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Infatti qu and' eneo ignote ci fossero le dottrin e 
predette fl llora quan do veggiamo descritte da Strabone 
Lanssa Città, Larissa Villaggio, Eraclea Citlà, Eraclea 
Villaggio, Merone Città, Merone Villaggio, Ornèa Città. 
Ornèa Villaggio, Pellena Citlà, Pellena Villaggio, P1tana 
Città, Pi tana Villaggio, e tani' altre che per non attediar
vi tralascio dl enum erare; ccme mai credendo qu es te 
fra se stesse sepernte, e distinte, tuttocchè d'un mede
simo nome; altresì po: creder potremo, che Terg i:, sta 
Villa de' Carni e Tergeste Colonia degl' !stri fossero una 
:;osa stessa, quand'anco non vi fosse distinzione da Ter
geste a Tergesta, e non ci fosse questa in appresso con 
varie indicazioni sull' Alpi Carniche da Slrabone di
mostrata. 

Dopo d'averci egli insegnato nelle descrizioni d' I
talia nel Lib . V. " che del Timavo fi 11 0 a Pola si estende 
il Lido degl' !siriani, e che nel mezzo di esso è situala 
la Colonia di Trieste, descrivendoci nel Libro VII la 
streda, per la guaio da Italia, e d' Aquileja passavano lo 
mercar,.ie a Nauporto, salendo per quel Promontorio, 
eh' è la più bassa parte deli' Alpi", ci rappresenta in se
gmto che da Tergesla parimente si passava il Promun
torio stesso, andando alla palude Lugea, presso della 
qual Tergesta erano molti fiumi, per via de' quali verso 
Tramonlana navigavasi perfino al Danubio. 

Prend endo dunque in esame queste locali indica
zioni con l'oggetto di rilevare in qual parte situala fos
se la stessa Tergeste; volgete vi priego lo sguardo al
i' Alpi Carniche, a quel luogo che oggi chiamasi delle 
Pontebà, ed ivi ravvisando la più bassa parte del!' Alpi 
stesse, che dalla Rezia fino alli Japidi si eslendevano, 
cho vale a dire il Promonlorio suddetto, o sia I' Ocre 
così da Strabone nel Lib. IV. chiamalo, e considerando 
al\resì in quelle vicin•nze la predetta Tergesla ritruva-

rete il Lago Lugeo in quello di Rabli ; li fiumi che al 
DanuL10 portano le loro acque, li Popoli Taurissi presso 
de' Carni da Strabone ') e da Plinio ') addita ti ; e cos i 
pure Na uporto loro Colonia, la quale nun so intend ere 
come possiate fi gurarveJa fra li Pann on i in Lubiana tan lu 
dislante, quando il predetto Vellejo l'alercolo '1) la din ota 
appunto nella situazione predetta, rappresentandole sul 
confine dell ' Italia, la quale al dir di Erodiano 4) era 
circo ndata dall' Alpi predelle, che dal Afor Tirreno si e
stend evano fino al Seno Jonio riconosci uto in questo 
Seno Tergestino per le dottrine di tanti antichi Scrit
tori. 5) 

Io non credo che d'uopo sia, che ma ggiormente 
mi estenda su di questo argomento, parendomi che da 
quanto fin ad ora vi ho esposto possiate aver pienamente 
compreso l'inganno vostro e di tutti quegli eruditi, li 
quali senz' avvedersi di quai confusioni, e di quante im
plicanze reo facevano un Geografo di singolar merito, 
qual è Slrabone, considerando li Carni Popoli marittimi, 
ada ttar volsero il citalo di lui passo di " Tergeste Vico 
Cornico,, a quella intelHgenza clte data avevano alle con
fus e descrizioni di Plinio, e di Tolomeo, che fu il primo 
falso interprete dello stesso Plinio, quando queste per 
l'opposto dovevano essere ade Ila te agli insegnamenti 
di Strabone e degli altri surriferiti Scrill.ori, che ci di
mostrano gl' lstri sempre contermini alli Veneti, e sopra 
di essì situati li Carni. 

Leggete adunque, e rileggete le dottrine predette, 
combinatele, e tornate a combinarle in quanti modi voi 
volete che io sono certo, che nc,n avendo voi tanto ar
dire di tracciarle di menzognere, nè potendo estendere 
al di qua di Aquileja li Veneli, e considerarli contermini 
agi' !stri, quando frapponer vogliate fra essi li Carni, do
vrete alla fin confessare, come confessar dovette a mia 

') Strab. Lib. IV. 
') Plin. Lib. Ili. c. XX. 
3) Vellej us Pat. I. ,,. 
4) Herodian. Lib. VII. Hi sunl longiss imi quidam Mon

tes \lice murorum ltaliam rìrcumd~Lì in longum por
recli, ut universam ltaliam comprehendant. La eva 
aJ Tyrrhenum, dex•era ad Jonium usque perlin
gent,·s. 

') Dionysius Halieornos, Lib. I. Appianus de Bel. lllyr. 
Lucianus in Dialou. Cessiodor. Lib. Xli. Ep. XXI. dc 
XXIV. Aseens. in Comenl. Virg. Lib. I. Stephanus 
Byzant. ad voc. Jon. Aliiquc. 
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persuasione il Co. Carli, che li Carni non fossero popoli 
marittimi, ed in conseguenza che l'odierna Città di Trie
ste descritta dai più antichi Scrittori qual Romana Co
lonia, non sia la stessa Tergesta Villa de' Carni, che fin 
ad ora voi insieme confondevate. Vi ho detto quanto 
posso dirvi. Mi resta per allro da dire ancora, che quand' 
anco supponere voleste che al tempo. di Plinio fossero 
stati in Aquileja introdotti li Carni per disposizion dei 
Romani, ciò nulla ostante l'antica Istria sempre sarebbe 
staia quale vi fu da me descrilla, nulla giovando una 
tale supposizione a giustificare l' inganno fin ora corso, 
da cui derivate sono tutto le confusioni, e gli equivoci, 
fra quali fu fin ad ora inviluppata l' !siriaca Corografia. 
Credetemi. 

CII.PPELLII. CIVICII. DI S, PIETRO. 

Da lungo tempo il Comune voleva eretta una cap
p<Jlla sulla piazza di Trieste, ma fu contrariato nel pro
ponimento. Pietro Onorati, cittadino di Trieste, venne 
in soècorso ordinando per atto di ultima volontà nell'an
no 1367, che venisse costrutta sulla pubblica piazza 
chiesetta al titolo del Principe degli Apostoli, volontà 
che ebbe anche compimento. 

La facciata venne tulta rivestita di pietrasquadrala 
a corsi regolari dei quali due bigl di arenaria, alternati 
con uno bianco di calcare; decorala con occhio rotondo 
che dava luce, ad imitazione del grande che é al duo
mo. Erasmo Brasca Milanese, capitano di Trieste, ri
staurò nel 1500 questa chiesa, e siccome contiguo era 
il pubblico palazzo di residenza del Municipio si ha con
ferma che fosse cappella del Comune, per le divozioni 
di questo. 

Nel 1602 cessata fiera peste che aveva assai tra
vagliata la città, il Comune fe' per voto alzare cappella a 
S. Rocco costruendola a lato di quella di S. Pietro, per 
modo che una sola ne fosse la facciata, conservando nel-
1' aggiunta il carattere della prima ; aperta poi per areala 
comunicazione fra le due cappelle. 

Secondo quanto vedevasi in queste cappelle dop
pie, la minore era dedicala a S. Pietro, la maggiore alla 
B. Vergine; in questa veggonsi tuttora i seggi disposti 
pel Consiglio minore Ji allora che era di quaranta, can
toria, organo, per funzioni anche maggiori, pulpito dac
ché il Comune teneva predicatore e ne corrisponde tut
todì l'onorario, e teneva cappellano proprio che tuttora 
stipendia. Questa difatti era fino ai nostri giorni la 
cappella dei governatori, e dei principi imperiali quando 
si trovavano in Trieste, e fino quasi ai giorni nostri era 
la cappella del Comune, come altri Comuni di maggior 
rangu le ebbero. 

Fino dal suo primo sorgere la cappella di S. Pietro 
fu argomento di questioni col capitolo cattedrale, che era 
l' unico paroco di Trieste, ed appena nel 1629 furono 
composte le diITerenze perdurando il capitolo nel fare le 
funzioni maggiori allorquando il consiglio interveniva ai 
~i•!ni ~ffizl, ed adempieva i voi.i fatti dalla città; oggidì 
e l antico uso caduto 10 o~bl1v10ne, durando solo il 
nomo, e le corrispunsioni a carico del comune. 

La palla che era Jell' a Ilare di S. Pietro e che 
tuttor conservasi, fu o pera di Santo Peranda discepolo 
del Palma e del Corona, che la dipinse per commissione 
del Comune dopo il 1620. 

Iutorno il 1b20, la cappella di S. Pietro fu com. 
presa nel dìroccamento di parecchi edifizi sulla pubblica 
piazza, che si dissero pericolanti per far luogo a pro
getti, detti ma non eseguiti; una delle due cappelle la 
minore dedicata a S. Pietro ve11ne demolita, l' ~lira 
rimase. 

Oggidì la cappella che conserva il nome di S. Pie
tro é filiale della parecchia di S. Antonio nuovo, servendo 
al pubblico cullo. 

ARCHll'IO 1U1Jl'11CIPII.LE. 

L'archivio del Comune va distinto in due sezioni. 
quella che dicevano Archivio Secreto perchè contenenl~ 
gli atti che riguardavano il corpo intero del Comune, 
privilegi, concessioni, acquisti, leggi ecc. e quella che dice
vano la Vicedomineria, che era veramente archivio nota
rile, per etti di diri Ilo civile privato, i quali dovevano 
cortrasegnarsi dal vicedomino del Comune. 

L' archivio detto segreto precede l' epoca del!' af
francazione totale del Comune di Trieste che è del 1295, 
e fu sempre tenuto presso la municipalità; ma delle carte 
anteriori al 1300 poche sono originali, e non abbondan
ti, mostrando di avere patito spogli e guasti, e rinno
vazioni, specialmente intorno il 1350 quando bo!livano 
le questioni coi vescovi, e nei frequenti cangiamenti di 
dominazione di quell'epoca. L'archivio segreto fu posto 
in ordine nel 1754 da due illustri cittadini Aldrago de 
Piccardi poi vescovo di Pedena, e dal Bonomo Steltner, 
ambedue dolli delle cose diplomatiche e dcli' antichità, i 
quali non solo ne fecero registro, ma trassero copie dei 
diplomi medesimi ehe registrarono in due libri, l' uno 
depositato alla civica biblioteca, l'altro nell'archivio mede
simo. L'archivio ha di codici gli statuii del 1150, pub
blicali dal procuratore civico nel 1850, quelli del 135tl, 
quelli del 1365, quelli del 1550 originali firmati dal
]' imperatore Ferdinando, un codice delle deliberazioni del 
consiglio del secolo XV, altro piccolo con copia di di
plomi antichi ; diplomi e rotoli di tempi più vicini; gli 
antichi suggelli del Comune ; l'atto originale del 1720 
con cui Trieste accetta la orammalica sanzione di 
Carlo VI. · 

La Vicedominaria venne inslituita formalmente ap
pena nel 1322, e vi si era destinato ad archivio, appo~ 
sito edifizio isolato sopra arcate libere, posto ove oggi 
è la casa Costanzi. Aboliti li vicedomini da Maria Te
resia, vi supplirono i segretari del magistrato, poi ces~ 
sarono anche questi <lacchè pei testamenti e pei contrall1 
non fu necessario l'intervento di vicedomino. L' edifi
zio rimase chiuso ed abbandonato fino al 1818 circa, 
però soggetto a qualche spoglio parziale per infedeltà 
di serventi. Venduto l'edifizio, le carte passarono da un 
deposito ad altro, ripararono nell' ~rchivio. del magistrato, 
uscirono da questo, ed or son~ r,cuperall. Le carte non 
sono più antiche dell' •ffrancaz10ne del Comune del 1295, 



ed oltre atti civili contengono atti penali; un codice del 
secolo XV che registra sentenze penali venne ricuperato; 
quello delle leggi del secolo XV in testo latino ed ita
liano andò interamente perduto, ricuperati soltanto alcu
ni fogli stracciati, già destinali ad involgere colori. 

Però dee dirsi in paragone ad altri comuni, che 
dal 1300 impoi gli atti sono abbastanza completi nella 
serie; imperfetti però quelli del governo Francese, per 
la improvvida divisione che si fece di questi. 

Dissertazione del Sig. March. Girolamo Gravisi sopra un 

passo di Slrabone risgua,•dante l'antico commer

cio d' Aquileja co' Po7>0li del Danubio. 

Al Padre Gerolamo Tassis della C. D. G. Lettore di Fi

losofia ne! Seminario di Capodistria. 

Qual ragione sarà, che a V. R. produr mi faccia 
con un punto di Erudizione, mentr' Ella "Pien di Filo
sofia la lingua e 'l petto" calca presentemente un sentiero 
tanto diverso? Tutto in fatti sublime, libero, e spezio
sissimo è il suo: angusto è il mio, ed intralciato di 
molti ingombri, ed inciampi. Non può negarsi però, che 
ambedue non conducono alla scoperta del vero. L' og
getto dunque è lo stesso tanto degli Eruditi, che dei Fi
losofici tentativi, e sudori. Nè si può dire, che meno 
certa, e sicura ci apparisca per ordinario 1a verità tra 
le tenebre dell'antichità riguardata, di quello che se si 
osserva con la scorta di un raziocinio per 1' uso di tanti 
Secoli raffinato ne' vari aspetti della natura a se mede
sima sempre eguale. Perché crederei anzi di poter dire, 
senza taccia di troppo ardito, che se da qualche tempo 
più in là di poco più di due secoli, con le severe leggi 
di quella critica, che ora si è resa sì rispettabile, fosse 
stata osservata l'antica Storia; forse la verità ne' fatti di 
questa, non solo non arrossirebbe in vista dell'evidenza 
de' filosofici raziocinj ma il vero Storico trionferebbe an
che a fronte di molle astratte speculazioni. Sia però 
detto a lode della Scienza sua prediletta; riconoscer dee 
da lei sola i suoi vantaggi l'erudizione. Essa fu, che 
staccandola da quella cieca credulità, per cui lutto ab
bracciava indifferentemente per vero quel eh' era antico, 
le diede in iscorta il Criterio per renderla meno timida, 
e più sicura nel disastroso suo viaggio; e quindi è che 
ora può giungere più agevolmenle a scoprire il vero Ira 
le tenebre e tra gli errori. Ecco dunque, che sebbene 
in viaggio diverso, ambedue si moviamo con al fianco la 
stesso scoria, e ver l'oggetto medesimo. Ella può dun-
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-iOJv 'Jì.ì.v(!IY.o3P 8'0-·vuu, xo1u'?;ovai ò' 0~1:or rdv uè èr. fJ-aJ.rf.t:
TYfç, xcd ol11o·v ùiì ~v}Jvrov n{O·rov af?fUttrntwç av<(O·Ùuç, ;ml 
n.aio·11• ixEì:11oi 8' avO(!ét.1to8a, xaì. BoO'x~,ua-r:a, r.cd: ÒÉ(?fWTa, che 
nell'Edizione del Casaubono ') interprelalo viene: " A
quileja, guae maxime sinus hujus intimo in continentem 
recessui appropinquat, a Romanis condita est munitionis 
loco contra habilanles supra barbaros. Ad cam adverso 
Natisone amne subvehunt.ur a mari plurimurn sexagint.a 
stadia. Palei hoc Emporium lllyricis Genlibus lstrum ac
colentibus. Hi aufi;1ù;;.! marinas merces, ac Vinum in li
gneis doliis curribus imposilum, ac oleum: illi mancipia, 
pecora, pelles •. 

Chi mai direbbe, che un passo così semplice, e na
turale possa aver dato motivo a varie interpretazioni, e 
molto diverse fra le medesime? Mercantonio Sabellico 
nelle sue antichità d' Aquileja ') lo spiegò con dire, che 
pel Nalisone contr' acqua le Genti Illiriche dell'Istria con 
quella Città commerciassero. Sembrò al P. Farlati 3) che 
per aver detto Strabone, che Aquileja fosse un Empo
rio de' Popoli Illirici, abbia inteso d'includerla nell' Illi
rico. E fitialmente il nostro comune Amico, ed Accade
mico Sig. Almerigotti andò tanto innanzi, che di combinar 
credendo il Sabellico col Farlati (dico credendo perché 
il Sabellico certamente non suppone Aquilcja nell'Istria) 
s' é lusingato con un tal passo di poter sostenere 4), che 
Aquileja non solamente nel!' Illirico fosse compresa, ma 
che fosse anche nell'Istria. E a che non giunge lo spi
rito di Sistema, se una forte prevenzione talora adotti 
per legillimi certi dati, che sono vani ed aerei? Ella ve
drà ad evidenza di tulle queste spiegazioni, e sospetti 
l'insussistenza. Per ora però gliela farò scorgere nel 
Sabellico. Io sono certo, che dalla confutazione di que
sta sola risulterà l'irragionevolezza delle altre due: ciò 
però non ostante mi prendo impegno di molto più inol
trarmi nell'argomento con altri esami dopo di questo. 
)llla sà quanto si sia questione su questo nuo,·o Sistema. 
E poi nolo a me solo qual solletico al mio amor pro
prio ne derivasse dalla sua autorevole persuasione delle 
mie ragioni. Ciò non ostante indotto non mi sarei ari
prendere la Questione, se non avessi creduto di far un 
piacere ali ' Autore, il quale olire gli eccitamenti dati an
che publicamente a questa nostra Accademia sin dal 1759 
nel di iui "Critico Esame" 5) di ponderare, e discutere il 
suo Sistema, ora novelli stimoli in certo modo ne im
partisce col far precedere cautamente l" Estrailo alla pu
bhcazione dell' Opera '). Non sarà dunque il mio un ge
nio critico, ma sarà un corrispondere solamento elio 
plausibili di lui brame, che a null'altro tendono, che al
i' oggetto di scoprire possibilmente, e di render noia la 
venlà. 

V enghiamo adunque al Sabellico. " Per Natisonem, 

que un momento solo discendere dalle sue sublimi a-
strazioni, e farsi meco compagno per una via, che md,- ') To. I. Ectil. Amstelod. 1707 pag. 328. 
cala dalla Geografia di Strabone, mi lusingo d1 avere ") L1b. L 
sgombrata da va,j rnciampi. D1c' egli adunque nel L,b. \ 3

) Jlly Sacr. To. I. Proleg. /: II. § 3. 
Vlì: Ax1,·).tJ,'ìa ';' ~1ue ~aì.icu:a, icjJ µ,v~ip nì.17cHc((~i, r.it~,-w ,ui! / Nuove Memor. del :Mars1m To. II. p. 437. 
i,niProµ,airov c1niu7.C1{1év rni; vnE[!r.Etµevou; BaQ~a!?ou;. uvunÌ.Eb- ") lb1d. 
iat 8è (}).;u(O', xai-à zòv Nad(Jwva no'laµÒv ùrì nì.ElG'lOVC; 6) Magari. Ital. n. 12. P• Z68. 
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dic' egli," ad 60 Stadia Aqui!•ja _olim Em_p?rium, ex Hi
stria fllyri cas gentes subveh1 soil tas: scnb1t ~t~abo •: Ec
co con più menzogne framm1sch1aia una venta. Dice, è 
vero, il Geografo, che dal !tar e su pel Natisone per p iù 
di 60 Starlj portavansi merci in quella Ci!là , ma non dice 
da chi. " Ad enm ad,•erso Nat isone amne subvehuntur a 
mari plurimum 60 Stadia •· S'egli poscia soggiunge, che 
tal Città • palei Emporium lllyricis Gentibus "; e chi non 
vede, che quesla è un' altra via di commercio, c.he non 
si può mai confondere co n quella dei Natisone? In fatti 
in modo diverso da lui si esprime il commercio che a
veva quella Città per la via di terra, da quAllo che aveva 
per via di mare. Accennando quelle del Natisone, dice 
aNm).ei-rm ò'ò).µ,Uat, che vale a dire "Navibus subvehun
tur . ; e parlando dell'altro dice xol'ìl;ovcn ..• EX {}r,/.rxn~, •• , 
Ù[!fw

1
u&;atq, che dal Casaubono fu interpretato "auferunt 

rnari nes merces .•• curribus". Non dee dur1que confondersi 
qudlo che necessariamente con vien distinguere; come 
au ch e fu fallo del Pau ciro\o 1) dice ndo, ch o "ad ipsam 
fl um ine adverso onerariis Navibus per Na tiso nem fluvium 
pl us Stadiis 60 navig•batur ; Vinum, Oleum, Man ci pia, 
pel les,jumen taque, eo ab lllyricis Gentibus mbvehebantur" . 
Ch iaro apparisce, eh' eran9 questi Illirici diversa cosa da 
quelle Genti, che commerciavano poi Nalisone. Anzi per 
ques to Fiume probabi lmente portavansi quelle me desime 
merci di mare, che di là poi trasportavano questi Illirici 
per la via di terra sopra de' Carri. Diverso era dunque 
,I commercio, e differenti i Populi che lo formavano . Fu 
dunque mal inteso questo Geografo nel volere eh' egli 
abbia detto, che gl' Illirici portassero pel Nalisone lo lo
ro Merci. 

So pra qual fondamento si asserisce p oi dal Sabel
lico, che Istria ni fossero questi Ilirici ? Si dirà forse, che 
al verbo xoµtto vr1t, con cui si enunzia il d t, tlo commer
cio, in\'e ce dell' •auferu nl" dell'Edizione del Casa ubono, 
vi en dato in qualche Versione il significato di "adferunt, 
e "convectant, ? ~u tal caso non più passivo ma divenen
do attivo il commercio di quegl' Illirici, ed essendo que
sto precisamente di marittime l\lerci, d'Olio, o di Vino, 
si verrebbe ad individuare questa nostra Provincia, e cosi 
anche a giustificare la lezion del Sebellico. Suppongasi 
dunq•ie per ora, che sia vario il significalo di questo 
verbo, e che non possa d'error tacciarsi l'inte1·pretazione 
diversa de' Traduttori. Dico però, che in verun modo 
non si può intendere, che Istrioni fossero questi Illirici, 
In falli non può comprendersi, che gl' Istriani levassero 
da Aquileja le dette Merci, delle quali per esser marit
tim e, non aveva d'uop o questa Provin cia, eh' è situata 
sul mare; e s' erano in particolare d' Olio, ~ di Vino, 
non può mai eredersi, che invece di un a ttivo comm ercio 
lo facesse passivo con lai prodotti, che furon sempre 
suoi proprj, e che anzi essa somministrar pole va abbun-

1
) Notit. Imp. Occid. cap. 36. 

Trieste, Tipografia del Lloyd Austriaco. 

d_ant_e mente non solo quella Città, ma a tulle quelle Re
g1on1. Come poi si può intendere, che quesli Illirici 
portassero in Aquilej a le dette ~lerci? S'è dimostrato di 
sopra, che questi non commerciavano per via di mare 
ma con viaggio terrestre, fa cendo uso de' carri. Com; 
dunque può credersi, che quelle g-enli, c he, secondo il 
Sabellico, abitavano " intorno ali' !stri••• rinunziando ai 
vantaggi di una spedila, e comoda navil(azione, portassero 
a_ quella parte le loro merci sopra de' carri con un viag. 

g10, che da T rieste medesimo sarebbe staio incomodo e 
lungo; ed assolutame nte impossibile per via di terra 'da\ 
rimanen le dell a Provincia? Chiaro è dunque, a mio cre
dere, che questi Illirici commP.rcianti , nè se portavano 
nè se levava no da Aquileja le loro merci, possono con~ 
siderarsi per Istri ani. Ma e qual uopo è di ragioni, dove 
11 fatto parla da sè medesimo? E fu certamente un equi
voco, o una ridicola correzione del Sabellico I, soslitu
zione in quel p1:1sso d' Istriam per Istrun i , che manife
stamente al testo si oppone. Certo è che nel Grer.o si 
legge -ici'g nEQÌ, irov 1(11:Qov nJ·v ~ IÀÀ.V[?t.xo3v f{Jvuu che suona 
precisamente, che quella Città servia d , Emporio "a quei 
Popoli tra gl' Illirici, che sono in torno al i' Ist ro,,, e non 
dice ne()Ì -i~v l v -rQÌa'JI "intorno all' Istr ia"' come dovrebbeJeg
gersi per intend ere deirl' Istriani. Nè si può sospellare 
un errore questo nel Greco, perchè così coslantomenle 
leggendos i in lu tti li testi, non fu tal lezione mai posta 
in dubbio da alcuno di que' molti, e dotti Commentato
ri , che hanno illustrato non solo, ma anche in più luo
ghi corretto questo Geografo. Anzi per le addolle r,
gioni non meno, che per quelle, ch e si addurranno, sa
r ebbo un error manifesto, se srritto fosse diversamente. 
Ecco dunque cad uto a terra l'immaginato commercio 
degl' Illirici Is triani con Aqui leja: caduto però rapporto 
ali' addotto pa·sso, ch e in verun modo non può spiegar
si, come ha preteso il Sabel lico. No n è però, che non 
si possa supporre, che quesla nostra Provincia abbia a
vuto il commercio app unto d'Olio, e di Vino con Aqui
leja. Auzi dee credersi, che spezialmente del primo di 
lai prodotti, che fu sempre suo proprio, e d1 cui certa
mente fu scarsa in ogni tempo Aqud eja co n le circon
vicine sue r eg ion i, se non affatto mancante, ella abbia 
fatto un vantaggiuso commercio. Ques to però I' avrà 
fatto per via di mare entrando nel Natisune, oppure nelle 
Natisse, come corregge il Sabellico, o per meg·l io dtre 
nell'Isonzo confuso dagli antichi col Natisone, r.umo so
spettarono dottam ente Mons. del Torre (de aun. lmp. M. 
Ani, Elagab, cap. 14), e ' I Padre deRube is (Dissert. Var. 
Erud. p. 213.) Cerio è però, che se può credersi tal cum
mercio, non si d ~e credere, perchè Strabone l'abbia in
dicato. Anzi lo co nfessa più il suo silenzio, che non si 
oppone ad un supposto cosi probabile, di quello che il 
manifesti la confessione, che gli fa fare il Sabellico, ch'è 
non su,cera, ed inattendibile. 

(Continua) 

Redattore Dr. li.11odler 



ANNO VI. - N. 2. Sabbato 11 Gennaio 1851. 

Esce una volta per settimana il Sabbato . - Prezzo anticipalo d'abbonamento annui fio rini &. Semestre in proporzione.
L' abbomrmentonon va pagai-o ad altri che a lla Redazione. 

Dissertazione del Sig. March. Girolamo Gra.isi sopra un 
passo di Strati on e r isguardante l' a11tico commer
cio d1 Aqui_leja co' Po71oli del Danubio. 

Al Padre Gerolamo Tassis della C. D. G. Lettore di Fi
losofia ne! Seminario di Capofatria. 

(Continuazione e fine. Vedi N. 1). 

Ma Ella forse dirà, quali eran dunque cotesti llli
rrn1, che formavano tal commercio? _Ha creduto l' erudito 
Sig. Zanon ') che ·questi fossero spozialmente Dalmatini, 
e Crova ti; quas ichè sollo il nome d' Illirici queste sole 
Nazioni si comprendessero. Non si dee però credere 
certamente che da lai Popoli si facesse il detto commer
cio, che dov ea farsi ·per via di terra. Estremamente lungo. 
e d,fficilc smo a loro sarebbe staio il tra sporto degl' in
dicati generi sopra de' carri, quando che di tal viaggio 
ci viene data non solo la direzione, ma anche la precisa 
distanza sino al Nauporto dallo stesso Strabone al più 
di Miglia 62. Le dirò dunque sicuramente, ma senza in
dividuarle poi le Nazioni particolari, che questi erano 
Popoli che ,bitavano intorno ali' lstro, o Danubio. Per 
r ilevar ciò ad evidenza, convien prima osservare a quale 
smisurata estensione di Popoli, e di Nazioni arrivasse il 
generale nome d'I llirico rapporto ai Greci, e ai Romani. 
Benché questo propriamente detto, fosse ristretto fra il 
Tizio, e 'I Orino, come s' ha da' Geografi; ciò non o
stante, spezialmerite dopo di Augusto, così universale , 
ed esteso quest.o nome si r ese, che assorbi in se mede
simo nella lingua comun di que' tempi anche quello di 
molle altre Naz ioni. Nel modo stesso sollo la sola de
nominazione di Sciti, e di Nomadi correvanno a' tempi 
di Omero tutte le Nazioni Settentrionali "sub uno nomine 
"singulis diversisque Genlibus ob ign orentiem compre
hensis., come ci avverte Stra bono 2

); e sollo il titolo 
d' Iperborei, di Sarmati, e di Arimaspi tutti li Popoli so
pra l' Eusino, l' Islro, e I' Adriatico comprendevansi. 3

) 

Sotto il nome dunque d' Illirici, al riferire di Appiano 4
) 

i Greci riconoscevano tutti que' Popoli, che sopra la Ma
cedonia, e la Tracia cominciando da' Caoni, e da Tesprozi 

') Lettere To. V. p. 28. 
2) Georg. Lib. 1. 
3) Idem Lib. XI. 
4) de Beli. lllyr. 

sino ali' Istro abitavano; ed i Romani · non solo gli Scor
disci, gli Ardiei, ed i Liburni ; ma li Peoni, li Rei i, li 
Norici, li Misj Europei, e tulle quelle altre Nazioni, che 
sono a destre Jell' Istro; cosicchè dalle fonti di questo 
Fiume sino all' E usino, tutti que' Popoli, eh' eran Tribu
tarj ai Romani "communi vocabolo Jllyrios ornnes arbi
frabanlur.. Chiara prova di ciò in Floro ne abbiamo 1) 

il quale chiama Illiri ci li Popoli tutti della Pannonia ; ma 
più evidente in Svetonio 2) il quale enunziando Je vittorie 
riportate nell' Illirico da Tiberio, ce lo descrive appunto 
nella riferita estensione, dicendo:" Perseveranliae grande 
pretium tulit, loto lllyrico, quod inter llaliam, Regnum
que Noricum, & Thraciam, & Macedoniain, inlerque Da
nubium fiumen, & Sinum Maris Adriati ci palei, perdo
mito, 6: in ditionem redacto,,. Due cose dunque da ciò 
rilevansi: primieramenle, eh' era meno esteso l' Illirico 
ne' gradi di longitudine secondo l'id ea de' Greci, che dei 
Romani; secondariamente, che rig-uardo' ·alla latitudine e
ran~ comun l'estensione sino al llanubìo. Ciò prerriesso 
però, non crederei per I' inlelligenza del detto passo in 
questione d1 meritarmi affa tto il suo. c1ssenso, quando 
questa estensione medesima non le facessi prima osser
vare in Strabone: Essendo ben persuaso, che non può 
meglio, nè con più sicurezza uno Scr ittore spiegarsi in 
que' luochi, che sembrano essere oscuri, od equivoci, che 
col farlo interprete di se s tesso. In falli 1,arlando eg li 
de' Giapidi, parte de' quali fo giungare alla Pannonia, ed 
ali' Istro, li riconosce sotto il nome d' Illirici, perchè di
ce, che hanno segnati con nere mi, r che li loro corpi 
"agguisa degli altri Pop oli dell'Illiri co" 3) . Dove des crive 
li Galli Boj, che abitavano prime al Pò, dicendo, che Jai 
Romani furon di là scacciati, soggiunge posèia, che si 
rifugiarono "verso I' lstro,, presso i Taurisci, cJove ·dopo 
avuta guerra co' Daci, rimasero finalmente distrutti, e la 
Region~ loro, "C;he ali' Illirico apparleneva,,, rimase luogo 
di pascolo agli Animali circonvicini •). Ma più ancor 
chiaramente specifica l'estensione, dove 5) prendendo l'l
stro per linea di divisio ne di quella parte d'Europa in 
Settentrionale, e Meridionale; nella parte di ,opra stabi
lisce i Galli, e i Germani sino ai Bastttrni, e ai Fdgati, 
e "dall'lslro verso Meizodì" stabilisce "l' lllirico", e la 

') Lib. IV. 14. 
2) In Tiher. 
3) L,b. VII. p. 484. 
•) Lib. V. p. 326. 
5) Lib. Vili. p. 443. 
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Tracia, ed i Popoli Interposti, ~ioè i Celti, ed altri fino 
alla Grecia. Ed in fatti 11el Libro stesso 1

) parlando po
scia precisamente di questo Illirico generale, ne comin
cia la descrizione dicendo: "Esponi~mo dunque I" Illirico, 
il quale arriva sino ali' hlr~, e alle Alpi, sHu~l? tra la 
Germania, e I' Itaha, commc1ando dal lago, eh e presso 
ai Vindelici, ai Reti, ed ai Tenj •. Superfluo credo l' ag
giungere nuove prove dopo di queste per dimostrare, 
che da questo Geografo fu stesa sino al Danubio la ge
nerale denominazione d' Illirico, perchè ciò è troppo per 
se evidente. Ciò stabilito; Ella vede ben chiaramente, 
eh' esser dunque potevano, secondo Strabone, le Nazioni 
verso il Danubio quelle, che l'accennalo cornmerc,o for
mavano d' Aquileja. Nè serve il. dire, che non essendo 
propriamente indicato da questo Geografo sotto il nome 
d' Jstro il Danubio, spezialmente da quella parte donde 
può credersi, che lai Popoli co,.icorressero in Aquileja, 
può quindi sussistere qualche equivoco ne lla situazione 
di quegl' Illirici; perchè è insussistente afiatto l'obbietto. 
8 bensì vero, che questo fiume con doppio nome chia
mavasi, cioè di Danubio nella sua origine sino ai Dacj, 
e d' Istro propriamente nell'altra parte, fino alle foci nel 
Ponlo. Non solo Pomponio Mela, Plinio, Appiano, Tolo
meo, ed altri lo avverlono, ma lo stesso Strabone lo 
insegna. Fu però non ostante costume particolare dei 
Greci il chiamarlo generalmente col nome d' Istro. Cosi 
fu detto da Erodoto") " lster nanque exortus a Celtis .... 
,exil in Ponticum Mare per omnem Europam lapsus;, 
,ed Aristotele quando disse: •ex Pyreue, qui Mons esl 
,Cellicae versus occasum aequinoctialem, profluit Ister ac 
• Tarlessus : hic .... ille vero omnem Europam permensus 
,,in Euxinum Pontum exiens .• 3

) Anzi Strabone medesimo 
dovo descrive la Selva Ercinia, presso cui nasce, lo chia
ma con questo nome, dicendo "prope hanc Regionem 
•o rigo est !stri" ; e così indistintamente all'uso Greco lo 
chiama sempre per tutto il suo lunghissimo corso. Sva
nisce dunque anche sopra di ciò ogni dubbiezza. Se però 
per le addotle ragioni non si ruvvisa implicanza, che, 
secondo Slrabone, li Popoli del Danubio far potessero 
tal commercio, si rileva poi chiaramente, eh' essi lo fa
cessero in fallo, riflettendo al modo, ed al viaggio che 
nel commercio stesso tenevuno. 

Nel\' addolto passo si disse, che trasporlavano que
sti da Aquileja Merci marittime, Vino, ed Olio, e che gli 
altri Popoli, che navigavano pel Natisone, trasportavano 
Servi, Pecore, e Pelli. Sembra dunque mollo probabile, 
benchè Strabone non lo dichiari, che queste ultime Merci 
fossero portate colà dagl' Illirici per far concambio con 
le marittime. Dico mollo probabile, perchè essi non ser
vendosi di moneta, come in altro luogo • ) lo stesso Stra
bone ci avverte, non potevano provvedersene, che per 
via di commutazione; ed appunto abbondando essi di 
Mandre, perchè di pascoli fecondissimi, e di Schiavi , 
perchè guerrieri, recavano le une, e gli alll'i in Italia, e 
spezialmente a' Romani, presso de' quali ognuno sà quanlo 

1
) Lib. VII. pag. 481. 

") Lib. II. 
3

) Lib. I. cap. i 3. 
4

) Lib. VII. pag. 485. 

regnasse l'uso de' Servi. Il viaggio poi, che facevano 
per trasportare li detti generi da Aquileja, è precisa
mente descritto dallo stesso Geografo. In bolli di legno 
riponevano l'Olio, e il Vino, a differnnza degl' Italiani e 
de' Greci, che di urne, o vasi di terra servivansi, e r~
so di queste botti, come lor proprio, è indicato anche da 
Plinio dicendo "circa Alpes ligneis Vnsis condoni, cir
culisque cingunt"; ') dal che si scorge, che non agli A
quilejesi, come ha sospetlalo il Sig. Zanon °), ma bensì 
a que' Popoli Alpigiani l'invenzione, o la facitura che 
ancor sussiste, dee attribuirsi delle botti di legno. Que
ste poi le trasportavano sopra de' Carri sino al Naupor
to, ora riconosciuto per la Città di Lubiana, passando 
per l'Ocra, Monte eh' era il più basso di quelle Alpi 
che dalla Rezia alla Lapidia giungevano, e la distanza di 
questo viaggio era di Stadj 400 al più secondo Slrabq
ne, o sia di Miglia 50, e di Stadj 500 secondo altri, cioè 
di M. circa 62. Nè è da supporsi, come ha congettu
rato il più volle citato Sig. Zanon, che, levati li delti 
generi da Aquileja, li ·trasportassero prima sopra le bar
che giù pel Fiume Natico nelle lagune di Grado eh' en
trassero poi nel!' Isonzo, e che per esso contr' acqua ar
rivassero sino a Gorizia, cominciando di là solamenle il 
viaggio di terre. Se si dee credere, come non può du
bitarsi, che le commerciali non fossero differenti dalle 
vie Militari presso a' Romani, chiaro rilevasi dalla Tavola 
Teodoiiana, che da Aquileja a dirittura al Ponte arnia
vano del!' Isonzo sopra il Timavo eh' era distante Miglia 
XIV dal dello Ponto, fino al Fiume freddo, ora Ripaco 
per M. XV. indi sul!' Alpi Giulie per M. V. di là al Lon
gatico per M. VI., e finalmente per at Xli fi110 al Nau
porto, ·così facendo M. LII, distanza presso a poco agli 
Stadj CCCC. di Strabone corrispondenle. Del dello Ponte 
•Il' Isonzo, che al!' arrivo di Massimino fu distrutto degli 
Aquilejesi nel 238, e rifatto posteriormente, ci lasciò la 
descrizione Erodiano nel cap. 4 del lib. VIII dicendo: 
"Pontem quod opus magnum atque pulcherrimum veleres 
"lmperatores lapide quadralo construxerunl, pylis veluti 
"quibusdam parvis sensim crescentibus." Al Nauporto ter
rninaYa il viaggio di terra, poichè da' carri si scaricavan 
le Merci, che poi imbarcate per via de' Fiumi prosegui
vano il viaggio loro. Entravano in falli tosto nel Fiume 
eh' era presso a Lubiana da Slrabone non nominalo, ma 
eh' egli dice, che dal!' Illirico scorreva verso quella Città, 
e che dee credersi, che fosse quello, che ora si chiama 
il "Laubach, e siccome andava queslo ad unirsi col Sa
vo, ed il Savo univasi col Danubio così era facile poi il 
diffonderle per tutte quelle Nazioni, che ne' conlorni del 
Fiume stesso abitavano. Tutto questo ricavasi da Stra
bone (in descript. Alp. lib. IV. p. 318). •Ocra autem pars 
.est Alpium humillima, per quam ab Aquileja curribus 
"portantur merces ad Nauportum. Iter stodiorum haud 
"amplius quadringentum. Hinc lluminibus ad lstrum_ usque 

& regiones circa sitas devehuntur. Nauportum en,m fio
: vius praelluit navigabilis ex Illyrico delebens, & in Sa_um 
"confluens. Itaque fa cile Sugeslicam, lt ad Pannomos,, 
n Tauricosque devehuntur •· Ora Ella vede, che non puo 

1) Lib. XIV. cap. 21. 
") Letl. Tom. V. p. 37. 



darsi cosa la più evidente del traffico di cotesti Illirici 
del Danubio con Aquileja; apparindo ben chiaramente, 
che da essi ne' modi indicali facevasi il gran trasporto 
delle Merci di Mare da quella Città. Eppure a fronte cli 
tulli questi del pari evidenti, che naturali riflessi, fu detto 
in qualche Versione, che questi Illirici portavano a quella 
Città detti generi. Quale incongruenza, ed errore mag
gior di questo? Se non può credersi, che gl' Istriani le 
portassero per via di terra, come ho dimostrato di so
pra; molto meno, anzi per nessuna ragione può credersi, 
che le portassero sopra de' Carri i Popoli del Danubio. 
Infatti, come si può supporre, che là portassero que' bar
bari lontanissimi dalla coltura delle campagne Vino, ed 
Olio in particolare? Come da quelle mediterranee regio
ni Merci marittime? e come lutto ciò in Aquileja, di che 
abbondar ne doveva per se medesima, per essere ali' I
stria vicina, e per essere quasi porto di Ilare, per ra
gione del Natisone, od Isonzo? L' equivoco fu prodotto 
dal Verbo xo1«tov,n, di cui servissi Strabone per in
dicar la vettura di queste Merci, il quale però in quel 
luogo non poteva mai interpretarsi diversamente dal mo
do, con cui fu inteso nella Versione del Casaubono. In 
falli nel testè addotto passo del lib. IV. si serve Stra
bone del verbo stesso, dove descrive il trasporlo per 
I" Octra de' generi di AquileJa, fino al Nauporlo dicendo: 
ix -i~ç A'xvÀ.fJtaç (f)O(!-Cta xoµi(ovrnv éieµaµIX~cu:; Eiç zÒ·v xa
J..oVµEvO-JJ IIdµno(!zov, cioè "da Aquileja portano le merci 
sopra de' Carri al Luoco, che si chiama Pampor-
10.. Lo stesso è certamente il dire, che da Aquileja 
porlavansi le Merci al Nauporto quanto, se si dices
se , che al Nauporto da quella Cillà lraspurta
vansi. llia spiegandosi chiaramente nel luogo stesso, 
che queste erano quelle Merci, che poi arrivavano per 
via de' fiumi sino al Danubio, in conseguenza ne viene, 
che il verbo stesso nel sovraccennalo passo aver doveva 
il significato di un passivo commercio, parlandosi ivi pu
re di quelle Merci che servivano per gl' Illirici del D,
nubio, e tanto più, · che, per esser marittime, non a quella 
Città, ma da essa rispetto a que' Popoli dovevano tras
ferirsi. 

Credo, che in vista di lutto ciò non rimanga più 
verun dubbio sul!' intelligen1.a vera di tal commercio ri
spetto a quanto accenna Slrabone. Qual maggior certeza 
poi potrà darsi, se . da altri ancora nel modo stesso lo 
ritroviamo descritto? Lo osservi in un breve tralto del-
1' Orazion di Giuliano 1) quasi tulio uniforme, dove dice, 
che Aquileja "ltalorum Emporium opulentum esl in pri
mis, & copiosum: bine quippe llloesi Ile Pa11nonii, atque 
Itali, qui mediterranea habitant, merces avehunt,,. Ecco 
gl' Illirici del\' Ungheria, e della Ilfesia, che di là lr~s
portan le Merci. Più minutamente ancora lo descrive 
Erodiano 2), dove chiamandola "llaliae quoddam Empo
"rium •••• ante omnes Illyricas gentes sita., soggiun~e 
descrivendo il suo doppio commercio terrestre, e mant
limo, manifestamente anche da Stabone indicato: •Copiam 
,,l'erum e continenti per terram, fluviosque ~~n~ectami na--: 
" vigantibus Mercatoribus suggerebat; Ile v1c1ss1m a man 
,,res ad usum eorum, qui continentem colunt, necessanas, 

1) De reb. gest. Const. 
2) Lib. VII. 2. 
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"videlicet superioribus Iocis propter hyemis asperitalem 
,,minus feracibus, maxime tamen vinum,,. 

Ecco dunque, se non m'inganno, posta nel suo 
vero lume l'intelligenza del passo addotto. Così l' inte
sero puro gli eruditissimi P. de Rubeis ') ed il nostro 
Conte Carli'). Nou più dunque si dovrà credere col 
Sabellico, che gl' Istriani Illirici lo formassero. Nemmeno 
si potrà sospettar col Feriali, che in tal luogo Strabone 
abhia inteso d'includer quella Città nell'Illirico; e molto 
meno col nostro Sig. Almerigolli, eh' Ella non solamente 
nell'Illirico, ma anche nel!' Istria qui ci venga additata. 
L'esser essa stata un Emporio anche delle Genti Illiri
che del Danubio, non fa, che dovesse diventare Illirica 
in verun modo. In altro luogo 3J Strabone disse che i 
Veneti Galli Belgici presero l'armi contro Giulio Cesare 
per impedirgli il passaggio nella Bretagna, che serviva 
loro diEmporio x~o51"~•ot zoo lµno~i<i>; e che li Padovani') 
molte delle loro merci mandavano a Roma xazd iµno~iav. 
Non divenivano certamente per questo Veneti li Britan
ni, nè Latini li Padovani. Potè forse supporsi, eh' Em
porio equivalesse a Metropoli? Sarebbe anche queslo un 
vano sospetto, perchè da Giuliano, e da Erodiano essen
do stata quella Cillà qualificata per un Emporio d'Italia, 
sarebbe irragionevole perciò il credere, che considerata 
l'avessero per Metropoli. Ma come mai poi Capitale 
dell'Istria, se questa terminava iil Timavo presso Duino, 
nè mai più oltre si estese? Non era dunque nè nel!' Il
lirico, nè nell'Istria quella Cillà, e qualunque altra ra
gione, che fosse addotta a favore di tal Sistema, sarà 
da me dimostrata conforme a questa del lutto vana, ed 
insussistente. Ma io le sarò stato troppo molesto in 
questo viaggio Geografico. lo dunque lo seguiterò da 
me stesso; cd Ella riprenderà il suo Filosofico. Sarò 
sempre però cc. 

CEl\ll\TI STATISTICI 
del Distretto 

Dl CORMONS. 

I seguenti cenni stalislici del distretto di Cormons 
nel Circolo di Gorizia ci sembrano raccolti intor110 l'an
no 1845, e da persona che ne aveva conoscenza. 

Il Di.stretto di Cormons nel Circolo di Gorizia, Pro
vincia del Lillorale Austriaco è posto a gradi 46 di la
titudine, e gradi 31 di longitudine, circonscrilto a Set
tentrione d,I distretto Ji Quisca colli Comuni di Ruttars, 
Fleana, Bigliana, Viputzano, Cerou inferiore e superiore, 
e St. Floreano; a Levante dal Comune di Podgora del 
predetto Distretto, e dal Fiume Isonzo; a mezzodi dal 
Distretto di Gradisca, colli Comuni di Villanova, Forra, 
Corona Mereano, Fratta, Romans, Versa, ed il torrente 
Torre,' ed a Ponente il torrente Judri. 

') Dissert. Var. Erud. 
") A11lich. Rom. dell' !sir. Lib. I. 
3 ) L1b. IV. F· 297. 
4) Lib. V. p. 327. 
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L'Area del Distretto è di 1 •110 mi11lia geografiche 

quadrate, ed abbraccia Jugeri quadrati 15195: 1202. -
di Klafter 1600 per cadauno. 

Il Distretto conia 39 luogh_i, collocati . i_n. qua~tro 
Capo-Comuni, suddivisi in 16 Comuni coscrizwnah, e 
queste ridotte in sole 12, m rapporto a! no_n ancor~ at
\ivato sistema censuario. Per le cose d1 ch10se è d1v1s0 
in due Decanali, formati questi da 6 Parrocchie ,(due Vi
ceriaÌi perpetui, e 4 Cappellanie. 

J830 sono le case, delle quali 106 civUi, e 1724 
rustiche. Ha cinque molini, un filatoio, 33 filande da 
·sete due fornaci da calce, e pietre cotte. 

' Le popolazione comulativa è di 11155 abitanti, dei 
quali 5557 di sesso maschile, 5598 femminile. Tutta que
sta popolazione compone 2660 famiglie. . . . 

Le Ditte che pagano l'imposta prediale su, fund, 
del Distretto ammontano a N. 0 1081. La fondiaria però 
_non è egualmente ripartila, gi_ecchè. basa sopra. i~dica
zioni date nell'anno 1808 dalh possidenti medes1m1. 

Col nuovo censimento il Distretto presenta una ren
dita nella di f. 114308 car. 48, che calcolala nella pro
porzione del 4 per cento dà un capitale ipotecabile di 
f. 2,857,715. In questa cifra non è compreso il valore 
degli edifizi, giacché vi manca base certa per farne cal
colazione. 

Il Distretto è bagnato dell' arqua del Fiume Ison
zo, da quella dei torren li Judri (o piu rettamente Bu
trio), dalla Torre (o piuttosto dal Turro) e dalla Versa. 

L'Isonzo lambe breve tratto del distretto di Cor
mons, tocca solo col fianco destro la spond• di una_ bo
schelta di salici piantala dal Comune di Luc_inico. E u
tile agli abitanti pei ruolini pos_ti nei limitrofi Distretti di 
Quisca e Hradisca. 

Il torrente Torre poggia la sua sponde sinistra al 
Distretto di Curmons entro i confini delli Comuni di Vi
scone, e A!edea. Le sue acque mag,e, portano seco sula 
ghi;1ja e sabbia; di rapidissimo, e tortuoso _corso, e ca
gionano gravi danni nelle escrescenze. Il suo fi lone va
ganle, diviso in più rami è mome11tan~o, uon è regola
bile a vantaggio, nè dell'agrico ltura, nè di altre imprese 
industriali. 

li Butrio costeggia e forma co,,fine a ponente al 
D;stretto di Cormons lungo la ,_sua estensione con la 
Provincia d'Udine. Dura quasi perenne fino verso Gies
sico, indi si abissa. Nutre un molino in Hrazzano, e nel 
suo gonfiamento, in occasioni di forti pioggia trabocca 
argini, innonda, e devasta le basse campagne di Chiopris 
e di Medea. Le acque limose sono in alcune stagioni 
vantaggiose ai prati che innonda. 

Il Versa scorre nel centro del Distretto di Cormons, 
si forma dallo scolo delle acque dei colli di Cormons e 
Quisca, s' ingrossa in confluenti ruscelli, e corre nel tor
rente Botrio entro i . confini della Campagna di n1edea. 
Quesl' acqua nelle piene straripa, scrolla gli argini, che 
la richiudono in troppo angusto e tortuoso lello, arreca 
danni notabili alle campagne, innonda i prati così dett , 
di Capriva al di là del ponte della Versa, e rende alle 
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volle impraticabile h strada del Distretto, che da qui 
mette alla Copitale del Circolo. S' ingrossano e si ,b. 
bassa no con rapidità l' acque di questo torrente, che son 
vantaggiosa __ alle campagne pel limo che depongono. o: 
molo _per p1u o. ~eno tempo a seconda delle stagioni 
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due_ piccoli m?hn,. - Questo torrente avanti non molti 
an~• era. qu_as1 pr! enne, . e . ~on cessavano le acque, che 
nei lemp1 d1 massima sicc1ta. Questo notabile cangia
mento si attribuisce alle divisione dei fondi paludosi 6 
boschivi di Cormons. lnfino a che questi fondi avevano 
la loro primitiva natura le acque piovane venivano rite .. 
nute e scolavano lentamente. Colla partizione dei co
munali, i tioschi furono tolti, le pal udi diseccate e mu. 
nite di fossi, quindi le acque non trovando riteg:10 scor
rono con rapidità ed in gran do massa, nè potendo esser 
capile doli' alveo troppo angusto, tortuoso, e pieno d' im
pedimenti devasla110 le vicine campagne, ed anzi con 
non molto andare investiranno i villaggi di Copriva e di 
Moraro . 

Le direzione di detti torrenti meno l'Isonzo è in 
balia ~ci prop_rietarj, _o _talvolta per salvare pochi campi 
portasi la rovina ad rntrnre campagne. Le acque dei su
nominati torrenti non sono alle per sè sole alla irriga
zione utilo delle terre, essendo troppo frigide. D' al
lronde l' 01,eo dcli' Isonzo, eh' è perenne, e troppo bas
so in paragone alla parte piana del Distreltò, e quasi 
impossibile sarebbe di utilizzare le sue acque ali' oggetto 
predetto. 

Gli altri torrenti sono mancanti di acque nelle sta
gioni in cui l'irrigazione è necessaria, quindi non è prez. 
zo doli' opera l' impiegare ingenti capitali per un fine 
preca rio. L'Isonzo è il solo che polrebbe essere im
piegalo ad intraprese industriali, se il suo corso non fosse 
tanto ristrello in ragione al Distretto. Gli altri IÒrrenti 
non essendo perenni, mancano ad ogui impresa; le acque 
momentanee vengono usate per gli esistenti molini. 

Il suolo si divide in due classi principali, ne si po
trebbe comprenderla sotto una sola generale, attesa la 
somma differenza che passa fra le medesime. La prima 
è composta dai terreni in pianura, e la seconda da quel
li in collina. - I terreni in pianura sono di sufficiente 
ubertosità nelli Comuni di Cormons, Brezzano, Capriva, 
Medea, poiché vi abbo)lda la Marna, e mediocremente 
feraci nelle altre Comuni di Borgnano, Chiopris, Spesse, 
St. Lorenzo, Lucinico, Morero, Mossa, Visc une. Quelli 
in collina sono del pari di sufficiente vroduzione nelle 
Comuni di Cormons, Brazzeno, Aledana, e Spessa, e di 
m.ediocre uberto.sità nelle altre di SI. Lorenzo, Lucinico 
e M.ossa. M• le condizioni dell' .agricoltura per le cause 
pubbliche e private, dalle quali dipendono, · non son? le 
migliori. La mancanza di ordinanza per la repress10ne 
pronta dei furti campestri, e la nessuna previdenza a tu
telare la foglia de' Gelsi sono assai senlile. 

( Co11ti11ua.) 

Redattore Dr. Ii.aodler 
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CE!WlllI STJI.TISTICI 

del Distrelto 

DI CORMONS. 

(Continuazioae e fine. Vedi N. 2). 

La sostanza dei proprietarj nel trascurare la colti
vazione d'una parttt delle terre a prato arlifiziale, mal
grado gli splendidi esempj, che haono nella limitrofa Pro
vin~ie dt-l Friuli, impedisce di oUenere una maggior pro
duzione delle terre stesse. Q~esta apatia nei proprieterj 
è sgraziatamente antica, e per 'Vincerla occorrono buone 
leggi agrari e, le quali sieùo alte a prote~gere ed inco
ra ggiare I' agricoltura, fonte d'ogni pu!Jblica e privata 
prosperità. l terreni arraturj in piano vengono coltivati 
11 cueali, e si pratica la seguente rotazione agraria, o 
come \'uolsi dire, 1n·vic1 ndtuuento, jJ lurno della quale si 
cc1ngia in due anni. Ntd primo anno si coltiva il fru. 
111enlo di primo raccolto, indi il sorgoturco cinquantiuo 
di secondo frutto. Nello Comuni poi di Lucinico, Jlfos
se, S. Lorenzo, Moraro e Capriva si coltiva il saraceno 
•ti secondo raccolto, non essendo opportune le lerre al 
sorgoturco cinqu,mtino. Nel secondo anno si coltiva il 
surgolurco con fagiuoli, e nei terreni più deboli il sor
gorosso. 

I terreni orralorj in collina vengono annual
mente coltivali a sorgo turco, sorgoro.:;so e patate. La 
colli\•azioue delle terre erratorie io piano v-iene comu11e
m,, n&e falla ad uso colonico, eh' è que llo del paest,, cul
}1 obbligo al colono di pagare una determim1ta quantità 
di formento, e la melà del vino. Per quelle in collina 
il colono contribuisce ttl proprietario due terzi dt1l vino. 
Tutti gli altri prodotti vanno a vantaggio del colono, t1 

cui carico sia tullo il lavuro delle terre, e la cui.iva
zione. 

li vino , iene in abbondanza prodotto, e riesce sa
lubre. Se ne spedisce mollo nella Carintia, nel Cragno, 
e nella vicina Trieste. - Il frumento, sorgoturco, Cin

quantino, snraceno, orzo, segala, sorgorosso, avena e le
gumi riescono f11rinosi e saporiii, ma il prodolto del Di
stretto mai basta ai bisogni degli abitanti. Le f. utta di 
cui vbbonda il solo Cumune di Medana suno eccellenti, 
l fieni riescono buoni e nutritivi, ma non suffide11ti, i-ll
tcsochè i pr,ti sono pochi rispetto ai comp , orraturj , e 

privi affallo di co!livazione .. La coltura del gelso gio r
na lmente s1 aumenla, e se e ben trattato prospera. Vi
stoso n' è il prodotto che impiegato viene nell'educare 
i bozzoli. Il legnarne cresco cori molta facilità, e po
trebbe dare un generoso prodotto, se la coltivazione dei 
buschi non fosse abbandonata all'arbitrio, ed alla inscien
za. A queste cause si deve attribuire se di anno ia an
no cresce la mnncanza del legname occorrente per J' a
gricoltura, e per il consumo da fuoco. 

La superficie dei tttrreni del Distrello apparisce dal 
Cateslro di Jugeri 15195; Klafleri 1202, e le Dille con
tribuenti l'imposta fondiaria ascendono al N. 0 1081. Da 
ciò risulta che la proprietà è assai spezzallt, e falle po
che eccezioni, non vi sono possidenti di fondi estesi. 
Molte sono le cause che hanno dato luogo alla divisio
ne, e suddivisione della proprielà, e sussistendo le dette 
m,use, le ulteriori divisioni delle tRrre saranno continua
h. Dal 1808 a tutto il 1813 il Distretto trovavasi µo
l_iticamente compreso nel!' or dis ciolto Reg no d' llalii:i, la 
legislazione d'allora a.veva abolite le primogeniture, i 
fcdecornmissi, e lutti gli altri vincoli che sussistevano per 
le leggi preesistenti, rendendo dispon ibi li rwgli ulterio ri 
possessori le propriell\ gravalo. Da qui la prima causa 
della divisione delle proprietà, Ritornato il Distrello a 
far parie del felicissimo Austriaco Dominio fu attivato il 
,·igenle C.odice Civile generale, ch i! assicura la quota di 
legittima a tutti i figli e figlie, e da ciò procede un' al
tra causa della divisione della proprielà. Vi si aggiunge 
ancora, cho l' aumento costante dei matrimo11j, e della 
popolazione nelle classi medie, aumenta ognor più la di
visiooe dd le famiglie, e con qu,.sta quella dello proprie
tà in molti possidenti di ogni classe, e di ogni condi-
Z .i OI\C. 

Da questa divisione però sorge un vantaggio 
posilivo ali' agricoltura, dappoichè si osserva infalti che 
quanto più sµezzate sono le proprietà, allrettanto è mi
gliori:la e florida la coltivazione. D1 allronda i posses
sori di piccoli fondi possono più facilmente prestarsi al 
lavoro degli stessi, ed hanno mezzi più pronti e più fa
cili pd concorrere al loro miglioramento. Eg:li è culo, 
che il sentimento della propridà, i1 primo pel quale sias1 
c;osliluilo, e mantenuto lo stato civile, con azione po
lent~, e che questo sentimento è hmto più forte dov e e 
più esle .> o il numero dti proprielarj, perché ivi ciasche
duno è più prossimo al suo campo, e tulle ne pesa le 
curr, ed i vant;iggi. 

In questa rubrica è forza di notare, che il Distret
to è in istato di assoluta decadenza. Le sofferte epi-
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zoozic, che dal t 797 hanno cagiona_lo . la quasi_ lolale 
distruzione della specie bovina, contribuirono. cmrn~nto
mento a mantenere una costanle mancanza dt sufficienle 
numero di bovi, neccssarj all'agricoltura. Jn_ ai•p~esso 
poi la unh·ersale tendenza. al dissoda,nen~~ dei p~all , la 
divisione dei beni comunah non eccelluah I boschi hanno 
aumentata la quantità delle terre arratorie, e reso ancor 
più i11sufficienle il numero dell' ani~alìa da _lavoro. Se 
a ciò si aggiunge la scarsa quanhla de, pral1, e _la no~ 
per onco generalmente introdotta coltivazione dei prati 
artificiali si avra11no da queste cause la m;tncanza dei 
mezzi 0;1da poter nutrire sufliciente numero di enimali_a 
senza' cui non ruò prosperare l'agricoltura in lulto 11 
Di,trello. Il metodo comunemente in uso per la colti
vozione delle terre, essendo quello_ delle Colonie,, com
posta ognuna di circa 20,025 campi arratorJ , (a d uopo 
che il Colono abbia almeno quallro bov,_ da lavoro, ~ 
custanlemtn!e in tutto l'anno; ma pochi sono 1 Colo01 
c]10 hanno questo numero di animali, qu~si lutli ne han~o 
Juc soltanto ed anco per una parto dell anno, dappo1-
chè sono co;lralti di privarset1e nell'inverno fino a pri ... 
mavera avanzata atleso la mancanza di foraggio. Neri 
dondano da ciò due gravi mali ali' agricoltura , insuffi
cien.a di lavoro alla terra, e difetto di concimi. Ptlr 
provvedere ai mezzi di allontanare questi disordini ~a
rcbbo necessario d'introdurre generalmente la colt1vazw
ne almeno di un terzo della Colonia a prato artificiale, 
onde racco gliere il bisogno di (oraggio non soltanto per 
quattro bovi occorrenti pel lavoro delle terre, ma ben 
ant:o per un'tl o due ~rm~nte. da frutto .. Assi,cur~ti i_n si7 
mil guisa al Colono I mczz1 per nutrire l anunal1a, e 
anca certo di -aver ogni anno sufficiente quantità di le~ 
tamo per concimare Je su.e t~rre, e di r.icavare d~. sol~ 
12 o 14 campi ben colt1vah una maggwr quant,ta d1 
nrodolli. Da questo sistema ne sorgerebbe altro irnpor
Ìante vantaggio, quello cioè di nutrire, ed allevare bovi 
di razza nostrana, migliore assai delle foresfil.:re, e po
trebbe così il Colono risparmiare il denaro, le fatiche e 
le spese di dover recarsi quasi annualmente nel Crngno, 
e nella Croazia, per acquistar bovi, con pericolo anche 
d' introdurre le malattie contagiose lanto indigene in 
quelle Provincie. 

La natura aveva vestito di foreste quasi tulli li Co
muni dèl Distrello e particolarmente le "olline di Cor
mons, Brazzano, Spossa, Russiz, Capri va, S. Lorenzo 
f,'.iossa o Lucinico, ma il bisogno ha dtstrulta ogni pro
duzione boschiva. L'epoca 1797, in cui nvvenne la prima 
invasiono frnncese, fu anche fat,dissima ptff i boschi, 
dappoichè il bisogn·o di legna per le armale, ma più an
cora la privata speculazione hanno contribuito al tagli_o 
arbitrario di tulli i legni di alto fusto, e così I boschi fl· 
masero da quel tempo puramente cedui. Avrebbesi potuto 
conservare sufficiente leg name pel consumo da fuoco, e 
pei bisogni deJl'agricoltura, ma la mancanza tot•le di re
golamenti boschivi ho inlrodotlo tale un• licenza nelle 
Comuni e ll ei Comunisti, per cui il pascolo degli animali, 
ed il taglio arbitrario hanno ridallo i boschi comunali a 
misere slerpa~lio. Allivala snccessivamen le la divisione 
dei beni comuuali e compresi fra questi anche i boschi, 
la deva! lazione fu allora quasi completa, mentre lutti i 
possidenti di parlicolle della classe dei sotlani, artieri e 

parecchi coloni estirparono le legna, ridussero le parti
celle stesse a collivazione di cereali e viti, malgrado che 
nelle r,gole fondamentali per la divisione si fosse sta
tuito di conservare la loro natura boschiva. 

L'aria atmosferica è di lemperalura media la più 
con[actlnte alla nulriziono e conservazione della specie 
umana. I venti predominanti sono il Nord-Est, Est e Sud 
alcun poco il Nord, rarissiino l'Ovest. ' 

Tullo il Dislrelto è ben proveduto di buon' acqua 
potabile. Cormons solo è in peggior condizione, perchè 
fornito di poche sorgenti pubbliche, e nell'estate in anni 
di siccità i Cormonesi sono costrelli ad allingere l'ac
qua qualche ora dislanlo. 

Allese le favorevoli circostanze dell'aria atmosferica 
di media temperatura, dei venti salubri dominanti, il suolo 
ubertoso anztchè no, la buona qualità dei prodotti, e del
l'acqua potabile, lulli questi elementi, i più idonei alla 
prosperità e conservazione dtlll' economia animale, ne 
viene di conseguenza, che anche il tempera mento degli 
abitanti corrisponde agli agenti esLerni, che in gran parte 
lo producono e sostengono. I! lem peramenlo infatti della 
maggior parie della pop Ylazione è sanguin tJo, nel quale 
ridondano i poteri vitali, e le azion i, ed i movimenti 
della vita oscillano con tale e tanta energia, che facil
menle ne sale la temp eratura al grado de lle iperstenie. 
Ricche di sangue ben assimilato osservansi comunemente 
le persone colla faccia più o meno rubi conda. Sentono 
quindi le potenze, che lo impressionano, e fra queste 
particolarmente le emozioni dello spirito suscitate dal
l'amore, e dal!' impressione del furore. La costituzione 
fisica degli abitanti è in generale robusta, bea sviluppali 
i diversi sistemi ed organi. Lo sviluppo però delle for
ze fisiche di ordinario viene dopo il 21.0 anno di 
età. 

La massa degli abitanti è composta di contadini 
agricCJltori, coloni e sollanì. Ordinariamente. I' eser~izio 
del lavoro incomincia negli uomi11i al!' età d1 14 a, 16 
anni e termina dai 65 ai 70, trann e poche eccezioni. I 
matr'imonj dei contadini succedono in _quella ?là, dai 18 
ai 20 anni, nella quale per esser ab1 luat_1 d1 buon ora 
alla fatica non hanno sviluppo le forze fisiche. Da que
sto inconveniente che devesi in gran parte ~li~ o_stinat~ 
abitudini delle famiglie, 11ascono figh !"fl_eschun, 1 quali 
ali' elà di far parte del reclutamento mthta~e s~no an~o
ra rannicchiati, piccoli, deboli ed infingardi. Gli artren. ~ 
gl' industrianti, dopo i contadini formano. la_ class_e pm 
numerosa degli abitanli. Anche in questt v1g?no ! pre
giudizj delle antiche abitudini, ed i toro _matrimonJ s?c
cedono pari in età immatura. Molti d1 qucst, post, al 
contallo cogli abitanti delle Cillà, nelle quali conco_rrono 
per oggelli della loro arte, o mestiere, _ne acqu~stano 
facilmente i vizj. Il guadagno del!' ml1cra sctt1inan~ 
viene sprecato alla bellola nelle Domenich? e_ foste _d, 
precetto. La rimanenza della popolaz1on_e_ e d1~hnta 10 

proprietarj nobili, in proprietarj non nob1h, ed 1~ poc~, 
negozianll, e forma questa la minoranza degh abt
lanti. 

Pochi sono i proprielarj dedicati per amore ali' a-



gricoltora, e per conseguenza pochi gli esempj dati ai 
villici; i queli attaccati da vecchi pregiudizj, e più assai 
dalle superst izioni, ricusano di adatlarsi, e di introdurre 
quelle sane massime che sono il risultato dello studio, e 
del!a esperienza di celebri agronomi. 

Mancano malattie proprie del Pa ese, chiamale dai 
medici endtm1iche. Epidemiche del pari , qualora non fos
sero universali di Provincia, o Regno, lascian o in pace 
il Distrelto, il che non si può ad altro attribuire, se non 
alla facilità, che ha questo clima a ca11 giare spt:sso di 
temperatura, e di essere signoreggiato dal \'e11to Nord- ' 
Est, ed Est asciutti, e sani. 

Le malallie, che si osservano, dip endono parte dal 
clima, dr. I temperamenlo, dallo smoderato uso del vino, e 
parla dalla dissipatezza dei costumi. 

Mai furono prati cate indagini per rilevare ,e i colli 
del Distre tto contenessero dei minerali. Traccie super
ficiali non se ne riscontrano. Alla di st:wza però di un 
quorlo d'ora da Cormons alle falde del colle verso mez
zogiorno, e precisamente sulla slrade lla pubblica della 
Fajet vi esiste un piccolo getto d'acqua. Venne assog
getlala nel 1827 all'analisi chimica da Osualdo Ta glia
legni, Farmacista in Udin e, e vi riscontrò che in ogni 
sottile libra medica di quest'acqua vi entri d' ldroclorato 
di calce grana 5, 285; ldrocloralo di magnesia gr. O, 735. 
Carbonato disorla gr. 2, 000; Acido silicico gr. 0,350; sili
cato di soda gr. O, 730; Gas Nitro gene, e materia estrat
tiva vegetale quantità trascurabile. In base a questu ana
lisi la prede tta acqua fu denominata minerale stiUna 
fredda. Pe rò dalla saggia e ben ragi onala critica di 
Gius. Antonio Filipuzzi, Farmacisla in SI. Daniele ri el 
Friuli , d1've con fondamento dirsi, essere della analis i 
asso!ulamentc fallace.- Si pretende che l'acqua in di
scorso abbi a delle virtù medicinali, o pen:iò questa po• 
polazione ne usa in gran copia. 

Uso fallone per più che un mese, mostrò unica 
attività qu ell a di essere alcun poco più diure
tica dell e al tre acque potabili di Cormon s. - Dietro il 
c0lle ch:a rnato Foz;irin uun lungi da Cormons esiste una 
sorgente nominala spissul del fiar (sorgente del ferro). 
Per la sua denominazione alcuni credono poter conte
(lere parti ferruginose. Vi è chi assicura esser gli er
fetti di quest' acqua alquanto eguali a quelle di Recoa
ro, per essere diuretica, e giacchè produce escrementi 
nerastri. Non venne assoggettata a verun esperimento 
chimico per conoscere le parti che la co mpongono.- In 
alcune parti del .Monte di Medea e Burgnano si trovano 
alcuni slratì di terra rossa, pesante mollo, che si ritiene 
conlenere delle parti ferruginose. Usala questa per la 
coltura delle Ortensie i fi ori si lingono di un brl colo
rito celesto. - Sarebbe molto desiderabile, che mediante 
iHdagini appoggiale ali' attuale stato della scienza Geo
gnostica ,•enisse rilevata la natura del suolo di qu es to 
Distretto, essendo questo ramo ulilissimo d, umane co
gnizioni totalmente negletto nella Provincia. 

In Cormons si tenO'ono due mercati settimanali, o
ve concorrono gli »bit:riti dt:l Distretto, e portano in 
vendita pelli ccerie, gran i, pochi erbaggi, legna da fuoco, 
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ed in primavera legna pegli usi di agricoltura, cd altri 
prodotti del suolo. Vi sono pure due mercati flllnuali, 
il primo li 26 Giugno, il secondo li 5 Settembre. Grande 
è la concorrenza di a11imali bovini cavalli e m11jali, bo!li 
cerchi, rnasscriccie da cucina, terrag lie, telame, cuoi, ed 
altri generi di cui abbisognano le due ba ~sc classi, ch e for
mano il furie della popolazione. I venditori di dclii mer
cati annuali sono la mag~ior parte foresti. Il Dislrello 
abbonda nel prodotto del vino, dell'acqua,•ili , e Jella 
sela, ed in questi oggetti il Distrelto esercita un co m
mercio sttivo. Nel rimanente esso è passivlJ. Poco so
no industriosi quesli abitan1i, e si limitano neJI' cs l' rciz io 
dei mestieri i più necessari nlla Yita, esclusa la 1n11lura 
della seta, che la mageior parte viene tratta dai fi !an
dieri del Distretto.- Un qualche comm ercio si fa colla 
pietra gregia, e lavorat a, che vi cue escavat a dal Monte 
di l\fedea, e Borgnano, ove le ca,,e sono abb ond ant issi
me, e serve a soJdisfore i bisogni dei fabbric ati dei li
mitrofi Distretti di Gradisca, Cervignano, P,ilma ecc. Colle 
pi etre di delli monti, fu fabbrica ta lo fort ezza di 
Palma. 

Le Chiese del Dislrello souo a sufficienza provc
dute di propria facoltà, e la stabile unita alla 111 01Jile 
prtisentfl un valore desunto dagl' invent;iri di fiorini 
309160: 35. Hann o l' annua rendila di fior. 850 1: 35, 
o le spese ordinarie ascendono a fior. 6595. ll mau lc
nimento del Clero viene in parte sost enuto dell e renJit~ 
dei benefizi, che hanno un valore di fior. 42873 : 48 e 
danno una rendila di fi or. 1178 : 40. li rimanente sta a 
peso dclii Comuni nell" importo di fior. 6353: 26 i" cui 
-è compreso il prod otto dei quarlesi. A carico Jel\ o Chie
se stesse in fior. 1841 : 14 ed in aggravio del fo ndo di 
religione fior. 1.98 : 58 si deve però dichiarare, che al
cuni di questi dati non sono ben certi. 

Appena sul termine del 1840 fu dato prin cipio a 
regolare l' Amminis traz ione d~lli Comuni. Le fo cv ltù. co
munali colle divis ioni dei rispettivi fon di furono maltrat
tate prevalendo il vtmtaggio dei sin goli comunisti a quello 
del corpo morale. Oa ciò risulta che sebbene il patrimo
nio dell e Comuni presenti un valore di f. , 240000, ap
pena giunge l'annua rendita a f. 5400. La man canza poi 
di un regolato sistema amministraLivo Comunale, ed il 
nessun amore degli abil anti , per la cosa pubbli ca , rendo
no sempre più difficile il regolare questo ramo d' ammi
nislrazi one per il passato tutto negletto. 

Cormons possi ede un ospedale privo del necessa
rio per ri coverare ammalati, ove al presente vengono 
alloggiale alcune fami glie, ed individui. L'ospedale aveva 
per quanto si dice una facollà di f. 18000, i <li cui beni 
venn ero incamerati. Attualmente il Parroco percepisce 
dal tesoro dello staio f. 311, e li <listribuiscH a sette 
poveri . Il Fondo dei poveri di Medana consiste nel Ca
pitale di f. 500, e gli annui interessi vengono da quel 
Cappellano distribuili ai poveri. Medea, Chiopris e Ca
priva non hanno altro che pochi interessi, che. ogni ann~ 
vengono prelevati dall' I. R. Cassa Camerale Circolare d, 
Gorizia, e distribuiti dai Parrochi ai poveri delli rispel
livi Comuni. Non sapressimo dire il quantitativo dei ca
pitali, nè come furono instiluile queste fondazioni . 
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Solamente Cormons, e Medea avevano scuole, ma 

per le zelanti e paterne premure del conte Stadion, fu 
dalo l'impulso, e protetta l'istruzione elemuntare; si so
no •perle le scuole in Lucinico, Mossa, St. Lorenzo, Ca
priva Moraro e Chiopris, trattatosi per le scuole di ~le
dena 'e Brazz;no. Le spese d' istruzione stanno tutte a 
carico dei Gomuni, ed ascendono annualmente a f. 1230. 
Le scuote di Cormons lasciano molto a desiderare in 
specialità quelle delle fanciulle. Le spese relative sono 
tulle a peso della Cassa Comunale. 

Non è possibile di dare uno stato dei delitti, e delle 
grevi trasgressioni di Polizia avvenute nell' ullimo decen
nio. I reali predomina11ti sono i furti, in specialità quelli 
di campagna, le risse, gli appiccati incendj, e le 1•ubbli
che violenze con malizioso t•glio delle viti, gelsi ecc. 
Cause dei primi sono le divi~ioni dei fondi comunali, e 
la poca volontà di onestamente occuparsi in ulili lavori. 
Le seconde si attribuiscono alla rozzezza dei costumi, al 
temperamento sanguinoso della popolazione, e più anco
ra ali' uso smodato del vino. 

L'agricoltura lascia ancora mollo a desiderare per 
quello risguardo questo distretto. 

È pruova di fallo che la coltivazione del formento 
sie la più analoga alle terre di queste pianure, siccome 
il grano il più utile al commercio, il meno soggetto al
i' infortunio della siccità, e quello che procura al con
tadino un secondo raccolto, o di sorgolurco cinquantino, 
o di grano saraceno. Il frumento dà oncora un annuo 
civanzo sopra i bisogni ordinarj della popolazione, e 
quindi tale coltivazione bene intesa potrebbe dare al Co
lono il mezzo di sodd1Sfare l'affitto delle terre del pro
prietario, oltre la semente, ed allora tutti gli altri pro
dotti, compresa la metà del vino, sarebbero a :atte di lui 
vanlaggio. 

Una generale coltivazione della metà, od almeno 
di un terzo delle terre della colonia a prato artificiale, 
affine di a,•ere i mezzi di nutrizione per l' animalia, che 
imporla grandemente di aumentare a benefizio dell' agri
coltura. L'esperienza di pochi anni prova che l' intro
duzione del trifoglio incarnalo, I• quale devesi al genio 
dell'Egregio Colonnello Callin~lli, procure un sensibile 
aumento di foraggio pegli animali bovini, particolarmente 
in quella stagione, nella quale ii contadino ha consumato 
il fieno, e senza che da ciò derivi alcun difello di pro
dotti ordinarj, dappoichè al raccolto del dello trifoglio 
incarnato succede la semina del sorgoturco così dello 
bregantino. 

La conservazione dei prati, onde accrescere, anche 
per tal mezzo il foraggio tanto necessario pei bovi, e 
pei cavalli, con proibizione assoluta al contad ino di sve
grarli e ridurli aratori. 

. Un'eguale proibizione (congiunta a rigoroso e de
lermmato castigo) di distruggere quo' pochi boschi Comu-

na)i, che _lullora rimangono inlalli ~opo la fatai divisione 
de, boschi avvenuta fra comumsl1, onde garantire tali 
tondi per uso del legname tanto necessario •i bisogni 
della vita e dell'agricoltura, A tanto scarso pei guuti 
recativi. E da qui appunto nasce l' urgenza d'un ben 
inteso regolamento foreslale adattato al paese, e di cui 
ogni giorno se ne sente la mancanza. 

Provi da del pari sarebbe in questa provincie l' at. 
tivazione della sovrana Patente dd. 17 Giu~no 1837 at. 
livata nel Regno Lombardo- Veneto sulle disdette di 6-
nita Locazione, onde così rimuovere quelle lunghe e si 
spesse contestazioni civili, che i Proprietarj sono coslreHi 
d' incamminare per escomeare i Coloni, ed affilluali drlle 
case, e terre con grande danno dell'agricoltura. 

Per andar incontro ai danni dei Torrenti Torre, Ju
dri, e Versa, le irruzioni dei quali si sono fatte più pre
cipitose, dopo il taglio dei buschi sui monti, e la esca
vazione anco delle piontP, non avvi Mltro mezzo di ri
paro fuorché quello dcli' agricollure, od altri lavori, i
dr•ulici a seconda della natura de, Torrenti onde impe
dire il guasto delle adiacenti campagne, che ognor più 
crescendo, secondo che gli alvei di detti Torrenti rice
vono, ad ogni occasione di pioggia , maggiore quantità 
di ghiaje. 

E qui utile tornerebbe l' introduzione del sistema 
consorziale attivalo nel Regno Lombardo-Veneto, gi,c
chè· sull' appoggio di quella legge riconosciuta buona 
dalla pratica, le parli interessate, e le Au lorilà dirigenti 
i lavori verrebhero da besi certe scortale nelle trattati
ve, e nell'esecuzione dei necessari lavori. 

Le strade C,·mun,li, che donno comunicazione da 
Comune e Comune sono in parte ria ttale, in parte lo sa
ranno con non lunt!o andare; ma l'esecuzione di que.sli 
lavori procede lenta ed incerta. Le riparozioni delle 
strade vengono fatte col mezzo delle robolte a puro 
danno doli' agricoltura, e quesl' uso è affatto fuori del 
secolo, perchè ùbbliga il ricco ed il povero ad una e
guale prestazione d, lavoro. Da ciò ne risulta la ne• 
cessilà di una norma positiva, che regoli questi lavori, 
adattala alle circostanze attuali della Provincia, e dei 
tempi presenti. 

Non vi è una legge positiva, non un regolamento, 
non una disciplina espressa, alla a condurre con buona 
economia l' aiicnda delle rendita Comunali, in una pa
rola non si conosce neppure quale sia l' abitante, che 
volo aver dern in un' adunanza Comunale. Da ciò ne 
segue che in quasi og,ii Distretto si riscontra ~ari~ mo
do d' amministrazione Comunale. AII' effetto d1 m1gl10-
rarne l'Amministrazione delle Comuni, e di far godere 
alle stesse i benefizj comporlabili colle forze degli abi
lrnti, sarebbe a.,sa, opportuno d'introdurre in questa 
Provincia il sistema amniinistrativo, eh' è in vigore ud 
Regno Lombardo-Veneto con prospero successo. 



PROSPET'fO s·rATISTICO DELDISTRET'fO DI CORJUONS INDICANTE LA POPOLAZIONE, 
sua classificazione, ed attitudine, stato civile, e specie d' Animali Domestici. 

COMUNI 
COSCRIZIONALI 

Cormons 
Po via 
Borgnano 
Brazzano 
Medana. 
Spessa . 
Rus siz superiore. 
Russiz inferiore . 
S. Lorenzo 
Ca priva. 
Moraro . 
Lucinico 
Mossa 
Med ea 
Chiopris 
Vis con di Torre. 

Totale 
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'" 

lmµie- I Lau- Traffi c~nti Stato civile 
gati reati § ~ cd Anisti desunto 
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_ ·- = :;; - -- foll' ull imo 
~ ~: decennio 
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oozo::r=iusl:t!;;:><>..:,. u~r.:,z:a;il;:;\ 

Spezio animalo 

I I 
-;;• I ·- 1· i I·-I ·e I ~ > > (.) - ·- (.) = o c:Q = Il> ::.i 
u'°>:"a<o.. 

·e 
o 

"" 

752 1519 1621 3140 6 14 11 1 3 8 2 2 2 3 - 2 36 123 131227143 34 112 88, 175 95 21 31, - 306. 
145 302 315 617 - 2 - - 1 - 1 - - - - 8 47 - - - - - 17 59 40 - 1 16 - 92 

98 196 187 383 1 - - - 1 - - -- - - - 4 26 5 8 10 3 9 36 90 18 - 10 6 50 
170 346 383 729 3 10 2- 2-- -- - 1 10 23 27 89 25 10 17 27 76 52 4 10 44 130 
144 284 304 588 1 - - - 1 - - - - - - 11 56 5 7 18 4 12 1 63 58 - 36 - 80 

33 91 69 160 - 2 - - - - - - -- - - 2 22 - - 6 1 4 - 21 36 - 3 - 28 
14 25 26 51 - - - - - - - - - - - 1 7 - - 2 1 2 - 14 6 - 1 - 8 
13 23 18 41 - - - - - ·- - - - - - 1 6 - - 2 1 2 12 10 - 1 li 6 

140 310 303 613 2 - - 1 1 - - - 2 - - 5 23 12 22 22 5 18 26 63 17 - 13 104 80 
108 224 217 441 2 - - - 2 - - - - - - 4 29 7 8 18 5 14 15 51 38 - 6 88 100 
107 218 223 441 2 - - - 1 - - - 1 - - 5 25 2 2 17 3 11 23 62 50 - 12 134 60 
336 714 702 1416 3 16 - 1 3 - - - - - - 10 94 20 34 54 10 40 24 150 120

1

- 8 150 200 
no 385 33 , 122 2 - -- 2 -- - 2- - 5 45 5 5 21 5 21 31 94 43

1
- 8134 118 

245 517 524 1041 2 2- 1 2 - -- 2 1 - 6 83 24 50 36 8 27 77 1501731- 16 41 120 
121 271 237 508 2 3 1 - 1 - 1 - 1 - - 3 17 11 18 19 6 17 33 51 69 - 4 6 40 
64 132 132 264 1 5 - - 1 - - - - - - 5 20 8 16 9 3 8 12 59 39 1 3 22 43 

l26601555t 5:8111~551 27154H 5126 21 ~12111 1f 31116l646l2571486l4081~9:31+10;119o\76417 178:74011461 

OSSERVAZIONI. 

t. Nella rubrica impiegati distrettuali sono compresi quelli che vengono stipendiali dalla Cassa del Distrello, o Comunali poi, i di 

cui salari stanno a carico dello Casse Comunali. 
2. Tra i possidenti cho nun lavorano la terre sono compresi soltanto quei proprietari, che materialmente non si occupano coi la-

vori rurali, e trà questi figurano anche i possidenti domiciliali fuori del Dislrello. 
.... 
<;,o 
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PROSPET'fO S 'rATISTICO DEL nIS'fRE'fTO DI CORIUONS COLL' INDr 
e censuarie che lo compongono della superficie, qualità dei foud·· 

1, 

SUPERFICIE, QUALITÀ, E-

Lur,ghi del a Comuni col Comuni col D i v i sa n~ E Totale super-

Dis trello di 
o sistema di nuo vo sistema ficie piana dei ---------u 
o 

Comuni e Arati vi 
Cormons ~ Conscrizione censuari o comprese Arativi vitati Ronchi Orti Prati Pascoli ù frazioni 

Jug. [ Kl f. J. I Kl. Jug-. [ Kl. Jug. [ m. J./Kl Jug. / KI. ~ 
24791609 

-
Cormons Cormons . Cormo ns 4553 7i7 li5 1393 405 44 41 334 302 629 189 1591 
Mon tice llo . 
Langoris 
Ronchieda . 
Boetina . 
Pradis 
Subi da 
Mon tona 
Novo li. . rJJ 

Povia z Povie -- - - - - - - - - - - - - - -
SI, Queri no o 
Borgnano _;;,: Borgnano -- - - - - - - - - - - - - - -
Villaorba .::::: 
Brazzano ·O Brazzano . Brezzano 853 1547 1 1538 323 11 1 66 539 li i OI 76 389 105 1484 
Giassico. ·U 

98;1491 Meda na . Medana. . Medana . 1186 181 2 1191 94 1274 437 351 11 520 131 1541 
Piessiva. 
Cas lellello . 

J,,, Giora no. 
Na Groloszh i. 
Na Kud lch . 
Spessa Spessa . . . Spessa 467 622 - - 122 6i8 245 i 221 41550 5 102v 
Russiz super . . Russiz super . . - - -- - - - - - - - - - _I - - -
Russiz infer Russiz in fer. - - - - ·- - - - - - - - - - --
SI. Lorenzo. 

o St. Lo renzo . St. Lorenzo 766 66 49 1198 999 6 1233 883 ' 438 5 1255 16 65 644 
Caprivai. 

:i 
Ca priva. . Capriva 609 i 972 - - 328 1541 25 659 4 1265 88 200 I 671 

Budignach . 
Moraro . .ifl Moraro . . ll oraro . 603 353 6 1 1565 383 1422 - - 5 1082 50 633 66 670 
Lucinico' . - Lucinico . Lucinico 21 i8~1541 9~ 1384 84 1 191 51 12 1089 155 623 207 1346 
Gradisci{ta . 

