi con mente poetica 
qualche sistema, che corrisponda alla strana vostra 
opinione? 

1) U11iverse Pannonia, & Delmatia omnibus traclus rjus 
genlibus in societalern edducl!s pars pP, lere ltalism 
decreverat junclam sibi Nauporli, & Tergestis con
finio. Vellej. Pater. 

2) Strab. Lib. 7. Ex Aquileja descendentihus Naupnrtum, 
ed quem Rhedae pcrducunlur, ea vero est Tauris
co rum Co Ionia. 

") Api. in J;Jyr. Japodes facto in Aquilejam impeto, ac 
Tatest1na Colonia direpla excivere C;1esarem. 

•) !MP. CAESAR CON DESIG. TERT. lii. VIR. R. P. C. 
lTERUM MURUltl. TVRRESQ. LECIT. 

') Svet. in vita C. Aug. 
') Plin. Lib. 3. Cap. 18. Tergestinus sinus, Colonia Ter

geste, ultra quam Formio amni.s. 
') Tolom. Lib. 3. Cap. I. Tergeslum Colonia Formionis 

flu vii Ostia. 
6) Ugel. iatcr Grade. 
9 ) N.ld. Hist. Lib. t. Cap. 5, Ceri. 75. 
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1) Giulio Cesare ·il qu,I visse anni 36 prima di" 

Strabone ne' suoi Commentari ci dinota Trieste qu•I co
lonia de' cittadini Romani, e Cicerone contemporaneo dello 
stesso Cesare al riferir di Panvinio 2) · la nomina con ono- · 
rificenza egualmente che Padova. !)ual dunque sarà mai 
questa antica epoca, in cui vi figur ;i tP, che là colonia 
suddetta fosse un villaggio de' popoli Carni, che situali 
fossero in queste spiaggia fra li Veneti, e gl' !stri. 

") Scimno da Scio, il qual visse anni 128 prima 
di Strabone, descrivendoci, come si è veduto, tutti gli 
abitatori delle spiaggia stesse, ci rappresenta gl' !stri 
predetti contermini alli Veneti, e similmente li rap1ire
senla negli epitomi Catone, 4) il qual visse anni 182 
prima dello stesso Strabone. 

•) Lo storico Livio descrivendoci la guerra fatta 
agi' Islri dai Romani anni 199 prima di Stra bo ne ci di
mostra parimente in allora confi11anti li Veneti con gli 
!stri, li quali si estendevano fino al predeLLo fiume Ti
mavo. 

6) Erodoto pafre del!' antica storia il [qual visse 
anni 491 prima di Strabone, dinotandoci per 111io credere 
gl' htri quai popoli, che si vantavano d'esser st;-ili co
loni de· Medi, li addita prossimi ai Vendi. Ed il surri
ferito Siliace Caridieno 7), il qual visse anni 549 prima 
dello stesso Strabone, nel suo Periplo del marci abitato 
parimente a' suoi tem ~i ci rappresenta, come si è veduto, 
gl' !stri contermini ai Yen e li; che se ciò a voi non ba
stasse, ed innoltrarvi vorreste ad esami11are le mem,nie 
de' tempi mitici, non poche dottrine ritrOVi:lrt~te in Be
roso, in Aporonio Rodio, e negli altri scrittori, che ci 
dinotano il via ggio argonautico, le quali ci dimostreran
no fin dal!' età più rimota questi duo popoli conlinanll; 
sicché non vi -rt:sterà tem_po, nè luogo, in cui possiate 
immaginarvi fra di essi in queste spiaggie marittime si
tuati li Carni. 

Ma che giova eh' io mi trattenga più a lungo in 
queste considdazioni, s_e a vista di queste dottr1_ne do
vreste ormai coli' imaginazione vostra aver rimossi da 
Aquileia, o Trieste h C,rni predetti, dove li avete fino 
ad ora CrtH.Ìuti, rinlracciando per couseguenza nell' Alpi 
Carniche le vestigia della predella Tergesta, di cui il 

1) De Bello Gallico Lib. 8. Jul. Caes. Cap. 14. Misit ad 
Colonias Civium Ron'lanu~um tuendas, · ne quod si
mile focommodum accideret decursione barbarorum 
hac superiori aeslate Tergest,nis accidissel, qui re
pentino latrocinio, atque impelu erant oppressi. 