718 

Podbrida o 
' ~ 

Cam pagna sup. z 
Campagna inf. c3 

177 146 fossa . . . :l ~fossa . Mossa !14 1 Zii 3 766 504 159 104 389 8 675 179.1258 
Blanchis. I Campagn a . - I 
Medea . . " !fori e a . .. Medea . . . 12781 551 28 ..,,, .. ,1,,, - - 9 16 117 394 278 1073 

Chiopris. . . " Chio~ ris . . Chiop ris. . 6041 7!12 - 436 41-i~ 5 1082 551 938 35 285 
';: - -

Viscon di Torre ;.; Viscon di Torre Viscon di Ton e 9a3I 49 27 I OO fi 344
1

1554 - - 4 62 223 77U 103 1439 

N. 39 \4 \ 16 12 
1
15195 ,1202 390 1572 7038

1 
166 1480

1
131)9 125

1
1009 1382 1081(3691 7(6 

I I I I I I 
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CAZIONE DEI LUOGHI CAPO - CO1\1UNI, COMUNI CONSCRIZIONALI 
rendita censibile, capitale ipotecabile dei caseggiati ed opificj. ' 

QUANT I TÀ Ca pilale Caseggiati, op ificj ecc. 
ipotecabile 

seg u e nt i q u Rl ilà Rendila fo rmato ~rl; dalla ren- " ~-,, .: ! II Pascoli . ,, .. s; , ,,,a; Area censibile di ta censi- ~ Specchi bile, calco • :~ "0 .5: -e I<: 
boscati Palud i cedui sterili Strade d'acqua degli E 

11]] 1·ti~~ edifiz i lata al 4% 
" " 

J./Kl J.iID. Jug./ m. iTiu.-
~ 

T.Tm. Tfio.Trm.' F.ni 1,c I q. F.n i I q. ù ù ::i~~:-:: :-= 1::-
E-, ~ ~ ~ ~ 

I 
861 576

1
1005 2s

1 
244 5142 -

1
1s 1' -tf 4 1420 92 27 1484 129 662 50 796 4! 622 17 1 1040557 498 540 

i 
I 

- - - -- - - - - - - - - - - - - - - - 5 9S 103 

- - - f 
---,--

- - - - - -
:19: 

- - - - -- - - 5S 59- 2 - j 

121 1367 85 430 4 246 19 720 104 4802 37 2 120060\50 8 
I 

- - 12 127 135 3 8- -

3721 912 41309 171 333 294 6 1143 5567 51 3 4 _\_ - - 1 1022 6 139196 40 92 96 - -

- - - - 43 1423 13 195 4 ' 964 2 1440 6 300 
43~1~ 

2 
f089;1~ 

3 21 24 1 - - -
- - - - - - - - I - - - - - - 1 6 7 - -- -i-- - - - - - - - _ I - - - - - 1 7 8 

14
1 
8; 

- - ,--
- - - 156 177 41472 1 481 6 491 5091 143 2 127293 20 2 107 109 - 2- -- 5725 ,16 --(1-- - · - 132 888 il 309 17, 841 3 1474 5 11 18 - 143131140 3 58 6f -

221 84 6322!5 I 
I - 62 - - - - - - 3 1035 2 734 6 1128 158071 15 3 59 , --1--

145 f1 65 34 823 323 807 63 937 45 '1595 43 925 14 1278 10465 49 2 
261645150 8 214 222 - - - -

I ,J., 
I 

1J f1 8 1 - ,- 1 
I 

41 . 7,1029 24'1015 - 1104 10 ii 18 2 197019 3- 3 - - 10 511 f! O " 
I 

321351 13129,47 

I , 
' 2 ,., "T , -!--! f 5 139 2 232 41 700 13 1036 328244 35 14 - - -- 1 

31134 7 288 16 1299 37 1360 6 324 49l0110 3 122754 35 5 83 88 - 1-,-- - - -
39 1 42 - 1 - 1-- - ! - -1 - 311303 10 1380 230 165 4 361 4430158 1 110774 IO 3 - 1 
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PROSPET'fO DELL' AMMINIS'rRAZIONE COMUNALE. 

DENOMINAZIONE 
dei 

COMUNI 

Valore del pa- Annua 
. . d 11 rendita 

trimonio e a ordina-
Comune ria 

Annua 
spesa 

Annuo 
slipen
dio dei 
Maestri OSSERVAZIONI 

fi. i c. I q. fi . le. 1Lj;; 

Cormons 
Brazzano . 
Medana. 
Medea 
Chiopris 
Visco ne. 
SI. Lorenzo 
Capri va. 
Moraro. 
Lu cinico 
Mossa 

•, 

. 142720 
5036 
1021 

17105 
11577 
2956 
5734 

10200 
6438 

27228 

' 
10357 

42 3 2599 25 
li - 196 -
-- 63 --
55 I 71 9 -
15 2 390 34 
31 2 50 -
26 - 415 54 
- - 228 49 
38 - 154 36 
21 2 390 42 
23 - 228 32 

19.91 19 1, 2 1 99 51 500 -
166 37· - -- --
60- - - - -- --

518 32 I 1- 41 - 230 -
333 4 i 1- 32 - 50-
46 -- -- -- - -

397 41 i i- 32- 200 -
180 32 I i- 37- 50-
144 27 1 1- 25 -
384 27 1 I- 50- 100 -
202 13 1 55 - 50-W-1 il-

-----------:-----.-+-;,-;-..,1-..;....;-.;-;-:--;..-;.------
Totale . • • . . '230376\4\ 2154361 3614424\42! si 9\ 1l311 l5 1l123ol-1 

PROSPETTO DELLA PUBBLICA BENEFICENZA. 

COMUNI 
proveJuti di instituli di 

beneficenza 

Cormons 
Medana. 
Mede a . 
Chiopris 
Capri va 

Valore 
dell a 

facoltà 

.Annua 
~endita 

fi. ,c.~ 

. 1150 - 311_1 7 21 

. 500 - 25 - -

. - - 5 36 -

. - - - 50-
- - 20 3213 

Trieste, Tipografia del Lloyd Austriaco . 

OSSERVAZIONI 

1. Li fior. f1 50 che figurano nella rubrica del 1a 
fa~ollà dell'Ospedale di Cornions sono il prezzo att ri 
bmto alh rasa, orto cd ai pochi mobili che possede 
I' islilulo . 

2. Per le Comuni di Cormons, Mede&, Chiopris e 
Capriva non constando re somme dei capilali si Jimila 
no l' in àicazione agli im_porti, che annualmente vengono 
precetti a lilolo inleressi. 

Redattore Dr. Ii.aodler 



ANNO VI -N. 4. Sabbato 25 Gennaio 1851. 

Esce una volta per sett-imana il Sabbato. - Prezzo anticipa lo d'abbonamento annui fi or ini li . Semes tre in proporzione.
L' abbonamento non va paga to ad altri che a lla Red azione . 

l'IIETROLOGI!I. 11.lllTICil. 
NELL' ISTRIA. 

Perii ca di Trie sie detta del Comune. 
Scorrendo i libri di perlicazione del Comune di 

Trieste formati si nei secoli decorsi, non ci è mai occorso 
di leggere altre misure di superficie che la pertica del 
Comune come unilà di misurazione di superficie, e come 
non ci fu dato di trovare indica ta qualche frazione di 
si ffatta unilà, non ci è accaduto di vedere registrato una 
misura maggi ore che abbracciasse più pertiche sotto nome 
co mune, sebbene abbiamo veduto indicate le pertiche per 
molle centinaj a, ed anche ollre il migliajo. Negli Statuti 
più antichi d1 Trieste che abbiamo fatto di pubblica ra
gione noi 1850 _vediamo bensì indicata lo voce llianso 
che corrisponde al ·volgare Maso, però non in equiva
lente di misura di superficie; bensl come indicante un predio 
principale, un Jatifùndo. Questo Statuto anzi ordina che 
le terre sieno vendute unicamente alla misura del pas so 
con che vuol e esdudere la vendita ad unit à maggiore di 
misura cJw sembra essere slata in uso, sebbene noi si 
indich;' in legge alcuna di quel tempo. Bensì nello Sta
tuto del 1365 si fa menzione di una misura di terreno 
che viene chiamata Plina; senz'altro confronto che possa 
accennare alla ca pacilà di questa misura ; lo Statuto di 
Pirano usa nello stesso si gnificato la vo ce plina e quella 
altresi di 7,luina ; 71/uina figura nello Staluto di Capodi
stria e sembra essere adoperato come sinonimo di 
campo. 

La pertica del Comune di Trieste viene quanto alla 
lunghezza precisata da desid eratissima. • n~otazio~e di 
mano del nostro Bonomo S letrner favoritaci Jal S1g. L. 
de Jenner e che quì accogliamo: 

• Addì 14 Decembre 1766. Trieste nella Stuva del 
Com.o dal Sig. Secret.o Pubi.o Antonio dc_ BoUoni ella 
presenza del si_g. Caoc~llis_ta Fr•nc_ull. m_ediant1 _le de~o
sizioni delli piu esperti Stimatori citali E. S.r Grn~to I_ a
r~diso Michele Daneu, Giacomo Robech ile Antomo Cm
gherl; fù rilevato, che tutli li vecchi Slimato_ri abbiano 
ab immemorabili ile anche essi loro sempre abbiano preso 
la mesura della 'pertica del Comune. di_ Trieste . dalli A~
lilli della Porta di Riborgo, ne' quah ritrnvavas1 lale_ mi
sura scolpita in pietra, onde_per fare un g1~st~ ~amp,one, 

•'frosferilisi nel sud.o g10rno h predetti s1g.1 Botton1, 
e Francali ollre il canale grande vicino al _Magazeno 
Regio, dovo esis tono li An.tilli della Porta d_1 R1bor!l'o! 
assunti Giusto Paradiso, e Giacomo Robech, nconoscmh 
li Antilli, e mis urata l'incavatura, ogni una deUe quah 
forma mezza pertica, fù rilrovalo, che mozza pertica s1eno 

piedi 6. onz. 4, e così una pertica intiero onze 152 mi
sura Veneta, qual corrisponde a onze N.0 166. misura 
del klafter Viennese •. 

La quale memoria ci avverle come anche in Trieste 
si costumasse di segnare sulla pietre, in pubblico luogo, 
e aù uso pubblico, la Junghesza delle pubbliche misure; 
siccome si pratica in tutta l'Istria t, si vede ancora sulle 
basi degli stendardi nelle piazze. Ricordiamo di avere ve
duto nell'infan zia nostra, al diroccamento delle Porta di 
Donota i campioni delle misure di ca pacità cubica, an
dati smarriti, e che ci paiono essere stati avanzi dei tempi 
romani, come altre misure di capacità che stavano già 
sulla pubblica piazza ed altrove, furono or sono 150 anni, 
riconosciuti dei tempi romani. Li quali monumenti con
Sl)rvati anche altrove ci trassero a pensare che le misure 
adoperate in l11tte la penisola, siano state di lunghezza o 
di capacità, prima che si introducessero le misure venete 
in una parte, e le austriache nell' altra ddla provincia, 
fos sero tutte romane, siccome per molte abbiamo avuto 
occasione di convincercene. 

li passo come misura Jineale indica to nello statulo 
di Trieste cho porta in fronte l'anno 11 50, non è il ve
nalo, <lacchè nello statuto parlando delle libbre ogni qual
volta se ne fa menzione si dicono veneziane, veronesi 
ecc., e tacendosi del passo convièn ritenere elle qu esto 
fosse il triesl ino, non il veneto; il tri estiuo poi che fo~se 
il passo romano. Ed ecco come siamo trulli a si ffa tta 
conseguenza. Il miglio romano chA dietro noslri esami 
corrisponde a tese viennes i legali 781°, 1', 611, 10111 cor
risponde ad 850 passi veneti, ed a 1000 passi romeni, 
sicché la proporzione fra il passo romano ed il veneto 
come 100 ad 85. Secondo le indicazioni date dal Bonomo 
la perlica del Comune di Trieste non sarebbe mullipla 
ùel piede o passo veneto, perchè corrisponderebbe a 1 Z 
piedi ed 82 oncie, ossia a due passi, due piedi, ed 0110 

oncie. 
Le perii ca ali' invece corrisponde. pressocchè esat~ 

la mente in lunghezza a tre passi rom?m, e sarebbe quindi 
un mulliplo di un passo romano, cosi fissa lo per fac1hla 
di ca lcolozione di superficie maggiori. Diciamo pres~oc
chè dacchè lrasmessa la misura per trad1z1one, o r1pe
lut; con intaglio su pietrn, non può richieùersi l'esattezza 
del metro moderno che si vuole fatto di quel tale me
tallo è veduto • quel tale grado di temperatura. Or 
vedi:mo se questa unità di superficie quadrata che sarebbe 
di nove passi romeni, corrisponda a qualche misura mag~ 
giore anticd. 

(Continua). 
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Continuazione e fine dell' Articolo " Cenni Statistici 

QUADRO s ·r ATISTICO DELLE CHIESE PARROCCHIALI 

LOR O D IVIS IO N E Cl 1i ese esistenti 
nel Distretto 

Divisione Comuni .2 del distreuo conscriz ionali Es positura ~ 
,; 

di c. 
che compon- Figliali en- Vicariati Figliali . provednla di c. 

Cormons in i: ~-·S1 
in go no i nesse alle con istal- annesse a1 sacerdoti ., 

Dclcanali Parro cchie Parrocchie !azione ,Vicariati sonza E ·;::-, 3 
Decanati !; ~= isl alla,,ione 

"' 00 o" 

Cormons . Cormons - - -- - - -- 3 6 

"' Povia - - Povia - - -- -- - 2 
z Borgnano - - Borgnano -- -- Borgnano 1 1 
o Brazzano , Brazzano • Giassico 1 2 
:s Medea .• • ~Iedea 1 2 
ix: Chiopris. • Chiopris 3 -o Viscone - - Viscone . -- - - Viscone. 1 1 
<.:) 

Caprivai, Capri va . 1 i - - -- --
Spessa • - - -- - - Spessa • i 2 
Russiz super . . Russiz super .. - i 
Russiz infer Russiz infer. - -
Moraro . Moraro • - i 
Lucinico • Lucinico 1 2 
St. Lorenzo. St. Lorenzo SI. Lorenzo 1 -
Medana . Medana è di- 1 1 

o pendente dal-
u la Parrocchia 
'§ di Bigliane 
u Distretto di ;;:, ..., Quisca 

Uossa • Mossa 1 3 

N. 2 N. 6 N. 5 N. 2 N. 3 N. 4 

O S SE R-

1. Nel valore delle facoltà dei benefizii parrocchiali sono compresi anche le case destinate per l' abila
zi oni dei sacerdoti benefiziati, e di tutte le cose immobili meno i quarlesi. 

2. Nella rendi ta dei benefizii, furono esclusi gl' imp orti di congma che vengono esatti a titolo qua rtese 
dai Comuni, come anche gli altri importi che stanno a carico delle Chiese a ti tolo concorrenze e legali. 
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del Distrelto di Cormons,, V. N. 2, e 3 . 

E CURAZIALI, E DEL LORO STATO ECONOMICO. 

Il mantenimento del Clero adde llo alla 

Valore dei 
cura dell e anime importa a peso 

Valore della Annua ren- Annue spese benefizi Rendile annue 
facoltà delle dita delle ordinarie dell e parro cchiali dei 

Chiese Chiese Chiese dei Vicariali Benefizi dei delle del fondo 

e Curazie Comuni Ch iese di Religione 

fi . I c. li. I c. fi. I c. fi. I c. fi. I c. fi . I c. fi. I c. fi . I c. 

103085 27 1892 49 1648 53 8072 - 190 - 1389 46 777 31 - -
- - - - - - - - - - - - - - - -

5766 28 159 31 200 - - - - - 247 - 16 48 55 51 
29349 21 1200 - 800 - 3440 - 175 40 193 40 142 16 56 48 

31369 46 1380 - 1000 - 4000 - 100 - 600 - 238 25 - -
12627 21 472 29 350 - 6348 10 200 - 500 - 80 58 62 -
11183 39 295 - 295 - - - - - 225 - 26 - - -
20694 49 575 - 210 - 3500 - 100 - 450 - 70 - - -

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

15705 52 296 38 241 29 8113 38 47 - 233 - 75 7 - -
29826 43 850 - 650 - 6200 - 250 - 1010 - 152 12 - -
19023 54 340 - 300 - 1750 - 90 - 370 - 90 - - -

9415 54 430 - 400 - - - - - 330 - 60 57 - -

21itl 21 610 8 500 - 1450 - 35 - 805 - 101 - 24 22 

VAZIONI 

3. Nella rubrica del mantenimento del Clero a peso dei Comuni fu compreso tutto ciò, che i Comuni 
corrispondono a' sacerdoti a litolo di quartese, o di congrua fissa ta con fo rmali Protocolli di dotazio ne. 

4. Nella rubrica a peso delle Chiese è compreso tu tto ciò che il Clero incassa dalla ren dita delle Chiese 

a titolo onoranze, legati etc. 
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PROSPETTO DEI PRODO'r'rI DEL SUOLO DEL DIS'rRETTO DI CORMONS. 
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PROSPETTO DELL' A1IMINIS'rRAZIONE CAMERALE DEL DISTRETTO DI CORll'IONS. 

IMPOSTE DIRETTE IMPOSTE INDlllETTE REGALIE 

I I Steura consumo I d~t• 
z Importo 

aie 
·Jim
:e di
'le, 
·ette, 
talie 

Indu- I I Gabella P _ Fondiaria I Casalico I striale sul sulle Sulle Tabacco I Bollo Sale Lollo stradal e . re, 
. . materie 111 d11 . 

V1110 Carni spiritose e re: . I :i 

~~r~ I n. I c. f n. I c. ln .7 -;;:-I n. I c. I n. I c. I n. I c. I fi. I c. I n. I c. I n.-r ~: I n. , -;;: -, - 11~ 
- 11 1 1 1 111 I I 

Sl,111, l~lil~ lwl i ,le•'• ~ I I'" ~ ~ ct I o 
- O? C'l: e-:,. 

I 

.... 
"' 

~ 
i2 I Cf) o 

"' 

o .... 
~ 
""' O') 

" "' i 
~ 



ANNO VI -N. 5. Sabbato I. Febbraio 1851. 

Esce una volta per settimana il Sabbato. - Prezzo anticipato d 'élbbonamento annui fiorini&. Semestre in proponione.
L' abbonamentonon va pagato ad altri che alla Redazione. 

lUETROLOGIA. ANTICA. 
NELL' ISTRIA. 

Pertica di Triesle della del Comune. 

(Continuazione e fine. V. N. antecedente.) 

La voce pluina non è sparita dalla lingua comune, 
nel dislrello di Cillanova la si adopera per indicare quan
tità di terreno arobile da due buoi in un giorno, e che 
sia di alquanto minore del Jugero austriaco mod erno, 
che viene calcolalo a 1600 lese di Vienna quadrat e. 
Questa dimensione corrisponderebbe ali' hae,·ectium a 
quella unità di quantità che solitamente si concedeva co
me unità di coloniR, e che per la forma era un preciso 
quadrato, formalo d, due jugeri romani, composti codauno 
di due actus quadrati, per cui il ju~rero aveva in lun
ghezza il doppio della larghezza. Le pluine sarebbero 
quindi corrispondenti a 1474 14/ 25 lese viennesi ossia ad 
un quadrato, o~ni lato del quale misurasse 48 possi ro
mani ossia a 2304 passi quodrati. Secondo il sistema 
delle misurozioni romane di superficie si avrebbe= un 
haeredio eguale a due jugeri quadrati, un jugero eguale 
a due aclus quadrali, un aclus eguale a quattro clima 
quadrali, un clima eguale a trentasei scrupulì quadrali, 
uno scrupulo eguale a cento piedi quadrati. Di queste 
misure, le equilolere corrispond,rebbero per ogni lato 
lineale : uno scrupulo dieci piedi, ossia due passi, per 
cui la quadrotura di uno scrupolo sarebbe di quattro 
passi,= un clima doJici passi, in quadratura 144; un 
actus 24 passi, in quadratura 576; un haeredium 48 
passi, in quadratur• 2304; una centuria che comprende 
cento lweredia, 480 passi, in quadratura 230400; il 
Saltus che comprende quattro centurie 960 passi, in qua
dratura 921600. 

li Jugero nrebbe il lato minore corrispondente 
alla metà del maggiore, sarebbe quindi il multiplo di 24 
passi per 48, e lo superficie quadrala sarebbe di 1152 
passi. In misura austriaca un actus sarebbe di quasi 369 
rese viennesi, un jugero di 737 ¼,, un eredio di 1474',•• 
una centuria di 147,450, uu Salto di 589,700. 

La pertica del Comune di Trieste mirabilmente 
corrisponde a queste misure, quasi fossero il di lei mul
tiplo; imperciocchè 16 pertiche farebbero un clima, 64 
un actus; 178 il Jugero, 256 (o più esallamenle 255) 
l' eredio, 25500 la centuria, 102,000 il Salto. Le misure 
romane di superficie non sono il multiplo del passo ve
neto, come in tutte lo sono della pertica del Comune. 

Anche il Municipio di Capodislria aveva la vertica del 
Comune e misurava con questa ; e nello stesso modo 
come Trieste, cioè a dire secondo la lunghezza linear~ 
dei lati. 

Ameressimo saper dire qualcosa del terreno ossia 
del Maso che dal vederlo di diversa estensione nei di
' 'ersi distretti deduciamo fosse qu ella quanlilà che venne 
assegnala in origine a colonia, ed in misura eguale a lu-tli 
i coloni; quantità che dai lempi romani durò fino fii no
stri giorni; ma ci mancano dati precisi per fissare i con
fronti. Noi supponiamo che maso e terr eno sicno sino
nimi. Nel Duinese il terreno corrisponde all' haerediwn 
romano, a 1474 tese quadrale romane, e èi fu indic ;. to 
che il terreno ,,acta diviso in quattro parti, ognuna delle 
quali corrisponderebbe così ad un acl1ts quadralo. Nel 
Goriziano al di quà dcll' Isonzo il m~so o terreno ha la 
metà della superficie, che gli si attribuisce al di là del
!1 Isonzo, ossia nella pianura del Friuli. 

Lo Statolo del Friuli Tit. XXX dichiara cho il maso 
contiene 24 campi; però uno <lei perì ti chiamati ad in
dicare la quantità sosteneva c.:he ne avesse 25, come è 
confermalo in legge del 7 Gennaro l 560; la stessa in
dicazione leggevasi nel secolo decorso in manoscritto 
del Fiscala lo di Gorizia. 

Questa cifra di 25 ci trascina involontariamente ai 
50 · jugeri, od ai 25 haeredii che furono dali ad ogni co
lono mandato nella prima fondazione di Aquilcja, e ciò 
sembrerebbe avere conferma dallo Statuto di Capodistria 
cho equipara ]a plulna, cioè l' lrneredium al campo; dal 
che anzi si avrebbe argomento di ritenere camµo come 
equipollente all' haeredium; ma sulla superficie di un cam
po, non siamo in chiaro. Sa la proporzione indica la dal 
Liruti che 1000 jugeri romani corrispondano a G09 campi 
fosse esalta; il campo Friulano corrisponderebbe a 1210 
tese viennesi, inferiore di troppo alla misura quadrata 
dell' haeredium. Nè l'indicazione avuta che un campo 
di 840 tavole corrisponda a 960 tese viennesi quadrale, 
dà qualche guida migliore, sicchè preferiamo tacerne. 

Però del manso, di questa voce che nell ' Istria si 
conserva soltanto nelle carte vecchie, e della cosa stes
sa, diremo qualcosa. 111a11sum crediamo che si debba 
dire in latino per indicare la terra, quella terra cioè che 
veniva per legge assegnota ad un possidente per dimo
rarvi e vivervi, assegnata non in assoluta e Hbera pro
prietà ma a certa condizione di enfiteusi o d'altro, e se 
assai lorgamente a condizione ereditaria; terra •_Il• quale 
andavo congiunto il dirillo di lruire in una m1su~• de
terminala o di spozio od oltrimenti di bem comunt come 
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sarebbero boschi e pascoli, o per meglio dire, legna ed 
erba. 

La voce 111a1lsum lrasportata in Jlfanso della lin-
gu• nostra anche della_ provinci!le, .. e c~e pel ~ignificato 
equivalerebbe a stanzia, non e gia misura d1 terreno, 
ma condizione legale di terra; siccome la vocJ corte e 
cortivo sp iega altra condizione. Dal che viene che i 
masi non sono da pertutto eguali nè in dimensioni, nè 
in condizione, e che da Municipio a Municipio, da Pro
vincia a Provincia può variare. Ma in questa varietà di 
dimensioni sta forse celata un'antica condizione di cose 
che la storia scritta cela, e che può essere svelata. 

Nel duinese vediamo il nlanso corrispondere ad un' 
Ttaeredium cioè a dire a due jugeri romani, minima mi
sura con più la postecipazione a cose comuni. 

' Al di quà dcli' Isonzo, ossia nell'antica Con
tea di Gorizia, il maso ossia il terreno come anche 
lo chiamano è il doppio in dimensione del terreno al di 
là dcli' Isonzo, ossia nel l'Agro dell'antica Aquileja. Se 
la misura del campp friulano , in proporzione al Jugero 
romano data dal Liruti è esalla, il terreno od il manso 
Aquilejese sarebbe di jugeri romani 41 , cifra che volen
tieri vorressi mo per più esatte indagini ridotta e 40, per
ché cosi potressimo supporre che dei 50 jugeri dati ai 
primi coloni Aquil ejesi, 40 fossero in terre da coltiva
zione, 10 in terre boschive por legna e per pascolo. La 
quale proporzione sarebbe anche per i terreni o man si al 
di quà dell' Isonzo, con ciò solo che i mansi dati in colo
nia, sarebbero la melà degli Aquilejesi, locchè accenne
rebbe ad uno colonizzazione di allra epoca, anzi più tar
da. La misura dei msusi dati allo colonie romane, variò 
assai, i coloni di Bologna e di Aquileja ebbero cadauno 
50 jugeri, quei di Lucca 51 •;., di Valenza 15, di Satur
nia 6, di Parma 8, di Modena e di Gravisca 5, di Sa
lrua 2'/3 , di Lavica o Terracina 2. Abbiamo sospetto 
che ai primi coloni di Trieste e di Pola si dassero sei 
jugeri per cadauno, cioè a dire 4422 tese viennesi qua
drate, ma è mero sospetto che attende allre indicazioni 
per muoversi a probabilità. 

Cose traile da un a r,ccolta di manoscritti, che si 
conserva in Gorizia n~IJ' archivio del conte Giovanni 
d'Attr.ms. 
Discorso di Monsig. Carlo-Michele conte d'Attems vescovo 

di Pergamo e vicario apostolico per la parte au
striaca della diocesi aquilejese, tenuto allorché il 
bar<tne Antonio de Fin Luogolenente e regio com
missario gli conferì il possesso temporale iJ 2 a
gosto 1750. 

Questo fortunato lielissimo giorno, da più secoli in 
vano sì ardentP.mente sospirato, in cui l' Ecc.za V.ra con 
solenne alto d' instalaz ione mi conferisce il possesso tem
porale degli cffelti spettanti alla mensa di ques to nuovo 
Vicariato Apostolico, e Vescovato, mi ricolma del pari ad 
un tempo dei più vivi de' più profondi sentimenti di rispetto, 
di riconoscenza, di ven ,!razione di confusione e di giubilo. 

Ed in falli il sommo Romano Pontefice tra tanto 
opere sì s;inte, sì salutari, e sì ammirabili, colla quali 
Egli va segnalando il suo memorabile Pontificato, qual 

conlrasegno moggi ore poteva dare della Paterna sua pro. 
videnza, zelo, e fervore, che col proved ere alla saluto 
di tante auimo erranti senza l'astore, che coli' assegnare 
ad una sì vasta Dioces i un Capo spiriluale, il quale sotto 
gli auspicij. e direzione del supremo universal Pasture 
procurasse d' ostirparn le infauste radici che v' aveano 
allignato, e di svelere il loglio, e la zizania, che pur 
lroppo, per condizione delle cose umane v' avea condot
to l'invisibile nemico? dall'altra parlo, qual prova più 
segnalata di sua sovrana solecitudine, e reAle materna 
pie1à, frà le cure del suo Gloriosissimo Governo Ja Mae
stà di Maria TheriJsa Imperadrice noslra Clementissima 
Sovrana polca mai dare a suoi fedeliss imi popoli, che 
nell'aver sì coraggiosamente proposli alla Santa Sede i 
bisogni spiriluali d'una parte si considerabile de' suoi 
amplissimi Stati, e nell' averne colla sua possente mano 
adiutrice secondata, e promossa, e felicemente condotta 
al suo termine un' opera sì degna, sì pia, sì salutare ar
dentemente desiderala e in vano intrapreso da suoi Au
guslissimi pred ecessori, opera finalmente, che non po\rà 
non attirare dal Cielo ogni più lunga, e gloriosa serio 
di felicità, e di benedizioni sopra la sua Imperiale Reale 
Persona, e sopra tutto l'Augustissimo Casato? Ne sog
getto certamente più proprio, e più accreditato, per cui 
io avessi sensi di veuerazione e stima maggiore poteva 
le Maestà dei!' Imperatrice scegliere per Comissario di 
quest' Instalazione temporale, che la degna perso na dell' 
Ecc.za V.ra, la quale da 25, e più anni impoi essendo 
da Sua Maestà I' lmperaJor Carlo sesto di Glor. Memo
ria stata impiegata al governo della Contea di Gradisca 
e stata poi dalla nlaeslà di Maria Teresa nostra Clemen
tissima Sovrana per Ji di lei lunghi, e fedeli prestati 
serviggi, ed in ricompensa del particola1· zello, attività, 
fervore dell' Ecc.za V.ra dimostrato nel manlenimento dcì 
diriti del!' Augusti ssima Caso, nominato alla Corica di 
Capitanio della medesima contea, ed indi doppo averlo 
creata suo Intimo consigliere di Sleto le ha aggiunto in 
oltre il luminoso Caratere di suo publico, e Politico Re
presentante di questa Contea di Gorizia nel tempo me
desimo che uno dei di lei degnissimi fratelli pressiedeva 
al governo della Città di Trieste in qualità di Capitanio, 
e l' altro tuttora vivente come Tenente-Maresciallo si 
rimira attualmente impiegato in qualità di Capo, e su
premo dirrctore nel Militare, ed in questi Littoralli Au
striaci, in tempo pure che l1Jtli e trè i suoi Nipoti im
piegali fin da loro gioventù al servizio del!' Augustissima 
Casa battono an ch' essi la strada d' onore tenuta da loro 
Antenati per aggiungere nuovo fregio alla sua Illustre e 
decorosa famiglia. Ma e quali condegne espressioni po
trò io usare per esprimere i sensi della somma mia viva 
riconoscenza per la cortese gentilissima attenzione, che 
meco esercitano in questo giorno, quest' lncliti Slali, dei 
quali ho l'onore d' esser commembro, composto di tante 
celebri, conspicue, e Nobillissime famiglie, Illustri per le 
Ecclesiastiche, Pollitiche, e Millitari dignità da loro in o
gni tempo sostenute, che si sono rese chiare, e famose 
anche fuori d' Italia, e di Germonia? come ringraziare 
laot' altre Nobili persone, questo Pio venerando Clero, 
questo spetebile IUagistrato Civico, tutta insieme final
mente questa cortese Hadunanza che colla sua presenza 
accresce Ja pompa, ed il decoro di questa solennità? 



Sensi anche di particolar riconoscenzo esige da me 
le sempre felice memoria del piissimo fondatore fu Bar. 
Agostino Codelli de Fanenfeld, che sie in Cielo, il quale 
per servizio di Dio, per salute dell' Anime, per ispiritua
le, e temporale decoro, a vantaggio di questo Paese con 
rarissimo esempio tra' privati ha fallo un Eroico gene
roso sacrifizio memorabile per lutti i secoli d'una parie 
considerabile delle sue sostanze, ed ha lransmesso la sua 
pietà ne' suoi figli ed Eredi, i quali secondano per quan
to il permettono le loro presenti forze, un opera che 
servirà di perpetuo monumento, fregio, e decoro della 
Casa Codelli, benemerita della santa fede, dcli' Augustis
sima Casa d'Austria, e di questa dilettissima Patria: 

Se però l'opera sublime, e la pia intenzione del 
Fondatore ba qualche difi'etto, ella l'ha certamente per 
~on aver proposto alle Corti di Roma, H di Vienna altro 
soggetto di me più bastante, e più capace, imperochè 
nel attribuirmi, che fa l' Ecc.za V.ra con eccesso di com
pitezza quelle dotti, e quelle virtù di cui son pur troppo 
sfornito Ella ha fatto un troppo avantaggioso ritratto 
della mia persona, in cui non arrosisoo di non ricono
scermi ravisando solo, che l' Ecc.za V.ra nel tessere un 
modello d'un vero Vescovo, Ella ha voluto dimostrarmi 
la strnda di diventarlo. 

Quindi è che ricolmo di eslrema con[usione con
fesso con tutta ingenuità, che nel misur•re da una parie 
gl' oblighi, ed i doveri •mmessi al governo d'una si va
sta Diocesi, e dall' •lira parte nel riflettere ai miei scarsi 
talenti, e deboli forze mi sento quasi mancare lo spiri
to, e tremarne tutto al solo pensiero; mi porge però 
qnakhe specie di giubilo, e d' interna consolazione la 
speranza che quello che opera tutto in noi, e che dalla 
pietra può suscitare figli d' Abramo, e che per gli alti 
eterni suoi adorabili disegni mi ha voluto sciegliere alla 
Cura di questo suo gregge, mi somministrerà anche for
ze tali se non di pi•n•mente reggerne, almeno di non 
soccomberne al peso per servire di scorte, e rinovare, 
ed a riacendere la Cristiana Pietà in lutto il mio aman
tissimo Gregge, giacché io non sospiro aHro in questa 
terra, che di vederlo scritto nel libro della vita, che di 
aprirgli con le chiavi di Santa Madre Chiesa la porta del 
Cielo, e introdurlo in possesso de' Tabernacoli Eterni•· 

Risposta di papa Benedetto XIV a nionsig. d'Allems 
vescovo di Perg·amo e vicario apostolico. 

• Benedictus PP. XIV. Dilecte Fili, salutcm et Apo
slolicam Benedictionem. Abbiamo ricevuto una sua let
tera dei 29 del passato ; e ad essa rispondiamo in lla
liano, sapendo, che essendo stata ella in lloma, ben l' in
tende. li nome che ella ha lascialo di sè in questo 
Paese, è molto buono : e però Noi sempre più siamo con
tenti d' averla prescelta per Vicario Apostolico. E quan
tunque ci sia convenuto tollerare lunghe fatiche e molt_i 
travagli per costituire un tal Vicarto; tulle quanto per~ 
abbiamo sofferto sarà abbastanza rwomponsato, se v1 
sarà, come speriamo, il profitto di tante migliaia di ani~ 
me per tanlo tempo abbandonate. Si era pensato d1 
dare a Lei il titolo di Vescovo di Mannito, conforme 
avrà potuto comprendere dal Breve del suo Ves_cuvado 
in partibus: ma non essendosi avuta_ la ne~essana cer
tezza della vacanza del medesimo, st è sustttu,to quello 
di Pergamo. Ora Noi La preghiamo a sullecitare la sua 
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Consacrazione, a fino di poter incominciare ad operare. 
Venendole poi a notizia qualche disordine giacche, molti 
pur troppo ne ritroverà, e nel fare la visita, e fuori 
della medesima, non lasci di darcene parte: avvisandoci 
anché, subilo che potrà, dello stato in cui avrà ritrovata 
quella povera popolazione. Ed esibendoci pronti a por
gerle consiglio ed ajuto ad ogni sua richiesta, restiamo 
col darle l'Apostolica Benedizione. Datum Romre apud 
S. Mariam Majorem die 15 Augusti 1750 Pontificatus 
Nostri Anno Decimo. 

Dilecto Filio Caro lo ab Allhembs electo Ep. Perga-
111en. Vicario Apostolico (Goritiam), 

Suoer Muneribus Archi-Epp.li Eccl.siae Goritiensi 
Carolo Alichaeli et Co. ab Atthembs Vie.o Ap.lico Guber
nante ab Augusls.ma l\laria Theresia Romanorum lmp.tce 
et Regina transmissis, inscriptiones, ut sequuntur, videri 
possunt. 

Super Pastorali 

Pastori bono consecral 
Pro,·ida Augustae pietas. 
Et Goritiensium Metropolilam 
Ad oves pascendas, pastoralis insigni fulcil. 

Cruce 

Regi Regum et Domino Dominantium 
Victori et Victimae, Sacerdoti et sacrificio 
Relirriosissima Maria Theresia 
Qua~ Cruci suo Duci sceptra et diademala 
Augustamquefam1liam, poputum, exercHum comendat 
Ad majorern victoriosissirnae Crucis exaltationem 
Et numerum piorum operum 
Hoc eximium eliam Donarium reponit. 

Lampade 

t.a Deo Magno Vivo 
Qui lucem habitat inacr,essibilem 

2.a Imperatrix pia, clemens, iusta 
Tanquam sponso illi Evangelico 
Ornans Lampada suam 
Apostolicae primordi• illuminationis 

3,a Obsequio filiae et officio Matris 
Ad Ecclesiastici Ordinis decorem illustrai. 

Candelabris 

i.a Patri luminum, Custodi, Servatori, Vindici 
Perpetua Ecctesiarum advocata 
Maria 'fheresia Augusta . . . 
Quae suam potestalem Divinae famulam MaJestah fac1t. 

2.a Goritiam prisca Religione Sacram 
Ad Dei cu!tum magis dilatandum 
Et ad rem plenam Dignitatis perpetuandam 
Arcbiopiscopatus ho?or~ tam fausto successor aoclam 

3.a Quanto animo, tanti et1am glon~ exaltat 
Et Bas ilicam hanc, Arram, et th1aram 
His opulentae pietatis muneribus e:xornat 
Anno Pontificis aeterni MDCCLI. 
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Osten1orio 

In venerabili bocce receptaculo 
Consecrato se consecrat 
Et filio Mariae 
11aria Theresia ministrai. 

Calice 

Ad calicem salutaris, atque benedictionis exultat 
El tanquam ad fontem Cor lmperatricis aspirai. 

Ciborio 

Cibum bune viatorum, delitias Regum, Augusta gustai 
Et magnum in Parvo adorai. 

His maga resplendel argentea munera _Regis 
n-Iaximi sed splendent pectora nostra s1mul. 

Lellera di Benedetto XIV indirizzala ali' eminentissimo 
Cardinale Millini in riguardo al nuovo Vicario apo
stolico Jllonsig. Carlo-Michele conte d' Atlems. 

=Abbiamo letta la relazione trasmessa da Monsi-
gnor Vicario Apostolico d' Aquileja, ed abbiamo alzate 
le mani al Cielo, ringraz iando Dio rl' aver dato a quei 
popoli un indefesso, zelante, e prudente Operajo, giacchè 
pur troppo non ne aveano un semplice bisog no, ma una 
rigorosa necessità, come evidentemente si raccoglie dalla 
visita fatta à Villaco, ed alle Chiese dipendenti dal ve
scovo di Bamberga, e dal Dominio di Porzia. Con tutta 
buona fede conosciamo o confessiamo aver Monsignor 
fallo quanto poteva farsi per la Santa Cattolica Rel igione, 
e pel buon costume de' Popoli, ma restargli molto da fa
re, avendo il male preso troppo possesso, ed aver ri
dotti gli Ecclesiastici secolari troppo poveri, e troppo 
dipendenti, non diremo da Magistrali Laici, ma da quelli 
che col pretesto del Padronato hanno divorato le sostan
ze delle Chiese. 

Vediamo, che Monsignor Visitatore, e Vicario!,! A
postolico ha preso lo buona strada facendo il fondamen
to sodo sulla Pietà della Regina Impera trice, non essen
dovi altro modo per ridurre le cose a segno, che di 
implorare il di lei braccio, quanto potente altrettanto 
sempre eretto per il buon partito, e per la causa di Dio. 
Vediamo che in molti e molti affari vi sarà bisogno della 
nostra autorità App.lica. Noi tutta l' impiegheremo per 
assistere a Monsignor Vicario App.lico, e ad ogni sua 
richiesta, ma se non è assistila, si potranno fare e Bre
vi, e Bolle, ma sempre l'esecuzione sarà incerta, e li
tigiosa. 

Per prendere però il metodo più adequalo nel!' a
gire, abbiamo sempre creduto, e crediamo, che il primo 
passo è quello di erigere e fondare, e stabilire la Me
tropoli in Gorizia, imperocchè l'Arcivescovo rivestito della 
sua ordinaria facoltà, avrà sempre più libero il campo, 
per poter sradicare gl' abusi e Noi con maggior corag
gio potremo porgergli ogni maggior ajuto. 

Tri este, Tipografia del Lloyd Austriaco. 

Speriamo, che il Nostro degnissimo Cardinale Mii
lini si vestirà di questi nostri sentimenti, e che impie
garà per compiere la sua degna opera, il suo vero zelo 
per l'intento sopradetto, e mentre la preghiamo a rin
graziare in Nome Nostro il degnissimo Monsig. Vicario 
App.lico facendogli sapere, che colle lagrime agli occhi 
abbiamo letta la sua relazione, e che rendiamo grazia 8 
Dio di aver dato ne' nostri tempi alla Chiesa un Prelato 
de' primi secoli, terminiamo col dare al nostro Cardinale 
I' App.lica Benedizione. 

i.0 Gennajo i 752. 
Da questa lettera di papa Benedetto XIV si rileva 

lo staio deplorando in cui trovavasi la parte austriaca 
della diocesi aquilejese, i cui Pastori dimoranti or io 
Udine, ed or in Venezia da lungo tempo non faceano le 
visite canoniche, non provedevano ai bisogni spirituali 
delle anime : si rileva che la corruzione di costumi al
tèra serpeggiava in queste contrade ; che alcuni, coperti 
col manto del padronato, usurpa,ano e divoravano i beni 
ecclesiastici, riducendo in tal guisa non solo le chiese, 
ma eziandio gli ecclesiastici alle angustie della povertà 
ed alla dipendenza ; che sovente uopo era implorare il 
soccorso del braccio secolare, onde svellere il male e 
far argine a nuovi disordini; si rileva che il vicario a
postolico Carlo Michele conte d' Atlems ,isitò la parte 
della diocesi aquilejese alle sue cure e sollecitudini af
fidata, ed impiegò tutti i mezzi convenienti ali' indole del 
suo sacro ministero, per migliorare la condizione della 
sua greggia: finalmente si rileva la contentezza ond' era 
ricolmo il cuore del suprnmo Pas tore per aver scelto un 
prelato, il cui zelo non era dissimile da quell~ degli an
tistiti dei primi secoli della Chiesa. 

P. C. 

RIElllPITURII. 
L'Anfiteatro di Pola, quello di Aquileja, il Teatro 

di Trieste, altri teatri nostri furono campo di esercita
zioni dei gladiatori per più secoli; pure rarissimo fra 
noi è il trovare leggende che ne facciano menzione. 
Trieste ne ebbe già una che ora dovrebbe tro,arsi in 
Adria : 

CONSTAN'flVS MVNERAR!VS 
GLADlATORIIJV SVIS 
PROPTER FAVOREl\'I 

MVNERIS · MVNVS SE 
PVLCHRVM: · DEDIT • DE 
CORATO • RHAETIARIO 

QVI · PEREMIT • CAERVLEVM 
ET • PEHEMTVS • DECIDll' 
AMBOS · EXTINXIT RVDIS 

VTROSQVE · PROTEGIT 
ROGVS · DECORATVS 

SECVTOR . PYGNAR • vmr 
VALERAE VXORI DO , 

LORE PRIVVJ\1 
RELIQYIT 

Redattore Dr. Ilandler 
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IL COìUUiWE SL~VO 

NELL' IST!UA SUPERIORE. 

Intendiamo di parlare del Comune slavo nell'Istria 
supe r•ore, non del Comune italico, non del Comune fran-
1:ese, non del Comune Lallermann, non del Comune Sln
dio n, non dd Comune CllSlituzionale che si avvicenda
rono nell'ultimo m~zzo Sec<ilu; ma del Comune slavo 
che attraverso il medio tempo giunse fino al principiare 
di questo sec9lo ; del Comune tn1dizio11ale. Desideriamo 
di parlare di questo Comune, meno per dirne qua lcosa, 
di quello che per la spera11za di udirne da altri qualco
sa ; meno per sviluppare la forma di reggimento, di quello 
che per risalire medir.ute le condizioni proprie di siffatto 
Comune, alle cond izi oni de l popolo Slavo tra noi, e por
tare qualche luce su pagine della sloria nostra troppo 
dilavate e cancellate e sc·:rascritte. Il che è causa, se · 
mancando di notizie scritte, perchè considerato l'argo
mento troppo basso per dare occupazione alla penua, se 
le tradizioni medesime cedendo il campo ai lanti can
gfameuli avvenuti ed ai nuovi desiderii, noi toccheremo 
anche troppo imperfettamente l'argomento propostoci. 

Il Comune del quafo intendiamo parlare non è il 
comune urbano, che fu proprio soltanto in quesLa pro
vincia degl' italiani ed è del tutto diverso dallo slavo; 
n .. n è il comune borghese delle Castella o delle terre e 
borghi e che per eccellenza di cevano il Comune, che si 
trovava nella Contea dell ' Istria; intendiamo parlare dul 
Comune rustico, del Comune suddito. 

li Comune borghese delle terre o Costella slave è 
simile al Comune rustico la pianta solianlo è in qualche 
parte meno rustica. Noi vor~o classificare le tre 
specie di Comuni, l' urbano cioè od il municipio, il bor
u-hese o comune, eJ il rustico od il villaggio, secondo il 
luogo di radunanza, e diressimo, Palazzo, loggia, tiglio 
o piuttosto lodogno. 

I comuni borghesi slavi della Contea d'Istria ave
vano il suppano come le ville, però il numero dei giu
dici era di dodici, che non sembra formassero corpo 
collegiale, nè che avessero voto deliberativo SR consul
tati dal Suppano, o che il Suppono fosse obbligato a 
consultarli tutti, adonia che nelle loggie vi fossero sedili 
fissi per tutti i dodici. L'autorità del Suppano era pa
triarcale però, nelle borgate come nelle ville; le instilu
zioni comunali delle borgate, e che non avevano le v1Ile, 
s'era il fontico ed anche questo non dappertutto ; ma dap
pertutto vi era il fabbro forrajo del Comune il quale ol-

tre la mercede dl'li singoli commillenli, aveva annue sov
v11n1.ioni fisse dal Comune e per lo più in generi. Ma 
di siffatli comuni, borghesi o quasi, non ve ne hanno 
ndl' !st~i~ ~Il~; . i Comu~i erano tutli rustici fino a questi 
tempi v1crn1ssirr11, e se rn qualrhe parte vi fu comune 
borghese, o cittadino, questo era comune italiano non 
comune slavo. 

La sfera di attività del Comune slavo <ra subor
dinal~ alla sfera di atlÌ\•ilà del Signor,), fosso poi gucsli 
un dinasta od un Comune urbano, era subordinata ai 
poteri maggiori del Principe, fo ssero questi esercitali da 
baroni maggiori, o da funzionari rrgi. In conseguenza 
<li che l'a lta giustizia come la ch iamavano, cioè la pu
nizione dei delitti maggiori, fra cui il furto violento l'uc
cisione, il ferimento a sangue, era degli alti giu;tizieri 
non del Comune; d<·i baroni era la 1,uuizione di dl'iitli 
minori; al Comune era riservata la giudicatura delle baruffe 
ove non vi fossero nè sangue, nè lividure. 

Dal che veniva che p. e. 111t1e le ville che erano 
numerose assai del distretto di Tri1:s t"c, tulte le villo an
cor più numerose del distretto di Capodistria soUoslavano 
ali' aulorilà penale del Podeslà anche se le ville fossero 
baronali, soggette cioè ad un Signore. 

Ciò quanto alla giustizia penale. 
. Quanto al diritto civile il potere di giudicare fino 

a p1ccolo importo per coso mobili era del Comune· le 
questioni maggiori, CtJme pure le questioni del pro'prio 
stabile, erano del Comune dominante o del Barone i 
quali vi delegavano giudici esperti della giurisoruden'za · 
µerò vi fu tempo anteriore al 1500 in cai se~bra ,h; 
le questioni del proprio fossero attribuite ai Comuni me
desimi; però allora og11i questione fra cittadino e rusti
co dov eva risolversi dal giudice del cittadino non dal 
giudice ruralf. 

Nel!' Agro Giustinopolitano v' era Magistratura ap. 
posita che dicevano Capitano degli Schiavi, atlribtiziuue 
del quale sembra essere stato lo risolvere le questioni 
frn vi lla e villa e quelle dei confi,,i di queste. 

Dì un buon governo dei Comuni non v' ho sospetto, 
i comuni rustici non conoscevano altri interessi che i 
rurali quali di infima classe d' uomini, non isc.:hiavi, liberi 
della persona, 1100 di infima sebbene non infa1110 cou
dizione. 

I Comuni formavano corpo chiuso, persona morale, 
nè potemmo scorgere indizio che il principio del comune 
moderno fosse staio mai adolloto, quello cioè di am
mettere alla partecipazione del comune qualunque vi abi
tasse, indipendentemente olfatto da un' aggregazione; i 
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comuni erano piuttosto tribtl, anzi spesso famigli~, come 
ancor l'attestano i co~nomi pressochè urici in ogni trihù. 
J1 matrimonio della figlia di una tribù c1rn giovane d' al
tra tribù, era bensì concesso, ma i giovirnotli della tribù 
della sposa avel'ano il diritto di esigt<re dal padre di lei 
o generi o danHn1, od e.ntrambi, qu;isi tassa di emanci
pazione, che poi godeviino i11 comune; a diITercn;,;a dei 
comuni urbani ove tali res trizioni non v'avevano, se nun 
per motivi diressirno così di Stato. 

In quakhe comune slavo ci venne dato fii ricono"" 
scere due condizioni di persone, Iibert, e serve, u piut.::> 
losto patrizie e plebee (se lai nomi possiamo usare) e 
questa distinzione ravvisl'lvttsi in qualche parte di ,·estito 
che era di colore delerm in,1to; e che più 11011 sapressimo 
ricordare. I patrizi e plebei nveva110 comuni le fatiche 
e gli usi della vita, la patrizia lavava i panni insieme 
colla plebea, con lei nutriva i porci, dormivano sulla 
stessa paolia maouiavano insiemi:,, mutua era la confidenza 
dei secret'i, ~orell~ e rano nè altrimenti voca ,•ansi che col 
tu, ma la plebea non era ammessa al ballo della villa, 
che spettatrice, nè poteva ornarsi di certe ghirlande, nè 
invitarsi a danzare, nè pigliarsi a sposa che da villano 
plebeo; ci sembra che alle plebee ed ai plebei si desse 
perfino il litolo di servo; i soli patrizi formavano il 
Comune. 

Ne l qu 11 Ie conviene distinguere il potere palrinrcale, 
ed il potere di guyerno; il primo era del suppano, l' altro 
era dei Giudici, due di numero, che co~·i anchu venivano 
denominati; questi e quello eletti dai membri del Comu
ne, cioè dAòi capi di famiglia, come sembra annualmente, 
l'adunati sotto il lndogno, o sotto il tiglio. Il suppano 
t;ra solitamente il più vecchio, e la carica non solo di
veniva frequentcmcnle a vita, ma spesso perpetua nella 
fam iglia di anzia no in anziano. Al potere del suppano 
corrisµondeva cieca e pronta filiale obbedienzll, conlro 
gli ordini suoi non v' era reclamo, 11 nche se eccedesse, 
anche se abus:isse, il diritto di gastigo arrivava anch,~ 
al le percosse però non solitamente inflitte di sua mano, 
ma sempre accettate con pronta e silenziosa sommissio
ne; non seppimo mai di caso reclamato. Dal che spesso 
avveniv11 che reati dev oluti :ili' ttlta giustizia fossero de
cisi da suppani in quel modo che meg lio credevano, 
se nza che l' Autorilà ne av }sse nè potesse avere cono
scenza; la decisione del suppano acceUavasi con som
missione e silenzio anche dalla parie pregiudicata. 

I Giudici erano i Consiglieri naturali del Suppano, 
ma il loro potere era di consiglio non di deO/Jeraz.ione 
uolle cose su cui venivano interpellati. Lo mansioni di 
Giudici le esercitavano Ja sè, ma contro questo eserci
zio di potere, il reclamo sebbene raro P.ra ammesso; an
che al Suppano si pc,teva reclamare; il Suppano stesso 
decideva se così pi,ceva a lui, , m, nel!' esercizio del 
potere giudiziario i Giudici avevano voto decisivo. lo 
una villa ci è accaduto di vedere che la decisione di 
baruffe, di litigi, anzi che devolversi ai giudici si de
mandava ad una fanciulla di prima adolescenza, che de
c_,deva nella semplicità del suo cuore, con quella impron
l1lud1~e ~he i villici riputa\lano essere la vera giustizia 
perche d1 persona innocente. Ma non pensiamo che tale 
costumr1nza fosse frequente o rrgola. 

D,pendeva dai çapi di famiglia il fissare gli anni di 

dur•ln delle cariche, ed an che il numero, sebbene soli
tamenle non si scoslassero da quello di due giudici, al 
di sollo del quale non scendevano umi; il numero de
nario di consiglio non ci fu dato di ved ere, anzi nem
meno traecia di consiglio, che era proprio dei comuni 
italiani. 

Quindi veniva che la slessa radunanza dei capi di 
fami1?lia non formava collegio, con numero d~Lermin 8t0 
di persone che lo compongano, con numero delerminato 
od asso lutamente in proporzione al numero dei compo
nenti, per prendere delib erazione, quin di nessuna regola 
di convocazione più che il repentino suono di campana; 
dal che veniva che anche pochi, in qualunqu e luogo si 
vedevano deliberare con voti virili, però dei soli capi di 
fami glia, cioè di famiglia slava. Il che spiega come in 
tempi non font.ani mostrat.is i necessilà di de liberaz ione a 
comune in luoghi urbani, queste form o di comuni rustici 
slavi vi venissero spesso applicate, sebbene nè il comu
ne fosse slavo, nè ru slico, nè formato di elemenli dei 
comuni slavi. 

Le poche notizie che si hanno sulla venula del!i 
Slavi nell'Istria sembrano dare schiarimento sull'indole 
dei comuni quali rimasero fino a' giorni nostri. Le prime 
irruzioni delli Slavi che si avanzavano dall e rive della 
l'ava a quelle delt' Adriatico forzando il passo dello Alpi 
sono del!' anno 604 men tre ancor durava il Regno dei 
Longo bardi nel Friuli, e l' impero dei Bizantini uell' Istri ;i; 
co i Longobardi ernno li Slavi talvolta soci d'i mpresa con 
qualche tribù, più spesso nemici. In quest'an no 604 
scesero, come pare, pel Monte .Maggiore, e devastaro110 
tutta la Valdarsa, per modo che tultor dura la fuma delle 
stragi, la devastarono non come oste nemi ca, ma comé 
orda di seh'aggi, uccidendo non solo le gua rn igioni dei 
sold ati , ma gli ab itanti , e fu questa la prima in vnsione 
di quei popoli, alla quale pochi anni dopo seguì la de
vas h1zione del Carso sovrct Trieste. Dì rinuovo i·alarono 
orde di Slavi insi.,me a Longobardi quando questi nel 
753 la conquistarono facendt,ne <luchea per desiderio degli 
Adelchi che poi furuoo gli ultimi Ile dei Longobardi de
tronizzati da Carlomag no. li quale impadronitosi nel 
789 dell'Istria che nel 774 ricadde ai Bizantini, l'aveva 
data al duca del Friuli Giov•nni che vi tra, portò Slavi. 
Dall' Allo che si conserva di un parlamento l~nutosi nel-
1' 804 o piuttoslo da un piacilo come chiamavano i giu
dizi tenuti in generale assemblea dei provinciali, appari
sce che il rroverno si fosse impossessato di beni, i leg
giltimi proprietari dei quali vivevano, ed avessero fallo 
concessione di siffatti Ueni a pagani slavi, cioè come noi 
intendiamo, a contadini, a coloni slavi, dai quali si tace
vano dare i censi; e che le querimoaie insorte su ciò 
terminarono in modo che alli Slavi si sarebbero date le 
terre deserte, cioè i beni vacanti di pt: rso11e prive di 
eredi, e quindi devolute al Fisco (il che accenna sempre 

eccidio repentino e generale di popolo) e divenute 
deserte di coltura appunto perchè derelitte. 

Noi pensiamo che gli Slavi venuti in Istria in con
dizione di tribù conquistatrici, seguissero le condizione 
naturale di queste fino dal primo loro stabilimento, come 
per sicure notizie vediamo essere seguili in altra loro 
colonizzazione in alcune parti dell'agro triestino. Cioè a 
dire che vivessero li Slavi dapprima in istato di parfella 



comunione, non di confusione, ma di comunione, non 
arrivati nemmeno in tempi più prossimi a completa divi
sione. E ciò lo .deduciamo dalla sovrnbb n11danle quarilità 
dei così delti comunuli, non già di comunali SP.condo fa 
definizione datane dal Codice Austriaco, defioizione cho 
fu causa di parecchi equivoci; non già di comunali se
condo diritto Veneto, poichè il Governo Verielo non diede 
investita del beni falli deserti e vacanti per le pe.~ ti, (.;he 
ad uso del tul\o precario erl a titolo di carità di prin
cipe verso suùJi ti; sibbene di comunali come di patri
monio di una tribù, fosse poi per titolo di proprio 
pieno o proprio limitato. So spelliamo che l'antico Co
mun e slavo avesse in comune tutla la terra di un agro 
determinato fosse campo, fosse bosco, fosse prato, e che 
di pel'iodo in periodo si facesse assegnazione di terreni, 
divenuti poi proprietà di famiglie o di singoli, postergate 
uffatto le rego le della geometria agraria; per cui quest' 
assegnazio110 od occupazione di terreni senza precise 
misura di uni tà, e ad isole vagamente sparse, è tanto 
differente dallo sco mpartimento dei Comuni italiani, e dei 
Comuni di più an tica origine e che sentirono la coloniz
zazione roma~1a. I quali mostrano tuttora come agro in
tero, o ma ~gwr parte compatta di agro fos~e distribuita 
con prudenza e sapienza quasi ajuole di uno Slt' SSO 

verziere, con vis ibili spartimenti regolari, e con unità di 
misure che li successivi cangiamenti per seria di seco li 
non poterono far sparire. Le linee rette, i quadrilat~rì 
sono il tipo rom ano, che li slavi non adottarono nè ebbero. 
Lo stesso genere di co ltl\,azione agrario sembra indicare ad 
una instabilità di possesso, anzi ad un'antica sconoscenza 
del diritto di proprietà fonrtittria, poiché preferirono fin 
pressochè ai giorn i nostri la coltivazione dei cereali, 
lasciando la vile e l'olivo che erano dei comuni italiani; 
ab itudin e questa che si convertì in credenza che la vite 
e l'olivo non potessero allignare in regioni, ove l' 1::spe
rienza mostrò che nllignassero; il trasporlo elle bibite 
spirilo5e li persuase per la vile, dell'olivo non sono ben 
persuasi, nemmeno quando si trasportarono in comuni 
italiani, fattisi veri co loni. Nel secolo XIV li Slavi erano 
proprietari dell'Agro Giustinopolitano; ma nel lries tinQ 
sembra che fossero ancora pastori e senza proprietà 
stabile nel secolo XV, e fino al secolo presente il con
tadino slavo è detto mandriano. 

L'uso dei beni Comuni era gratuito del tul\o, nè 
limitato nel quanto, ogni membro della tribù usava quan
to poteva cosi gli orfani, così le vedove, così i pu
pilli. 

La comunione primitiva della terra è consacrata da 
abitudini parecchie della vita, non del tutto cessalo per 
le novelle condizioni; abitudini che per essere anr.ora 
troppo generali non possono essere prodotto di animo 
benevolo, dacchè se ciò fosse ad altre necessità si sa
rebbe in comune provveduto, lmperciocchè mentre li 
slavi dei comuni rustici si trattano come lralelli, e divi
dono il tozzo di pane ed il bicchiere di vino, e franca
mente lo chiedono, menl-re senza ingiuria l'uno entra ed 
allraversa il campo dell' allro, e prende a piacimento per 
suo uso frulli péndenti, e perfioo si prestano mutuam,•n
le le Vt,Sli; nessun provvedimento v'ebbe mai in comune 
pei poveri, pei maldti, pei dereliUi, che sono onn_inament~ 
lasciati alla pietà del passante; a differenza det comuni 
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it ali ani nei quali la puhblira carità pro,·vedeva e ques te 
bisogna, e la mutua partecipazione di cibi e bernnde, 
era cortesia, od ospitalità. 

Di (Jpere od istituzioni comunali non potemmo ri
levare che ve rie fossero più che il pozzo o Ja cisterna 
il lago, il cimitero, in qualche lu ogo il forno; nessun~ 
lra ccia di fontico, o di monte granario per sovvenire ai 
bisogni in anni di mancato raccolto. Del pozzo del fon-es 
te, e dd lago avevano qualche cura, secondo il orado 
di intelligenza loro, e vedemmo sorgenti coper7e di 
piccoli edifizi quasi antri, e cisterne b~n murnte. Dei 
cimiteri non diremo, pcrchè i cimiteri com uni furono sem
pre \ali per le clttssi meno agiate, ed appena dopo il 
1780 furono prescritti comu11i della legge per qualun
quo ordine di persone. 

Di Scuole, nessuna traccia fuorchè in questi f<'mpi 
modernissimi; certamente ve ne tra no nel secolo XV e 
XVI se di quell'epoca freque nti sono le lap id i scritte e 
le leg~ende grafite sulle paret i i11tcrno dei S,n1um e 
delle Chiese in caratteri che uun sono latini nè d'a ltra 
lingua colla, ma dubitiamo che le scuole fo ssero insti
luzioni di comune, ·per cui solitamcnle og_oi comune ne 
avesse a proprio dispendio, od almeno a propri it dili
genza. Le scuole erano piultosto lasciatt, alla C(l rità e
ducatrice o del clero o di p:e persone. 

Non ci fu dato di trovare uei cc muni sla,·i, nè se
gno o stemma che li annu11ciasse simbolicamcn!e, insegna, 
bandiera, pennello, o suggello, beusi il lilolo di Comu
nità usato non di rado, però come noi pensiamo, dato 
piuttosto dagli italiani, di quello che attribui tosi dalli 
slavi. l\ila lo ripeliamo, fu no slro proponiinenlo di par
lare dei comuni rustici, dello villo, uon dei comuni bor
ghesi od urbani, di quei comuni rustici che diciamo co
muni, per seguire la volgare dicitura che nella incertez
za dèlle condizioni, anzi nr.lla pressochè totale deficienza 
Ui queste, attribuiva tnle nome a qualunque o congrega, 
o frazione Ji territorio che entrnsse nelle attribuzioni 
dell'amministrazione polit i..:a (parli111no dei tempi passati). 
I comuni dei quali abbiamo voluto dire, non sarebbero 
che di una parte della penisola e noi volentieri daressimo 
loro il titolo di vill,g!(i, per essere ristretta la loro sfera 
di attività alle condizioni rurali infime; enzi daress imo 
loro so ltanto il titolo di vicinie, perchè null' eltro inte
resse tr ti tlarono chfl il materiale più prossimo, non gli 
interessi morali, rimasti del tutlo sconosciuti e negleLti, 
e piuttosto di attribuzione dei baroni, o dei comur1i do
minanti, Ma anche questo nome non indi cherebbe la vera 
condizione, se i comuni ruslici slavi fosstJro stati corpi 
da sè, perchè le vicinanze o le vicinie erano frazioni 
lo cali di un comune, ~rano le contrade o rioni di una 
cillà, lti porle curne dicevano nel medio tempo (e non ò 
peranco dimenticato) ed allribuivano obblighi materiali 
di locali tà. lmperciocchè ogni ci \ladino per godere la 
pienezza dei diritti cornunal.i dovov_a . gi~rare e. fa~e vi
chtanza ed abitanza, soddisfare cioe gh obbhgh1 con
giunti a tali condizioni, ar.finchè il cittadino partecipasse 
così dei vantaggi c~me dei disagi. 

Diremo p,:r ultimo dei comuni rurali slavi; che que-

\ 

sti sembnrn, ~s )ere state società forzose; però nou uni
versali, eppuuto perchè besale sul priucipio di tribù gen
tile affatto. Per lo che ul\re quelli che dircssimo comu-



28 
nisti1 v'erano nell' agro di ogui villa, semplici abitanti, 
non ommessi a\la partecipazione dei diritti di comune; e 
v'erano altresì persone che per la loro condizione sune
riore a quella di villico, erano troppo alli sul comune 
per appsrtenervi. 

La varietà nell'indole dei comuni rustici slavi (dac
thè non lutti sono eguali) in quelle regioni dell' Istria 
ove si trasferirono dal secolo XV impoi nuove colo nie 
slave può uuidare a riconoscere la precedenza in tempo, 
di idro imt,migrazione, e chiarire così parecchie circo-
st1rnzo che sono pressochè all'oscuro. 

Il Comune slavo non s'alzò mai (per quanto venne 
a nostra conoscenza) oltre la condizione di tribù, mai 
raggi unse la posizione di corpo politico, sebbene di. mi
nima frazione, meno a nostro vedere per la soggezione 
a baroni di quello che per bassa civiltà incapace di al
zarsi fino ai bisogni della vita che pur dappertutto si ma
nifestano. Non intendiamo dei piccoli singoli vilhtggi; ma 
di un o-randis:,imo tratto di paese, dal Timavo p. e. anzi 
dall'lso~zo fino alle alture di Fiume per ampio tratto più 
lungo che 60 miglia, nel quale non solo nessun comune 
borghese ebbe a formarsi, ma sul quale nemmeno e per 
lunga serie di secoli, nessun medico stanziò, nessun'ospi-: 
tale sia di ammalati, sia di vecchi o di spossenti ebb e mai 
a formarsi. E durò lo cosa fino ai nostri giorni. 

I Comuni itali ani dell'Istria improntali su quelli dei 
romani, facilmente si riconoscon o alle istituzionì, veden
dovi anche dove non sono comuni nobiliari, distinta la 
plebe dal popolo, distinto affatto il comune dal popolo, 
(comune intendevano il Consiglio nobiliare o quasi), for
mato il Consiglio da numero determi11ato di membri, 
fissata per numero determinato di voti la dul iberazione; 
il Consiglio sempre elettivo quand'anche in vita i con
si~lieri ~ quand' anch e eleUi dal Consiglio medesimu; 
niuna obbedienza, bensì parizione ad 01·dini legilli
mi, provvedimenti per ammalati, per l'educazione, per 
l'annona, per la carestia, certezza di pesi e misu
re, provved11l0 perché vi siano avvocati e periti agri
mensori; provveduto per la sanità pubhlica e per la 
privata; per la sicurezza; divisione di proprietà fondiaria, 
finanz a mediante tasse regolat~, cttssa, monti di pegno, 
fraterne di mutuo soccorso, corpi di arti, facile aggre
gazione al comune. 

L'indole tanto diversa di siffatti comuni durò di
versa lungamente, e gli uni non trovarono imitazion~ 
negli altri, perché l'antico non si credeva potersi togliere 
nè cambiare. 

RIElflPITlJRE. 

EPOCHE PER LI SLA. VI l\lELL' ISTRIA.. 

604. Gli Slavi fanno sr.orrerie nell'Istria entrando da 
porle del Monte Maggiore; uccidono le guarnigioni, 
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devastano l' interno del paese, Bogliuno, Pedena so
no distrutle: dura la lama che la vallata dell'Arsa 
superiore fosse coperta di cadaveri, 

615. Sla."i uniti ad Avari avanzano verso l' llalia, occu
pano il paese fino ali' Isonzo, ed il Carso. 

753. Long .. bardi uniti a Slavi occupano l' Istria in buona 
parte. 

789. Carlo ~lagno trasporta Slavi nell'Istria, nei luoghi 
che era no desertL 

820. Croati occupan o l' Albonese. 
1277. Presenza certa di Slavi nell'interno dell'Istria. 
1463. Trasporto di Slavi a Salvore. 
1490. Nuovi Slavi nel territorio montano di Trieste. 
1576. Dalmati trasportali a Torra del Quieto. 
1592. Dalmati trasportali nei territori di Parenzo, di Pola 

e di Rovigno. 
1596. Dalmati in Fontane. 
1612. Altri Dalmati passano in Istria. 
1617. Croati e Morlacchi trasportali nella Con tea d'Istria 

lungo il confine veneto. 
1623. Albanesi in Dracevaz. 
1628. Dalmati in S. Vincenti. 
1635. Dalmati in Filippano. 
1647. Morlacchi nella Polesana. 
1650. Afo11lenegrini in Peroi. Ultimo trasporto di Slavi. 
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DISCORSO 

del conte Sigismondo d' Allems in occasione del Possesso 
temporale che addì 30 Luglio 1752 doveva dare 
come Commissario destinato dalla Regia Corte, al~ 
l'Arcivescovo di Gorizia Carlo -Michele suo Fra
tello. 

= Nuovo sorprendenle inaspeltato ameno spella
eolo, o Signori, in vedere in quest'oggi da un Fratello 
con pubblica solenne Funzione inslallarsi primo Arcive
scovo di quesla Cillà un vostro Concittadino, un Figlio 
della vostra Patria. A chi mai de' Nostri Avi, de' nostri 
Padri avrebbe poluto cedere in mente, non che sperare, 
che un giorno verrebbe, in cui questa Ciltà, parte, sin 
qui d' un' altra Diocesi, divenisse ella medesima una Sede 
sì conspicua, una Metropoli d'una sì vasta Diocesi, una 
delle prime chiese della Germania? chi anzi di noi me
desimi avrebbe potuto lusingarsi di sopravìvere a un 
tempo sì glorioso, a un'Epoca sì fortunata? 

Opera tutta d'una Donna, d'una Donna forte, o
pera tutta di Maria Teresa Imperatrice de' Romani, Re
gine d' Ungh eria, e dì Boemia, Contessa di Gorizia, No
stra Augustissima Sovrana, e Signora, la quale sarà bensì 
chiara, e famosa in ogni tempo per la sue soda pietà, e 
zelo per la Religione, per le sua munificenza, e gran
dezza d'animo, per l'ammirabile, e indefessa sua appli
cazione alle cose spettanti al governo, e alla felicità dei 
suoi Popoli, per aver fatto rientrare la Corona Imperiale 
nella sua C11sa, per a"ersi resa rispettabile a1 suoi vicini, 
temuta e formidabile fl 1 suoi nemici, col mantenere per 
la quiete, e tranquillità d'Europa, e per la sicurezza e 
felicità du' suoi sudditi, agguerriti poderosissimi esrrciti, 
maggiori di quanti ne hanno mai contati ne' tempi anche 
più felici, e nel maggior auge delle loro grandezze i 
suoi Gloriosi Antenati, per avere stabilili tanti sì saggi, 
e sì maturi regolamenti per una più esatta, e più celere 
amministrazione di Giustizia, per aver apportato le merci 
e le ricchezze degli allri Paesi ne' suoi mediante la co
municaz ione di nuo"e ampie magnifiche strade, con un 
Porlo da Lei singolarmente protetto, e con reale magni
ficenza accresciuto, abbellito, e fortificato; per aver fatto 
fiorire ne1 suoi Stati il Commercio, le Scienze, le Arti, 
le Manifallure; regolate, e considerabilmente accresciute 
le sue finanze; rido Ile a uno stato sì flot·ido le sue Mi
niere; fondato Collegi per l'educazione della Nubile 
Gioventù, erette Accademie Militari; innalzati Spedali; 
stabiliti i confini coi Proncipi licini pel bene, e quiete 

dei sudditi confinanti ; e per molle altre sue gloriose 
imprese, e sinaolari qualità, e virtù, delle quali è testi
monio tutta l'Europa. Ma non sarà men grande e im
mortale il suo nome appresso la posterità tutta per !'e
rezioni, di queslo ArcivescovAdo di Gorizia. 

Quello che hanno desiderato, e procurato con tutto 
il loro potere i Massimiliani, i Ferdinendi, i Leopoldi, 
ed i Carli, era riserbalo alla mano trionfatrice d'ogni 
ostacolo, ella mano d' un ' Augusta loro discendente, al 
Regno fortunato di Maria Teresa, la quale in molle qua
Jilà e virtù eguagliando i suoi Gloriosissimi Predecessori, 
e in molle allre sorpassandoli, ha 3\'UlO il contento di 
vedere ciò, eh' essi hanno desiderato, e la gloria di o I
tenere mollo più di quello, eh' essi hanno tentato in vano 
di conseguire. 

Questa impareggiabile Principesse sin dal bel prin
cipio del suo Governo, anche allorquando attorniato da 
ogni parte da' suoi nemici, congiurati a dividersi le spo
glie del retaggio de' suoi Maggiori, combatteva per sè 
medesima, e per la sua propria conservazione, anche fra 
il suon delle Armi, e fra le vicende, e i disastri d' una 
ostinata, e sanguinosa guerra, secon dando le pie inten
zioni del fu Bar. Agostino Codelli de Fannenfeldt, insigne 
Benefallore di questa Metropo li, la cu i memorie sarà 
sempre cara, e commenrlabile a questa Ptilria, non tra
lasciò di pensare a un'opera sì degna delle sue atten
zioni, sì pia, sì salutare : nè avenrlo allora potuto riu
scir\'i per gli oslacoli, che vi si allraversarono, i suoi 
primi pensieri dopo la pace furono di ritornare con più 
calore d1 prima a promoverla, e a sollecitarla. Ma che? 
Quest'opera sì necessaria da una parte, era soltanto m~l
ogevole dall'altra. Ella sembrava opporsi agi' interessi 
d1 una vicina Putenza sua antica Alleata, per cui essa, e 
l1 Augustissima Sua Casa ave"~ sempre nudrito sentimenti 
d'una soda, e costante amicizia, e vicendevole corri
spondenza. In circostanze sì delicate a che partito 
appigliarsi? E pure colla sua prudenza, rolla sue costanza, 
colle sua magnanimità trovò il modo di conciliare la 
giu,lizia coli' equità, il dirillo colla moderazione, il de
coro coll' omicizia, con soddisfare agi' impegni, che ha 
un Sovrano d' invigilare al bene spirituale de' sudditi, 
senza in minimo alterare, anzi con sempre vieppiù as .. 
sodare la buona armonia, e corrispvndenza coll'altra 
Potenza interessale. 

A questo oggello non ricusò ella di pienamente 
nccettan,, ed approvare la proposizione del comun Padre, 
e universale Pastore Benedetto Decimo quorto felice
mente Regnante, la quale couservando intieramcnte i suoi 
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dirilti a ciascuno riusci non solo di scombievole sod
disfazione ma ne fu anche a gara da nmbe le parti 
sollecitata' l'esecuzione. Di manit,ra che sembra, che 
l'Altissimo con eterno particolare disegno, abbia espres
sainente p~slo sul Vaticano Benedetto Quarto Decimo, 
qu•ndo ha collocalo sul Trono d'Ungheria Maria Tare~•; 
poichè se un si gran ponlefi~e, e u~• _s, inc~m.parab,le 
Principessa avessero vissuto rn tempi ddferent1, ,la cosa 
sarebbe forse rimasta sul piede di prima, sarebbe lutlora 
indecisa; Benedetto non avrebbe avuto il contento di 
terminare questo grande aJiare senza la costanza di Ma
ria Teresa, nè Maria Teresa di vederne l'esito sospiralo 
senza lo zelo, e il vicend evol e appoggio di Benedetto. 

Per venire adunque a un fino sì salutare d' unani
me consenso delle due Potenze interessate, si è levata 
1' antica Pietra d' inciampo, e di dissensione, con formare 
di questa due nuove pietre eguali, stabili, e consistenti, 
e che dureranno fino alla consumazione de' Secoli. 

Sopra una di queste Pietre ha piaciuto all'Altissimo 
di collocare la persona dell'Ecc. V.ra Rev.ma per mezzo 
della Clementissima Nostra Sovrana, la quale per darle 
un contrassegno della sua singolar Grozia, Benignità e 
Clemenza, con un esempio forse non più udito negli An
nali della Storia Ecclesiastica, che un'islessa persona sia 
il primo Vescovo, e il primo Arcivescovo nel la sua Pa- , 
tria, fra tanti illustri famigli, e riguardevoli Suggelli, che 
nnta I• medesima, la ha nominala presso la Santa Sede 
al sublime grado di Arcivescovo di questa nuova Chiesa 
di Gorizia divenuta Metropolitana prima di essere Episcopa
le, già chiara e famosa nel temvo medesimo, in cui essa 
nasce, assegnandole una vasta Diocesi, che si estende in 
sei, o selle Provinzie, e che parla tre differenti lin
guaggi. 

Quin~i è, che vol endo essa, che le sia conferito, 
non meno che al suo Eccelso Capitolo, il Puhlico solen
ne Possesso per quello che riguarda il temporale, si è 
compiaciuta con Graziosa Risoluzione in data di Vien
na .•. . .. Ji deputare a questo oggetto in suo Regio 
Commissario la mia debole persona, come più diffusa
mente si rilòva dalla Clem entissima Credenzi.ale, che qui 
presento a quest' lnclili Stati. 

Per locchè in nome di Maria Teresa Nostra Augu
stissima Sovrana, e Signora pongo l'Eccza V.ra Rev.ma 
in attuale e reale possesso di tutte le rendile, utili, e
molumenti, diritli, e prerogative annesse a questa Mensa 
Arciepiscorale nomi11ate, e specificate nella Bolla Pvnli
ficia de' 24 passato Aprile. 

Conferisco pure a questo suo Eccelso Capitolo com
posto di soggetti qualificali, sì meritevoli, e sì degni, le 
rendite, e proventi statigli assegnali dalla prelibata San
tità Sua co11 Bolla separata del medesimo giorno a 
quest' Ili.tre Corpo in generale, ed a ciascuna delle di
gnità di Preposito, di Decano, di Primicerio, ed agli al
tri Canonici in particolare. 

Poichè dunque il Supremo Padre de' lumi ha posta 
l'Ecc.za· V.ra Rev.ma, affinché serva come di Candelabro, 
e di Luminare maggioro per risplendere e rischiarare 
questa su• diletta Chiesa, che le confida, e che il Cele
ste buon Pastore la ha prescielta al governo d' una si 
vasta, e numerosa Greggia, staia sin qui dispersa ed er
rante senza Pastore, che colla presenza sua la potesse 

11overnare, nulla dubilo, eh' ella colla sua pietà, zelo, e 
fervore, e più che ogni ultra cosa, coll' est>mpio, vorrà 
procurore di corrispondere alla fiducia, che in lei ri
pongono la C'emenlissima Nostra Sovrana, che la ha as
sistita, protella, e sì largamente beneficata, e che l' hà 
nominata a questa Chiesa ; e il Sommo Pontefice che 
glie!' ha conferila, ali' aspellezione, che ha di lei quesl' 
Ili.mo Publico, di cui ella è membro, questa Nobilissima 
Città, di cui ella è Figlio, quest'Eccelso Capitolo, di cui 
ella è Capo, questo Ve.do Clero, di cui ella è Padre, fi
nalmente questa sua diletta Greggia tutta, di cui ella è 
Pastore, augurandole io come Reg'io Commissario di 
quella Sovrana, che l'ha esaltata, come Suddito d'un 
medesimo Prencipe, come suo Compatriota, come Peco
rella del suo Ovile, come Figlio del di lei Padre un lun
go e per quanto lo può permettere il laborioso spino
sissimo impiego, a cui ella è destinata, un li eto, felice, 
e tranquillo Governo della sua Diocesi, unito al piacere 
di raccorre una larga ubertoso messe di quanto avrà se
minato, e, se non altro, d1 aprire almeno la strada a' suoi 
Successori di poter felicemente terminare quello, che 
ella avrà coraggiosamente intrapreso; e che ella final
mente sia tale, quale lo richiedo il suo dovere, quali 
tutti i buoni desiderano eh' ella sie, e quale io esigerei 
da lei, eh' ella fosse, quando anche ella non mi fosse 
Fratello: Talchè i miei F,gli e quei che verren da loro, 
spargano lagrime di consolazione e di contento in vede
re il Fratello del loro Padre, del loro Avo adempiere 
degnamente nella sua Patria ai doveri d'un vero zelante 
Pastore costituito in si sublime Dignità, ond' ella final
mente dopo una lunga serie d'anni possa colassù zlla 
Mensa del Di ,ino Agnello benedire le fatiche, e i su
dori sparsi nella cura della Greggia a lei confidala, ve
dP.re coronata di luce assieme col suo Augustissimo 
Sposo Francesco primo Jmperador de' Romani, Maria Te
resa Nostra Clementissima Sovrana qui in Terra Fonda
trice, e insigne Benefattrice di questo Arcivescovado, ed 
io in mezzo di lutto questo s110 ovile possa darle il se
condo Fraterno amplesso nel Cielo.= 

Dal discorso appare, che il conte Sigismondo d'Al
lems, fratello del proto-arciepiscopo di Gorizia, era stato 
dalla corte imperiale designalo per mellere nel possesso 
temporale il conte Carlo-Michele d' Altems ; ma (non 
sappiamo se per malellia, od altro motivo) a lui venne 
sostituito il barone Antonio de Fin. 

P. C. 

IL CANONICO 

J<'Ril.lWCOL GIOV. Bil.TTISTII.. 

Giovanni Battista Franco di nobile prosapia, nac
que in Trieste nel di 9 Sellembre 1655 dal patrizio Da
niele del fu Antonello Franco!, e da Anna Meria Garza
rolli gentildonna triestina sorella al D. Francesco Garzarolli 
dottore di S. Teologie, Paroco di Krainburgo, poi Vicsrio 
Generale Capitolare di Lubiane, indi Ruttore Magnifico 
dell'Università di Vi~nna. Ebbe il nostro Giovanni Bai-



tisia educazione nelle scuole polrie dei Padri della Com
pagnia di Gesù, nei R"gistri delle quali il troviamo in
scrillo neg li anni 1665 e 1666 ; ove compisse l'educa
zione Pignoriamo, forse fu presso Io Zio materno che 
ne aveva preso cura, forse ed è più probabile fu alle 
Scuole di Padova fr equenlale allora dai tries tini. 

Nell'anno 1676 venne aggregalo fra i decurioni 
nel Consiglio patriziale, qualche anno più lardi ebbe gli 
ordini sacerdolali, ascritto fra il clero della sua patria, 
quindici anni più tardi nel 1691 fu accolto fra i Cano
nici del duomo di Trieste, e poco stante ebbe la diitnità 
di Protonotario Apostolico. Progredì nelle di gnità Capi
tolari, nel 16\13 fu Cano nico Scolastico del Duomo e nel 
dì 23 Aprile 1720, per la vacanza della Sede tr iest i11a, 
merlo il santo vescovo Miller, fu dal Capitolo elello in 
Vicario Generale. 

Progredito nel!' età, e sentendo prossimo il fine, 
nel dì 11 Ottobre 1723 chiamò erede la nipote Madda
lena de Alias fi glia della sorella sua Lu grezia. Il dì se
guente trapassava nel!' età di anni 68 e venne deposto 
nella tomba che i di lui maggiori avevano prepara la in 
duomo alla famiglia. 

Il ministero ecclesiastico, (chè i Canonici erano 
tutti in cura d' anime) e le missioni sostenute per inca
rico dei Vescovi non gl' impedirono di dedicare le ore 
libere a studii delle cose patrie, e di questi facci amo ri
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cordanza specia le. Scrisse l' l stria Riconosciuta, volume Il primo, che produssse questa Iscrizione, fu Raf
in ollavo di discreta mole, nella quale imprese a porlare fa ello Volaterrano .commentar.Urbanor .• %,4. nella de-
della provinci a, che in occosio ne di visite pastorali potè scrizione dell1 Istria, ove parlando di Giustinopoli dà 
ripetutamen te visitare. Nella quale operella oltre le a11- queste parole : "Deinde a Justino Justiniani lmp. filio ad 
lichità, toccò molte cose, interessanti per la scarsezza tuendam Istriam oramque llaliae contra barbarorum in-
in cui siamo di siffa tte notizie. Lo scrilto di sua mano, cursiones Juslinopolis cond ita, ut piane ex anliqua In-
ca pitò in potere di Antonio de Cratey, e per dono di criptione, quae adhuc illic legìtur, appare!, hoc modo •• f.; 
questi rip arò 11ella Biblioteca del Municipio, sbiadito in regis trala tutta l'Iscrizione, come sta sopra. Il Volater
qualche parie nei caratteri, ~erò leggibile facilmente. De- rano scrisse sotto Giulio Il al quale dedica la sua Opera. 
scrisse la Spelo11ca Lugea o l'Antro di Lueg memorabile Po co dop o Leandro Alberti pubblicò la descrizione del
per la naturale si11 golare co11figurazione, e per l'assedio l' Italia, e nella Regione XIX parlando di Giustinopoli ri
postovi onde pigliare un Barone Rauber ribelle ali ' lmpe- fe risce la medesima Iscrizione, soggiungendo vedersi in 
ralore, che vi fu ancbe ucciso, al quale assedio presero quella Città incisa in marmo. Questo stesso viene alle
parie i triestini. La quale descrizione venne accolla dal stato da Nicolò 11anzuoli nella descrizione dell'Istria; ma 
P. Ireneo nelle sue Storie a carte 28 ed in questa il confessa però, che a suo tempo non si trovava più il 
Franco! ci fa sapere come l' altro Canonico D. Vincenzo marmo per essere smarrito. E io falli nè meno oggidì 
Scussa scrillore esso pure di Storie tri estine meritasse si truova: onde per non perdersi la memoria della Iscri
grande lode per avere il primo esaminalo le carie del- zione, è stata stampala nel li!Jro degli Statuti della CiUà. 
l' Archivio Vescovile andato poi distratto, e quelle del- Gli Autori posteriori l' han copiata dal Volaterrano, e da 
l'Archivio Capitolare. La Cronaca dello Scussa è nelle fra Leandro ; ma con qualche diversità nelle note nume
nostre mani, non in un solo esemplare, fra cui uno au- rali. Il Cl uverio nella Italia antica hb. I. cap. 21 scrive: 
tografo. Compilò pure una Cronaca Vcnet• che è in no- COS. III. TRIB. VIII. IMP. V, e così il Goltzio nel Te
stro possesso in autografo, ma è piuttos to raccolta di la-

1

. soro delle medaglie; . e 'I Grutero nelle Iscr_izio_ni. pag. 
vori altrui. CLXIV 23. L' Ugbelh ne' Vescovi Gmshnopohtam rille11t1 

Pose insieme la descrizione della diocesi di Trie- la lettura d_el Volaterrano e fa,_ COS. Illl., THIB. Vll. lillP. 
sie, la quale diocesi arriva da un Iato ad Adelsberg, V., e tale e anche la stampata 111 Capo d lslria: . 
dall'altro a Rozzo , e Muggia, con più Umago che stava Viene comunemente _questa !scnz10ne attribmla co
frammezzo le diocesi di Capodistria e Cittanova, ma di me fa il Volat~rrano, a G1ust,n~ 11 g10vane, • che comrn
quesla non potemmo avere indizio, e la deploriamo per- ciò l'Imperio I anno 565. Ma ,I_ yan-Dale de. Oracu
duta. Le cose che abbiamo dello Scussa ci furono tras- lis. pag. 153, e 11 Pagi nena Critica del . Ba~omo !om. 
messe dal Dr. de Rossetti. I. ad an. 312 oum. 23 la nfenscon? a GmsllflO Sen10re, 

che regnò l' enno 518. S1 pr~n~o 111 oltr? questo Au
tore una nuova licenza, perche lfl vece d1 COS. III. ov
vero COS. liii. vuole che si debba leggere COS. 11, per-
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chè Giuslino il vecchio non fa che due volte Consolo. 
Il Van-Dale si era servilo di questa Iscrizione per mo
strar falsamente, che gl' Imperadori ~in nel_ secolo s;sto 
usavano il titolo di •Pontefice Massimo., 11 quale viene 
espresso in quelle parole PONT. !1AX. Ma il Pagi ris
ponde, che per nullo vale que~to argomento,, ment~e fo
cend~si menzione di Pailadc, e chiaro che I hcr_1z10ne è 
stata pJsta dai Genlili, i quali secondo l' u~o ant1c~ co~
tinuavano a chiamar Pontefici gl' Imperadori. Il Re_mes10 
porò, seguito dello Spanem10 "de _usu, et praestanha Nu
mi .'" m. Dissert. VIII pag. 691, spiega quelle due noie 
PONT." MAX. PONTicus MAXimus, il che s'accorda coi 
seguenti tiloli FRANCicus MAXimus, GOTTHicus MAX1-
mus. E questa spiegazione sarebbe la più germana, e 
toglierebbe la difficoltà del P_ontifi_ca to, se per ?ll~e ra~ 
gioni non si r~ndesse tutta l Iscrizione sospett1ss1ma d1 
falsa, ed inve11tala negli ultimi secoli, Tale l'ha ripe
tuta il Signor Gisberto Cupero celebre Letterato Olan
dese 1) ancor vivente, il quale dopo l'erudito suo libro 
inlitolato "Harpocrales,,, produce alcuni monumenti an
tichi e tra essi ha anche la nostra Iscrizione, e la va 
dìlig'entemenle esaminando per mostrare la sua falsità . 
Ridurrò in compendio le Osservazioni di lui, e vi ag
giunO'erò di qu an do in quando qualche mia considerazione. 
Ma prima dirò, che non so coma il P»gi abbia potuto 
credere, che questa Iscrizione sia stata posta da' Gentili, 
con che bisognere bbe supp orre, che nel!' Istr ia non fosse 
a' tempi di Giustino ancora introdotto il Cristianosimo, e 
almeno molla parte del popolo fosse ancora Pagano, o 
particolarmente i principali, e quelli che governano la 
Citt à di Giuslinopoli. Perchè un monumento così insigne, 
e in cui si vuole lar passar alla posterità la memoria 
della fondazione della Città, non poteva essere ere, tto che 
per ordine pubblico, e da' primari della Città stessa. Ol
tre che non è verisimile, che Giustino lmperador Cristia
nissimo, avesse permesso che la sua nuova Città fosse abi
tala da' Pagani, e che i Pagani gli avessero innalzala una 
memori•. Nè perchè vi sia il nome di Pallade, perciò 
ha da dirsi che l' Is crizione sia posta da' Gentili, essendo 
solo nominata quella Deità per alludere ali ' antica memo
ria dell' essere siate quell'Isola consecrata a Pallade; 
come chiaramente manifesta l' avverbio "quondam,, che 
ivi si legge. Si poteva veramente lasciar di dare a Pal
lade il titolo di •veneranda" per fare più verisimile 
l' Iscrizione. 

l\la venendo al Signor Cupero, in primo luogo egli 
considera, che quelle S,g·le P. ~AL. niente significano, e 
non possono mai accomodarsi a un Imperatore: e chi 
volesse dire, che il P. ha a piegarsi "Pius" molto s' in
gannerebbe, percbè questa stessa parola è posta subito 
dappoi. 

II. Concede che quel PONT. MAX. possa inlerpre
\arsi "Ponlicus Maximus ;" ma che altre note di illegit
\imità appariscono. 

') Finì di vivere il Sig. Cupero l' anno 1716. 

Tri es te , Tipografia de l Lloyd Austriaco. 

Ili. Se quel COS. 111. vuol applicarsi a Giustino il 
vecchio, questi non fu che due volle Consolo : e se al 
giovane 1

) ne fu egli una sola ; e poi questo Imperadore 
sempre ha us,10 il Poslconsolato, "Post Cous. Justini 
anno I, Il, Ili, IV etc." 

IV. Chi ha fabbricala questa Iscrizione non era 
mollo versato nella antichità, perchè gl' Imperadori non 
si chiamarono mai "Tribuni,,, ond13 Giustino non potè 
dirsi TRIB. Vlll. a chi volesse soggiungere, che vi manca 
il P. e debba leggersi, TRIB. P. Vili. "Tribunitia Pote
state octava., parimente si mostrerebbe ignaro dell' antico 
costume; perchè ne' tempi di Giustino arasi già posto in 
disuso dagl ' Imperadori questa dignità . lo aggiungo, che 
dopo Claudio Gottico che fu nel!' anno 270 non si trova 
mai nè sulle medaglie, nè sulle Iscrizioni, nè altrove 
questo titolo di "Tribunizia Potestà ;" ed è fuor d'ogni 
verisimile, che dopo trecento anni Giustino l'avesse re
sliluita; tanto più che in niun altro monumento di G,u
stino si trova mai, che abbia assunta la "Tribunizia 
Potes tà • • 

V. IMP. V. Rarissimamente in quei tempi il nom e 
d' Imperadore, massimamenle col numero, era posposto 
agli allri titoli, come appare fino nel principio delle Isti
tuzioni di Giustiniano. Ma per meglio dilucidare questo 
punto, io dirò, che quest a forma d1 scl"ivere il numero 
dopo il titolo d' Imperadore è molto frequente nel ,e me
daglie, et anche nell e Iscrizioni degli antiehi Cesari, e 
non s1gt1ificava gli anni dell' Imperio, ma quante volle 
dopo qualche insigne vittoria era dall'esercito stato ac
clamalo "Imperadore " fa cendosi differenza Ira questa ap
pellazione, e il titolo d' Imperadore annesso alla dignità, 
perchè questo era scritto nel principio, quella . Ira ~li al
tri titoli. Sceglierò un esempio, il quale in tutte le note 
numerali, secondo la letlura del Grutero, e del Cupero 
appunto convien col nostro, ed è una med;1g1ia di L. 
Vero appresso il Mezzab ar ba pag. 237. nIP. L. VERVS. 
AVG. TR. P. Vlll. IMP. V. COS. lll. Ora questa sorta 
di leggenda sì nelle medaglie, sì nelle Iscrizioni era af
fatto ignota af.!I' Imperadori J' Oriente, e massimamente 
nò' tempi di Giustino. Abbiamo molte medaglie d' ambi
due i Giustini, e di Giustiniano che Ira essi regnò, e di 
altri Imperadori di Costantinopoli di que' tempi, nrlle 
quali si legge cos tantemente la noia d~ll' anno dell ' Im
perio, e non altre: per esempio: D. N. JV STINVS. P 
A VG. ANNO l. ANNO Il. ANNO !Il. e non mai la "Tri
bunizia Potest à, e il nume d'Imperadore dinotante ìl nu
mero delle v1tlorie. 

(Colltinua) . 

1) Fu di altro parere l'Autore nella Dissert. "de Annis 
lmperii M. Aur. Anlonini Ela gabali etc .. stampala 
nel Seminario di Padova 1713 dove al Capitolo 
VIII prova egli, che Giustino il giovane fu due volle 
Console, l ' anno 566 e l'anno 568. 

Redattore Dr. llaodler 
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E sce una volta per settiman a il Sabbato. - Prezzo- nntici pa to ò ' nhbonn;1ent o a nnui fi orini O. Semestre in prop orzione.
L ' ab bonnmc nt onon va paga to .i. d a l t ri c he nlla Re daz io ne . 

SlJLL' AlJ!IIEI\ITO DEL POPOLO 

NEL TERRITORIO DI TRIESTE. 

Dopo il 1814 prevalse di considerare come terri
torio di Trieste tulto ciò che non era città, e territorio 
si diss ero anche le contrade esterne, I~ quali per lunga 
serie di secoli, e dietro migliore conoscenza della ve
rità delle cose, si considerarono come appendici della 
città • . Le condizioni antiche erano condizio11i naturali, e 
per mò solo perpetue, possono queste variare pel cangia
mento nelle cose umane da luogo a luogo, e possono dive
nire ville e territorio, ciò che alt ra volta er• contrada, e di
venire contrada ciò che al travolta era villa; ma queste I ras po
sizioni che sono merame11te lo r,a li non alterano la verità dr.Ile 
naturali con!iizioni, le quali seppure avessero momenta
neamente a cessare . sarebbero ben presto a rislabili rsi. 
Le contrade esterna sono di possidenza se non lulta, 
almeno preuipua di urbani, di cittadini di persone che 
hanno non solo il domicil io uell a ci llà, ma anch e le abi
tudini, le occupazioni, le condizioni tutte citlad ine. li 
villico nelle Contrade esterne è nella condizione di o
peraio a mercede, sia questa in danaro od in generi, il 
villico è nella condiz ione di persona che stà agli sti
pendii altrui. Il villico di maggiore e propria possiden
za entra nella classe dei cittad ini; il villico che nelle 
contrade esterne ha tanta possidenza da 11011 trarne più 
che l'abituro a qualche verzi ere, è nell a condizione rlei 
brecci~nti o degli artieri, ed è al servigio della città, 
l' industrie sono urbane del tutto. 

Ma nelle ville le condizioni sono diverse, perchè 
la possidenza tutta è in mano di rustici non di cittadini, 
le industrie sono tulle rurali; le abitudini, i bisogni tutti 
rurali; rurale interamente la condizione. 

L' identificazione delle ville colle contrade esterne, 
per farne un solo territorio, dovrebbe avere di effetto 
che le instiluzioni altresì sieno uniformi ed identiche per 
lullo il territorio, ma non lo sono, e se anche si volesse 
che lo sieno non possono attivarsi con uniformìlà di ef
fetti. Così a mo' d'esempio il sistema delle imposte pub
bliche dovette modificarsi, ed alle contrade almeno alle 
più prossime, si applicò se non tutto almeno in parte 
attivarsi l'imposta urbana, anzichè la imposla rustica; 
così I' istituto della Milizia armala che era in origine 
delle sole ville, venne poi esteso anche alle Contrade 
non però totalmente, <lacchè qualche parte ell' è troppo 
esclusivamente urbana,,. non polè acc_ogliervisi; ed anche 
oggidì che la milizia f~ portate a 10Q0,- uomini , e che 

dovrebbe nùbraccisro lutti i po ss identi del così detto 
territorio non lutti li abbraccia, chè gli urbani si ero
dono naluralm~nte esclusi, od al più des tinati a· serviro 
Yolon rariamente e non da gregari, per cui ogni 20 abi
tanti dà uno alla milizia, che è il cinque per cento di re
crutazione. Cosi quando ogni contrada ed ogni villa 
aveva una vicinia, nelle ville le Yicinie si componevano 
dei possidenti lut ti ; nelle contrade che sono più pros
sime alla citl à, i possidenti urb ani erano esclusi, e g·li 
interessi di una pat't e di città erano affidati ad affittuali, 
a coloni, a pigionarii - per buona sorte non avevano in
teressi comuni propri delle contrade ; nelle ville mPslra
sasi la cosa diversamente. Così la si curezza pubblica 
ne lle ville non era min acciata, come nelle contrade, ma 
quella vigilanza che per le vill e era più che sufficiente, 
per le contrade mostravasi bisognosa, a segno che più 
volle lralloss i di sottoporle alla vigilanza delle autorità 
urbane, tan to è vero che il male era urbano anzi che 
r uslico. Dei bisogni accenneremo come assai diversi 
sieno nelle ville da quelli dell e contrade, e se ne ha 
co nferma palmare nella proporzione colla quale aumenta 
la popolazione. 

In un giro di 37 anni, ch e è poco pi~ di una ge
nerazione, la popolazione del così detto territorio creb btJ 
grandemente, però non nella stessa proporzione nelle 
ville come nelle contrade. 

Nell' Anagrafi fall a l'anno 1808 le ville (che allo
ra si conosceva la dislinziono tra ville e contrade) da
vano la ci fra di 3809 abitanti, nel 1845 la cifra ere sa
lita a 7574 ; nel 1808 le contrade davan o una cifra di 
3811, nel 1H45 all' invece la cifra era di 12363; il ter
ritorio (moderno) s' era aumentalo da 7620 a 19937 
abitanti. 

Diamo quì i dettagli : 

VILLE 

Nell' anno 1808 

Benne 
Basovizza 
Li pizza 
Conlovello 
S. Croce 
Gropada 
Longhera 

Trasporlo 

106 
347 

50 
415 
578 
145 
193 

1834 

Nell' anno 1845 

161 

6'14 

801 
1032 
247 
509 

3424 
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Opchiena 
Padrich 
Prosecco 
Sorvola 
Trebich 

Riporto 1834 
618 

95 
477 
1480 
305 

3809 

CONTRADE 

Barco la 
Chiadino 
Chiarbula inferiore 
Chiarbola superiore 
Cologna 
Gretta 

1008. 

284 
289 
336 
262 
236 

S. 11'1. Maddalena inferiore 
S. M. Maddalena super. 
Rojano 

314 
323 
296 
200 
380 Rou:.ul 

S,:orcoJa 
Guardiela 

451 
440 

3811 

3424 
1387 

182 
980 

1022 
479 

7474 

184/l, 

854 
509 
592 

2565 
585 
907 
842 
913 
660 

1272 
1055 
1609 

12363 

Pure se le contrade esterne fossero ville e terri
torio vero, il numero del popolo avrebbe ali' invece do
vuto scemare perché il terreno fruttifero viene sempre 
meno, per la conversione di terreni ed i più ferlili, in 
casini, in giardini, in serre, in delizie che sono sterili e 
di proprielà di urbani. Ma ali' invece il numero del po 
polo cresce in proporzione assai maggiore nelle Contra
de, <li quello che nel le ville, ed in complesso, la cifra 
nel lerritorio moderno giunse ad essere nel 1849 di 
26600. Se il movimenlo procedesse sullo stesso piede, 
nell' aono 1890 !a popolazione del territorio passerà li 
90000 abitanti; di che è a dubitarsi. La città non pro
gredisce in eguale proporzione dal 1808 al 1849 che la 
cifra salì da 33200 a 55600, e se così dovesse progre
dire, nel 1890 il numero del popolo sarà di 93000; "e 
mentre la campagna salirebbe dalli 7000, ai 90000, la 
città nello stesso periodo salirebbe dalli 33200 ai 
93000. 

Ma neppure questo succederà; non e nostro pro
posito l'indi carn e qui le cause e le probabilità; ci siamo 
proposti di mostrare anche colle cifre che le Contrade 
esterne, non sono ville, ma appendici della città. 

OSSERVAZIO~I 
Sopra un'Iscrizione della Città di CAPO D'ISTRIA di 

Monsignor Filippo del Torre vescovo d' Adria. 

(Continuazione e fine. V. N. antecedente.) 

Quegli dunque, che ha inventata la nostra Iscri
zione,. non sapendo distinguere I' uso de' tempi dell' allo 
Imperio da quelli del basso, ha confuso, e posto insieme 
i liloli d' uno, e dell' allro, e formatone un mostro. Così 

'\ " . ha preso il[ D. N. "Dominus Noster., che dopo Costantino 
si costumò dagli Augusti parlicolarmcnle di Costantino
poli, e i titoli delle vinte genti, che così bene dagl' Im
peradori antichi, come dat Bizantini si usavano, e poi ha 
aggiunto il restante tutto proprio degli anlichi, e non 
mai praticato da' bassi Imperadori, cioè Io note numerali 
del Co11solat,1, d' lmveradore, e di Tribuno, e questo 
ha ancho malamente espresso, non trovandosi mai 
TRIB. VIII, ma bensi TR. l'. vm. "Tribunilia Poteslate 
octava.. E io credo, che questo solo capo basterebbe 
per dichiarare spuria la nostra Iscrizione. Ma passiamo 
alle allre osservazioni del Cupero. 

VI. AEGIDIS INSULA. L' lsofa "Egida•, dice il 
Cupero, non si trova mai memorata dagli antichi, ma 
bensì la Città "Eg;da., e adduce l'autorità di Plinio lib . 
3. cap. 19. "Oppida lstriae civium Romanorum AEGIOA. 
Parenlium, Colonia Pola, qu ae nunc Pietas julia quondam 
a Colchis Cùndita, abest a Tergeste C. MI' ·• lo non fa
rei gran c•so di questa opposizione, perchè in realtà 
Capodistria è in fo1•ma d' Isola staccata dal continente, 
ma sì dappresso, che può dirsi unita, come l' è con uo 
ponte, onde 1100 passa ordinariomon\e col nome d'Isola: 
e perciò Plinio può averla chiamata col solo nome di 
Città, omettendo quello d'Isola. Che poi Capo d'Istria, 
o Giustino poli sia l'antica E~ida, se ne parlerà dappoi. 

Vll. INTIMA ADRIATICI MARIS COMMODISSime 
INTERIECTAIII. Condanna il Cupero queste parole, come 
non Latine: ma potrebbono permettersi al secolo di Giu
stino, in cui era già introdotta la barbarie. Ma poi come 
egli soggiunge, il senso di queste parole è veramente 
molto oscuro . 

VIII. Se "l'Isola Egida" è la stessa che "l'Egida" 
di Plinio, non fu in essa il sacrario di Pallade nè Col
chi in essa si fermarono. Perchè nè i Colchì avendo 
fabbricata Pola, posero le sedi loro nelle vicine Isole, 
ove seguì la morte 1) d' Absirto, e una d' esse si chia
mava l'Isola di Minerva, come pruova con l' autorità 
d'Igino, e d'Appollonia Rodio. Non può esser dunque 
stata la sede de' Colchi l'Egida di Plinio, perchè era di
stante da Pola presso cento miglia. Aggiungo, che le 
Isole vicine a Pola furono chiamate Absirtidi da Absirlo, 
che ivi fu ucciso da Medea, come attesta Stl'abone nel 
lib. Vll della Geog.-afia: il quale nel libro V asserisce, 
rhe Pola fu edificata da' Colchi, che perseguitavano Me
dea, come dipoi scrisse anche Plinio. Quindi si cava, 
che l'Egida non può essere la sede de' Calchi persecu
tori degli Argonauti, nè in essa esservi stelo il Sacrario 
di Pallade. Io credo, che l' Aulore della lscrizi6ne siasi 
lasciato ingannare dal nome d' "Egida., perchè siccome 
Egida si chiamava lo Scudo di Pallade, così abbia sti
malo, che l' Egida di Plinio trnesse il nome di Pallade, e 
che fosse a lei consacrata. l\Ia Pallade non fu chiamala 
Egida, bensì lo scudo di essa, perchè portava figuralo 

') Di questo favoloso racconto tratta di proposito I' A
bate Banier nel Tom. lii "de la mythologie el des 
Fables expliquée par I' Histoire .• E viene di\uoi
data l'Epoca della spedizione Argonautica dall' Em. 
Signor Cardinale Querini nell' eruditissimo ~uo libro 
"Primordia Corcyrae" cap. 6. 



il capo di una delle Gorgoni detta Egida. Quanto poi 
alla Cillà d'Egida, ella trasse altronde il nome, come si 
dirà nel fin e. 

IX. ET. COLCHIDUAI ARGONAUTARUM PERSE
CUTORUAI. • Colchidis " , dice il Cupero, è nome fem
minino, che non conviene ai Persecutori degli Argonau
ti. Ma questa legge di Gramatica potrebbe passarsi a 
quel secolo. 

X. Ella è cosa insulsa, che un Imperadore Jesse 
il nome ad una città " ob gloriam propagandam Imperi • · 

Xl. S. C. " Senatus consulto n• Era già ommes
so da molto tempo il porsi nelle Iscrizioni il decreto del 
Senato. 

XII. Niuno Imperadore è mai stato chiamato EX
CELLENTISSIM US; e quell' HONESTISS. non si sa cosa 
voglia dire: come parimente le sigle P. P. P. non pos
sono ricevere una comoda spiegazione; se non si faces-
sero dire, • Publi ca Pecunia Ponendam ", o col GoH•io, 
" Pater Patriae Providentissimus "' il che però non sod
disfa. 

XIII. C. R. P. Q. Sono letr.ere oscure, se non si 
volessero interpretare, "Civibus Romanis PopuloQua " , 
et gente hones tìss inrn urbem hanc refertam fuisse, il che 
ognuno vede, quan to male si confaccia ali' uso di que' 
tempi. 

Conchiude il Signor Cupero, che da ques ti, e da 
altri argomenti si può conoscere, che fallano quelli, i 
quali col fondamento di questa suppositizia Iscrizione alTor
mano, che l'"E gitla" di Plinio sia stata chiamata "Aegidis .in
sula,,; e questa Giustino poli dal nome di Giustino Imperadore. 
Ma io non ardisco di dubitare, che questa Città non abuia 
derivata l'appellazione da Giustino, benché non sappia 
qual altro fvudamento, oltre l'Iscrizione, abuiano gli Sto
rici Giustinopolitan i. Per quello poi che riguarda I' I
scrizione stesrn, non sarei lungi dall'opinione del Cupero, 
per le ragioni, che finora si sono recate. E di più, io 
non so anche intendere, co me, se una volta esisteva la 
lapida, come attesta il Vo laterrano, siasi dappoi smarri
ta, e i Cittadini abbiano av uta sì poca cura di un mo
numento così insigne, e dal quale riviene un così gran 
fregio alla loro Ci ltà. Dal Volaterrano sino al Manzuo
li, che scrisse l'anno 16U, sono corsi cent' anni; e in 
questo tempo fior irono in Capo d'Istria dottissimi uomi
ni, i quali parmi impossibile, che non avessero procurata 
la conservazione di si nob ile Thionumento, e l'averebbero 
anzi fatto riporre in qualche loco più cospicuo della Cit
tà, Nè una lap ida di mole non mediocre, come richi e
dono tanti cara tteri contenuti nella Iscrizione , poteva sì 
facilmente perdersi, e nascondersì alla vista degli uomi
ni, Potrei addurre non un esempio solo di simili Iscri
zioni vantate da al tre Città, le cui lapida si dicono smar
rite, e conservatesi le parole sole, ma che sono eviden
lemenle false. Quel secolo del Volatarrano fu fertile di 
simili invenzioni, e le favole d' Annio di Viterbo nac
quero in quella età stessa, e dappoi le imposture del 
Ceccarelli, e le antichità Etrusche dell' lnghirami, con 
ceni' altre supposte memorie in varj luoghi dcli' Italia. 
Chi sa, che non fosse stata mandata al Volaterrano l' 
Is crizione, come ve ra, ed esistente, ond' egl i con buona 
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fede la registrasse ne' suoi Commentarj? Tutto questo di
scorso però è puramente congh ieHurale, nè io cosi l'a p
provo, che non sia pronto a disdirlo, quando in co ntra
rio altri argomenti mi si recassero: nè pretendo con esso 
contendere le sua illustri preroga tive a questa nobilissi
ma Città. 

Anzi per aggiungerle maggior prova alle antiche 
memorie di lei , farò una osservazione, onde resti coo
f~rmata essere ella F • Egida • di Plinio, e insieme trar
ro una nuova congh1ettura della derivazio ne di qu esto 
nome, 

L' anno 1688 fu stampata in Parigi una Geografia 
compo~ta_ intorno il settim~ seco lo da un Autore, il cui 
nome e ignoto, ma la patria fu Ravenna, com' eg li di
chi arò nell' Opera, ove parla di questa C1 llà, e perciò dal 
Padre Parcheron, che la pubblicò, e ill us trò con erudite 
anu otazioni viene intitolata: "Anonyrni Ravenatis Geo-
11raphia •· In due lu oghi descrirn ques to Autore le Città 
dcli ' Istria, alla pag. 20,i. e 27 J. con le medesime paro
le, e co n lo stesso ordine ; " Ausia, Nesatio, Pola, Ru
vignio, Parentium, Neapolis, Humago, Sipacis, Silbio, Pi
raoo11, Capris, Tergeston &:c.,, ( 1

), 

Molte volte questo Autore è solito di voltar in la
lino i nomi Greci delle Città. Così ha fatto della Città 
d' "Egida,., che qui chiama "' Capris ,,, per A ir i~ A iy iJoç , 
significa • Caprino • o " pelle di Cap ra •· Quindi si scor
ge, aver errato I' Autore della Iscrizione, il quale da 
Pallade ha tratto il nome delta Città, come si è osser
vato. Andando dunque secondo I' ordine de' luoghi de
scriUi dal Geografo Anonimo, Giustinopo li è quella che 
egli chiama • Capris •, perchè appunto è situata tra Pi
ra no, e Trieste. Chi volesse andar più oltre con le 
co nghietture potrebbe dire, che nel settimo secolo, in 
cui scrisse questo Geogra fo, non era per auche nolo iJ 
nome di Gi ustinopoli; se pure non ha egli voluto piut
tos to chiamarla col nome antico: il cita io voglio facil
mente credere, per non mettere in dubbio, che Giuslino
poli abbia preso il nome <l• Giustino Imperadore, come 
converrebbe asser:re, se nel settimo secolo non si fosse 
conosciuto un ta l nome. Avrà dunque questa illustre 
Città una nuova pruova di essere l'" Egida • mentovata 
da Plini o. 

1) Di questo Scrittore ne fecero già menzion FJ. Biondo 
"Ila!. ili .• Gabrielle Barrio "de Antiq. Ca labr.. e 
Antonio Galateo "de situ Japygiae. . Lo chiamano 
col proprio nome di Guido Prete di Ravenna. 
Casimiro Oudin "de script. Eccles.,, pretende, che 
egli fiorisce nel secolo du~decimo :. ma . I' _Auto.re 
della Dissert. Chorogr. "ltallao medn AEv1" msenta 
nella gran Raccolta Muratoriana, con buone ragioni 
congettura, che lo stesso Gu ido prima del secolo 
nono non iscrivesse. 
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JlLCUi\llE OSSEIR'l',-t.ZIOJ\II 

di GIANDOJIENICO BERTO LI de' signori di Bribir, ca
nonico d' Aquileja, Sopra l'Opera del Podre DON BA

SILIO ASQUii.'II Barnabita Udinese, inlilolala 

Ragguaglio Geogra(i,,o Storico del Territorio di J!Ion

falcone nel Friuli, 

Avendo io inteso, esse~e uscita già qualche mese 
ali• lu ce un'O pera dell'Erudito Padre Dun Basilio As
quini col titolo di Ragguaglio Geografico ccc. preso da 
desiderio di leggerla , non tard ai guari ad acquistarmela 
nè in leggendola a vedere, esservi nella medesima al~ 
cune asserzioni non troppo uniformi ad allre della Rac
colta, che l'anno precedente iu a,ea data fuori, intito
lata le Antichi/a d' Aquileja ecc. Quindi mosso non 
da vaghezza di contraddire al degniss imo P.1dre Asquini 
per cui ho, ed ebbi sr.mp rc tutta la stima ben dovuta aÌ 
suo merito,_ m~ ~~Ila_ pura curiosilà di sapere, quali di 
esse asserziom ~m s1 accostassero al vero, ebbi a fnre 
le seguenti osservazioni. 

Nel suddetto Ragguaglio alla pa o-. 9 torna alla luce 
quella Lapida rasa in tre righe, chu ;ta nella mia Rac
colta _di Antichità Aquil ejesi alla pag. 284, dove dopo 
aver 10, per quanto pare, sufficienteme11te soddisfatto alr impegno presomi di mostrare che la Lapida 1100 appar
hene punto ad Augusto, e che per ciò Augusto non fu 
1I fondatore degli Aquilejesi, nè il ristauratore della Via 
Gemina, come da tutti sin allora era stato creduto e 
spezialmente dal Chiverio, dal Grutero, dal Lazio 'dal 
Candido, dal Palladi!>, e da Monsignor del Torre, id pro
pongo alla peg. 286 un quesito agli Eruditi; se detta 
Lapida potesse per avventura appartenere a Diocleziano 
o piuttosto ad altro antico Imperadore avanti di lui ~ 
la~cio inte.ramen~e. l'esame, e la d(wisione di questa Qui
st10ne agh Erud1t1, come consta dalle seguenti parole, 
che leg"g ons1 m_ delta Raccolta nel. principio della pag. 
289 . .. 1\L! lasaia_ndo tutto ciò, lusc10 anco l'esame agli 
Erud ,t, ,. e I grnd1z10, se questa Lapida sia staia eretta a 
Dwcleziano, o piuttosto ad altro Imperadore avanti di lui . 
Ora l' Erudito Autor del Ragguaglio presosi egli, con7e 
st_ vede _alla pag. H. e seguenti, sopra di sè l'assunto 
d1 esanunare, e g1ud1care la quistione decide eh' ella 
apparti ene ad Adriano, cioè che in qu~lle tre ;iahe rase 
vi stasse. scritto. il nome di Adriano. Tutto J'

0

opposto 
abbiamo m Sparziano, che nella di lui Vita scrive: •curo 
op~r~ ub1_que _infinit_a (Hadrianus) fecisset, nunquam ipse 
nis1 rn ~" Jam patns ,; templo no men suum scripsil. Da 
questa SI franca asserzione di Sparziano diametralmente 
?pposta a quella dell' Autor del Ragguaglio, ci conviene 
rns?nre,. che nella nostra Lapida ogni altro nome fosse 
scritto pmlloslo che quello di Adriano. Vaglia però il 
!ero, dee credersi, che Sparziano ciò scrivesse dormendo 
il che non fu osservalo dagli Autori delle Note sopra I~ 
Stona Augusta; mentre Lapide non mancano presso i 
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Rtt(; coglitori di csst:), chu portano il nome di Adriano e 
~.lw mcnziona~o Vie. da lui risla~rate, e fabbriche er;tle. 
1, r_a dette ~ap1de puo an11overars1 quella del suo Ponto 
Elio, che s1 vede presso Monsignor Fabbretti nel nob·I 
suo Volume. delle sue Iscr_izioni domestiche alla pag. 45; 
A. Presso 1I Grutero parunente sopra qu ella posta alla 
pag. CLVI. n. 2. s1 legge, che Andriano " Viam Cassiam 
vclustate collapsam a Clusinorum finibus Florentiam per
dux,t ; " e nella posta alla pag. cLxxvn. n. 3. " A qua in
ducta Colon. Dacie. Sarmiz. per Gn. Papirium Legatum 
eJus;" e nella posta alla pag. >1xv1. n. 2. "Templum 
Dcae restituii etc. • 

, Sopra poi la conghicttura, per altro ingegnosa, che 
I Autor del Ragguaglio ba creduto potersi formare da 
queHe parole della Iscrizione : " per Tirones juventutis 
ltahcae suae, " cioè che il nom e cancellato nel!' Iscri
zione s;a di Adriano, può osservarsi con Isacco Casau
bon_o (in Spartianum Notae Histor. Augustae scriplores. 
Pans: 1620. pag. 23.) che altri erano gl' Italici, i qua
li abitavano nelle Colonie, e ne' Munici pj della Spagna 
ed altri gl' ltalicesi, così detti da Italica Città lor~ 
patria. " Prorsus non sunt ferendi (sono parole del gran
d' uomo) qui Italicos el ltalicenses putant discrimine nullo 
eosdem fuisse nuncupatos. Proferant nobis ve! unicum ex 
omnibus antiquis monumentis lo cu m, uhi Coloni Itali
ca~ dicantur Italici, sed nusquam invenient : nunquam 
cn1m factum." Adunque sotto il nome della "gioventù 
Italica" non si può, nè si dee intendere la soldatesca 
nata nella Colonia detta Italica, d' onde vantò la sua 
origine Adriano ; " non sunt ferendi " quelli che ciò pre
tendon~. Ma è duopo il dire, che la gioventù Italica , 
colla d1 cm opera quell' !mperndore, a noi sinora nsco
so, ristabilì la strada Gemina, fosse raccolta fos se da va
rie Città della Spagna, e che Italica fosse detta par 
esser d'origine Italica; "nam etsi solum mutaranl (diée 
il Casaubono) tamen el primi qui eo veneru:it, ~t nati 
natorum de vetere p•lria dicebantur llalici" . In somma 
qualunque senso si attribuisca ell' addiettivo Italicae, 
di che io non voglio qui disputare, non mai si può spie
gare per la Colonia Italica, patria di Adriano, nè in coo
seg·uenza ignorarsi quanto sia infelice la conghiellura 
che I' Autor del Ragguaglio deduce dalle parole accen~ 
nate della Iscrizione, Così parimente nulla giova ali' i
dea da lui concepita, che quella gioventù dicasi sua, 
mentre ciò punto non prova, che l' Imperadore e i sol
dati avessero sortita una medesima patria. Una tale es
p_ressio~e ~i. m_anifes!a soltant? l'arte finissima degli an
hch1 Prrnc1p1, 1 quah a' soldall dar so!eano il bel titolo 
di commililones, per conciliarsi maggiormente il loro 
affetto, e per animargli col fortissimo vincolo dell'amore 
a sostener le militari fatiche e i pericoli. 

(Continua) , 

Redattore Dr. liaadler 
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COLOl\llZZAZIOl\lE R01Jl~A MILITARE 

l\lell' Istria alta. 

////ANC VIAM DERLCTAM 
PER · ATIVaI • CENTVRION · POST 
SENTENTIAal · DICTAM • AB ·A·PLAVTIO 
LEGATO ·TI ·CLAVDI ·CAESARIS·AVG 
GERM · ET· POSTEA · TRANSLATAM·V/// 
RVNDICTIBVS · IN FINES • C • LAECANI 
BASSI · RESTITVIT · JVSSV • 'fl ·CLAVDI 
CAES · AVG · GEilM • IMPERATORIS 
L. RVFELLIVS·SEVERVS·PRIMIPILARIS 

Questa leggenda è scritta su pietra calcare del 
Carso, tretta da uno scavo praticato su fondo contermine 
ali' odierna strada postale di Fiume, presso il villaggio di 
Materie, donate nel 1842 dal proprietario Sig. Negovetich 
al Museo di Trieste ove è riparata. Le pietre è vera
mente una tavole alla 21 once, larga 22, misura vienne
se od in mis•ire metrica 0,61 e 0,64; le pietra è del 
luogo, e le ondulazioni della superficie, la forma dei ca
ralleri, I' integlio di questi, elleslano che fu incisa da 
quadraterio beo inesperto pel tempo in cui visse, il 
quale distinguesi per bellezza di lavori siffalli. 

Narra la legge1 .-,, che quella strada (noi intendia
mo il tronco che da l'rla terìe va verso Cosina) che lullodì 
è maestra, fosstl stata abbandonala in.,1eguilo a sentenza 
di Aulo Plauzio, lega lo dell'Imperatore Claudio, posta in 
esecuzione dol Centurione Azio, e trasportala a Virun
(litte lu11go i confini della terre di Cajo Lecanio Basso, 
ma che per ordine dello stesso imperatore Claudio venne 
resliluita da Lucio Rufellio Severo Primipilere ossia Cen
turione del primo pilo. 

La regione in cui si rinvenne la pietra dà certezza 
che non vi fu portata da altra parte, imperciocchè le 
lettere e le antichità sono perfellamente sconosciute a 
quelle popol•zioni di lingue slava, di condizione affatto 
rustica; la qualità della pietra è garante che da quelle cavo 
fu lralte. Le voce Virundix, secondo quanto ci ven11e 
dello, dovrebbe esprimere in gaelico terra bassa, ciò 
che poi non seppimo verificare; ma fuor di dubbio si è 
che questa regione ove fu rinvenuta la lepida fosse a
bitala da Celti, siccom~ Celli tenevano anche la Cerinlia 
e l' Istria interna; nè quindi far deve meraviglia se il 
nome di VIRVN che i romani latinizzarono in VIRVNVM, 

dato a celebre città nella valle delle Cerintia, si ri
scontri anche nella regione delle lepida. La vallata di 
Materia che in linea rella corre da Lippa a Cosina, di
verge realmente dalle prossimità di Materia verso luogo 
che ha nome odierno di Rodig discosto de Materia sol
tanto tre miglia, ed è diffalli regione bassa, non per ri
guardo al livello del mere, sibbene per riguardo alle 
monlogno che lo circondano. Per quella vallala vi ha 
possibilità di strada la quale metterebbe in dirella co
municaz ione con S. Canziano, ove si sprofonda il Timavo 
superiore. Dalle direzione che prende la strada di nte
terìe, e dall'abbandono fatto della strade di Rodig (se
condo quanlò ci apprende la lapida) converrebbe co n
chiudere che il comar,do del!' Imperatore Claudio volesse 
la strada da Materia a Lippa (che rorre rollissima) in 
dire!ta comunicazione colla colonia di Trieste, anzichè 
divergente verso settentrione, comando questo del\1 im
p·:ratore che ere all'alto diverso della Sentenza di Aulo 
Plaulio Legalo che voleva abbandonala la strada verso 
Trieste, e voleva preferita quella verso Rodig. 

La regione attraverso la quale corre la slrada da 
Trieste a Lippa è il dislrelto di Cestelnovo contermine 
dal Iato verso l'Istria col dislrello del già cepilanalo di 
Raspo, oggidì dello il Carso di Pinguenle, quella regione 
che da treni' anni a questa parlo nelle Carte geografiche 
si intitola in tedesco Tschitschen boden, terra dei Cicci, 
nome questo che fu desunlo da quella pnola d'ingiuria 
che il volgo dà a quei montanari; parola che nel volgo 
dura da secoli, e che fu occasionata del parlare sonoro 
di quella genie che usova sì frequenle la lettera Ci; 
mentre in altre regioni dell'Istria a questo stesso ~opolo 
si deva e sì dà tuttora l' epiteto ingiurioso, di Ciceri 
Ciciliani, Ciceroni. Quel popolo parlava 150 anni sono, 
il romano rustico, od il valacco; ed ancora in qualche 
villa il si parla, cangialo pnì del maggior numero nello 
Slavo. Le quali cose accenniamo perchè la comparsa 
dei romanici in questa come i" altre parli dell'Istria 
montana non è accompagnala da i11degini sufficienti a 
riconoscere la loro provenienza, nè l'asserzion e che in 
qualche parte vì fossero trasporteli inlorno il 1630 è 
facile a conciliarsi colla presenza ben più antica in altre 
parti, col silenzio di quelli che li riconobbero, e che vi
vevano sì vicini ti 1630 da non poter ignorare il loro 
trasporto se fosse stelo in tempi prossimi. Basti in oggi 
ricordare che il terreno delle lapida di/ Materia, è ter
reno di romanici. 

I nomi delle persone citate nella leggenda sono 
luUi preltemeole romani, non di indigeni romanizzati, ai 
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quali siccome non partecipi d?lla ciltadinanz~ romana per 
decreto J ell' Imperatore Claudio non era lec110 d1 _ad ot
tare che il nome delle genti roman~, come _m fatti . ve~ 
diamo osservarsi in Istria anch e 10 templ posteriori. 
Dell'Im peratore indicalo non vi ha dubbi_••~•, ~sso è 
qu ello che è più noto co l solo nome gen11hz10 di Clau
di o, il quale imperò d,I 41 al 54_ dell' era _volgare. Aulo 
Plaulio è quello stesso personaggio pretor,o che nel 43 
assunse il co mando dell'esercito d1 . sped1z10ne contro la 
B ·11ania spedizione la quale anche imprese quale Legato d;;I' fmp~ratore Claudio, che poi la raggiunse e portò a 
termine; delle altro trn pers on e nominate du~ son~ e~ 
gualmento milita~i, ~ t~tle due con rango ?1 cap~tam, 
tutti e duo incancall dt mandare ad esecuztone, 1 uno 
la sentenza di Aulo Plaulio, l'altro la sentenza pronun
ciata in ultima istauza d, 11' Imperatore medes,mo. 

Noi non credi amo che la Sentenza della quale si fa 
con no nella leggenda fosse sentenza che riguardasse qu e
stione di proprietà civil e privata, ?el_ fondo p. e. delle 
strada, ma questione sutl~ linea d1 d,1rcz1o ne de.Ila stra da; 
però fosse la questione d1 una o del! altra sptlcie non era 
di c~mpetenza dell' autorità militRre, nè per lo pronun
ciamento nè per mandare questo ad effetto. Aulo Plau
tio non ;sercitò in questa parte alcun potcra civile in 
qualità di Legalo deH' Imp,e_ratore_; al tra carica di lui non 
si accenna nella lapid a ali infu ori d1 quell, d1 Legato, 
ed ess o fu lega lo per l' esercito della Britanni• non pel 
governo civile di . provincie con autorità propretori&. 
Svetonio in Ves pasian o fa menzion e d1 lui (4J siccome 
di legalo consolare, il che intendi amo con autorità vi
caria pari a quella d1 Console comandante d, esercito, e 
come tale ebbe l'ovazion e in Roma. Ques te regioni dal~ 
I' Alpi Giulie e propria meni e dalle al ture di Planino verso 
l'Adriatico stavano già sotto governatore romano che 
era il Proco nsole della Gallia Cisalpina; ma questo Pro
consolato era cessato nel 43 avanti Ges ù Cristo, 86 
anni prima, e fino dal 14 dopo G. C. il Carso era staio 
dato in Governo alla Colonia di Trieste, e tutta l'Istria 
era slata co mpresa nell ' Italia ci,·ile esente del lut10 da 
ogni autorità di Governatori, Autorità simile non venne 
ristabilita che nel 119, assai più tardi quindi dei tempi 
di Claudio, a tempi di Claudio non vi erano che auto
rità municip, !i e quelle della. Capitale. 

L'autorità esercitata da Aulo Plautio, Legato del
!' Imperatore all'esercito Britannico, era m11ilare, non 
civile, e perciò era con sentaneo se cariche millh1ri ve
nivano in ca ricale dell'esecuzione delle cose giudicate. 
Ma questa autorità militare non app licandosi a persone 
militari per cose di servigio mililare, ma applicandosi 
all' invece a cose che non sono militari, devesi cercare 
l'ori gine di questo esercizio, in allro poltre non già 
naturale, ma delegato dal principe ; e noi siamo rndolli 
a cercarlo iu mansione data di ripart/re terreni a mili
tari in premio dei servigi prestali. E noto per le Storie 
naturali di Plinio che Claudio condusse colonia in Saba
ria di Pannonia, che mandò veterani nel Caste llo di Si
cura in Dalmazia sito fra Salona e Tragurium, molte 
città 1el Norico assunsero il nome dall' Imperatore cer
tamente in memoria di coloni trapiantativi, tra le quali 
oltre la CLA YDIA od il CLAVDIVIYM ci ttà del Norico, 
Agu11t11m, Celleia, Vinmum, per lacere di altre, ebbero 

l'epiteto di_ Claudie_. Crediamo . volentieri che l'impera
tore ~asse m premio ai sold• ll dcli' esercito britannico 
terre nel Norico, nella Pannonia e nella Dalmazia. Noi 
pensiamo che in Istria fossero assegnati terreni a vete
rani, senza fondare colonie politi~h~, e spingercssimo 
perfino a sospellare che Albona, i di cui abitanti si a
scrissero alla tribù Claudia, facesse ciò in adulazione 
d_ell' imperatore; in quella parte de l!' A gro Albonese in 
nva ell' Arsa inferiore v'erano abitanti· romanici o v• lla
chi, come i nomi e le tradizioni lo confermano. Abbiamo 
altravolta mostrato parlando di lapida dissotterrata a Pola 
in onore di Claudio, mentre era soltanto principe dello 
Casa l1nperiale, quali in ti me relazioni avesse coll' Istria; 
uon maraviglia quindi se in questa provincie si trapian
tassero coloni militari. 

Noi siamo quindi traiti a credere che nel !' altipiano 
di Castelnovo si trasportassero mililori, che questa colo
nizzaz ione seguisse condotta da officiali e sollo segni mi
litari, e che di questa venisse dato l'incarico al Capo 
dcli' esercito al quale appartenevano i militi medesimi, 
Pe r cui sembra a noi che in lutti gli affari di primo re
golamento della colonizzaz ione, pronunciassero anche in
sorgeudo questioni le autorità militari, il duce supremo 
doll' eserci to e per appellazione l'Imperatore che era 
vernmen le il capo di tulle le forze di terra e di mare, 
de ll' impero romano. 

La comparsa di coloni romani, sparsi per gli agri 
di comuni che non erano veramenle colonie politiche non 
è cosa nuova, dacch é altro era il fondare un a co lo nia 
con ordinamenti di amministrazione polilica, con rango e 
poteri; altro lo assegnare a singoli soldati a loro so :- ten
tamento sparsi per agri altrui, siccome è chiaro pel libro 
di Giulio Frontino sulle colonie. Di simili colonizzazioni 
altre ne abbiamo nella Provincia d' Istr ia, ma abbiamo 
preso ad esame la lapida di Moleria, perchè le notizie 
date da questa sono suffragate dalla lunga presenza di 
romanici, e da varietà di razze, assai più manifesta eh~ 
in altre parli. 

GIROLAlJIO ALEA.~DRO 

DELLA 110TTA NEL FRIULI, 

Arcivescovo di Brinai,i, e Cardinale. 

L a famiglia Aleo ndra ... .. ru abitatrice della }folta, e 
se rlebba credersi al Fonlanini, ebbe la sua origine da 
certo Giovanni Cittadino, et abitatore d' Aquileja. Questi 
essendo u om o di conio, e di molla abilità fu da un Pa
triarca Aquilejese creato Marchese doli' Istria ; col quale 
titolo era onoralo l'ordinario Magistrato, o Governatore, 
che a quella Provincia, a scelta, ,ed a beneplacito del 
Patriarca, presiedeva ; ed avea tal volta la sua residenza 
nel Castello di Pietra-pelosa. Supplì egli in questa ca 
rica al suo dovere sì pienamente, ed ali' espellazione del 
Patriarca corrispose in guisa, oh' ebbe da lui per premio 
delle onorate sue fatiche la Signoria d' Antro in Feudo 
con titolo di Coutea. Ma avendo Bianchino, Giovanni, e 
Nicolò, figliuoli del mentovalo Giovanni, seguito sconsi• 
deralamente le parti di Leopoldo Duca d'Austria, nemico 



allora del Patriarca d' Aquileja; ed esscudo stato dal Pa
triarca Marquardo vinto il Duca, eh' era armata mano ve
nuto in Friuli: do! Patriarca medesimo questi Fratelli 
furono, come ribelli al suo Signore, spogliati de' loro 
Feudi, e furnno mandati, come ragion era, in bando. Es
sendo quindi essi andati un tempo raminghi, oppure i 
loro successori, come scrivo il Fontanini; finalmente par
te si ricoverarono in Cividale di Friuli, e parte andarono 
ad abitare nella mentovata Terra della Motta, allora so•
getta a' polenti Signori di Camino; con la qual di,·isio~e 
diedero origine a due nobili Famiglie, le quali anco il 
primo originario cognome si divisero per distinguersi. 
Poichè, es sendo ess, prima di ribellarsi cognominati col 
titolo del Feudo di Conti d'Antro, conceduto loro dal 
Patriar.ca; _rimase_ a qu~lli, che in Cividale passarono, la 
denommaz1one d1 Conti, e quelli, che si fer,ero abitatori 
del la Motta, si appellarono Allfri, Andri, Landri, e fi
nalmente con quell'alterazione, che suole a' nomi spesso 
recarsi dal popolo, e dal tempo, furon chiamati Aleandri. 
Tulle queste cose si protesta il Fonlanini, ch'egli riseppe 
da uno Stemma, ovvero Albero Genealogico degli Ale
andri, comu nicatogli da Pier Paolo Locatelli nob ile, e 
Giureconsulto Udinese; e eh' egli poscia confrontollo 
con uno somigliante, che si ritro11ava in Roma nella Bi
blioteca Olloboni; il quala diceasi eh' era stato in tal 
guisa f,tto autentico per ordine di questo Cardinale A
leandro. 

Se a questo racconto del Fonlanini sulla fede del 
Locatelli, uomo non di squisito giudizio nella ricerca 
delle cose del Friuli, e sul testimonio dell" Albero rinve
nuto tnt' 1'1SS. Ottoboni, ed autenticato, come vuolsi, ·dallo 
stesso Aleandro, si debba avere piena credenza, io nol 
so ; poichè intorno alla verità di taJi fatti non mi sono 
avvenuto in altre prove di maggiore certezza. Non mi 
venga adunque imputato a temerità, s' io dirò, che un 
tale racconto .. .. non solo non può reggere, se a maturo 
esame si sotloponga; ma non è nemmeno accompagnato 
da tali circostanze, che inducano anche di prima vista a 
credere per vero ciò che in esso si narra. Imperoccbè, 
chi mai può preudere come cosa vera, o che abbia al
meno apparenza di verità quel cerio Giovanni Cittadino 
d' Aquileja fatto Marchese de/I' Istria da un Patriarca? 
quando nè si nomina il Patriarca, nè il tempo, in cui a 
qllesto certo Giovanni si diedo così ragguardevole ca
rica. In oltrt! alcuno de' nostri Scrittori non fa monzione 
di questa villoria avuta dal Patriarca Marquardo contro 
Leo~old0 Duca d'Austria. Rammentano bensì qualche 
principio d'ostilità, ma battaglie, ma vittorie in nissun 
luogo Sl narrano: per la qual cosa ragionevolmente s~ 
omise da essi perchè noi potevano sapere, l'anno d1 
questa vittoria, nel quale furono del Feudo privati i Fi
gliuoli di questo certo Gioranni della Contea d'Antro, 
Questa Contea poi è cosa mai più non udita nel Friuli 
rispetto a que' tempi, siccome unico, e singolare è que
sto fatto: Che un Patriarca abbia concessa una contea. 
l\ia si fosse almeno questo Patriarca nominato, che avrei 
potuto anch'io imparare con certezza, e con più di fon
damento esaminare questa singolare nostra erudizione 
Friulana. Ollrechè, il luogo d'Antro quando mai fu con
tea? Col titolo di Gastaldia io lo ritrovo nominato più 
volte nel Tesoro d' Aquileja, che fu compilalo dal Su-
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sanno ~ance!liere_ de\ suddello Patriarca Marquardo, l' an
no i37o. Gaslaldrn viene chiamalo m un Registro origi
nale dell'entrale Patriarcali dell'anno 1360· essendo 
Patriarca Ludovico della Torre; " com e Gastaltlia si affit
tava in quell'anno dal Patriarca dugelito marche. Ove 
erano allora questi Conti d'Antro, che ancora non erano 
stati privati da 1\hrquardo, successore di Ludovico, come 
ribelli? Tralascio, che nella sepolcrale Iscrizione di que
sto Cardinale, la quale è pubblica in Roma in S. Grisu
gono, postagli da' di lui nipoti, e pubblicala più volle con 
le stampe, dal vescovo di Poitiers Rupipopco, o Luigi 
d' Abin nel suo Nomenclatùre du' Cardinali, da!Jo Scra
dero, e da altri, egli è chiamato originario di Pietra-Pe
losa nell'Istria, e de' Conti di Landro; che non è Terra, 
o Caslello, nè Gaslaldia, ma picciola Villetta negli Schiavi 
de' monti sopra la Cillà di Cividale, alla Gastaldia della 
quale fu essa sempre soggetta; non già di Antro sopra
mentovalo, che è altro luogo differente. Dopo queste 
riflessioni, le quali a me sembrano giuste, non saprei 
come prestar fede all' antidetto racconto; sebbene ritrovi 
scritte quasi le medesime cose, che bo lette nel Fonla
nini, e nella medesima guisa senza sodi fondamenti rac
contale anco da Andrea Vittore lii nella Vita dell' Alean
dro, che pose nelle sue Giunte alla vile de' Pontefici del 
Ciacconio della edizione Vaticana 1630. Tomo II. col. 
1521. Non potendo pertanto cangiare opinione, quando 
cose più terte non mi si rechino, mi contenterò di cre
dere, r.he questa Famiglia, anche prima che nascesse 
questo Girolamo, cioè l'anno 1461 (come raccogliesi dai 
Protocolli di Nicolò Piliano Not,jo di S. Daniello) fosso 
nella l\1olla divisa in più rami; poi eh' era in quell' anno 
vivo Lazzaro figliuolo di Giovanni Landro della Motto, 
che abitava in Pordenone con la Consorte C11ndida Lui sa 
figliuola di Giovanrii Vtrnerio Notajo di Gemona. 

Chi fosse il padre di questo Girolamo, varie, e 
stravaganti molto, ed affatto tra sè contrarie sono le o
pinioni degli Scrillori, particolarmente oltromonlani. Im
perciocchè la di lui gronde perizia, prontezza, e spedi
tezza nel parlare, e scrivere la lingua Ebrea, lo fece 
credere da tutta l' Allemagoa nato di padre ebreo ; a lai 
che Gasparo Barzio nel principio del L,b. XVI de' suoi 
Avversarf non dubita di scrivere di lui queste parole: 
Hieronymus Aleander Mottensis senior fuit Judaeus, 
cujus multa Anecdota e:c Avitis Bibliolechis habeo. Tale 
di fotto nelle circostanze scabrosissime, in cul colà ri
trovossi dell'eresia di Lutero, fu egli universalmente ri
pulato, e pubblicemente fu vilipeso cogli scritti dalla 
maggior parte di que' Novatori, ed in ispezieltà dal fa
moso Cavaliere Ulrico Hutten in diverse Opere, e par
ticolarmente nel!' Invelliva di cui diede notizia il dotto 
Goetzio. Marco Zuerio Boscornio ne' suoi .Monttmeliti, 
ed elogj degli Uomini Illustri pag, 54 lo pubblica per 
figliuolo di un Asinajo, o Mulattiere. In somma la fama 
del suo nascimento era così varia, ed incerta a cagione 
della sua povera condizione di esule, ed i cui beni era
no stati confiscati, che gl' Italiani medesimi, e queglino 
ancora, che viveano nello stesso secolo ignoravano l'es
ser di lui; siccome può chiarirsi ognuno da quanto la
sciò scritto Girolamo Garimberlo nelle vile de' Pontefici , 
e de' Cardinali della edizione di Venezia 1567 per il 
Giolito pag. i 72. Varia è, dic' egli la opinione del na-
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scimento di Hieronimo Ale1111dro q111111to alla Patria : 
perchè, clii tiene, eh' ei fosse dalla JJlota Terra del Friuli, 
et figliuolo di un Mulatiero, et clLi da Piet.-apilosa in I
stria, disceso dai Conti di Lodrone. Donde si deduce, 
essere stato il Garimberto ugualmente poco informato 
dell' Aleandro, e non avere saputo, quali, e donde fos
sero i Conti di Lodrone, che mai non ebbero che fare 
in Pietra-Pelosa, o in Istria •..•. 

Se vuolsi prestar fede al Diploma..... che l ' Impe
rador Carlo V concesse a Girolamo in Bologna l'anno 
1533, di portare l'Aquila Imperiale nell'Armo, convien 
dire, che il Padre di Girolamo avesse nome Francesco; 
imperocchè concedendosi da quel Monarca questo privi
legio, non solamente a Girolamo, ma ancora ai Fratelli 
di lui, si dicono questi nati da Francesco Aleandro. Inol
tre abbiamo da una lettera di Aldo Manucci il vecchio, 
indiretta l'anno 1504 a Girolamo (la quale si vede in 
fronte alla edizione fatta da lui dell'Odissea d'Omero, 
e dedicata a Girolamo) che il di lui padre aveva nome 
Francesco ; e che questi era Filosofo, e Medico stima
tissimo, già sccompagnalo con Bartolomea figliuola del 
nobile Cilladino Veneziano Antoniello Buonfiho, o Buon
figlio ..... 

Nacque dunque egli a' 13 di Febbraio del 1480, 
dai rammentali suoi Genitori nella mentovata terra della 
Molla, posta nel Friuli (non nella Carniola, come scris
se il Bayle Tomo I. pag. 195), dalla nobile Famiglia de
gli Aleandri, o Landri, come si legge nel di lui Epita
fio. - In Pordenone studiò sollo la direzione d'uno dei 
primi Letterali Amaltei (ivi pubblici professori di belle 
Lettere) il quale fu Paolo del!' ordine de' Minori di S. 
Francesco ••.• L'anno 1498 imparò in breve tempo nella 
propria casa talla ll'Iolla) la lingua Ebraica da un dotto 
Ebreo Spagnuolo, di Leon, chiamato Moisè Perez, il quale 
fu anco da Girolamo convertilo alla nostra S. Fede; e 
prese nel Battesimo il nome di Girolamo-Paolo a sua 
contemplazione .••• Al dire del Vittorelli ( che poteva 
essere informato dal!' altro Girolamo Aleandro, suo ami
cissimo, ed anzi compagno, nelle Giunte latte al Ciacco
nio) nell'anno 1499 essendosi egli impossessato della 
vera, e puntuale intelligenza dell'ebraico, fu chiamato a 
Morano per instruire in questa lingua Sebastiano Priuli 
Arcivescovo di Nicosia •.•• 

Avvenne, che avendolo udito molli intendenti, e 
pratici della lingua Ebrea favellare con tutta perfezione 
in quell'idioma, e col proprio particolare accento, non 
sos~ellar~no solamente, eh' egli potesse essere da quella 
Nazwn discendente, ma credetlero alcuni, eh' e' fosse nato 
da padre Giudeo. E tale credenza unicamente derivata 
dall'aggiustatissima pronuncia di quella lingua, era così 
ferma, e costante in tutti, che si arrischiarono franca
meol? alcuni, a p~b_blicamente, come si disse, rimprove
~argh u~a lale origme. Tra questi è considerabile molto 
il Cav~h_ere Alem~nno Ulrico Hullen mentovato, seguace, 
~ par~1g1ano_ affezwnalissimo di Lutero; il quale molle 
mvett1ve latmamenle scrisse contro Cardinali Vescovi 
Sacerdoti, ed 61tri dotti cattolici, che io quaÌche mod~ 
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impugnarono ie falsità, e le emfietà del medesimo Lu
tero; e particolarmenle contro i Nuniio Marino Carac
cioio, e contro il nostro Aleandro, che declamò contro 
quel!' eresiarca con tanta forza, cosi a lungo, e con tanta 
maravigliosa eloquenza che fece rimaner allonita la in
tera numerosissima Diela di Vormazia. Questi dopo Avere 
con una Invettiva caricato di mille calunnie, strapazzi eJ 
imprecazioni l'Aleandro, non lasciò di valersi anc~ di 
questa favola; e gli rinfacciò la nascita vile, ed obbro
briosa di Giudeo, quasichè questa fosse notoria verità. 
A siffatta c•lunnia, come a tutld l' allre, si vede in ne
cessità di dover rispondere l' Aleandro per disinganno di 
que' popoli, e di que' Principi nelle mentovata Dieta, re
cando pubbliche testimonianze della nobile Cattolica ori
gine di sua Famiglia in tal guisa : Deum immortalem J 
Multi hic stmt òoni viri, quibus notus sum ego, et Fa
milia mea : et asserere ego vere possitm, .lflojores meos 
Marchiones in Istria fttisse : quod vero parente& mei ad 
i11opiam redae/i sint, fato tribui debet. Natal,s meoa 
ila legitimavi, ut in Canonicum I,eodiensem receptus 
sim; quod {actum non foret, nisi ortus essem ew Fa
milia illustri et spectabili •••• 

Insorse l'anno 1508 Ira I' lmperador Massimiliano, 
e la Repubblica di Venezia la noia guerra in Friuli, che 
con tanto discapito di questa Provincia continuò alcuni 
anni. ln sul principio fu questa felice, e vantaggiosa 
per la Repubblica; ma con la famosa lega di Cambrai 
cambiaron faccia le cose prospere dei Veneziani, ed eb
be tutto il loro Dominio, ma particolarmente il Friuli, a 
soffrire travagli, e miserie grandissime. In questa con
fusione, ed in queste rivoluzioni, onde vedessi la nostra 
Provincia soggetta a cambiare spesso il suo Principe, io 
penso, che anche la Famiglia Aleandro, con altre Fami
glie di conto, vi abbia avuto parte, e che nell' interes
sarsi a favore di chi non dovea fra que' Principi guer
reggianti, essa pure abbia commesso il grave fallo, · per 
cui sia stata con pubblico edillo cacciala dal Friuli in 
bando, e le sieno siate anco tutte le sostanze, ed i beni 
confiscali, Colpili da tale disgrazia i fratelli Aleandri, 
uopo fu cho per loro salvezza, qual si rifuggisse in un 
luogo, e qual in altro, per procurar di porre in sicuro 
la vita ; ed il nostro Girolamo Ira gli altri prese il par
tilo di ricoverarsi in Francia, dov'era più fuor di peri• 
colo, e meno sospetta la sua dimora ; per quindi poscia 
aspettar tempo, e congiuntura di porgere qualche rimedio 
alle cose sue giunte ali' eslerminio ... 

L'anno 1512 compose 1111 leggiadrissimo Poemetto 
Faleucio in lode della stampa.... In questo Poemello è 
osservabile la soprascrilla ; poichè in essa l'Aleandro 
viene nominato col titolo di conte Palatino, e dì Poeta 
Laureato. 

(Conti111111) , 

Redattore Dr. Haadler 
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GIROLAMO ALEANDRO 
DELLA IIIOTTA NEL FRIULI, 

Arciveu·ovo ·di Brindisi, e Cardinale, 

(Continuazione e fine. V. N. antecedente.) 

Cesare Egesslo Buleo nel suo ·catalogo degli Ac
cadem1c1 dell' Vili Secolo dell• Univcrsilà di Purigi, 10. 
VI, pag. 940 ne fa menzione .con tali parole: Hierony
mus Aleander Noliouis Germanicae Poet,z Laureafus 
ejusdem Nationi Procura/or an. 1 511. Rector univer
sitatis electus 23 Jl1aji 1 ~ t 2 de quo sic scribi/ Quae
tor Nafimais Germanica~ in rationibus accepti, et ex
vensi. Item in duabus Processionibus Rectoris Illustrissimi 
ac merilissimi .D . . Hieronymi. Aleandri Poetae . laureati, 
Sacrae Aulae P alatinae Comitis, ac publici utriusque 
lingua e ad maximum noslrae Nationis Germanica e or-
namentum Interpretis etc..... , . 

Murto in Roma, l' ultimo di Gennnjo dell' anno 
f542 ..... fu fallo seppellire con onorevoli esequie dai 
Nipoli nella Chiesa . di San . Grisogono; TilQIO del suo 
Cardinalato, dove si legge . questo Epilafio, poslogli dai 
Nipoli medesimi. 

H eronymo Al,,andro Mottensi, e Comitìbus Landri 
in Carnia, Petrae-pilosae in Histria oriundo, Titolo S. 
Chrysogoni S. R. E. Presbyteri Cardinali Brundusino ..... 

Nalus esl Mollae in Carnia anno MCCCCLXXX. 
1\fori tur Romae. 
Heredes Palruo Amplissimo •I Optimo 

Moestissimi P. C. 
Due versi Greci si avea egli medesimo composti 

per Epilafio, che furono lradolli in tal guisa in latino : 

Obii non invilus, quia requiesco, leslis existeos 
Mullorum, . quae . videre peju_s erat morl_e. 

Fu poi, come scrive il Vitlorelli, trasportato il di 
lui cadavere alla Terra della Motta in Friuli di lui patria, 
e fu riposto in Arca onorevole nella Chiesa di S. Nicolò 
principa'e di quel luogo. 

An che il suo nipote, islessamenle Girolamo Alea n
dro, nacquu nella Terra medesima della Molt, in Friuli, 
ebbe per padre Scipione, il quale col fratello Francesco 
Arrivesco ,•o do Brindisi visse un lempo in Corle del 
Cardinale Alessandro Farnese. Avo di •1uesto Girolamo 
giuniore fu Vincenzio Cavaliere, e Conte Palatino, e 
fralello del Cardinnle. Fini di vivere, avendolo acciden
talmenle assalito I' ultimo male in Casa del Cardin,le 

Ces( nena Par.rocchi, di s. Pietro ill Valicano; e fu sep
pellito h 10 Alar~o 1629, il giorno dopo la morie, nella 
ch iesa do S. Maria Trasponlina. Il Ca rùi na le Francesi-o 
Bsrberini gli fece ergere un superbo deposito in S. Lo
renzo_ .fuor delle mura di Roma con la seguente gloriosa 
Iscrmone: 

D. O. M. 
HIERONn!VS. ALEANDER. JVN. J. C. EX. CODIITIBYS 

LANDRI 

PRAETER. EGREGIA~!. FIDEM 

ETC. 

Liruli. Notizie de' Lellcrati del Friuli, lo. t . 

DELLE INCURSIOllll DEI TURCHI 

NEL FRIULI. 

Le notizie che pubblichiam.o sulle incursioni dei 
Turchi nel Friuli sono lralle dal Codice Farselli, oggidì 
n, lla Marciana N. LXXL'{, e porlano il nome di Giacomo 
Valvasoni di Maniaco. La lellera che le precede segna 
l' anno t 566, nota cronica che sembra contr>ddire al
i' altra del teslo dove parlando della pace conchiusa fra 
V cnezia ed il Gran Turco, o piuttoslo della lregua di 
venti anni (che i Turchi non facevano paci) conchiusa 
nel 1479, dice che il duce lurco era quel medesimo 
che ai nostri giorni fu. oratore in Venezia ver nome 
del Sttllano, ciò che non può dirsi parlando nell'anno 
1566. Ma comunque sia- la-cosa, a noi sembra che que
sta relazione sia di non lieve imporlanza per le indica
zioni geografiche, e per le strade seguite dai Turchi 
nolle loro incursioni, movimento questo che facilmente 
guido alla conoscenza delle antiche strade, che ancor 
duravano attraverso le dejezioni del medio lempo. Diamo 
ora il lesto non facendo commenti, che molli e bellissimi 
potrebbero farsi; solo avvertiremo per le parli prossime 
a Trieste, che la Conlea di Colhnic nel Contado di Trie
ste dovrebbe corrispondere a Schwarzenegg, nome 
questo di Colhnic, che non ci è nuovo, avendolo riscon
trato in carte an\iche, ma che noi cercavamo in altra 
regione. Ecco la lellera del Valvasoni, o la relazione 
sua. 
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Ali' Ili.mo Sig.r Luigi ,llocenigo Proc11ralore 
~ Generale iii terra ferma. 

Con l'occasione doli' ullima incurzione de' Turchi 
a danni della Croazia et Carso, ridussi in breve som
mario quelle che si fecero già nella Palria del Friuli, 
per il che ora le invio a V. S. lii.ma a fine eh' Ella ve
dendone cosi vicini al furore di questa genie sì feroce 
cl infedele, non solo discorra col suo intero giudizio 
d'intorno la forlificAzione d'Udine, ma unco con l' au
torità sua la metta in esecuzione, massimamente essendo 
questa la Melropoli di tutta la Provinci•, Città di gronde 
circuilo et cara per la fodel!à a lei et alla Ser.ma Re
pubblica, imitando in ciò li Romani, Ii quali fatti Padroni 
del Paese tanloslo fabbricarono la grande Città d' Aqui
leja per frontiera dc ' llarbRri, mediante la quale custo
divano i Paesi di Lubiana, del Carso, et del!' Istria, ri
masti più aperti degli altri solo per llegello di questa 
Patria el d'Italia lolla ancora; il che succedendo più 
securamente potremmo accrescerla et mantenerla ai ser
vigi del nostro Principe con quella viva fede, con la 
quale per fin ora l'abbiamo servilo. Et senza più, con 
ogni termine di riverenza me le raccomando, et con o
gni prontezza me le olfero, pregandola ad ecceltar an
che questo mio discorso in segno del!' osservanza eh' io 
le porto, et del gran desiderio eh' io tengo di giovar 
alla mia Patria, a gloria et servizio di questo eccelso 
Dominio. 

D'Udine ai t4 Settembre t566. 
Di Vostra Sig.r Ili.ma 

AIT.mo Servitore 
Giacomo Valvasoni_.di Maniaco. 

Luoghi per li quali 71assar,mo già li Turchi partendosi 

dalla Bassina, per la Patria del Friuli. 

Il primo luogo uscendo dalla Bossina è Bislrizza 
che ha CL. fuochi, et tien e la via sul Monte, e il llorgo 
in una valle discosta mezzo miglio per dove i Turchi 
facevano la masse, nel tempo delle prime incursioni. 

Il secon.Jo è dello Bella i, primo luogo ne' confini 
di Croazia, situato in pianura sopra un monticello, eh' è 
di CC. fu ochi, et fo ,del Conte Carlo Curiacovich di Croa
zia della famiglie de' Torquati, ma oggi è in mano dei 
T11rchi, con buona parte d~lle solloscrille Caslella; que
sto è lontano dal primo; • • • • . • . Miglia 15. 

Il terzo chiamasi Boglai, posto sopra un' alte Mon
tagna forte per sito, et per natura, fa da CCC. fuochi, 
et fu già posseduto dal Conte Bragni dei Frnngipani di 
Croazia, discosto dal 2.do • . • • • . Miglia 20. 

Il quarto è .Jetlo Seni, messo in Moutagna che ha 
di sotto una larga et spaziosa pianura, fa da CC. fuochi, 
et fu già del Conte Pietro di Zrin . . • Miglia 30. 

Il quinto Amai, pur sopra il 111onte, che ha da un 
csnlo una bella pianura, et fu <l'ià in potere del Conte 
Giovanni Frangipane, ti è di c: fuochi • • Miglia 36. 

Il sesto è Bisach, posto nel piano, sopra un grosso 
fiume, eh' è di ecce. fuochi, et già il Rè d'Ungheria lo 
lolse al Conte Angelo Frangipane • , • • Miglia 38. 

Il settimo è Socco! del medesimo Re che lo tolse 
al Conte Nicolò, questo è situalo sopra un !\Ionio con 
bella pianurn d'ogni intorno fa L. fuochi, lontano da 
Bisach • . . • • • • • • • • . . Miglia 15. 

L' ottavo è Tersaz, posto in pianura, di cui n'era 
padrone il detto Conte Niccolò, fa CL. fuochi, et è cinto 
da un fiume, discosto da Soccol circa • • Miglia 50, 

Il nono chiamnsi Zrin, messo sopra un !\Ionie al
tissimo, eh' è di CCC. fuochi, et ha d'intorno la pianura, 
posseduto dal Conte Carlo. • . • • . • Miglia 40. 

li decimo è Pro'zor situalo in allo Monte con ac-
qua corrente d' inloiho, questo ha la Rocca sola el fu 
del Co. l\lartino • • • • • • Miglia iO. 

L' undecimo chiamasi Ollocaz, luogo in piano cir
condato da molte acque, che fa CCC. fuochi, posseduto 
allora dal detto Conte Martino di Croazia; lontano dalla 
predella Rocca . • i -. . . • Miglia 7. 

li duodecimo è Brine sopra un'alta Collina, altra
mente in Campagna, eh' è di CL. fuochi, del Conte An
gelo • . • • • • . • . . . • . • Miglia t 7. 

Il terzodecimo è dello Lede~(zza vosto sul Monte, 
che fa fuochi L. et fu già delli Conti Gerolamo, Stefano 
et Giovanni di Veggia _. • • . Miglia 8. 

Il decimoquarto Nòrii situalo in pianura !sopra la 
Marina, eh' è di CC. fuochi, del Conte Martino, vicino a 
Ledenizza, • • . • • • • • • • Miglia 5. 

Il decimoquinto Bribir, messo in campagna Ira due 
Monti, il quale è di fuochi CC., del dello Conte Mar
tino • . • • • • • • • • . • Miglia 6. 

Il sestodecimo chiamasi Drivernich, fra i detti ~Ioni,, 
et le campagna che r. L. fuochi, del Conio Stefano, ,•i
cino a questi • • . • . M;gli • 4. 

Il decimosettimo è Xreglin, situato soli' ol!o Monte 
sopra la Marir,a, che fà C. fuochi, del dello Conte Sto
fono . . . • • • • • . • • . • Miglia 15. 

li decimollavo è Buccari sopra un Monte in una 
valle lungo della Marina un liro di llalestra, et è di C. 
fuochi, et f1,1 già del detto Conte Martino; e lontano da 
Buccari . • Miglia 15. 

Il decimonono è il Castello di Crobnich del dello 
Conte Martino, fabbricalo nella cima di un allo monte, 
con pianura di tre miglia da un r.anto, la quale ha nel 
mezzo un bellissimo lago, __ cl un fiume, verso la !erra di 
Fiume; Girone, che fà CL. fuochi: questo luo go al pre
sente è posseduto per dole dal Conte Niccolò Trischi, 
dove S. lii.la tiene presidio di 40 Cavalli. In questa 
campagna oggidì i Turchi cominciano a far le incursioni 
la quale è lontana da Udine iatorno a 40 }figlia, e da 
Buccari • • Miglia 6 

Il vigesimo è Ciana Rocca poste sopra un allo 
Monte, et ha la villa nella pianurn, la quale è l' ullimo 
fine della Croazi•, et principio del Carso, et da pochi 
anni in qua S. M.tà la fa custodire da 25 Tedes
chi. • . • . Miglia 15. 

Il vigesimoprimo è dello Castelnuovo, po, 10 sul 
Monte, luogo de' Sig.ri Veneziani, discoslo . Miglia 8. 

Il vigesimosecondo è Metalizza sul contado di Tri-
este, luogo dcli' Imperatore • • . • • • Miglia 4. 

Il vigesimolerzo è una Contea chiamala Colhnic nel 
contado di Trieste • . • • . • • . . M;glia 13. 

Il vigcsimoquarlo chiamasi Prosecco, dagli antichi 



chiamalo Pucino, nobile per il vino che ivi nesce, di
scosto da Cotnich Miglia tr.. 

Il vigesimoquinlo Duino posto sopra il mare che 
con6na con Friuli, et è l' ullimo luog<> del Carso, 'lon
tano da Prosecco • • • • . • • • • lii glia 1 O. 

Et il vigesimo sesto è la terra di Monfalcone r.he 
ha la rocca sopra il Monte, custodita per nome 'della 
Ser.ma Signoria con presidio di 20 soldati; lontana da 
Duioo . , . . . . • . . . Miglia 5. 

Et la bella Città d'Udine Metropoli del Friuli Mi-
glia . , , , , . , ....... , 20. 

Questa strada verso la llarina (dette da quei p<>
poli Vinodol) la quale per opinione d, Alberto Duimo 
Ves~~vo d! Veggia, uomo d~llo, et pratico di quelle parli 
mentirne. e commoda et facile fino a Ddvenich, ma da 
indi a buon spazio, egli l'ha quasi per difficile ad un 
esercito di Cavalleria, rispetto ali' asprezza d' alcuni Monti 
sopraposli al mare; ma considerando io la natura dei 
Turchi, a me pare che nelle loro imprese superano o
gni ~ifficollà .. La. onde :11 quei tempi, non essendo pa
troni de paesi, ne delle fortezze di Croazia come sono 
al presente d' una gran parte, et dovendo 'passare per 
ordine del suo Signore a danneggiar nella Patria tro
varono questa strada quasi derelilla, per la quale ~ntra
rono a guisa di ladri sì tacitamente, eh' essi non ebbero 
alcun ~ontrasto, o eUro imped_imenlo dai Conii Frangi
pani, h quah allora s1g·noregg1avano lutto il paese cir
convicino et erano palronì d' una grossa bauda di caval
leria, si come dapoi l'ebbero nel ritorno da Cusol Tor
quato gran Capitano, et segnalalo Cavalier in quelle parti, 
il quale gli sveliggiò, con lulli li bollini falli nel Friuli, 
et con morte d'una gran par ie 1i loro, appresso Castello 
di Croazia, Ma dapoi essendogli stelo concesso il passo 
da Massimiliano Imperatore a' danni di questi Sig.ri, te
nendo alcuna volta la strada più alla, et più lunga, per 
la Prncca paese sopra l' lslrie, entrarono nel Carso, et 
indi passando per lo Vipao, et per disotlo la terra di 
Gorizia, scorsero nella Mainizza, luogo posto sul fiume 
Lisonzo, trè miglia discosto da Gradisca, per spazio di 
67 miglia, perciocchè da Ciana a Pusloina , terra della 
Piucca della da Latini Poslhaema ci sono 25 miglia; , 1 
Vipao miglia 25, a Gorizia 15, alla Maioizza meno di 4, 
et indi a Gradisce miglia 3. 

Questi potrebbero anche venir nella Patria per la 
Strade di sopra, cioè per Castagnavizza passo et fortezza 
di molta consìrlcrazione, posta sopra il fiume Ona, dello 
Krrna, che melle capo nel Savo, la qual nel 1557 per
venne lor nelle mani per tradimento, et fu gran perdila, 
si dì Ferdinando allora Rè de' Romani, come anche di 
lotte Cristianitade. Da Castagnavizza si viene in Saga
bria, a Susimberch, a Novamisla, Paniqua, Obloch, Cer
chinizze, Postoina, Vipao, et da Sante Croce a Gorizia, 
fin dove passano d' intorno a 130 miglia; ma finora non 
sono mai venuti da questa slrada, per rispello de' gran
dissimi boschi, dove con poca genie, si pu ò impedirgli 
il passo. Ma be.ne gli anni passali entrerono per due 
altre strade nuove, che sboccano appresso il Cestello di 
Loos, luogo assai forte, et posto ollre il dello Bosco di 
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Santa Geltrude, scorrend_o a Solesechia, et più basso 
vers? l_a Marmo. El ulhmamente qu esto Febbrnro como 
prehch, del p~ese, sono entrati anche per un'allra strada 
per appresso 11 Castello di Riminiza suddito a S. Maestà 
passando per lo slrello passo di Clanis nella Piuc~ 
ca, delle quale incursione ne ragioneremo quì di 
sotto. 

. La prima incursione che fecero li Turchi nel Friuli 
fu h 21 Settembre 1470 con esercito di 8000 Cavalli 
esse~do lor Capitano Amerbecco, et Luogotenente dcli; 
Patrrn messer Francesco Veniero, i quali scorsero fin 
sollo lo mura d'Udine, dove fatti molti prigioni di su
bilo _parliro~o, con infinito danno della Patri,, d'onde ol
tr~ ! h?tt1m, se ne menarono anche buon numero di 
prig,on, con loro. ,--· 

La seconda seguì medesimamente alli 21 di Set
tembre 1472 essendo Luogotenente messer Benedetto 
Veniero, della quale non trovo alcuna memoria solo 
eh' arsero le ville d'intorno e Gorizia, et Monfalc~ne cl 
che fecero infiniti bollini. ' 

Scorsero dopoi la terza volla, il dì penultimo rli 
Ottobre del 1477 sollo messer Filippo Tron mentre clrn 
egli era ridollo in Cividale per la peste. Questi arriva
rono a dieci mila, guidali dal dello Armarbecco i qu•li 
l'ultimo giorno del sopradelto mese veunero sÌle mani 
con le genti di questi Signori eh' erano nelle trè Citta
delle fabbricate da lorn a questo fine l'anno H73 come 
fortissimi ripari et bastioni di questa Provincia cioè Mai
nizza, Gradisca et Fogliano appresso il Ponte 'del Lison
zo, dove le delle genti Veneziane ollre lo villa di Lu
cinioso furono tolte di mezzo con un certo stratagemma 
passando li Turchi quel fiume oltre la credenza de' no~ 
stri, et per lo più menate, parie per fil di scimitarra el 
parte fatti prigioni, tra li quali fu Girolamo Novello Ve
rnnese Generale dell'Esercito eh' era di 5000 Cnalli 
con buon 11umero di fanli, Giacomo Badoaro Vettor Ma~ 
lipiero Nobili Veneziani, Filippo Neucolono c;valier Man
tovano capo della fanteria, uomo di gran nome, così 
nello armi, come nelle lellere, Giovanni Governo Giov. 
Gi_acomo Piccinino, che fu figliuolo ~el Generale 'di que
sti Signori; questi tre ult1m1 r1scallah con assai danari 
ritornarono dopo alcuni mesi nel Friuli. Il Conte Anlo~ 
nio Turfa et Anastasio Con le di Sani' Angelo Cremaschi, 
Ettore Malvezzi Bolognese, Giov. Anlonio Caldero col 
figliuolo, Giorgio Galcsio, et Giovanni Chiereggalo Vi
centino, tutti condottieri d' uomini li' arme, con molti altri 
soldati di rispello. Trà quelli che si ~olvarono furono 
Zaccaria Barbaro eh' era Procuratore, Corrado Orsino, 
Giorgio M;rlinengo, el 'faliano Pio da Carpi condollicri, 
insieme con Giovanni Ouirinì Patrizio V t:neziano, la onde 
nffirmarono che nella della slragge, el nelle incursiona 
fatta dapoi, per tutta la Patria, tra morii et prigioni di 
ogni quali tà, così de' soldati, come d,:,' nostri Friulani 
passarono 8000 persone, el di Turchi reslò ferito Ar
marbecco, con morie de' pochi de' suoi. Fatta ht rolla , 
nella seguente giornata vennero sopra Udine, ma di su
bito si partir,ino con alcuni prigioni; ma da poi il 2.do di 
Novembre successe, che Giovanni, Girolamo, et Bernar
dino Codroipi Nobili Udinesi, fuggendo da Gersanico loro 
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castello, et venendo verso Udine con le donne, et fi
gliuoli, et con tull• la famiglia, l' uno r.estò morto, et 
gli altri due furono presi, et condotti fino a Costant1-
nopoli, Bernardino al fine si riscattò con parte de' _suoi, 
dupo lunghi stenti et con aver speso assai danari, el 
alli 6 Jd detto mese Marco de'Nobili della Fratina, fa 
medesimamente preso sopra il fiume Taglia men lo, e l con
dotto nella dotta Città; ma dapoi essendosi liberalo con 
buona somma <li d.nari, ritornò alla P•tria, nel qual 
giorno sc_orscro gran parte del . pa_ese, abb~u.ciando . più 
di 100 V,lle, con stragge de miseri Contadm1, et giun
sero fin alle mura di Pordenone. Poi alli 9 di Novem
bre ritornarono verso Gorizia, et danneggiato che ebbero 
le Vill e, et il territorio di Cividale, si partirono li 11 del 
mese sopradetto con infiniti prigioni. 

L• Quarta in cursiune successe il 5.o d'Aprile del-
1' anno seguente. Questi erano di 15000 li quali sco rsi 
fino al Lisonzo fecero assai danni nel territorio di .lV!on
folcone, ma non passarono più oltre per terra de lle genti 
V cnezi anu, eh' erano nell e sopradette Cittadelle al numero 
di 2000 uomini d' arme, et 8000 fanti, tra soldati pa
gati, et r ordinanze della Patria (allora chiamate cerni
de), per il chè non potendo far altro, consumali eh' eb
bero 15 giorni nel Carso, ritornarono nella Bos
sina. 

. Dap?i ammassati un'altrnvolta con Scanderio loro capo 
01!1 22 d1 Luglio se.nenie ritornarono nella Patria, et 
passoto eh' ebbero il Lisonzo s' ezzufarono col Conte 
Carlo Monlone Generale dell' esercito di questi Signori 
eh' era di 6000 cavalli bene armati nelle dette Cittadelle 
nel qual giorno dopo molte scaramuccie fatte, i Turchi 
si ritirarono, con morte di pochi daJJ' uria et l' altra parte; 
per la qual cosa la Domenwa seguente s'avviarono ver
so Caporeto per lo canal di Ronzino, per lo quale passe 
il flume Lisonzo, poi per le porte di Plegro fra l' Alpi 
ella Tarvise terra d' Imperiali, et celando nella Ponleccia 
confin di Germania, et di questa Patria, drizzarono il cam
mino nel cenai_ d' In chiaroi, per il luogo di Lanza, luogo 
della _ Car~1a, discosto da Tolmezzo 14 miglia, et salendo 
a guisa d, capre quelle alpi, penetrarono nella Zeglia 
paese di Tedeschi, posto in confin della delta Carni• 
verso Tramontana, per luoghi mollo aspri, et pericolosi 
J1 passa re; et dalla Zeglia scorsero nel C,,ntado di Ot
tcmb?rgo et in Corinlia, ne\ quali luoghi co,i diffic,U et 
strani fu !uro fatto contrasto assai valorosamente dai 
Tedesch i, et da quei popoli detti Schiavi con morte di 
molti, ma i Turchi uccisero assai più Ji 'essi Schiavi, per 
essere gente d1s~rmala. S_tellero molti giorni nella della 
Zegha, per 11 che la rovrnarono a fatto, insi eme col 
Contado d, Ollemburgo, et poi che ebbero con barbaro 
furore anche distrullo. il_ C~1lno, finalmente con grosse 
et rrnche prede, et pr1g10n1 rnnumerabili, l' 8 di Settem
bre ritornar?no oltre la Culp_a, fiume Ji Croaz ia, appel
lato da Pl11110 Colap1s. li giorno poi 23 di Febbraro 
seguente, vennero lettere da Vinegia al Luogotenente in 
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Udine, che porrarono la pace fatta coi Turchi, l• quale 
durò fino .al 149~. 

Nel qual tempo essendo Luogotenente della Patria 
messer Domenico Bollaoi, scorsero un'altra volta nel 
Friuli d'intorno a 7000 de' quali era capo il sopradello 
Scanderio con Anusbei, che fu dapoi !lassa, et a nostri 
giorni Orator in Venezia per nome Ji Solimano. 

. Questi l' ultimo di Settembre com parsero sopra il 
L,sonzo, ~u~le _chiamano l' acgua bianca, lasciand~ qui,·i 
buon pres1d10, et senza far danno alcuno, tacitamente 
pBssarono il Tagliamento, scorrendo verso i l\lonti fin a 
Polcenigo, et oltre la Liveuza fin a :3an Cassano, dove 
avendo colti alla sprovedula tulli quei popoli, ne fecero 
gran stragge, menando via con essi loro asstti p_rigioni 
et bolini, oltre che abbrucciarono molte ville, il che fe~ 
cero anche nelli sudditi di Pordenone, non ostante la 
tregu•, che allora era tra Selino et Massimiliano Impe
ratore, il quale li aveva concesso il passo per la Croa
zia, et Carso a' danni di questi Signori. Ma volendo essi 
tornar a dietro, ritrovarono il Tagliamento per le molle 
pioggie grossissimo, si come suol esser per l'ordinario 
a quei tempi. Laonde temendo de' soldati Ven eti eh' o
rano in Gradisca sollo il governo del Sig.r Carlo Orsi
no, et degli Albanesi delli Stradiotti, che si trovarono 
in campagna da 800, decupitali appresso Valvazone 1500 
prigioni meno utili, el ristrelli insieme, et posti fra gli 
•Itri grossi, che n'avevano molti, passarono col resto di 
prigioni il fiume, et ct·apoi prese a viva forza, et distrutta 
la Cortina di Panlianico con tulli gli abitatori, scorsero 
a Monteg liano, tentando imano d'aver quel Girone, et 
consumali otto giorni in depredar et arder il paese, ric
chi ili molti bottini, et prigioni se ne rltornarono verso 
la Bossina, per l'istesso strada del Carso et di Cro
azia. 