') Panv. anliq. Veron. Lib. 4, Cap. ii. 
3

) Scim. da Scio loco supra cit. 
4) Cat. in Epit. loco. cit. 
5) Ti!. Liv. loco cii. 
6
) Erod. Lib. 5. Horum fines proxime accendere ad Ene

tos, qui sunt in Adria, eos quoque se Colonos Me-
dorum dicere. · 

7
) Sii. Carid . . loco cii. 

Trieste, Tipografia del Lloyd Austriaco. 

solo nome di villaggio bastar ·doveva a mio intendere per 
fada conoscere dalla colonia ~i Trieste separata, e di
stmta, quando fosse staia ricercala la villa di Ter
eesta nei Carni, ,e non li Carni nella colonia di 
Trieste. 

(Continua). 

CA.STELLIERI 11.lWTICHI. 

Il Sig. Adolfo de Morlot, del quale ebbimo già 8 
fare menzione in questo giornale, sICcome quegli che 
pel primo discorse delle co11dizioni geologiche dolla pro
viucill, ci comunica gentilmente un' Estratto dagli Annali 
delt' l;tituto geologico nel quale registra il riconosci
mento da lui fatto di opera fortificatoria dei trmpi ro
mani posla nella ',Vochein presso il luogo di Vitnach o 
piutt,,sto di Bitnje nell~ vallata dalla Sava superiore, 
sopra collina cal·carea pressoché isolata, alta 260 piedi, 
che staccandosi dall' aliipiano che fa costiera alla vallata 
s' avauza in mezzo a questa. Della qua!e posizione il 
Morlot dice non dars-i in tutta la Wochein sito migliore 
per collocare un campo fo rtificato nella vallala, alla 
quale serve di chiusa e la domina tutla. 

Quest'opera è formata da recinto murato, sman
tellato in ma,sima parte per adoperare le pietre in co
struziuni recenti, di forma che sarebbe stata quadrilatera 
Lu Ila, se la forma del colle non l'avesse in più parli 
impedito; nel recinto si vede un ingresso_, certo; sembra 
che ve ne fJs:,e un secondo, di che dubitiamo; nell' in
terno vi sono traccie di antiche 1--bilazioni, e vi si rin
vennero monete dei tempi imperiali da Augusto a Co
s1antino. Le dimensioni dell'area sono, il lato minore 
44 tese miuori, il maggiore 74; la superficie noi la col
coliamo di 5000 passi romani quadrali. Il de- Morlot 
non i11dic~ più dapp~esso la _dastin_azione di qu~s!o for-: 
talizio; però fa belle cons1deroz10m __ sulle mm,ere ~I 

ferro, ìg"ote ai Celti, o trascurare, uti!lzz;;1te dai Roman_1, 
al presidio di una delle -quali egli lo peusa desll
nalo. 

Noi crediamo di riconoscere nel forlalizio della Wo
chein un vero· Castelliere di media dimensione, e ne ti
riamo conferma dal nome che li Slavi li danno di Gradez 
o piccolo cr.sle!lo, e -di ojdovski Grade% di Castello dei 
pagani, 11ome, queslo secondo, che md1ca ~rmpre luogo 
di romani. Il sistema di fortificazione medtante Castel
lieri che abbiamo riconosciuto nell'Istria, 110n è parti
colare di qu,,sta provincia, ne abbiamo veduti anche. al
trove nella Stiria inferiore nell' Auslria, però veduh da 
lontano, senza agio di pot~rli esaminare. ~a notizi~ data 
dal de Morlot, corrisponde anche per altri uumen ali~ 
condizioni di Caslelliere, ed a quella facciamo plauso d1 
ruore. 

Redattore Dr. Haudler 
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