Fu fama che allora mancassero in qcesta Patria o!lre 
a 10000 persone, nella qual incursione gl' Albanesi si di
mostrarono valorùsi col molestargli continuamente, por
tando le teste di molti Turchi in Udine, alli quali fu da
to per ogni testa un Ducato Veneziano. Et questa è 
stata frn ora l'ultima incursione de' Turchi nel Friuli, Ma 
essendosi avvicinati tonto a noi che già fattisi patroni 
di molli luoghi, et passi della Croazia, et specialmente 
di Caslagnavizza sopradetta, et anche ne' confini della 
Carniola, che ora e detta Cargno, et ormai pratici delle 
strade, eL de' fiumi di quei p·aesi, abbiamo non piccola 
c•gione di temerli del continuo, massimamente essendo 
fotte d,- boli le forze di questi nostri vicini, et al pre
sente troppo impauriti, li quali da pochi anni in qua so• 
no st,.ti più volle afflitti, et mal trattali, non solo nei 
confini, ma fino appresso Lubiana Metropoli del Curgno, 
et lontana da Udine poco più di 60 miglia, 

(Co11ti11ua), 

Redattore Dr. Jlaodler 
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1'IOV.1Ili'U<:NITO DELIL1I. POPOLJI.ZIO~E 

dal 1806 al 1851 

.Nell' Istria centrale marittima. 

Ci viene genlilmrnte comunicato dal nobi le Signor 
F. P. il movimento della popo laz ione nel distrello di Pa
renzo, di Montana e di Rovigno tra il Quieto e Valle, 
avvenuto dall' epoca in cui questa parte <l'Istria venne 
sotto il dominio Napolconicù fino all'am10 corrente. Lo 
aumento della popolazion e secondo le diverse località, 
offre bel materiale a parecchie considerazioni, ma ci li
miteremo ad osservare che questo aumento è tutto in
terno e che i pochi venuti dal di fuori sono in numero 
ben inferiore ai molti che lasciano questa patria, 

Parrnzo . 
Maggio 
Torre. 
Abrega 
Fratta 
Monghebbo. 
Dracevaz. 
Fosco lino 
Villanova. 
Sbandati. 
Rovigno . 
Villa di Rovigno . 
Orsera 
Fontane . 
Giroldia . 
l\lontona '). 
Visignano 
JUandellebolte 
Novaco . 
S. Vitale . 
S. Michiel sotto terra 
Santa Domen: ca 
s. Giov. di Sterna 
Raccotole 
Caldier 
Caroiba 
Bercaz 

Trasporto 

1806 1851 

2005 1 
180 3103 

343 I 
76 842 ml 
41 J 

m\ 312 
90 

25!1 74:i 
361 555 

9665 11176 
254 397 
474 849 
182 287 
120 287 

1464 2341 
737 1111 
243 384 
505 624 
285 523 

14 
331 387 
328 873 
f 60 234 
242 223 
235 388 
f42 

f903 1 25641 

1) La parrocchia di 
Montona comprendo 
l' antica parrocchia 
di Bercaz, che nel 
1806, aveva 142 a
nime, ed una por
zione della vecchia 
parrocchia di Caldier. 

Riporto 
Zumrsco ') 
nlontreo . . 
Vi sinada. 
Caslellier . 
S. Lo renzo. 
Mompoderno 
S. Vincenti 
Due Casl• lli o 

Canaro 
Valle 

Can-

1903 1 25641 
96 

253 
1053 

579 
756 
346 

1471 

317 
1476 
773 

1177 
714 

2279 

1165 1801 
1020 1412 

25770 35590 

') La parrocchia 
di Zumesco appar 
tiene attua lmen te nl 
Vescovo di Trieste. 

Ora le sei par
rocchie, che si os
servano unite for 
mano due sole cioè 
di Torre, eFoscolino, 
come Maggio ag
gregata a quella di 
Parenzo. 

DELLE 11\lCURSIO~I DEI TURCHI 

NEL FRIULI. 

(Continuazione e fine. V. N. antèccdcntc.) 

Siccome anche quesli'giorni passali hanno senti to la cru 
deltà lc>ro i popoli della Piucca, et'le genti vicine al gran bosco 
detto di Santa Galdrud e, eh' è discosto da Gorizia, meno 
di due giornate, de' quali miseramente ne sono stati ralli 
prigioni oltre a 2000 con altrellanli alt ri d' ogni sorta, 
et arsi da 11 Villaggi ; et Ira le molle crudeltà ne rac
cont•rò questa sola, che successe nella delta in cursione; 
poichè ritrovandosi una p,n·era Con ladina, solamente con 
un fanciullo di 10 mesi in una capanna di pagl ia, che 
da loro si chiama Callonaro, cl sentendo la fu ria dei 
Turchi, nè avendo tempo di salva rsi altrove, Iàsciato il 
fig liuolino in terra, s' ascose come meglio puote, dielro 
un !inazzo eh' era pieno di rapc,:conservate aelli raspi 
d' uva come si costuma di fare in questi nostri paesi, et 
giunti i Turchi, poichè non vi trovarono da far bolli no, 
scorsero più oltre, restando die tro loro una donua Turca 
armata di scim itarra, a guisa di una Amazzone, la quale 
subitQ. visto il fanc iullo smontò da cavallo, et pigliatolo 
nell,li braccia gli porse il !alle d' ambe le mammelle, et 
ciò fallo , lantoslo co n la scimitarra lagliollo min utamente 
in pez,,i ; ma do poi r itrovandosi lassa et piena di sete, 
el non avendo vino nè acqua da spegnerla, si pose a 
bever col capo chino fuori di quel linazzo, onde la ma
dre vedendosi l'occasione, per la vendella del figli uolo 
come furiosa se gli avventò adosso, et tutto in un tempo 
la cacciò giù nell' acqua del Tinazzo, et con la propria 
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spada gli diè la morte, salvandosi nel gran bosc?, cl,e 
era lontano poco più d'un miglio. Per il chè not dob~ 
biamo pregare Iddio con ogni spirito_ eh' ap~• or_mai gl! 
occhi a Principi Cristiani cont~o quest_i nuovi Un~u, nuo_v~ 
Gotti, et nuovi Pannoni, feroci crudeli el polenll nemtct 
di tulio il Cristiauesimo. 

Codice CDXVII. Classe VII. 
Italiani, dalla pag, 225-239. 

ALCIJIWE OSSERVA.ZOIWI 

di GIANDOMENICO BERTO LI de' signori di Bribir, ca

nonico d' Aquileja, S~pra I' Opere del Padrn DON BA

SILIO ASQUINI Barnnbita Udinese, intitolala 

Ragguaglio Geograffro Storico del Territorio di Mon
falcone nel Friuli. 

(Continuaz. e fine V. N. B.) 

Arie in cui fu gran maeslro Giulio Cesare con
dannalo per ciò da Augusto, menlre questi allo scrirere 
d' Eutropio I. VII. "avunculi inventum arguebat, qu, ,d 
commililo11es novo blnndoque more appcllans, dum af
feclal cariar fieri, authoritatem principis emolliverat,,, 
Cosi pure ammollì quell' Imperadore (qualunque e' siasi) 
la sovrana autorità, chiamando sua la gioventù Italiana; 
titolo di pura amicizia e benevolenza, come ne abbiamo 
mille esempi Ira gli antichi Scrittori, e in particolare 
oell' eccellenti lettere di Plinio, fra le quali trascelgo la 
diretta a Sabino (I. 6, ep. 18) ove chiama suoi i Cilla
dini di Fermo per ogni alrro motivo fuor che perchè 
seco loro avesse comune l'origine. Dee perlanlo il gen
tilissimo Autor del Ragguaglio permellermi, che io stia 
nella primiero mia indifferenza circa il nome raso nella 
nostra Iscrizione; mentre non voglio milit,re nè sollo 
l' insegne di Diocleziano, nè solto quellti <li Adriano, a
mendue poco ben affolli agli Aquilejesi, come ci atte
stano le sacre e le profane memorie. 

Passiamo a un allro punto, nel quale da me di
scorda I' Autor del R ,ggu,glio (P•!!'· 137). Avendo egli 
osservato, che nella n:ia Rarculla io a,ea addolla qualche 
conghiettura, onde pensar si potesse, eh• le Acque Gra
date1 dtl !e quali spessa menzione si fa ne' sarri m,,nu
menti della nostra Chiesa 1' Aquileja, fossero state anti
camente nell'Isola di Grado; al,re cunghitllure egli 
produce, o ragioni, o nde pensare si pos-a, che f sseru 
anticamente siate nel Taritorio di Mun ·a!cune, in luogo 
detto San Canciano, qu •tiro miglia in circa uistante da 
Aquileja. Queslo luogo, com' egli narra, e ra un gran 
Porto della Citlà d' Aquile ja, _e a11 t camenle chiamay.asi 
Acque Gradate, voce, .-h' ei dire derivala dalla vore 
Grado, significante Porlo, o sia Scala di n,vigazione. Il 
che però parrebbe, che convenisse ali' Isola di Grado, 
fin oggi chiamata Grado, ,ssai più che alla Villa di San 
Canc,ano, la quale non consta che in verun tempo sia 
stata appellata nè Grado, nè A,·qu• Gr date, e niun Au
tore egli allega che lo n•rri, se non due as, ai moderni, 

cioè il Sign. Co. Madrisio_, ed il P. Ferrar!, i quali però 
non adducono alcuna testimonianza di Scrittori, onde ap
pl~udir si ~ossa i_l pensiero, che lor passò per capo, E 
pot al pensiero dt fi ;sar le Acque Gradate in San Can
ciano nulla pare, che giovar possa la voce Grado• im
perciocchè sebbene nei tempi più bassi ella si;nificò 
anche P~rto, come mostra il dotto Autor del Ragguaglio, 
egh pero non mostre, che questa voce avesse lo stesso 
significato ne' tempi più alti, cioè al meno nel 303 in cui 
pensasi, che siano_ stati ma~tirizzali i Santi alle Acque 
Gradate, Bensi pmllosto gwvar potrebbe a chi ponesse 
I~ detto Acque Gradale nel!' Isola di Grado, la quale non 
s1 ravvisa co~ altro nome in verun tempo chiamala, che 
con quello dt Grado, o di Acque Gradate, e tanto più 
che la \'Oce di Acque Gradate sembra, che non deriv;' 
com' egli asserisce, da quella di Grado, ma bensì ali' op~ 
posto la voce Grado dalla voce Acque Grada 1e, come 
per altesMo del Doge Dandolo nella sua Cronaca si ve
drà in •ppresso, che derivasse, Un gran Porto d'Aqui
leJ,, e dt gran traffiro narra, come òissi, I' Autor del 
Ragguaglio, che fosse anticemenl e nella Vti la di San 
Conciano, e che poi essendo i11terralo ual mare, passò il 
suo traffico ali' Isola di Grado; ma non addnce Scrillore, 
che sostenga questa sua narrat iva. 

Segue egli a narrare (pag. 141), che tre Autori, 
cio è il Sereuissimo Dandolo nella sua Cronaca, il Sabel
lico nel suo libro sopra il silo di Venezia, ed Ercole 
Partenopeo nella sua descrizione del Friuli, pongono IJ 
Acqua Gradate nel!' Isola di Grado, e non in S. Cancia
no; ma che però in S. Canciano vengono poste dal P. 
Ferrari nel suo Lessico Geografico, e dal Sig. Co. l\la
drisio nella sua Apologie. Egli aderisce a questa se
conda opinione, ed io •Ila prima, essendo questa sosle
nut, da tre classici Autori, che la rendono più probabile 
d, Il' altra che s'appoggia a due soli Scrittori moderni, 
Egli però quivi non lascia di addurre alcune ragioni, 
che lo han mosso ad aderire a quella de' due Scritlori, 

Per la prima egli narra, esservi una tradizione tra 
gli uomini del Territorio, i quali dicoJto, che i Senti 
Proto, Grisogono, Cancieno, e compagni, conseguirono 
la palma del Martirio nella Villa di San · Canciano. !Ila 
qual' è. Dio buono questa ra ~ione? 

Per la seconda egli alle~• la distanza di quallro 
miglia da S. Canciano ed Aquilej •, dalla qual c;ttà non 
mollo lungi, è nolo, che erauo le Acque Gradate. Nem
meno questa r•~ione par degna di esser c"nlat, per tale, 
perchè può servire non meno per la Villa di S•n Con
ciano, che per l'Isola di Grado, la quale non è mollo 
dista11le da Aqurleja. 

Per le terza si adduce, che di Ire Chiese, che nella 
Villa di San C, n •:iano si trovano, una è dedicala • San 
Canciano, e 1111' Hllra a San Prulo. Se questa ragione 
valesse a moslruro, com' ei vorrrbbP, che qu esti Santi 
costumarono il lur Martirio ne'la Vili• di S,n Conciano, 
varrebbe a mostrar parimente, che San Marco fJsse mor
to non in Alessandria, ma in Venezia, dove ammirasi 
qudl' insigne suo tempio; ed altreltanco potrebbe dirsi 
d, molti altri Santi, de' quali dal ritrovarsi i corpi, o 
templi in un luogo, non può mica inferirsi, come ognun 
vede, che nel medesimo luogo siano sh li martirizzati, e 
seppelliti, Così nemmeno perchè quella Villa si chiama 



San Canciano basta per dinolare, com' ei vuole, che ivi 
San Canciano sia staio martirizzato. Più ville vi sono 
in Friuli, che · porl•no il nome di San Lorenzo, nè per 
queslo può inferirsi, che San Lorenzo in esse consu
masse il suo Martirio. 

Pe1· ultima ragione si adducono due arche di pietra 
esistenti nella suddetta Chiesa di S. Proto, e sopra una 
dello quali sta inciso il nome di esso S. Prolo, e sopra 
l' allra quello di S. Grisogono. Nemmeno dal ritrovarsi 
arche di Santi Martiri in un luogo può Jedursi, che nel 
medesimo abbiano consumalo il lor Martirio; poichè mol
lissime arche polrebbero qui menzionarsi, esistenti in 
moltissimi luoghi, ne' quali si sa di certo, che essi Santi 
non furono martirizzali. Quindi si raccoglie, che queste 
quallro rngioni, le quali mossero l' Autor del R,ggu•glio 
a supporre le Acque Gradale in S. C•nciano p1ultosto 
che nell'Isola di Grado, non hanno alcuna forza, e nulla 
provano, oè conchiudono. 

Passa poi egli a dire, (pag. f43) che essendo noto, 
essersi i Santi portati in cocchio olle Acque Gradate, que
ste non poleano essero ali' Isola di Grado, alla, quale non 
poleasi, dice egli, andore che in barca, e nello pagine 
seguenli risponde, per sostenere questa sua asserzione, 
ad alcune obbiezioni, che gli pHe di aver trovate nell• 
mia Raccolta. 

Per la prima sopra quelle due Lapide sepolcrali da 
me prodolle, come contigue alla strada, per cui antica
mente andavasi da Aquileja a Grado, dice che sebbene 
uso era degli antichi di collocar le Lapide sepolcrali lungo 
le stra,le per ricordo a' passaggieri di lor morlalilà, da 
ciò non può inferirsi, che non le collocassero per lo me
desimo ricordo anche lungo i canali e fiumi pe' passeg
gieri, che viaggiavano in barca ; e che perciò delle due 
Lapide non dinotano, che lor fosse cootigua una strada, 
piuttosto che un conole. Basla che l' Autor del R,gguo
glio non neghi, come non nego, l'uso di porre le Lapide 
sepulcrali luugo le strade, e che non dimostri, come non 
d,moslro, l'uso di porle sulle sponde de' fiu1rn, o de' ca
nali, per conoscer chiaramente, che questa sua risposi• 
uon fa olcun effollo. 

Per la seconda egli possa a narnre, che la strada, 
per cui, come accenno nella mia Raccolta, Lupo Duca del 
Friuli si portò nel secolo VII, a depredar Grado, non era 
ancor fatta, quando i Santi fuggirono in cocchio alle 
Acque Gradate, le quali per conseguenza pretende do
versi credere, cho fossero non in Grado, ffifl a S. Can
ciano, dove in cocchio polea ando1rvisi. Per dimostrar poi, 
che detta strada non era ancor falla in detto tempo, dice, 
essere credibile, che questa stra da non fusse faua, clH 
dupo essersi cominciala a popolare con fruquenzit l'_lsola 
di Grado, il che non segui, dice egli, per quauto c1 av
,,ertisce il Serenissimo Dttndolo nella sua Cronaca, che 
nel 407. Si risponde, che il Sereuissimo D,ndolo nu•~ 
narra nè ci avvertisct, se non, che utili' 1:1nno 407 fu dat 
Proderi, ossia do' Gentiluomini Aquikjesi fabbricato un 
Castello nlll lido delle Acque Gradate, e e/te da queste 
il Castello fu cfliamato Grado. ( Segno, che esse Ai:quo 
Gr.d•le erano anticamerte nell' !;ola di Grado, e non 
allrove, e che la v,,ce Acque Gradato non derivò d,lla 
voce Grado sitT11ifil'ante Pur lo; ma anzi tutto all'opposto, 
che lo voc~ G~, do derivò dttlla voce Acque Gr,dale,) 
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Non narrando dunqu,, nè avvertendoci il Dandolo che 
solamente dopo l'erezione di qoesto Castello si cimio
ciasse a popolare con frequenza quell'Isola, ci lascio esso 
Seronissimo Doge in piena libertà di pensare e credere 
che l'Isola di Grado, cioè le Acque Gradate fosser~ 
abitale e popolale tento prima, ,:he dopo della 'erezione 
od olmeno che fossero abitate prima con tal frequenz~ 
di obi~anti, quanta bastar P?lesse a far quella strada, an
corche non foss~ro stah aJulati dagli Aquilejesi, come 
potrebbe pensarsi: e m conseguenza ci lascia a neo io 
liberlà di credere, cho quella slra,Ja fosse in essere assai 
prime del Castello. E,11i è vero, che Lupo corso quulla 
strada nell'anno 663, ma egli è ben anche vero che Paolo 
Diacono attest;i, chd esso Lupo corse in Grad~ col suo 
esercito a: per slratam, qu-te anliquitus per mare facta 
foerat,,, e che l' antic!tilli quivi au ct:: nnata da Paolo Dia
cono, di questa strada può benissimo ascendere al tempo, 
in cui i Santi Martiri, gmsta le lor Leggende, fuggirono 
•Ile Acque Grodate. 

Per la lurza dice, ch e se fosse stata intenzione 
de' Santi di fuggire a quali' Isola, avrebber dovuto, an
corchè fosse staia in essere a quel tempo della strada, 
imbarcarsi in Aquileja, lo che facendo, lo lor fuga sa
rebbe riuscila con più segretezza, e più facilmente avreb
bero cosi potuto involarsi agli occhi dc' persecutori. !la 
non vede egli, che per questo stesso motivo avrebbero i 
Sanli dovuto imbarcarsi, sebbene avessero avuta inten
zione di fuggirsene, com' ei narra che l'aveano, a S. Can
ciano, e che perciò questa di lui ragione nulla giova alla 
di lui idea di ror le Acque Gra·late in S. C,nciano, più 
di quanto giova a chiu11qu0 le suppone nell'Isola di Grado? 
Aggiungasi, che questi illustri Mariiri non aveano inten
zione di fuggire J1-, mani di,' persecutori per quanto ci 
assicura l'antico Autore di ;un sermone attribuito altre 
volle a S, Ambrogio, e credulo da alcuni appartenere a 
S. Massimo di Torino, (V. S. kobros. Tom. Il, Edil, Be
nedici, in Appendice col. 458. J 

Per la quarta egli dice alla pal(, 147, che se i Santi 
fossero st,li rallenuli nell' Isola di Grado, pare che non 
si fossero espresse propriamente le Lezioni che dicono: 
Sisinius su11er rlteda illsequitur comµreltendilque ad Aquas 
Gradatas. Impercio cchè 011n potendo es;i in cocchio tug
gire più oltre di quella ben piccola Isola, avrebber piut
tosto dovuto diret che oulà fuggiti, e non fuggendo fu
ron formati. Sebbene non polt.rno fuggire in cocchio più 
oltre di quel!' Jsola, chi non vede, eh' egli110 muntuudu 
poi in barca .. vrcbb er più oltre potuto prosegu ir la ìor 
fuga p1•r mare, se 11011 fos,;ero stati raltenu&i in qucl
l' buia? e conseglle11 te111ente chi non vede, essersi pro
priamente espresse quelle L,,zion i, quslunque siasi hs 
sincerità degli Alti, da' qu• li elleno furon lraLle ? Cerla
rnente il Bt1i1let nanandu il loro Martirio .si esprime colle 
solito formule : on prelend, on dii ; e r;hiarna questi SanLl 
più celebri per lo cullo che per la storia. 

Ma prima di uscire di questa marittima strada, me
rita osservazione la r1sp ,,sta, che l' Autor dt:l Ragguaglio 
dà a tutto. A tutto ciò, (ei dice alla p,g. 141) si ri
sponde che difficoltà non abbiamo di concedere, che nel 
secolo V Il vi fosse la eletta strada , conciossiacltè sin ad 
ora presente si vede 111tesl' Isola (cti GraJo) congiunta 
al continente con w, 11iccolo 11a1tlt:. E purd ognu il sa, e 
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o~nun vede che non v'è ponte alcuno, cl,e congiunga 
l ' Isola di Grado al continente, talchè dalla sola notizia, 
che di questo ponte egli ragguaglia il Pubblico, parer 
potrebbe ad alcuno, che rilevar si potesse di qual tem
pra siano alcune altre del suo per altro molto erudito 
Ragguaglio non avendo io preso a considerare se non 
quelle, che' ha uno qualche rappor~o colla mia. Raccolta. 

E•li di poi adduce (pag. bO) un' lscr1Z1one col
l' avvertire, che fu addotta anco da me, ma alquanto di
versamente, asserendo di averla egli fedelmente trascritta 
dalla Lapida stessa . Nulla men fedelmente perciò po trei, 
e dovrei dire, d'averla auch' io trascritta dalla copia, che, co
me iYi accenno, mi fu mandata, lasciando intanto la deci
sione agli Eruditi, se quella strana nota da lui fatta co
sì;\, debba intendersi per una a inversa, come a lui pare, 
o "per un L, come pare ad altri. · 

Indi sl riproduce dall' Autor del Ragguaglio (pag. 
151) la Lapida da me prodotta nella mia Raccolta alla 
pag. 251 dove asserisco, che i Purpurarj in essa La
pid& menzionati, sono lo stesso che venditori o ueg~
ziallli di porpora, dalla qual asserzione benchè non dis
senta, soggiunge però, che dall'essersi trovata questa 
La pida in S. Canciano, e non in Aquilrja, egli inferisce 
(illazio ne che altrui parrà bizzarra), che fossero non 
vendi.lori, o negozianti, ma tintori di porpora, e in oltre 
che una delle nove tintorie di porpora stabilite in Oc
_ci dente, una fosse stabilita in S. Canciano, come sob
borgo . d' Aquilrja, asserendo, che il Pancirolo nel cap. 
XLll della Notizia dcll' Imp erio Occidentale ricorda, che 
dagli Imperadori fosse una d1 dette nove tintvrie stabi
lila in Aqui!t•ja. In detto cap. però XLII per osserva zion 
folta, non si fa dal Pancirolo, come pretendesi, alcun r i
cordo nè di porpora, nè di tintorie, nè d'Aquileja. Bensì 
nel cap. XXXIX esso Pancirolo annovera i nove Procu
ratori de' Bafj, cioè delle tintori e di Porpora; ma niun 
Bafio però, o sia tintoria egli metle in AquiJeja, come 
l',Autor del R~gguaglio asseris ce, e conseguentemente 
nemmeno in S. Canciano. Ma dato anche, che esso Pan
cirolo ne parlosse, e che collocasse una delle nove tin
torie in Aquileja, come mai potrebbe inferirsi, che dal 
trovarsi in S. Canciano una pietra d'un Purv-urario ivi 
sia stata una tintoria di porpora, e che costui fosse non 
negoziante, o venditore, ma tintore di Porpora? Nell' O
pera postuma del Sig. Cavalier Orsato ulla Lettera XIII, 
si vede una pietra, che menziona un tal C. Pupio Pul'
purario, scoperta presso Colorno in una Villa, Gi uspa
dronato de' Padri Cassinesi. Deesi dunque da !aie sco
primento forse dedurre, che anche, in detta Villa vi fosse 
anticamente una delle nove tintorie? llla nè al Panciro
lo, nè al Sig. Cavalier Otsato, nè ad altro Scrittore pas
sò mai per capo di mettere in della Villa, nè in quei 
contorni alcuna tintoria. Tanto potrebbe dirsi di altre 
pietre _in altri luoghi ritrov•te, e particolermente di quella 
Grutenana pag. DCXXI n. 4, ed altrettanto dee dirsi 
della pietra esistente nella Villa di S. Canciano, cioè non 
p_oter~ d~tta pietra di_notare, che _ivi fos_se una delle nove l 
lmtone, 1 Procuratori delle quali bens, s1 menzionano 
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dal Pancirolo, ma senza però collocarne veruna nè in 
Aquileja, nè in S. Canciano, benchè per altro una ne 
collochi nella Venezia. Imperciocchè, chi nòn vede, che 
gli 3rtefici, e i mercatanti po teano morire, ed essere 
seppelliti anco in pa esi lontani dalle loro orficine, e nei 
medesim i rizzarsi loro, giusta il costume, le sepolcrali 
memorie? 

La Lapida che si registra dall' Autor del Raggua
glio alla pag. 188 sta anche nell a mia Raccolta alla pag. 
428. Nel fin e de l!' ultimo verso egli legg e MER, dove 
io leggo l\lYN, giusta la copia trasmessami dal Sig. Li
ruti dc' Signori di Vi lla fredda ivi lod ato. Questa istessa 
La vida si vede anco nel Nuovo Tesoro dell'indefesso 
Sig. Abe1te Muratori, onor non meno del!' lial ia, che del 
nostro seco lo, tom. I, pag. LXXXIX, n. 4, il quale la 
copiò, come ivi egli accennrt, dal MS. di Jacopo Valva
sone, mandatogli dal Sig. Conte Francesco Berretta, ivi 
asserendo, che de tto MS. colloca questa Lapida, non in 
S. Giovanni del Carso, ma i n Por/11 Capr11/ano, e che 
nel fine non legge MER, cioè il'JERito, come per altro 
dee leggersi, ma MVN, il che sarà un de' soliti sbagli 
de' copisti, o de' scarpellini stessi, che solean talora far 
questo, e peggio. 

L' Autor del Ragguaglio sopra il frammento di La
pida votiva, eh' egli adduce , Ha pag. 189, e che sta re
gis trato anche ne lla mia R,ccolla alla pag. 112 dice che 
quella sigla J, denota uno, che si trovi in pericolo della 
vi ta, e che quelle I I I dinotano le t1·e Porche. Questa 
erudi zione giunge assai nuova, quando non sia, come 
suppongo, piuttosto una piacevolezza, o un gioco assai 
innocente, addotto dall'Autore ver divertimento di chi 
legge. 

Pii.GO C:A.R!IIIC:O DI 'l'RIESTE. 

Un passo di Strabone venuto erroneo fino a' nostri 
tè•mpi, e male interpretato, diede esercizio alla penna di 
molti scrittori, ed origine alla credenza che Trieste losse nei 
tempi più remoti villaggio Carnico, divenuto poi colonia 
R_omana. La quale indicazione che fosse villaggio car
rnco persuase qualcuno a cercare un villaggio il cui 
nome fosse simile a Trieste, nelle regioni contermini, e 
si credette trovarlo in un luogo detto Terclet; quanto 
al vero si appigliassero, giovino le seguenti considera
zioni. Straboue non parla già di villaggio, ma di pago, 
il quale non è già un aggregato di cuse rustiche, ma 
un territorio maggiore formato da molti vici, che vera
mente sono agri di villaggi. Allorquando Strabone parlò 
di un Pago Carnico, non intese certamente della città 
materiale di Trieste, eh' egli riconobbe in condizione di 
fortezza, nè del corpo politico che egli riconobbe in 
condiz ione di colonia, nè conlemporaueamenle poteva 
dire di 'frieste pago e fortezza, colonia romana e po
polo rustico carnico. 

(Continua). 

Re dattore Dr, Ii.audler. 
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ACQUE SOTTERRA!WEE DEL CARSO. 

Antichissima si è la credenza del corso di acque 
sotterranee attraverso questo Carso più prossimo a Trie
ste, ed ebbe cel,brità per le memorie antiche di queste 
regioni, e per I' anti<'hità delli scrittori che la raccolse
ro. Posidonio lra i Greci narrava che il Timavo corso 
che ha lungo frallo so praterra si spJ"ofonda in caverna, 
e dopo sol lerraneo cam mino di dieciotto miglia ricompa
risce per gallarsi dopo breve trailo nel mare. Posido
nio certameuti, intese di quel fiume che li Slavi delle 
regioni prossime dicono Reka cioè a dire il fiume e che 
oggidì da parecchi in tulle le lingue s'intitola la Reka 
supponendo che questo sra nome proprio del fiume. Po
libio egualm ente tra greci si occupò dd Timavo; tra la
tini non v' è, per cosl dire, classico che od in prosa od 
in ,·ersi non ne abb ia parlato. La quale celebrità ·non 
solamente è dovuta al fenomeno materiHle di fiume che 
sparisce e rir.omparisce, ma t1Jle memorie • che vi si ac
co11piarono di Diomede, di Cttstore, di Polluce, di Ante
nore, al bosco sacro, c1lle razze di cavalli, al 11orto ce
lebrato, alla termale creduta J' acqua mmna, ali• pros
simità d' '.Aquifrja, al confine fra la Venezia e l'Istria, ai 
falli di guerra, •1 e.nito bugiardo di pagane divinità. Il 
medio tempo ancor lui ebbe in celebrità il Timavo, e pel 
confine fra Longobardi e. Bizantini, e per essere s&ato 
principio dell' Estuario Veneto, e meglio per il tempio di 
S. Giovanni insigne per reliquie di martiri e santi, per 
fama dell' Abbaµia di Benedett ini. Il tempo moderno e
sercitò l'ingegno delli storici, dei geugr.fi, dei natura
listi, e non solo nelle grandi opere lo si fece argomento 
di studio ma anche in monografie, falle frequenti m 
questi te~pi moderni, non dimenticando il maroviglioso, 
sempre congiuuto ali' incerto. . 

Però le disquisizioni dei dotti, e la fantasia degh 
amanti del maraviglioso, preferirono di occuparsi deH' u~ 
scita del Timavo, anzicchè del suo corso sotterraneo, 11 
quale rimase argomento di dubitazioni e di speranze. 

Antica è la fama in Trieste, che per la valle che 
dicono di S. Giovanni corresse anticamente un fiume, 
sgorgante dal monte, che i romani ne . avessero tra Ilo 
profitto per formare bacino da nau~ach1e sba~rando !a 
valle con forte muraglia tullor suss,stente; po, per h
more di rovine chiudessero l'emissario di questo fiume 
sotterraneo con porle di ferro, che lo tolsero per sem
pre alla cillà. E queste tradizioni veni vano racco Ile dal 
l!lanarutta o consegnalo alle stampe; durano tuttora nel 

popolo, c~e mostra in_ comprovazione le ghiaje di ciot
toli calcari arrolondah che formano strato inferiore nella 
vallata; e crede ancora al vallo, che miglior esame mo
stra esse~~ stata la strada che da Trieste pel Monte S pac
cato st dmgeva a Cormale, strada che dai colli di Guar
diella passava a quelli del Farnelo maggiore. Ala que
sto sles_so equ ivoco nel _giudicare di un vallo, l'uso al 
quale s1 supponeva deslmato, per contenere cioè ampio 
bacino per giuochi od esercizi naulici, quasi non fosse 
mare presso Trieste, viene anzi in prova della ferma 
credenza in un'acqua sotterranea del Carso, la quale 
era impedita di più correre nella valle, dalle porle di 
ferro. Sembrò a noi altravolla che ques te porle anzic
chè battenti di lemarino chiusi a chiave, come la voce 
potrebbe far supporre, fossero l'otturamento artifiziale di 
un emissario di acqua corrente neH' interno del monte, 
la quale acqua perché scorrente soltanto quando per en
tro il Carso alzavasi a grande altezza, recava guasti nella 
c:aduta, era variala nella massa, e scorrente appunto 
quando di acqua v• era abbondanza per pioggia .conti-
11u&ie; sicchè veramente dannifica. Di siffatti emissari 
d' acque sotterranee ne vidimo parecchi a breve distanza 
di Trieste in conforma,ione di suolo, simile a questo, ed 
udimmo di tali in regioni affatto simili, stati otturali per 
eguali motivi. 

La presenza di acqua sotterranea nel Carso era 
manifestata da più segni iudubbi, noli a pastori, ed a 
cacciatori, quali il salire da buchi del Carso, di vapori o 
nebbie, o l'entrarvi, l' impeto d'aria che esciva da que
sti manifes laurnnte cacciata o vi entrava, il tepore che 
non permetteva consistenza alla neve posatavasi, per non 
dire del rumore d' acqua non già d'acqua che corre, 
bensì J' acqua che gorgoglia per repentino alzarsi nei 
cuuiculi, o per lo scendervi. 

Udimmo nella infanzia nostra de' progetti falli per 
condurre a Trieste un fiume inlero, ripulsati per timore 
che la citlà ne rimanesse sommersa ; ma dj queste voci 
vaghe, o piuttosto di questi ed altri ra~conti che .vol
'sero in noi intenso amore a questa terra natale, non fac
cie mo conto alcuno; più che per farci certi come vecchia 
assai sia la credenza di fiume prossimo, ed appartenga al 
sapere volgare di queslo popolo, sapere che giungerà 
quandochessia ad essere collocato in migliore estimazione, 
quando vestito di assise migliori. E quando lo gro tte 
intorno Trieste erano oggelli di curiosità che indigeni o 
stranieri visitavano, e quando altra moda prevalse, ebbi
mo sempre ardi ti investigatori che il desiderio forse ro
man•esco di cose ardue e nuove, il proponimento di 
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giungere ad un' acqua abbondante, Bpinsero ad investilj"a
zioni arditissime azzardate, non consegnate allo scritto 
per due motivi, 'per la sconoscenza dei '?odi d! m_anifo
slare acconciamente, per la mancanza de, modi d1 farlo 
per la stampa, allor rislretla poco più _che ai Lunari. Ed 
in un Lunario ( ci fu de tto e non sappiamo sa cred erlo) 
e di paese lontano, compariva nel secolo passato rela
zione della scoperta di acqua abbondante, di lago, o che 
di simile. 

L' epoc:a del 1814 risentì l'impulso dato negli an~ 
ni che il precedettero per gli sludi, epperò in quest'an
no a spese del Municipio si facevano i primi sca,·i nel 
Campanile del duomo, ne l!' antico teatro di Trieste, si 
denudava l' arco che dicono di Ricardo, e si dava studio 
alle antichità romane, ad incih'1men ,o e direzione deJI' in
gegnere in Capo della Provinda Sig. Pietro Nobile, Que
ste investigazioui portarono neJJo stesso anno alla ricù
gnizione del!' antico arquedotlo di Bagnoli, o come di
cono li Slavi di Bollunz, ali' esplorazione di quella sor
givo, intorno cui crasi lavorato a ler1tooe da minatori 
fatti venire nel 1806 dalla Boemia; ed allor ebbesi spe
ranza di vedere rislabilila l'antica conduttura . Nello stes
so 1814, Io stesso sig. Pietro Nobile indeg•va il corso 
del Tunavo sup eriore nella vallata di Wrern, o dell' ac
qua che li Slavi dicono Reka, e ne segnava il corso 
nel suo primo transito pel colle sul quale sia S. Cancia
no, e nell'incavernarsi secondo. E forie allora sarebbesi 
completala l'esplorazione colla guida di sì valente che 
ave,•a in sulfragìo le fame, e la porzione, ma chiamato 
ad ufficio più allo ed altrove, con lui si partì la speranza 
di vedere compiuti gli studi, ma non il desiderio. 

Allre persone tentarono di verificare la presenza di 
acque sotterranee che si manifestavano per tanti indizi, 
nè vi fu aliena la Alag islralura civica, la quale anzi , se 
non versiamo in equivoco, voleva verificata la corrispon
denza delle ac1ue che sprofondano con quelle che esco
no, su di tratto amplissimo di terreno, e con mezzi im
mancabili, dacchè quello di galeggianli non si mostrò 
certo negli effelli. E ne sarebbe riuscila bellissima co
noscenza della idrografia nel trailo fra Duino, Pingue nle, 
Planina; ma era nei destini che nè allora, nè per quei 
modi dovesse conoscersi il corso delle acque nel 
Carso. 

Al tr i tentativi fecersi da alire persone inlorno il 1840, 
tentativi che destano meraviglia e raccapriccio nell'udirsi a 
narrare le venture, Ionia si fu l'arditezza e l' in sistenza 
di persone, nelle quali i mezzi stavano al di sollo assai 
della volontà, e tra questi registreremo i nomi del!' In
gegnere Sforzi, del!' Ispettore dei Vigili, Sigon. Nella 
Primavera 1841 Antonio Arich, semplice garzone minato
re, che slava agli stipendi di cerio Lindn r r im piegato 
ali' Offizio dei Rami di Trieste, penetrò per un buco 
presso Trebichiano, ove manifeslavansi indizi, nella Ca
verna, che vi sia di sollo alla profondità di 180 tese 
viennesi, e giunse all'acqua tanto desiderata. Registriamo 
il nome di questo Arich, perchè sebbene incaricalo dal 
Lindn_er, p~r la sagacità e l'arditezza sua, non per altrui 
diretllve giunse alla scoperla, avuto a socio cerio Krall 
di Trebichiano, ~iovanolto villico di incredibile ardire. 
Al clamore della scoperta, unissi loslo altro romore sul 
merito della stessa che veniva conlraslata al Lindner, 

ma che a lui rimase. Il Municipio prese interesse, fe' ve
rificare la cosa, e pwponeva la chiamala di ingegnere 
minatore che esplorasse il corso sotterraneo, ma sgra
zialamenle il partito non fu sancito, e l'acqua di Trcbich 
fu argomento di qu estioni, di dubbiezze, per i più, di 
diligenti esploraz,oni falle nel silenzio per private perso
ne. Le quali esplorazioni non solo toccavano il punto di 
Trebich, ma riguardavano lullo intero il sistema delle 
acque dal Quarnaro ali' Isonzo. Il Cavaliere de Rosselli 
vi aveva data tutta l' attenzione sua, e fattosi a racco
gliere quanti elementi potevano giovare, proponevesi di 
deuare opera sull' 1 drografia triestina; ma fu questo un 
pensiero suo che morie troncò. La voce sparsa allora che 
egli avesse in pronto l'opera lulta, o matura a divulgarsi 
per le stampe, fu voce bugiarda nata dall'equivoco di un 
semplice annunzio che l'illustre defunto aveva stam
palo. 

Le risultanze delle investigazioni davano, che varie 
cataratte impedivano l' addentrarsi nella Caverna di S. 
Can ciano, che la Caverna di Trebiclt non permetteva 
nè di ascendere per l'acqua nè di discendervi ; che l' ac
qua di S. Conci ano sgorgava veramente al Timavo in
feriore, non però sola, ma unita ad altre correnti, che 
al Timavo ·si univano anche acque del Vipacco, che l'ipo
tesi del Berini, avere cioè l'Isonzo cd il Vipacco avuto 
altr~volta corso sotterraneo per comune cuniculo, attra
verso il Carso di Monfal cone, e comuni emiss.-iri nella 
laguna del Timavo, essere follo avverato e durare lulto
giorno la comunicazione. 

Le acque sollerranee .del Carso caddero presto in 
dim entica_nza ; l'argomento fu risveglialo da un Rarporto 
fallo al Consiglio Municipale nel 18 Gennaio 1850 e dato 
alle stampe, nel quale si riassumevano vari progetti fatti 
nei le rnpi precedenti; e da Rapporto fatto d; ll' l11gegnere 
in Caµo del Comune Sig. G. Sforzi con pien a con oscen
ze delle cose; de l quale Ingegn ere dirassi come il Calvi 
chiam, to da Mifano nel 1841 a progetlare acquedotto, 
maravigliasse, come altrove si · facesse ricerca di quel 
sap er e, che Trieste aveva in lui. 

Senonchè a tutte quesle disquisizioni sul corso 
delle acque sotterranee, mancava la precisa conoscenza 
della via che percorre, nè poteva attendersi che il Co
mune rinvenisse sulla domanda di avere ingegnere Mi
natore, che non fu più fatta, ne da privali poteva ripro
mettersi che si ponessero su d' una via che se a privali 
non è vietata, è d ifficoltala d'assai, e facilmente può ve
nire repentinamente chiusa. Dacchè gli ingegneri mina
tori non sono facilmente a disposizione di chi Ii desi
dera. V'era speranza di mandare ad effetto l'esplora
zione per liberalità di privala persona, ma la sorte fu 
novellamenle avversa, 

In oggi S. E. il Ministro del commercio e delle 
pubbliche opere, supplisce col genio suo, e~ ha inviato 
il Dr. Schmiedl di Vienna, l'ingegnere Rudolph e mina
tori, a sciogliere il problema, lornendoli dei mezzi oc
correnti. La quale commissione data a persone di sì bel 
sapere, e di lento amore alle cose noturali, onora il Mi
nistro, dando alla testimonianza di sua intelligenza per
sonale, e di solleciludine a voler riconosciuto un ele-



menlo che se non do,·esse tornare a pubblico vantaggio 
melerial e, sarà sempre di grande interesse per le scienza 
delle cose naturali; per modo che I' opera non sarà mai 
sprecale. Noi non diremo quale precisa intenzione del 
Ministro abbia suggerilo quest'impresa di esplorazione, 
noi non diremo se miri a provvedere d'acqua la slrada 
ferrata che tanta ne consuma, se a dare vita a novelle 
industri e, chè noi noi sappiruno, ned è nos tra messe; a 
noi basta la certezza che I" esplorazione viene fatta. Nè 
diremo quali risultati abbia avuti finoro, chè nè vorres
simo soperchiare chi ha il diritto di primo annunciarle, nè vor .. 
ressimo per conto al cuno parlare di operazi one che è in corso. 
Noi non abbiamo potuto rim anerci dal laudare il divisamento 
e l' es~cu zione, la quale facen do lato alle investigazioni 
geolog1che fallo dal de Morlot, và a riempire profonda 
lacuna che avevamo nella conoscenza dello fisiche con
dizioni della Provi11 cia. 

L'esplorazione che oggidì si imprende per ordine 
del l\Iini stro del Commercio, va a collegarsi con quella 
che nell'anno decorso fu f,lta per in carico del! ' Acca
demia Imperia le delle scie nze dalle stesso Dr. Schmiedl 
delle acque ,he dal versante settentrionale òeli' Alpe Giu
lia traversano sotterra nee dalla valle di Arensberg o 
come oggidì dicono di Adelsberg a quello di Pla nina ed 
a quella della Lubiana, e delle quali si dà relazione pub
blica per cura del!' Accademia meJesime. 

Nè a qu este acque, di Planina cicè, e di S. Can
ci ano, sp eri&mo si arrestino le es pl orazioni, ma le spe
riamo estese al lago Lugeo. Dalle quali sarà per risul
tarne 11011 solo la chiave, come dicono, del sistema acqueo 
della provincia d' Isir ia che in varie parli ripete ci ò cho 
sul Carso compariste in grandi dimensioni, cioè a dire 
di acquo che si sprofondano, che ricomparisco no, di la
ghetli repentinamente colmi, repentinamente vuotati, di 
lag hi formali da acque che sorgono da forature nel let
to; ma del si stema d' acque di quanto è Litorale dal pro
monto rio di Sagrado alt' estremità della penisola greca; 
della Dalmazia a preferenza, che ha maggiore inleresse 
per qu es ta provincia alla quale è unila per lenti vincoli. 
Ivi pure si presentano fenomeni del tutto eguali, o si
mili, ed il saperne le cause pu ò torn are di grandissimo 
giovamento, per usare delle acque nel modo che meglio 
•i addi ca ai vari bisogni, per non dire di più. della vita, 
per usarle in virtù di quel!' intelligenza cbe Dio ha da
la ali' uomo al di sopra di ogni animante o che gli fu 
possibile di dirigere le cose naturali, e di porle quasi 
sollo giogo. 

Spesso, anzi lroppo spesso ci accadde di dover ri
conoscere lo stato delle cose nostre, sieno fisiche, sieno 
morali, sieno moderne, sleno antiche, nelle cose di altre 
regioni, le quali ebbero non l'ingegno che le spiegasst', 
chè lddio ha dato agli uomini tutti l' altitudine, ma le 
instiluzioni che lasciarono libero il campo ali' ingegno; 
se oggidì gli studi di questa terra servissero ali ' intelli
genza delle conformazioni di altre, noi lo riterressimo 
come bell' auspicio di future condizioni migliori. 
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Pii.GO Cil.RlHCO DI TRIESTE. 

(Continuazione .e floe. V. N. antecedente.) 

Slrabone scrisse negli ultimi anni di Augusto 
quando questi aveva di già ossocialo all'impero Tiberio; 
a quel tempo i Carni-Calali erano stati già assoggellati 
pel tributo e per le giustizie al Comune di Trieste, per 
cui Trieste che Strt1bone riconosce come ciUà istriana, 
oltre l' agro colonico proprio, e l' •gro soggetto Ire yol
le maggiore del primo, che ambedue erano su terra che 
Strabo,1e riconosce istriana; aveva l' agro dei C11 rni Ca
tali, che formava un pago comp osto di parecchi vici, e 
cho veramente poleva dirsi il JJago Carnico di Trieste, a 
differenza del!' agro istriano. Abbiamo in questo gior
nale dato la leggenda che ri corda qu est' assoggettamen
to, e la succes,iva parificazione dei Calali ai coloni 
triestini. 

Strabone non discorre di questo pago Carnico di 
Trieste, non già quando parla de Il' Istria, ma in tult" a t
iro libro dove tocca delle vie di movimento del com
mercio d1 Aquileja verso le provincie D,mubiane, attra
verso l' Arsa ossia questa parte più bassa delle Alpi Giu
lie. 

E dica che vi ha passaggio alla palude Luyea ossia 
al lago di Zirknilz presso.cu; dura tutlora ci ttad ella di_ nom e 
Laas, e da questo lato conduce naturalmenLe la \'la per 
Neustadt a Zalezh ove era già il porto fluv iatile di No
vioduno, e d1 altro lato aH' odierna Carlstadt, ove comin
cia la navigazione pel Noaro, pel Colopi nella Sava e 
nel Danubio, quella via fluvialil e medesima che era fr e
q11entata anche in tempi più anl icl1 i. 

Da Tri es te parlivasi strada di cui rimangono avanzi 
nella valle di Guardiella, e sul Monte Spaccalo, poi di là 
di Corgnale, con op ere di muraglie e di intagl i, poi con
tinuava la via per Caal fino a Cl•niz presso Graffenbruuo 
poi atlraverso le mon_tagne fi no a Laas, ove conserve 
ancora il nome di strada antica. Poi continua la strada 
a Reifniz, a Neustadt, a Zalezh, formando così una linea 
retta da Trieste a Zalezh. Trieste prendeva cerlamcote 
parte secondaria al commercio d' Aquilf!ja , e verso 
Siseia muovevasi per Trieste il commercio. Slrabone 
parla di questa strada &!traverso il pago carnico di 
Trieste. 

il.LCIJlH PODESTil.' '7El\lETI 

DI ROVIG1'l0, 

ed alcune memorie patrie contemporanee . 

RIEMPITURA DEL 1400. 

1416. Benetto Barocci, 
Troiolo Marcello. 

1417. Nicolò Corner. 
1418. Daniel da Canal. 

Francesco Molio. 
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14ZZ. Bernardo Zen. 

14Z5. Ambrogio Mali
piero. 

14Z8, Valerio Zen. 

1431. Andrea Erizzo. 
1433-34. Lorenzo Zane, 

Teneva i pubblici incanli s11b 
logia ripae: più lardi, nel 1534 
chiamAvasi anche lodia mngna: 
ora Caffè Baz.zarini in Piazza. 
Quella che oggi si chiama l'iaz
za chiamavasi in allora Riva 
gra11de. 

Teneva i pubblici incanti s11b 
logia carcerum. Logia ora Cor
po di guardia militare. Le car
ceri sono quei locali contigui, 
conosciuti svlto il nome di tor
rella, perch' è una torretta verso 
levante dell' antico Caslello, i 
qua li servirono a q uell' uso, ed 
anche di alloggio in questi ul
timi tempi alle G11ardie di Po
lizia. 

1442. Ali• memoria sotto queslo millesimo aggiungasi 
dopo turchi). Peraltro si ha d' 
altronde, che nel 1454 Malleo 
Biondi abbale di S.a Maria della 
Rotonda di Ravenna concedeva 
la chiesa di S. Andrea sull' i
sola Serra di Rovigno ai Mi
nori Osservanti. 

144'7. Pietro Lauro. Teneva i pubblici incanti sub 

1450-51. 'Lorenzo Zorzi). 

logia Trib/i. Vi è ancora un 
crocicchio che chiamasi Tribio 
da Trebbio, lanlo perchè met
tono ivi capo Ire slrade, quanto 
fors e perchè avranno in quel 
crocicchio lrebbialo i grani. Trac
cie di loggia non si riscontra
no, nè si ha per tradizione che 
esislessero, Solo mi ricordo pur 
io, che dove sorge in oggi il 
nuovo Forno privato Sponza e
sisteva fin pochi anni fa un an
tichissimo palazzo Bovilacqua, il 
quale dicevasi fosse in eoli co di 
pubblica ra gione. Forse sarà 
staia !oggi• ali' epo ca 1447 il 
pianterreno di quel palazzo. 

1452.Francesco Girardi. Teneva i pubblici i11canli su-
per salizala onte introilum 
Portus Rubini. Forse satizata 
il Iaslricolo dello Stendardo 
che esiste lultora oli' enlrare 
in queslo porlo di S. Cutte
rina. 
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1468. Ludovico Mar
cello. 

Ludovico Soranzo. Pestilenza in Rovigno. Ve-

1470. Giacomo Trevisan. 
1471. Alessandro Nadal. 
1472. Zuanne Longo. 

1473 • •• • • 

1476. Bortolo Canal. 
1479-80. Alessandro 

Barbaro. 
1481. Piero Corner. 

1482-83. lZanoto Cal
bo). 

1484, Lodovico Soranzo. 
1485-86.Francesco Mi

chiel. 
:1487. Lodovico Dolfin. 

Lodovico Soranzo. 
1488. Rìzzerdo Con

tarini. 
1489. Venier Grade-

di Aslol(o de Aslolfi notajo. È 
questa l'annotazione che si tro
va negli atti di questo Capilolo· 
ma gli alli dell' Aslolfi come di 
tutti gli altri nolaj di allora an
darono perduli nell' incendio 
de ll'Archivio della Cillà, avve
nuto intorno il 1500, non si sa 
bene se fortuitam ente, o come 
parlasi per oscura politica del 
veneto governo. 

I Servili ottengono dalla R"
Iigione di Malta di stabilire 
molli conventi nell'Istria, com
preso quello di S. Callerina 
nell' isolella di Rovigno. 

Flavio Biondo, del Friuli 
segretario di Eugenio IV, che 
fiori nell' anno 1430, (Tomm. 
1st. dell' Istria) pubblicava la 
Corografia dell'Istria. 

nigo. Ducale 1'7 Nov.e, che risolve 
alcune istanze di queslò popolo, 
fra le quali quella relativa al 
provvedimento dei frumenti di 
questo Fondaco. 

1490. Vincenzo Gradonigo. 
1491. Troiolo Contarini 

Zuanne. 
1492. Maltio Baffo. 
1495. Francesco Marcello. 
l 496. Bernardo Minio. 
1497. Anlonio Loredan. 
1499. Vincenzo Marcello. 

Vincenzo de Riva. 

Redattore Ot". H.am dler. 



ANNO VI -N. 13. Sabbato 29 Marzo 1851 

Esce una volta per settimana il S~bbato. - Pretzo anticipato d'ahbona!l;:;;;;:nnu i fi orini &. Semestre in proporzionc.
L abbom1meotonon va pagato adaltri che alla Redazione. 

LETTER~ 

Del Conte GIANRINALDO CARLI Giustinopolitano.' 

Intorno ad alcune monete, che nelle Provincie del Friuli 
e ddl ' Istria correvano ue' tempi del Dominio dei 
Patriarchi Aquilejesi. 

Al Nobile, e Reverendissimo Signor Abate GIUSEPPE 
BINI Protonotario Avostolico ed Arciprete di Gemona. 

ll1io Signore. 

Non può negarsi, che lo studio dell'antichità, sia 
ella società umana uuo de' più vantaggiosi, e più neces
sarj; perché l' Uo·mo, il quale è nel Mondo sè stesso, e 
gli altri di quelle cose erudisce, che nel Mondo appunto 
sono avvenute; e frequenti fiHte mercè di sue osserva
zioni, o io medaglie, o in lapide, o in documenti; sa dar 
compenso ali' ingiurie del tempo, ed · ali' incuria degli 
Scrittori. Nè credo, che alcuno ritrovar si possa tra noi, 
il quale, o lo dispregi, .o derida, quando abbia egli avuto 
forza di rompere quella nube, la quale lenendolo op
presso nella contemplazione di sò medesimo, lo impediva 
dal rimirare le altrui qualità, e dall'aprire al giorno le 
luci. Voi eruditissimo mio Signore, che per le continue, 
e benemerite applic,zioui, onde tulle quel!' ore del giorno 
impiegate, che dagli altri serj sludj vi sopravanzano, vi 
siete reuduto. a niun altro secondo; di quanto asserisco 
siatemi buon testimonio. Affermerete allresì, che sicco
me delle cose Aquilejesi molli scrittori trovaronsi, che 
trattarono alla diO:usa, fra ', quali io annovero in primo 
luogo il nostro Ch iarissimo, e Gentilissimo P. Bernardo 
Maria de Rubeis; così che resti ancora da desiderarsi in 
pubblico una esposizione di qaelle monete, che ne' tempi 
del Dominio de' Patriarchi, voglio dire dall'undecimo fino 
al secolo decimoquarto, erano in costume, si nel Friuli, 
che nel!' lslrio; e delle quali non abbiamo, che poche me
morie np' documenti contemporanei. Sapete Voi, che que
sto fu l'unico motivo perchè io mi lasciass i vincere dalle 
pressanti vostre persuasioni, a far su questa difficoltosa 
materia al cu ne hrievi osservazioni, lraue per la maggior 
parie dalle antiche carie del vostro copiosissimo archi
vio; allorché nello scorso mese di Giugno ebbi l' incon
tro, soggiornando con V ùi, d' uvere il contento, non men 
della vostra, che della gratissima conversazione di cote
sti Cavalie~e Gentiluomini, i quali in compitezza, ed 
·onestà nbu'SI lasciano superare da chi che s ia; da voi 

invitato graziosamente a venirvi, perchò ver me co 11ti
n~_ale con q~el!a buona, ~ generosa disposizione, con cui 
gia tempo v1 siete compiaciuto di compatirmi, all orchè 
godeva l'onor vantaggioso d'essere sotto alla vostra al
lrettaolo dolce, ed allenta, che dolla ed utile disci
plina. 

11 celebre, e chiarissimo Signore Lodov,co Antonio 
Muratori, cui dee tanto la Repubblica lelleraria, per la 
raccolta degli Scrittori, per le antichità d'Italia del mezzo 
tempo, e per lo atlret tanlo inaspettato, che abbon1ante 
frutto di queste fatiche, che a momenti s'attende in luce ; 
voglio dire la Storia d'Italia; oltre le sue tante, e sì 
benemerite opere, le quali, fanno vedere al mondo, cos• 
un uomo solo far possa; nel Tomo Il. appunto delle ora 
lodale antiquitates ltalicae col. 655. scrive che Federico 
II. Imperadore abbia a' Patriarchi Aquilejesi conceduta la 
facoltà di batter monete. Io non vorrei sulle prime aver 
occasione d'allontanarmi dal sentimento di sì grand' uo
mo, il quale non sarà mai da me senza lode nominato ; 
ma non posso dissimulare quando la cosa è già pubblica, 
di dire, che mollo prima lala privilegio i Patriarchi ave
ano dagli Imperadori oU~nuto. Il Diploma si legge nel 
hbro del sullodato erud11Iss,mo P. Rubeis 11/onum. Ecci. 
Aquil. col, 505 con cui Corrado noli' anno 1028 concede 
a Popone l'autorità di boiler danari; e I, data Immides
hirlon; e l'anno 1028 indictione X Ili idus Septembris, 
anno Oonradi Regnanlis 1 V lmperii vero secundo; e
jusdemqu,e lmperatoris Filii Henrici Regis anno primo. 
Le parole che appartengono al punto nostro sono que
ste: lJonamus, atque nostra Imperiali 11otest,tte conce
dimus, prout juste ~ legn.liter possu.mus Sanctae Aqui~ 
lejensi Ecclesiae, §" Poponi l'atriarcltae, qui ibidem 
domino videtur adservire licentiam monetam pttblicam 
infra Civitatem Aquilejae faciendi . 

Dirò di più; che, come che paja da tulio questo 
aver Po~one prima d'ogni nitro avuta questa facoltà da 
Corrado, con i miei stessi occhi ho veduto in un archi
vio di un dottissimo soggetto, a Voi, mio Signore, ben 
noto, un eltro diploma, s' io non equivoco, d' Oltone a Ro
d .. a:do Patriarca, il quale viveva odi' anno 963, di con
cessione per coniar monete. Anzi Voi sapete aver io 
osservalo nello 8lesso luogo de' danari cred uti da clii li 
possiede, di Popone più antichi. Vero è però, che non 
mi fu tempo d'esame; e che m'è parulo potersi leggere 
nrl rovesi,io delle monete, più facilmente ClVlTAS. AU
GUSTA, che CIVITAS. AQUILEGIA. Sarà però peso del 
suddetto riverilo Signore il porci in chiaro della bi
sogna. 
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Dal documento di Corredo impariamo quali fossero 

Je monete de' Patriarchi, dicendo : igitur denurios ipsius 
monefll! ex 7mro argento fi,rmiter prreci71imus fi,eri. Da
t1ari solamente nominati veggiamo, nè mai m'è venuto 
d' osservare, o d'intendere, eh' altre monete battPssero 
oltre di questi. Ho veduti però de' mezzi danari, che 
pecano per metà; ma nel conio non v'è differenza di 
sorta. I Danari dunque erano le monete coniate de' Pa
triarchi, fatti di puro argento, assai migliore di quello 
de' nostri tempi; e da una parte per ordinario hanno l'effi
gie ed il nome del Patriarca sedente in abito pontificale, 
e dall'altra l' aquila, insegna della Città di Aquileja, o 
l'arma della Famiglia del Patriarca, o qualche altro se
gno a piacere secondo i tempi; coli' epigrafe CIVITAS. 
AQUILEGIA. Quanto poscia valesse ogn' uno di questi 
danari, c'insegna la Cronaca di Giuliano Canonico di Ci
vidale, ove dice: anno 1277. indie/ione V. die septima 
intrante martio, mutata est, moneta qure habebat Pa
triarchre imaginem interius, et Turrim exterius, qure va
lu.erat quatuordecim veronenses. I veronesi si chiamava
no Piccoli; ed erano una picciola moneta d'argento di 
valore, di quasi mezzo caratto, In quest'anno però 1277 
ascendé il denaro ai 16, ma non durò mollo. Che or
dinariamente un danaro valesse quattordici piccoli, rica
viamo pure da una léttera di Antonio Patriarca a Gio
va,mi Rabat/a Capitanio di Gorizia nell'anno 1399, die 
14 Aprili• indict. 7, pubblicata dal chiarissimo Monsi
gnore Giusto Fontanini Arcivescovo di Ancira nel librelto 
delle· mamade c. l6, stampato a spese del celebre no
stro Sign. Apostolo Zeno, raro esemplare di dottrine, e 
di sincera benignità; con cui ordina il Patriarca, che si 
dovesse spendere singulum denarium pro quatuor
decim parvulis; il danaro aquitejese per quattordici 
piccoli. 

Leggendo il Fonlanini nelle anliche carie frequenli 
volte il nome di Frisachi, Jiriaseri, e soldi, s'immaginò 
che di qualtro sorte le monete fossero de' Patriarchi, cioJ 
Ji'risachensi, Ji'risseri, Danari, e •oldi. Ilfi si permetta 
qui per amore della verità, il dire che Monsignore prese 
equivoco. Imperciocchè, io ritrovo, che i danari col no
me di Frisacchi, e F'risseri fossero alle volte chiamali. 
In un manoscritto codice intitolalo Clarum me fac, che 
tengo per dono del dollissimo Sig. Giangiuseppe Lin,ti 
di Villa fredda, che conserva I' originale, scritto d' Am
brogio delta Torre Tesoriere del Patriarca, iu cni sono 
registrati tulli i danari, che ricenva, o spendeva per 
~outo deHa mens~, si. legg:e, per lo più in margine segnati 
m vece d1 danari, frzssen, come per esempfo mareaa 
XX~ frixer. XVI oppure marca, VIII frixer. XLIV come 
anche marcas frixer. DCLXXXV½ in vece di denarior. 
come sempre si solea scrivere. Ciò però che mette fuor 
di co~lesa la ~osa si è, ~be_ nella rice~uta si segnano per 
esempio denarws Ili, o s1m1l cosa, e m margine collo 
stesso numero fria:er. III. Cosi in un documento di Brisa 
della casa de' Signori di Toppo, Vescovo di Trieste nel-
1' anno 1295, indict. 8 die 10 intrante Majo, col quale 
•~nde al Dec!no, e Capitolo della Chiesa Triestina Offi
cium Gas!aldwnatus, Crue11tam, [f Lividam, &: Regalia 
abbiamo, m un luogo perciò [f nomine precii ducenta
rum marcarum frix. novorum denariorum aquilejensium 
~•l tergestine monete; ed in un altro su/J pena trice11~ 

farum marcarum danariorurh novorum, aqtdleJensis vel 
tergestine monete; dal cho si vede che i {risserj ed i 
danal'i fossero la stessa ClJSa, quando, e gli uni,' o gli 
altri rapporto evevano colla moneta Triestina. Ji'riBSerl 
dunque, o F',:isacfti chiamavansi i danari aquilejesi. Dei 
soldi poi, come monela forestiera, e non giammai pa• 
triarcale diremo qualche cosa o suo luogo. 

Dai danari coniati si facevano diverse altre monete 
ideali, che comprendevano un tale numero de' medesim~ 
Queste erano lire delle librae denariorum, Fertoni o 
Fortoni, e marche de' danari, marcae denar.io1·um, ~be 
s'intende sempre aqttileje11sium. Le Lire aquilejesi si 
formavano sicuramenle da 20 denari, nè v'è bisogno al
cuno di pruova. I F'ertoni, o fi'ortoni, per quello ho os
servato ne' protocolli del vostro Duomo, erano la quarta 
parte di una mare&. Ritrovo pure onde confermarmi in 
tale supposto nel codice Ambrosiano ve~gendo per liii 
forloni segnata in margine marcam I. Sd però la marca 
era di 160 danari, ,.ne seguirà che il Forto11e ne aves
se 40. 

La marca, che ha la sua etimologia nel Tedesco 
Mark se crediamo a Giovanni Stiernooco de jure Svenon. 
vetusf<> c. II, p. 133, lib. I, a Giorgio Agricola, de re
stiluendi1 ponfieribus, p. 243, ed a C«rto Dufrest1e Glos-
1ar. nelle Proviucie a Patriarchi soggette comprendeva 
danari, non già trentasei come pensò il Fontanini dell• 
Masn. p. 38, ma censessanta. Nel codice Ambrosiano 
(per addurre una sola pruovaJ si legge così: Item re
cepii (.-lmbrosius) ab eodem (domino Pancerra pro Ga
slaldia Carnea e) Ftorenos viginti unum in ration• LXIII, 
denar. pro quotibet; capiunl marcas VIII, frix. XLIJI. 
Dunque 21 fiorino di 63 danari l'uno facevano marche 
8 e danari 43. Veggiamo per primo calcolo quanti da
nari facciano fiorini 2l. 

Moltiplicate danari • 63 
per Fiorini • 21 

63 
t26 

anelo danari • • • • 1323 

sciogliamo ora anche le marche 8 in danari, a ragion4 
di 160 danari per una. 

dunque danari 160 

aggiungiamo 
cioè 43. 

per 8 

danno • 1280 

danari che sopravanzano alle marche 

1280 
43 

faranno per l'appunto danari 1323 

cioè la stessa somma che sortì ;dai fiorini. Dunque il 
supposto sul quale questa è stata formata, cioè 160 da
nari per ogni marca, è chiaramente non solo provalo, 
ma dimostrato per vero. Mille altri argomenli vi sareb
bono, ma gli stimo lutti superflui, sperando, che con 



questo solo la cosa apparisce del mezzo giorno più 
chiara. 

Oltre la marca de' danari, ve n'era un'altra che si 
chiamava marca de redditu ad usum curiae, la quale 
(siccome io giudico) superava ogn'altra moneta in va
lore:. lfa poichè la ~osa era arbilraria, così non saprei 
stabthre un prezzo sicuro. Pure alcuni de' miei amici 
dottissimi affermarono d' aver pruovo eh' essa fosso di 
quattro marche de' danari; ed alcun' allri di cinque. Io 
al presente n~n ho argomenti o · di negare, o di accon
sentire; ma dirò solo averla io ritrovata di un valor 
grande, corrisponden te ad · ogn' uno de' loro calcoli, 

Sono queste quelle monete, che io chiamo de' Pa
triarchi, pcrchè co nsistevano in danari coniati nelle loro 
Zecclte, Veggiamo ora quelle, che lultochè ;forestiera 
ave~no nel Friuli, e _nell' Istria un uso, ed ~n prezzo 
~ar~1colare; delle quah tanta menzione ne fanno gli an
!tch1 protoco!l,, che sarebbe un,r mancanza notabile, se 
10 co'!'prendendole sotto il nome di Aquilejesi, non ne 
facessi maturo riflesso. De' Piccoli in Jatino detti Rar
f!Uli, e Pizuli già dicemmo di sopra. Ora dunque parlar 
do' soldi deggiamo. Soldi chiamavansi i danari veronesi 
d'argento per distinguerli dagli aquilej esi. Valevano 
questi solamente dodici piccoli. Tanto abbiamo dalla sul
lodata lettera d'Antonio Patriarca nel!' anno 1399 nella 
quale abbiamo, che solidum pro duodecim pan,~lis, il 
soldo per dodici piccoli si dovesse ricevere, ed il dana
ro per quattordici, Due piccoli dunque era inferiore il 
danaro di Verona da quel di Aquileja. La ragione di 
tale differenza abbiamo nel documento dell'Imperadore 
Corrado; in cui egli comanda, che danari del Patriarca 
uguagli.ar si debbano a que' di Verona, quando it detto 
Patriarca, non ai,esse piacere di migh'orarli : §'" cero• 
nensis monetae denariis aequiparan·, nisi praenomina
tu, Patriarca sua spontanea voluntate r,elit meliorare. 
Da queste parole dunque prese motivo Corrado, e i suoi 
Successori di migliorare di due piccoli i lor danari. I 
Veronesi però erano chiamali soldi, e solamente dodici 
ne valevano. 

Erano pure in grand' uso i matapani o vogliamo 
dir Grossi. Questi erano una moneta d'argento, dal drillo 
San Marco che al Doge consegna lo stendardo, col no
me attorno del Doge sotto cui si battevano, e dal rove-
5cio l' immagine . di Cristo sedente coli' iscrizione 
;-- ;;--- I~aa, Ke,;oç Gesù Cristo. Fu battuta par la 
prima volta nell'anno 1192, e valeva qualtro soldi ve
neziani. Così e~ insegna l\larin Sa nudo, Vite de Dogi, 
Ber, Italic, Script. T. XXII, col 527. In questo anno 
(il 92) {11 falla una moneta d' argento, che ,i chiama 
Grosso ; si spendeva per quattro soldi i,eneziani. Non 
si dia a creder taluno, che cotesti ,oldi di Venezia u
guali fossero a que' di Verona. Vero è che questi bai
Iuli nel!' anno 1330 sotto Francesco Dandolo Doge, e 
chiamati Marcite/ti valevano, come il dello Sanudo scri
ve, piccioli, XII ma è altresl varo che la lega di quesli 
era tanto diverse da que' di Verona, quanto è il rame doli' 
argento. I piccoli veneziani erano di rame come dal me
desimo Scrittore abbiamo, e coniali per la prima volta 
l'anno 1282. Veggansi le di lui stesse parole col. 574: 
ln questo tempo {11rono fatti stampare i bagattini di 
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ram_e, chiamati Piccioli, cioè çecco la lega) ·messe per 
ogm marca once 6 e mezza di rame, e mezia d' argen
to .... e che questi bagattini si spendano nella TerTa a 
ragione di dodici al soldo. Che se fosse la cosa altrimenli 
spendendosi un matapane per 48 piccoli, verrebbe ad e~ 
quival_ere • danari aquilcjesi 3 e piccoli sei; e pure nella 
b1lanc10, da .me pesato, non sorpassa un danaro, e caralti 
qualtro ; e siccome l' argento è qualche cosa inferiore 
così non si direbbe male, se si riducesse a poco più cti 
un danaro, e mezzo di Aqui!cj•, ciò riguardo al valore 
intrinseco della moneta ; riguardo poscia ali' es trinseco 
eh' era queHo, che dal Princi pa, era dato, senza dubbi~ 
paregonavaSI a danari 3 aquil ejcsi, e pi eco li sei. 

Avrete innumtrabili volte letto ne' documenti librtU 
veronenses; libras 10/idorum ; li/Jras parvorum. Io non 
ho dubbio alcuno, che le Lire Veronesi uguali fossero a 
quelle de' soldi costando og,iuna di queste danari 20 ve
ronesi. Delle lire de' piccoli non so se si possa dire Io 
stesso. Potrebbe anche intendersi formata da 20 pic
col,, ma tal supposto al calcolo non ben corrisponde. 
Scrivendo per tanto della prime, diremo, eh' essa vale
vano 17 danari aquil ejesi, e piccoli due. Vedete colla 
pruova, s' io m'allontano dal vero. Nel codice Ambro
siano si leggono queste parole: Recepit domimu Am
brosius de la Turre Thtsaurarius a Joltmme de Falci$ 
solvente nomine dicti Simoni, libras veronenses ducen
tas quae capiunt in moneta aquilejensi marcas XXI 
frix. LXVIII piz. Vlll. Osservaste che 200 lire veronesi 
fanno marche 21, danari 68, e piccoli 82. Riducete le 
lire 200 in danari e ragione di 17 per una 

200 
17 

1400 
200 

avrete danari • • • 3400 
aggiu~ncte i due piccoli per lira: 200 lire faranno pic
coli 400, e tanti piccoli formano danari 28 e piccoli 8. 
Ai danari dunque 

•ggiugnete i 
3400 

28 : 8 

faranno danari 3428 : 8 
Abbiamo ora il numero de' danari, Òhe fanno lire ducento, 
in ragione di danari diciassette, e piccoli due l'uno. Sa 
però nella summa medesime non ritornerò, allorché avrò 
pure in danari sclolle le marche 21 che corrispondono 
elle lire 200 aggiunti i Frisseri 68 e piccoli 8, converrà 
che ognuno dica aver io pensala una falsità 

Moltiplicale però danari 160 
per marche 21 

160 , 
320 

avrete danari 3360 

aggiugnele a questi i 6ii e pie. 8 

farà por l'appunto il num. 3428 : 8 
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il quale intieramenle corrisponde a quello s~gnalo di 
sopra delle !,re. Se però è buona l• summa che no 
viene dal supporre, aver avuto ogni lira veronese 17 
danari aquilejesi, e piccoli 2, dovremo per necessaria 
conseguenza ancora affermare, che il supposto predetto 
non sia fallace. 

(Continua,) 

ALCUi\II ELEHEi\ITI STATISTICI 

DELLA PROVINCIA DEL LITORALE 

pel l'anno 1842. 

Nella provincia del Litorale, cioè a dire nel Gori
ziano in Trieste e nell' !,tria traevano StJSsistenza dalle 
industrie 27400 persone, fra le quali 2400 donne, non 
compresa però l'industria delle saline. 

Il numero maggiore si fu quello dei naviganti sia 
rli legni maggiori sia minori, che erano pressocchè 
3000. 

Poi vengono i venJitori di vino, acquavite e birra 
con 1700 eserc:zi che impiegavano 2444 persone tra le 
quali 556 donne. 

Poi i calzolai in numero di 1712, i sarti in nume
ro di 1305. 

Poi l'arte della seta ,:be occupava nella trattura 
1260 persone fra cui soltanto 79 uomini. 

Poi i falegnami che erano t11 :I. 
Poi gl' intervenienti per affari altrui, Procuratori, 

Agenti, Sensali in numero di 1098. 
Poi le case mercantili ali' in~rosso, comprese Ca

mere di Sicurtà in 276 atabilimenti col numero di 930 
persone. 

Molinari in numero di 770. 
Girovaghi ed i bolteghieri in numero di 770 
Droghieri . • • 521 
Fornai . • 49:, 
Venditori di olio 484 
Macellai • 412 
Muratori • 407' 
Tessitori • 478 
~~~~ 4ft 
Affillalelti. • • 326 
Caffettieri in 104 esercizi 340 
Fabbri in 129 esercizi 365 
Maniscalchi 597 
Barbieri 257 
Bottai • 260 
Vetturali 247 
Calafati • 240 
Picchiapielra. • • 229 
Filatura meccanica . • , • • • 218 
Fabbriche di seta in 20 esercizi . 278 
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Speziali ir, 65 eserclZI . 
Confetturieri pasticcieri • 
Tintori ••• , •• • 
Gras5ini . 
Argentieri 
Cuppellai . 
Bandai'. 
Musicanti. • 
Fruttivendoli. 
Squeraroli • • • 
Direllori di navigli 
Navigatori • • • • . 
Minatori di carbon fossile . • . . 
Operai nella Raffinatura di Zuccheri 
Fabbricatori di cordelle • • . . 
Legatori di Libri in 14 esercizi • 
Tornitori in 22 esercizi . 
Geometri . • • • • . 
Pescatori in 64 esercizi . 
Galatariotli . 
Erbivendoli , 
Legniven<loli. 
Ramari. • 
Battellanti. 
Vestiarii . • 
Conciapelli in 43 esercm 
Venditori di pelli • 
In due fabbriche di chiodi • 
Lastricatori • • • 
Sellai . • • . • • . 
Saponai in 7 esercizi • 
Fu,wjuoli in i9 esercizi. 
Crestaie . • • • • • 
Tappezzieri • • • . • • 
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Orologiai in 31 esercizi. 
Figulini • . • • . 
Dipintori . . • • . 
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Fabbricatori di Acquavite 
Speditori • • . • • • • • 
Legatori di Libri in 4 esercizi 
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Librai in 10 esercizi • • • • 
In 8 Fabbriche di cioccolatte , 
Fabbricatori di coperte tappeti 
Ferriere e Ramieri in 8 esercizi 
In 15 Negozi di ferro 
Trattori in . 34 esercizi 
Granaroli , 
Fonditori in metallo in 10 esercizi 
Petlinatori di canape. 
Misuratori di legne • 
Misuratori di grano • 
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ANNO VI -N. 14. Sabbato 5 Aprile 1851 

E·sce u-na volla per settimana i l Sabbato. - Prezzo anticipato d ' ab bonam=~rnnui fì orini &. Sc;uestr c in proporzionc.
L' nbbo,rnmentonon va pagato adultri cho alla llednzione. 

ALCUI\II PODESTA• VEI\IETI 

DI ROVIGI\IO 

ed alcune memorie patrie contempm·anee. 

RIEMPITURA DEL 1500. 

1501. Ah isa Valeresso. 
1502. Alvise Civran. 
1502. Lon,nzo Minio. 
1503. Luca Contarini. 
1521. Vido Memo. 
1524. Vido !Uemo. 
1525. Andrea !Uorosini. 
1526. Gentile Contarini . (Si cassi l' annotazione a 

questo nome riportata nel N. 32 del 1850, e si riporti 
la memoria seguenle ): Aveudo i l\lorlacchi di Villa,. 
o nde vivere ordinatamente e pacifici, supplicato d' avé.re· 
un reg-olamento, e che i lo ro Capi fossero eltitti dai pub
blici Rappresentanti e da l Consiglio municipale di Rovi
Mll O, ciò fu /oro acvordato con delib erazione 18 Ago~to. 
V. 1092-93. 

j 528. Lorenzo !ioscarini. 
1530-31. (A questo millesimo aggiungasi quanto 

segue): D1 questo S ttt lU IO non fu mai impresa la stampa 
cbe nel 1720, ma no n ese guila che di pochi paragrafi 
del Li.Uro Primo, come dirò megl io so llo il suddetto mil
lesi mo. Or ,1 però Io abbiamo lutto stampato per genti
lezza di chi illustra qu es t~ Provincia, tan to finora sco
nosciuta, negletta. Grati)udine a lui, e a chi glielo scm-
min is trò, {)iena," sincen: '! · 

· Fo noto. a questo pro posi to. quanto lasciò scritto 
u1io avo patern o iu un 'Ai: viso, che potrebbe tener luogo 
di Prnfaziuue allo Statuto ~ che, pe rduto l' an tico vol u
me del nostro Sta tuto (veneriamo in esso, qualunque 
siasi, se non altro, provvide intenzioni de' nostri mag
giori), si pensò di farn e un altro, e si foce quello che 
co me io cr1: do si conserva di presente rn Comune, nulla 
d1ssimigliante dal primo, essendo in ~arte stato _cilv.at~ 
da certi esemplari, che di quello esistevano sui L1br~ 
della Canc·,lleria ed essendo in parte , tato preso d,ll, 
pa~:; i circùm'iei;i, rilrovati t1v ere la t~edes~ma ~o ggib di 
gov ernarsi ant.icanwnle, cht:i av 1:;vano I Rov.1gne~1; - che~ 
;111dando per le mani, co11forme portava 11 b_isogno d, 
servirsene, nrnnusl-r.th> , riportò nello. spazio d1 ~ue se-,. 
coli una prodigiosa quallt i ta d1 crron; - che d1 molte 
Copir che a11davanu allorno, 0 011 se ne . scorgeva una 
rho f~ ; se Jedcle e conetta; - vha anche quelle due, che 

si conservavano nella Cancelleria, scriite in carta pe
cora, aveva110 i loro notabilissimi difotli: mancanza cioè 
nella più antica di carte o per inti e ro o per mtltà , no•1 
po che corrosa e logore all'estremità, i caratteri a foa
gia antica o logori o smarriti, e quindi di sten tata e dif
ficilfl letturll; la più recente scorretlissima e di varie ag
giunte imbritllala contenenti cose posteriori di tempo, 
iutruse per arbitrio, e quindi spuria __ e aduiterina ; - che 
dovendo il detto mio avo per uso di sua profes sione 
servirsi di cotesto Libro, si risolse nel 1757 di form ar
sene una Copia vera e germana, (che g li cosLò molta 
for za di applicazione e di studio, com' egli lo dice nel 
suddetto Avviso) col confronto dei due Codici vecch io e 
nuovo, e di àue aHre Copie, conservando il testo, 1r. a 
contrassegnando quei passi suppliti ai luoghi mancnnti 
del vecchio e difettosi cogli altri esemplari, e conser
va ;, do quaslo riguardo nelle rubriche delle materie, di
stin j!ur. ndo le vere dalle non vere, ritenendo T islcssa 
ortogra fi a, ma migliorandola, aggiungendo gli accenti e 
l' su oslrofe per rendere il senso chia ro e distinto, por
tar,do anche a buor, sistema J' interp unzione a scanso di 
equivoci, assoggetlando ogni legge a Capitoli in lettera 
rumsrno, e ad ogni Articolo di lt;gg B apponendo i numeri 
al margine, e nel fine collocanùo un esat to Indice di 
tutti i Capi, e intitolando pt~r conghietlura il vr!mo Li
bro l/e gli U(filii, non sapendo qual titolo si avesse, 
pcrf.:hè la prima facciata d. el vecchi t) Sta tuto Ti on era in
tell1 gibile - cosi riduceudolu ad un termine, che nrn i fin 
t llora enis i visto. 

1531 aggiungasi 32, e si premella alla riportata 
memoria la seguente : 

C, ·n Terminr1ziun f! 23 settembre 1531 ordina va In 
hu u11a ll'n ul a dP- i Libri, e la règolarità delle µartilt:i nei 
Ht) gistri del Ca ncellrde, e del Camerlingo del Cu muiiu, 
che prima erano in tutto disordin t:. 

1532. Vido Memo. 
1533. Pietro Burla Vice-po~es\à - forse lo •lesso 

di cui parl , si sotto Vittorio Michi el N. 32 del 1850. 
1533. Polo Diedo Vice-pod està. 
1536. (Giov. Alvise Zane) Sanudo e Barbo Sinda ci 

di Terraferma con Terminazione 29 dicembre ,1rdinav a
no, che i Podestà dj Rovigno dessero porzione delle 
condanne a questo Comune, nè potessero cnnrl.t1rnAre li 
drlinqtrenti più di quello vole va lo Statuto scc<11ulo i 
casi; e davauo altre regole circa le accuse pt:ir d 1H111i 

campestri . 
1539. (A questo millesimo aggiungasi lra loggia e 
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innanzi) in S. Damiano, più tardi ridotta ad uso di 
Cancelleria, ed ora locali della Cassa comuuale, ecc. 

Si vede ancora in una colonna della loggia scol
pito il passo veneto, che avrà servilo in allora di regola 
pei cosiddetti Passetti. 

1542-43. (Tra boschetto e dello scoglio rongasi) 
di elici e bosso. 

1545-46. (Tra stessa e S/rammazz.arono aggiun
gasi) in pericolo di essere colpito da uno dei ..... che 
tenevano la Pala dell' altare, spezzato quasi un passo 
d•lla saetta; e di tal sorta fu il calore, che tutti i peli 
del petto giù dalla parie occulta fino alla coscia gli si 
bruciarono. 

1549. Giov. Battista Michiel. Con Terminazione 27 
settembre ordinava, che le crivelladure dei frumenti 
fossero del Fondaco, e non più a benefizio del fonda
chiere. 

1550. Giov. Francesco Molin. Con Terminazione 
13 nov~mbre prescriveva l'esazione dei terratici a mi
sura colma.- Dopo l'introduzione della imposta fondia
ria, il Comune li riscuoteva a misura rasa per il calco
lalo quinto di abbuono. Ora (marzo 1851) per la legge 
dell' esonero del suolo vennero reluili in danaro con mo
dico ragguaglio, ed atrrancabili, 

1555. Mare' Antonio Rimondo, e 
Mattio de Furlani Vice-podestà. Con Ter

minazione 2t luglio prescrivevasi il buon ordine da te
nersi nel governo delta Sacristia di S. Euffemie. 

t560 aggiungasi 61. I sindaci di Terraferma con 
Terminazione 9 luglio regolavano le competenze dovute 
per le pegnore fuori di llovigno. E con altra Termi
nazione dei 19 dello proibivano in relazioue ad anteriori 
disposizioni, di pascolare animali foresf.ieri in questo ter
ritorio; che alcun forestiere non potesse esser vicino, se 
prima di otto giorni non capitava a star in questo Ca
stello a loco e foco; e che gli animali forestieri, pasco
Jondo su questo territorio, fossero subito confiscati -
t,,nendo obbligali questi Podestà della esecuzione di tali 
ordini, sotto pena di D.ti 100. 

1561. Nicolò l\'lichiel. Con Terminazione 27 dicem
bre ordinava, che i frumenti e le farine del Fondaco non 
si potessero più vendere a minor prezzo del costo, sotto 
pena di I. 100 al fondachiere. 

1562 aggiungasi 63. 
1563. (26 e non 28 ottobre.) 

(Si cassi l'aggiunta fatta nel periodico N. 41 
del 1850, circa questo millesimo, e si ponga): 

Fu posto questo millesimo sull'architrave dell'Arco 
toscano della Torre in Città, a ricordo che allora fuco
struito l'Arco medesimo. Forse a quell' epoca fu anche 
ingrandita la Torre, e miglioralo il Ponte levatojo, dal 
quale tuttora quel sito conserva il nome di Ponte, che 
fu demolito nel 1767, e il bel!' Arco dislrutlo in un alla 
Torre nel t843 sotto il Podestà sig. Giuseppe Blessicb. 
(V. i miei Cenni sopra Rovigno al N. 39-40 del 1849.) 
Non saprei poi combinare la seguente Iscrizione, eh' a
ravi nel muro esterno della Torre verso ponente, la 
quale bencbè scalpellata rilevasi e si conserva. 

SIPIONI BENSONO 
PBAET. INTEGEHBIMO 
JUB. DOM. EHEXIT 

MDLXIII. 

(Al 1566 aggiungasi 67, e la seguente memoria.) 
Nel 1567 fu fatta la confinazione della grande Finida. 

1569. Angelo Trevisan. Con Terminazione 30 A
prilo comminava la pena di I. 50 contro quei cittadini, 
che rifiutassero Cariche comunali, oltre che privi di se
der in Consiglio per un anno continuo, e di poter avere 
alcun offizio e benefizio del Comune. 

E con altra Terminazione (che non ha data) or
dinava, onde meglio regolar l' amministrazione del Fon
daco, che in seguito fosse ad imitazione d' altre ben go
vernate Città eletto uno Scontro al Fondaço per con
trollare appunto l'amministrazione del fondachiere, e ne 
dava il relativo regolamento; proibendo in fine che lo 
Scontro fosse della stessa famiglia >:lei fondacbiere. 

1570. Angelo Dolfin. 
1570. AntonioiZorzi. Con Terminazione 6 maggio ordi

nava, che i pegni di debito non si potessero vendere al 
pubblico incanto nei giorni di Domenica, nè nelle feste 
comandale in osservanza del precetto di santificazione, e 
nemmeno nei sabbati, percbè giorno di riposo ali' Isra
elila. 

Sebbene nel 1647 vi era quivi "una sola Casa di 
Ebrei, li sig. Abram e Lucio Stella, come accenna il 
Vescovo Tomasini nella sua Istoria del�' Istria parlando 
di Rovigoo, il primo 1nolto virtuoso e versato nella poe
sia, e l' altro nei negozi, mollo amati per la loro mode
stia e civile trattamento" - pure questa disposizione rap
porto ai sabbati darebbe credito alla vaga tradizione, che 
qui in antico vi era un Ghetto, il quale perfino viene 
anche designalo Ira la Casa Cberin in contrada Parenzo, 
e la Casa lve in contra do Grisia; anzi le ossa uman e 
ritrovate nell'escavo ali' epoca del ristauro della Casa !ve 
pretendesi fossero dei morii Ebrei, e che in quella Ioca
lilà avessero il loro Cimitero. 

1570. Nicolò Memo. Con Terminazione t. Ottobre 
ordinava, che non potessero essere due Giudici d' una 
Casada. 

1572-73. Stefano Minio. Ai 4 febbraio . 1572 segui 
la confinazione della piccola Finida. 

1573. Antonio Cicogna. Ai 25 giugno fu redato 
l' istromento di revisione e di nuova confinazione tra 
Rovigno e Valle. 

1573. Scipion Minio. 
1574. (Alla memoria nel N. 32 del 1850 premet

tasi la seguente.) Con Terminazione 8 maggio proibiva 
di ricercare e poner mano nei Libri della Cancelleria sì 
civili cba criminali senza licenza, onde togliere che più 
non si abusi degli stessi col trafugarli o strapparne le 
pagine. 

1576. Alessandro Parula. 
1577. Gasparo Salamon. 
1577. Alessandro Donà. Con Terminazione 13 ot

tobre ordinava, che nessuno potesse prender danaro dal 
Fondaco nel tempo della riscossione dei frumenti dei 
suoi terratici. 

1579. A.ntonio Zorzi. Con _Terminazione 21 set-



lembre regolava i prezzi dei vini terrieri a vantaggi o 
della povera gente, fissandoli d,I 1. settembre a tutto 
dice~bre a soldi ~3, dal f. gennaio a tutto aprile a 
soldi 28, e dal l. marzo alle vendemmie a soldi 27 al 
Secchio. 

1582. Giacomo da Riva q. Ettore. 
1583~84. (Agg_iungasi a questi millesimi dopo Scip. 

Benz. P. 1084): riedificata nel 1750 giusta memoria sulla 
soglia sup eriore della sua porta. 

:1586. Marin Boldù. 
:1589. Marin Boldù. 
1589-90. Gabriel Morosini. 
:1592-93. (A questi millesimi aggiungasi) : 
Con Terminazione 23 marzo 1592 ordinava che i 

fondachieri dovessero dare pieggieria e sicurtà del 
Fondaco. 

Dietro istanza dei Giudici e Sindaco di Rovigno 
reclamanti il diritto di eleggere il Zuppano di Villa, co
me fu da quei Morlacchi supplicato e loro concesso nel 
1526, avendosi in seguito fatto Iecilo di contravvenirvi 
coli' eleggersi d, , sè stessi il loro Zuppa110; sentili i 
Villici stessi, che non seppero a1durre altro se non se 
da molti anni ciò facevano, e che perc:ò non dovevasi 
innovar cosa alcuna; il sud.o Podestà decise con Termi
nazione 22 luglio 1592, che l'elezione del Zuppano do
vesse esser fatta per l'avvenire dal Podestà e dal Con
siglio comunale di Rovigno, colle norme dei Capitoli sta
biliti sotto il Contarini, il qual Zuppano durasse soltanto 
sei mesi.- Sotto i Governi Austriaco e Francese 11 ele
zione del Zttppano facevasi da questa politica Autorità; 
ed ora appruftittando i Villici della nuova Legge comu
nale, vollero essere Comune indipendente, e si elessero 
i propri rappresentanti. 

Vedendo non esegui ti dai Giudici del Comune i 
loro obblighi secondo lo Statuto di accompagnare cioè 
il Podestà ogni qual volta usciva di Palazzo, e che d'al
tronde si assentavano dal luogo senza di lui licenza ; 
considerando anche che il loro salario erasi aument•to 
arbitrariamente di tempo in tempo da quello stabilito 
dallo Statuto medesimo, e per conseguenza non più pro
porzionata la pena di soldi 5 alle loro mancanze - con 
Terminazione 28 novembre 1592 richiamava in vigore i 
sudJelli obbl ighi dei Giudici, accrescendone la pena a 
I. 1: 4. 

Con altra Terminazione dei 22 dicembre :1592 co
mandava, che nel tempo stesso che finiva il fondachiere 
il suo incarico, dovesse finir pure quello del Cancelliere 
del Comune, e non prima come per lo passato, onde cosi 
uscissero di Carica nel tempo stesso : ciocchè coincideva 
cziandio col cessar dalla Carica il Camerlingo; onde con 
ciò si potesse avere dell'amministrazione del Fondaco 
un pronto reso-conto, al quale era il Cancelliere tenuto. 

Avendo considerato i grandi debiti del Comune, e 
che i salari erano di tempo in tempo accresciuti sen1.a 
la superiore sanzione - lu preso in Consiglio li 31 di
cembre 1592, che per poter pagare i debiti gl' impiegati 
comunali rilasciassero la metà dei loro salari. Ciocchè 
in seguito fu approvato dal Pode~tà con Terminazione 
27 giugno 1573, aggiungendo anzi, che tale dehbere,10ne 
durasse fino a tanto il Comune fosse rintegrato del suo 
credito verso i suoi salariati per l'arbitrario accresci-
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mento del loro soldo conse!l'uilo, e che poi stesse nel 
Consiglio di poter statuire gli aumentati salari. La qual 
Terminazione lu sancita dalla Carica di Capodistria li 21 
Agosto.- Non è questa !a sola volta di tale esempio 
generoso negl' impiegali dell'antico Comune, chè ru rin
novato di poi oltre varie volte anche nel 1706 ; ed in 
presente forse stenlerebbesi trovarn tale liberalità, tanto 
amor pRtrio. 

1598. Anzolo Giustinian. 

LETTER,1 

Del Conte GIANRINALDO CARLI Giustinopolitano. 

Intorno ad alcune monete, che nelle Provincie del Friuli, · 
e dell' Istria correvano ne' tempi del Dominio dei 
Patriarchi Aquilejesi. 

Al Nobile, e Reverendissimo Signor Abate GIUSEPPE 

BINI Protonotario Apostolico ed Arciprete di Gemona. 

(Continuazione V. N. 13.) 

De' Fiorini d' oro, tanto frequenti ne' contratti dei 
Friulani, e Istriani, dirò esser eg lino battuti a Firenze. 
Baptista in llrilia sculpitur in Floreno Florentinorwn; 
dice Benvenuto d'Imola nel commento della Commedia 
di Dante, A11liquit. ltalic. Tom. II, col t 134. Fu detto 
Florenus a Florentla ove coniavasi; come impariamo da 
un passo della cronaca Manoscritt a delle Città, lodala 
dal Pignorio nelle note ali' Istoria del ~!usato, rapportalo 
dal Signor Aluralori, Antiquit. ltatic. 'fom. li, col. 606, 
eh' è afJ ipsa Florentia nominatis Florenis. Ha da una 
parte S. Giovanni Battista Protettore della Città, coli' e
pigrafe S. JOHANNES. B. e dal!' altra un giglio col no
me per lo più di FLORENTIA. Con altra leggenda _veder 
se ne possono presso i Signori Muralori, Viuorio Bor
ghini ed altri. Quello che spetta a me è il rivelare di 
quanto valore fossero nelle nostre Provincie sotto il do
minio de' Patriarchi. Era questo di sessanta Ire danari 
aquilejesi; avendosi nel mio codice MS. Recepii ab eo
dem Florenos viginli unum in ratione LXIII denar. pro 
quolibet. Vero è però, che secondo le solite vicende 
delle monete alle volte ne contasse 64, onde dell' istes
so valore fossero de' ducati d' oro, come afferma Giovan
ni Musso, che scrivea la Cronaca Piacentina ne! 1388. 
Rer. llalic. Script. Tom. XVI dicendo 1<sque iri Flore-

\ 

nos, sive ducatos LX, auri; e alle volte più e meno se
condo i tempi: ma fermandoci al prezzo ordinario le di
remo di denari sessanta Ire, come quì abbiamo os
servato. 

Vengo ai Ducati d'oro. Era questa una moneta, 
che si batteva, o continuavasi a battere qui a Venezia, e 
che noi chiamiamo Zeccltino. Ha da una parie S. Mar
co, che al Doge in ginocchio consegna lo stendardo Du
cale, col nome intorno dello stesso Doge sotto cui si 
batteva; e dall'altra parte del Santo S. M. VENETI. cioè 
Sanctus Marcus Veneticus . Dal rovescio il Salvatore in 
mezzo ad una corona di stelle colle parole SIT, T. XPE. 
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DAT. Q. TV. REGIS. ISTE. DVCAT. Il Chiarissimo Sig. 
~!oratori Anti<J. ltal. 'f. li, col. 650, interprela tale e
pi~rafo in tal maniera. SIT. TIBI. CHIUSTE. DATV.I!. 
QVIA. TV. REGIS. JSTE. DVC.ATVM. Veramente è il 
senso alquanto ,:onfuso. Sit libi C!irisfe dutum, . cosa 
mai? con che si ba da accordare tal neutro ? Qma tu 
iste reqis Ducatum. Non ci veggo buona sintassi. Dice 
verò il. Chiarissimo Signore, che si ISTE p1·0 IPSE ac
cipiatur .. . sensus eorumdem verboru.m rede se habd: 
ma non intendo io per qual motivo non abbiano co niato 
IPSE iuvece di ISTE, quando questo prender si dov eva 
per quello. Sllg~iui;g-e perchè, che quell' ISTE si pu~ 
trebbe riferire al Doge, il quale regge il liucato: ma il 
s1~nso diventa più osruro. Mi permetterete voi dunque, 
che per lai confusione mi discosti dalla inlerpretazione 
di un vostro sì grande Amico, al qunle io, come s11pete, 
professo somma vcuerazi une, e che rn' ingegni di farllf1 
un' alira, Quella però che io penso dov ,-· rsi fare dalle 
sigle sovrapposte, e che cons iglhlla, fu da chi ha buon 
odoralo approvala, è qu.,sta: Sl'f. TIBI. CHRISTE. DA
TVS. QVENI. TV. REGIS. BTE. DVCAT VS. La traspo
siz:10110 delle parole, 11ali1 per L;forzo del verso non turba 
in alcuna marii era ht chi r1 rezz :.1 :Jel ser1s0, eh' è Chrìste, 
iste Ducatus, quem tu regis sit datus libi. Io sono per
suaso, che non avrete per accordarmela dubbianza al
cuna. Solto qual Doge fossero per la prima vulia co
niati i Ducati d' O\'IJ lo d1i;ouo gli Scritturi delle cuse <li 
Venez.ia. 1,t questo tempo (sotto Gi i)vanni Dandolo Do
ge) si ballè pe1· la prima volta il Ducato d' oro, che 
oggi si chiama Zecchino scriv_e il Sansuvino neila Ve
nezia della ediz. seconda p. 377. Tanlo aff,rmano Ma
rino Sanuto, nelle Vite de' Dogi Iler. lt«lic. Scrip. Tum. 
XXII, coJ. 575 e Rafaino Coresino continuatore deJJa 
Crona ca di Audrea Dandolo Tom. II, Rer. :Jtalic. Scrip. 
Tum. XII, col. 400, dicendo del sudùe ltto Giovanni Dan
dolo qui etiam Ducalos aureos primitus fieri jussil. 
Ora io farò al Pubblico palese l'anno, il mese, ed il 
giorno in cui fu dal Consiglio di Q1wra11t_a presa parte 
di batlerJi la prima volt,, col produrre un inedito do
cumento graziosamente favorilomi da S. E. Sig. Anlonio 
Grimani a S. Ubaldo, che lo conserva apogrifo nel va
slo suo Archivio di i\'Ianoscritli. " Tempore Serenissimi 
Duois D. J uha11nis ilandulo MCCCLXXXIII, i,1 libro luna 
mf1 j iris Consilii p. 49.J, Vie uflima Ocio~ris cavta fuit 
pars, quod de beat laburari moneta auri cvmmunis, vide
ticet 6?. pro marcha auri, tam bona, §" lina per au
rum vel melior ul B'lorem.ts, accipierulo aurwn pro iUo 
prt:tio, (fHOd possit dari moneta per decem, g" octo gros
sos, §'" fiat cwn illa t·lampa, q11ae videbitur /Jomino 
Uuci, §' Co ,u; iliariis, §' Capili bus de .XL.tu, §' cum il
lis melinramentis <Jllae eis videbwitur: g,- si e onsitium 
est contra sit revocatum qtumlwn in hoc. l'ar. cle XL.ta, 
§" erant XXVI II!, de XL.t u COìlf/re_qati; ex lJllifn.ts volu
ernnt lwnc partem XXII, §' septem non syllceri, §" 
m.tllus de non. Voi vi accv rgerde che I' t>puca ddl 'a n
nu è fallata, dovendosi legger MCCLXXXlll; ptlrchè 
Giovanni Dandolo fu creato Doge ai 24 di il'larzo del 

Tri este, Tiµografia del L!oyd Aus triaco, 

l 1280. Uo C dunque sarà quì staio accresciuto da:]' in
curia del Copista. Nell'anno 1283, nell'ultimo giorno 

. d' Oztobre, come vedete fu presa parte di coniare il Du
i c11to J' oro. Non vorrei però che voi credondo nellit 
1 parte segn;ili:1 solamente moneta au,·i, e non lJucatus, nt> 

dubitaste. Imperciocchè ollora non. si poteva dare il 
nume alla moneta, quando, non si avea a~cor dis r,gnato 
sopra quale stampo doveasi fare: §' fiat cum il/a stampa 
q1we videbilur Domino Duci: ec. not11ste? si aveR preso 
massima di batter una mo11eta d'oro, ma non s: avea 
ancora specificato, nè il conio, nè il nome, che rimei;si 
fur,-no alla volontà del Doge, de' Consiglieri, e de' l,'11pi 

di Quaranta. Nè altre monete d'oro fuorchè il Ducnlo 
di quel secolo si viuero ghi mmai fabbricate in Venezi3; 
nè qual si voglia Scrittore menzione alcuna ha falla 
giammai. 

Vi voglio ancora soggiunger, l' anno, ed il 
mese in cui fu eseguita la parte, e nella Zecca per la 
prima volta battuta la mon eta d' oro, che fu diiam ,, 1a 
Ducato. Ciò io ritruovo in ahro apogrifo docu mento, 
il quale anche dal Sanudo, con qualche picuiula varia
zione, al luogo lodato, fu puhblicato; ed è cpesto: In 
nomine Dei Omnipotentis anno ab Incarnatione Domini 
nostri Jesu Christi 1284, mense rnartii indictioue XIII, 
tempore egregii l' iri, ~ ltor,,01·abiUs coram /Jeo 1 §'" ho
minib1ls lJomini Joltmmis Dandulo inctyti Ducis Vene
tiarum fuil prius quaedam facla moneta auri (~eco la 
moneta d'oro nella parte, accennata; ma qu esta moneta 
come poi fo chiamata?) quae vocata est DVCATVS, ad 
honorem Beati 1'1arci Evanvetistae, ~ omnium Sane, 
torum, ~ Reipubticae Venetiarum. Ecco come bene si 
combina ogni cosa. Il suddetto Sanudo scrive che fosse 
inciso in un marmo nella Zecca, che fu poscia Jc
vato. 

Che le stesse Epoche fossero anche nel marmo segnate, 
dir non saprei, perchè non sono iu caso di osservarlo. 
Dico bensì, che l' inLiizion~ è viziata: nell'anno 1284, cor
reva l' indizione XD, come rilevar facilmente potete J 
ma siccome quì veggiamo segnala la XIII , cosi dir bi
sogna, che per negligenza, o di chi l' ha incisa, . o di 
chi 1' ha copiata sia corso un I oltre il bisogno. E p•· rò 
da notarsi, che in Venezia non e' é errore di sorta. Im
perciocchè, qui come costume era di Pavia, Fiorenza, e 
d'altra Città d' ItaJia, l'anno non cominciavH ..il primo di 
Gennaio, secondo la comnne epoca, ma ai XXV di Mar
zo. Anche a giorni nostri non si principia che al pri
mo. Abbiamo nel documento: 120,!, indizione XIII, nel 
mese di Marzo. Tale indizione s'accorda col!' anno 1285 
dir dunque dobbiamo, che il corso fosse tal' anno; ma 
che in Venezia non avesse ancor cominciHto perchè il 
Mese di 1rlarzo non era giunto a, XXV, dopo il qual 
giorno; 1285 vedremmo assolutamente segnato . 

( Co111 ;,ma.) 

Redattore Dr. li.a.1uue .... 
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LETTERA. 

Del Conte GIANRINALDO CARLI Giustinopolilano. 

Intorno ad alcune monete, che nelle Provincie del Friuli, 
e dell' Istria ~orrevano ne' tempi del Dominio dei 
Patriarchi Aquilejesi. 

Al Nobile, e Reverendissimo Signor Abale GIUSEPPE 
BINI Protonotario Apostolico ed Arciprete di Gemona. 

(Continuazione e fine. V. N. 14.) 

Per conoscere l' aulenlicirà delle antiche carte con 
più occhi considerarle altentamenle dobbiamo; nò basta 
per giudicar apogrifo un documento, ·il vedere, che I' in
dizione coH' anno discordi; bisogna far riflesso sul luogo 
della data; ed osservare, se in quel Paese si servissero 
del\' anno, e drll1 indizione, che comunemente si usavano. 
Quì a Venezia per esempio avevano ed hanno, differente 
sì l'una, che l'altro; teg_endosi l'indizione Costantiniana, 
che al primo di Settembre si rin uova; ed il principio 
del!' anno, come detto abbiamo ai XXV, ed oro al primo 
del mese di l\[arzo. Nè io starò qui ad esaminare se 
quelle monete romane, le quali hanno lo stesso conio del· 
Duc•to, o Zecchino, col!' epigrafe da una parie ROMA 
CAPVT. MVNDI. S. P. Q. R.; e dall'allra S. PETRVS, e 
SENATOR. VRBIS siano di questo l'originale. Voi fa
cilmente potrete accorgervi, confrontando i !empi nei 
qual;, e l'uno, e le altre furono battute. Il Ducato lo 
abbiamo nel mese di ~ferzo l'anno 1284. Se di tempo 
anteriore si troverà la moneta romana, bisognerà dire, 
che questa fosse il modello; allrimenti per quante con
gellure portar si possano per altra strada, o saranno in
sussistenti, o non bastanti a farci conoscere la verità. Ora 
per quello che riguarda il valore estrinseco del Ducato 
d'oro in Friuli, diremo, che si spendeva per danari aqui
lejesi 64. Così ritrovo scrillo nel Codice MS. di Am
brogio Canonico, e Tesoriere di Antonio Patriarca. Item 
die XV Octobris recepit, a ll1arc!dus,io de Jl1arclliussio 
de Prampergo nomine l(jusdem Domini Pancerrae Du
catos quinquaginta in ratio11e LXIII!; denar, pro quolibet. 
Del valore, che in Ve.nezia aveva il Ducato, non è mio 
islitulo il parlarne, nè credo, che alcuno così facilmente 
ne verrebbe a capo, per le gran~issime alterazioni, eh~ 
si veggono falle in ogni tempo m qualunque sorta d1 
Moneta. Pure per soddisfazione di chi volesse fare su 
tal proposito, qualche studio, addurr~ quì una ~ota, che 
tengo pre_sso di _me, cavala dalle parli del Magg10r Con-

siglio, nelln qunle si vede l'accrescimento di questo Du
cato. _Sarà però suo peso il distinguere il tempo, in cui 
cominciaronsi Je lire dei soldi di rame ; avvertendola io, 
che ne' ·primi secoli erano d'argento, come abbiamo no
tato. Avvertirà pure, che siccome il grosso valeva quat
tro soldi Veneziani, e che la parte dice, che il Ducato 
spendere si dovesse p~r grossi diciotto; cosi, che que
sto nel 1284 valeva solo 72. 
Anni 
1285. 2 Giugno fu presa parte che il ducato d'oro si 

spendesse a soldi 40. L. 2 : 
1397. 3 Ottobre fu valutato a S. 93 . . L. 4 ; 13 
1429. 29 Luglio monlò a S. 104. . L. 4 : 4 
1443. 27 Genn•io fu cresciuto a S. 114 L. 5 14 
1472. 29 Marzo fu fissato aS. 124 • L. 6 : 4 
1517. 16 Ottobre montò a S. 130 . L. 6 ; IO 
1520. giunse a S. 136. L. 6 ; 16 
1529. arrivò a S. 158 L. 7 : 18 
1 ti~2. si valutava L. 8 : -
1573. valeva • • • • • . . . . L. 8 : 12 
1594. 18 Ollobre si cominciò a ricevere per L. IO : -
1608. era compulato • • L. 10 : 16 
t638. era valulato . • • L. 15 : 
1643. si prezzava • • • . . • • • • L. 16 : -
1687. 11 Marzo Correva . . • • • . • L •. 17 : -

E qui vedrà ognuno quanto sia difficile lo stabilir 
prezzi a proposito di monete, quando particolarmente ci 
vogliamo distaccare dal secolo XIV, dopo il quale; si molò 
lega, si variò peso, e si cangiò con questi il valore. 

Dai soldi Veronesi si facevano anche delle marche 
in Friuli, e spesse fiale ritroverete marcam solidorum, 
o denarion,m Veronensium. Questa marca valeva soldi 
160, numero già stabilito; ma siccome un soldo era mi
nore del danaro aquilejese, due piccoli; così per ridurla 
a questi, diremo che una marca de' soldi vales~e sola
mente danari 137, e piccoli due. Noi ne abbiamo la pruova 
appunto per mezzo de' piccoli. Cento e sessanta soldi, 
a ragione di piccoli t 2 I' uno ; fanno piccoli 1920. Cen
to, e sessanta danari aquilejesi, che la Marca facevano 
aquilejese, . a rapporto di 14 l'uno, danno piccoli 2240, 
dunque la marca di soldi sarà minore di questa 
de' danari, piccoli 320: ma questi ridotti in danari 
aquilejesi ne fanno 22 , e piccoli 12. Da 160 da
nari però che costituivano una marca aquilejese togliete 
via danari 2~, e piccoli 12; ne resteranno per l'appunto 
137 e pie. 2. Ed ecco il valore, che da principio avea 
stabililo della marca de' soldi a ragione de' danari dei 
Patriarchi. Si veggono nominali nelle antiche carie an-
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che i Bisanzj moneta d'oro di Costantinopoli, ma di 
questi ne faremo in altra occasione discorso. 

Dobbiamo per ultimo dir _qualch,e cosa delle ma7:
che d'oro il prezzo delle quah è fin ora uguolmente 1-
gnoto, che quello delle altre sovra esp_oste_ monete. Que
sto io ritraggo dalla parte del Cons1gl10 d, XL c~e ho 
esposta di sopra, ove leggo quod debeat laborar1 mo
neta auri commtmis, videlicet 61 pro marca auri. Ecco 
il valore di questa marca, eh' era di ducati d' oro 67. 
Tale num ero però di ducati, a ra~ione di danari aqui
lcjesi 64 l'uno fanno danari 4288. Dunque nel Friuli 
tanti danari comprendeva la marca d' oro. 

Dovrei ora ridurre tutte queste monete aquilej esi 
al valore della nostra corrente moneta veneta : ma que
sto è un impegno, che richiederebbe un'intera disserta
zione, non che i ristretti confini di brieve lettera. Due val
lori hanno tutte le sorta di monete, cioè intrinseco, ed 
estrinseco. Intrinseco chiamo quello, che ne risulla dal 
peso, e dalla lega delle medesime; .ed es trinseco l'sllro, 
che in loro hanno assegnato il Prrnc1pe, ed 1l comm.3rc10. 
Per giugnere dunque alla coguizi " ne del valore di quelle 
monete, che neJle Provincie du' Pitriarchi erano in uso, 
110n basta sapeJ' quanto pesino, e quanto vagliano ri
guardo alla lega, ma saper ancora bisogna per quanto 
in qu e' tempi spacciavansi; essendo in petto del Prin cipe 
il far correre anche monete di cuojo collo stesso prezzo 
di quelle d'oro, o d' argento . Osservar dunque bisogna 
per prima cosa [l' estrinseco valore della moneta, Chi 
però volesse ,.saper ciò per mezzo dell'intrinseco, se 
prenderà per esempio il Grosso, il Fiorino, il Ducato, e 
gli farà valutare per mezzo del peso, e della lega non 
arriverà mai alla cognizione del valore che aveano una 
volta, quando 0 0 11 si spendevano a ragione di peso, e di 
lega, ma di danari. Farà duopo pertanto consig liarci con 
questi, e vedere (giacchè ne abbiamo in gran quantità) 
di quanto valore esser potevano, e rile var questo dal-
1' intrinseco della moneta; giacché non si può fare al
trimenti. Meglio però farebbe, chi potesse andar tutto 
per via dell'estrinseco, per cui re pli co corrono le mo
nete; e questo per mezz o de' documenti. Bisognerebbe 
per arrivarvi, ritrovare carta che dicesse per esempio, es
sersi comprato in que' tempi uno stajo di frumento per 
danari quarantotto. In Venezia ora si divide lo staio in 
quattro quarte, onde si direbbe, che all ora una quarta di 
frumento si comprava con otto · dc1 nari. 1\-la ·si ccome og
gidì, ordinariamente una quarta di frum ento va l lire quat
tro veneziane ; così, si verrebbe a sapere, che ne' tempi 
a:itìchi valesse un danaro quanto tra noi vagliono di eci 
soldi. Rilevando poi quanti danari comprendesse ogni 
una delle altre monete, arriveremmo subilo a fare il rap
porto d'esse colle nostre ven ete, computando il valore 
estrinseco d' ogni d•naro, a quello che noi ora diamo a 
dieci soldi de' nostri. Così f• r si dovrebbe; ma far così 
non si può. Lo scarsità de' documenti ci leva ogni ma
niera di tarlo. Non ostante a nche questo calcolo pati
rebbe le sue crisi, non sapendo noi quale fosse la mi
sura antica del frumento, nè SA il prezzo fosse sempre 
lo stesso, variando tutto giorno anche il nostro. Ag
giungasi a queste un'altra difficoltà : ed è, che mai uon 
si può venire ali' ultima precisiòn del valore,'per la gran
de alterazione che ne' danari aquilejosi si vede riguardo 

alla !aga, ed al peso. Imperciocchè ne, )primi tempi si 
veggono d' una grandezza, ne' mezzani di un'altra, e 
negl ' infimi di un' altra. Cosi fu a ncor della materia; 
poichè quei che battuti furono da Lodovico di Tech ul
timo Patriarca Principe assoluto, per la decadenza del 
dominio, e della forza, al rame quasi si rassomigliano. 
Per questo diremo noi, che allora, una lil'a non valesse 
20 danari, un fiorino 63 , un ducato 64,'una marca 160? 
So che p1.1rticolarmente il Fiorino, ed il Ducato flscesero 
a miglior prezzo ; ma nacque questo, dall' essere in ogni 
luogo cres ciuti, anzichè dalla qualità intrinseca d·,l di
naro del Patriarca.· Essendo lo stesso se il Prin cipe vo
lesse far valere il soldo di rame, quanto vale una lira ; 
mentre non si ritroverebbe alcun nello stato, che per un 
Filippo moneta estera, volesse darne più di undici. 

Nelle monete dunque osservar bisogna il loro 
estrinseco valol'e: perchè altrimenti se vorrem o an
dar per via dell' intrinseco , bisog11 erà far nuov e 
somme sotto ogni -nuovo Patriarca, anzi farne vai ie 
sollo ogn' uno dei Patriarch i, perchè i danari di ques,i 
non si trovano giammai ug uali . Che s' ha dunque a fare? 
non dovendosi ridurre lo auliche monete a ragg uaglio 
delle nostre, col loro va!ore intrinseco; nè potendo ri
durle intieremente coli' es trin seco; mi sono prevaluto di 
una strada di mezzo servendomi, sì dell'uno, come del
!' altro. Ho ridotto, come veduto avete tulle le monete 
al numero de' quei danari aquilejesi, da' quali erano for
mate; e poscia dopo varj confronti e pesi ho scelto uno 
dei danari più conservati, che mi abbiano potuto venir 
alle mani, e della lega più fino che abbia ritrovato ; es
sendo certo, che il valor estrinseco non sarà s1ato mi
nor dcli' intrin seco. Fu questo uno dei danari di Bertol
do Patriarca che vivea noi principio del secolo XIII, e 
fatto pesare, da perito Artefice ha fatto rilevare il suo 
valore riguardo alla lega. Questo mi assicurò che dello 
denaro pesava qualche cosa di più di cinque · carmtti, e 
mezzo, e che per la purità dell'argento, senza confronto 
migliore del nostro, s'uguagliava a l prezzo di nove soHi 
ve neziani. Giunti alla cognizione di questo possi•mo fare 
il seguente catalogo : 

I. Un danaro aquilejese valeva soldi venti L.- : 9 
H, Se con 20 danari si faceva la Lira, 

ne seguirà, che questa fosse di soldi 180, 
cioè L. 9 :-

III. Il Fo1·tone, che ne avea 40 sarà 
stato di L. 18 : -

IV. R Gianningio fog. 784 e Monsignore Fonlanini 
delle Masnade fog. 38, asseriscono, che la marca de' 
danari valesse nove lire venete-, danari sei,- e piccoli 
otto. !Ua e l'uno, e l'altro di gran )ung.a s ' ingannano. 
So che anche al di d'oggi per una marca s'intendono 
lire otto; ma questa non è una marca· aquilejese; e chi 
avesse una di queste, ridotta al valore ·J elle nostre cor
renti di lire otto, anehbe commesso un errore ses qui
pedale. Dicemmo che · il danaro Patriarcale, eh' è d' ar
gento si pi,ragona al prezzo · di soldi nove. Se però la 
marca d' Aquileja ave a 160 danari ; . ne seguirà, che com~ 
prendesse la somma dei soldi 1440, la ·quale ridotta in 
lire fanno L. 72 ; -

V. Per n·on attediarvi però a forza ~i lunghi cal ~ 
coli dirò delle Forestiere monete succintamente cosi : 



La Lira de' soldi ; L. 7 : 14· 
VI. Il Fiorino L. 28 : 7 
VII. Il ducato d' oro o Zecchino L. 28 : 15 
Ecco quanto lo Zecchino con tele computo •vea di 

valore estrinseco più allora, che al di d' o~ gi; e questo 
con ragione, perchè si compravano assai più cose, che 
ora comprar nun si possono. In testimonio di mia as
serzione osservale ciocchè scrive il Sanudo su lai pro
posito, Rer. Jtalic. Scrivi, T. XXII, col 594. In questo 
tempo (anno 1312) il ducato valeva sol,tij 96, e per 
quello si poteva com7;rare uno slajo di frumento, una 
qum·ta di vino, un carro, di legna, e ancora avanzavano 
dinari. 

VIII. Le Marche dei soldi L. 57 : 4 
\X. La Marca d'oro : L. 1934 : 11 
E questo il ragguaglio di alcune monete, che cor-

revano nelle Provincie del Friuli, e del!' l s lria sotto il 
dominio dei Patriarchi; ed il valore, che avevano per 
rapporto alla moneta corrente, preso il prezzo i del di
najo · aquilejese riguardo al peso, e alla lega, e preso 
quello che ogni moneta avea dei danari, dopo la metà · 
del secolo XIV nel quale abbiamo potuto avere i docu
menti opporluni. Se si troverà alcuno, che arrivar possa 
a tal grado di cognizione, che per mezzo del valor e
strinseco ne faccia il rapporto; io ne avrò sommo con
tento, anche se mi prevenirà di tulio ciò, che ho stabi
lito di dire su tal proposito nelle memorie, che medito 
del Mare/tesato del/' lstl"ia. In ogni caso però eh' ei 
volesse contentarsi dell' inirinseco per quella strada, che 
a me pure prendere è convenuto, lo persuado a darci 
d'anno in anno, o almeno sotto ogni Palri srca un nuo
vo cat,togo dell'alterazione di tali monete, in quell• guisa, . 
che hanno fatto i benemeriti Monaci della Congregazione 
di S. Mauro in aggiunta al Dufresne alla parola 
marca. 

Voi intanto, Eruditissimo mio Signore, mi darete 
benigno compatimento, se con questH mie lunghe ciance 
vi ho per brieve ora distretto dall'applicazione de' vostri 
studi; e considerando questo mio picciolo allo d' osse
quio, come un pegno di gratitudine, e segno delle no
stra aJTiicizi• continuandomi l'onor vantaggioso della vo
stra grazia, mi considererete per quello mi protesto. 

Da Venezia il dì 29 Luglio 1741. 

Umiliss. Divotiss. ed Obblig. Servo, ed Amico 

Gianrinaldo Carli. 

COl\lVEl\lTO DI BEl\TEDETTll\lE. 

CHIESA DI S. ClPRIANO. 

Le instituzioni monastiche furono contemporanee in 
questa provincia ecclesiastica di Aquil ej• , alla pece e li
b0erlà data d>1 Costantino alla chiesa n..t 313; prospera
rono graudemente in quella_ città_ nel ~eco lo V; scoss~ · 
poi nel loro centro dalle d1struz10~1 dt ~tilla _nel 453, 
non però egu•lmente nella prov1n~1a. _A tempi del_ pa
lriarco S. Nicela contemporaneo d, Atl1lo, e che giunse 
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a sottrarsi alla distruzione della grande · città, gli instituti 
di sente donne che presero il velo per dedicHrsi a Dio, e
rano in fiore; dell' 850 si ba memoria di une Maria an
cilla Dei, triestinà che donava !erre ad un monastero di 
Concordia, ma appunto questo dono mentre fa certa la 
condizione di triestina in quella san la donna, fa certo al
tre si che non fosse di monastero triestino. La pr.ima no
tizia certa di congregazione di sante donne in Trieste è 
del 1266, è fu la congregazione della la cella delle don
ne; il monastero se così può dirsi era intitolato a S. 
Maria, e posto entro il campidoglio d, Trieste, 'presso al 
Duomo ed ali' episcopio, precisamente nel sito ove fu al
zala I' odierna rotonda del castello. Nel i278 il vescovo 
di Trieste Arlongo la dichiarò cella chiuse, la esenlò 
dalla g;urisdizione vescovile, concedette di eleggere ba
dessa , l'uso di abito bianco o nero, e per la cura reli
giosa, conservò al capitolo che era unico paroco uella 
città, le naturali sue attribuzioni. 

Nel 1282 si vedono le Jonne della cella professare 
la regole di S. Chiara, e papa Martino IV. le raccoman
dava caldamente al decano della chiesa vescovile di Con
cordia, contro la malevolenza degli iniqui. Passarono 
poi sollo la direzione spirituale dei Francescani di Tri
este, seguendo la pratica generale dei ;tempi, che non 
solo concedeva ciò, me perfino conventi doppi, di frati 
e di suore, non già sollo lo stesso · tetto, uè· a comunio
ne di vivere; ma colla chiesa stessa che serviva con
temporanea mente ai due conventi, siccome era in Capo
distria. Il gov erno spirituale dato ai Francescani diede 
occas ione a reclami del vescovo Enrico di allora, che 
tentò ricuperare I.a giurisdizione episcopale o la cura, 
però inutilmente decchè papa Bonifezio Vlll pronunciò 
in favore dei Francescani. Non avevano le doone della 
celle voti perpetui; ed erano di duo categorie, oltre in
trinseche, non però asfrette, come sembra, da voto per
petuo; altre estrinseche, affiliate al convento; tutte poi, 
come sembra, pinzocchere piuttosto che monache. 

Correndo l'anno 1368, i Veneti, assediala di ri
nuovo Trieste, che arasi dola al patriarca ltlarquardo di 
Aquileja, presa la rocca, smantellarono !1 palazzo vesco
vile ed il monastero della celle, per cm, coslretle quelle 
monache a cercare nuova stanze, si fissarono iutoruo la 
chiese di S. Cipriano, in contiguità alla nuova residenza 
dei vescovi. Martino V con Bolle del 20 maggio 1420 eb
be a confermare il convento, al quale nel i466 il ca
nonico Pietro Prem di Tries te · 1egava la metà della villa 
di S. Croce; al possesso della villa Federico lii impe
r,tore univa noi 1478 il diri llo di eleggere ogni anno 
il capovilla di S. Croce. Paolo. li aveva nel 1467 i11cor
poralo al convento dell• cell~. la parocchia dt S_. Gio
vanni di Lonche alle sorge nh del Risano, ,,or cm anche 
al dì d'oggi gode il dirillo di nominare i parochi. 

La clau sura de!le mo11oche come oggidì si costu
me venne pel conve11to di Trieste ordinata nel 1545 dal 
co~cilio di Trento, e non sembra ill sulle prime essere 
siate ~radila, Dieci enoi_ pi,) tard_i nel 1555 grave scis
sure scoppiò fra le madri, per cu, otto uscirono dal con
veuto, riparate in casa Calò sotto .P~ot! z,one de_l comu
ne. Cunvicn credere che le cond1zwm econorn1che del 
co11vento in questi tempi fossero critiche, se nel i55_6 
ricorsero per sussidio al comune, che poi non le suffrago . 
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La clausura ordinala dal Concilio di Trento, sulla quale 
insistette il vescovo Castilegio, ,che da pepa Pio V fu 
ordinata per tulli i con•eoli di donne, non sembra fosse 
severamente osservala in Trieste, se l' arciduca Carlo, 
sovrano dell'Austria interiore, insisteva nel t575 che 
venisse osservata. 

Nella chiesa si leggono le inscrizioni di una Chiara della 
Torre che fu sposa a Gio,anni Hoffer capitano di Duino 
morto combattendo contro i Turchi intorno il t544, la 
quale ritirossi in questo cenobio insieme a due sue fi
glie Paola che preso il velo ebbe nome di Eufrasia, e 
)' allra che conosciamo sollanto sotto il nome religioso 
di Ambrosina, morta Chiara nel di 13 giugno t546, se
polta nella stessa tomba, nella quale ,enlidue anni più 
tardi, Eufrasia divenuta abbadessa fu deposta dalla so
rella Ambrosina. 

CLARAE • TVRR • VXORI ·JOANNIS · HOFFERI 
FERD • ROM ·REGI· CONS·ET • DVINI-PRAEF 
A · • TVRCIS · ACRITER · PVGNANDO • CAESI 
OVAE • 08 RELIG·ET ·IN· FILIAS• EVPHRAS 

ET • AMBROS • l'IRGINES 
HVIVS • SACELLI • VESTALES • AMOREM 
HIC • CONDI • VOLVIT · FILII • PIENTISS 

POSVERE 

VIX · ANN • LIIII · MENS • VI · DIES • XVII 

Poi si legge •ggiunto: 
ET · EYPHROSIAE · FILIAE • ABBATISSAE 
EXIMIA · IN • DEVIII • RELIGIONE • ET 
IN · HANC • VESTALIVM • FAMILIAM 
PIETATE SINGVLARI AMPROSINA 
HOFERA • MOERENS · P • SORORI · CON 
CORDISS • QVAE • YIX • ,ANN · XLIII 

MENS • VIII · D · XXVII 
OB • MDLXXII • XX · IVL 

L' allra leggenda è in onore di Orienda Bonomo 
gentildonna lrieslina: 

D. O. M. 
ORIENDAE · BONOMO 
NOB · EXIMIAE • FIDEI 

PIETATIS ATQVE • PROBITATIS • MVLIERI 
VALERIA • ET • EVPHRASIA 

EJVS • FlLIAE • MOESTlSSIMAE 
POSVERVNT 

OBIIT, • XIV • AVGVSTI • MDLXXXXVl!Il 

Il vescovo Ursino de Bertis, che sedè in Trieste fra 
il t600 ed il 1620, diede alle monache di S. Cipriano 

Trieate, Tipografia del Lloyd Austriaco. 

la regola della congregazione benedettina Cassinense che 
tuttodì osservano, e fissò a triennio la durata della ca
rie• 1i badesse. 

Del t 702 av,enne che bollendo guerra tra Francia 
ed Austria per la successione spagnuola, e presentatosì 
dinanzi a Trìeste il cavaliere Forbin con flotta gallo
ispana per bombardarla, le . monache lasciarono il con
vento e ripararono in Sagrado nel pal azzo deì Conti 
della Torre ove rimasero sei mesi; l' ab badessa era una 
contessa della Torre, e morì in Sagrado duranle quel 
tempo, sepolta in Duino. Così del t 797 per timore dei 
Francesi le monache ripararono in Carodistria in quel 
con,onto di Clarisse ove si trattennero alcune setti
mane. 

Durevole è la fama della santità di quelle pie ma
dri, mantenutasi illibata in tutti i tempi. Fino elle riforme 
di Giuseppe Il e del t550 impoi, nel convento ripan
•ano non solo patrizie di Trieste, ma anche illustri dame 
della prossima contea di Gorizia; e vi attendevano alla 
preghiera ed alla educazione entro le mura di giovani 
donzelle, Alla fine del secolo pass,to furono incaricale 
delle pubbliche scuole per fanciulle, secondo il sis tema 
generale; dura però l'educandato, l'edifizio del c1uale, 
o piuttosto l' ala destinatavi fu costruita nel!' anno 
t685. 

Il numero delle madri è d'inforno a venti, che ri• 
slrelfamente vivono da proventi di propri beni, e da sus
sidi del fondo di religione. Piccola è la chiesa, però 
assai decente e ben tenuta; piccolo il convento, ser
•endo parie dogli edifizi ad uso delle scuole; piccolo il 
giardino. Nell'interno del chiostro vi ha coppella che 
serve alle devozioni private, ed alle radunan ze in capi
tolo, e nella quale si seppellivano le monache, alle quali 
è or assegnalo silo determinato nella necropoli generale. 
Il go•erno interno della famiglia religiosa è poggialo ad 
una B•dessa, supplita da Vicaria; alle cose di reli~ione 
provvede un confessore ordin•rio, ed un cappellano, 
all'economia un procuratore. 

Di questo convento dirassi essere l'unico di donne 
nella penisola istriana che superò le vicende dei tempi 
e le riduzioni di Giuseppe li e di Na11oleone ; alla fine 
del secolo passalo v'erano conventi di · donne in Pola, 
due in Capodislria. 

Quello di Pola inlilolato a S. Teodoro, quivi tra
sferito da S. Caterina, venne sciolto nel 1790 per in
salubrità dell'aria, e le monaehe si unirono a quelle 
Benedettine di S. Giov, Laterano di Venezie, indi a quello 
di S. Anna di Castello pure da Vene1.ia. In Capodistria 
erano due i conventi di donne, Agostiniane a S. Biagio, 
Francescane a Santa Chiara; del quali cònventi è memo
rabile il primo per essere stato (mentre era deserto di 
monache) dato dal celebre cardinale Bessarione in rom
menda all'Arcidiacono di Capodislria. Nel t806 ali' oc
casione della concentrazione di monasteri, ambedue si 
fusero in un solo. Poco stante anche questo con,enlo 
abbinalo si sciolse, non per allo di governo, ma per pro
pria determinazione. 

Redattore Dr. Ha otll er. 
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DIOCESI AQ,UILEJESE. 

Leviamo dal discorso che il dottissimo Conte 
Francesco Florio scrivevo nel 1791, e premetteva alle vita 
del Beato Beltrando Patriarca d' Aquileja, alcune nollzie 
preziose della diocesi d' Aquileja. 

Sono scaduti molli anni, dacchè il Cardinale Da
niele Delfino di chiara memoria diedemi l'onorevole in
c•riro di comporre la Vita del Bealo Bellrando Patriarca 
d' Aquileja, che fu uno de' più illustri suoitAntecessori in 
quella Ch iesa; alla cui soppressione il religiosissimo Por
porato sopravvisse con molta gloria del suo nome, e con 
incredibil vantaggio della nuova Sede Metropolitana di 
Udine, eretta dal gran Pontefice Benedetto XIV col con
senso de' Prencipi insieme colla Metropolit_ana di Gorizia. 
li cenno di Padre amorosissimo, eh' egli mi era da gran 
tempo, mi fece dar pronta mano ali' opera, e mi djC 
forza di condurla a fine. Come io vi sia riuscito, noi 
so; ma di un a sola cosa·, udilo che o' ebbi il giudizio di 
uomini saggi, alquanto mi compiacqui, d'aver cioè in un 
mare assai burrascoso schivali gli scogli, e il naufragio 
senza fare il menomo ·sagrifizio della più preziosa merce, 
che è la verità. 

Uscì allora in Venezia da' torchi dell'Occhi la Vita 
del Bealo, e presso che lutti gli esemplari · furon qui e 
altrove dispensati in dono dal pio Cardinale: essendo 
quesla in oggi divenuta assai rara, si v?rre~be che io ne 
facessi la seco nda edizione alquanto amccluta, A questo 
desiderio io oppongo la lrisla vecchlezza, che mal sof
fre la noja dell'ozio ~ del riposo, llla non somministra 
vigor bastante e tollerar la fatica. E come poss' io andar 
in traccia di nuovi monumenti, che avrei forse raccolti 
nel giro di questi non pochi anni, se mi fosse caduto in 
rneute che il meschino mio lavoro dovesse comparir di 
bel nuovo? Si lasci pertanto ad alcuno de' nostri la cura 
di accrescerlo, e migliorarlo, e premettasi alla Vita, se 
parrà questo Discorso, in cui mi ho proposto dar qual
che idea dello stato, nel quale trovò Beltra~do la nobi
lissima Chiesa, de:la quale era Vescovo, e Bletropohtano, 
e Patriarca, e Signor temporale. 

I. E per cominciare della Diocesi Aquilejese, chi 
non vede, che tardar non poteva e spargersi la bel
la luce d1·1l a roliaione Cristiana sulle nostre con
trade, se ne ll' età degii Apostoli e de' primi lor Sue-

cessori 1) penetrò le più rimote e più barbare? La Città 
d' Aqu1leja posto a' confini d'Italia vide sotto gli auspicj 
della Romana Chiesa spuntare i giorni felici , ne' quali il 
sangue de' Martiri fu come altrove la semente, che ac
creb be il numero de' fedeli. I Vescovi, e il Clero nel 
quarto secolo colla distinla santilà de1 costumi, e col sa
pere allontanarono r Ariana perfidia, che procurava im
padronirsi della Cattedra fin d' ullora gr•nde abbastanza 
per isvegli ar I' ambizione '). Il solenne . Concilio Aquile
jese celebrato l'anno 381, fa chiaro cenno di più Dio
cesi già divise, e de' Santi Pastori, che le reggevano. Le 
carie poi, e gli Scrittori della mezzana e della bassa età, 
che prenderemo in esame, ci rappresentano l'ampi ezza 
dello Diocesi Aquilejese, divisa, come si è già accen
nato, a' nostri giorni fra i due Metropolitani di Gorizia e 
di Udine. 

Abbracciava allora le Provincie del Frinii, della 
Cornia, del Cadore, un tratto della Marca Trevigiana, 
se.11ben posto dentro i confini d' altre Chiese Vescovili; 
essendo in que' tempi costume di assoggettar le Pievi e 
i l\Ionisteri 3) a piacP-re n~ ' fondatori: di che ne ahbiamo 
due esempi") nella Badia di Sesto, :e nella Pieve di Sa
cile, eh' erano già dipendenti dal Pelrinrca, ed ora dal 
nostro A_rci\'escovo. Altrove finalmante alcuui Castelli, 
in cui il Patriarca lenea giurisdizion temporale, (come 
erano i Castelli di Bleduna, d' Aviano, ed altri) furon 
compresi nella Diocesi, per antico uso piuttosto, che per 
litolo positivo. 

Il. Molto più ampie è quella parte, che ora forma 
la Diocesi Austriaca, dello quale non è fuor di propos ito 
il darne irlea, perchè già soggetta el diritto diocesono 
de' Patriarchi, e fra questi del noslro Bealo Bellrando 
La Carintia di qua del Dravo fu conceduta da Carlo Ma
gno al P~triarca Orso, e al Successore Massenzio; e l' 
altra parte ad Amone Arcivescovo di Salisburgo; e cosi. 
r es tò sopila la contesa fra i due Vescovi insorta fino ai 

1) S. Irenaeus contra Haereses &c. lib. I, cap. Il. Justin. 
M. in Dialogo cum Triph. 

') Sanctus Hieron. Epist. VII, &: seq. Edit. Veronensis 
Tom. I, v. preesertim pag. 20, &: Tom. IX, pag. 
1405. 

3) Mabillon. Annal, Bened. ad ann. 77'.!. Tom. li, num. 
XLIII. 

4) V. Append. Il, ad S. Peulini Aquil . Opera curonle Jo. 
Frane. Marlrisso Orat. Utin. num. I, &: XXVJI, pag. 
255, &: 267. 
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tempi di San Paolino '). Più lardi si smembrò la Cor
niola 2) coll' erezione della Pieve di Lubiana a Chiesa 
Vescovile per Bolla di Pio Il, che le soggettò al Patri
arca oome Metropolitano; ma pochi anni dopo la sciolse 
da questo vincolo Paolo Il, e la dichiarò dipendente dalla 
sola Sede Apostolica. Oltre le due mentovale Provincie 
avea il Patriarca nella Stiria una porzione del numeroso 
suo gregge. I Prepositi, gli Arcidiaconi, gli Abeti vi e
sercit11vano giurisdizione, ciascuno nel proprio distretto, 
come Prelati inferiori delle Chiese unite, o quai deputati 
dall ' Ordin,rio Diocesano. 

Il Monastero a noi più vicino er• quello di Arnold
stein nella Carintie : l' origine non può esser più illustre, 
essendo un di que' molti, che riconoscono la fondazione 
da Sani' Ollone Vescovo di Bemberga: "In Patriarchalu 
• Aquilejensi decimum quintum Coenobium in Castro Ar
" noldstein dcstructa munitione construxit "' Così I' au
tore della Vita del Santo al lib. I, pag. Xl, appresso il 
Gretsero 3): e nella Consolatoria '), fra~li Abba ti, a cui 
è addrizzata, si ha il nome di quello, che reggeva il sa
gro luogo; ed era lngramo d' Arnoldstefa. Questo pezzo 
si trova ancora inserito negli annali Benedettini dal gran 
l\labillone 5J. Io vidi in assai tenera età venir qui in U
dine l' Abbate di fresco eletto dai suoi Monaci a prender 
la solenne benedizione dall'immortale Patriarca Dionigi 
Delfino; e la oerìmonia seguì nel Duomo con pompa 
straordinarie. Era questi propriamente un de' Prelati 
inferiori, come dimostrò cùntro le pretensioni della Cu
ria Gorizlana il Canonico Forami\i 6 ) mollo versato nel 
diritto Pontiftcio, eh' era allora in uso. Al dì d'oggi Ar
noldstein è qual era prima di Ottone, un Castello senza 
Abate, e senza Monaci. 

Nella Carintia vi era allresi (nè mi è noia la pre
sente sua sorte) la • Badia Cisterciese d' Ossiac/1,; ed è 
queste la prima dell' altre, che Innocenzo II, conferma al 
Patriarca Pellegrino I, nella Bolla 7), di cui parleremo a 
suo luogo. Wolfango Lazio trovò in questo Monastero 
la storia de' combatt1menli degli Apostoli, e la fece staro
pare in Basilea come un prezioso monumento. Ma la 
supposizione di questo scritto lo ha posto in discredito 
presso lutti. 

Un Monastero del medesimo istituto in certo luogo 
detto Victorwcum, in lingua volgare Vi/ring. Non mi 
sovviene d' onde io ne abbia tratta la notizia, nè so dire 
qual no sia oggi lo sfato, 

La Prepositura d' Eberdorf era pure in quella parte 
della Carintia, soggetta al Patriarca, come Ordinario Dio
cesano. Da un moderno Scrittore pretendesi unila al 

1
) H,msiz. Germ., Sacra in Arnone oum. XXXV, Tom, I, 

pag. 109. 
2) Wolphang. Lazius. Cnmmenl. Relp. Rom. lib. XII, cap. 

VI. Ughelli 11•1. Sacr. Tùm. V, pag. 1072. Ed. Yen. 
Conte Carli Opere Tom. XVI. 

3
) Oµerum Tvm. X, pag. 596. 

4
) lbid. cap. XXJ, & XXX, pag. 601. 

5
) Lib. LXXI, num. XII, Tom. IV, pag. 507. 

6
) Andreae Foramiti Canonici Theol. Colleg. Ferojulien. 

Disserl. de Praelatis infer. num. 34, pag. 9. 
7

) llal. S, cra Tom. V. pag. 62. 

Collegio de' Gesuiti in Clegenfurt, dopo che que' Cano
nici abbracciata aveano l'Eresia verso la metà del Se
colo sestodecimo; e lo stesso afferma il Busching nella 
sua nuov• Geografia trarlotta con molle giunte nella no
stra lingua 1). Ma non fu questo nè il motivo, nè il 
tempo di tal cangiamento, che seguì come io son per 
esporre coi lumi presi dalle cario da me lette. Al Pa
lriarca Francesco Barbaro fu permessa la visita Pastorale 
di tulle le Chiese Austriache l'anno 1592, essendo egli 
tuttavia Coadjulore di suo Zio Giovanni Grimani. Nella 
gran raccolta degli alti, che ci rappresenta la squallida 
laccia di quella porzione di Diocesi, non vi ha il meno
mo cenno della brulla apostasia di que' Canonici. Io trovo 
soltanto, che il religiosissimo Arciduca in una lettera 
scrilla al Prelato s: maraviglia I\ si duole, eh' egli si dì
rnostri ritroso nel dar mano all'unione della Prepositura, 
da spedirsi in Roma a favore de' Gesuiti; nè il Principe 
al !ega altro molivo, per cui anche il Barbaro avesse a 
procurarla, fuorchè il vantaggio maggiore, che seria per 
d ,, rivar doli' impiego di quelle rendite • pro de' Religiosi 
di una Compagnia benemerita della Chiesa e dello Staio, 
che non dal!' abuso, che ne facevAno que' pochi, e oziosi 
Canonici. Non so come si mantennero questi ancora nei 
primi anni del secolo susseguente; in cui per la morte 
del Preposito Seba,tiano Kobelio ' ) il Patriarca ordinò 
ali' Abbate d' Arnoldstein di presiedere al Capitolo per !a 
scelta del Successore, Questa cadde sopra un altro Ko
belio Canonico di Gurch, dove si professava come in E
berndorl la regola di Sani' Agostino. Il nuovo Preposito 
fu confermalo due anni dopo dal Patriarca. fila allora 
fu appunto, che questa Canonica fondala l'anno 1146, 
dal Conte Aoacio G,ozelino, e dalla Consorte Cunegonda, 3) 

ebbe il suo fine; e per opera dell'Arciduca Ferdinnndo, 
poi Imperadore II, di questo nome, il Pontefice Clemente 
VIIII 4) assegnò le rendite a' PP. Gesuiti di Clagenfurt, 
che vi tennero fino a' nostri giorni una fioritissima scuo-. 
la. Così iJ tempo riforma e distrugge tutto; e lascia ap
pena la memoria di qoe' corpi, che si credevano im
mortali. 

Non fu diverso il destino del l\tonaslero di Obtem
burg, il di cui Abbate 5

) avea il privilegio di usar la 
mHra. La Pieve di Lubiana, come di sopra abbiam det
to, essendo ereUa a Chi~sa Vescovile, s' impiegarono i 
beni del Monastero per accrescer la mensa al nuovo 
Prelato, Ma con questa occasione piacemi render giu , 
slizia al nome del Patriarca Pertoldo, che sebbene gran 
Principe conobbe lo strettissimo obbligo de' Pastori del-
1' anime, La bella notizia si ha da una Bolla di Grego~ 
rio IX, al Vescovo di Emona, e ali' Eletto di Trieste 
data in Viterbo a dì 4 d' Aprile I' anno XI, del suo Pon-

1) Tom. XI, pag. 28. 
") Collationes in Tabul. Archiep. Utin. ad annum 1602 

pag. 24. 
3
) Bulland, Acta SS. Junii 'l'om, V, pag. 525. 

4) Archiep. Salis1lur11, re~ in J,utheranismum gestae auc
tore Cl. V. Je Gasparis cap. XIX, Venel. 1779. 

5) Cod. ms. T. in Tabul, Utinen, Saec. XIV, pagi
na 4. 



tificato 1
) . In questa prem,•sso un elogio no biliss 'mo al 

pio zelo del Patr iarca, atteso che più de' suoi propri cu
rasse i vantagg·i dell' anim,·, le quali ei vedeva in grave 
pericolo a cagion~ dP. lla va sta Diocesi, che stendevasi a 
dieci e più diete verso l' Ungheria, discende il Pontefi ce 
ad esporre, che il Patriarca bramava, che si creasse una 
Chiesa Calledrale nel Monastero dell ' Ord ine di San Be
nedetto, in Obtemburg, alla sua diocesana giurisdizione 
soggetto : ovvero ch e a quel monastero si trasferisse la 
Vescovile di Pedena, desolata a se~no, che apv ena vi 
risiedeva un Canonico, nè vi P.ra speranza di riformarla. 
Lodo il Papa, come si è dello, il pensiero di Pertoldo; 
ma prio di risolvere volendo secondo il costume dello Santo 
Sede informarsi di tutte le circostanze, scrive a'sud
detti due Vescovi per averne le più distinte relazioni. 
Nulla fu allora conchiuso, e la Badia sopravvisse per due 
secoli, come si è dello. 

In al tro luogo della bossa Corniola chiamato Ru
dolphvverlm, o Novamista, fino agli ultimi tempi eravi 
una Coltegi• ta composta di un Preposito, di un Decano, 
di quattro Canonici, e di tre Cappellani. In qu esto se
colo ne ebbe il governo Monsignor Marotti Vescovo di 
Pedena; nè so dire, se 0 1 Successori del dignissimo Pre-
lato in quella povera Chiesa sia passata in retaggio la 
rendita di quel Collegio, sebbene il Clero compariva ari
cevere gli Ordini in questa Città fino ali' estinzione del 
Palriarcato. 

Dagli antichi Signori della Carintia, che si diceano 
anche Duchi della Carniola, ebbero la sua origine altri 
Monasterj in questa provincia. Il C,sterciese di Lanrlrast 
fu fondato dal Duca Bernardo l' anno 1248. Oltre il di
ploma del Principe pubblicato ne' mom~menti 2), ve n' è 
un bellissimo di Pertoldo, che . rolla Patriarcale autorità 
conferma 3) le pie Jonazioni folle a quel Monastero. 

Il Patriarca Pagano della Torre nel 1331 ') confer
mò un dono fallo da Ottone e Alberto Duchi d'Austria 
e Stiria a questo Alonastero di Landerstrost; e innoltre 
gli unì una Chiesa di su.a disposiziope ; dal cui docu
mento si ha che il pio luogo era sui confin.i del!' Un
gheria. 

Ulrico figliuolo di Bernardo largamente dotò l'anno 
1260 5) la Certosa di Freinchintal, o sia Vallis j ucu11da, 
nè volJe riserbare a sestesso, nè tampoco a' successori 
suoi l' Avvocazia, conoscendo per isperien za l'abuso, r.he 
facevasi di questo diritto. Lo stesso Ulrico approva il 
dono fatto a questa Certosa da Reimbotone di Hertem
berg suo Caslet/a110, con obbligo •' Monaci di riceverlo 
alla fratellanza e comunione delle preghiere, e di sep
pellirlo come uno de' suoi, quando veniss_e a morte, den
tro gli slati di Ulrico, i quali stendevans1 fino al Regno 

1) Ex tabula Vatic. olim educta a Justo Fontenini Ar
chiep. Extat in Guaroesiana inter Monum. Aquil. 
Tom. Xl, pag. 457. 

") De Rubei s cap. LXXIJI, num. IV. 
3) Varia Aquih-j. Tom. XI, pag. 325, in Bibl. Guar

neriana. 
~) Ex Docum. apud auclorem. 
5) Monum. Ecci . Aquil. cap. LXXJII. 
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d' Ungheria, come si ho nel diploma da me veduto nella 
raccolta di Monsignor Fonhmini. 

Il ~fonaslero di Sillich dell ' Ordine di Cistello, il di 
cui Abbate •vea s•ssione fra i Prelati nella dieta di 
Luhiana, ebbe fondatore il Patriarca Pellegrino I, l'anno 
1133. ') 

In quella parte della Stiria, che apparteneva alla 
Diocesi Aquilejese, i miei spogli fanno menzione di una 
Certosa sollo il norne di Seitz. L' Ughelli riferis ce, che 
fu visitata da Francesco Barbaro, e la chiama Coenobiwn 
Carllmsianormn Declwdeniz !!). Dal diploma del Mar
chese Oit,chero, che la fondò I' anno MCLV sollo il Pa
tri arcale governo del primo Woldarico, diploma riferito 
da' Continuatori rlel Bollando 3), impariamo, che il luogo 
appellavasi Gtmfritz, o sia la vall~ di San Giambaltbta, 
sotlo la cui iuvocazione era la Chiesa dedicata a Dio; o 
che agli Ordinari e a qualunque Vescovo fu tolta ogni 
podestà di cangiar mai l' instituto de ' Religiosi. 

Da questo saggio, che ho saputo formare assai im
perfetto col soccorso delle poche tavole di una gran na
ve infranla dalla procella, può argomentarsi quanto fosse 
doviziosa di Prelalun:, la Diocesi Patriarcale oltre i monti. 
Poche però erano le Parrocchie in quel tratto di colla
zione libera del Patriarca; ma i Signori gli presentavano 
il Sacerdote da loro nominato per la Canonica istitu
zione. Tra i molti esempi, che ho trovati ne' regi
stri della Cancelleria, mi riuscì curiosa la presenta
zione fatta l'anno 1592, da un Canonico di Bamberga 
Vieedomino a nome del proprio Vescovo, al quale ap
partengono (so pure al dì d'oggi non son c•ngiate le 
cose) alquante Signorie nella Carintin. Il Santo Impe
radore Enrico fondò, com'è assai .noto, l'anno 1007, 
quel ricco Vescovado '1J: su di che posson vedersi gli 
alti del Concilio di Francforl, e la Bolla di Giovanni 
Papa XVIII, oltre una lettera ~el nostro patriarca Gio
vanni al Vescovo di Wirtsburg, nella quale insieme 
con tutti i Vescovi Suce nirecesis, cioè della sue Pro
vincia, loda e conferma l' erezione della Chiesa Catte
dra le di Bamberga, che dopo alcuni anni fu consagra
ta dal Patriarca stesso alla presenza del Santo Prencipe , 
e di trenta e più Vescovi 5), Il Vicedomino adunque 
di Bamberga con patenti segnate in Villaco accompa
gnando un Sacerdote, liberalmente dona a Giovanni 
Grimani quella dignità~ di coi era meritevo le, ma che 
non mai conseguì, intitolandolo 6) Cardinale della 
Santa Romnna Chiesti, del titolo di San Jtlarco. lo 
stesso ho "eduto comparire a Udine non pochi nobilis
simi Esclesiastici di n gia nomina, che approvati dal 
Patriarca Dionigi Delfino, e dal Cardinale ll•niello , 

1) Anonym. Lerbien. upud Cl. de Rubeis cap. LX. nu-
mero I. 

") !tal. Sacra Tom. V, pag. 137, A. Yen. Edil. 
3.) Acle SS. Junii Tom. V, pall, 526. 
4) Vita S. Henrici cap. XI, XII, XIV, apud Gretserum 

Tom. X, pag. 518, dc seqq. dc Conci!. Coleti Tom. 
XI, pag. 1053, dc seqq . 

' ) V. Monum. E. A. cap. Llll, num. VIII. 
') Ex Re1Iestis in Tabul. Archiep. 15921 dc 1599, pagi

na 32. 
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suo Nipote e Successore, han governalo con somma lo
de le Pievi del l'Austriaco Dominio men lontane; poi
chè de, l' altre l•sciavasi la cura agli Arcid iaconi o na
ti , o scelti dal Diocesa no, con impartir loro facoltà 
magg iori, di visitar Chiese, di gastigar Sacerdoti. Fra 
gli . altri, eh' eran fregia ti del titolo d'Arcidiaco no, e
ravi l' Aquilejese 1), il, qùale evea il dir ittu di tener 
Sinodo, e di esercitare, carne Ordinario, qualunque at
to soltanto che non si richiedesse la podestà dell' ordi
ne' Episcopale. 11a dicadde a poco a poco questa Digni
tà; e negli ultimi secoli res tò un puro nome, del qua
le nessuno de' nostri canonici h·a avuta vaghezza di fre
giarsi a' miei giorni. 

Il. Non era men onorevole del diocesano il metro
polilico diritto de' Patriarchi, sì per l'ampiezza della 
provincia, e si ancora per la nobillà delle Chiese. Pri
ma degli anni infausti dello Scisma, di cui ovrem ~-a
sto campo di ragionare, gli Arcivescovi delle Gallie si 
appropriarono tre Vescovadi pria dipendenti dall' Aqui
lej ese: della qual novità gli Scismatici ne fecero amara 
duglianza nella supplica ali' Imperadore Maurizio. Al
tre Chiese da gran tempo rimasero estinte, o furono 
trasferite altrove in luoghi 1>iù si curi dalle invasio
ni borbariche, ed al cune formarono l' emula Melropo
l1tana di Grado. Farò menzione di un a sola fra quel
le, che più non sono. Giulio Carnico, distinto dal 
Foro Giulio, e dello Castrwn Jeliense ebbe Vescovo 
proprio. Dal!' antiche ceneri nacque la Collegiata di 
San Pietro di Carnia, re lla da un Prepos ito e da otto 
Ca nonici, la maggior parte anche Parrochi delle Chie
se di quel distretto. Si ede il Preposito fra i Prelati nel 
GPnera l Parlamento; e teneva un tempo il l'lilcilo, che 
ne ll ' età mezzana da' nostri e dagli stranierj 2

) chiama
\'asi Ptacilum Cftrislianilalis. Il Capitolo si è mante
nuto sempre nel possesso di eleggere i suoi Canonici; e 
parecchie volte all' anno si raduna a far le funzioni nella 
Collegia ta. Que' Signori, più che di rendite, son ricchi 
di virtù Pastorali; e il Canale di San Pietro è uno 
dei territorj meglio coltivuti, che vi sieno in questa 
D .ocesi. 

Potrei qui al Vescovado di Giulio Carnico aggiun
gere quel di Mara na, se vi fossero buone ragioni di 
credere, che quel luogo avesse nel VI secolo il suo pro
prio Vescovo co me protendeva il dottissimo Padre Don 
Gaspare Beretti 3) nella Tavola Corografica deJJ' età di 
mezzo. Ala d,,JJ' ammettere Chiesa Episcop ale in Mara-
11 0, o sia Mariano, corn o quel luogo si chiama nelle più 
antiche carie del soppresso Capitolo d' Aquilej•, mi rat
tengo no le ch;are pruve addotte dal Padre Bernardo de 

1) V. Append. Il. ad S. Paolini Aquil. curante Jo. Fr. 
Madrisio Ora!, Uti n. num. XX, &: Van-Espen Jur, 
Ecci. Parie I, Tit. XII, cap. I. 

') Ducenge Gloss. Edit. Bened. V. Christianitas Tom. I, 
pair, 325, & V. Placitum Tom. III. pag, 29 I. 

3) R,, r. l ia l. '1'011,. X, peg. CL, num. 77. 

Ru!Jeis nella dissertazione dello Scisma, inserito poscia 
con nuove osservazioni ne' monumenti 1J da quel grande 
uomo egregiamente illustrati, Ma che? Il Signor Com
mend atore Conte Carli, benché in una sua opera uscila 
di fresco professi di non voler entrare in quest' esa me 2) , 

bram erebbe, com' egli scrive, che il Padre do Rubeis a
vesse osser:vata l' antica nota de' Censi compilata dal C11r
din ale Cencio Camerlengo, nella quale annoverandosi i 
Vescovo di soggetti a l censo, si legge: In Episcopalu de 
Capite lstriae: In Eµiscopatu Maranensi : in Episco
pafu. Civitatis novae. "Donde (ei prosie~ue) due cose 
"sì appara no. La prima, d10 la Curia Romr1na ricono
• sceva il Vescovado di Mara no; e la seconda che nel 
"medesimo te mpo esisteva auche quello di Ci ltanuova., 
Al dig ni ssimo letterato, che fa onure alla sua patria, e 
a l nome Italiano, mi fo leci to opporre ques ti miei dubhj. 
Il libro di Cencio ") fu composto neg li ultimi anni del 
Secolo XII, e accresciuto nel susseguente senz'a lcun or
dine ; cioè se nza che veggRsi assegnata la Metropoli, 
dalla qu ale i Vescovad i dipendono. In questa confusa 
raccolta, non una, ma ben tre volte ritrovasi il Vesco
vado di Marana: 1. dop o la Chiesa di Genova 4) e dopo 
non so qual allra si fa un volo aerostatico a Perugia , e 
da Perugia a Camerino. Questo non è certam ente 11 Ma
rano del Friuli: z. con più accuratezza ") l'autore delle 
Giunte così scrive: In Corsica Episco11atus seplem : Sanc
tae ll'Jariae de .Marano; Sancti Ftm·entìi Nebalensis 1qoc. 
Ma ciò non C. al nostro proposi tu: 3. da unaltro luogo 6) 

duve si registrano le Chiese dipendenti dal Metropolitano 
d' Aquileja, l'erudito Signor Conte ha preso motivo di 
ravvivare, se -fia possibi le, il nostro Marano fregiato col
i' o nor della mitra. Ma il passo facilm ente scorgesi in
terpolato, e di niun conto. Le Chiese Vescovili . che al 
lora . apparl enevano alla Provincia Aquilejese, non era no 
più che XVI, come lo d imostra la Bolla <t' lnno,:e nzo Il , 
del MCXXXII mentovata di sopra. Cias cuna di queste si 
an novera nel libro de'Censi 7) coli' ordin e seguente: l. 
Mantova, 2. Como, 3. Tronto, 4. Verona, 5. Padova, 6. 
Vicenza, 7. Trivigi, 8. Co11cord1a, 9 . Ceneda, 10. Feltr,·, 
11 . Belluno, 12. Pola, 13. Parenzo, 14. Trieste, 15. Ca
pod is tria, ( ll'larano) 16. C, ttanuova. Come dunque può 
stare in questo ruolo la Chiesa di ~!arano, che verrebbe 
contro l'espressa testimonianza della Bolla Inn orenziana 
a farne diciassette? Nè già può supporsi, che nel breve 
intervallo fra i due Pontefici Innocenzo Il, e Cel est ino Il!, 
sollo il quale Cencio Camerlen!!'o stese il suo lavoro, 
sorgesse a nuuva vita la Chiesa di Marano . 

( Co11ti11ua.) 

1) Cap. XXX, num. I. &: seqq. 
2) Opere Tom. XV, pag. 353, in Milano 1786. 
3) l\'luratori, Antiquil. h ai. Dissert. LXIX, Tom. V, pag. 

842, 843 &c. 
4) Ibidem p•g. 862, 863. 
5) Ibidem pag. 900, D. 
6) Ibidem pag. 873, A. 
7) Ibidem pag. 871, 872, !i73. 
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ANNO VI-N. 11. Sabbato 26 Aprile 1851. 

I 
Esco una volta per se ttimana il ~abbato. - Prezzo antici pato d ' abbonamento Rnnu i fiorini&. Semestr e in proporzione.

L abbonamen to oon va pagnto nd altri che a ll a Redazione. 

l\ìOTIFICAZIOl\ìE. 

Col giorno 1. di Maggio a. c. verranno au
mentato le corse ordinarie attualmente esistenti fra 
Pisino e Lussingrande da due a quattro per set
timana e la partenza delle medesime seo-uirà da 
Pisino per Lussingranùe · ogni Domenica, "Martedì, 
Giovedì e Sabbato .alle ore 8 di mattina, e· da 
Lussingrande per Pisino ogni Lunedì, lliercoledì , 
Venerdì o Sabbato alle ore 6 di sera. 

? · Oltre di ciò varrà attivata da Cherso per Ve
glia a Cirkvenizza e Fiume e vicevorsa una pedo
neria giornaliera, la quale partirà da Cherso alle 
ore 4 di mattina e da Cirkvenizza alle ore tre e 
mezza dopo pranzo . . 

Ad incominciare dall' istessa epoca partirà da 
Pisino per Fianona ed Albona e viceversa ogni 
Domenica, Martedì, Giovedì e Sabbato una nies
saggeria, la quale trasporterà oltre alle corrispon
denze anche articoli di Diligenza, _questi ultimi 
limitati al peso di 3 funti cadauno. 

Col cominciare di questa huova corsa ha da 
cessare l' attuale pedoneria fra Albo o a e Pisi no. 

Le lettere destinate per Albona, Fianona, 
Cherso, Ossero, Luss inpiccolo e Lnssingrande, do
vranno quindi essere impostate presso l'Ufficio 
postale di Trieste ogni Lunedì, Mercoledì, Venerdì 
e Sabbato, al più tardi sino alle 6 pomeridiane, 
e le lettere per Veglia ogni giorno sino alle ore 
7 pomrridiane. 

Inoltre ogni Lunedì verranno spedite le let
tere dirette a Lussinpiccolo e Lussingrande due 
volte al giorno, cioè quelle impostate fin alle ore 
4 pomeridiane : col Vapore destinato 
per la Dalmazia, quelle invece, che ver
ranno impostate dalle 4 fin alle 6 ore, coll' or
dina rio, che alle 7 ore pomeridiane parte 
per l' Istria. 

In fine si osser.va, che il trasporto dei viag-

giatori non può aver luogo colle suddette corse 
postali. 

Tanto si porta a pubblica notizia in dipen
denza di decreto dcli' I. R. Direzione generale 
delle Poste 24 Decembre p. p. N. 8668. 

Dall' Imp. Reg. Direzione delle Poste. 

TRIESTE li 17 Aprile 1851. 

DIOCESI A.Q,UILEJESE. 

(Continuazione V. N. 16.) 

Questo luogo posto sul lido dell'Adriatico, e pri
ma e dopo l' età, in cui fa compilato il libro de' Censi, 
era una semplice ,illa delta Villa di Mariano nel diploma 
originale di Popone Patriarca l'anno 1031, in cui si la 
d;stiuta menzione del dono fallo a' Canonici del Villag
gio suddello, e di altri poco discosti. Non crebbe sen
non dopo molti anni di titolo; e :ie confermazioni, che 
il Capitolo andava impetrando d• Pontefici e Imperadori 
affine di mantenere il possedimento de' suoi beni, ne so
no una prova evidentissima. Abbiamo la Bolla originale 
di Alessandro III, dala in Ana gni nel 1176, altra di Lu
cio lii in Verona del 1184, il Diploma di Federico Primo 
nel territorio Veneziano del 1177. In questa e in altre 
carie 1) son descrille le Ville Cepilolari, e fra queste 
Villa di /I/ariano; e perciò svanisce l' autorità del libro 
de' Censi, su di cui il Conio Carli propone i suoi dubbj. 
i)ue monumenti del U90 le danno un titolo men oscuro. 
Il Patriarca Raimondo della Torre, e il suo Capitolo vi 
conchiudono il cambio della terra di Morano colla Pieve 
di Santa Margherita di Gruagno, antico Castello Patriar
cale. Così divenuta quella terra proprietà di Raimondo 
e de' Successori, fu poi munita dalla Repubblica Veneta, 
e chiamasi la ") fortezza di Jl1arano. La moderna · Chiesa 
Parrocchiale è assai bella; e quegli abitanti ritraggono 
il villo dalle pesca nelle vicine lagune, e in valli chiuse, 
che rendono l' aria men salubre a' forestieri. 

1) Ex veteri Regesto pag. 4, 5, 6, 7, 8, 9 in Tebul. 
Can. Ulin. 

') Jo. Candidi Comm. Aquil. Hb. VIII, pag. 32, \t segg, 
Gio. Francesco l'•ll•d io delle Risi. del Friuli Parte 
11, lib. 111, pag. 119, 120, lib. IV, pag. 160, 161 . 



70 
Discendiamo, eh' egli è ormai tempo, ad annovera

re le Chiese, che fino a' di nostri (trattane quella di 
llanlova e la più moderna di Lubiana) formarono la 
Provincia Aquilejese, ripartite dal Pontefice Benodetlo 
XIV, fralle due nuove l\Ietropoli di Gorizia, e la nostra 
co l saggio riflesso al dominio temporale, in cui sono si
tuate. Mi sarà in questo argomento buona guida la 
Bolla, che ho sotto gli occhi in originale d'Innocenzo 
li, al Patriarca Pellegrino I, data in Piacenza i' anno 1133 
secondo lo stile Pisano, e non già nel precedente, come 
sta scritto nell' Ughelli 1). Perchè sebbe_ne i Padri di S. 
Mauro in uu' opera utilissima ") pretendono, che nelle Bolle 
del lodato Pontefice poco uso facciasi dello stile dei 
Pàsani; egli è però luor di dubbio, che la Cancelleria 
Romana l'adoperò in una Bolla segnata in Nonantola 3J 
in altra segnata in Bologna a favore del celebre Pietro 
Abbate di Clugny 4

), e in quelle due, delle quali fa men
zione il Muratori, cho osserva farvi si in queste uso del
!' anno Pisano 5). Pellegrino era allora in Piacenz•, dove 
il Papa legittimo tenne un Concilio, di cui si ha un breve 
cenno presso gli Scrittori di quel tempo. Il Cardinale di 
Aragona 6) lo chiama il Terzo, e così scrive : "Dopo la 
" Pasqua di Risurrezione il Papa venne a Piacenza, e in 
"questa Città co' Vescovi di Lombardia, della Provincia di 
"Ravenna, e della bassa Marca celebrò il terzo conci
" lio,,. Terz o lo chiama ll ltresì pre~so il Baronio 7) un 
altro Scrittore ignoto al grande Annalista, e che forse 
sarà uscilo nella Raccolta di Milano. li primo Concilio, 
nel quale fu riconosciuta la Canonica Elezione d' Inno
cenzo, si ridu11ò in Ch:aramonte alla .sua presenza 8); il 
secondo in Reims 9 J; e in conseguenza il Piacentino fa 
il terzo. In questa lodevolissima impresa di riunire la 
Chiesa, eb bero gra parte du e Santi de' più illustri, in 
Reims San Norb erto, e San BernArJo in PiacenZ9, nel 
quale, se non erro, scrive il Ffeury, quella età ,·it.fe ri
DhScere Jo zelo e i mir:rnoli degli Arostoli. 

Per tornare in sentiero da qu esta digressione di
µl omalica, la Bolla d' Innocenzo 11, accenna XVI Chi,,,e 
Vescovili con quest'ordine: Pula, Trieste, Parenzo, Pe
dana, Emona, Concordia, Trivigi, CeneJa, Belluno, Fcl
tre, Padova) Vicenza, Trenlo, l\fautova, Vero na, Como. 
Fra queste non si trova Giusti11opdi, che si tte lungo 
tempo senza Pastore suo proprio, ammì1:istrata dal ~icino 
di Trieste. Quindi è, che nella Cosliluz ,one del buon 
Patriarca Wolrico II, nella quale rist,bilisce fra i suoi 
C, nonici la_ v.ta comune 10

), Bernardo Vescovo di Trirsle 

1
) !tal. Sacr. Tom. V, p•g. 64, Yen. Edit, 

•i L'ari de vérifier · Jes Dates pag. 289. 
") Antiq. !tal. Tom. V, pag. 432, e Annali d'Italia Tom. 

VI, par. 434. 
') V. Epist . lnnoc. II, num. XXIV, Conc. Coleti Tom. XII, 

pag. 1428. 
5) Antiquit. !lai. Tom. VI, pag. 433, 
6) Rer. Ital. Script. Tom. III, pag. 445. 
7) Anna I. aJ ann. 1132, p•ir. 264. 
8) Baluz; Conc. Coleti T. XII, pag. 1446. 
9) Sisrnond. ibid. p,g. 1448. 
'") ~lorum. Ecci. Aquil. car, LXIV, nGm, IV. 

I 
s' intitola anche Giuslinopolitano; e suì!c istanze poi fatte 
dallo stesso Patriarca aJ Alessandro Ili, questi ordinù 1) 

che Giustinopoli riavesse il suo Vescovo, purchè vi fos
sero assegnate riJndite bc1stanti a sostetwre la dign ità, e 
a condizione di ciò tener iu sospeso fi;ichè il Vescovo 
di Trieste era fra' vivi. Pt1chi turni dopo venne 1l caso, 
reggendo la Chiesa Aquilejose Gottifredo. Questi con
fermò l'el ez ione di Aldigero a Vescovo di Giuslinopoli"), 
il quale, come s'impara da una pergamena inedita, ua 
nostro Cenonico, forestiero di nascila, e fregiato del 
grado di 111ues/ro, Oltre il diritto di confermare i Ve
scovi eletti, d'intervenire al Concilio Provinciale (come 
si è spiegalo nella vita del Bea to Beltrando) dal Pa
triarca erano co11sagrali, e fa cea n solenne promessa di 
visitar ciascun anno i Limini ' de ' SS , M~I. Ermagore e 
Fortunato, e di rendere alla Sede lVlelropolilana l' ubbi
di enza da' Canoni prescritta : di che ne fanno testimo
nianza, e gli Scismatici nella supplica a Maurizio 3

) , e la 
formo!a inserita nell'Appendice ali' Opere di San Paolino 
dal Padre i\ladrisio ' ), e le quattro più succinte, che si 
conservano autografe 5) in un Evangeliario del Secolo X, 
o de' primi anni del seg uente. 

I Vescovi di Giustinopoli e di Emona ollre che e
rano della Prol'incia, ebbero nella Chiesa Patriarcale un 
distinto e parliColare tifolo e reridita quai Cano11ici nati. 
L' Abbale Ughelli 6) pubblicò il Decreto Capitolare del 
1260, in cui Asquino (li Varrno) Decano c,i,n Capitulo 
~quitejensi, videlicet Venerabilibus Episcopis Bonacurtio 
Emoniensi, ~ Conrado Justinopolitano &c. si astringono 
con giuramento a mantenere la riduzione de' Canonici al 
numero di X-XIV a tenore dell'indulto, che Gregorio di 
llfonte Longo Patriarca avea impctr_ato da Alessandro IV, 
per la tenuità de lle rendite. Bo1:acorso non fu il primo, 
ch e unisse la mitra coli' almuzia: trovftndosi almen due 
più a11tichi di lui, Ves co vi insieme e Canonici. Nel i.222 
Leonardo VtJscovo Eino11iese e Canonico ci' Aquil1ja 7) 

accetta la Curi:1, e le torri con ogni giurisJizi one in 
della Città da Enrico Arcidiacono; e poscia a nome del 
Caµitolo investisce il medesimo Enrico, ed Eurico di VIl
la lta suoi Concanonici, con questa c_onJizione però, che 
salendo eg lino alla dignità Episcopale non potessero di
sporne a favore do' Laici. Di questo Le, ,nardo E,nonie
sc, il di cui nome non è nelle tavo le dell' Ugbelli, nè 
tampoco nelle · giunte del Coleti, il nostro Necrologio re
gistrn la morie a di 6 di Novembre, ma senza l• noia 
dell' anno, Accennasi però il lascito, che fece di una 
e, sa .in Cillà a' Fratelli, llratrilnts, cioè a Concanonici. 
L'altro Ves covo di Emona e Canonico Aquilejese chia
rilr.lo Canciano compariscè in una 11ergamena originale 
del 1228 che io trascrissi son più di cinquant'anni; 

1
) Ila!. Sacra Tom, V. pag. 68, &: 382, Vcnot. Edil. 

') Ibidem, &: Mo11umen. E. A. rap. LXV, n. IV. 
3

) Baron. ad enn. 590, Tom. VIU, pog . . 16. 
·
4

) Append. I, num. VI, pog. 259. 
5 J Ib idem edita e num, Xl, pag. 262, &: monnm. E. A, 

cap. LV, num. IV, &: cap. LVI, num. I. 
6) !tal. Sa.:ra Tom. V. pag. 93, 94, , x velcri Codice 

. slalutar. Capii. nunc in_ Tobul. Ecci. U1in. 
') Ex mt"mbrana iii Tohul, Canon. Ulin, 



oeila quale a nbme suo, e del Capitolo promelle di man
tenere un contralto con Bertoldo Si~nore di Trica no, 
Morì Crn ciano, come si ha dal suddctlo Necrolog:o ') 
l' anno 1240, e alla Chiesa lasciò in dono un Calice ~o
rato in cnore de' SS. MM. Cancio e Compagni. Il Ve
scovo di Giuslinopoli e Canonico 8011acorso finì di vi
vere l'anno 1268, cd ei pure dimostrò la sua benefi
cenza vers~ i Concenonici 2) . Di qu esto Prelato nel-
1' Italia Socra e nelle Giunte Coleti 3) non si avea veruna 
memoria dòpo il 1266. 

A queste due Chiese, i di cui Pastori erano ascritti 
al Metrol' olitano Capitolo ora estinto, si debbono aggiun
gere altre due, cioè di Concordia e di Tdrste, Ciò rac
culgo da una carta citala di sopra del 1183 nella quale 
i Ctrno11ici un per uno (tratti ne i lontani, e Romolo mae
stro delle Scuole, poi Vescovo di Concordia, eh' era in 
prig ione perchè difensore, co me son per dire, della buona 
causa) dichiarBno d'aver acconsentito, che Gabriele Pre
posito am minislrasse i beni Capitolari, ma senza poter 
us a.-e della necessaria libertà per la minaccia ad altri di 
perder la vita, ad altri di sfregiarli il volto. La fi era 
indole di G, briello ebbe in tal occasione l' ejuto di Fe
deri co suo Fratello, e di Leonardo di Tarcento suo con
giunto di san gue. Egii non si curava punto di adem
piere i doveri della Prepositura col porger soccorso ai 
po\·eri, e coli' acc fl gliere i pellegrini; e ma!lratlava i col
tivatori delle terre a tal segno, che si vedeano cos tre tti 
ad abband onar lo. Ciò depongono con giuramento i Ca
nonici ; e conchiudo no, che il restituirgli l' ammiaistra
ziflne era lo stesso che dislrugger la \'ila comune ri
stabilita da Wolrico Patriarca e Legato della Santa Sede. 
Di ques to documento mi è piaciuto dar qualch e contezza 
distinta, perchè porge lume ad allri presso I' Ughelli, e 
presso il Padre de Rubeis 4): e altresi perchè fra' Cano
nici, che intervengono 21!' allo, vi è Natale Vicario del 
Vescovo di Concordia, e Dome nico Vi<:ario del Vescovo 
di Tries te. Allora pure il Palriarca, come Canonico, tenea 
Vicario un Bertoldo; e il Conte di Goriz ia (Avvocato 
della Chiesa), tenea Vicario nel mo Canonicato un Gio
vanni, Chi fosse in quel tempo il Vicario del!' Impera
tore, non si dice in questa bellissima pergamena; ma da 
altr e si ha, che era un cerio Sibotone. Anche in altre 
Cattedrali il Ve!covo proprio avea una Prebenda Cano
nicale 5); e de' Cano nici Laici parlano il Fagnano e il 
Tomasini 6). Alfonso _Re d'Aragona e Conte di Proven
za volle esser ascrit•o al Capitolo d'Avignone, Erano 
e son tuttavia ascritti alla Chiesa d' Auch il Conte d'Ar
magnach, e quaLtro Baroni, che trovandosi :al coro han 
parto nelle distrilrnzioni, Che più? Il Re di Francia non 
isdegna quésto Ci lolu d'onore nella Chiesa di Lione 7

). 

1) Ad 11. K,l. Joriii peg, 26. 
') Ad diem S. Lucae Eva ngel. pag. 4. 
3_1 Ila!. Sacra Tom. V, pag. 3. 
4) Mooum. cap. LXIV, nu,n. VI. 
' ) V. Ga llia Crist. Tom. I, pagina 277, &: alibi, 
6) In l-b. I, Decret. &: de Disciplina Parie I, !,b. lii ca

pilolo LXIV. 
7) Gall. Chrisl. Tam. 11 pag, 475, 96, 979_ Ibidem Tum. 

IV, pag. 315. 
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Perci ò non è Ja stupirsi, che oltre il Patriarca fosser 
Canonici della nobilissima Chiesa l'Imperadore, e il Co nte, 
e dopo estinta la famiglia di Gorizia, l' Arciduca d' 
Austri•. 

Egli è sovercliio parl are al di d'oggi do' parti~o
lari privile~j del Patriarca sul C•pitolo di Verona, o sulla 
Badia di Santa l\L1ria in Organo. Il Vescovo ri co nosce 
tuttavia per suo Metropo litano il nuovo Arch·escovo U
dinese, come fanno tutti gli altri, che reg-go n lo Chiese 
già dipendenli dal Palriarca in questo felice D11minio. Ma 
il gran Pontefice Benedetto XIV ') sagg iamen te provvide 
alla buona disciplina coli' , bolire gli an tichi diritti e co
stumi per ciò che spettava alla Patriarcale sul Capitolo 
e sulla delta Badia. Solo mi fo leci to protestare inge
nuamente, che io ncn ebbi mai la malincooia di soste
nere affa tto sincero 2) il celebre documento di Ratoldo, 
o Hotaldo, e molto meno la pergamena in cisa in rame 
da altri, se nza eh' io il SBfessi, aggiunta alla Difesa dei 
Privilegj. Cosi nemmeno f11 mia inteuziono nell'altra 
Operetta Apologelic~ dimostrar seriamente sup posi tizio il 
Giudicalo rlel Vescovo Raterio 3J, come han supposto i 
dott issimi Signori Fratelli B,llerini nella compiuta edi
zione delle di lui opere, dove fanno per altro al suo Av
versario, ma sempre loro amico, troppo onore, dove par
lano del Saggio da me pubblicalo della Vita 4) di quel 
grand' uomo, degno di un Secolo migliore. 

Debbo dir qualche cosa della Chiesa Mantovana, cho 
aggiungeva una preziosa gemma alla mitra de' nostri 
Patriarchi. Il I\fora tori a ragione si stupisco 5) , che un' 
antica illustre Città abbia ,solament e ne' primi e.nni del 
s~cu lo IX cùminciato ad avere un Vescovo proprio: non 
trova ndosi alcuno · prima di Greg ori o, consagrato da Leone 
III, il quale si lrasfe, ì a quella Cii là per riconoscere il 
nuovo miracol ù del Sa ngue di Gesù Cristo Redcnlor no
slro, pria di andar in Francie. Soggiu11go il dotto An
nalista, che nemmeno si sa chi la governasse rom~ parte 
della sua Diocesi fino a quel tempo. Io son di parere, 
che M,nlova co l suo- territorio , dipendesse dal V e.scovo 
di Verona; e il motivo per cui mi sembra ciò molto pru
babde, è il vedere, che 11 Pontefice assoggettò il nuovo 
Vesoovado al Metropolitano Aquili'jese ") : lo che non a
vrebbe prescrillo, se Mantova era nel distretto di Milano 
o di Ravenna 7) Metropoli • lei più vicine. Si fa e
spressa menzione di questa dipende nza nella vita della 
Con:essa Melilde scritta in versi da Donni zo ne Prete e 
1\ionaco di Canossa. Egli narra ]a contrsa 8) insorta sulla 
sepoltura di Bonifacio Conio e Manhern fra le Chiese di 
Canossa e di Mantova. La prima dell e due rivali sostiene 

1) Bulla Tom. IV, Const. IX, § 15, pag. 34, &: LXIX, § 
IV, pag. 281. 

') ,_Lettera Apologetica _num. V, pag. 36, &: num. Xlll, 
pag. 91, e segg. 

' ) V. Lettera Apolog. num, II, pag. 16. 
4

) De' Privi leej ec. Dissert. seconda in Rom:, t 754. 
5
) Annali d' ltdia al,' anno 800, T,;m_ IV, p• g. 4,5. 

6
) Ughelli llal. Sacr. Tom. I, pag. 8. 

7
) !'agi Cril. aJ annum 804, num. li. 

' J Rer. 11,J. Script._ Tum. V, lii•. I, cap. XVI, pug. 318, 
Il: seqq. 
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d'esser più nobile perchè soggella al Romano Pontefice, 
laddove Mantova ~ra soggella el P,triarca. Riportiamo i 
bei ,ersi, che ci dipingono la barbarie di quel Secolo, e 
forse più quella del Poela. 

,, Subiaceo libi nil, 11uia nobilius mea_ sis_til. 
Ntt1n mea Romana, tua conslat Aquil cg1ena 

"Pracsul nempe tuus Synodum placitetur ad hujus 
"Volens aut nolens facit imperium Patriarchae. 
: Si renovas ipsum, Pater archos consecret illum. 

Il rozzo Scrittore spiega come può i diritti llletro-
polilici, e quello più chiaramente della aonsagrazione e 
dell'ubbidienza. In fatti il Patriarca Everardo successor 
di Poppone consagrò 111,rciano circa l'anno 1045, e il 
nuovo eletto scrisse di suo pugno ') I, seguente promes
sa. •Polliceor atquo promit:o ego Alartianus Sanctae 
"l\lantuanae Ecclesi, e fuluru, Episcopus spondeo me fi
" delem t!c obedientem esse Sanclae Aquilegen. Ecclesiae, 
" t!c libi domno Heverardo Petriarchae, luisque successo-
• ribus secundum ordinem meum, salva fidelilate Heinrici 
• Regis: Sic me Deus arljuvel t!c haec Sancta quatuor E-
• vangeli••· Nella Gallia Cristiana con formolario presso 
a poco simile si dichiarano ubbidienti ali' Arcivescovo di 
Arles il V •scovo di Oranges, e il Vescovo di Cerpen
lras "J. Nelle carte del soppresso Capitolo trovai, son pii, 
anni, un minuto processo dell'elezione a Vescovo di 111,n
tova folla da que' Canonici di un loro Confratello G,o. 
vanni degli Ubaldi per la morte di Antonio pure dogli 
Ubaldi accaduta addì 24 di Aprile 1417. Il Procuratore 
di Giovani:i eletto venne in Aquileja cogli atti della se
guila elezione a chiederne la conferma. Essendo allora 
vacante le Calledra Patriarcale, atteso che Lodovico Duca 
di Tekh postulato avea bisogno d'Aposto lica dispens•, il 
Capitolo Aquilejese diè co_mmissione a Pie tro Marcello 
Vescovo di Pado,·a e a Gio,·anni di Como _Abbate di S. 
Andrea di Manto,·a, che ne formassero accurato processo. 
E poichè delli due delogati s'intese, che I' ,lezione era 
falla a do,•ere, i Canonici della Metropolitana la confer
marono addì 16 di Settembre, e aggiunsero due letlere, 
una diretta al magnifico e Potente Signore Gian France
sco di Gonzaga, Signor di Mantova e Vicario Imperiale ; 
e l' altra a' Vescovi dtlla Provincia, acciò si trovassero in 
l\lantova la terza Domenica dell'Avvento per consagrer il 
Vesco,·o Eletto. Benchè altri Capitoli Melropolilani in 
occasione della propria Sede vacante ebbian fatto lo stes
so, come 1iferisca il Tomasini ciò non ebbe alcun effetto 
nel nostro caso; e Martino V, fu che confermò l'Elezione 
di Giovanni degli Uberti 3

) in Costanza. Nè andò guarì, 
che Niccolò V. sottrasse quella Chiese dalla giurisdizione 
del Palriarca, e la soggeuò immediatamente alla Sauta 
Sede. 

1
) Ex Evangeliario Aquil. Saec. X, vel seq. 

") 'fom. I, pa~. 770, t!c pag. 900. 
3

) ltel. Sacr. Tom. I, pag. 859, t!c 869. 

Trieste, Tipografia del Lloyd Austriaco. 

lll. Stendendo, come si è veduto, i suoi diritti so
pra una vesla Diocesi, e sopra un gran numero di Ve
scovi Provinciali, la ,Chiesa d' A_~uileja chiomevasi da 
gran tempo Chiesa o Sede l'lllriarcale. Questo però non 
fu mai sennon un lilolo semplice, e senza vcrun elfot
to, fuorcliè solamenle di ·assicurare dopo varie vicende 
al suo Prelato la preminenza sugli Arcivescovi di Mila
no e di Ravenna, e di lar s.ì, cho la Chiesa fra quelle 
d'Occidente fosse considerata la prima dopo la Roma
na . .Ma come, (si dirà) e quando nacque uoa pianta 
sì ricca di foglie, e srarsa di frulli? Come crebbe, e 
gitlò le radici finchè dopo più secoli non vennero ma
ni robusto a schiantarla ? Sarebbe per avventura lo Scis
ma de' tre Capitoli, che le diede la prima luce, e 
cho la riutri, e la saggia cco·nomia du' Pontefir.i, a 
cui si debba l' onore>"ole o costanle durazione? Dopo 
gli uomini dollissimi, che dietro la scorta del gran Pa
dre degli annali della Chiesa così pens ano, io con quel
la ris?ellosa libertà, che in simili argomenti è permes
sa, dirò ciò, che sento. Tuili i Critici migliori consen
tono, che il titolo di Patriarca fu in Occidente reca
to dalla nazione de' Goti, che lo sparsero nella Spegno, 
nella Gallie, nell' A[rica, nell' Italia; e talvolta son 
cosi chiamali non pure i llletropolilani . di Chiese rag
guardevoli 1), ma altresl Vescovi di gran merito. Per 
quello spetta alla Chiesa, di cui si traila, prendo le 
inosse da un frammento di donazione falla da San 
Massimiano Vescovo di Ravenna alla Chiesa di Po
la "). In questa carta Macedonia Vesco vo di Aquileja, 
Metropolitano di Pola onora il llavenna lo suo Confra
tello col titolo di Patriarca : "MaceJonius Episcopus 
,, Sanctae Aqui!ejonsis Ecclesiae rog11tus de praesenli a 
" domino fratre meo bea tis simo viro l\laximiano Pa-
" triarc!ta Sanotae Ecclesiae Ravennatis elc. tes !is sub
" scripsi,,. Dee supporsi perciò, che nella stessa car
ta, la qual è mancante, il nostro Macedonio comparis
se fregialo di titolo eguale •I Vescovo di Ravenna. 
Anzi di questo fatto ci assicura il Cancelliero di Pola 
nel suo rozzo tran:;un?o col dire, e/te in questa anti
chissima Scrittura i suddetti Patriarclti per umiltà si 
chiamano Vescovi, e dagli allri son nominati col proprio 
titolo. l\la se ben si nflotte, il titolo non era il pro
prio nè dell' uno nè dell' altro; e il frammento nulla 
giova alla causa di chi sostiene viziosa l'origine del ti
tolo rimasto al solo l\letropolitano Aquilejese. E per 
tacere oltre ragioni basti il sapere 3) che San Massimia
no volò al Cielo un anno prima che si raunasse in 
Costantinopoli il quinto Concilio Ecumenico, in cui , 
siccom' è noto, i tre Capitoli. furon proscritti. 

(Continua.) 

1) Gallia Christ. 'fom. II, Bituric. pag. 17, 2:!, Tom. IV, 
Lugd. pag. 93, 1.15, 116. 

") De Rubeis monum. Ecc. Aqoil. cap. XXI, num. Hl. 
3

) V. Baccbini ad Agnelli Pontif. inter R. S. Script. Tom.11, 
pog. 94. 

Redattore Dr. Kandler. 
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DEI POPOLI , CHE ABITAR0I\I0 

L'ISTRIA, 

La terra che porla il nome di Istria fu per con
senso degli anti~hi scriUori, di quelli del medio tempo, 
per consenso de, popoli tanto della provincia che del di 
fuori, per consenso della chiesa che è di grandissima 
autorità, quel tratto di regione che dal Timavo si estende 
al fiumicello Arsa fra Castelnovo d'Arsa eJ Albona fu 
tra il mare ed i monti della Vena i quali dai dintor~i di 
Duioo corrono alla sommità del Monte Caldaro o Mag
giore. Questo consenso non aveva però a base la fisi ca 
configurazione in tutto il suo rigore secondo i versanti 
delle acque, ma vi si accoppiarono la specie di popolo 
che abitava la spiaggia, o quelle confinazioni politiche 
che solilamen\e si adottarono dai popoli antichi, il carso 
cioè di fiume, o fium!ciaUolo, per cui le povere acque 
del Varo, del Rubicone, del Formione, del!' Arsa ebbero 
celebrità in nullo modo secondata da fisiche condizioni. 
Questi elementi nell' Istria ebbero tanto maggiore per
petuità nelle menti degli uomini quantochè per poco si 
scostavano dalle confinazioni naturali; e quando I.e menti 
si indirizzuono allo studio della geografia fisica, non al
tro dovettero comprendere nel!' Istria, cho l' agro Albo
nese, che i cosmografi, seguendo aHre condizioni, cre
dettero escludere. 

Queste condi,ioni che erano propriamente etniche, 
e che per ciò ap1•unlo divennero nel!' antichità fonda
mento delle amministrozioni politiche, non pugnavano ali~ 
condizioni marittime le quali sembrano av,,re guidato le 
antiche popolazioni nella scelta di loro stanza; e di falli 
l' agro Albonese è posto siffatlamente sul Quarnero, pro
spetta quel!e isole e quelle spia . gie al di là, che è na
turalmente !ratio a prendere parie nel movimento marit
linw di quel srno liburnico, anzichè Rl movimento ma
r illimo nell' Adriatico, od a quello di terra; que!l' agro 
Albonese è siffallamenle collocato sulle acque del Quar
nero, che naturalmente invita quei Litorani ed isolani e 
farvi capo ed a prendervi stanza; per cui non è mer.:1-
violia se Albo na, anzi che nell' Istria, fu calcolata nella 
Liburnia, in quell• provincia che fo · veramente arcipe
lago, lutto composto di isole fra il Monte Maggiore e 
Zara, con breve trailo di terra ferma alle due eslremilà; 
le pendici del Dlonte Maggiore da un lato, l'agro Ja
derlino dall'altro, agro che al pari dell' Albonese può 
quasi dirsi isola, perchè circoscritto da mare e dai fiumi 
Tedanio e Tizio. Fu inccrlo se la cosla oggidì croatica 

fosse veramente Liburnica, o se non piuttosto la Giapi
dia si spint?esse fiao al mare; noi propendiamo a cre
derla liburnica . 

L'Istria provincia dei tempi aaleriori ad Augusto, 
per poco differiva dall'Istria fisica; ma le condizioni di 
governo fecero sì che altra regioni contermini staccate 
da oltre provincie per riguardi di militare sicurezza, si sot
toponessero alle autorità che sull' lslrie esercitavano im
pero, e che quindi il tratto che rimaneva al di quà della 
grande muraglia la qual dal Monia Rè o Nanos correva 
a Fiume, venisse tolto agli irrequieti Giapidi, ai Celti, 
ed ancho ai Liburni, in quella parie che slà Ira Fianona 
e l'odierno TersaLto; ch e altrimenti non sapressimo com
prendere come Plinio esattissimo geografo, e dotto per 
proprio intuito, mentre segna esattamente i confini del-
11 Italia politica dei suoi tempi fra il Y t1ro e l' Arsa, men
tre sì esaltamento des crive le provincie foori Italia con
termini a questa regione; neW enumerare le genti che 
popolavano quell' lt•lia politica, nell'enumerarli secondo 
cli :J si trovano colloclti, cominciando dal Varo, detti i 
Veneti, rogistra i Carni, i Giapidi, gl' !Slri ed i Liburni 
(Lib. lii, cap. 6), 

Non poleva Plinio intendere della Provincia Libur
nia, nè della Provincia Gèapidia cho a' tempi di Plinio, e 
come crediamo da Vespasiano furono unite in una sola 
provincia amministrativa, ma Pl1nio intese, per quanto 
crediamo di genti Cr. rniche, Liburniche, Giapitliche, di 
singoli comuni di razze siffatte che rimasero incorporate 
nell'Italia politica. La grande muraglia destinata ad im
pedire che i popoli al di là, . avversi al nome romano, 
sorprendessero le ultime parli d'Italia, fu certamente con
fine di staio come era baluardo mililare ed è a credersi 
che quanta terra slava al di quà, e quanti uomini I' abi
tavano di qualunque raiza si fossero, obbedissero al
i' impero romano. Di una d, queste tribù sappiamo che 
venne da Augusto nella regolazi one del governo d' Ita
lia, assoggett,ta al comune di Trieste, poi da Antonino 
il pio ammessa alla cilla11inanza romana ed alla parte
cipazione della Curia, c,ò àe avvenne anche di altre 
tribù, Li quali assoggellamenli fecero sì che si com
prendessero nella Provincia in cui stava Trieste, per cui 
l'Istria (amministrativa) ebbe estensione fino alle alture 
fra Adelsberg e Planina da un lalo, fino a Mune e Klana 
dal lato di Levante includendo quelle regioni che poi si 
dissero la Karsia e la Piuka. E queste confina
zioni furono conservate dalla chiesa torgeslina fino al 
1H30, la qual e fondata a' tempi del romano impero, a
dottò come d,pperlut:o li r .parlimenti po!itic', confini al-
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tarati poi per conformarli coi confini dolle provincie mo
derne. Noi, che abbiamo preso solitamente a base d ~lli 
studi nostri l' lslria fLdc:t, scriviamu per l'argomento 
propostoci sulla base dt!II' {stria politica a' tempi rornani, 
pen:hè ciò è nece.;sità per l' e110 1Ja ro ,uan,.; a quanto ai 
tempi posteriori, non sarà op era perduta di p;1rlttre di 
regioni che s1,no ~ì r,ros;ime, e che suno in fitta nebbia 
di storia e di a-eo!{ralìa. 

Ben ci duole, prenfondo o punto di partenza l' I
stria romana di non poter irnnnra p 1rl,1re d1st,~Sij inente 
su lla gr;1n<lt1 mur;tglia che <la Hruschiia sul Nanos cor
ff:IV8 a Fiume; perchè quelle i11dit:11zi,1ni chi:, ahbi;im ,,, 
dovute alla g enti lezza dd S1g. Giuv. K11bl t' r di Fil!me, 
per la parlt, p,ù prossima a qnesltt città, e le in -lic,; zwni 
che dobbiamo alla gentilezza del S,g. Freyor di Lulliana, 
per l'altro caµo della muraglia che sta su{ N,rnos, ndn 
le abb iamo egualme11le sulla lin t1 a che coogiung~ questi 
estremi, seb~ene 11e cono.sd :rn10 tutto l'andamento e la 
posizione. E !ung1:1 cinquanlai:inqu e rnigliu rom;1ne circa, 
che sarellbero 44 italime, ed undici leghe ted"sche, 
grossa pressuchè sci piedi viennesi, munita di tvrri, di 
castelli, di porte, e conserva ancora il nome di Mul·o dei 
Pagani, e ~hiutle interamente il varco che è il più am
pio e fucile per scendere in lt,J,a, e queslo è il limite 
oltre il quale in qttesto articolo non si stendono le no
stre osser\'az ioni. 

Lt: confiuszioni romane spiegano, a nostro pensa
mento perché nel secolo XV e XVI i Co ,·ografi nostri 
provinciali comprenù ~ssero nell' hlria, Fiume, Prem, 
Schwarze11ek ed altri luoghi fuori dell' I ;tria fi.:Hca, e v1 

esclud t'. ss~ro Albona, che è su l t' l"fll istriana. 
Ora venendo all' argomPnlo diremo che la spiag

gia istriana dal T1m;ivo fir10 alr Arsa, fosse al tempo 
della conq"isla del!' !;tria falla d,i R,,mani, tenuta Ja 
una triUù tracica, venutavi dti lla foce dd Da11ubio, o pro
priamente dall, penisola istrian, che vi era eJ è tutto
ra, però oggi11ì con altro noma cioè di Do!Jrwtscha, fra 
le fooi del Danubio e le estreme pend ,ci dell' Emo, o 
del Balkan. Questa tribù che era di stirpe grecanica, 
avrebbe lasciate le eoliche s~tli a' tempi di Dario lsta,pe 
intorno il 508 avanti l' èra comune ed avrebbe seguito 
il corso del Danubio della Sava, del la Lubiana, ri,0011-
tandoli, avrebbe passato le alpi, e trasp11rtalivi i navigli 
coli' ajuto degli indigeni, navigli cert•mente non grandi 
se poterono rimontare il Savo nelle strette fra Lubiana 
e Steinbruck; sarebbero scesi non lungi da Trieste, ed 
avrebbero preso stan1a su tutta I, cosla, cominciando 
dal T,mavo, ove lungamente durò tempio in onore di 
Diomede tracico. Noi pensiamo però che questa tr,ns
lazione di Traci dal M,r Nero ali' AJriatico non fosse 
una fuga, ma che su tutta la linea ,cquatile vi fossero 
stebilimenli loro, tra i quali l' ultimo fluvialile più pros
simo a Trieste fosse l' Aemona. Saviana, I' odierna Lu
biana; ma il dire di ciò, ci porlereobe troppo lontano. 

Diremo invece che i Traci non occuparono tutt, 
intera la costa istriana, se i nomi ci possouo essere di· 
scorta sicura, ma che alcuni comuni rimanessero agl' in
digeni, cioè ai vecchi abitanti. 

Tennero il Tunavo, ove ebbero il tempio di Dio• 
mede, tennero Trieste, Egi,la ed il Formione, Alieto od 
Isola, Pyrrhanon che slava sul Mogorone, o !Ionio della 

fatica, il fiume Argaon od il biancheggiante, Salvore e 
Sipar, E:nona o Cittanova, il fiu rno Ni,g ,lne, Parenzo, il 
Lr! me, l' i.~ola Cissa, Pola ed i Brioni, Ne'\azio, e t,ermi
navano ali' Arsa. Non erano <lei Traci ma degli indi
geni Muggi;i, Un10g1>, Oi'sera, Rovig110, lu,11:"hi forse ove 
ricoverarono gl ' ind igeni cacciali dalle auliche sedi delle 
citlà prossime. Pt,la era loro precivuo stabiliti1e11lo ; pres
so a Pola terminava il regno e la vila il loro ullimo re
golo o con ,loLtiero, insieme ai maggior~nti. Questa tribù 
di 'frar:i dicevasi vera,ne nte d' Istriani; e dura la fama 
nel popolo che- fos.;ero greci di lin!!ua. 

Però infirni fra i greci, perchè alle piraterie cui 
furono fa,:il1, ed ali' ard ito navigare non fe ce ro suben
trare le arti g ,mtili, altn t3 no Ìliuu le>tunonio pervenne ai 
po~teri che attestasse la civiltà loro, nt11l mt!lalli lavo
rati, o coniati, non opere di muro , non leggende, non 
monete, non stoviglie; solo la fama da. ~ò d1 turo, ed i 
nomi dei luoghi. Erano distribuiti in cinq 1H:l gruppi o 
comu ni, Pola il m,i gi!iore per cstensìvne in trian~olo sui 
dui, mari, Trit:\Slt, e C.1p0Jistria di secondo ordine, Pa
reuzo e Cittanova minuri ; l'isola di Cissa, Appe ,1dice del 
gruppo Polease isola poi sprofondata nel mare, però an
cor rin:visab1le. 

Gl' indi!{eni, ossia i vecchi abitanti trov>rti già ac
casaii dai Trad, erano celti, o gaeli, Lribù Lh,i Carni. Un 
passo d1 L·vio ove parla di G,lli <:undolli dal regolo 
C(ffmelo, che Il llO btrne fidi erano a cainp 11 cogli is1riani 
traci, alla prima sp l} dizione mi litare det rom,ini, sombra 
doversi iote111lera di Galli istriani, dacchè Carni di cevansi 
gli abitanti d'intorno Aquill-'j ~, nè questi era110 os tili ai 
rum ;in i, e tra i Carni o gi' htriani" in -ligeni stavano tribù 
Giapid .che come vedremo. Celti o Gc1e li si mauifestano 
nei no,ni frequ rntissimi di m1H1ti, di Ju ,1ghi, di acque si 
m,mifestaoo cdti nei n,,mi propri ilegl' 10 liv icl ui, od mo
do d'indicare la paternità; e ls leg!f1:nde che di loro 
avanzano !lono dei primi secoli dell' e ra nos\rJ , ma at
testano anzi la durata Ut}i celti, che iHS!li più lardi, molti 
secoli più tardi sp ,triscono dalla m1Hnorit1 degli uomini. 
Qu~sh celti tent:,vano tulto l'interno de lla p~uisola, ed i 
luo ghi di mare ch i, abbiamo indicato p,ù sopra; di loro 
oltre i nomi uon avanzanlJ monumenti che sieno proprii 
tii loro, nemmeno tomb i:, con iche, tanto fn·qu enti fra i 
Ct1r11i ; ciò che di loro rirnane è dei tcl m?i ro,mmi, e sente 
dell'arte e della civiltà roinaua. 

L' agro Albonese fu d,,gli antichi autori detto Li
burnico, e L,burni si appelesaoo gli abitanti dai nomi che 
usano nelle inscrizioni doi tempi romani venute fiuo 
a noi. 

Corre voce ripetula da qualche autore di tempi non 
celebrali per molta critica, che la penisola la quale ha 
oggidi il nome d' !;tria avesse in pria nome di Giapi~ia. 
Noi senza ,·oler Ut'gare di fronte questa dfoeria, perchè 
grandemente rispet iiamo le tradizioni, ci sembra, che la 
•sserzione valga sollanto per quel tratto d, paese che è 
fuori del!' Istria fisica e che dicevano poi Karsia, o con 
nomo odierno il distretto di Castelnuvo. S1ra1Jone, tanto 
dilig ente nella sue descrizioni e che vide coi propri 
occhi l'impero romano ch3 descrive, Strabone assicura 
che i Gi,pidi fossero un misto di Cclii e di Illiri. Dei 
Giapidi è nolo come avessero più volle molestata la co
lonia di Trieste, nè di altre ciltà dell'Istria si asserisce 



altrettanto, lo che se fosse avvenuto, lo si avrebbe no
talo da quelli che ne scrissero . memoria per Trieste. 
Stavano qurnrli vicini a Triesle, e questa città era non 
~olo la p ù prossin:ia a lo~o, ma sulla via naturale per 
1mprovv1sa scorreria; notiamo che repentine scorrerie 
fecero conico Trieste, non spedizioni militari pr~dispo
ste, quindi scorrerie non dell ' intero popolo Giap idi'=O 
ma di quella fra,ione che vi era più prossima. Nel 128 
l'Istria si ribellò ai rom_ani. a~ istigazione dei G.iapidi, 
dal r!rn . ne segue c.he 1stnam non erano Giap id 1, ma 
prossima e confinanh. Quest' [stri ribellat is i non dovreb
bero essere stati i Traci, perchè nella guerra sostenuta 
solo cinquanta anni prima, in una prima balla~lia 8000 
furono i morti istriani, 4000 in altra dell' ann~ succes
sivo, altri 5600 vennero . falli schiavi, ave.odosi cos\ re
gistrate 17600 persone che furono perdu te dai Traci. 
Alle quali se anche non volessersi aggiung,,re i promo
tori della ribellione passati per le ermi, devonsi calco
lare i prigion!, i rnulil a~i, q~tlli ben più che neHe guerre 
vanno d1spers1 e perduti, poi quelli .che resistettero nelle 
for_tezze di Mutila, .di Faveria e di Nesazio, nella quale 
ultuna 11 meglio dea maggioren li , il residuo dell'armala 
prc~enne colla rr.orte volontaria, la morte ignomin;osa. 
Cosi che non sembra esageralo il parlare la cifra dei 
mancali a 30000, però . d1 uomini atli alle armi <lai che 
volendosi portare std alta cifra la popolazione dei Traci; 
secondo il loro territorio che non fu ampio, volendola 
anche portare ai 120,000 abilanti che è mollo, la per
dita fu tale da non i'Oler in 50 anni rimettersi ed al
zare la fronte, avendo in casa il nemìco. È quindi 'Ve
rosimile che il grosso degl' Istriani che si ribellarono nel 
128 fossero i celti, i qusli affini dei Giapidi e rispar
miali ri elle guerre precedenti ben più facile orecchio pre
stare pofovano alli inc itamenti. 

Virgilio nato nella Venezia (la provincia romena) 
disse G;apidico il T1mavo, ciò che non può intendersi 
della breve foce confine d' l,lria, ma delle origini e del 
lungo trailo che corre ali' aperto per meglio che venti 
miglia romane (nemmeno u11 miglio è il ornale alle foce) 
n11scendo e correndo per terra Giapid-ica, con beli' ef
fetto poteva dirlo Giapidico, •ppunto quando usciva fra 
terra di altri popoli, con beli' effe tto, mentre lo sgorgare 
improvviso di quel fiume da rupi, presentandosi maruvi
glioso agli occhi corporei, veniva fotto ancor più mara
viglioso col dirlo Giapidico, a quel volgo, comunque fosse 
vestito, che le origini dei fiumi teneva in conto di mi
steriose. Provendo a credere che tulio quel tratto di 
paese cho da Rt:dig corre a Lippa, che dal filone del 
Timavo superiore s'estende ai monti della Vona fosse 
abitato da Giapidi, fosse il Jerritorio loro più avanzalo 
verso Aquileja; propendo a credere che le·sorprese falle 
a Trieste dai Giapidi venissero falle da questi abitanti, 
r.he erano staccati per la grande muraglia dai loro fra
telli di là dell' Albio. 

Ques ti Giap idi per improvviso avanzarsi separa
rono i Celti istriani dai Celli della Valle Piuka, dei quali 
siamo a fere parola insieme ad altre popolazioni alpine 
registnte da Plinio. 

Plinio nel passare in rassegna i popoli alpini in 
queste regioni montane che egli indica fra Pola e Tri
este, dice di voler accennare i più illustri e quattro ne 
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registra in ordine topico non alfabetico, Secusses Subo
crini, Calali, Mo11ocaleni, poi segue coi Carni, poi c;gli allri. 

I Secusses noi li co llochiamo precisamente nell'an
tico Vescovato di Pedene , e la preseriza di v~scovato 
che rimonta al VI Secolo di nostra era, il rango di cillà 
che ebbe Pedana, ci persuade a crederli ivi collocati. 
Dal nome noi li diressimo Celli; altre tribù di tali popoli 
ebbero nome simile, non fossero altro i SEGVSIANI. 

La voce di Subocrini sembra a noi traduzione di 
quella voce celtica con cui si esprime,·a Ja posizione 
della popolazione sollo la Vena. Ora, dicevano per fede 
di Strabone la parte più bassa di queste nostre a/pi, e
sprimevano il Carso. Noi coilochiamo questi Subocrini 
nell'agro Pinguentino, intorno Rozzo, Castello ove belle 
memorie si rinvennero di genti celliche, e che ebbe chiesa 
di ran;o, chiesa capitolare con ampia giuri sdizione; 
Rozzo, che significa luogo a Levante, segnerebbe il co
mune più orientale dei ce lti islriani e lo è dillatli, se
condo le nostre crede11ze, dacchè tocca Comuni Libur
nicho, e Comuni Giapidiche. É del Sig. Carlo de Fran
ceschi il sospetto cho questa voce di Subocrini sia con
servata in quella odierna di Savrini che si dà agli abi
tanti slavi nel dislrello di Cepod is lria che stanno sotto 
la Vena, troppo stirala è diffalli i! volerli cos ì chiamali 
perché venuti dalla Sava; noi applaudiamo ali' opinione 
del Sig . C. de Franceschi. 

Di due altre tribù dobbiamo tenere parola prima di 
venire ai Catali, dei Giapidi che abitavano la Kersia, dei 
Liburni che abitavano le spiaggia orientali del J\fonte 
n.h~giore. Plinio non nomina nè quelli, nè questi; che 
preterisse i Giapidi è naturale, perchè stati ostili al no
me romano, e diffamati per le imprese di devastazione, 
dovono essere stati invisi ai Romani. I Liburni avreb
bero formato il comune di LA VRIANA, il di cui nome si 
conserva in Lovrana, e questo comune noi crediamo che 
venisse tolto ai Liburni per incorporarlo all'Italia, così 
che Albana e Fianona formavano isola di territorio con
termine all' Istria. Ci persuade a ciò la muraglia che si 
estende fino al mare includendo l'ag ro Castuano e Lau
ranese. Con fes siamo t:he le ragioni addotte alluvolta in 
questo foglio dal Si~. Giovanni Koliler per vendicare a 
Fiume l' anlica Tarsalica ci parvero di grande peso, sic
chè per quell'angolo che forma il Comune proprio di 
Fiume siamo in grandissima incertezza, non chiarita nè 
tolta da lle condizioni ecclesi3sti che. Corre tradizione che 
la giurisdizione antica del Vescovo di Pedena abbrac
ci,isse in tempi assai remoti le pendici orientali del blonle 
Maggiore e Fiume, che poi furono dal Vescovato di Pola 
fino ai tempi di Giuseppe Il. Sequ ,, li'•gro che noi intitoliamo 
Lauranese fosse staio politicamente Liburnico, Lauriana sa
rebbe staia fuori del confine dell'Arcidiocesi Aquilejese, sa
rclibe staia dell'Arcidiocesi Salonilana, sarebbe stata della 
prossima diocesi Croata; a!I' invece fu della diocesi di Pola, 
cosi Albona non avrebbe do1·ulo solloslare al Patriarca A
quilejese bensi ali' Arcivescovo di Salone; non el Vescovo 
di Pola, ma oou. avendo proprio vescovo, soggetto per 
abbinazione al Vescovo di Osser,,. ~1a risultando il 
contrario o dovrebbe asci iversi l'incertezza alla nebbia 
nella quale è involta la Storia ecclesiastica di Os,ero dei 
primi otto o nove secoli, o ritf.nendo gen~inu il d.1µloma 
di Carlo Magno dell' 801, al che propendmno ntcucre 
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staccate dalla Liburnia e Tersalic.e ed Albona da Carlo
magno cd unite all' lslria. Ma contro di ciò slà che Al
bona ne\l' 804 si vede prendere parie al parlamento 
istriano, non così Tarselica. È da allendersi dal tempo 
che queste incertezze sieno chiarite. Or veniamo ai 
Calali. 

Questo nome suona in greco chiari, illustri, ma 
non erano greci i Calali, quantunque portassero nome 
che aveva significato greco e del quale certamente s, 
gloriarono; erano Carni, sucondo che ne attesta insigne 
lapida del Museo triestino, La regione che tenevano non 
è incerta, essi abitavano la valle dell, Piuka fra mana, 
Adelsberg ed il Timavo superiore, al di sotto della grande 
muraglia. Il monte che forma l'estremo confine dell'a
gro loro alle sorgenti del Timavo, conserva ancora il 
nome di Monte Catalano; altro villaggio al confine verso il 
Timsvo dicesi Ca!; il luogo principale della Piuka che ha 
la chiesa sollo l'invocazione delle B. V.Assunta in cielo, 
e che già era dell'Arcidiaconato di Trieste, ha il nome 
di Slavina, nome che trovasi ripetuto in altro luogo, e 
Slavina esprime precisamente in islavo ciò che Catalos 
direbbe in greco, prova che gli Slavi tradussero anche 
qui nella loro lingua quei nomi propri che avevano si
gnificato compreso, V' ha di più, uu monte che forma 
confine dell'agro dei Calali o che al pari del !\'!onte Ca
talano è altissimo, ha nome di Wremschiza, e questa voce 
esprimerebbe io celtico ciò che esprime in i,lavo slavina, 
in greco Calalo. 

L'ultima tribù menzionala da Plinio è quella dei 
1\Ionoca1eni, voce pur questa greca ma non pensiamo che 
fossero greci, ma al pari dei Calali denominali con voce 
greca dai Traci prossimi. L'agro di questi non è dif
ficile a rinvenirsi; quel fortalizio all' estrerno confine 
dell'antico agro di Trieste, e che rimase confine dell' a
gro colonico, fu detto Monco/ano, ed è quel luogo che 
con strana storpiatura di lettere li slavi dicono Conto
vel. Questo Castello prende,·• il nome dall'agro ivi con
termine, e contro il quale stava a guardia di Trieste; 
I' agro era quello che si direbbe oggidì il Carso di Duino 
e di Cumen che già apparteneva alla chiesa di Trieste, 
passato poi ali' Aquilejese oggidì della chiesa Goriziana. 
I nomi che su questo tralto si riscontrano sono i più 
celti; se gli abitanti antichi fossero stati di lingua gre
ca avrebbero appartenuto agi' istriani; Plinio non ne a
vrebbe falla menzione separala e distinta. 

Così stavano le popolazioni all'epoca della con
quista fallane dai romani. Beo sappismo che altri, ed 
autori dinnanzi cui dobbiamo chinare la fronte, accenna
rono a popolazioni etrusche e pelasgiche ; seonoochè 
sconosciuto a noi quel campo non vi porremo piede, e 
crediamo riferibili quelle indicazioni ad epoche più re
mote, delle quali rimasero traccie leggere, se rimasero; 
e quanto ai Pelasgi crediamo bene, che fratelli ai Traci 
istriani vi fossero contatti. 

I Romani, vinta che ehbero la provincie, la presi
diarono soltanto, e vi posero non meno di 14000 uo
mini, confederati latini, ma non cangiarono allora il po
polo: Ciò avvenne nell' altra guerra del 628, al chiu
rlers1 della quale pensiamo noi che mandassero coloni in 
Trieste ed in Pola a formare comuni romani dominanti, 
ai quali fu sottoposto il comune antico, mandassero co-

Ioni in Egida ed in Parenzo a formare Municipi di cit
tadini romani senza rango di colonia. Queste colonie 
furono collocate appunto nel territorio che era _dei Traci, 
sicché non è meraviglia se quella tribù tracica lasciasse 
facilmente la propria lingua per adottare la romana, 
tanto nobile, tanto gradita per essere mezzo potentissimo 
a diffondere la dviltà di popolo sì illustre, tanto propizia 
a fruire ]e. condizioni di romano, che quel popolo vin
citore portava ai popoli vinti. I Celti facilmente adot
tarono la lingua latina, siccome avvenne altrettanto an
che nelle maggiori provincie da essi loro abitale, siccome 
fu della Gal lia e di buona parte delle Spagoe, siccome 
lo fu delle parli d'Italia ove erano Celti. Così li Istriani 
tutti divennero di lingua latina, e la ·conservarono lun
gamente, intendiamo della lingua volgare di colloquio. 
L'Italia che io luogo della volgare latina, adottò poi la 
volgare italica (non intendiamo delle lingue nobili) mo
stra tutlogiornu nei dialetti parlati, quello geografia che 
i romani ci lasciarono secondo le varie razze che l' abi
tavano; ~er modo che dall'odierna geografia dei dia le Ili 
si può con s icurezza risalire alli antichi scompartimenti 
d' Italia secondo razze; per cui con sicurezza di argo
mentazione è lecito conchiudere che tuttogiorno durino 
le te,limooianze delle antiche popolazioni secondo stirpi, 
ad onta che nè la lingua comune, nè la lingua parziale 
sia l'antica. E così il diolelto facile, armonioso, pie
ghevole che parlano gli abitanti della costa, e che si . 
accosta al veneto, proverebbe come !stri e Veneti sieno 
ambedue di origine grecanica; e come il duro parlare 
degl' Istriani udilo da Dante mentre l' interno dell'Istria 
era abitato dalle antiche razze, e che esso dice simile 
al Friulano, r isentisse le origini celtiche, della popola
zione int~rna, siccome veramente era altrettanto in Friuli, 
ed è tuttogiorno in questa Provinci11, come nelle altre 
dell'Italia superiore ove durano dialetti sì dissonanti o 
più ancora dal Veneto, come è il friulano, sebbene tutti di 
lingua italiana. 

Così a' tempi romani in quella che dissero Istria 
amministrativa dalla presenza di antiche lingue, nacquero 
due dialetti diversi, quello delle spiaggie, e quello del
!' intorno delle tribù carniche, fra le quali comprendiamo 
ancha i Giapidi che misti erano di celti e di illirì. Non 
sappiamo cosa dire della lingua dei Liburoi; dei Pan
noni e dei Dalmati abbiamo persuasione che fossero 
slavi. 

Augusto compiute le guerre civili, ebbe un nume
ro sterm111ato di soldati che avvllzzi ai tumulti, al sac
cheggio, al sangue sarebbero stati pericolosi, e che pre
tendevano ricompense ed io Italia, egli li ripartì per 
le città e gli Agri, o la Venezia e l'Istria ne ebbero 
buona parte. L'Istria che teneva per la repubblica era 
stata maltrattata assai dai Cesariani, Pola era stHta di
roccala. Augusto rifece la colonia di Pola, aumentò quel
la di Trieste, mandò colonia di marini a Parenzo, formò 
colonia in C11taoova, mandò coloni io Pirano, e perfino 
nelle campagne furon.o sparsi. Una colonia fu collocala 
nella valle dell'Arsa da Finale a Felicia, ossia da Bo
gliuoo a Cherseoo, colonia che presidiava il passaggio 
del Monte Maggiore. Altra colonia fu collocala luogo la 
grande muraglia, ma di quesla non sappiamo più che l'asser
zione di persona che ci ripete lo tradizioni che ivi du-



rsno ; non sappiamo poi se fosse colonia Augusleu o più 
antica. Alir• ve ne fu nella vallata di Caslelnovo, ma 
questa non fu Augustea, piuttosto sembra che fosse Clau-, 
dia, naia quando rilornalo dalla spedizione britannica 
diede compensi ai soldati, specialmenle nel Norico e nel
la Pannonia. Fu asserita una colonia Traj11na in Trieste 
ma fu equivoco coli' Augustea di Pore nzo. Qucsle ultim~ 
colonie che abbiamo delle, non formavano già corpi po
litici propri con rango di citlà nobiliari o quasi. 

Cosi durarono le cose lungamente, e quel gra,1de 
movimento di sangue e di distruzione che avvenne nel 409 
deplorato da S. Girolamo, ed in conseguenza del quale 
nuovi popoli si posero nelle sedi degli antichi, non pas
sò le Alpi Giulie nè l'estremo confine della Pannonia ; 
la ,pedizione di Alarico re deI Goti avvenuta nel 400 
non portò gr8Ye ·cangiamento nelle cose d' Istria. Attila 
entrò in Itaha per altra parie che non per quesle Clau
stra Julia, entrò per la parie di Cividale, distrusse A
quilejo, però l'Istria andò esente, nè cangiamenti segui
rono duranle la dominazione dei Goti e nei primi anni 
della dominazione bizantino, che anzi il Friuli devasta
to da Allila, Aquileja do lui atterrala andavano ri
componendosi. La spedizione dei Longobardi condotta 
da Alboino fu micidiale, ignari come erano dell' arie di 
governare, sprezza tori degli ordinamenti civili: in ciò 
ben diversi dai Goti che rispettando le leggi e le isli• 
tuzioni, tennero e non esclusivamente per sè, le sole 
cose militari, riconoscendo che il governare è sapienza 
unita a potere, non potere soltanto. I Longobardi non 
vennero soli in Italia, talo era l'impelo che i popoli 
fuggivano dinnanzi a loro, Inie la ferocia che strugge
vano le città e toccò questa mala sorte a Trieste, per la 
prima volta, che allre distruzioni non sofferse nè da 
Unni, nè da Goti, Il Friuli fu da loro occupato, e piantata
vi colonia di Longobardi, che perfino i cavalli !ressero 
dalle pianure ungheresi ; però con tale efl'ello che 200 
anni più ludi Paolo Warnefried, sceso di loro razza, 
che tanto picchiava sulla purità del suo sangue da tras
meltere ai posteri la sua genealogia; non sapeva la lin
gua degli avi suoi, e da memorie e pitture traeva il 
vestito dei suoi Longobardi. La colonia longobardica fon
data appositamente nel Friuli, era già friulana duecento 
anni dopo la sua instiluzione, la lingua Ialina era già 
divonuta propria dei vincitori, che deposla la nalìa fe
rocia piegavano a civilià. Delle quali spedizioni in Italia, 
pare a noi che malamente sieno giudicale, quasi fossero 
d' innumerevole sciame di popolo; che veniva a cacciar 
l' altro dalle sue sedi; credenza promosse dalla viltà dei 
vinti, e dalla boria non tanto del vincilore, quanto di 
quelli dei !empi posteriori, i quali_ _ce rcen? in quegl! 
e venti, argomento per loro. La sped1z10ne de, Longobardi 
fu militare, stollo il governo, spossessata fu la nobiltà; 
la grande massa del popolo_ ass.orbi siflallamente il . do
minatore che nessuna traccia rimase d1 lingua straniera; 
il popol~ di Venezia mai venuto in dominio dei Longo
bardi nè mescolatosi a questo, parla quello slesso dia
lello, che parlano i veneti della . terra ferma che (uron~ 
sotto il dominio de' Longobardi; nemmeno traccia net 
dialetti di lingua longobardica; e quelle . poche voci che 
furono usate erano termini sanciti dalla legge o dal
!' autorità delle nuove instituzioni. I Longobardi venuti 
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non furono più cho un corpo d'armata, seguito da don
n11 e fanciulli, come vedemmo anche ai nostri giorni ne
gli slali barbareschi; rollo il potere ogni traccia 
sparve. 

Ma i Longobardi additarono la via a' popoli che 
verso Italia si avanzarono, e che recarono loro quelle 
medesime molestie, che dessi avevano recalo agli llalia
ni. Coi Longobardi llre venula qualche tribù di Slavi; i I 
Friuli come era staio il baluardo dei Romani, di,•cnno il 
baluardo dei Longobardi, e guerra continua con falli de
plorabil i soslenere dovellero contro le irruzioni di po
poli che cercavano veramente nuove stanze. Era
no questi li Slavi avanzanlisi, che i Longobardi chia.ma
vano anche Avari, ed Unni, e che non muovevano per 
inimicizia, quindi lulli attaccavano. Nel 604 valicato il 
Monte Maggiore del!' Istria, uccise le guarnigioni, tale 
strage fecero del popolo nella Valdarsa, che dura anco
ra la fama essere stata la valle coperta da cadaveri. 
Questa spedizione che fu a danno dei Bizantini era dopo 
breve lampo susseguila da altra contro i Longobardi del 
Friuli che sofferirono grandi lravagli . Noi ascriviamo a 
questi lompi l'occupazione della Piuka, della Karsia, 
dei Monli del Goriziano, del Cividale e della Resiu 
falla dalli Slavi; però ci sembra di scorgere ne!la Car
sia e nella Pjuka un convivere di slavi insieme alla i,~
polazione anlica, mentre nei monti del Goriziano e del 
Cividalese una cacciala o distruzione ,totale del popolo 
più aulico, I Giapidi, i Calali, i Monocaleni dei dintorni 
di Trieste si trovarono uniti alli Slavi; la Valdarsa era 
occupala dalli Slavi, ma come pensiamo solo nelle parli 
montane tanto nel versante dell' Arsa, quanto , in 
quello del Quieto; tribù quesle affini tra loro, però non 
identiche. 

Nel 753 una scorreria di Longobardi nel!' Istria po
sta Ira il Carso e la Dragogna disertò quesla reg ione, e 
prendendo argomento dal fuggire dei popoli che ricove
rarono nelle isole, o passarono il mare per prendere 
nuova slanza nelle lagune di Venezia, la spedizione f11 
di ferro e fuoco ; e crediamo che allora fosse disertato il 
paese, e fosse quello ove Carlo Magno o piullosto il 
duca Giovanni che per lui governava trasportò Slavi, che 
sarebbero quelli appunto che oggidì dicono Savrini. La 
cessazione dei Vescovi di Capodistria, le instituzioni di 
quella diocesi, diverse da quelle di altre diocesi accenna 
a povertà del prelato venula da mancanza di popolo tchè 
allora il clero era dotalo colle decime) e lo lolale man
canza in quell'agro, di capitoli e di dignità di chiesa, 
quali di Arciprete, accenna ad un impìanto della chiesa 
sopra altri elemenli che non i romani, ad un impianto 
posteriore ali' istituzione generale delle chiese in Istria. 
E ciò gioverebbe a credere che là dove nell' Allo del 
parlamenlo islriano lenulo nel!' 804 si parla di slavi pa
gani, si debba intendere pagani in senso religioso. La 
chiesa di Trieste non conservò nel Carso e nella Piuka 
tulle le istituzioni che ragionevolmente avrebbero dovuto 
esistere secondo la primitiva forma; non vi sono capi
toli, nè arcipreture; però nell'agro , dei Monocaleni vi 
era Arcidiaconato, la chiesa dei Calali era del!' Arcidia
cono di Trieste ; qualche lraccia di antico rimase, per cui 
non tiriamo induzione che nella Carsia e nella Piuka, du
rava insieme !'.antico ed il nuovo, però l'antico che ri-
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sentiva la presenza del nuovo, menlre ncll' Agro fra 
il Carso e la Dra~oaua il nuovo soltanto presentavnsi. 

A' !empi di Ca~lo Magno medesimo nell' 8.0, i Croati 
occuparono il p;1ese fra l'Arsa e la Cellina, ciuè e dire 
la Giapid ia J!rande e Ia Liburnia, e convien credere che 
framm1slisi ai Liburni occupassero non solo l'Agro Al
bonese, ma allresì le pendici orien/ali del Monte Mag
giore. La più antiche popolazioni non furono cacciate 
od uccise, nè sull'Agro Albonese nè su llo isole; su 
quello durarono lungam ente le v,sligie di altro popolo, 
su quesle durano tuuora di po~olo che parlava il volgare 
romanico. 

Per quanto è lecito a rilevare dalle condizioni suc
cessive, a' tempi di Cnrlo Magno, l'Istria (secondo la 
confinazione amministrativa TOmana) presentava lo stato 
seguente: Le città al mare erano popolal e da italiani, 
Trieste s1 era rifotta dalle sue rovin e, le altre città, non 
guaste da scorrerie erano ancora popolose e potenti, a 
segno che potevasi pagare a Carlo Magno quella slessa 
imposta che pagava si agi ' impera lori Bizzanlini. Le città 
tutte e Tries te più che lo allre, Muggia, C,podislria, Cit
tanova, Parenzo, Pola erano siate ,bbandon,te da parec
chie famiglie, che certamente erano ragguardevoli se in 
Venezia vennero ascritte fra le tr ibunesche, an che del 
popolo molli ripararono in Venezia a formare quel!• no
vella ci ttà che doveva prend ere il poslo della cancellata 
Aquil,·ja; però il popolo rimase ancor numeroso e ba
stante a tenere ,·ive le città. 

In Albona medesima non crediamo che fosse estinto 
il seme latino, anche ndla Dalmazia che tutla fu occo
p,ta da Slavi, le anti che città conservarono la lingua ila
l ica, e Ialini vennero tl etti e si dicono tuttora dai cam
pagnuol i. Slavi erano nel trailo fra il Risano e la Dra
gogn11, non però toccan ti il mare; Slavi sulle a/Iure deJ
J' lslria inl ~rna intorno il filone che u11isce Lupoglau a 
Pisino; prelti Ialini nella Val d'Arsa, inlurno Pola, nella 
Vallata di C;islelnovo; latinizzato il rimanent e, sen z~ però 
avere dimentica lo il gaelico; slavi unili a Carni ntilla re
gione dei Cotali, e dei Mono caleni. 

Nei cinque secoli successivi cioè fino al 1300 noi 
pensiamo che li Slavi si di latassero e si compon essero a 
civiltà, avevano lingua scritta che usavano nelle carte, 
avevano li11gua nobile che usavano riella liturgia; ancor 
più lardi e fino al l 500 la usarono nelle lapidi monu
mer,lali e funebri, ma questa civilià, che poi improvvisa
menle cessò, per timore di novità religiose, non s'a lzò 
gran ·fallo e fu sola di comuni rust iche, le inst iluzioni 
delle quali, che in altro numero di qu esto foglio abb iamo 
acMnnato, ind icano . il grado cui giunse quel popolo in 
Istria, il quale mai si alzò alle lib ertà rli municipio, nè 
alle lellere. Carlomagno aveva bensì volulo togliere affatlo 
ìn Istria H reggimento municipale, sostituendovi il baro
na .e com e era lo stile dèi tempi, ma sui reclami degli 
Istriani, lasci ò i municipi nelle loro anliche libertà, ma 
non res!ituì loro le giurisdizioni s_ui comuni minori ru
rali che furono dei Vesco vi indi dei baroni. La carica 
di Marchese della Provincia divenne ben presto baronale, 
presto si formò la Contea de ll' lslria, e sicco me i Mar
chesi come i Conti erano delle case Carintiaoe degli Ep
penslein, delli Sponheim, e degli Aud echs, questi grand i 
baroni come i minori· che da loro ebbero investi tura fu-

rono tedeschi. Le lingue segnavano allora le tre con
dizi oni politiche, il tedes co era del polere baronale, l' i
tali ano doi citt,rlini liberi, lo s lavo dei sud,liti baronali. 
I baroni tedoschi furono pochi e sr11rvero St-l nza lasciare 
altro segno che i loro cognomi durati ancor lungame n
te; in quella lingua non ci fo dall) di ved ere cho la 
carta di conforma delle libertà dei baroni ril ascia la dal-
1' ullimo Conte d'Istria noi secolo XIV, ed un alto di 
confinazione del secolo XIII; però non tutti i buoni e
ran o tedeschi ché i Palriarchi d' AquiJ-,ja divenuti nel 
1200 M.rchesi d' lslria, non di ,,dero imµurla nza a pre
dilezi_one costaute alle naz ionali !à. E I è naturale che i 
baroni ted eschi pendessero dal lato delli Slavi i quali 
passivi e di niuna levatura erano sudditi più pazienti, 
che non gl' it tt li nni desiilerosi di largo reggimento, glo
riosi delle antiche condizioni munii.:ipali; per cui è na
tural e che i baroni si facessero a promuovere lo slavi• 
smo. Le roun!cipalità poi ch» ebbero baronicl, non cura
rono gran fatto di porre !i Slavi in m gl1c 1ri condizioni, 
e valga I' esempio di Capodislria che deltò per le ville 
sl ave sue legg i rigorose, e li tenne in tale d,j-,zione che 
milt' anni dopo la loro immigrazione duravano nello stato 
di primitiva rozzezza. 

Dal 130J al 1630 granrli travagli soffrì la provin
cia per le pesli rinnovatesi ad ogni !ratio, e per le guer
re di esterminio. Le pesti furono tali e tante che gli 
agri rimasero deserti da Salvore a Pula, meno travaglialo 
fo il tratto da Trieste a Pirano ; P,rano medesimo ne 
andò esente, per cui ancora oggidì è teslimonio vivente 
delle anticho cond izioni i~tdane, più che qualunque al
tro luogo dcli' Istria. Le dedizioni delle cit/à istr iane a 
Venezia non furono di prospere cons,~guenze ·alle cillà 
medesime, anzi alle più c ttà riuscironl) fatali, perchè Ve
nezia voleva con centrata nella dominante ogni naviga
zione, ogni commercio, e scaddero tutle, meno Piran o, 
Iucché spi ega perché le cillà tutte si ponessero più volle 
in ribellione e dovessero do rnars i colla forz a, e perché 
Pirano fosse cd avesse il titolo di fedelissima; perché 
Trieste non vol esse saperne di Venez ia. Al terminare 
del secolo XIV, Pola non aveva popolo nelle 72 sue ville; 
la cillà era ,liroccala, smantellale le mura, morti e fug
giti il più degli abitanti, così Parenzo, così Capodistria, 
così altri luoghi, diserlali due Cas lelli , l' ant,ca Muggia 
abbandonala dagli ab itanti che preferirono rifarla al mare 
nel silo del!' odierna. Le pesti penetrarono certamente 
anche nell' inlerno della provincia, ma le memorie scrille 
mancano. 

Nel secolo XV il Princip e Veneto pen: ò a ripopo
lare la provinc'a, e dovendo collocare quei Dalmati 
che fug[endo il giogo turchesco erano r iparati sul ter
ritorio Veneto, e dapprima accolti net/e isole dalmatiche, 
li trasporlò nell' Istria da Salvore a Pola; mor/acchi cioè, 
ed Epiroli. Si accagionava dell'insalubrità del!' lslria 
I' aere grave, e si credeva che e resistervi vi volessero 
razze robuste, si credeva che gl' italiani non potessero 
reggervi. Qualche progetto di colornzzazione fu fallo da 
speculanti privati, e volevasi ripopol are l'Istria deserta 
con greci e romagnoli, ma farono tentativi in piccole di
mensioni e falliti; il governo lrasportò dalmali, però vil
lici soltanto e li /ogò sulle lerra che per l'estinzione 
degli anJichi proprietari erano dereli ,te e cadute in m, ni 



del governo; furono trasportali nella campagna aperta 
non nelle città o nelle castella; nessun luogo murato f~ 
popolalo di Dalmati; noo furono condotti nuovi abitanti 
nell'Istria tra Piran.o e Trieste, tralto che non ·èsi fiera
mente travaMliato, ripopo lò per proprie forz 11. Furono 
condoltc culonie ·slave nella campagna fra SalYore ed il 
Quieto, non in Buje che <turò immune, nel1' Agro &lon
tonese e Parenlino, n i, I R:,viinese, nel Dignaoeje, nella 
Po!asana, o ne ahbiamo in altro numero irtdirala le epo
che pr,!cise. Nl>n potemmo veniri:, a no1izia di coloni 
dalm ati passa:i sul Corso di Pinguen1e, ma dobb iamo per 
molti iudizi conf!etlurare che vi fossero condutti. Dopo 
la pes te del 1631 che fu l' uliima, le cillà fra Salvoro e 
Pola furono presso l.: hè annie11t~te, Pola contava a pena 
300 abit,n ti; 30 Cittanova, 30 Par,nzo; m, il ~overno 
non prese cura a ripopolarle nè vi mandò coloni veneti, 
come da qualcuno fo dello; che anzi dopo il 1630 Ve
nezia doveva pens11re a rimdtere la popuJaziont, propria, 
e vi prov\ide. Famiglie grerha ricO\·erarono in Pula 
ed in Parenzo dopo la cad uta di Caudia, ma erano per 
lo più, veneti od italLrni p;iss,1ti a q 11dle parti e che 
rientravano nell'antica patrii'l.; per di più erann sì pochi 
come pochi furono gli altri coloni tratt i da Grecia che 
presto s! fusero negli abila11ti, divenuli ihil iani i c,uadini, 
slavi i cam l'agnuul i. Così l.:1 Carnia, co:ì Grado furnì 
abitanti Bl1' Istria, ma erano sin~uli iud1v1dui ven uti alta 
spicci olatr1, fWr propria speculazione, il governo s1 lennd 
a ciò del lutto slrnniero. Nni non potiJ.mmo trovare in
dizio che il Principe Veneto V1Jlt'Sse fare "entla I' 1.;tria, 
interldiamo pel pupiJIO ; qUel Prim:ipe dnminava la I.Jal
m~zia e Ja· Grecia, e l11 sdò a qud popoH la lingua loro, 
e la usò negli alli del governo; qud Priucipe las~fava 
che i ScUecomuni, e quei tre ddJa Carufa che eranu te
deschi usassero la liugua Joro, e la race va insegnare al 
clero nel s~mi11a1 io di Padova i quel Priucip tl non fe' un 
sol p0sso per italianizzare li Slavi del Ci ,iualese, o del
l'Istria ; anzi nell'Istria lresporlò Dalmali, e considerò 
l' }slria come p1 ov ,ncia di n,are, ·e la r1·clutava pei reg
gimenti militari sd1iavuui. Però noli ci c;1pitò mai sotto 
occhio allo di governo per I' ls1ria che fos ,e in islavo, 
siccome uso talvolta per la D,lm0zi0, e più spesso pel 
Levante. 

Nel secolo XV avvenne intorno a Trieste trasmi
gnzione di Slavi, mandri (l r.i, che poi scesero anche nel
l'agro proprio d, Tries te, Della quale ciltà si ha me
moria che un Vescovo, e fu certameul~ RudùlfO Pedraz
zani, trasportasse una colonia di Cremonesi e propria
mente d,I Castello di Soncino, nella v,lla di Servo la, 
che era del Vescovato, e ciò intorno il 1300; mai quei 
Cremonesi diven,,ero slavi, e non lo sono tuuora . Cosa di
venisse del Carso e della Piuka lo ignoriamo onnina
mente. 

Nel 1617 chiudevasi la guerra durata lungamente 
fra Austria e Venez;a, nella quale gli Uscoc, hi fecero 
comparsa; gli Uscocchi furono allontanali dal le spiaggio 
del mar~, e trasportnti a fo1 mare confine militare ai li
miti fra Carnio e Croazia, e fu in ·tale occasione . che 
Austri11. trasportò colonie croate lungo tutto 11 confine 
suo coi veneti, formando uua zona di nuovi abitanlt_ che 
da S. Ivanaz correva per Gemino, Corridico, A11lign_a~a; 
Vermo si congiungeva a Marenfels e Lup oglau, pnm1ltva 
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stanza degli Slavi nell' lslri,, zona non larga e che tut-
tora é rico noscibile. 

1 

Il trasporlo di Slavi si chiude coli' anno 1650 nel 
quale Mun tenegrini da Cernizza vennero a Peroi nella 
Pol esana. 

In quest' epoca la posizione delle popolazioni se
condo lin gue era lalc. 

L' agro rlei Cat,ti crediemo fosse interamente sla
vizzalo ; slovizzato pure quello dei Monocaleni nel quale 
i divenuti slavi conservano nelle forme, e negli usi le 
testimonianze di altra razza. Nel territorio di Trieste 
in O;1chie11a rimanevanq le traccie della lingua volgare 
l»tina, della rumena, rimanevano traccie di qu esta lin
gua sul Carso di Pinguente, ne(lll Vahlarsa, ed i11 altri 
tratti di paese che non polrcssimo ancora precisare. Trie
ste, Muggia, Capodistria, Isola, Pirano, conservavano l'an
lico dialetto, il quale sehbAne s imile al vcneziuno, di
Vt'rsificti va però in rar .. cchiP. voci, e pronuncie da rico
noscerlo praprio didletto; Tri es te e ì\luggia che iu ciò 
erano in pHrit.J di condizione diversificav,1110 ancor più; 
(Ho,·a ques ta che respi ngt:1 le origini d.t Venezia; Pirano, 
ri1r-iasto im1nune da ogui commistione col di fuori, prova 
quanlo queste commislioui non giungessero ad alterare 
le cose proprie . 

Orsera, Rovigno, Valle, Dignano, Galesano, Pola, 
Sissano formevano altro gruppo di dialetto italico che 
vedutJ scritto, attesta le comuni origini e la provenienza 
dal rornanico; simile dialetto aveva nel secolo XV Cit
tanova; e questi di:iletti_ provano quanto fallace sia la 
volgare crndenza, di co1nmisliona di razze diverse che 
si vogliouo \'enute in uno di questi luoghi; credenza che 
accenno piuttosto a singoli individui, ma che non prese 
a cMlcolo coms questi facilmente e prootamenle si fon
dino nella m.tssa maggiore. Le caslella ed i luoghi mu
rttti dell'interno paese, Moruiano, Grisignana, Piemonte, 
:Montana, Pingueote, Rozzo, Pisino, Gemino, S. Lorenzo, 
l\.lùmoraoo, le stesse \'ille maggiori conservavano l' ita• 
liano, e famiglie i di cui nomi gentilizi attestavano l' o
rigine; i baroni tedeschi od avevano venduto i loro pos
sessi o dell' antica origine non conservavano cho i co
gnomi. Slave errno le pendici orienta li del Montemag
giore, però in Fiume conserva vasi l'italiano, e nomi fa
migliari il!ustri, così in Fianona, così in Albona. In mez
zo ali• po polazioni slavo doli' interno durava la lingua 
rumena, ed indicavansi quelli che, la parlavano col nome 
di Ciceroni, di Ciciliani, di Cici per le pronuncia sonora 
della Ci, e per la loquacità loro. La lingua slava dila
tavasi nell'Istria austriaca, e per l'indole ~el popolo 
sl.vo tena ce del proprio dialello, e per le influenze po
litiche, chè la Contea d'Istria erosi falla appendice del 
Carnio, le stesso famiglie religiose incorporate alla pro
vincia croatico carniolica. 

Dal 1630 al 1800 non avvennero colonizzazioni nel
!' Istria, ma la popolazione crebbe per propria forza, 
nemmeno in Trieste che pure ebbe nuovo popolo, seguì 
colonizzazione a cura del governo, ma i novelli abilanti 
vennero alla spicciolata e d1 proprio impulso. Nel!' inter
no ddl' Istria la liugua rom.uica aveva fatto luogo alla 
slava; il romanico usavasi come lingu" familiare e delle 
donne nei villaggi di Gradigne, Let:ay, Susgnevizza, Vil
lanove, Tepcnovizza, Berdo, Cepich, vacillava in Chersu-





ANNO VI-N. 1.9. Sabbato lO Maggio 1851 

I I 
Esce una volta per se ttimana il ~abbato. - Prezzo anticipato d'abbonamento annui fiorini G. Semestre in proporzione.

L _abbonamento non va pagato ad altri che alla Redazione. 

DEI POPOLI CHE A.BIT.u\O~O 

L'ISTRIA.. 

(Continuazione V. N. 18.) 

E delle immigrazioni avvenute in queste regioni a 
noi prossimo è memorabile, che il nuovo popolo slavo 
sorvenuto. occupò le terre, me non s' alzò sopra con
dizione Ji villico tributario, nemmeno alla condizione di 
colono, meno a quella di urbano, per cui nè la pro
pifetà nobile fu mai delli Slavi, nè presero stanza nelle 
città o castella murate, escluso cosi da ogni parteci
pazione al reggimento municipale, suddito o delle Muni
cipali ta medesime, nel territorio delle quali aveva preso 
violentemente stanza, o suddito di baroni che erano di 
al tro stirpe. E perfino dalle cariche cti chiesa sarebbe 
duralo escluso ; se la chiesa madre comune, e che ab
braccia tutti senza distinzione di stirpi, di ,lingu0, di- ,eon
dizioni politiche, non li avesse·~accolli ·nel sacerdozio per 
g li agri rurali ; ma alle dignilà non sì facilmente vennero 
am messi, perchè le dignità od erano di opzione dei col
lc.gi medesimi che conserveveno l'indole loro, quasi (se 
è lecito dire) di municipi ecclesiastici nei capiloli, od 
erano di opzione dei corpi municipali laic i. 

Le diversilà che si veggono nelle tribù slave, quand' 
anche affini, o di comune origine, noi credia mo appuntP 
per la conservazione degli antichi agri, provenuta dalla 
comwistione dell'antico col nuovo popolo delle campa
gne; in quel modo medesimo che gli: odierni dialetti 
d'Italia provengono dalle antiche lingue perlate, sebbene 
oggidì una sola sia la lingua comune a tutti, e nella 
quale furono assorbii•, mentre le lingue di singoli sor
venuti sparirono del tutto e sollecitamente. 

Lo storico formarsi dell'attuale po po lezione nell' I
stria, può solo, a nostro avviso, spiegare la svariala con
dizione delle raz1,e umane che ancor si veggono mani
feslamente; può solo spiegare perchè fra gli abitanti 
del Carso di Duino si veggano e ves titi ed usi e 
disposizioni interne di casa diverse da quello di altri 
slavi contermini; percbè quelli della Piuka formino 
tribù propria, perr,hè nel distretto di Castelnovo si 
veggeno due rozze del lutto diverso, con tipi che di
rebbersi opposti; perchè gli abitanti delle spiagg1e o
rienlali del Montemaggiore diversifichino degli altri 
abitanti dell'Istria, perchè i Savrini si manifestino come 
razza del tutto proprio ; e così /quelli slavi dell' in
terno che hanno e da lungo il nome di ·istriani, perchè , 

essendo i più antichi, si considerano e furono conside
rati come affigliati alla provincia; perchè negl' italiani vi 
sia diversilà fra quelli della spiaggia e quelli dell' inte rno ; 
percbè nello stesso diale tto italiano degli abitanli della 
spiaggia durino ancora assai voci e modi del romano 
volgare, per le quali peculiarità si mostra erronea la 
voce di colonizzazioni venute da Venezia, mentre ail' in
vece l'Istria diede abitanti a quella città, e le diserzio
ni della provincia per peste, furono comuni sempre a 
Venezia. 

I dialetti, le razze sono monumenti .al paro degli 
altri trasmessici dall'antichi tà, ed al paro di quelli scritti 
o figurativi svelano le antiche condizioni, alle quali è 
necessità di risalire, a chi voglia portare sicuro giudi
zio della provincie. Agli investigatori noi suggeriressimo 
di prendere a tipo Capodislrie, Isola, e sopra tutti Pi
rano per riconoscere il popolo più antico della provin
cia come riuscì per la fusione del tracico col latino; Di

··g1ìeno e le ville prossime, per riconoscere il popolo se
condo, il romano che venne in colonia; non Pola per
ch~ dalle rovine risorse nuova e r antica razza è piccola; 
non Trieste, perchè il pop olo antico è ridotto a poco 
numero di confronto ai novelli, ed anche quel poco nu
mero (di confronto al complesso dell'odierna popola
zi one) ha instituzioni che non sono sue; non Parenzo e 
Ci:tanova che ridotte nel 1630 a pressochè nulla, appena 
hanno traccie sincere dell' antico popolo; additeressimo 
Buje, Grisignana, Montona, a preferenza di altri luoghi 
per le cose interne. Non diamo ad argomento certo di 
studio i romanici della Valdarsa; le indicazioni tutte do
vrebbero far ritenere per antica quella popolazione, non 
trasportata nei secoli vicini, siccome fu dei Dalmati e dei 
Croati, ma preferiamo di attendere più sicure notizie, che 
le investigazioni altrui od il caso, saranno per portare 
a giorno. 

Ma non deporremo la penna senza toccare di volo 
alcun che delle popolazioni del!' odierno Goriziano, col 
quale l'Istria è unita per condizione politica di provin
cia, e co l quale fino al 1850 fu unita Trieste; però dob
biamo premettere la dichiarazione che quella region e non 
ci è nota per minuziosità di studi, come la patria pe
nisola. 

Aggiungeremo ahresì che quella Con tea o Circolo 
non ha disposizione fisica a formare provincia da sè, ma 
è appendice di altra tisica. Era quella . regione paese dei 
Carni, prima che i Romani la soggiogassero; le spiaggie 
del mare erano tenute dai Veneti, ma, come pensiamo, 
non durevolmente. Conquistata la r egione dai Romani , 
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Aquileja fu loro colonia e grossa popolazione romana o 
latina 'vi fu mandata che occupò il tratto da Aquileja ad 
Udine, un quarto di tutto il piano del Friuli fra la Torre 
ed il Tagliamento; poi fu condotta colonia in Cividale. Il 
rimanente della regione fu dei Carni; che si tennero in 
condizione di soggetti; però due comuni durano, ed in 
condizione di Municipì, l' uno Gemona, l'altro Monfal
cone, che però aveva altro nome; altro stabilimento ro
mano era a S. Croce nella Valle del Vipacco. Le mon
lagne del Goriziano ebbero due comunità carniche, pre
cipue, Caporeto, ed Idria; altre minori fra cui Salcano 
al quale apparteneva l'odierna Gorizia, che surse nel 
medio tempo, e fu opera baronale. Il linguaggio Carnico 
come osservammo del Celtico di cui è specie, facilmente 
s'innestava al latino per cui nacque quel dialetto che 
dicono friulano, e che simile riscontrasi nella Provenza 
francese, ove fra Galli si fissarono colonie romane ; quel 
dialetto proverzale o romanico che aprì la via alla poe
sia italiana. E a sospettarsi che Aquileja , Monfalcone, 
mai avessero adoltato il dialetto provinciale ; se le te
stimonianze dei tempi più lardi valgano, e dei tempi mo
derni nei quali vediamo e nlonfalcone e Grado ove ri
pararono i profughi Aquilejesi usare altro dialetto che 
non il friulano. Il Friuli che primo era a provare I' im
peto di guerra di chi movesse contro Italia, molto sof
ferì nelle emigrazioni dei popoli, e non fosse altro quella 
distruzione che vi recù Attila nel 452, durevole ancora 
e più che altre nelle tradizioni popolari; Aquileja fu 
spiantata, fugati gli abitanti, maltrattato Cividale. Aqui
leja ricomponevasi quando venne Alboino, e del Friuli 
fece colonia Longobardica, della quale niuna traccia più 
rimane. I Longobardi ebbero alla loro volta a soppor
.t•re gravissimi travagli dalli Slavi che tutte occuparono 
le montagne del Goriziano e del Cividalese e fino alla 
Tella, comprendendo la Resia. E fu da quell'epoca che 
li Slavi fissaronsi nelle montagne, e vi durano ; le loro 
colonie avanzate nel piano del Friuli svanirono tutte, 
perchè corpi isolali fra mezzo ad italiani. 

Allorquando col secolo Xli presero radice le in
slituzioni baronali in quesle regioni alpine del Goriziano, 
e la casa carintiana degli Eppenstein prese stanza e for
mò castello sul colle di Gorizia, per loro residenza a
marono circondarsi di minori baroni, che al pari della 
famiglia del Conte, vennero di Carinlia, non solo cir
condare la loro persona, ma il loro castello, colle abi
tazioni per cui surse la città alla di Gorizia, ed appiedi 
di questa nel piano aperto la città borghese che nel ma
teriale conservava quell' ordinamento che era nel civile; 
il gran barone solo sull'alto, sottoposti a lui i baroni 
minori, più bassi di assai i borghesi; ai quali nel 1300 
davasi carta di comune, non però municipale, ma piut
tosto baronale. 

Fino a che durò lo stato di Gorizia con proprii 
Conii che fu sino al 1500, uon avevano i Conti posses
sioni nella pianura del Fl'iuli, nè sui colli al di là del
!' Isonzo più che Cormons, nè Caporeto e Tolmino erano 
di loro, per modo che la Coni~• di Gorizia era ristrella 
entro brevi confini; le maggiori possessioni erano nella 
Carinlia, e loro residenza ordinaria era Lienz, solevano 
passare qualche tempo dell'inverno a Gorizia. Diremo 
di uno degli ultimi Conti quali fossero le ahiludini; caro-

minava nelle più rigide e burrascose giornate a capo 
scoperto a petto nudo, dormiva all' aperto, preferiva il 
girare pei boschi ed il mangiare carne cruda ; pasaava 
le notti bevendo vino, di notte vegliava improvvisamente 
i fanciullini suoi figli, e li forzava ad empirsi di vino; 
delle doti di spirito non occorre parlare; nè della scienza 
di governo. Queste cose diciamo non perchò da questo 
mentecatto si abbia a giudicare che così fossero anche 
gli altri conti; o così modellala la nobiltà; che anzi fra 
questa vi fu fiore di gentiluomini, non solo di tedeschi, 
ma anche di italiani, spesso profughi che fuggendo le 
loro patrie a causa di rivolgimenti di governo, riparava
no in questo estremo angolo. La lingua aulica della no
hiltà si era in allora la tedesca, siccome la era anche di 
altra classe inferiore di popolo; Gorizia al tempo in cui 
venne in dominio dell'Austria, poteva dirsi città tede
sca ; la campagna era lutta slava, meno pochi lembi di 
Cormons che stavano in pianura. Quanto stava al di là 
dell' Isonzo era dei Veneziani che l'avevano preso oi 
Patriarchi d'·Aquileja fino do! 1420, e che avevano co
strutto Gradisca a fortezza di confine. L' Austria con
quistò sui Veneti Aquileja, Gradi.sca, Tolmino, creò lo 
stato di Gradisca, ora abbinato, ora fuso, ora staccato da 
Gorizia, però sempre in libero contatto, e con saggezza 
di governo che potè prosperare il novello stato, e for
marsi di Gorizia, città non per l' agglomerato di cose 
soltanto, ma pel centro di movimenti, e di elemenli cit
tadini; tratti in gran parte dal Friuli e dal Veneto. Così 
avvenne a nostro avviso, che per la composizione di 
quella provincia con parti che erano abitate da 
razze diverse, nè uscì un complesso che non sembra 
giudicato a dovere, da chi crede che le odierne confina
zioni siano naturali Cld antiche, e che ravvisa conglo
merazioni di elementi disparati, e non facilmente fondi
bili. lmperciocchè la parte piana, comechè tratta dal 
Friuli è popolala da italiani che usano il dialello friula
no, e gli elementi slavi che isolatamente si stavano di
spersi, si fusero nella maggioranza ; i comuni al mare, 
Monfalcone cioè ed Aquileja, hanno dialetto veneto, i 
monti sono abitali da pretti slavi; la città è il centro di 
queste svariate popolazioni e conserva traccie dell'antica 
condizione. Nelle montagne dell'alto goriziano che con
finano colla Carinlia, vi ha piccola colonia di tedeschi, 
siccome ve ne banno anche nella Carnia, nel Vicentino, 
nel Trentino. Di queste colonie, specialmente dei Sette 
Comuni, molto si è dello, mollo si è scritto, troppo si 
vaneggiò con cimbri di Mario, con sassoni di Ottone, 
con svevi di Barbarossa; mentre sono minatori fattivi 
venire da quelle città nel duodecimo o decimoterzo se
colo; quando si volle far rivivere in Italia un' arte che 
da secoli era lralasciata. Già Plinio avvertiva del!' Italia 
nel Libro III, 24 delle Storie naturali = Metallorum 
omnium ferlilitale nullis cedit terris. Sed interdictum id 
vetere consulto Palrum, ltaliae parei jubentium. Non 
sappiamo nè in qual tempo, nè per quale occasione pas
sasse questa colonia di tedeschi nelle montagne del 
Goriziano. 

Carni erano certamente gli antichi abitanti delle 
Montagne del Goriziano, ai quali subentrarono li Slavi. 
L'antichità calcolava Italia propria, cioè che giungeva 
fino alle radici delle alpi, ma a questo principio di na-
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turale geografia di allora, altro era subenlrato, quello 
della politica amministrazione la quale allrimenli si re
gola; nel quarto secolo il confine politico aveva valicalo 
la catena dell' Alpi Giulie, e quel!' altra che sto a setten
trione del bacino della Sava superiore, ed il limite fra 
Italia e Norico stava presso l'odierno S. Oswald, ove 
ancora è confine tra Carniola e Stiria; che tu lii i Carni 
• I pini solloslavano ad Aquileja. Ma queste aggregazioni, 
che non erano però mai identificazioni, mai divennero 
naturali, e quando i Longobardi vennero alla conquista 
d' Italia sembra che non avessero pensiero di sì estesi 
co nfini, ma fossero venuti all'altro che faceva dell'Isonzo 
limite, per cui Austria dissero il Cividalese, che per la I 
estcn sione d' Aquileja aveva preso luogo di questa; la
sciando ad altri popoli, alli Slavi, le appendici montane 
dell'antica Venezia, nel significato più ampio che ebbe 
l' amministrazione romana dei tempi imperiali. Quali trac
cie delle antiche popolazioni carniche, oltre i nomi adul
terati anche questi, rimangono fra li Slavi, non è di noi 
il dirlo, perchè la conoscenza ci manca. • , 

Diamo a chiusa un prospello cromco dei movimenti 
delle popolaziom. I 
Anrti a, G. C. 

......... Celti abitano la penisola istriana; Giapidi la Car- I 
sia, Ca mi Calali la Piulca; Liburni l'agro Albonese, 
le pendici orientali del Monte Maggiore. 

508. Traci, giungono dalle foci del!' lslro nel Mar Nero, 
e per via fluvialile giungono alle Alpi Giulie, le 
valicano e prendono stanza alle spiaggie marittime, 
togliendole ai Celli. 

178. Guerra dei Romani, l' Istria è domata, e presidiata 
da soci Jutini. 

128. Ribellione del!' Istria, è domata; trasporlo di coloni 
romani negli agri tenuti dai Traci, che si fondono 
coi romani. 

118. Aferta colonizzazione di Trieste per opera di S· 
Mlrcius Rex. Notizia dubbia. 

35. Coloni romani trasportati in Trieste, Capodistria, 
Pirano, Emonia, Parenzo, Pola, nella Valdarsa. 

Dopo G. C. 

14. I Calali assoggellati al Com une di Trieste, 
44. Notizia certa di colonia sulla Karsia nella terra dei. 

Giap1di, forse coloni in Albona. 
14 ... I Ca tali ed altri popoli dell'Istria amm~ssi alla cil

tadin an'za romana ed alle cariche delle colonie. 
568. I Longobardi diroccano Trieste, scorrono I' l_slria 

superiore; gli abitanti spaventati fuggono nelle isole 
Istri ane, e Venete. . . 

604. Slavi entrano nel!' Istria pel Montemaggwre, ucc,
dono le guarnigioni, prendono stanza nella Signoria 
di Marenfels, Bogliuno o Finale cede in loro 
mani. . 

753. Lon gobardi muovono ~o~lro _I' Istria,. 'molle fami
glie abbandonano le c,lla e riparano rn V cnez1a ove 
prendono slanzn. • . . , 

789. Conquista di Carlo Magno; 1 Savnm occupano I a
gro giurisdizionale di Ca podistria, P a~ro soggetto 
di Trieste, si allargano per la provrnc,a . 

83 
Dopo G. C. 

804. Gli Istriani protestano contro l'immigrazione deg li 
Slavi ; il duca d'Istria promelle di tenerli soltanto 
sulle terre deserte. 

820. Croati si allargano fino ali' Arsa. 
840. Gli Slavi si dilatano. Lollario promette assistenza 

ai Ven eti contro li Slavi. 
876. Scorrerie di Narontani alle coste dell' Istria. 
960. Nuove scorrerie. 

1112. Contea d'Istria fatta eredilaria nella famiglia dei 
duchi di Carinlia. 

1120. Conti di Gorizia della Casa degli Eppenstein prendo
no stanza nella Contea e sono ereditari. 

1173.11 lllarchesato d'Istria p•ssa nella Casa degli An-
dechs. 

1248. Peste grandissima. 
1300. Colonia di Cremonesi trasportala a Servola. 
1320. Dante io Istria riconosce i dialolli che vi si par

lano. 
1330. Peste. 
1347. Peste, quella stessa cho fu per Firenze narrata del 

Boccaccio. 
1360 e 61. Peste orribile, l'agro Polense è trava11liato. 
1397. Altra peste. · 
1413. Pesto di nuovo. 
1427. Altra peste. 

L' Istria da Salvore a Pola è scarsa d'abitanti 
periti dai contagi. 

1463. Coloni D•lmali trasportali a Salvore. 
1467. Un quinto della popolazione di Trieste perisce da 

poste. 
( Co111in11a ). 

DI UNA. LA.PIDA. VEROJ\lESE 

IN CUI SI MENZIONA LA GIAPIDIA E LA LIBURNIA. 

Nell'anno 1850 diroccandosi in Verona un tratto 
delle antiche mura Galleniane, le quali nel 265 eransi 
ali' infretla rialzate adoperando come materiale ogni sorta 
di pietre fossero poi scrille od ornamentali, venne traila 
una lapida, alla e larga 0,88 misura metrica, sopra due 
facce della quale vedesi incisa a bei caralleri la mede
sima leggenda, che cosi è ripetuta. 

BATONIANOPRAEFVlT 
IAPVDIAI · ET · LIBVRN 
SIBI ET · LIBERTIS 

T · F · I 

Questa leggenda venne fatta di pubblica ragione ed 
illustrata da quel Bibliotecario Municipale D. Cesare Ca
valloni in lettera dirella al Con le Bonilazio Fregoso. Noi 
la ripeÌiamo in questo foglio, perchil ci parve di non lie
ve momento, esponendo altresì ciò che ne parve al pri-
mo leggerla. .. 

Questa è leggenda funebre apposta g,a a stanza 
mortuaria ordinata per testamento dalla persona che vo-
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leva esservi se polla, e la quale concede!te ai suoi liber_li 
il diritto di sepoltura nella stanza medesima. Questa di
sposizione del lestanlo fa ritenere che egli non . a_v_esse 
nè moglie, nè figli, od almeno non avessero_ dom1c1l10 m 
Verona al tempo della morie . del testatore, 11 quale _non 
aveva vicino a sè .che sch1av1, persone d1 suo serv•gw, 
ai quali aveva data la libertà. 

La persona che volle a sè alzata stanza mortuaria 
non era romana, nè italiana, perchè altrimenti avrebbe 
mosiralo coi nomi, che apparteneva a popolo il quale aveva 
I' instituzione delle famiglie e delle genti, avrebbe fatto 
uso di nome personale, di nome gentilizio, di cognome; 
uso che era interdetto a chi non era italiano o romano. 
Esso era un provinciale, e dal nome BATO si manifesta 
per Dalmata, fosse.egli della Dalmazia Cisardiana, o della 
Transardiana unila poi quanto al governo colla Panno
nia, e considerata come incorporata a questa. Era uso 
di tutti questi popoli fra la Sava e l' Adriatico, fossero 
Celti, fossero Dalmati, fossero Liburni, d'indicare la per
sona col nome personale e quello del Padre indicando 
colla voce filius, la relazione di paternità, talvolta però 
ommettendo la voce o sigla che esprimeva figlio. Noi 
volentieri legi?iamo BATO • NIAN011is {ilius, PREFectus 
VITellili IAPVDIAE • ET . LIBVRNIAE. 

Non possiamo persuaderci che in leggenda dettala 
in Verona e dettata nella lingua epigrafica si esprimesse 
il ministero pubblico sostenuto da Batone, culla vooe 
Praefuit, alla quale poi mancherebbe il sottointeso qui, 
mentre si aveva la voce Praefectus non solo di lingua, 
ma anche di curia ed anzi tale che costituiva oltre ca
rica anche una dignità che non doveva ommetlersi in 
lapida mortuaria. Noi pensiamo che il VIT segni l' im
peratore pul quale fu Prefetto, e fosse quel Vitellio che 
perdette l' impero e la vita, nel 69 appunto presso Ve
rona nelle sollevazioni che portarono al trono imperiale 
Vespasiano. 

Non fa meraviglia uhe un indigeno o quasi fosse 
prefetto di provincia secondaria ; anche la prefettura dei 
comuni Cozziani in Italia venne data ad indigeno, anzi 
a quel medesimo che ne era regolo, e che per ciè ap
punto evrebbe potuto essere allonlanato, ed è ben pos
sibile che qualche Dalmata.o Punnone di migliore lignag
gio fosse fedele e devoto agi' imperatori di Roma. li 
rango di Prefetto mostra che in poco conto si tenessero 
quelle due provincie, lo quali sarebbero state abbinate, 
e quanto alla Giapidia v'aggiungeremo, dopo che varie 
pani ne erano siate avulse ed incorporale ad alLre pro
vincie. Non ci è noto che su altro marmo che non il 
Veronese comparisca scritto il nome di Giapidia, se se 
ne eccettuino i fasti Consolari; il marmo anzi viene in 
conferma che la retta lezione sia IAPVDIA, anzi che IA
PYDIA. Siamo tratti a credere che queste due Provin
cie fossersi abbinale in prefettura da Augusto, e che ap
pena da Vespasiano fossero abbinate al governo della 
Dalmazia. Plinio il vecchio che dettò la Geografia a tempi 
di Tito, ed anzi a lui dedicò i Libri della Storia nalu
rnle nei quali si contiene, parlando dei Liburni e dei 

popoli che vi appartenevano soggiunge: ntinc totum uno 
nomine Illyricum voc:atur generatim, e mentre accenna 
che i Giapidi ed i Liburni avevano comune in Scardona 
le loro radunanze provinciali e Tribunali;· parlando di 
Narona dice che era sede del terzo convento ; il quale 
numero lterzo) non sarehbesi indicato, se lutti e tre i 
Conventi, cioè lo Scardonilano, il Salonilano, ed il Na
roniano non fossero stali di una medesima pro,incia am
ministraliva. 

Quel nunc usato da Plinio sembra accennare ad 
avvenimento dei suoi giorni, a misura presa dal!' impe
ratore vivente, che quando scrisse era appunto Vespa
siano. Un passo di Svetonio nella vita di Vespasiano, 8, 
accenna a qualche misura che non sembra aliene al per
sonaggio della lapida: Sed et provinciae civitatesque li
berae nec non et regna quaedam tumultuosius: inter se 
agebant. Quare Vitellianorum quidem et exauctoravit 
plurimos et coercuit. 

È verisimile quindi che il Batone della I apida, o 
seguendo le parti di Vilellio, riparasse in Verona, o fosse 
fra gli es#futorati da Vespasiano, e confinato in Verona, 1,1/ 
vi morisse. E non potendo dirsi Prefetto di Provincia 
che non era più Prefettura, o dalla quale fu dimesso, nè 
volendo ommettere nd monumento fun~bre la carica che 
sostenne, la indi cò nominando l'imperatore di cui fu pre
fetto specie di indicazione che non è rara anche in al
tre lapidi. 

Nè fa meraviglia che il quadrafario Veronese, in
caricato dell' incisione non comprendesse il dettato del 
primo verso, perchè con nomi strani,~e lo scrivesse sen
za punti, e che i liberti di Balone, poco esperti del Ia
lino, collaudassero la scrittura della leggenda, come la 
si vede scritta; e venisse collocata come è, nel monu
mento alzalo ad un barbaro, in cillà nelle quale era 
sconosciuto. Gli altri versi hanno i punti che separano 
l' una lettera dall'altra, e quell' AI in luogo di AE non 
ci fa meraviglia, perchè in altre leggende verqnesi si 1 

riscontra di simile in tempi, nei quali simili arcWs mi{ e- !/ fft.i 
rano uaitati in Roma; locchè trarrebbe secondo noi ori-
gine dal dialetto che parlavasi in allora in Verona, ove 
tale maniere di segnare i dittonghi non fu rara, e che 
usavano contemporaneamente ali' altra di buona la 
timtà. 

Quale fosse quella provincia Liburnia, di cui si fa 
cenno, è nolo, stendevasi dall'Arsa al Tizio o Kerk•, ed 
era provincia di mare, alla quale apparteneva anche le 
costiera croatica, siccome è fatto certo da inscrizione 
che indica V ARVARIA o l'odierno Bribir nella Liburnie; 
od abbraccia oltre le isole del Quarnero l' agro Albonese 
del!' Istria, il Contado di Zara fra la Zermagna e la Ker-
ka, cou termini 1,lmente fissati da natura che impossi
bile si è l'errare. La IAPVDIA abbracciava lutto quanto 
è paese compreso nella diocesi di Segna-Modrussa-Cor
bavia (meno la spiaggia di mare che apparteneva alla 
Liburnia) fra i monti cioè che corrono lungo la Marina, "/ 
la Culpa, la Cor,na, l'Unna e la Zermagna, cioè i terri
ritori dei Liccani e degli Otlochani. 

~-=~~~~~==================· = ·· 
Trieste , Tipogra fia del Lloyd Austriaco. Rcda1tore Dr. Haudter. 
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DEI POPOLI CHE ABITAROì.\lO 

L ' ISTRIA. 

(Continuazione V. N. 19.) 

Dopo G. C. 

1511. Peste. 
1_526. Dalma ti già passati nel terr itorio di Rovigno. 
1540. Allri Dalmati passano dal Contado di Za ra nelle 

campagne di Uwago, Cillanova, Monlona , Pa
re11zo. 

1543. Peste. 
156~. Coloni proposti per Pola in numero di 124 fami

glie, tratte da Grecia. 
1563. Il Principe Ven eto co nfisca i beni deserti doli' I

stria bossa per darli a novelli coloni . 
1573. Peste. 
1 076· Dal mali lrasporlat1 da Zara vecchia a Torre del 

Quieto. 
1578. Francesco Calergi ottiene dal Principe Veneto di 

trasportare cento famiglie greche in Pola. 
1580. Candiolti passano nell' Istria. 
159Z. Dalmati ed Albanesi passano negli agri di Pareozo 

e Pola. · 
1595. Dalmati trasportali in Fontane. 
1600. Ulti ma peste nell'Istria superiore. 
1612. Dalmali trasportali in lslri,. 
1617. Croati trasportali lungo il confine auslriacò oell' !

strie, Dalmati lungo il Veneto, 
1623. Albanesi Schipetari trasportati a Dracevaz di Pa

renzo. 
1624. Dalmati trasportati in Istria. 
1630. Peste fierissim.a nell'Istria da Salvore a Pola, Pa

renzo, Cillanova ridolla a 30 abitanti, Pola a 300, 
assai ville disertale. 

Ultima delle pes ti . 
1634. Dalmali passano a Filippano di Dignano. 
1647. Quattrocento trenta Morlacchi trasportali nell ' agro 

Po lcnse con 4500 animali. 
1650. Colonia di Montenegrini passa da Cernizza nella •ili• di Peroi. Ultimo trasporto òi Slavi. 
1669. Candiotti passano nell'Istria; qualche famiglia greca 

passa dal Peloponneso. 

TRATTATO DI PACE 

TRA PIRANO E ROVIG NO NEL 1208. 

L'Archivio Municipale di Pirano, r icco di Codici 
delle Leggi Municipali, e di carte che dal 1200 giun
gono fino ai tempi mod erni senza interruzione e senza 
gravi lac~ne, conservato dalle civiltà delle genera zioni 
precedenti, laccmto nel trentennio decorso, ora per quel
l'aura novella di !il• che inspira la legge Muni cipale, e 
per le s?llec,t.udm, dell ' odierno Podestà e del Consig lio, 
tornalo 10 eshmazwne, e certamente in profitto ; l' Ar
chivio Municipale contiene anche carte che grandemente 
g10vano non solo alla storia di quella inclita ci ll à ma 
ddla provinci~ tutta, ed alla storia del govern o 'pub
bhco e murnc,pale. Due d1 tali documenti noi diamo ora 
alla luce, l' uno si è un trattato di pace tra Plrano e 
Rovigno, pel quale si viene a conoscere cosa intera
men te 8Conosciula agli storici e Cronisti nostri, di quelli 
delle altre provincie non occor dire; e questo trattato 
di pace, pubblichiamo nell 'odierno numero del Giornale 
che mai fu sl festante come in oggi. Nel pross im o nu
mero dar.en~o altro . documento di una congiura, come do
vrebbe dirs, , pel giuramento che prestarono i ci ttad ini 
obbligandosi di_ fare sì che il patriarca d' Aquilej a, ed ii 
suo Gaslaldo sita noli' eserciz10 dei poteri march esa li en
tro hm,11 assai stretll. E per questo documento venia
mo a conoscenza dei giurati che allora pronunciavano e 
dell'_ estensione . di quelle regalie, e vi aggiungiamo mng
gion, che sappiamo per allri documenti avere ap parte
nuto ai Patriarchi, ai Vescovi di Trieste, ai Conti d' Istria 
e che i baroni istriani inutilmente r eclamavano dai Pa~ 
triarchi e dagl' imperatori, e che erano state individual
mente e per eccezione alla massima conceduti ad alcuni 
dei baroui, come ai Conti di Pola ancor durante i Pa
triarchi, ai Vescovi di Parenzo per Orsera, a quelli di 
Cittanova per S. Lorenzo in Daila, e dal governo veneto 
anche ad allri. 

Ma dell' Archivio Piranese parleremo allravolla. 
li trnllalo di pace è dell'anno milleducenlollo 1208 

ed è conchiuso in Rovigno medesimo fra il Podestà di 
Pirano Leonardo de Tricano, e Bertoldo Gastaldione di 
Rovigno. Questo Leonardo de Trichano era certamente 
Podestà pel Patriarca d' Aquileja, percbè i Patriarchi ten
nero lungamente fermo sul diritto di nominare i Pode
stà od almeno di approvarli, ed i da Tricano era no ba
Ioni potenti del Friuli che sostennero la carica di Ma
rescialli di quella Patrie. La dignità di Podestà che fino 
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da allora aveva Pireno mostra la condizione della cillà, 
la quale così veniva a' parificarsi colle maggiori e libere 
della provincia, e da altri documenti apprend_iamo che 
il Pod està era contemporaneamente Capitano cioè a dire 
Comandante delle armi. Per Rovigno intervenne sol
tanto il Gastaldione, indizio che il Castello di Rovigno 
era castello soggello, non libero come la terra di Pirano. 

L'occasione delle discordie, non è manifestata dal 
trattato di pace, ma le discordie erano giunte a guerra 
8 ttiva, con uccisione di persone con guasto di cose; la 
guerra sembra non sia stata falla dai Piranesi soltanto, 
ma insieme da quelli di Capodistrio, e noi pensiamo che 
lo fosse dai Giustinopolitani, perchè abitiamo indizi che 
i Patriarchi avessero dichiarato Giustinopoli Capo d'Istria, 
mentre prima, durente il governo dei Marchesi" lo era 
Pola. Quantunque i Piranesi fossero alleati e soci di 
quelli di Capodistria, pure anch e allora avv enn e ch e la 
pace foss e falla in seperalo da quelli di Pirano soltanto, 
anzi ali' insaputa degli nitri. La conclus ione della pace 
in Rovigno, far ebbe ritenere che le sorti foss ero state 
favorevoli ai Piranesi, ma non così i palli e gli obhlighi 
assunti dai Pinrnesi, i quali inviarono il Podestà a con
chiuderla, il Gaslaldo che era anche Nodaro a rogarne 
l'atto, del quale diamo il sunto : 

"Nel nome di Dio. 

"Essendo naia lite, controversia e mortale dis cor
" dia fra i Rovignesi da no lato, ed i Piranesi dall'altro 
"a suggestione diabolico, fino dal tempo ed anzi prima 
,, che i Capodistriaoi insieme ai Piranesi avessero invaso 
"Rovigno; il Sig. Leonardo de Tricano podest à di Pi
" rauo, av endo seco il Sig. Almeri co Nodaro e Gustai
·• dione di Pirano, sì re cò a Rovìgno di volontà del Con
" siglio piranese, ed ivi col! ' ajulo dello Spirito Santo con
" vennero quanto segue : 

"Vi sarà d' ora in poi pace perpetua tra Piranesi 
,, e Rovig11 esi. 

• l Piranesi pagh eranno venti mar che d'argento per 
" indennità dei guasti latti ai Rovignesi ; la metà della 
"summa verrà pagata Ilei prossimo giorno di ca rne vale; 
.'.I' allra metà olla mezza quaresima ; al che si obbligano 
,, con giuramento. 

" La parte che infran gesse la pace sarà tenuta di 
" pagare all 'a ltra la multa di cento marche. 

"I Rovignesi dovranno essere sani e salvi, nelle 
"sostanze e nelle persone in Pìrano, e nel:suo distretto; 
,, e viceversa i Piranesi dovranno esse.re sani e salvi 
" nelle sostanze e nelle persone in Rovigno e nel suo 
• distretto. La parte che sarà per mancare pagherà I• 
"multa di cento merche. 

"Qualora i Capodistriani per occasione della pre
" sente discordia movessero con esercito contro Rovi
" gno i Piranesi si obbligano di non associarvisi; se lo 
" facessero pagheranno la multa di cento marche. 

"Qualora, i Piran esi sia in comune, sia divisamente 
,, lentassero di nuocere ai Rovignesi, e viceversa i Ro
• vign esi ai Piranesi in qualunque siasi tempo, la parte 
"in colpe p•gherà ali' altra la multa sudd etta. 

" I Rovignesi obbligheranno i figli minori dei morti, 
, fino a che giungano ali' età perfetta, di osservare la 

" presente pace, sotto pene di cento marche, o si obbli. 
"gberanno a ciò con giuramento. 

• Egualmente ogni mansario di ambedue i luoghi 
"giurerà di osservare la pace presente. 

• Fatto in Rovigno nel d.i 4 Gennaro 1208 indi
" zione duodecima. 

Leonardo de Tricano. 
Podestà di. l'i.rano. 
Enrico de Venoslo. 

Albino de Sepa. 
Venerio de Carlo. 

Ripoto de Paranza. 
Bertoldo Gastaldo 

di Rovigno. 
!nico de Galioto. 

Bernardo de Sìbilia. 

Annotazione. Mansari erano i propri e tari diretti dell' a. 
gro giurisdizionale dei due comuni contraenti, e .. 
rano i possessori della provrietà nobile. 

DIOCESI AQ,UILEJESE. 

(Continuazione V. N, 16 e 17.) 

Poco gli sopravvisse Macedonio Aquilejese, e fu 
bensì un dì que' molti Vescovi d'Occidente, che non si 
acquelarono al giudizio degli Orientali, approvato dopo 
molte vicende dal Papa Vigili o 1); ma non per que
sto fu Scismatico, nè il Capo di que' relratlarj, che si 
separarono dalla Santa Sede, sostenendo con ostinazio
ne, che il Pontefice e i Padri di Costantinopoli col 
proscrivere i Ire Capitoli recata avessero una ferita mor
tale al precedente Concilio di Calcedone. Vedasi la di• 
fesa, che del nome di ) IIacedonio ci ha lasciate il 
Conte Francesco Ilerella in un'opera pubblicata ' ) dopo 
la preziosa sua morte. 

Il primo a spiegar fra noi .lo stendardo ·di ribellio
ne 3), e che lasciò questo infelice retaggio a' Successori, 
fu Paolo o Paolino, immediato successore di Mace<lonio, 
ma ciò non pertanto Pontefice pio creduto da Venanzio 
Fortunato 4) il di cui passo meritava qualche correzione 
nella nuova raccolta dell e Opere di questo degno Scrit
tore. Vissero ne llo Scisma Probino, Elia e S~vero; alla 
cui morte accadd e la divisione della Chiese. Fu eletto 
in sua vece in Aquilej a signoreggiata da' Longobardi 
Giovanni Abba/e (forse del poco discos to Monastero di 
Belligna) : Candiaiano con au spicj migliori diede prin
cipio all a Chiesa di Grado, isola soggetta ali ' Imperio <lei 
Greci. Se il titolo, di cui si tratta, ebbe allora il suo 
ignobile nascimento, se p1·ese vigore e !orza nel corso 

1) V. Potri de Marca ad Cale. Operis de Concord. Dis-
sert. de Epistola Vigilìi pag. 207. 

") Dello Scisma de' tre Capitoli cap, II, pag. 22. 
3 ) Baron. ad ano. 586, num, XXXI. 
4 ) Opera Tom. I, pag. 472, Romae ano. 1786. 



CODICE DIPLOMATICO ISTRIANO. 

Anno 1208. 

Rovigno, 4 Gennaro, Indiz. XII. 

Trattato di pace fra le città di Pirano e di Rovi,qno. 

(Da originale esistente in doppio esemplare nell'Archivio Municipale di Pirano.) 

In Dei nomine Anno ejusdem nativitatis Millesimo Ducente
simo octavo, lndictione Xli. Actum Rubinii quarto die intrante Januario. 
Cum lis et cont1·oversia et morta\is discordia inter hahitatores Ruhinii ex una parte, 

el abitatoribus Pirani ex alia parte, humeni generis inimico suggerente, ,·erterelur ab ilio tempora 

et paolo arnplius qu am homincs de capite hislriae una secum predictum Ruhinium invaserint, nullo 

interveniente, ad pristinae amicitiae statum pervenire potuerint, in tempore quo Dominus LeonarJus 

de Trichano prelibati Pi rani regimen prae manibus habebat. Qui in propria persona una cum Domino 

Arico Piranensi Notorio, qui lune Gaslaldionis officio fung ebalur, in eodem lo co de volunMe sui 

Comunis ad praedictos Rubinienses causa compo nendae pacis venirent i;;· q; spirHu sanclo coope

rante Rubinienses cum Pyranensihus pacem perpetuo statuerunt tali modo, quod homines de 

Pyrano pro restauratione suae des truclionis hominibus de Rubinio XX marchas do argento a,! carni

privium proxime venlurum medietatem, nliam medietatem ad medium quadragesimac solvero per sa

cramentum teneantur. Pax firma durere deheat inler eos sub pena C marcarum; homines de Rubinio 

sani et salvi in bonis et personis in Pirano el sub omni dislriclione sua fieri esse debent, homines 

de Pirano in Rubinio et sub omni districtu suo simili modo sani et sahi in boni3 et personis fieri 

debent sub praedicta pena. Si forte tempore aliquo hcmines do capile Histriao pro hac discordia 

exercitum adversus Ruhinienses commoverint, Piranenses cum eis nullo modo ven ire dcbeanl, si 

autem hoc lacere praesumpserii,t praedictam pcnam predictis componere ùebeant. Item si ali

quo tempora vel comune ve! divisim praelibatis Rub:niensibus, ve! Rubinienses simili modo Piranen

sibus nocere temptaverint, jam dictam penam subjaceat. Item quod filii ft. mortuorum donec vene

rint ad perfectam elalem Rubinienses .... eos eandem pacem firmam per sacramentum sub eadcrn 



pena illibata servare cogant, et bene pacem per sacramenlun jurere .lenenlur ex ulroque loco re 
firmam ìllibatamque servare quìlibet mansarius. 

Tesles ab utraque parte roga • 

Dominus Leonardus Detricano qui tunc potestatis pirani 
regimen habebat. 

Henricus de Venos to. 

Albinus de Sepa. 

Venerius de Carlo. 

Ripotus de Parentia, 

Bertoldus Gastaldio do Ruhinio. 

Inicus de Galioto. 

Bernardus de Sibilia. 



di molli anni ; non busta a darne prova sicura il voca
bolario di Paolo Diocono, che fu il primo a creore dua 
Patriarchi 1) , uno cioè in Aquileja, l'altro in Gr•do; nè 
basta l'autorità delle nostre Cronache, le quali sieguono 
ciecamente lo Storico de' Longobardi negli errori mas
sicci, in cui è caduto per aver eltinto a impure fonti, 
siccome han fatto vedere uomini dottissimi, eh' è sover
chio qui riferire. lo pretendo, e parini di pretender con 
buona ragione, che mi si alleghino monumenti sìnceri di 
quell'età, nella quale si oscurò lo splendore di quella 
Chiesa d' Aquileja, salila ad eguagliar quella di ~ltlano. 
Ma di questo carattere, non è isià nè la pistola !di Pe
lagio I, a Paolo Patriarca"), nè tampoco l' altra del se
condo Pelagio al Patricrca Elia fra gli atti del Concilio 
di Grado 3

). Per iscoprire I' impostura della lettera a 
Paolo; basla leggere il bel titolo, che porla in fronle : 
" Pelagius miiversa lis Episcopus dilecto in Domino /ilio 
,, Sanctee Aquilejensis Ecclesiae Patriarchae,,. Vescovo 
universale Brdi chiamarsi Gi ovanni di Costantinopoli, giu
stamente ripreso 4) da San Gregorio Magno. li nome di 
figlio non di erono mai i Papi 8I più infimo de' Vescovi 
loro Fratelli. Nè maggior conto vuol farsi della me
schina lettera di Pelagio II, fabbricala per canonizzare la 
traslazione della Sede antica ali' isola vicina. Questo ze
lante Pontefice mollo si adorerò, ma senza frutto per 
ricondurre olla comunione gl i ostinali Scismatici; e le 
bemssime lettere loro inviate 5) sono un chiaro argo
mento della sua carità, degna di un successore di , San 
Pietro, e per valermi del bel detto di San Girolamo, di 
un discepolo della Croce. 

In difetto di questo nome, Patriarca, che in vano 
si cerca negli scritli genuini di quel tempo, il dotlissimo 
Padre Bernardo de Rubeis 6) chiama in ejufo la Supplice 
ali' Imperadore Maurizio, nelle quale i Vescovi Scisma tici 
a Se1'ero d' Aquileja loro capo danno il titolo di Arci
vescovo. Qul'sto nome (così pensa il grand' uomo) 
era proprio degl i Esarchi in Oriente, e nelle Chiese Oc
cidentali riserbato •' Metropolitani Vicarj della Sede A
postolico, d,lla quale erano incaricati a vegliare fuori 
della sua Provinr.ia, acciò fossero osservati i sagri Ce
noni nelle Provincie vicine, soggette a' semplici Metro
politani. Chiaro indizio egli è questo (siegue a riflet
tere il teslè lodato Religioso) della maliziosa intenzione, 
per cui gli Scismatici si estenne~·o d_all' i_ntitolare Patri
arca il loro capo Severo: cCJnmosstache offeso certa
mente avrebbero il Greco Imperador~ a cui ricorrevano 
invece di placarlo ; e perciò fecer uso di un più mode
sto titolo, ma però e-cconcio a spiegare, quanto era duopo, 
la pretesa indipende nza dal Capo supremo della Chiesa, 
innanzi a cui dovea per imperiale comando esser con-

1) Risi. Longob. lib. IV, cap. XXXIV, Rer. ltalic. 1Tom. 
I, pag. 463, 464. 

2J Extat in !tal. Sacra Tom. V, pag. 642. 
3J Monum. Ecci. Aquil. cap. XXVII, num. I, &:c. 
4) V. Benedici. Vit. lib. 111, cap. Ili, Operum Tom. IV, 

&: Baron. ad ann. 587, num. VII. 
5) Apud Baron. ad annum 587, Tom. VII, pag. 780, 

782, &:c. 
•) Monum. F. A. cap. XL, num. lii. 
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~•l~o il ~ertinace Ardv_escovo Aquilejese. Ma qual ar
hficrn puo nas..:onders1 in qu esto nomo, sicr,hè vedasi in
sieme e insieme no il più fastoso, se nella stessa ma
niera si chiamano ') i Metropolitani delle Gallia: Archie
piscopi Galliarum; contro de' quali i Vesco vi ~Scismatici 
fanno querela come usurpatori di tre Chiese Episcopali, 
che arpartenevano alla rrovincia d' Aqu ileja in quelle 
contrade? Non è del presente argomento il cercar ~li 
autori di questa novità, accaduta prima dello Scism8. Da 
queslo fallo però si comprende, che i Santi Vesco vi Aqui
lejesi fino dagli antichi temp i prop11garon o il Cristianesimo 
fuori d'Itali a, cioè nella Vindelicia e nel Norico; dove 
poscia i Bavari o Bajoarj nel sesto secolo stabilironsi 2) 

sollo un Duca dipendente dal Regno d' Aus1rnsia, eh' era 
nelle Ga ll ia; e con tale occasione col civiltJ dom\nio si 
cangiò l' ecclesiastica polizia. 

Il dir poi, che Arcivescovi non chiamt1Vansi ancora 
se non gli Esarchi, e i Vicarj Apostolici, è un principio, 
che non ha base. E per illuslrare un punto, che a me 
sembra tuttavi a oscuro, mi convien fore un episodio al
quanto lungo ma non inutil e a sciorre la n gione addotta 
dal Padre de Rubeis. lo trovo nella r.accolla di lettere 
della Traged ia d'Ireneo 3

) San Cirillo d'Alessandria, e 
Giovanni d'Antio chia Arcivescovi ; e così non meno i 
due') Santi Pontefici Romani Celestino e Leone il gran de. 
Ma generalmente nè i Patriarchi o Esarchi Orientali, nè i 
Vi carj dol Papa nell e Gallie o altrove solevano aver al
tro titolo fuorchè quello di l'escavi 5) . Lo stesso rito 
mantenevas i nelle Diocesi d'Alessandria , d1 Anliochia, di 
Gerusalemme da' Metropolitani soggetti; ciascun de' quali 
avea la sua provincia divisa in Chiese Vescovili; te ciò 
nulla ostante si so tloscrivono Vescovi colla sola giunta 
alcune flate di Città Metropol i") . È noto che San Leone 
fu ecdamato nel Concilio CaJcedonese Patriarca del/' an
tica Roma 1) , cioè di tulto l'Occidente. E pochi anni 
prima usarono del medesimo stile scrivendogli 8) Teodo
sio il giovane, e Galla Pl acidia. QuesL' onorevole titolo 
si fe ce po scia comune a' Prelati delle tre Chiese Orien
tali; e col favor della Corte si stese al Coslantinopoli
lano, che assorbì gli Esarcati di Tracia, del Ponto, e 
dell'Asia. 

Pa ssiam' ora a vedere, se nel corso, e spttzialmente 
verso il fine del sesto secolo (epoca del memoriale a 

') Apud Baronium ad ano. 590, &: Conci!. Coleti Tom. 
V. pa g. 1327. 

2) V. Chron. Vormatiense apud Ludewig Reliquae MSS. 
Tom. Il, pag. 12, Lugd. Batav. & collertionem Le
ga m Barbar. apud Ci. Ca nciani O. S. Tom. Il, pag. 
12 & pag. 358, Ansiz. Germ. Sacra Tom. Il, pag. 
81, Pagi ad ann. 55ti, num. XVI. 

3) Epist. 216, 217, Conci!. Tom. JV, pair. 484. 
4) Ibidem pag. 798, 802, 830, 11 3J, 1774. 
"J Co nci !. Parif. 11, Tom. VI, pa_g. 489, &: ìHatisconen. Il, 

ibidem pag. 680. 
6) Conci!. Tom. IV, pag. 1440, Tom, V, pag. 249, li 72, 

1173, Tom. Vll, pag. 120, 121 , 218, 219, 220. 
7) V. Petr. de Marca de Concord. lib . I, cap. V, nume

ro IV. 
8) Operum S. Leonis cur. Balleria. Tom. I, pag. 086. 
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Meurizio) fosse introdotta la pretica di onorare col li
lolo di Arcivescovi que' gran Prelati, che .•~ gra_do e al 
diritto Metropolitico aggiungevano l'. eserc1z10 d1 alcune 
facoltà su di allre Chiese da loro d1sg1unte per commis
sione del Romano Pontefice; al quale però le cause più 
gravi e maggiori erano riserbate .. L' Ansizio _uomo ~ssai 
dotto, preso com' ei dice ') coragpo dal Pag,, sosliene 
per vera una Bolla di San Simmaco a Teodoro Laurea
censc che ba l'iscrizione segu ente ; "Symmachus Sanc-

lae 'sedis Dei Gratia Theo doro Leureecensis Ecclesiae 
: Architlpisoopo,, . Io non voglio servire alla mia caos~ 
con pregiudizio della verità. Nelle pistole de' Pontefici 
nobilmente illustrate dal Padre Coustant fino alla metà 
del secolo quinto 2), e in quelle di San Leone, e dei 
successori fino a Simmaco 3) non si legge un simile for
molario. I Vescovi di Siviglia, di Arlcs, di Tessalonica, 
e di eltre insigni Metropoli sono dUettis,imi frate/ii nello 
celebri lettere di San Siricio, di SanL' Innocenzo, del 
mentovalo San Leone, d' llaro, di Simpliciano Pontefici 
Romani; benché i Pastori, a' quali. eran dirette, soste
nessero le veci della Sedo Apostolica nella Spagna, nelle 
Gallie, nell' IJlirico. Ma non è questo il solo vizio, che 
discrediti la carta Laureacense. Qual è fra ' Papi, che 
senza neppur dirsi Ves covo prenda il titolo, che abbiam 
riferito, della Santa Sede per la Dio grazia? Che se 
innoltra facciasi lo squitliniu di ciò, che siegue, ciascun 
vedrà non poter la carta conciliarsi nè colla disciplina 
di quell' età, nè colle circostanze di quella Chiesa. Due 
sole cose io osservo intorno al Pallio. Questo si conce
dea da prima a' Vescovi, bench è non fossero nè Metro
politani, nè eletti Vicarj Aposwlici. Siagrio d' Autun lo 
ottenne da San Gregorio 4) sulle istanze di Brunechilde 
Regina d' Auslrasia, alla quale cosi rispose : "Fratri & 
• Coepiscopo nostro Syagrio pallium dir igere secundum 
• postulalionem vestram voluimus •· Ma pria di spedirlo 
dietro l'esempio di Papa Vigilio 5), ne diè parte ali' Im
peradore: "Propter quod &: Serenissimi domini Impera
" toris prona voluntas fuil, &: concedi omnino desiderat • . 
Nel falso Diploma di Simmaco il Pallio è una prova del 
diritto Metropolitico. " Sanctam Laureacensem Ecclesiam 
" provinci ao Pannoniorum fore Metropolim 6). : in tempo 
che la piu parie de' Vescovi Metropolitani erano senza 
l'ornamento nel Pallio. Non vi si fa neppur cenno di 
alcun Principe, che ciò desideri; ma [del solo Arcive
scovo Teodoro, a cui per colmo d' altre assurde cose 

1
) Germ. Sacra Tom. I, de Ecci. Laureacen. cap. I, nam. I, 

peg. 7, & cap. XVI, num. Il, pag. 88. 
') Siric. Epist. IV, pag. 42, Innocent. Xlll, pag. 815. 
3

) S. Leonis Epist. VI, p•g. 619, & XIV, pag. 61il, Tom. 
I. Baler, Conci!. Coleti Tom. V, pagina 56 421 
424. ' ' 

4
) Epist. li b. XI, Tom. Il, pag. 926, Ben. V, lib . I, Epist, 

XXVII, noia 5, peg. 518. 
5
) Concil, Tom. V, Epist. VII, pag. 1311 &:,,. 

6 J Ansiz. I. c. & Conc. 'fom. V, peg. 440. 

conce Jesi l'usarne secondo il costume della · sua Chiesa: 
q,w uU debeas secundum morem Ecclesiae htae. Quesla 
è una particolarità, che offende gli occhi di chi non è 
cieco; che non conviene a que' tempi, e molto meno 8 
una Chiesa bambina, la quale non potca vantare alcuna 
consuetudine. Merita lo stesso giudizio I' altra lettera 
eLlribuita allo stesso San Simmaco, come da lui diretta 
a Lorenzo Arcivescovo di Jl-lilano; la quale in oggi tie ne 
11 suo luogo fra\le prose di Eunodio di Pavia '). Dello 
stesso metallo sembrami la breve lettera di Giovanni III, 
a Edaldo Arcivescovo di Vienna ' ). Indegna allresi della 
Ponlifizia gravità si crede da~li autori della Gallia Cri
stiana 3

) quella, che porla il
0 

nom~ di Giovanni, nella 
quale si duole dell'avvilimento della Chiesa Arelatese. I 
letterati di Roma potrebbero darci un'opera utilissima, 
qual sarebbe l'arte diplomatica delle Bolle de' Papi. 

La menoma innovazione di titolo non si seorge dal 
Pontefice Simmaco fino al Magno Gregorio. Frati,lli, e 
non più che Vescovi compariscono nelle pistole di Or
misda i Vicarj Apostolici '), cui si prescrive serbar il
lesi i privilegj de' Metropolitani a tenore de' sagri Ceno
ni. Dalle iscrizioni, promesse ad alcune lettere di San 
Gregorio, se pure vi è da farne caso, comincia a sco
prirsi, che i Metropolitani talvolta eran distinti col tito
lo di Arcivescovi ; ma nel lempo stesso vediamo, che 
non tenevano altro grado fuorchè il Metropolitico. Non 
è a mia notizia, se gli Arcivescovi 5) di Salona e di Ca
gliari fosser Vicarj in Dalmazia e in Sardegna. l\la bensì 
trovo, che i Metropolitani di Siviglia, di Arles, di Lione. 
di Tessalonica, fregiati certamente di ampia podestà, quai 
Vicarj della Santa Sede; ciò non pertanto collo stile an
tico 6

) si chiamano Vescovi, come i Metropolitani d' Ita
lia, dove non facea duopo di chi sostenesse le veci della 
Sede Apostolico. Il detto finora dimostra abbastanza che 
Metropolitano, e Arcivescovo eran voci sinonime ; e che 
la seconda non era nel VI secolo, nè frequente, nè con
sagrala a distinguere que' Prelati, a cui era da ' Pontefici 
appoggiato l' onorevole uffizio di vegliare su diverse 
provincie. 

Per uscir finalmente da questo labirinto ci aprono 
la via spedita due Scrittori Africani del secolo, di cui 
parliamo. Liberalo Diacono di Cartagine descrive in 
compendio la Storia dcli' Eresie di Nestorio e di Euti
che insorte nel Secolo precedente . 

(Co11tinua). 

1) Galland. Bibl. PP. Tom. XI, pag. 16, Concil. Tom. V, 
p , g. 423. 

") Conci!. Coleti Tom. VI, pag. 506. 
3) 'fom. I, in Tab. Arelalen . num. XXXIX, pag. 550. 
4) Epist. XXIV, XXV, XXVI, Conci!. Tom. V, pag. 603. 
5) Lib. I, Epis t. XXVI, LXIV, LXXXIII, Lib. Il, Epist. 

XLIX, &: lib. Ili, Eµisl . · VIII. 
6) Lib. I, Episl. XLIIJ, lib. XI, Epist. LIII, LXXIV, lib. 

XIII, Epist. V, &:c. 
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ANNO VI-N. 21. Sabba to 24 Maggio 1851 

Esce una volta per settimana il ~abbato, - Prezzo anticipalo d'abbonamento annui fiorini&. Semestre in proporzione.
L abbonamento non Ya pagato ndaltri che alla Redazione. 

COlllDIZIOllll IJYIPOSTE Diii' PIRll.lllESI 

AL PATRIARCA MARCHESE 

per il Tribunale della Regalia e per l' officio di Ga
slaldionato nel 12 70. 

Diemo il secondo diploma trailo dal!' Archivio di 
Pireno, il quale è dell'anno 1270 e riguarda le restri
zioni che il Comune imponeva al Patriarca Marchese 
nel!' esercizio del potere che chiamavano regalia e del-
1' officio cha dicevano del Gastaldionato, l'uno e' l'altro 
di diritto del PatrLJrca. Del quale· ultimo diremo, essere 
stato officio m:irchesale, non municipale, ed essere con
sistilo nell'esazione delle gabelle pa!riarcali, nel1 ' eser
cizio della giust izia punitiva e del buon governo. La 
presenza d1 -·Gastaldo in un comune è ind izio che il co
mune [ÙSse comun e suggeuo; però i Gastaldi dura'rouo 
anche dopo lo s"·iluppo del governo municipale e dura
rono talvolta insieme al podestà che era carica munici
pale, ed al Capitano ch0 divenne carica municipale quando 
i comuni emancipati ebbero il diritto di guerra. La pre
senza ùi GustalJo non è oerò inrlizio certo che mancas
se il reggimento municip ~le; il Gastaldo è indizio siffatto 
solo dove mancano del tutto le cariche municipali, dove 
mancano i Consigli. La perfetta aulopolitia dei comuni, 
si manifesta per la mancanza di Gastaldo, o piuttosto 
per la concentrazione dei_ poteri di que~to, nei poteri 
municipali ; e quando in" Istria il governo patriarchiuo era 
venuto in uggia, e te11tavano sbarozzarscne; i Veneti, i 
quali a giud,care dalle ribellioni frequenti delle cillà 
maggiori, non avevano fra gli Istri1rni grandi simpatie, 
alletlavano i comuni minori a scuotere il governo pa
triarchino col conced~re loro podestà, levando i Gastaldi, 
fossero poi i Gastaldi dati dal Patriarca, da aliri baroni 
maggiori , o dèille città preponderau~i. Così avvenne di 
Isola, così di Valle, così di Dignano, così di Buje, cosi 
di Albona, così di allri luoghi ancoro. 

li potere dei Gastaldi nei comuni liberi, o nei co
muni aITraticati non era uè sempre nò da per tutto e
guale, perchè non tutti ì comuni ebbero eguali inslilu
zioni: nè vi era legge generale che fissasse le ollribu
zion! di tutti i comuni, nemmeno al tempo romano; la 
condiz ione individuale di ogni comune dipendeva da con
cessioni speciali del Principe, e più spesso dal suo Luo
gotenente, dal Ma1·chese; in quei tempi di mezzo'. di in
certezze, di inscienza del governo, 1 c,1mun! spinti ~a 
necessità di meglio provvedere alle bisogna del 11ropno 

reg-gimento, i baroni spinti da ambizione di maggiore 
impero, muovevano guerra contir,ua, insislente, spesso 
col!e armi, per indebolire l'autorità marchesa le; l'auto
rità del Re era già pressochè nulla, e cessò del lutto 
allo sciogliersi del reame nominale d' ItHlia intorno la 
me!à dèl secolo XIII, e col ressa re dell'autorità reale, 
mancava la sorgenla e l'appoggio dell' aulorità marche
salo lroppo debole per forza fis ica a tenere in bilico 
le pretese dei comuni, della libertà dei qua 'i Venezia si 
era dichiarala so.stenitrice. Quindi ne venne quella stra
nezza, che i gran baroni, il Cvnle d' Istria, il Conte di 
Guriz1a che certamente non propendevano lllle libertà 
mun icipali, collegaronsi coi comuni contro il Patriarca, ed 
il Patriarca ar,cog\ierli in lega coulro i comuni, cd i co
muni fdre capo nei baroni contro il Palriarca, con tale 
avvicendamento di combinazioni, che bas lava a mostrare 
come nessuno pensasse sinceramente e\l' alleato, ma o
gnuno provvedendo a sè, cercasse quei giovc1menti che 
in quel momento gli tornavano di miglior conio, quindi 
quei trad imenti che attestano la moralità di allora ndle 
cose di governo ; quindi quelle concessioni fatte a mal
incuore e senza animo di tenerh~; quelle op·posizioni di 
popolo, quelle congiure; quei colpi di meno che allora 
saranno st11ti in conto di d~strezza. Ndl i254 moriva 
Corrado IV lmperalore, e dopo quel tempo nessun altro 
Imperatore era staro riconosciuto in Italia , nè avevano 
pensato ali' Italia, fino a Rodolfn di Absburgo che vi ri
nunciò ; da questa epoca i poteri dei Patriarch i-Ahrchesi 
scemarono grandemente nel!' Istria, ed il loro dominio 
crollò; da quest'epoca cominciano le defezioni delle ciuà 
che si diero110 ai Veneti. 

La cillà che segna nel!' Istria meglio cha altre la 
storia del governo, e che ha conservato i documenti di 
passaggio dei poteri, si è Trieste. li dominio d1 quesla 
era dei Vesco,·i, conceduto dal Re Lotario, e come il 
f,tto lo moslrò .con tali poteri, che eguagliavano quelli 
del Marchese; tanto è vero che i Vescovi coniarono mo
neta propria, nel . medesimo tempo in cui comin
ciarono a fr. rlo i Patriarchi d' Aquileja, cioè a dire nel 
1200, quando questi ebbero il Manhesato d'Istria. I Ve
scovi sebbene esercila.ssero i poteri pari a quelli del 
Marchesr, non erano però ind ipendenti da questi, nè se
parati ddll' Istria, siçcome è fatt.o certo dai documenti, e 
dagli atti dei parlamenti, o altri fatti in nome do;Ja pro
vincia. Fino dal 1236 il Vescovo Giovanni aveva ceduto 
al Comune la Giurisdizione, la Giustizia, la Regalia, 
ma quel contralto non tenne; nel 1253 altro Vescovo, 
Volnco de Portis, cedeva il diritto di colletta del vino, 
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del petrolio, il diritto sull'arte dei calzo(ai, dei concie(ori 
di pcl .i; dirilli qu•,sli IUlli eh~ era.no _.imposte sul nno 
nelle crnline su l!' olio n,lle pi lo d1 piolrs, sulle eri!. li 
Vescovo poi 'cedeva il dirillo di appellazi~ne, p,,~ cui ~on 
poleva più arnr luogo reclamo alcun.o da,. M~g•s_l~all •'. 
Vesco,i il diritto del Consolalo, c10e a dire 11 dmllo d1 
nomina;o i Consoli o la .suprema magislralura politica 
dello cillà, il diritto di condannere e di assolvere; il 
dirillo di fare Ji,ggi municipali ed imporre mulle, di ve
gliare sui p_esi. e ~isure, H dirillo di fare leggi_ P?nali. 
Tulli ques11 dmll1 erano m precedenza eserc,tall dal 
Vescovo mede.simo, mediante il suo Gaslaldo, dopo qud
sla alienazione, il potere dul Gasla!do crasi limilalo a 
giudicare dei delitti di sa11gue, che dicevano anche cr1t
enltl; però giud icava secondo le leggi della le dal Co
mune, e non E:olo ma coi giudici. 

l\la nel f29j il Vescuvo Brisa de Toppo cedeva 
anche l'officio del Gastaldioneto al Comune, la cruellta 
e la livida (le offese re•li senza effu,ione di sangue) la 
regalia. Di q•1 es ta re.!!'alia è nolo cho il P..itriarca l' e
sercitava in altri luoghi 1 otl occorre menz.ionc anche dei 
giudici della reg•lia, 

Il diploma Poranese pone in bella luce siffalle case. 
Sappiamo da questo che il Tr.bunale della Regalia si 
teneva dal Pa1r10 rca medesimo o da un suo Nuncio, e 
che si ten ern a tempo periodico in forma di piacilo. I 
Piranesi voleva no che il Patriarca non tenesse questo 
placito che una volta sola ogni tre anni, e volevano che 
il placito non durasse p;ù di tre giorni, proclamandolo 
quindici giorni prima della tenula, da S. Mich ele al Car
nev.le. Non prodamandosi in questo tempo, per tutto 
il triennio il Comune di Pireno non si teneva obbligato 
a farne rispe ttare le decisioni. 

Qu, la materia fosse attribuita a questo tribunale 
della Regalìa, non è espressamenle dello; ma è facile a 
riconoscerlo. Il Comune prometteva di dare al Patriarca 
od •I suo Nuncio in occ,sione di ogni placito, un por
cellino, selle orne di vino, un pane, e biada quf1nto oc
corre~a alla ~l)mitiva per ogni masario. Qutllo sello orne 
pensiamu non f11 s~ero più che 70 boccali di odierna mi
sura vidnnese. Nello slesso diploma si parla di masarl 
che si S>rebbero riuniti in Pirano nel dì del placito, e 
che se chiamati non fossero comparsi avrebbero do,ulo 
pagare la multa di ollo soldi. 

II placito era pei masieri, la quale voce non e
sprimo a noi il villico che ha il dominio util e di un ju
gero odierno, ed il compascuo in fondi signorili ed il 
dirillo di I ignare; che la giustizia per questi era volgare 
non nobile, del Comune o del Signore; e fuor di pro
porzione il donativo che dovevano dare ogni triennio, e 
la multa. lllasieri intendiamo piuttosto quelli che ave
vano dal Patriarca il dominio diretto dei terreni a masi, 
che avevano la proprietà nobile, sebbene per sola inve
slita, e che venivano equip11nti ai nobili, o lo erano; 
per le questioni di questi veniva il Patriarca a tenere 
tribunale, ed in Pirano ve ne erano. Questo Tribunale 
della Regalia, apparisce avere giudicato anche di altre 
cose, de, delitti maggiori che nd diploma medesimo si 
veggono indicali col nome di erudente. Questo Tdbu
na1e io quanto alla competenza somigliava a quei Giu
dizi provinciali che si inslituirono in Istria nel 1814, i 

qu ali moddlali su quelli delle allre provincie nel tilolo 
di Provinciale, e nell'alto penstle, consr"rvavauo le for
me del mt>dio evo; vari in ciò che i moJ eroi euno sta
bili. I delitti di cmde11/a venivano denunciati dai giu
rali, cioè a dire riconosciuti, pel'Ò con voto unanime, il 
Patriarca puniva con multa di dodici lire venete (multe 
in danaro erano allora castigo dei dilitti anche di san
gue) che venivano percepi!e non solo da lu', ma anche 
dai giurali; i giurali parlecipa>ano quindi anche alla 
giudicatura, nella parte che pronuncia,a del fatto, sic
come partecipavano ai conviti che dava il Palriarca. 

Però questa giustizia excurrendo come si usò anche 
in queste regioni tino ai tempi napoleonici pci giudizi di 
campagno, queste giustizia che il Plltriarca esercitava in 
persoua ogni terzo anno, o mediante un suo Nuncio, 
non impediva che durante tutto l1 anno non ,·i fosse un 
Tribunale stabile della regalia, e questo era composto 
dal Gaslaldione, da tre giudici, e da dodi ci giurati; però 
i giudici ed il Gastaldo dove.ano essere ciltadini ed a
bitanti di Pirano, i giudici venivano elelli d,i g iurati a 
voce unanime, il Gastaldo non poteva csst1ro investilo 
dati' officio che in rir,no, ·e soltanto nel Placito della 
Regalia che sarebbesi tenuto dal Patriarca o d,l suo 
Nuncio, sollo pe11a di due cento lire venete, della rimo
zione dagli impieghi, e sia rispon sabila di spergiuro; a 
nessun' autorilà, o carica, nemmeno il popolo pussc1. fare 
gra1.ia al contravventore. Il Piacilo della R,,Malìa, era 
un letto reale di giustizia co me lo dicevano iu Francia; 
il Gastaldo coi G.u,Jici formavano un T1ibu11ale ordinario 
e per di più municipale in gran parte, 11ei giudici cioè 
e nei giurali, se non nell'officio di Gastold.> che il pre
siedeva, ma come sembra con voto ozioso, slaute il nu
mero trino dei Giudici. Il Gaslaldo non doveva durare 
in carica più a lungo di due enni. 

La stessa caria che pone lai limili ali' esercizio 
del dirillo princ ipesco del Patriarca, ne po11cva ali' e
sercizio del potere gastalJionale. I furti sarcbbersi giu
dicali dal GdS ta ldo, puniti con multa fi ssata d•I Comune; 
ma i !urti dei frulli , dell' erbe, delle legna, dei sarmenti 
e di simi li, spellavano ei magistrali munic pali. L' eser-
cizio delle arti meccan;che veniva dato iinm110e da ogni 
tassa ai cilla~ini ; i fon,sli eri dovevano pagarP, la men-
zione che si fa so ltanto dei Friulani, fa ritenere che ve
nissero ammessi all'eserciz io per la comu11iuno di prin
cipe, gli altri sembra fossero int eram en te esclusi. 

Fra le cose che accenna il diploma Piranese che diamo alla 
luce, vi ha una tassa che si vede esatta dal Patdarca an
che in altri luoghi dcli' Istria, un diritto cioè di albo
raggio. 

Il G,staldo cioè aveva il dirillo di esigere da ogni 
bastimento che avesse alberi a coffe un bisanto, cioè uno 
zecchino, voce che stà bene, decchè il primo zecchino 
.Veneto fu coniato appena nel 1285. Però non tutte le 
navi pagavano questa tassa, ma dall ' ind icaz:one delle 
coffe, vediamo che fosservi sottoposte soltanto le mag
giori, e fra queste le navi di lungo corso, che venivano 
dal di là di Taranto (che così intendiamo noi l' ultra 
tronle dd diploma) e cho approdavano a Pirano per 
fare libi, cioè a dire par alleggerirsi del carico, onda 
passare in acque di poca profondilò; come pensiamo, per 
recarsi a Venezia. Le navi minori, le navi che appro-



CODICE DIPLO~TATICO ISTRIANO. 

Anno 1270. 

Pircino nella Chiesa di Santo Ste!fano. 

5 Marzo, Indi z. XIII. 

Il Comune di Pirano limita l' esercizio dei diritti reqali del Patriarca 

Jllarcliese d' Istria. 

(Da Autografo dell'Archivio Municipale di Pirano.) 

Hacc pacio datnr et per Dominos Juratos Pirani deinceps 
dabitur domino Patriarchae. Hinc est quod Dominus Patriarcha habeat 
licentiam veniendi · in Piranum ve! ipsius certus N unt ius cum suis certis literis suo 
sigilto sigiltalis. In omni lercio anno ad lenenàum suum placitum Regaliac. Cum duodccim usque 
sexdecim homines et non cum ptus. Tali forma cl condilione quod Duminus Palriarcha debeal suum 
placilum facere cridari per dies quindecim an te suum adve nlum. A feslo S. Michaelis usque ad Car
niprivium. Et si infra istu.i certum tempus Dominus Patriarcha non venerit nec ipsius certus nuntius 
tunc Comunitas pirani non tenclur Domino Pa1r:ar chae postea suurn plecitum custodire nisi in lercio 
anno et sic de annis in annis ut superius dictum est. Et si Duminus Patriarcha vel ('jus nuncius 
venerit cum condiclione jam diLta, Tunc Comunitas Pirani tenetur ei d!ll'e unum porcam de uno 
anno, el seplem urna, vini el unum psnem, pro quolibet masario de pirano, et blava quod 
sufficiat ipsius Comilivae. Et superfluum ipsius expensas debet ei suum Gaslaldionem de Pira.
no facere. Et suum placitum dcbel ten ero per tres sequentes dies unum post allerum. Et qui
libet ex Masariis de Pirano qui se jungeril in Pirano in die cridationis sui placiti el ad suuin pla
citum in ante diclis lribus diebus clamalum fueril et non inleresserit lune in omni die illorum, lune 
ille homo sol vere de beai domino Patriarchae soldos octo pro suo ban110. El . si in illis lribus dieb us 
aliquis homo per diclas dominos juratos ..... concordiler manifestum fueril domino palriarchae vel suo 
nuncio de servala crudenla, lune ille homo debel dare Domino p, tr iart'hae pro suo banno libras ve
nee. duodecim. Et si in predietis lribus diebus manifcstum fuerinl dominio nisi unum bannum cru
denlae, dominus Palriarcha debet illu-n bannum babere. El si plura banna el crudenta dominio ma
nifestala fuerint per duodeeim Dominos juralos concordiler, lune de primo banno insuper debebuol 
habere Domini jurali unum bannum et non plus qu ali, banum q. Domini jurali lolle soheril. El 
Dominus Patriarcha debel habere in pirano de Civibus el abitaloribus Pirani el non de lorensibus 



unum suum Gaslaldionem et tres suos Judices de regalia de Pirano ellecti per duodecim Dominos 
Juratos concorditer. Et in illis tribus diebus in quolibel die, Dominus Patriarcha debet dare prandium 
duodecim dominis Juratis et suo Gastaldioni, et suis lribus Judicibus et uno notario cl preconibus. 

Ordinatum est de voluntate majoris et minoris Consilii et Comunis Pirani, quod nullus 
Civis nec abitator pirani valeat nec possit nec audeat percipere Gastaldiam Pirani per literas Domini 
Patriarchae nec pro suo nuncio, nec in aliquo loco nisi tantum in Pirano in Placito Regaliae quo 
Dominus Patriarcha essei personaliter in Pirano ve! cjus certus Nuncius pro placitum regalie tenendo. 
Et quilibet homo qui contra fecerit solvat comuni Pirani ducenlas libras ve nec parvorum et dominio 
teneat de perjurio, et deinde in pcrpetuum sii privalus <le Consilio Pirani, et de omnibus illis officiis. 
Et idem homo de pena predicta non absolvalur per potestatem nec per capilaneum, nec per consulles 
nec per consilium, nrc per arengum, nec quicquid ei dimillalur de predicla pena in aliquo, scd in 
pcrpetuum hunc Capitulum cum firmitate et precissione perdured. 

Haec pacio debet habere Gastaldio Domini Patriarchae in Piraoo. Si quis homo captum 
fuerit de aliquo furto, debet ille homo dare Gaslaldioni soldos octo pro uno banno praeter de fru
ctibus et de herbis et de Jignis et de sarmentis et de hiis simillibua rebus Gastaldio bannu111 non 
debet habere. Et si aliquis 11'.lagister lignaminum de partibus Foro Julii laboraverit duos dies in Pi
rano lune idem dcbet dare Gastaldioni unam operam cum expensis Gastaldionis et non plus de quanto 
in co anno laboraverit. Et si aliquis de partibus Foro Julii hc sectaverit duos dies in districtu pi
rani lune idem debet dare unam operam Gastaldioni cum expcnsis Gastaldionis et non plus de quanto 
in eo anno sectaverit. Et si aliquis Magister Cancstrorum de Partibus Foro Julii Canestros feceriL in 
Pirano d, bet unum canistrum dare Gastaldioni et non plus de quanto laboraverit in eo anno. Et si 
aliquis Jl,lagister baratorum de partibus Foro Julii fecerit baratas in Pirano debel dare unam Gastal
dioni ille homo et non plus in eo anno. Et si aliqua navis de ultra lronte veneri! in portu pirani et 

fecerit Jebamina, lune illa navis debet dare Gastaldioni pro omni chaiba quae habebit unum bysautem. 
Et quilibet Calligarius de partibus Forojulii qui laboraveril in Pirano calligariam usque dum non fueril 
civis Piraci, annuatim debet dare Gastaldioni duo para subtellarium, scilicet parum unum de ircho 
vallentem soldos sex in nati vitate Domini, et unum po rum capre valentem . soldos quatuor in resur
rectione Domini. Et quilibet pelliparius de partibus Foro Julii qui Iaboraverit in Pirano pellipariam 
usque dum non fuerit Civis Pirani annuatim debet facere Gastaldioni unum warant ... ium cum appre
sto et cum pellis com expensis Gastaldionis de are. Et quicumque homo qui fuerit deinceps G,staldio 
in Pirano non possit nec valeat nec audeat plus petere nec !oliere ultra quam superius diclum est sub 
pena ducentarum librarum venet parvorum componendi Comuni Pironi et_dominio teneatur de perjurio, el 
privabitur de Consilio et omnibus illius officis Pirani, et quod Potestas, CapitanetlS Consulles nec Con
silium nec comune presumpserit ei nec valeat dimittere nec absolvere de pena predicta. Et si aliquis 
fuerit Gastaldio in Pirano in capite duorum annorum et ve! postea primo Dominus Patriarca vel ejus 
certus Nuncius veneri! in Pirano, teneatur refutare Gastaldia111 Pirani Domino Patriarchae ve! suo 
Nuncio et non plus illam tenere nec recipere per duos annos. 

Item slaluimus et ordinamus quod nullus ex Dominis Juratis Regalliae qui nunc soni, ani 
deinceps fuerit in Pirano poss.int audeant nec voleant dare pL paciones Domino Patriarchae nec Ga
staldioni suo ultra quod superius jam dictum est sub pena ducentarum lihrarum venec. parvorum com
ponendi Comuni pironi, privabuntur omnibus officiis comunis Pirani, et de consilio et potestas ..... Ca
pitaneus vel Consules nec Consilium nec comune possit ei vel eis dimitere nec absolvere de predicla 
pena. 



In nomine Domini, Anno ejusdem millesimo ducenlesimo septuagesimo, Indictione lercia 
decima, Actum in Ecclesia Sancii Slephani de pirano, die quinto decimo inlraote Marcio. !sii infe
rius nominati juraverunl ad evangelia Sancta Dei sicut superius jam dictum est cum firmilale toto eo
rum tempora vitae manutenere et dare opem et operam dominaciooi qui pro tempora in Pirano fueril 
ut superius jam dictum est cum firmilate teneantur, nec quod dimitent nec parcai contravenienli, aut 
facienti de pena ante dieta. Qui fu erunt Petrus Apollonii et Anoc ipsius filius, Johannes Mazarol et 
nazi et Nicholaus ipsius filii, Almericus Veneriì, Henricus Tagliacozus, Candi ipsius filius, Picol el 
Henricus Carent, et Adalgerius fralres et Caroti filius Rizon, Albinus Gisla, Henricus Pendona, Casut 
nomine Polloni Tricani poi, Johannes, Albini et Savarini ipsiusfil, Facina de Vitalo el Johannes ipsius 
filii, Almericus Pelrogna Vallesius, Taidinus Mengosi Domini Marquardi, Sali. .. Maranus Catulus Gaglusi , 
Facina Cucha Gabriel Mainardus Yacha Cataldus, Welterius Goine et èaro fai ipsius filii Salori, Adal
gerius, Odorlici Andreas Juste, Johannes ltachina Dominicus Menzol Almericus Simonis Marquardus 
Vroniza, Adalperus Elie, Almericus et Arluicus labellionis Henricus ed Almericus filii ..... Petrogna, 
Cotulus Grisend, Nisa Odorlic, Adelgerius Prelus, W erra C,mpt cora Albericus le quondam Joannis 
Nigri, Dominicus f.. . sus, Henricus Silvestri .... Candi Mazaroli, Arnustus Tabellionis, Adelgerius, Gallus, 
Henricus, Diname, Johannes Bonvin, Wa lterì No i Papo Im ens, Papo coniac, Ambrosius fi lius Jobannis, 
Albini C,jal, Dominici Menesclabi, Balseminus Pretus Play Amanus Crescenti Joh annes Nazi _Adalge
ri us Jusus Menesciabi Julian. 

pro b. 

Ego Nieolaus Vicedom inus sus, 

Ego Anyor Vicedominus sus. 

Ego Jolrnnnes Odorlici de Piran not.. .. interfui et de omnibus supradictis pacot fut SS. 

-----··------

Tipog. del Lloyd Austriaco. 





davano per allro oggetto ne andavano esenti. E sarebbe 
questa lasse, in rl icaiionc della fr equ ente navigaz iono di 
allora certamente fra Yen.zia ed il Le,ente. 

Qu es li palli che si volevano imposti al Patriarca 
Marchese ed al suo Gasloldo venivano giurali da alcuni 
cittadini di Pirano nel!' anno 1270 nella Chiese di Santo 
Stcff,rno, lredici llnni prima che Pirann si dasse sponta
neamente in dominio delle Rep ubblica Veneta. QueSI' e
poca cade nr l periodo q11adriennale fra il 1269 cd il 
i273 in cui la sede Aquii, j•,se fu vacante dopo la morld 
del Napol etano Gregorio da Montelongo, che amò tra t
tare le ermi, e non senza fama, ed il Patriarca Raimon
do della Turre che tanto operò per rislabilire in Istria 
la sua autorità co ntrastala dai Comuni, da Alberto Il 
Conte d'Istria, dai Veneti . 

Tre anni prima nel 1267 i Parenzani per non sot
tostaro a qu elli di C,pnfotria, s'erano dali ai Veneti; rlue 
anni più la rdi s'era data Umago, in quel lo stesso 1270 
si dava Ci,tanova sì prossima a Pireno, il qu;,le sembra 
che al pa ri c.lelle eltre maggiori città de:I' l:,1 ri a, sperasse 
restringere il gov-,rno male accetto dei Patiiarclii, scnz1 
prendere ri[u gio sotto le ali del Leone. Pirano fu in 
fama di essero staia liffozionata ai l'atriarchi, c.ò che noi 
intendiamo alla letlcra nei primi tempi di q•1e! governo, 
meno avversa delle a!lre pei tempi posteriori. 

Questa carta dcli' Archivio di Pirano non porta ve
ramente la data se non in quella parte che conliene il 
giuramento pres tato di cooperare personalmenle perchè 
i palli vengano osser,ati; ma il t , mpo appunto dd giu
ramento fa ritenere che fossero allora in osservanza, pe1 ò 
che si temesse un cangiamento foturo. Ques li patti, 
annunciali senza indicare che fo ,si: ro conclusione e de
liberazione del Consiglio o d..J pr, polo di Pirano, fa ri
tenere che non parti:;sero da ques10 corp o, ma anzi dai 
Giurati, e fosse vera congiura; pulli peraltro che poj 
dal Comune vennero adottati con qualche trc pid.ziono 
come pare, il che deduciamo dal vedere che il Comune 
interdiceva ai giurali d' imporre al Patriarca ed al G, 
staldo restrizioni maggiori. Lo stesso giuramento che 
facevano i congiurati di voler a tutta possa sostenere il 
dominio, ossia il potere eseculivo nel far osscl'vare que
sti patti, accenna a ren itenza che "i. era nel/P slt'. .ss~ 
Pirano, re nitenza proven!cnle da quelli ch_e avevano strel L! 
interessi col Patriarca, dai masafl, che rilevavano da lut 
i loro beni. È noto da altra parte che i Patriarchi a
vevano beni in Pireno, avevano tra lo allre cose tutta 
intera la Contrada esterna di S. Odorico fino al fium e 
ed alle paludi di Sizziolo che erano del Comune. Il Po
ùestà era ancur lui delle congiura, però non comparisce 
in persona a giurare, sibbene mediante altro ed era an
che questi della famiglia de Tricano, della qualo mede
sima si ha podestà un Leonardo nel 1208, e come pare, 
lo stesso nel 1229. 

Ma noi non continueremo a commentare qu esto ro
tolo dell' Archivio Piranese ; quello cho abbiamo dello fu 
per non mandare nudo per le stampe quello scritto; ma 
desideriamo grandemente ed abbiamo speranza che altr~ 
carte vi si eno, le quali mentr~ P?rrann~ rn bella lu c? 1 
falli ed il governo di quell~ rncl1ta c1tta_ e della provrn
cia nel secolo Xlii, ci portino a confessione che quanto 
dict!mwo, è erra to. 

91 
Non chiuderemo senza accennare qualcosa sul ~o

verno dei Patriarchi, desumendolo da un, Corta che Mon
signor Chmel pubblicava nel 1849 in Vienna nelle sue 
Fontes Rerum Austriacarum e che esiste nel\' Archh·io 
Aulico. 

Di questa carta una copia era capitata in mano del 
Conte Gian-Rinaldo Carli che la inserì nell' Ap prn-lice 
delle Antichità italiche pag. 93, ma la copia rl cl Cerli 
non è nè integra, uè corretta. Da questa dello Chmel 
apparisce che al tempo di quel rogito I' I , tr ia conside
ravasi cominciare dal ponte di S. Giovam,;, cioè dal 
ponte di pietra su quel ramo del Timavo che viene dal 
lago di Pietrarossa. L'epoca di qu ella carta non è in
dicala, ma noi non poss iamo persua dP. rr.i che fosso dei 
tempi del Patriarca Raimondo, del 1303 che le assegna 
il Carli, perché essa dà un prospetto dei diritti che aveva 
il Palriarca prima delle dedizioni a Venezia dell e singo
le città. Non ,·i si menziona Trieste che era dei 
Vescovi, non Isola che era d..t Monastero di S. Maria 
Cuor Jc mura di Aquil<>j,,, non Uanago che era d-,ì Ve
scovi di TriestP, non Orsera che era dei Vcsco ,i di Pa
renzo, non la Contea d' l :; td 1t , che era deJ!a farnijll ia dei 
Conti, non Ciltanova che convien dire abbia :111parlcnuto 
aì Vescovi, non :Momiano, non Pièlrnpelosa. Vi si co m
prendono luoghi che i Patri iirchi avc,·ano dato in feudo 
ad altri, lo che fa indurre eh~ la cu ta fo sse scrilla nPl 
primo tempo che l'Istria v~nn e in poi ere de i Pdlri archi ; 
cioè nel 1200; però sebbene indipenden ti qu,' sl i luoghi 
dal Patriarca per le cose dl finanza e di govano, l' ~-u
torilà che esercitavano il Conte ed i Vesco vi ed Bltri 
gran baroni si riteneva sempre come emanazhmo dal 
Potere palriarcale. 

Dalla Carta si scorge che Comuni liberi non erano 
veramente che Giuslinopoli, Piran o, Pnrenzo, p..,111; gli 
altri luoghi tutti erano sogge tti . In Capodistria il Pa
triarca aveva GastaHione cha esercii ava 1• alta giustizia 
penale, e l'invasione dell' 1:Jllrui possidenza; vi si rct.·a va 
il Patriarca a tenare il placito dell a regalia, a 8pcse del 
Comune, esigeva due bizanli d, ogni nave co ll o ga bbie 
che entrasse nel porto, esige cer/um qt<id d,lle • rii. 

Lo stesso si dice che avesse in Pirano, dove ave
va unam magnam contratarn vinearttm1 come in Cl'lp o
distria; le condanno banna erano tu tte del Patriarca co
me in Capodistria. Lo stesso ,ra di Poi,, lo stesso ;di 
Parenzo, però di Pola si dice che vi avesse duo a11t:"q1ia 
pataria, scilicet Jadrum et Arenam, il tea lro doè e lo 
Anfiteatro, un palazzo nella pia zza della cillà, cd altro 
case; di Pc1renzo si dice che ,·i avesse case; allrellanlo 
non si dice di Capodistria e di Pirano. 

Questa Carta dello Chmcl chiarisce che i Piranesi 
avevano vo luto restringere l' es, rdzio delle esijz '. on i e 
delle giustizie del Patriarca ed in modo alqu, 1110 iorl c, 
se i due bizanli per ogni nave a gabbie eh~ entrava in 
porto, ridotti ad un solo per le n.vi da oltre l' Adria
ti co e che venivano a fare all ,bbo, potesse seniro di 
norma. 
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ALCUNIPODESTA' VENETI 

DI ROVIGNO 
ed alcune memorie patrie con.temporanee. 

RIEMPITURA DEI 1500, 1600. 

1530. 31. (Agg iun gasi) Del resto l'ora stampalo (osser
venil, •si però che quello conservato in Comune non 
è d1 slin •o in Capi) dhcrsifica nella numerazione di 
questi d,,lla suin ~icala Copia di mio ·avo in tulli e 
tre i Libri, dei quali è com posto lo stesso Statuto. 

1539. (Agg,un gasi) la mezzo alla odierna piazzetta di 
S. /Jamiauo t•sisteva una Chiesella dedicata a SS. 
Cosma e Dilm iano, non mi ricordo bene se sellan
golare od olla ngolare, con Ire porte ; Chiesetta del 
Comune, diretta da un Cit tadi,w con titolo di Abbà. 
Quivi si battezzavano le creature dei Podestà vene
ti, ed hRSsi per tradizione, che Papa Alessendro lii 
r ecandusi a Venezi• nel 1177, procedendo da Valle, 
ove avrebb e fallo sosia in quel monastero di Santa 
ni.ria, av esse ce lebratu messa in questa Chiesetta 
che fu demolita sollo il governo francese. ' 

1563. (Agg ungasi) Del resto fu presa la Torre di Ro
vigrw, come accennasi nei Fasti Istriani senza qual 
precisr1re, <lai Longo·bardi, che scursi::ro la Provin
cia nel 757, domi11a la dai Bizimlini. 

1568 ... .. Il cano nico Domen ico Dcvescovi navigando 
verso ~ en~~1a. coll~ Ct1r'.e capitolari, fo;se per sos
tenere_ I d1r,U1 del C_ap, tolu contro i propri Cap
pellam, che s1 erano in quel torno manomessi nell e 
ren dite di quello, st;;,nte assenza degli altri Canonici 
foresti eri, 11 nncgava nel eolfo li 30 novembre. 

1592. 93. (Aggiungasi) Nel 1592 a della dei Jt'asti i
striani, passa runu nuove culonit~ dall'Albania negli 
agri di PorP.nzo, di Pola, e di Rovigno. 

1599. G:i U5"occ hi feceru ,correria su Albona, e Rovi
gno; ma quesl' ultimo, co me fan ctnno i Fasti i
striani, deve la111e11l11re la sua rlistruz1one dai pireti 
nar~11tini, che neH' 876 scorsero le coste dell'Istria, 
e dislrussero anch e C1ltano1·a, ed il castello di Si
per. Vuolsi però, cho il distrutto Rovigno si chia
ma-se anche Cissa, e fosse poco lontano dall' alluale, 
quello che per coslante trad izione, e per patente di 
Carlo Magno dcli' 803, aveva proprio vescovo, dato 
di poi nel 965, o megl io nel 96H dai patriarchi di 
Aquil • ja, cui era suffraganeo, ed in fol'Za di dirilli 
avuti d,d sud.o imperalore, ai vescovi di Parenzo, 
ai quali, ,·olen:lolo quei riruperare, fu confermato 
da Papa Sergio IV nel 1008. Peraltro si ha una 
B_olla di Rodoaldo patriarca d' Aquilej a, che gli Slavi 
distrussero Rovigno poco prima del 966. Ciocchè 
indurrebhe a credere fosse slato due volte distrutto. 
(V. i miei cenni sopra 1'ol1igno). 

1 Conti Pola vendc tlero in quest'anno il 
q1wrtese di Rovigno a certo Quinziano e lo ricu
perarono nel 1664. 

Trieste, Tipogra fia del Lloi~d Aus-triaco. 

1600. Il vescovo Lippomano di Parrnzo voleva aprire 
Seminario, collocandolo in Rovigno; però non ebbo 
e[folto. 

1603. Giovan'r1i Pietro Gi ustiniani. 
1603. (Tra cristia11a; e Peraltro si pong•) e quel ve

scovo ohre a questo dovere allre prescrizìoni an
cora risguardanti il ·buon and ame nto della stessa 
faceva in apposito libercolo stampare, (Dopo fran. 
cese aggiungas;) nel 1806, che tutte le aboli-•a 
meno quella del Ss. Sacramento). ' 

f 608. Gerolamo Bciani. 
Alessandro da Canal. 

16!3. Polo Longo. Morlo in reggimento li 29 marzo. 
Francesco Gredcnigo. 
Zuanne Barocci. 

1615 ...... . . Astolfo Mismas qm. Zuanne lasciava in 
quesl' anno una porzione di casa ai poveri dell' O
spitale. 

1617. Benede llo Boldù, 
1618. Marco Corner. 
al 16-J!J aggiung•si 20. 
1628. Bernardo Balbi, 
1630. (Tra mate e per Uche si aggiunga) che in allora 

progrediva per tutta Italia, e specia lmente nell' in
clita città di Venezia. 

1640. Carlo Conlàrini. Morto in reggimento li 18 No
vembre. 

1645. (Aggiungasi in fine). In quest'anno Zuanne V ra
na, marinaro, lasciava una .casa ai poveri dell' O
spitale. 

1647. (Aggiungasi in fine) 12 Agos to. Girolamo Carraro 
Capitaniu d1 Raspo diede con Allo odierno, con
ferm ato da lui stesso sopra luogo li 2 gennaio 1648, 
a Fthppo Zuppanov1ch morlacco, portatosi in quesla 
provincia con 49 famigl ie ed animilli , investitura con 
le solite condizioni Jei nuovi abitanti, tutti i terreni 
dell• contrada Castagnizza, C1drina, o Sechina fino 
al confine di Sissa n, Giadrescova, del monte di S. 
Daniel, Galcsano, Lavarigo, e Monkcchio, il confin 
di Serdoghea, e la Barisea fino al confine di Gala
sano, con li pascoli inoltre di Ravorizia, per co
modo e nutrimento dei loro animali. 

1648. Francesco Bemho. (A questo milles imo portisi la 
memoria del 1650, che si cassa in un alla memo
ria, la quale viene rettificata come segue.) 

Il sig. Giacomo Toma1,,ini, come uarrs il vescovo 
suo zio nella Storia dell'Istria parlando di Rovi
gno, comperò le due bellissimo pietre ritrovale in 
quella Piazza gettate in un cantone, e le fece tras
portare a Cittanove, le quali er•no solari di due 
parti del Tempio fabbricato in .Rovigno o nei suoi 
contorni alla For/1t11a ed ali' Istria, il q11ale inco
minciato da Cajo Vibio Varone padre, Quinto Cesio 
l\lecrino perfezionò e dedicò. (V. le hc1iz , delle 
due pielre nella detta Istoria, da me riportate nei 
Cenn·i sopra Rooigno. 

(Coatinua]. 

Red ,ntore Dr. :Uaudlcr. 
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Esce una volta per settimana il ~abbato. - Prezzo anticipato d'nbbonmento annui fiorini G. Semestre in proporzione.

L abbono1mento non ,·a pag.ito 11d ;dt1 che alla Uedazion e. 

Q.IJESTIO~I FR~ C01'IU~E E C~PITOLO del rndio .10'.'1P 0 1.• moS trano in diguità pari ad allre 
magg1r1 c1lla 1st~10ne. nella presenza della carica di Po-

DI P!RANO, PER LA CAnPANA DEI MORTI. desta, della Carica d, Capitano, nelle iostiluzioni di go
verncroun1 c1pale, nelle luggi proprie, e se la indicazioni 

Alle due carie tratte dall'Archivio Municipale di Pi- lro~a l f~1ssero ce•le, tali da precedere in tempo le altre 
rano, del le quali l'una illustra la storia, la second.a il ~•I la ·,11. lsln•.. D_al che vogliamo sollanto dedurre, che 
governo politico dei Patriarchi, aggiungìomo una ftirz~ la le coi1z10111 d1 ch1e~a uon erano volgari, siccome non 
quale mostra quali fossero i modi adoperati dal clero e lo fwno della prossima Umago, cho fu inferiore. 
dal comune di Pirano in questione di leg~ero momento; . )ucslo condizioui generali fanno appunto maravi-
è quanto fosse la saggezza, e la d;gnità del governo ve- ghr, come ~er . questione di poco momento, per. que
neto, al quale presiedeva quello stesso Pietro Gradenigo st1,1, che_ po, s1 appalesa di semplice finanza, nascesse 
che era · stato Po.deslà · in Capodisfria, e ch e porlò sì grande qulo sch·amazz o e peggio, che siamo per narrare. 
e sì durevole cangiamento nel principio di composiziune L'ordine francescano era penetrato nell' I.stria ad 
del corpo rappres entante; principio ohe venne im itato da opa di Santo An!onio. d_ello _da Padova che di persona 
lì a poco in tutti i -comuni' istriani, foss ero o nò surld1ti foò I c_onvenh d1 Gonz1e, d1 Trieste, di Parenzo e di 
di quella potenza; il principio cioè di non ammcllere •ai P<, e s1 vuole aoch_e di Meggia. Del 1300 a c~r• del 
consigli so non quelli il di cui padre e l'avo fossero V<0v_o Manolesso d1 Caµodislria che era figlio di que-
stali dol Consiglio. . sl,el,gwne e del fratello di lui che era Podeslà in Pi-

pjrano segllt'ndo Ja pratic!I delle antiche chiese con- n, si apri conve11to in questa città e dure Ja fama 
servata ne t!' Istria fino alla fine del secolo passalo per cl il Podestà m~des_im~ por:asse p~r ]o primo sullo 
una parte, fino a tempi piu vicini per l'altra aveva. una sie_ p1etro per l ed1fiz10, seguilo dalla esemplificante 
sola parrocchia per la citrà, e per tu tto l' agro proprio, e s prnlà, 11 Convento d1 S. Francesco che è testimonio 
le cura dell' anime era poggiata a tulio il corpo cap1_to:- e pure d! nobile condizione dell a città, fu alzato, co
lare cumulativamente; i cnp1to/a1·i solevano poi nrllo c1lla rspesso s1 costumava, fuori delle muia della città 
maggiori od essere in ca rdinati _ a qu_alche ,:a pnella_ dalla •rresovi poi nella generalo recintazione fallasi neÌ 
quale _prendevano il n:ome, dic 1:: n;dos1 p. :·.e~ Ci n-o_mco d1 ~lo successi,·o; ed in quei chiostri e nei sacri recinti 
s. Giovanhi, Canoi1ico di S. A:faria, ecc. oppure ·,npnrt_en- ·18 dapper~utto, e come neH' Istria tutta, molti amaron~ 
dono ooni anno Je cappel !c fra i capitolari. Li1 ·.chies a ere sepolh, e per la sanlilà del luogo, e per lo stil i! 
di Pin~o, era ch iesa battes imal e, siccom e lo atlesl t1 l'~u- ervato. Era a quei tempi, come lo fu prima e poi 
tico suQ battistcrn; il capo de lla chi esa non avt:va in-: 1 ~I terminare . de.I _secolo passato per una pa;te del~ 
vero, per quanlo ci è notr, Molo che fo_sse .mag-giure d1 ;\ria, e n~I prm~1p10 del seguente per l'altra, Jibero 
quello di Pic,·uno; ~rn1 .egli è certo che _il P1evan0 ~scr-: :adauno d1 scegliere la propria tomba nelle chiese e 
citava poli zia ecclcs1ashca, con potere d1 foro 1~~u_1 e d1 ,µ elle foss ero anche private: i po,·eri avo,·ano i cirni
puniro i membri del proprio clero; il quale eserc1_zi0_ ac- i, detti comuni, intorno qualche chiesa suburbana, 0 
cenna 8 di;;nilà più alta di chiesa di qu_olla eh~ 11 titolo npeSlre; per modo che a chiese singole ricorrevano 
di Plebano sulilamcnle esprima. li tempio che_ e "'.'1bulo tomba i meglio agiati. 
della chiesa, era certamente di non, com~nc _d,~nila se~ In Pireno il comune avava col proprio danaro fotto 
consacrarlo nel 1343 si mossero o tre il d1ocasano! il ,isto di campaua che venne c,,llocata ali' unica parroc
Capodistriano anche i Vescovi Cillanovano, Parenlrno, le, al d_uomo; ed il comune l'aveva destinata a suo
Polano, Petenale, Caprulano, Vallonensr, D_oma_tense, Scar- e per i morti, ed il Pievano _ed il Capitolo vi ave e 

P
atense, il Busnense, l' ~bbote di s. _Maria da Bar~ana, e o condisceso, e la campana veni,a suonata, 0 si fa

si dice che vi intervemsso perfino ~I Beato Bei Iran do a suonare dal clero per siffatto funebre officio. Non 
Patriarca d' Aquileja (dl che non abbiamo c_ertezza) _che siamo che allora vi fosse campanile sebbene nella du
èquanto dire v'intervenivano dod,c, M,trat1. La ~-h1esa che divolghiamo lo si dica, e c,,me pensiamo per 

. 1. · h rarduc1 s, con- o di dire; è verosimile che la campana· fosso collo-nelle ripartizioni territona ,, _ne, reng I gc .. 1 I d d d 
formò alle ripartizioni ed ai ranghi de\ governo c1vi e; -1 a i sopra el muro el duomo, e pendesse la cor-
i\ rango di Pirano non ò manifestato da monumenti_ del sulla via pubblica, come è _ancor oggidì delle cam
lempo romano, chè le lapidi sono rare; ma lest1monaanze e di S. Pietro nella chiosa municipale sulla piazza 
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maggiore di Trieste. E delle torri campanarie èircmo, 
che in più cillà non erano queste di ra gione d•llachicsa 
ma piullosto del Jlunicipio; il campanile del Duono di 
Trieste era indubbiemento di ragione del comune, , senza 
l'assenso di questi non si poteu suonare. In Pireno 
sembra che la camvana dei morti potesse suonars da chi 
venil·a mandato a ciò. 

Avvenne ora che dei funerali di persone cle or
dinavano essere sepolte in S. Francesco di Piram non 
si pagasse al Duomo, unira parocl'hiulc, la quarta{u11e
rum, ciò che il pievano d'allora il quale a calcolinoslri 
dovrebbe essere certo Asimondo, non volle computare. 
Venne quindi al meno di tirare in su la curda della 
campana, per modo che allri non potessero suonarla, e 
non volle farla suonare dai propri; e durando la reni
tenza del Consiglio, fè chiudere il duomo ponendo la 
cillà a quasi interdello di divini offizt 

Il Consiglio a su• volt• inlerdisse al Pievano e c,
pitolo, il fuoco, le legne, il confabul•re coi cittadini, 0-
1:ni scnigio erile, pe, fino il coltivare le campagne del 
clero; ed invia•• a proprie spese il Podestà dinnanzi il 
Vescovo di Capodistria per chiedere la riapertura dulia 
1:biesa; ed il Vescovo ordinò che la chiesa fosse ria
perta. Il Pievano interpose ricorso al Patriarr.a d'Aqui
lej,, Metropolito, ma il Pri1ocipe vcnelo di11nonzi cui fu 
portata la questione dal Comune, pronunciò che la chiesa 
fos se tenuta aperta, che la campa11n fosse suonata come 
per lo passalo, che il pievano I iuun ~ias ~e alle appella
zioni contro lo decisioni del proprio Vescovo, che il co
mune tagliasse tutte le sue procedure, e l'he la questione 
tra clero e Frati minori fosse compo sia, e che altri
menti esso deciderebbo a favore di quello che avrebbe 
ragioni più giuste. 

SE IL llOl\lTE REGIO 

s\tl quale ascese Alboino nel suo entrare in Italia fosse 

il Nanos, od il Predii? 

Paolo Warnefried od il Diacono friuliano, scrillore 
,!elle 9esta dei Longobardi nel Libro li narra che Al
boino loro Re e Duce, giunto elli estremi confini d'Italia 
salì un monte che è prominente in quella regione, dal 
quale contemplò quanta parie d' Italia gli venne d,to di 
potere. Da quel tempo e per quel! ' avvenimento il monle 
ebbe nome di Montcregio. Su · questo monte abitavano i 
bisontes, buoi salvatici, nè deve farsene meraviglia per
chè quel monte confina colla Pannonia, rprovincia nella 
quale abbondano. Poi giunto ai confini della Venezia che 
è la prima provincia d'Italia (a l:hi viene di Pannoni,) 
passati senza impedimento i confini della città o piuttoslo 
del Custello di Forojulio, cominciò a ponderare a chi 
dovesse poggiare questa prima delle provincie occupate 
percliè tulla Italia che si stende verso mezzogiorno è 
circonchiusa dal mere Tirreno o dal mare ·Adriatico da 
occidente e da settentrione è così chiusa dai gioghi delle 
alpi, che non vi ha accesso che per angusti meati, o pei 
sommi gioghi dei monti; ma dal lato di :orirnte che si 

unisce alla Pannonia ha un ingresso che si presenta più 
•mpio, e più fa cile. Prosegue poi il Warn :·fried dicendo 
che fu preposlo Gisulfo ella città del F<iuli ed a tutta 
la regione di questa città; nè accellò Gisulfo la carica 
se nun gli si davano Fare di Longobardi, cioè a dire 
generazioni e prosapie, e gregi Ji generosi cavalli, al 
che il r.e :si fece generosamente ad annuire. 

Qoesle cose narra Paolo W,rn ,·fricd che era nati
vo del Friuli, e rampol!o <l'una di qirnste Fare. 

w.rncfried longobardo di nascila, sog-getto alle 
leggi e,I alle costituzioni longobardiche _appur.to per IQ 
nazionalità sua; non ebbe ailra coltura che la romana 
(che a!lra in vero non e' era) ed ascritto al clero di
venne romano; l'aolo Wornefried che prima dell a tonsu
ra avrebbe detto di se: ego ... qui e:c notione mea pro
{essus sum lege vi,,ere Longobardorum; e che dopo gli 
ordini sacri a ... uti t1vrebbo dovuto dirrl ego qui profes
sus sum lege ricere roninna, Waru t fr ied sebbene glo
ri_oso della sua stirpe ammirava la SHpie,iza degli anti
chi, e la seguiva corno in quel scco\u si poteva; la geo
gr.fi• che egli segue non è la politica di ollora, ma la 
romane, qu Jla geografia rhe al pari del dir itto fu con
sidneto talmente conforme a natura, che lungamente e 
per se co li e da popol i svariali venne ritenuta , 

Warncfried conosco il Norico (Lib. I, 12) là dove 
parla di OJoacre re, e J el celebratissimo S. Severino, 
conosce ht P~nnonia e pone questa in confine coH' llalia; 
la sua geografia d'Italia è la romana ; la moss a di Al
boi no fu dirdlamente di: lla Pannonia, dove era padrone, 
a!l' Italia, senza travers are altro provincie, senza toccare 
il Norico. 

La Pannonia secondo la confinazione romana, si 
pro!endeva verso Italia per quel tratto di paese che 
sta fra la Save, la Culpa ed un fil one di monti che dal-
1' alta Culpa corrono verso Oberlayb,ch; nel quale an
golo le sule Lub iana e,t Oberlayba , h ernno terra panno
nica, e questi :iue luoghi dei qua li · I' uno città, l' altro 
quasi città, erano l' es1rcmo angolo prominente che ter
minava la Pannonia da questo lato; la valla ta di Krain
burgo non era pa11nonia; era paese nori co, di cui una 
parte fu solloposto al re~gimento po li1ico d' l ialia, il 
confine della qu ole si riconosceva nel fi lona d' Alpi dal 
Terglou al Nanos; A<l el,berg si comprendern noli' Italia, 
non così Loibch. 

I movimenti dei popoli che procedevano in corpo 
armato, come il mv,•i111e nto delle crociate segna, !a 1i
rezione delle antiche grandi vie, Attila soltanto variò di 
tatiica nella spedizione contro Aquilej,, per venirvi alle 
spalle senza ìncontrare nemico; Alboìuo uon incontrò nè 
armata nè nemico in campo aperto. La grande via che 
poneva in comunicazione Ja Venezia colla Pann onia senza 
attraversare allre pro,·incie era quella che da Siscia per 
Neustadt, Seisenberg melleva a Lubiana, da Lubiana per 
Oberleybach, Loitsch alla valle del Vipacco, al ponte di 
Manizza sull"lsonzo. L'altra via éhe dalla Pannonia at
traverso il Norico metteva nella Venezia era da Pett.u, 
per Cilli, e di nuovo a Lubiana, e da Lubiana alla Valle 
del Vipacco. La slrada da Cividale al Predii era traver
salo non principale, per correrla bisognava andare prima 
a Virunum e per en<lare a Virunum, conveniva da Pettau 
venire a Cilli, da Cilli per Schonstieo a Windischgratz. 



Non vi erano armale che impedissero l' ingresso dei LPn
goberdi, BHZi come dice Paolo W ,rnefried, Alboino non in
contrò nt•s.mn irnpedimentv; Cividale uon a\'eva nemmeno 
guarnigione; Aquil,>j a era guardato, ma Alboi no non la 
loccò e pai-sò innanzi; non vi era ragione mil itare che 
Alboino las,iasse la ,trad, più prossima e la miglio re 
per fare giro sì .hticoso, con un' armata che era seguita 
de donne e da fon ciul li, da cerri e da animali, da po
polo che veniva ·a· cercare ·nuo va stanz·a; non così era 
di Altila che fece la spediziono da mi litoro soltanto. 

Waru efried nel narr.re la mossa di Alboin o disse 
elle le .vi e per entrare in Italia o erano nelle angustie, 
quasi crepat ure dei monti, come è appunto quella della 
Pontebba, in valle stre ttissima; o per l i) sommità dd 
monti coma è quella del Predii (ciliamo un solo esempio, 
e di quei pas si ch e erano cerlamant~ noti al ,rVarne
fried) ma co nehiuda che il p,ss,ggio p·ù aperlo, più 
facile, più largo era quello della valle de l Vi pacco ; quasi 
volesse ind icare che per di là ent rarono i Longobardi. 
Alboino ap pena entratovi vo lle fare d, 1 Friuli un balu
ardo del 11uo v,1. suo ragno, o sem bra che la faci lità. del 
suo ingresso l' fi bbia evert ti, di guJrdara quel passo; 
non con f,,rt~zz1 co;me sarebbe basta to pel Prdd1I, ma 
con colon ia di propri, come esige pa ese aper to. L'agro 
di Cividale si estrndeva fino a S. Giovanni di Duino, lo c
cava con piccolo lembo il mere, quanlt.1 terreno sta fra 
la Torre e l' l rnnzo, quanto le~reno piano st:i rr~ l'Isonzo 
ed i monti, era agrLI gi urbd-.z:onalc _ rli Cividale, e queslo 
terreno piano giunge appunto fino alle radici del N1rnos, 
per cui il Re . sare bbe tosto en!ra:o nel\' •gro Cividalese, 
valicato appena il monte; non cus ì sembra essere staio 
dal lato dol Pre dii. 

E se Paolo Warnefried dice di Cividale che era 
civitas, corpo politic-o, e. poi qua~i. modifi ca ndo di c~. ca
stello cioè comune inforiore, crediamo che lo dicesse 
per I; prem;nenza che aveva Aquilrj , , e pu la dopres
sione di Civ1d,le sofferta dalla sptd,z1011e dt 4t11lo. 

I! mon te che salì Albvino, era in confine della_Pan
nonia Warnefried r ipe tutament• lo di ce; il monte offe
riva ~Ilo souardo l' Italia, cioè la por te piana del Veneto, 
questa vis!~ non offre il Predi i, che ha dinnanzi non 
loss'altro l'a lto fil one del J\lat,jur; l'offre il Nanos '.che 
ha ai piedi pianura, che per la valle aperta del V_ipacco 
ha vista estesa di ca mpi, di città ed a grande distanza 
fino a Venezia ed al di là. Il Nano s consona il nome 
di Monte Re, quello si osso nom e . che, P,olo . Warnelried 
dice esser, i dato al monte su cu, salr Albomo. 

A.LCUliIPODEST,"' VEl\lETI 
DI ROVIG!\lO 

ed alcune memorie patrie contemporanee, 

RIEMPITURA DEI 1500, 1600. 

( Continuazione V, N. 21,) 

1653 . ••••• Del pari il marinaro _Nicolò Rossello di yin
cenzo lasciava una case ai poveri dt quesl O
spitale. 
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1654. (Si cassi la s•con~a memori•, e si sosliluisca :) 

7 O11o bre . . Con qu •• sla d,ta incomincia il Regi
stro, chd s1 conserva benchè imperfollo in Comune, 
delle spese del Campanile; quindi in qu ell'anno de
vesi creder~ s'i11commcla;s 1J la fabhri c11, cd ai t3 
setternbrd a11lecedentc, come da nnnolaz io ne in ,'Ar
ch,viù Cap·Lolare, fu insli:ui!a la prima Carica di As
sistenl e alla fabbrica medc;ima. Ali' architetto An
tonio F tisso lla mihtnese del Bnrgo di Lugano fo sur
rog,to co n , Ho 7 marzo 1668, Podestà Francesco 
Lungo, l'altro erd1ire1to Anlon io l\lan pur milanese 
ed a questo nel 1680 Cristoforo Bell ,n, come si 
compre nde d• lla d, 1u; domanda 30 epri le di due 
lavuran li e di all ogg io, che ~li v,-noe concesso, 
coll'assegnargli lo ciunere dei PP. Predi ca tori vicine 
al Camp ·1nile. Le cave di -S . Pietro somministrarono 
nel 1674 il restante bisogno di pie tra, conu, da Con
tratto 9 Ap rile. di qucll' anno. La fabbrica poi fa 
compila nel 1677. 

166L Zuann• Molin. 
1665. (Ag~iunta) Qu esto dazio era uno dei princ;pali 

rami d' introi10 dt!l Comu~" anrhe so llo il regg ime 
francese che d11va pre!-sochJ 2000 f. all'anno, e clte 
cessò qu,nd,, fu oltivata n el 18"28 la pubb li ca im
posta Consumo. Orn p•• i nella Seduta dei 27 gen
naio (t85 I) venne de liberato dalla Rapprese ntanza 
comunale, unde su pplire ai bisogni del Comune, di 
porre la tassa del 5 per 100 sulla vendila dtl pe-

, sce in c·tlà sì al minuto che all' iogrusso. 
I668. Francesco Longo. 

Papa Clemente IX sopprimeva l'Ordine degli 
Eremitf di S. Girol•mo d-11, Co ngregazio ne di Fie
sole. CesSa \i ano in l ;tria i Conventi di S. Girolamo 
sul\' isola Ca presia presso i Brioni, e di S. Giovanni 
in Pda~o presso Rovigno. 

1678-79. (Si c,s,i q•rella memoria, surrogandola renifi
cala come segu"), 

Rislaurò nel 1678 il ' palazzo pretori o, fabbri
cando ez iand io con permissione del Senato due Ca
mere sopra la Loggia (ora C, ffè Bazzarini V. 1422) , 
la qual • serviva per crivellare i frum enti del Fun
daco. In quel\' incontro rifabbricò pure di pietra il 
p~oss lmo Arco, eh' era prima di muro semp!ice, di 
dove si entrava in Pescheria, per il che chiamavasi 
il Por/on della Pescheria, la quale ivi durò fino a 
che fu tr11sportata a rece11te epoca al Jf'osso verso 
Levante. Da quel tempo chiam•si il l'orton della 
Pescheria vecchia. 

1679-80. G, briel Zorzi. 
1680. (Si pon ga dopo la prima memoria). 

Sotto questo Podes1à fu cretto il nuovo Grena
jo, ossia F1.rndaco in Riva•grande, ora la Piazza, 
nel qu al sito in presento è la provvisori• C,•rte di 
Giustiz ia, o fino •ncora ali' epoca 1814 il Monl• di 
Pietà, e prima del Fondaco era luogo vacuo, cbe 
senh·a per berlina di animali. 

L' ercziono di questo nu ovo Fondaco rilevasi 
dalla seguente Iscrizione in pietra, posta al di so
pra dcli' Aree-, ri fatto, come accennai ttl millesimo 
1678-79, eh' è que llo Ira l'odierna Corte di Giu-
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slizia, ed il Palazzo prelprio, ora Capitanato Di
_,trettuate. 

HYERONIMUS PISANI 
OPT; PHOV!NCLE PR.,ESES 

DANlà BAllll 
[N;TEGERRIMVS RECTOR 

FAVSTA PAREI.IA 
NOVVM HOilREV-

PORTVM INCONCVSSV
BONA OMNIA 
PORTEDVN-

l'II DCLX X. 

Prima della fabbrica di questo nuovo Fondaco, 
ve n'era certamente quakho a.!tru, come)noltre con
sta da anteriori Ordina nze in maleri•à di Fondachi 1 

che ho potuto fi11ora scaturire, o che rimo.nlano al 
riporlalo 1489. Siccome· poi i Fon~achi quì.durerono 
fino ella cadula della Repubblica Veneta, cosi si h• 
prr indubbia mem oria, che ve n' erano tre, gGver
neti però da una sole Amministrazione sotto il nome 
di Collegio delle JJicll'e, e i Collegianli chiamavansi 
Presidenti, ed erano dodici, come ril~vasi da una 
elezione del 1702, sei dei cilladini, e · sei· del po
polo. Quando poi nel 1772 fu inslituito in Rovi
l!no il Monte di l'ietà, questo fu collocalo nel nuovo 
Fondaco in Riva-grm,de, e fu surrogalo altroJocale 
per il Fondaco suddetro, forse quello in Piaz;z;a
grande, ora deposito deJI' armi della sospesa Guar
dia nazionll~, mentre . è del pari di ricordanza-, che 
ivi era Fondaco, ol rre gli allri due in S,, Damiano, 
uno dov'è ora il Casino civico, l' al!ro la Ca-serma. 
Di questa però il pianterreno serviva di carcere, nè 
fu faubricato il secondo piano se non quando qu el
l' edifizio fu convertito in Caserma ali' epoca che gli 
Austri aci occcparono I' Istria subito dopo la caduta 
di Venezia. 

Del resto la predella Iscrizione non poteva es
sere collocata nel 1680 sopra quell'Arco, se .si con
sidera cho colà s.irebbe stata posta fuori del pro
prio sito, e che l'ornato grave della medesima non 
è gran fatto consono collo stile svello d.cll' Arco 
stesso. lu ritengo perciò, che l'Iscrizione fosse nel 
Fondaco, e precisamente nel muro sopra la scala 
inlerna o nel sito medesin,o dove posteriormente in 
lettere d'oro fu posta l' altre Iscrizione, che ricor
dava (e la vidi anch'io), che quell'edifhio, co.n
vertito in 111onfe di p;.,it, era prima Fondaco, e. 
che la suddetta Is crizione venisse in allora collocata 
sopra l'Arco, come luogo prossimo, anzi contiguo 
a quell'edilizio, non sapendo forse dove meglio ri
pouerla ad i,Hiitarne l'orig ine. 

(Sotto il 1772 darò l' Iscrizione <lei J11011te.) 
Fu questo Podestà, che accomodò eziaadio la 

Trieste, Tipografia del Lloyd Austriaco. 

Casa comunale al civ.o n.o i in S. Damiano,. i ru i 
pi,ni superiori sono ora u_nili alla suddetra Corle di 
Giustiz_1a, come da!la sr.gueulc Iscrizione imperfetta_
m.~nle rile ~• ta,. posta nel suo prospetto di allora dig
g1a mtonacalo. 

DANIEL •••.••.•• BALBI ••• •• . •. 

••••• , •••• ••.•••• • •••. • • DOl!VS 

APTA NÌHIL CREVIT EN APTA SATIS 

A queste Casa ere unita la Sala del vecchio Con
siglio 111unici pale, che parliva dal P,dazzo pretorio, 
medianle sottoportico, chiuso ·verso Levante da porla 
broccata di forro, nella qual e. tenne pubb lica udienza 
l'anno 1816 l' I ,nperatore d' Austria Francesco I, o 
demolito,, o quindi dimezzata la Sala stessa alcun 
tempo prima del 1828, sollo il Podestà Bernard o 
Grog o. 

1683 ...... Sopra istanze di }la Ilio Sponza qm. Antonio 
presidente del Fondaco, ·e delli fondacchieri Dome
nico e Giacomo Quarantotto contro l' oso eh' era 
da poco introdollo da particolari di vender farine 
e frumenti per la· Terra a grave danno e pregiudi
zio di ques·to Fondaco, - Bernerd in Michiel Podestà 
e Capilenio di Capodistria in visita conTe rm inazione 28 
magg·io ordinava, che de caetero non ardisca chi si 
sia ·vender frumenti e fariue in poca o molta quan
tità ad alcuna persona di questa 'ferro, ma di con
traltare con questo Collegio delle Biave per conto 
Fondaco, sollo pena di_ con fi ;ca dal genere, 
~ di essere processati crimina lmente ; ed. in
caricava i Presidenti del Fondaco med esimo d' inti
mare le parlenzft dal porto alle barche, che non con
trattassero col · suddetto Collegio per conto dello 
stesso -Fondaco. 

i6S6 ... ... La stessa prescrizione fu ripetuta li 22 giu
gno da Vittorio da Mosto successore del Michiel in 
evasione a forte rimostranza in proposito falle de 
Antonio Costantini uno dei Presidenti dr! Fondaco; 
coli' aggiunta della pena di D.ti . 25 ai Co llegienti 
se mancassero di far seguire l' allontana:nento delle 
barche, 

RETTIFICAZIONE. 

Nel numero precedente pag. 90 col. 2.da linea 
quint' ultima parlando della città cho supponiamo nascon
dersi nel Tronte del diploma pirenese, ci è sfuggilo 
di pena .Ta,·anto, mentre doveva-stare 0/mnto, eslreme 
cillà del golfo Adriatico. 

(Co11tintta) . 

Redtlltore D.r. Handler. 
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1687., .. Dietro reclamo dei Presidenti di questo Fon
daco sulla renitenza dei fondacchieri di dispensar 
frumenli per le semine, o per qualche altra occor
renza, per il che convenh·a al Collegio delle Biave sur
rogar altre persone a tal incombenze, con ispesa non 
solo, ma con rischio d'intacco dei capitali del Fon
daco, - la Carica di Capodistria ordinava con Ter
minazione 2 giugno, che i fondacchieri in pena di 
risarcimento di danni fos sero tenuti praticar tulle le 
dispense che si fac essero, assegnando a loro soldi 
4 per stajo in quella delle semine, e soldi 6 nelle 
alrre, e che la carica di scontro, venendo per Jo 
più esercitata da persone che non ave1rno alcuna 
perizia, fosse appoggiata oi Presidenti del Fondaco, 
i quali si procurasse nella nomina idonei, coll'i
stesso salario dello scontro, 

1688. Antonio Semitecolo. 
al 1691 si anlepon~a 1690. Zuanne Orio qm. Piero. 

' Di q,ue.s to Podestà, come del Po destà Semileco_l~ 
si •conservavano i ritratti in due quadn, con cormc1 
di pietra neÌla sala del Palazzo pretorio, sopra !I 
tribunale, ove giudicavano i pubblici reppresentanlJ, 
come rilevasi da un inventario del 1706. 

Coslantin Soranzo Podestà e Capitanio di Capo
distria sopra l'appellazione interposta d•i Sindaci di 
questo popolo contro le Terminazioni Michiel e da 
Mosto (1683-86) sentenziava li 13 meggio 1691, che 
capitendo frumenti in questo porto, dovesse . 11 pa
drone dei medesimi contrattare col Collegio delle 
Biave per servizio del F~ndaco, nè pote~se chi si · 
sia altri riceverne, se pnma non avesse il Fondaco 
stesso fatta la sua provigione ed investita, S~pra
vanzandone poi oltre il bisogno, e venendo licen
ziali i padroni, potesse allora il popolo per puro 
bisogno delle proprie case comperarne q~alche sta
jo ma non fare incetta magg10re oltre I uso pro
p;io, e ciò dalle barche o vascelli, e p_r~!biva_ rigo~ 
rosamente scaricarne in case e magazz101,parlJcolari 
s01111 pena della perdita del frumento, Così con-

formandosi alle suddette Terminazioni Michiel e da 
!losto, proibiva rigorosamente sotto la medesima 
pena P in1roduzione di farine e pano forostiere in 
questo porlo in pregiudizio del Fondaco, e del da
zio Panataria di questo Comune ; cosicchè, non es
sendo le barche di farina ricevute dal Fondaco, do
vessero immediatamente essere licenziate e partir 
dal porlo, in pena eziandio della perdita del genere; 
d'applicarsi la me:à al Fondaco, e l' altra a benefi
zio del pubblico Rappresentante. E per toglier ogni 
rispetto particolare, e rimo,·er un abuso così pre
giudiziale al Fondaco, faceva nolo che avrebbe ri
cevuto diounzie secrete, e proceduto per via d' in
quisizione al castigo dei trasgress<'ri . 

Anche contro questa senlen28 i Sindaci del 
popolo interposero appellazione in Quaranlia, ma la 
lite fini con Accordo. Vedi 1737. 

! ~92. (Alla precedente memoria aggiun gasi) Da ciò per
lanlo rilevasi, che ali' epoca 1692 i pescatori di Ro
vjgno erano diggià in possesso della pescagione 
delle sardelle; nè Biagio Tolto, detto Caenazzo, ve 
la introdusse quindi di pianta noi 1695, come ri
teno i Fasti istriani. 

1609 •...•. Zuanne Brancaleon, detto Spadaro, q uì abi
tante; institniva una mansioneria perpetua di quo
tidiano sacrifizio ali' altare privilegialo di S. Eufemia; 
obbligando a tal ell'ello cinque case, quali comando 
mai fossero vendute uè impegnate, ma sempre affit
tate, dovendosi cogli uliti contribuir ogni anno a 
chi officiasse la mansioneria D.li 100, ed il restante, 
detratti i Concieri necessari , distribuire ai poveri 
l' antivigilia del Natale. 

DELLA PRIMA PAROCCRIA 
DI GORIZIA. 

Fin al secolo XIV gli abitanti di Gorizia erano 
soggetti alla giurisdizione ~el paroco di Salcan~, e d~
veano colà recarsi por nss1stere til culto pubbhco e ri
cevere i Sacramenti. L'anno 1298 Mi chele e Giovanni de 
Ra batta fecero alla santa Sede apostolica una rimostranza, 
che i goriziani non senza disagi e pericoli poteano por
tarsi alla paroccbia di Solcano, onde far battezzare le 
loro creature, legarsi per fede di sposi, intervenire alle 
funzioni di chiesa, accostarsi al sacro tribunale di peni-
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lenz• ed alla mensa eucaristica, e chiesero lo facolt à di 
rizzare una pubblica cappella. Papa Bo.,ifacin Ylll aderì 
benignami,nte al!e loro bramo, e concesse la li cenza di 
ergere una pubbl ica cappella in 011ore dello Spirito Sanlo, 
8 condizione che il sacerdote destinato o celebrarvi i 
divini urfizi dovesse dividere col paroco di Salcano tutte 
le oblazioni e le limosino che fo sse per ricevere dai fe
deli. Questa ca ppella surse sul colle vicino al castello 
de' conti; e fin da quel momento Gnriz ia ebbe un cap 
pellRno dipendente dal paroco di Salcano. Nel secolo 
XIV, nella parto in[eriore della città, per agio di quelli 
che abitavano nel piano, fu edificata un'a ltra cappella 
sacra a S. Anna ed a S. Lorenzo; la quale ingrendiLa 
nel secolo XVI divo """ chi,,sa parocchiale, e fo intito
lata ai SS. Ilar io e Teziano. 

Nel secu t,, XVI l'a rciduca Carlo, vedendo i disor
dini che r ,• gnavano nella parte austriaca soggetta. al pa
triarca aquilc jese, domandò al sommo pontefice Pio V un 
visita tore aposloli,,o, il q11ale indipendenlemente dal pa
triarca visitnsse le contee di Gorizia e Gradisca, pren
desse luUe le misura necessarie per migliorare la con
dizione mornlo del clero e del popolo, e provedosse ai 
bisogni spirituali delle pccorello dal pastore quasi ab
bandonale. 

Di falli Pio V nel 1570 spedì a Gorizia Bartolomeo 
di Porcia, abb, te di Moggio, i! quale persino con multe 
pecu niarie procurò di svellere gli abusi, e ristorare la 
disciplina. Questo snvio Prelato, osservando che il pa
triarca aquilejese non rivolgeva il pensiero aìla porzione 
della greggia cho aveva nel territorio austriaco, credette 
necessario di erig ere in Gorizia un arcidiaconato perp e
tuo, e di conferirgli ampia giurisdizione, affinchè veg liasse 
la disci plina e condotta dei cherici, ed il popolo no n 
fosse nucessitato di ricorrere per ogni cosa alla curia 
palriarcale. Il carattere di arcidiacono fu conferito o 
Gerolamo C, tta, paroco di S. Pietro. (Ninrelli Saggio 
Storico della Contea di Gorizia Cap. V, p. 273-276). Il 
Calla non istelte en tro i lim iti dell' assegn atagli i, iuri sdi
~ione; ma arroga nd osi il diritto di giudicare eziandio le 
cause della città e territorio d' Aqui leja riservole ali' im
mediata au t .. ri tà della curia patriarcale d'Udine, il pa
triarca Grimani reclamò contro ques ta usurpazione, ed il 
Catta vrnne privalo del suo officio l' anno del Signore 
1577. (Morelli p. 284) . 

Ci dispiace di non poter precis,menle indicare l'an
no, in cui fu eret ta la prima parocchia in Gorizia. li p. 
Marlino Bauzer narra che nel 15741' arciduca Carlo, reso 
consap evo ln che alcuni C:ttadirii goriziani aveano abbrac
ciato la riforma di Marlino Lutero, inviò a Gurizia Con
rado Glusitsch, vesco vo di Lubiana, e Nicolò pre,oslo 
nel Carnio, i quali in giorno di domenica adunarono nella 
chiesa pa1·occhiale i nubi li ed i bor~hesi, ed in nome 
del principe li esortarono a fare ritorno alla fede dei 
loro avi. (Bauzer Hist. Rcr. Foroj. et Nor. I. 7, n. 30, 
I. 10 n. 15). Se la data del Bau.er fosse vera; se noi 
1574 la chies.a di Gorizia fosse staia parocchiale, il pri
mo paroco di Gorizia sarebbe stato Girolamo Catia. 

A Girolarno Catia deposto nel 1577 venne sostituito 
Andrea Naporkay. Legg-iamo nel Saggio storico del Mo
relli che il Napockay, qual arcidiacono e paroco di 
Gori•ia, assieme con Girolamo Calla, paroco di S, Pie-

tro, fu membro della comm,ss,one autorizzata nel 1588 
dal supremo gerarca Sisto V, e dall'arciduca Carlo a 
ripi gli are l' esame di tulle le scritture risguardanli I' e
reziooo di un vescovato in Gorizia. {Morelli p. 279.) 
Nd 1593 Francesco Barbara, Coadjutore del decrepito 
Gnman,, patriarca d' Aquileja, convocò tutto il clero nella 
chiesa parocch iale di Gorizia. E dunque storicamente 
certo che la parocchia di Gorizia fu fondata tra il 1570 
ed il 1590. 

Don Giovanni Battista Vallo, Mansionario della chi esa 
metropobtena, esaminò i libri parocchiali de' battezzati e 
copulati, e fin all'anno 1096 non lruvò sottoscritti che i 
Cooperatori, ed anche questi confusamente e senza data. 
Appena nel 1596 comparisce sottoscritto in qualità di 
paroco Giovanni Maria Pc1nizzolo in questo modo: "Joan
nes Maria Panizzolus parochus Gorit1ae et Salcani". Da 
questa soltoscrizione rileviamo due fatti, 1' uno che il 
Napoclrny era stato rimosso dall'arcidiaconato e dalla 
parocchia; l'altro che il paroco di Gorizia era contem
poraneamente paroco di Sa lcano: così la figliuola era 
divenuta m, dre, e la madre fi gl iuola. Il paroco di Go
rizia inviava a Sa lcano un ,·icario, acciò predicasse la 
parola di vina, amministrasse i Sacramenti, e tenesse le 
funzioni di chiesa. S;1 lcano rim a.se in condizione di vi
caria fin ai tempi di Giuseppe Il , in cui eb be di bel nuovo 
proprio pastore. Dal 1596 fin al 1599 inclusivamente 
quelli che si legavano per fede di sposi, st rin5revano 
l' indissolubil nodo in presenza or di Gasparo Suage
lio cooperatore, ed or di Giovanni Maria Panizzolo 
arcidiar.ono e paroco. Nel mese di novembre del 1600 
un matrimonio fu contratto "coram Andrea Napock·~i 
Plebano Goritiae},, come si l(•gge riel libro de' copulati. È 
certo dunque elle il Napockai era stato re stituito aB' of
ficio e benefh:io, o con vi olenza lo avea rio ccu pato. Nel 
giugno del 1601 ai co ntrnen ti impHrliva la benedizione 
r.ul.ia le G1o vanui itlnria Panizzo lo paroco ed arcidiacono. 
Dunque il Na po rkai era stalu di bol n11ovo pr;valo del
!' orficio e beneficio. Nel mese di lugl io dell' anno 1601 
i matrimoni vennero contralti "curam Simone Ol'lando , 
et coram Gasparo Suagelio Pb.ro Pievano de Tornay •• 
Il Suagelio, come s011ra allbiamo riferito, fu , cooperatòre 
in Gorizia, poi venne prom vsso alla paro c"chia di fomay, 
ed indi, come conoscitore delle cose parocchia li. chi8-
mato ad amm inistrare la parocchia di Gorizia durante la 
lite fra il Napodrny ed il Pan izzo lo. 

Ndì' archivio arcivescu ,·i le di Gorizia si conserva
no gli atti del processo; e noi per cortesia d, Don Giuseppe 
Spridion cancelliere ebbimo agio d1 vederli , sco rrerJi e 
trarne ciò che segue. Andrea Napocka i, paroco ed or
cidia con o di Gorizia, per ecc,:ssi venne dulia curia pa
triarca le deposto dal suo oflicio, e sospeso a divinis, ed 
in vece di lui, »d ista 11za dell' arcidu oa Ferdin&ndo, fu 
restiluilo Giovanni ~!.,ria Panizzolo. Il documento ha la 
data del 1601, e porta qui,sto tilolo: "Eccles iastica pos
sessio resliluta parnchialis Ecclesiae Sanctorum Hilarii el 
Taciani de Goritia, et Ecclesiae S.ti Stelfani de Salcano 
Mag.co el R.do D.n Joanni 111ariae Panizzolo .• 

Non ci venne fallo di ri levare gl, eccessi commessi 
dal Napo rkai, per cui ru dalla curia patriarcale deposto 
e sospeso. Probabilmente, imilando le pedate del suo en
tecessore Caltij, anche, il Napock,d av, à voluto estendere 



la sua giurisdizione di arcidiacono oltre i limi ti che gli 
erano stati assegl\ati, e trarre al suo tribunale la cause 
che non erano di sua compelenza; forse negligeva ezian
dio gli offici Ji paroco, perchè nei libri dei battezzati e 
copulali non si trova soltoscrilto, che una sol volta . nel 
mese di novembre <lei 1600 dopo che era ritornato in 
possesso della paroccltia. 

Il Napockai es ulcerato dalla sentenza del!a curia 
patriarcale appellò el supremo tribu11ale del sommo pon
tefice Clemente VIII; e poco tempo dopo Sebast iano pre
vosto di Secovia il restituì al suo officio e beneficio, ad
ducendo di essere stato a ciò delegato dal cardi11ele Dic
tristano. Andrea Panizzolo fece ricorso ella curie di 
Roma, e la Camera apostolica non solo decise la lite in 
favore del Panizzolo, ma eziandio incaricò Giro1Hmo 
conte di Porcia, J \'escovo di Adria, e legato pontificio 
per la Germania superiore di cacciare il Nflpockai, e di 
resti tuire l'officio ed il beneficio al Panizzola. Il Nun
zio apostolico de legò la facoltà di meltere il Panizzolo 
in pieno possesso della paroc,hia di Gorizia e <li tutti i 
diritti parocchiali a Monsig. Urs in o de Berlis antislile 
triestino colla seguente leUera che ooi diamo senza mu
tare un' acca: 

Molto Ili. et R.mo S. Oss.mo. 

M'è stato presentato in nome del R.do Gio. Maria 
Panizzolo un decreto del P. Auditore della Camera A
postolica, il quale commette, che gli sia restituila la pa
rocchia di Gorizia; perciò essendo io lontano, ne con
venendosi c-he io mi trasferis ca costà per queslo nego
zio, m' è pr.rso di lasciar questo carico ad altri, stando, 
che non viene a me imposto, ma ad altri ancora, se
condo che parerà ad esso G10. PanizzoJo, di valer.si 
dell'opera loro : bora havendomi significato, che desidera 
di ricorrere n V. S. R.ma acciò per mezzo suo li sia 
restituita la Parucchia, ho voluto in questa mia farle 
sapere 'I tutto, et rimettere a· lei l' es~quatione d_i que
sto negotio, que.nd ll li sarà presentato _11 d~crelo d1 Roma, 
ed è qua11to occorro colla presente d1 dir~ alla_ V: S. 
R.ma alla quule olferendomi le prego :la D10 fehc1ta. 

Di Graz lì 12 di Marzo 160 I. 

Di V. S. Molto lii.re et R.mo 

Seg.to Alf.mo 
Hleronymo vescovo d' Adria. 
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Camera apostolica, ed il giorno t5 aprile t60t nella 
chiesa parocchiale lesse uno scrilto, in cui notammo que
ste parole : .... "ac proplerea absolvantes in primis an
telatum D. Jo.m Mariam Panizzolum ab omnibus censuris 
et panis contra illum ea de causa latis, aut promulgatis, 
quatenus opus sit, et abso\utum esse volenles, eundcm 
V. Panizolum tenore praesentmm ad dictum Plebanatum 
Go ritiensem iterum reslituimus, reponimus, et in pristi
num statum reinlegramus; praediclum vero R.d um D. 
Napockai, siquid contra praemissa praelendit ad 111.mum 
D. Aud1torem Came rae romittimus,, etc. Da queste pa
role dal vescovo Berlis risulta, che Giovarmi l\Iaria Pa
nizzo!o era stato realmente alle censure ecclesiastiche 
so llo posto, probabilmento dal prevosto di Secov ia, il quale 
difendeva la causa del Napockai contro il patriaraa di 
Aquileja. 

It Napockai scrisse un'altra protesta contro la ri
soluzione dell I anlìstile Triestino, d;chiarando nulli ed ir
riti tutti gli alti; alla quale monsignor de Bertis ,oppose 
il seguente decreto : 

"Ursinus Dei, et Apostolicae Sedis grati• Epi

scopus. R.do in Christo Nobis dilecto D. Andreae Napo
ckai salutern in Domino ••••• 

Tenore praesentium . •... intimamus Tibi R.do D. 
Andrae Napockai, qualit&r pro deb ita exequutione decreti, 
seu mandati Aposlolici resLiluimus ipsum Ad.m R.dum D. 
Jo.em l\Iariam Panizzolum in realem et lemporalem pos 
sessionem et restilulionem Plebaniae Goriliensis, et sub
inde in ~ignum ipsius verae, ac reahs reslltutionis, ac 
possessionis traditae dic_ta_e PJe-baniae imp~s~im~s prae
lato Il.do D. Panizzoto 1b1dem genufiecleut, m 1psa Ec
clesia parochiali stolam ~onsuetam;_ nec non l~adidim~s 
ei claves eJusdem Eccles1 ~e, Yen.mi Sacrameo1.1,. Font1s 
Baptismri!is etc., illi com1mttenles, tamquam leg1t1mo Pa
rocho curam Ecclesiae, cl animarum, ac Sacramentoruw 
adminislrationem, et proinde libi mandamus, ac praecipi
mus, qu11d sub poena excommunicationis. i_PSO fac to in
currendae si secus feceris, a qua non nis1 a SS. mo D. 
N., et eju~ lii.mo D. Auditore, sive Hl.mo D. Nuncio ab
solvi possis, quatenus p~r te! Yel mter~os_1las per~onas 
non debeas te ingerere m dieta Paroccl.uah Eccles1a ac 
suis juribus annexi~; _nec praefatum D._ Panizzolum io 

I hujusmodi sua rest1t~t1onc, . ac re_rntegrah~ne, aut po~se~
sione turbare voi ahquod 11nped1menlum rnferre, ahas m 

\ 

poenas prae,;issas te noveris iufa!libiliter insurs~rum: in 
quorum fid em etc. Goritiae die XVI mensis M~rti1 1601. " 

II Napockai vieppiù arrovellato scrisse una so.Jenne In forza di questo decreto il Napockai, minacciato 
protesla e contro l' auditorc della ~amer_a ap ostohca 0 della scomunica in caso che volesse ingerirsi nelle cose 
contro il Panizzolo, asserendo che il Parnzzolo era Slalo della parocchia di Gorizia, troncò Il filo a~ ogni litigio, 
intruso dalla plebe, e perciò scomuniealo; che queSII con si ritirò e si stelle quieto fin alla sue d1parltta, Morto 
me nzogne ed all re male ari i avea sedotto la C,mera A- 1, anno 1602 G,o. Maria Panizzolo gli fu sostituito Pietro 
pos tol ica, nulla di ciò sapendo il sommo Gerarca; ,,hei Lenscha. 
t:ssendo eg!i solo il legittimo poroco r

1
e_st1t~1to. _a1 suoi 

diritti dal prevosto di Secovia contro I 10g,ust1Z1a . della 
curia patriarcale che l' avea privalo del suo _beneficio ed 
officio, il Panizzolo non potea esser m~sso m possesso 
della parocchia di Gorizie. Ad onta d1 questa protesta 
Ursino de Berlis, vescovo di Trieste1 fedele al mandato 
ricevuto, recossi a Gorizia per esegutro la sentenza della 

P. C. 
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BREVI .l\'OTJZIE STOBICHE 

E CRONOLOGICHE DELL'ANTICHISSIMO CASTELLO 

DI PIEMONTE. 

(Manoscritto a~uto). 

Piemonte fn sempre un piccolo ed antichissimo ca
stello come lo afferma il Biondo da Forli scrillore del-
1' Istria e come pure Nicolò Manzioli di Capodistria e
gualmente Ira i scrittori del!' Istria. Era un tempo cir
condato da doppie mura con torrioni, e terropieni; nel 
breve recinto de'·quali su l'eminenza maggiore verso 
Bora giaceva la Rocca. Seppe più volte resistere alle 
incursioni de' barbari di sovente ne' tempi remoti acca
~ute, e valoroso sostenere la sua oativa libertà, e se tal 
volta fu superato e vinto; gli reslò almeno lo gloria 
per overla contesa alle più barbare nazioni. Mo più 
barbari i tempi che quasi la barbarie stessa perché in
vidiosi a cosi dire delle presunzioni di questo castello 
diedero principio a lacerarlo da ogni lato. Fu edificato 
da' Romani nel tempo che governarono cotesta provincia, 
la qual cosa a tutta evidenza e palesamento si scorge 
fino al giorno presente per le inscrizioni sepolcrali e 
quantità di monete ritrovale, delle quali pure di conti
nuo si ritrovano nel contiguo circondario campestre, e 
cosi del seguito di altra vestigia della Romana antichità; 
del_ che si parlerà in seguito. 

Rimirasi ancora fino a giorni nostri l'antichissimo 
stemma di Adamo ed Eva; simbolo della generazione, il 
quale superbo riposa sopra l'unica porta che ancora 
esiste verso ostro scolpito in marmo in basso rilievo e 
da eccel/enle scalpello e di sufficiente grandezza. 

Giaco esso lietamente tra' Grisignana, Portole, Mon
lona, Visinada e Pietra Pelosa, ora residenza del Mar
chesato della famiglia Gravisi concesso dalla Repubblica 
Venala gratuitamente per benemerenza riportato da Vanto 
Gravise l'anno 1440 ; i quali luoghi lutti sopraindicati 
d' intorno gli fan corona. 

La sua topografica situazione era molto amena e 
deliziosa ali' epoca che soggiacque a' Romani e ciò scor
gesi per essere circondato da graziosi e fertili colli, i 
qunli con l'andar dei secoli ,i resero lutti incolli per 
mancanza dei propri abitatori, parte de' quali sono periti 
dalla peste e parte spinti poscia dalle incursioni dei Scili 
permanenti accadute nel 400 da Aalrico,nel 392 da Attila, da 
Slavi nel 500, e nel 600 a ritrovarsi altrove più sicuro asilo. 
.. Scrivendo il sumentovato Biondo sopra la nascita ed 

or1gme del Dottore della chiesa S. Girolamo, in Stridono, 
ora Sdigna, in Is tria dice : Suntque in montibus Justinopoli 
supereminentibus Jurisdiclionis seu caslella Rasponum, et 
Rogium. Sunt item in monlibus a mari longius, quam 
predicta recedentibus in ea, quam diximus fletentis se ad 
ltaliam peninsule curvitate Bulea. Mimianum, S. Laureo
li_us P~rtule, Grisana, et superiori loco Primontium, 
Ptgmeolrnm et Petra Pilosa, quae omnia !Juslioopolitano
rum suol oppida et castella. Medioque ferme eorum 

Trie,ie, Tipografia del Lloyd .\u,lriaco. 

omnium spatio Patnm 1Pilosam inter et Portelem, ec Pie
montem est oppidum nunc nomine Sdrigna quod fuisso 
constai olim S:ridonis oppidum, unde gloriosissimus Ec
clesiae Dei Doclor, illustratorque Hieronymus originem 
dux,t . 

-Si legge nell' Is toria dell' Istria, scritta dal nomi
nato Niccolò Manz ioli Juslinopolitano, stampata in Ve
nezia da Giorgio, Rizzardo l'anno 1611, quanto segue: 

• Piemonte era circondato di mura, et havea una 
»Rocca entro la quale fo gallala a terra insieme con le 
.Murra. Havea sotto di se Visinà, ma hormai hà Cas ta
" gna solamente et è lontano da Portole migl ia 4. Que
" sto Castello s' affiliò per molto tempo con le sue ville 
• di Visinà per 300 ducati al!' anno, et in quel tempo il 
" consiglio di Capo d' lslria mandava il Cancelliero in 
• dello luoco. Poi li 7 Luglio 1530 per li Signori Go
" vernalori dell'entrate in esecuzion della parte di pre
" gadi, et del Consiglio di X con la gionta, lù venduto al
" incanto Piemonte con le sue Ville cioè Visinà, Castagna 
• S. Maria de Campo, Bercenegla, Medolin, e Rosora con 
• le Giurisdizioni, et sue entrate da esser scosse nel 
"modo che le scodava il conduttore che havea ad af
" fitto li detti luoghi della Camera predetta di Capo d' 1-
" stria, et che le Cau,e Civili de lire 20 in suso an
" dassero in appelation al detto Podestà, et Capitanio, et 
• furon o deliberali essi luoghi alli nobili huomini Giusti
" niano Conlarini ru di Ser Zorzi C•valiero, et Gerolemo 
"Grimani fu di Ser Marin per ducali 7500. Dopo que
" sti Juochi furono divisi, et posti alla sorte et così Pie
n monte toccò al Contarini, et V,sinà al Grima ni»· 

È falsissimo che la Villa di Bercenegla sie slata 
compresa nell' incanto dei sunominali luoghi, succeduto in 
Venezia li 7 luglio 1530 mentre a quell' epo ca era do
minata da suo proprio e particolar Padrnne, cum pote
state gladii qual era il Nob. Sig. Padrone Benardino de 
Raunicher Nobile Ale mano e la Sig. Ingenua sua Con
sorte come lo erano padrone pure del Castel Mi
miano e tale sudditanza alla famiglia Raunicher durò per 
quasi trenta anni consecutivi dopo I' aquisto fatto della 
Famiglia Contarini di Piemonte, e Ville dipendenti li 7 
Luglio 1530 della qual cosa in seguito si parlerà. Come 
poi i Conlarini s'impadro nissero della della Villa, e suo 
territorio non si è mai saputo nò per tradizione, nè molto 
meno per non aver mai trovato alcun documento che 
provi, o che almeno indichi tale aquisto. Chiamata la fa
miglia Contadni a mostrare il titolo di possesso di ri
scossione delle X.me della più nominata Villa, e Territo
rio di Bercenegla, credo certamente che la cosa ande
rebbe molto male per essa al presente non rimane che 
il solo Territorio, e il :, luogo dove giaceva Bercenegla 
è convertito in un mucchio di pietre essendosi quelle Fa
miglie recale ad abilare in altre situazioni del detto Ter
ritorio. 

(Co11tinua). 

Redàuore Dr. li.aadlo•. 
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SEPOLCRO DEL B. SilLO1'1O1'JE 

RE DI UNGHERIA TROVATO IN POLA. 

Le nuove opere che si stanno eseguendo in Pola 
per ridurla a piazza di guerra, portano di conseguenza 
lo sterramento di qualche anlico edifizio, ed insieme il 
rinvenime11to d' antiche memorie; di che non muoveremo 
parola, so come è da attendersi, si tenga conto delle co
se rmvenute, Ma ben dobbiamo deplorare la distruzione 
delle ultime arcate dòl Teatro, sfuggile al de Ville quando 
ne adoperò i ma.teriali per costruire la fortezza, . se non 
vi fu necessità, e ben deploreressimo se allri edifizi pre
gevoli per antichità e per singolarità di form e, siccome 
è l'antico battisldrO dovessero diroccarsi, come corre 
voce. 

Su d'un colle che ebbe ed ha no111e di S. Michele 
stava gi à antica chiesa in forma di basilica bizontina, 
alla quale nel :1015 si abbinò allra chiese, di strana for
ma quale i tempi usavauo, e fu ivi Abbazia dell'ordine 
di S. Benedello spesso memorata negli atti della chiesa 
Polense, celebre per la dimora che vi fece Dante Ali
ghieri siccome tradizione attesta. 

Salomone già Re d'Ungheria lasciato il trono ri
parava intorno il 1074 in Istria, il Marchese della quale 
era suo affine, ed ivi nella solitudine in penitenza ed 
orazioni trasse il rimanente dei suoi giorni che arriva
rono fin o al 1087. 

Lapida rinvenuta nel diroccare gli avanzi della 
chiesa di San Michele ci avverte che in quella fu 
sepolto 

HIC REQVIESCIT ILL VSTRissmvs SALOMON 
REX PANNONIAE 

leggenda che dal dettalo riconosciamo coeva alla morie 
del Santo o di poco posteriore; ma le sua ossa non ri
posano nella tomba che si umile e modesta fu a lui 
preparata, ma stanno nel duomo. La chiesa Polense lo 
festeggia con rito solenne. siccome ebbe già ad avver
tire il Can. Stancovich che primo pose in luce di onore 
questa patria celebrità. 

Nel 1400 il duomo di Pola costruito già nell' 857 
da Lodovico Imperatore, ere in lavoro di ricostruzione, 
compiuto più tardi a' tempi del Vescovo Allobello Ave
roldo intorno il 1500, Appnnto nel 1400 il Vescovo 
Biagio Molino riponeva in arca · marmorea i corpi dei 
Sanli Teodoro, Giorgio, Demetrio Martiri, dei SS. Fior.e 

e Basilio Vescovi e Confessori, del Santo Salomone Re 
d' Ungheria, confessore. 

Su quest' arca v'era o vi è leggenda che ripeliamo 
come la rigistrò il Tommasini: 

EXORAT · THO&IAS · DJTATVS · SEDIDVS ALTIS 

DVLCE · CA1''1T · FLORES • ADt/1!//t/,// SACRA ARTIS 

POLA-CHORI· SPECVLV!l· TE~IPLI , NOVA· FOR!IA · VICINA 

ARA· NITENS · FLAGRA'f · BLASIO · SVB , STHlPE · ~IOLINA 

INTVS · !IAR!IOR· HABET·OSSA•CONSPICIS·ECCE·FIGVRAS 

DONEC• VIA · PARTVS·QVAE ·FECIT · AD·ETHEllA ·PVllAS 

BIS · TVLIT · AETATES · FAN!· LVX , PRIMA· ~IOVEN'flS 

LVSTRA · TENET ' DECIES · OCTO , SOCIATA · Dl'CENTIS 

Queste sacre reliquie vennero collocate nel 1487 
nell' altare di S. Fiore dal vescovo Michele Ursino e 
scoperte dal Vescovo Alvise Marcello nel 1657. Erano 
cn.llocale in casselle di cipresso; i corpi di S. Fiore e 
di S. Salomone stavano collocati in una sola cassa. 

BREVI 1'JOTIZIE STORICHE 

E CRONOLOGICHE DELL' ANTICHISSIMO CASTELLO 

DI PIEMONTE. 

(Manoscritto aouto). 

(Continuazione V. N. 23.) 

Giacomo Contarini nel 1274 in una scorreria che 
fece per la provincia con le sue genti passò anche per 
il Cestello di Piemonte senza però portarne violenta 
molestie. 

Noi 1355 furono fortificati, e muniti degli attrezzi 
necesserj molti luoghi della provinci•, che dipendenti 
erano dalla cesarea Maestà di Carlo IV imperatore e In! 
munificenza reale toccò anche al Castello di Piemont e, 
affinchè così si rendesse idoneo e coraggioso a respin
gere gli oltraggi. 

Nel 1348 si difese valorosamente da una scorre
ria fatta da' Croati in provincia discesi dalle parli di Se
gna della Liburnia e poscia sbarcati alle foci del fiume 
Arse. 

Egualmente sì difese Piemonte dall' armi dei 
Triestini collegale con quelle del palriarca aquilejense, 
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quali lenlav•no con la loro venula di scoovogliere la 
provincia d'Istria della sudditanza a Veneti, qual fallo ac
ca delle nel 1360, essendo il Vescovo della chiesa triestina 
Antonio de Negri e Patriarca d' Aquileja Lodovico della 
Torre. 

Nella guerra tra' Veneziani, e Sigismondo primo 
imperator di Germania accaduta nel 1410, Pipo generai 
in capo dell'armata imperiale composta di soli Ungheresi 
restò soccombente nell' ultima ballaglia accaduta nella 
Trevisana nell'anno 1412; per il qual motivo dovette 
tosto ritirarsi col resto dell'armata in Istria, in unione 
anche dello stesso imperatore. Di ciò ne vedi la descri
zione sopra questa guerra dell' abbale Laugier, tomo V, 
c. 321. Storia veneta. 

Nella passeggiera formala che fecero gli Ungheri 
in Istria non si applicarono ad altro che agli incendj 
desolalori e ai furibundi saccheggi, qual fatai disgrazia 
toccò provare anche il nostro più nominato Piemonte che 
bloccalo venne dal sunominato generai Pipo, sulla sup
posizione che fosse della parie ,de' Veneti, il quale fal
lane sulle prime una viva resistenza, dovette alla fine 
cedere alla forza e lasciarsi prendere per assalto. Di 
questo fatto si sono trovate. le memorie autentiche regi 
strale nell'archivio del castello di Momiano. 

Nel 1476, tempo della gllerra de' Veneziani ·con 
Lodovico Sforza duca di ~Ulano passarono per I' Istria 
20 mila Tllrchi mandali da Bajozel Il, imperatore in soc
corso al Sforza, e per dove scorsero non lasciarono al
tro che impressi i soliti segnali di alroce crudellà, e di 
orrore io ogni genere, nella qual epoca fu da detti bar
bari dissipato il più dello Castello, e quasi annientato, 
che risorgere più non polè. Di questo fallo si ritrova
rono in Piemonte delle memorie scritte, così pure del 
frumento abbruciato in della epoca. 

Invidiosi i Justinopolilani delle gloriose prerogati
ve di questo castello, lenlarono invano con la forza di 
renderlo soggello. Non m1mcarono mai di continllamente 
molestare i poveri abitanti or in un modo, or in uo al
tro, e per fino una volta collo spoglio generale degli 
animali, ramo principale del loro sostentamento a quel-
1" epoca; sicchè deliberarono di volontariamente dedicar
si alla veneta Repubblica, e come in fatti successe l'an
no 1508, essendo in allora in capitanio il magnifico sig. 
Giorgio Vinor, e paroco il degnissimo pre Antonio Va
lenti con patio, e condizione però che manlenuli gli sia
no i vetusti loro privilegi, ed immunilà godute per il pas
sato sollo le Cesaree Maeslà, e come fino al presente 
giorno pur godute sollo il regnante Massimiliano primo 
imperatore, ed egualmente delle loro pubbliche corri
sponsioni. 

Accolta più che volentieri da Veneziani tale spon
tanea dedicazione, quale ricevutala con una particolar es
pansione di all'etio perchè succeduta nei momenti che 
perturbata trovavasi la dominante Repubblica della lento 
notoria Lega di Cambrai; la fece a tal fine in contras
segno registrarla nei volumi della ducal segretaria cogli 
articoli, e capitolazioni seguiti, ed avendo a sufficienza 
conosciuto essere tali novelli sudditi carichi di esube
ra~ti g~avezze, inusitate in tutti gli altri pae1i dell' l-
1tria, gli confermò sul!' istante con apposita Ducale i loro 

antichi privilegi, e anzi volle graziarli di un nuoYo col 
dichiararli liberi e franchi d'ogni introduzione, ed oslra
zione di qual si voglia genere, niuno eccettualo, e ciò 
senza che vi occorra alcuna licenz•, potendo •seroitarla 
anco coli' estero Staio Imperiale. Frà uno dei Capitoli 
Jella dedicozione era anche quello che vivamente recla
mavano i Piemontesi la restituzione dello spoglio suc
ceduto degli animali per parte de' Justinopolilani, della 
qual cosa fu sul momento elfelluala, come si vede dalla 
seguente Ducale. 

Leonardus Lauredanus Dei gralia Dux Venetiarum 
etc. Nobilibus, et Sapienlibus Viris de suo 
mandato Potestatibus, et Capitaniis Justinopo
lis, Umaghi, Parenti, Polae, Montonae, Ceteris
que Rectoribus, et Uflicialibus nostris Istriae 
ad quos haec nostrae pervenerint fidelibus di
lectis Salutem, et dilectionis affectum. 

Inclinali dalla umile supplicazione della fedel Co-
munità nostra di Piemonte e suo distretto sponle venuta 
alla devotion della Signoria nostra volemo, e commellemo 
che ad ogni richiesta de lnnuda di delta fidel Comunità 
ostensori delle presenti dobbiate aver • . • quelli che 
havessero comprali de loro animali da i soldati da . 

• • • • e suaderli in nome nostro che in nostra 
gratificazione restituire li detti loro anomali avendo li 
suoi danni, e qualche poco di guadagno appresso per
chè esse faranno cosa molto grata. 
Data In N.ro Ducali Palatio die 19 Juny lnd. Co.me 

Anno 1508. 
Con Ducali 1604 e 1779, furono riconfermali tutti 

privilegi dell'anzidetto Castello. 
Alla Direzio11e poi di questo Castello, e luoghi suoi 

soggetti come abbiamo già denuncialo di sopra, affidò 
il sullodato governo Veneto la cura, e sorveglianza al 
Nobile Consiglio di Capo d'Istria coli' obbligo di man
dare in residttnza un Individuo scielto per altro da quel 
corpo, con suo Cancelliere, e col titolo di Condullore, 
ossia esattore di quelle annuali contribuzioni, le quali 
venivano affittate dalla Regia Camera fiscale di Capo 
d' Istria per la piccola somma di 300 ducati annui unila
mente con il luogo di V,sinada, e dipendenze e l' ulti
mo condutlor di Capo d'Istria fu il lll.r Nicolò Gravisi 
nel 1530. 

Venne in pensiero all'eccellentissimo Governo n~l-
1' anno 1529, 30 Luglio di voler privarsi delle rendite, 
ossiano contribuzioni usilale annualmente del Castello 
di Piemonte, (non già però del Dirilto di ~ri~cip~lo) e 
ciò in esecuzion della parie presa nel Cons,_gho dt X_ con 
la gionta, e così pure di quella del Cons. dt Prega_d1 ef
finchè poste siano ali' incanlo e deliberai.e veng~•.no al 
più offerente singolarmente le delle rendite del p1u no
minato Castello di Piemonte, Visinà, e loro dipendenze 
colle seguenti espresse condiiioni le quali si l~ggono 
ben chiaramente: "Che quali saranno per essere I Com
" pratori abbino inalterabilment~ da_ osservare, ~ m_anlen_e~e 

alli Piemontesi e di Visinà h d1 loro Captloh, Prm
: legi, Pratiche ~ Costumanze" anche nelle di essi loro 



contribuzioni come correvano sollo la direzione della g·ià 
nominala Camera fiscale di Capo d'Istria, e come erano 
corse sollo la Cesarea Maestà senza nemmeno allerarvi li 
tempi delle medesime o di volerle anlecipete del solito 
uso. Su di qual vendita riservandosi per sovrano Do
minio le cose appartenenti alla Casa dell'Arsenale, 0 le 
Appellazioni Civili, e Criminali, e colla riserva pure di 
sua suprema autorità in ogni caso di rifondere li Com
pratori in quanto avessero esborsato per l' equisto me
desimo. 

"L' enderà dunque parte che per l'apposito offizio 
• dei Governatori nostri sopra l' entrede Alvise Bon 
• Domenico Capello, e Ferigo Alorosini sie posto ali' in~ 
• cento _il luogo di Piemonte con tutte le sue abentie, 
,, e pertmcntre rason, e Giurisdizion e Territorio libere 
• e franche e con tulle quelle utilità che dentro per li 
confini si contiene corno al presente possede la S.e No
stra sie dichiarando che la S.a N.ra sia tenuta mante
nir li detti compratori indemni in ogni ca so quomodo
cumque, et qualilercumque che fossero d'esser spogliali 
d'esserli restituito tanti quanti a,,.essero esborsato ime
diate dalla Cassa di questo Consiglio, e sia deliberato al 
più offerente d'esser approbata poi detta Vendila nel 
consiglio nostro con li due teni di quell o, interveniranno 
li capi di lutto il Consiglio e quello si estraerà del 
detto luoco di Piemonte si applicato alle pr.nti occor
renze .etc. etc. 

L' anno susseguente _ 1530 li 7 luglio, giorno di 
sabato ru d•liberato al pubblico incanto in Rivo allo, 
sollo il portico della Chiesa di S. Giacomo in Venezia alla 
presenza dei savi Giacomo Duodo, Antonio Rivia, Zua
ne Giacomo Schiavina e dal vice servo Nicolò Rivia, il 
luogo di sopra nominalo di Piemonte con le sue ville 
di Visinà, Bercenegla, Rosara, Medolin, Castagn•, S. !Ua
ria de Campo, e vi restarono in potere ai più offerenti 
N. U. Giustinian Contarini fu del Ser Zorzi e Gi
rolamo Grimani fu del Ser Mario per la somma di 7500 
ducati, fra ' quali poscia divisero i più detti luoghi in due 
parli e getlarono tra loro alla sorte, e la sorte toccò 
a Contarini il nostro Piemonte con Castagna e Bercene
gla, e al Grimani Visinà con dipendenze già di sopra più 
volle nominate. 

Sollo il regno di Federico _3 .0 imperatore di Ger
mania regeva nel 1476 in capitanio di Piemonte il ma
gnifico Pietro Finco qual era oriondo del regno di Por
togallo, in unione alla sua co nsorte Susana di Saurau, 
quale sembra dover essere stata originaria dalla provin
cia della Stiria, per essere sempre collà esistila l' illu
stre, ed antichissima ramiglia da' Conii di Saurau, nella 
qual provincia pure tult' ora esiste, e grandeggia, come 
grandeggia nel presente 1823 a latere del lelicemente 
regnante imperatore Francesco I. in figura di primo mi
nistro di stato S. E. il Co: Francesco di Saurau. 

Spinto il sunominalo Pietro Finco da sentimenti 
di esimia pietà volle lasciar per pegno ai posteri dei 
amati suoi sudditi del ridetto Castello di Piemonte, e vil
laggi dipendenti, col far erigere una cappella nella chie
sa parrocchiale di Moria Vergine e dedicarla ai santi Fa
biano e Sebastiano dotandola io pari tempo poi con 
propri stabili e stabilindo una mansionaria perpelua, col
la prescrizione, e al rnrnsionario eletto l'obbligo di ce-
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lebrare tante messe annuali, e cosi d' altre condi
zioni, i quali doveri si possono facilmente riscontrare 
nel pubblico istromenlo di fonda1ione.*) In successione poi 
di tempo, ali• suddetta mansionaria furono aggiunti anch e 
li stabili che lasciati erano dalli giugali Gregorio, o 
Marina Verch verso l'anno pure 1476 in suffragio del 
pubblico ospitale di Piemonte colla prescrizione al man
sionario di provedere annualmente dei letti ordinari. 

Tale ebbinaziooe de' beni dei jugali Verch alla su
nominata monsioneria successe l'anno 1700 per conven
zione falle Ira M. Giorgio Dermino vescovo di Ciltano
\'a e Federico Contarini, padrone delle giurisdizione o 
con la riconfermazione degli obblighi annessi a delta man 
sionaria. 

Ad esempio del Fineo, non volle esser meno in 
sentimenti di cristiana pietà Pietro Cazar cilladino del 
Castello qual volle an cor esso inslituire l'ar.no 1505 un' 
altra mansionario perpetua dotandola egualmente con 
beni propri quale la dedicò allo specioso Sento Gio: Bali. 
coli' obbligo al mansionario di celebrare messe due alla 
se ttimana ali' altare medesimo, e il primo che fu a go
dere di tale benefica inslilnzione fu il rei. Don Gregorio 
de Roccio nel 1516. 

Ilgius elegendi il detto mansionario pro tempora di 
questa seconda sopradolla mansionari• è devoluto per 
la testamentaria disposizione ratta li 8 giugno 1506 dai 
detto fondatore Pietro Cazar ai più sen-ori che earauno 
nella posterità ventura dello stipite del ramo di Simon 
Venezzia q. Mallio. 

La possessione chiamata Baredìne ossia campo di
chiarito bareltizio lascialo ali' altare del suddetto Santo 
Gio: Bali., quale esistiva o credo esistere anoora nella 
chiesa di S. Andrea eretto per divozione dal Cazer sud
detto l'anno 1506, li 8 giugno, come si può scorgere il 
tutto dal suo testamento ; venne li 16 giugno 1563 so. 
pro le istanze del cappellano Don Nicolò Tessaris passa
lo in enfiteusi perpetua coli' obbligo di r.orrispondere an
nualmente uno spodo di vino e la deo. de' grani e di uva 
a Gregorio Mattich per sè e successori suoi, o aventi 
causa per esso in l'erpeluo e ciò con approvazione del 
mons. vescovo di Cittanova Matteo Priuli e suo vicario 
Gio: Mattio Savorgnano, e tale pubblico alto fu registrato 
in curia già dal cane. vescovile Nicolò de Bolisoni. La 
su nominata possessione di Baredine è posseduta nella 
famiglia delli Andrea e Nipoti Tubin eredi e rappresen
tanti il suddetto Gregorio niattich col obbligo al medesimo 
e stanle l• enfiteusi dello stabile di Baredine e cosi di altri 
stabili dol•li di passare al cappellano pro tempora del 
!' a1tare del detto S<nto Giovanni Bali. uno spodo di vino 
e la decima delle uve e grani. 

Per antichissimo privilegio di Piemon te erano e
senti di qualunque siasi contri buzione , tanto al c i~ to 
laicale quanto al secolare tutti li beni spettunti a qu , l 
si sia chiesa o Santo, come rilevasi del seguente pub
blico documento. 

"J Si legge nell' istrumenlo della instituzione di det
ta mansionario, che a que ll' epoca sotto l'impero 

I germanico il Castello di Piemonte fosse anche colleg
giata. 
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Jesus Moria 22 agosto 1530. . . 
Ex Capitolotum vicinium v1llae V,smo.tus et Pede

monti Acta sub felicissimo ducato seren. principi D. D. 
Aodreos Grilli Venetiarum Ducis. 

Noi Zuane Minollo per la. illus. Signoria de Vene
zia Pad. 0 Cop. di Copodistria, e suo distretto, vista 
ed intesa la onesta et umile richiesta a noi falla per 
Moro Forza zuppano della villa di Visinoda solloposla a 
Piemonte, giurisdizione di questa città di Capo d' !strio, 
et per l\lid1icl Grisou\ Michiel _Simo~ich_, _Tomaso Tresson, 
e Antonio Zorgo tutti della Villa d1 V1smà de P10monle 
per nome loro et per nome del Comun, et Uomini di 
detta villa per la qual instavano che per noi li dovesse 
esser confermali àlcuni capitoli a noi presentati, et mo
strali, nelli quali si contiene le consuetudini loro, et di 
loro obblighi hanno verso lo Conduttore inalo il solito 
loro di in tempo ...• della Cesarea Maestà, come da poi 
venuto sopra l'ombra dell' lii.ma Signoria Nostra li quali 
ben et diligentemente, e sopra quelli avendo avuto in
formazione del V ss.le l'rl.r Niccolò Gravise al pres.te Con
duttor di Piemonte quelli laudemo et . . • interpo
nemo l'autorità nostra, et del Comun de Capo d'Istria, 
pre.te M.r Fran.co del Bello, M.r Alvise de Pola, e M.r 
Zan Niccolò Gravise sopra detti tutti Cittadini di Capo 
<1' Istria. 

Primo che tutti li vicini della Villa di Visinà, e del 
suo Territorio hanno pagato dretta X.ma de Biave, de 
Legumi, de ogni sorte de Vini, et • . al Capitanio, 
ovvero Conduttor di Piemonte, cetuato le chiese le quali 
mai hanno pagalo X.ma, e de questo non le menzogna 
in contrario. 

Omissis. 

Io Gio. Pr. Castagna Nod. ho estratto fedelmente 
quanto sopra do altra simile: Mano proprie. 

Nel 1568 Cristoforo Sereni-Zarolli Justinopolitano 
fu in Capilanio di Piemonte. 

BERCE!llEGLil. 

Per quanto si estendono le memorie di Bercenegla 
rilevasi esser staia fino l'anno 1541 una Villa feudale, 
e tributaria alla famiglia del Barone Bernardino de Rau
nicher, ed Ingenua sua Consorte Nobili Alemani, come 
lo erano Padroni allresì del Castello di Momiano, luogo 
di loro antica residenza. Questa Villa era situata sul
!' eminenza del monte detto di S. CrocP, vicinissimo al 
Castello di Piemonte dove pure al giorno d'oggi esisto
no le muraglie di una piccola chiesa, quale conserva an
cora il titolo di chiesa di S. Croce. 

Era circondata da mura, nel centro delle quali er
gevasi un piccolo fortilizio, quale serviva d'abitazione a 
quello che occupava il posto di preside, ed esattore delle 
Decime. Il Padrone di detta V,lla aveva il Diritto di e
sercitare sopra la medesima il jus cum polestate gladii 
ossia il mero misto Impero, come lo aveva pure sopra 

Trieste, Tipografia del Lloyd Austriaco. 

il_ più detto Castello di Momiano. Mostrasi per tradi
zione ancora la pietra sopra della quale si eseguivano le 
sentenze a' giustiziati. 

D, un Registro ritrovato nel Libro vecchio della 
B.ta Vergine del Duomo di Piemonte fatto l'anno 1627 
29 settembre per mano <lei Sig. lseppo del Bello Justi~ 
nopolitano Capitani<> del detto Castello nel quale si leg
ge la seguente lettera scritta da!la Sig. Baronessa Inge
nua Raunicher al Capitanio di Piemonte An1011io Sereni 
nobile Justinopolitauo quanto segue : 

Amico Carissimo. 

"Spettabile Amico Carissimo. Domenega passata ha-
• vendo jo mandato a tior le X.me a me spettanti nella 
• mia villa di Bercenegla, sono ritornali li somari vuoti 
• et dettoli alli huomini messi da me, esser state seque2 
• strale tali mie decime. Il che mi è parso da novo 
• tuttavia per non correr a furia ho voluto prima farvi le 
• presenti per intender la Causa, et così vi prego siate 
• contento de avvisarmi per il presente lat!or, acciò sap
" pia governarmi, siccome mi confido della prudenza vo
• stra alla quale mi offero ad longa majora. 

In l'rlomiano alli 14 settembre 1541. 

Ingenua de Raunicher 
Momiani Domina. 

Dalla presente sopradetla lettera sembra compren
dere che le nominate X.me di Bercenegla sequestrate 
furono dal Capii. Ani. Sereni per differenza sopra la li
nea di demarcazione frà G,urisdicenti, per il qual mo
tivo due mesi dopo datata la sopra indicata lettera fu
rono ristabiliti i confini della detta Villa di Bercenegla e 
suo Territorio tanto per parte della Pro.ne Baronessa 
Raunicher quanto per parte del Ser Giustiniano Conta
rini Padrone della decima del Castello di Piemonte, e 
suo Territorio, la qual cosa evidentemente si vede dalla 
seguente falla riconfinazione. 

Addi 24 Novembre 1541. 

" Confini di Bercenegla di ragione della signora 
• Ingenua de Raunicher signora del detto castello, et 

heredi del q.m sig. Bernardino Raunichcr suoi figh, fu 
: mug.lje del s11ddetto, posti per li signori Tan France-
• sco del Tacco di Capo d'Istria, ;Tan Francesco Ra~-

nicher alemano eletti da datts signora n. p. et q. 1., 
• cioè nomine proprio, et quo intervenil, et dalli si
: gnori Antonio Sereni capilanio di Piemonte, .'et_ Giaco
" mo Verzi di Capo d'Istria per nome del clarisSimo m.r 
,, Giustinian Conlarini sig. di Piemonte, et padron . del 

medesimo castello, et hanno, come seguono con h v1-
:cini esistenti in quel territorio, come si dirà el dicbia
" rirà. 

(Continua]. 

Redattore Dr. Handler. 
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Pil.TTI FRII. 1'111.RCHESE D' ISTRltl, 

CONTE, VESCOVI, MAGNATI E PAESANI. 

nel principio del secolo X/l, 

Il Professore Abbaio Pirona da Udino venne al pos
sesso di un brandello di pergamena, fatalmente mancante 
del ~i più di scrillo, sul quale stavanu registrali i palli 
corsi fra un :Marchese d'Istria il cui nome cominciava 
colla W, il Conte Engelberto, i Vescovi, i Magnali, i 
paesani, le cillà, le castella e le ville del Marchesato. 
La corta passala dal Piruna al Professore Abb. Bianchi 
pur rli Udine, diligentissimo raccoglitore dei monumenti 
scritti del tempo in cui i Patriarchi di Aquileja figurano 
grandemente fra i principi della terra, la pubblicazione 
dei quali documenti fatalmente sospesa, sarebbe non sol
tanto di hel sussidio agli studi storici, ma di onore alla 
Patria 1el Friuli; il Professore Bianchi ce l'ha g-enlil
mente comunicata, di assenso del Pirona, perchè l'amore 
ai belli studi dei due Professori, ed il desiderio di mo
strarn illustre come è la patria, non è deturpalo da let
teraria evariziit, o da viJe egoismo. Noi pubblicamente 
rendiamo loro grazie di ciò, e toccando quel brandello 
le cose d'Istria, usando delle illimitate f,coltà dateci, lo 
facciamo di pubblica ragione, accompagnandolo di qual
che povero schiarimento, se tale lo è, o non piulloslo il 
contrario. 

()uesta, che, seguendo il titolo datole nel docu
mento medesimo, noi diremo Cartttla, non contiene che 
poche linee di scritto, il più fu tolto per taglio di for
bice e fu destinalo od a b,l\occo, od a forno schiena di 
legalura di libro, o sacco per conservare \'i.schiQ, oppur 
colla da pittori, od altro di simil fatta . La gentilezza 
dei Professori ci forni non solo apogrnfo; ma anche 
l'originale ad ispezione, e dalla forma della scrillura noi 
la giudichiamo del principiare del secolo Xlii, del 1200 
e qualche anno. 

Faeilmenle saressimo traili a credere dettato anchd 
il lesto in questo tempo, nel quale v, ero un Conte En
gelberlo d'Istria che nel 1204 fè pace e· ri~onobbe il 
dominio Aquili•jese, che stava allora nelle mani del Pa
triarca Wolchero, che fu e si disse Marchese d'Istria ; 
quello stesso Conte Engelberto, fratello di Mainardo Conte 
di Gorizia che ebbe tomba nell' insigne Badia di S. Pie
tro io Selve nel 1220, e per la di cui anima la Contessa 
Matilde don•va Ravanzolo presso Monlona ai Monaci di 
S. Pietro affinchè pregassero, Ma non è di questo En-

gelberto che parla la Cartula, nè il Marchese W è il 
Patriarca Wolchero, nèil lesto della Carlula è l'autografo 
dei palli, e ne diremo le ragioni. Il Patriarca Wolchero 
era di dirillo e di fallo Marchese d'Istria, come i suc
cessori suoi fino a I.odovico de Tech, espulso; ed alla 
conquista di tutto il Marchesato come era allora, fallane 
nel 14!0 dai Veneziani; ma non fu stile dei Prelati di 
tacere la dii:nità loro di chiesa, per ostentare soltanto 
il titolo di dominazione laica che avessero; e se di que
sta fecero uso, come lo fece il Patriarca Wolchero, lo 
fu sempre insieme o secondariamente alla loro dignità 
ecclesiastica: meglio se la dominazione laica non era 
propria della perso11a privala del Prelato, ma della pre
benda ecclesiastica, Abbiamo veduto parecchi alti laici 
dei Vescovi di Trieste, in cose di sempliee go,erno ci
vile, e si indicano: Vescovi di Triegte, senz' altro, e 
IJUando nel secolo XIV per le controversie insorte, vol
lero nel!' uso del titolo laico, avere durevole prova del 
loro dominio si dissero Conti, però sempre : Episcopus 
e Cornea; così quelli di Capodistria si dissero: Episco
pus Justinopolitmms, et Comes Anlignani, quelli di Cit
tanova : Episcopus Aemoniensis et Comes 8. Laurentii i1i 

Day/a; quelli di Parenzo: Episcopus Parentinus et Co
mes Ursariae; quelli di Pedena: Episcopu, Petinensis 
et Domi11us Gollogoritiae. I Patriarchi d' Aquileja, co
minciando appuulo dailo stesso Wolchero, si dissero 
Patriarcha, .Marchio I.1triae e più iOlilamente Patriar
cha, titolo che mai ci è accaduto di vedere ommesso. E 
citeremo il Beatissimo Padre, il quale Papa e Sovrano, 
non altro titolo u,a o gli vien dato negli atti civili che 
quello di S1tmmus Po11tifex. 

In allo che il Patriarca aveva se non dato, certa
mente aderito, nel quale !a sua persona ripetutamente si 
nomina, non avrebbe desso lollerato che la dignità sua 
venisse tacciuta, nè il rispetto dovuto avrebbe concesso 
che gli altri intervenuti in quella corta non glielo das-
sero, appunto a quel Patriarca che fu il primo ad avere 
il dominio dell' Istria, io nome della sua Sede Aqui
lejese. 

Il Patriarca Wo!chero, appena salilo il soglio coniò 
moneta, la quale valeva per tutti gli stati da lui posse
duti; i Patriarchi erano gelosi di questo dirillo regale 
proprio soltanto dei baroni maggiori e del quale nè in 
Friuli, nè in Istria, allri godeltero fuori che i Vescovi 
di Tne.,Le; i Conti d'Istria coniarono moneta appena es
sendo Conte A berlo Il, come congetturiamo noi, per 
questa provincia, nessun' altro burone istriano coniò mai 
moneta per l'Istria ; i Patriarchi erano si gelosi della 
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loro zecoa, che trattando coi Veneti della cessione di 
alcune città dell' Istria volevano che v1 avessero corso 
anche dopo la cession~, le :non~le ,3q~ilejesi; in . c~rle 
del Patriarca Volchero per I Istria I umca valuta e I A
quilejese. Nel patio ali' incontro d~lla carlula, ove _non 
un rrivalo ma il marchese palleggiava, ove palleggiava 
non per u'n otto singolo transitorio, ma p~r alti rinno
vantisi e per tempo. lungo, s1 fa cenno d1 moneto Ve
neziane, non di Aquilejesi. 

La Cartula non è lo scritto originale dei palli ; vi 
si manifesta un' ommissione di voce; altre ommissioni 
vengono supplite con aggiunte; ciò che non si sarebbe 
tolleralo in rogito originale. La Carlula è una copia di 
certa · più antica folla nei primi anni della dominazione 
dei Patriarchi, per servire di materiale a conferma o mo
dificazione di · simili palli che fecero i Patriarchi ; ed 
è per ciò che slava già nell'Archivio dei Patriarchi, nel 
quale non passarono le carte dei Marchesi di libere no
mina od ereditari che li precedettero. 

Diffalli nel 1212 il Patriarca Volchero rinnovava 
cogli istriani simili palli ; nel t 238 i baroni istriani pre
tendevano maggiori poteri, che poi non ebbero; nel 
1246 il Patriarca Bertoldo confermò o rinnovò simili 
patti, così del 1256 il Patriarca Gre~orio, così forse al
tri dei quali non abbiamo notizia. E naturale che i Pa
lriarchi dovendo, mantenere, o volendo anche modificare 
i palli degli antichi Marchesi, ne prendessero cono
scenza. 

Il Marchese W della Carlula era quindi un laico, 
non un Patriarca d' Aquileja, e dominava in tempo nel 
quale era Conte d'Istria un Engelberto. Nella serie dei 
Marchesi d'Istria troviamo di nome che comincii coli• 
W un Winlero del 933, un Wodolrico dei Zeringen del 
1040 al 1060, figlio della nota Contessa Azzica che do
nò Leme ai Benedettini, ed il figlio di questo Wodolrico 
I che fu· Wodolrico Il dal to90 e che si crede morto in
torno al 1108, di che non si ha certezza. Ed il primo 
Conte d'Istria di nome Engelberto sarebbe quello di Or
temburg della Casa degli Eppenslein che fu fratello ba
stardo di Enrico Marchese, al quale, divenuto duca di 
Carinlia nel 1090, usurpò il Marchesato, cui facevano 
corona i Vescovi ed i Magnati istriani, quel medesimo 
che venuto a giornata campale nel t H2 al Timavo ai 
confini del Marchesato per provare colle armi il diritto 
al Marchesato, soccombette e venne a trattative ed ag
giustamento, avendo la Contea d' Istria, falla vacante nel 
1099 per la morie del Conte Cacelino, e della quale 
era non sappiamo se pretendente od altro un Enrico di 
Lurn, che non conosciamo chi fosse fra il 1075 ed il 
H00. Sarebbe questo Engelberto (che, spurio, portò 
forse nello stemma usato anche da un suo successore e 
che sta tuttora sul palazzo di Pola, la sbarra di ille
gittimità) il fondatore della casa dei Conii d' Istria, e
stin_l• in Alberto III nel 1374, cui subentrò per patio di 
reciproca eredità la Casa di Asburgo, sarebbe questo 
Engelherto il fondatore nel 1134 dell ' Abbazia di S. Pie
tro in _Selve, ove dispose le tombe della famigli• sua, 
che _es1sleva~o ancor saranno ceni' anni, ma che oggidì 
per I mancati tentativi di averne notizia, devono dirsi e 
nulle leggende e nelle scollure irreparabilmente per
dute. 

. Il Marchese Wodolrico della Cerlula sarebbe il li 
de~tmalo dal Duca Enrico tli Car,ntia, fino dal t,mpo in' 
cm ebbe la corona ducale, conlr•riato dal Conte Engel
berto, ma col quale poi si pacificò, e fo riconosciuto• 
sarebbe quello stesso Wodolrico che si mostrò larg~ 
c?lla chiesa d' A~uileja (il patriarca d' Aquileja era, pur 
d1 nome Wodolnco, fratello di Enrico duca, ambeduo 
figli dal duca Marquardo) che 11011 ebbe fig li, al pari del 
suo benefattore duca Enrico, il quale Wodolricc :ionò ad 
Aquileja nel t 101 S. Quirico, nel 1202 tulla la valle 
d'Arso, le casfella intorno Pingucnle, il Corso da Buje 
a Sdregna ed altro baronie spartì Ira i suoi fedeli. 

È naturale che tra questo l\larcl,ese Wodolrico ed 
il Conte Engelberto fondatore della dinastia orcdiiaria 
d' Istria, si facessero palli, a fissazione dei nuovi prin
pici di governo, e questi palli stavano registrali in di
ploma, della quale la Cartula dà copia di alcune poche 
linee. Se fosse integra, si vedrebbe il tempo e le per
sone tulle; però il tempo preciso ad anno non saprcs
simo indicare, per l'imprecisione di note croniche di 
altri falli o documenti. Imperciocchè sembrerebbe vero
simile che questi patti si segnassero nel tt 12 quando 
fu fatta pace Ira Marchese e Conte; ma noi abbiamo mo
tivo di dubitare che tanto si tardasse dal 1090 cioè fino 
al 1112 di risolvere colla spada la questione del Mar
chesato; d'altra parie le don•zioni falle da Wodolrico 
nel t !02 alla Chiesa d' Aquileja non sarebbero cerio in
dizio che con queste si cattivosse il Patriarca Wodolrieo 
il quale comballè al Timavo contro Engelborto; l'anno 
di morie di Wodolrico sebbene indicato 1108 non è cerio. 
Per lo che siamo costretti ad indicare l'epoca senza 
noia cronica precisa, però della prima quindicina del se
colo XIII al tempo della adottala eredità della Contea 
d'Istria. 

Dalla Cartula apprendiamo che fra le figure mag
giori del Marchesato, v' erano il l\larchese, il Conte , i 
Magnati; fra le figure minori, i paesani, le città, le ea
stella, ed i villaggi. 

Noi pensiamo che in queste indicazioni di figure 
si abbia un elemento della condizione sociale della pro
vincia al principiare del secolo XIII, . prendendo a base 
che questi elementi sieno quelli stessi dei Parlamenti o 
Placiti provinciali. 

li primo parlamento o placito per udire le lagnanze 
degli Istriani contro gli amwinislratori della provincia è 
degli anni 804 ed in questo prendevano sede il Duca , 
suprema magislratura, i Vescovi ai quali Giustiniano a
veva accordato poteri di buon governo, i primoli e gli 
eletti dalle città e dai castelli in numero de terminalo. In 
quel torno di tempo non vi avevano .ttre figure pubbli
che che Vescovi, Comuni tanto per sè questi ultimi che 
per i territori di lor.o giurisdizione, ed il Duca il quale 
teneva sotto proprio governo quei lerritori che non e
rano in governo dei Municipii. Nel parlamento dell' 804 
non si vedono figurare i provincia/es, i grandi possi
denti cioè dell' agro che non era municipale, bensì i pri
mates, fra i quali però non sembra potersi comprendere 
che o i decemprimi dei Consigli Mun icipali, o le prima
rie Jignità dei Consigli, non i poasessores o provinciait:s 
dei tempi romani, assorbili forse dal potere del duca. 



Gli egri giurisdizionali dei comuni non sembra che 
siano stati restituiti ai Comuni da Cerio Magno; gl' im
peratori successivi li diedero invece ai Vescovi delle città 
ampliando così i poteri temporali di questi , La prima 
donaiione (come dicevano) di siffatti a~ri è dell' 844-855 
in cui Luttario e Lodovico diedero ai V t'Scovi di Trieste 
l'agro fra Oµchiena e Lonche, e come sembra anche al 
Vescovo di Pola parecchi agri. Del 911 Berengario donò 
al Vescovo di Trieste i due Castelli di Vermo; del 929 
Ugo ei Vescovi di Trieste, Umago, S11iar, Paciona, a 
quelli di Parenzo, P1sino •d altri ancora; del 948 Lot
tario diede ai Vescovi di Trieste l'alto d0minio della città; 
<lei 983 Ottone diede ai Vescovi di Parenzo, Orsera; del 
1038 Corrado ai Vescovi di Cittanova, S. Lorenzo di 
l)eile ; del 1067 Enrico selle egri al Vescovo di Frei
singen; e cusi avanti per modo che al fine del secolo Xl, 
ero assai donato in proprietà o delle chiese o di gran 
baroni dai Re e da!.{li imperatori; ed in questo secolo 
cominciano le donazioni od inveslite ad altri baroni mi-
nori. 
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tioa, in paese che nou aveTa fina'llora subìto repentini 
fl radicali cangiamenti 1Jome avvenne nella prima quin
dicina del secolo presente. Q1rnsti baroni maggiori sono 
quelli cho nolla Cartaia si dicono il'Iagnates ; quali fos
sero questi lo ignoriamo ancora; certamente lo furo
no i si~nori di Mumiano che avava110 estese possidenze, 
e dicevano di se domU,g nostra; quel pezzo di perga
mena stoltamente laceralo dalla Cartula, conteneva nelle 
segnat'lre i nomi di questi Magnates; ilfrignates erano 
i vescovi possessori di baronie, _ma quesli formavano 
braccio da sè. 

I paysani della Carlula non sono già i contadini 
che dicevansi villani; essi erano i provincia/es, od i 
possessores honorati dei Romani; quelli che ammessi più 
tardi nei parlamenti baronali, si dissero in tedesco con 
semplice traduzione di voce Landmann, più tardi Land~ 
stand, i nobili provinciali. Pcnsiitmo che li dicessero 
paysani perchè pagisani, voce ·queste usate in luogo di 
pagani, o perchè quest'ultima voce avesse ormai esclu
sivamente significato religioso, o perchè pagani inten

Di atti fatti in nome del MarcheSBto, o di purlemen- dessero gli abitanti, non i grondi possidenti dei pagi. E 
ti se ne ha memoria, d' uno del 933 al quale interven- pagi intendevasi ciò che i Tedeschi dissero Gauen, di
!fOUO il Marchese, i Vesc.ovi, le cariche maggiori urbane, slroUi frazionari di provinoie o quasi, non itventi pro
i corpi delle città e dei castelli; di ellro del 990 nel pria oondizione municipale, ma soggetti ad altri, sia a 
quale figurauo il Marchese, i Vescovi, i Magistrati su- municìpio, sia a Prefetto ; suddivisi i pagi in vici, da cui 
premi della citlà, similmente del 993. Il Conte d'Istria le vicinie, primo gradu ed indispensabile di comune, dei 
non figurn cho in un solo atto, però pensiamo fo sse oo- quali rimasero traccie oei così detti Sutto-comum, che 
me Vicc1rin d0l MarchGse, intendiamo cioè .del Conte d'I- duravano e crediamo durino ancora. 
stria. lmporciocchè sembra a noi che questo ministero I delitti dei paesani, secondo la Cartula venivano 
di Conte e di Contea significhi il diritto di basso go- puniti, non da un giudizio di loro. p~ri, ma dal ~larche-
verno sugH agri rustici che non erano in condizione di se· nemmeno il Conto aveva gmrtsd1z1onA. Da due carte , 
comuni autopolitici; per cui ebbero orficio di Conti anche sebbene .posteriori, abbiamo conoscenza dei delitti riser
i voscovi chu avevano agri in propria giurisdizione, co- vati all'alta giustizia, ed erano l'omicidio semplice, l'omicidio 
me l' ebbero anche tlcuni comuni, sebbene i comuni mai proditorio., il furto, l' assaltamento ~i. s.trad_e, lo 8forzo di 
usassero questo titolo e non sempre i vescovi, ed il donna, I' incendio; se del solo om1e1dw s1 fa cenno nella 
no me Ji Cout~ rl' Istria fosse di carica per quai distretti Cartula ciò avviene a nostro pensamento perchè gli altri 
che non erano dftti con dì ritto di comitato act altre per- delitti n'on erano frequenti, od i paysani si teuevano incepttci 
sone. Lo strsso diritto di basso g-overno che il Conte a commetterli. ala la Cartula è troppo mancante, perché 
aveva negli agri a lui assagn ati, i' avevano i comuni au- sì possa supporre che di altri non abbia purh1lo. 
topolitici. L' a!tn governo spellava al Marchese solta11to, Nella Cartula crediamo dovere Hotarsi come :Mar
come .g:à lo spl'ltava ai Praesides Provinciarum del- chese, Coute, v·escovi, Magnati giurassero a .uio di di-
i ' impero rom an 11

, In giusLizia penale di cri~ini. fendere i paesani, la oìUà, le castelht, lo ville ; e che 
Questa criurisdizione del M11rchesP, s1 vede nella altrettanto venisse giurato, soltanto dtti paesani, però iu 

Cartul a conse;vata a lui, integra in tutto il territorio del mano dei primi, il che è segno in quesli .di p~eminenz~ , 
Marchesato da Daino a Fianona; in epoche più Iarde nel Marchese cioè, nel Conte, nei Vescovi, ne, Magnati ; 
vedesi il Conte d' Istria esercitare nella Contee quelli ò segno che i paesani sebbene inferiori d, rango, non 
stessi diritti che nella Certula sono di esclusiva altribu- fossero affatto privi di poteri nei ]oro predi, preparando 
,ione del Marchese · più tardi veggonsi i Vescovi di così quel rango maggiore ch'ebbero più lardi,. e _quelle 
Trieste esernitare r' alta giustizia penale, e così a Uri ba- prelese alle regalie maggiori eh~ con. taut~ 1~s1stenz~ 
roni maggiori; me di tulli dicevasi dei Pa_triarchi Mar- pretesero durante il governo dei Palnarcht. _D1 . _quesh 
chesi che l'autorità proveniva da questi; s,cchè potreb- paesani abbiamo notizie in altre_ carta d1 tempi, pm !ardi 
be ;uppursi con fo ndamento che ai. tempi della Carta!• i che abbiamo pubblicato nel pnmo anno dell Istria, tt 

poteri dei baroni maggiori no~ amv~ssero .•11'. alla gm- della quale torneremo a parlare oggi . 
stizia . Però vi erano di questi barom maggiori, e come Le città dell'Istria dei tempi della Cartula sono 
pe nsiamo di quelli che non solta~lo _possed~vano le terra note : Trie,te Giustinopoli, Emona , Parenzo, Pola, Pe
no bile, me che •i esercitavano gmst1z1e pari. a quelle eh~ dena; pari a 'queste in poteri, ma inferiori. in rango seb
godev_sno i ~omuni liberi se non magg10r1 ; ~e~tre 1 bene di poco, v_anno collocate le terre, tPtrano, Albona , 
baro1:1 mmon non avevano insieme colla proprtela n;.- Mu ia Umo o poi le caslella Rovigno, S. Lorenzo, S. 
bile _la giudicai?'."• d1 qualunqu~ ~r~do fosse. I Tale11, :: Gio~~i; 0 I' !.,tico Nesuzio; le altre Ca,tella _erano in 
l'ers1 là d1 cond1z1o ne nei barom si e conservo adnell' \ dom~1io di lu1roni fos sero maogiori o minori, alcune 
stria fin o ol secolo presente, avanzo cerlamenle e an- ~ 
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dulle quali da antica miglior condizione ridolle sog-

gette. Anche delle ville si fa menzione nella Carlule, le 
quali tulle erano ~oggelte sia ai baroni, sia ai comuni. 
La classe dei ruslici era da antico d1slmla m tre cate
gorie - coloni negli agri colonici o propri dei comuni 
liberi - censiti adscrif)lilii e tributarii, schiavi da per 
tulio. Il colono era veramente libero e parificato ali' in
quilino di una ca_sa_, y•gava il fitto. co~vonulo, nulla più. 
I censiti od ascntt1z1 non erano liberi totalmente, non 
erano schiavi ma quasi, perchè non avevano padrone 
personole, la lerra era loro padrona, quesla non poleva
no abbandonare, da quesla non polevano essere sepa
rati; ma non potevano nemmeno essere vendute. 

I lribularii pagavano la capilazione, segno di co
raggio - degli schiavi non occor dire. 

Le leggi dei Codici Teodosiano e Giustinianeo ave
vano molto allevialo la condizione personale dei villici, 
11 lolla la soggezione personale, li avevano posti in quel
la condizione di sudditi baronali, che fu tanlu argomento 
di incertezze nell'Istria in quesl\ullimo trentennio e che 
per le nuove leggi cessò interamente. Le carie dei se
coli IX. X. Xl. ed anche posteriori, fanno conoscere in 
Istria la presenza di queste specie di rustici, ma aoche 
dei servi che non cessarono sì tosto, onninamenle. Nei 
palli fra Lollario ed i Veneti nell' 846 si vietava il tras
porlo di schiavi cristiani. Nel 944 i Veneziani proibi
vano ai propri di comperare schiavi in Istria, e di tras
portarli su navi venele. Ancor nel secolo XIV si hanno 
traccie di schiavi, e leggi che vietavano le vendite sen
za inlervenlo dell'autorità; ma non è nostro proposito il 
dire degli schiavi, nè lo è della Cartula di occuparsi di 
loro; la Carlula parla di ville che formando vici11ie era
no corpi morali. 

Or diremo qualcosa sul conlenulo della Carlula. li 
Marchesa Wodolrico, il Conte Engelberlo, i Vescovi, i Ma
gnali dell'Istria giurano di difendere IUlli gli uomioi 
delle citlà, delle caslclla, delle ville, i quali con giura
mento si adalleranno a quelle promissioni, contro qua
lunque li volesse molestare, e promellono farlo di buo
na fede e senza frode elcuua, per lullo . il lempo con
venuto terranno ferma e valida la caria dei palli. Giu
rano di mantenere lo staio migliore dell'Istria ed il di 
lei onore. 

I provinciali, i possessori dei predi nobili giurano 
allrellanto facendone promissione al Marchese, al Conte, 
ai Vesco,i, ai Magnati, e tanto meglio, quanto che in ciò 
fare tolti promuoveranno in buona fede e senza frode 
l'onore del Marchese d'Istria. Determinano che se uno 
dei provinciali uccidesse I' allro contro diritto e senza 
giudizio, cioè a dire non in duello legittimo, ciò che 
Dio allontani, saranno condannali nella vita e nei beni, 
dei beni una metà verrà aggiudicala agli erodi del mor
to, \' altra caderà al Marchese ed al luogo ove sarà 
commesso I' omicidio, salvi ellri dirilli del Marchese. 
L' omicida sarà consideralo nemico del Marchese e di 
lulli i_ ~rovinciali dell'Istria in perpetuo, fino a che non 
neoln m grazia dei parenti dell' ucciso; e I non possa 
esser~ accolto sulle terre dei provinciali. Scoprendosi I 
I' uccisore e venendo mossa querelai contro di lui ...... ' ... . .. . .... . 

. . . . . 
1e lo posaono arrestare, e solloporlo ad esame, o con
segnarlo •I Nuncio del Marchese il quale oovrà foro 
giustizia su di lui. E se l' omicida si scusasse asserer.do 
di ever commesso l'omicidio in difesa di propria vita 

non potesse sostenere combaltime~lo, io allora il Mer~ 
chese col comune di quel luogo Jovrà sostenere il com
hallimento mediante campione 

. . 
perdere, o la ricapercrà sborsando quaranta lire di va
luta veneziana. a • del Marchese, e dal luogo 

Il rimanente dei palli che è il più, è desiderato, 
non disperando di potervi in qualche parte supplire al
trl!neuti. Imperciocchè, come accennammo più sopra, ri
teniamo questa Cartula siccome copia dei palli conve
nuti durante il governo dei Marchesi laici della pro
vincia, prodolla ai Marchesi Patriarchi ad oggello di ot
tenere conferma od arnpliazione di quesli. Abbiamo ac
cennato che silfalte ampliazioni o conforme furono dalo 
dai Patriarchi, ed è speranza che di quesle si rinven
gano esemplari. 

Le Carte dell' Archivio Patriarcale di Aquileja an
darono divise, ma forse a torto · si piangono tulle per
dute; quelle che formavano I' Archivio palriarchino de!-
1' Istria e che stavano in Capodislria, vennero lolla dal 
Governo Veneto e trasportate a Venezia nel Secreto di 
quella Repubblica, cho a togliere questioni forse a lei 
importune, vuolsi che interdicesse la comunicazione e 
l'uso di quelle carte a qualunque. Delle carie le quali 
formavano l'Archivio dei Patriarchi, alcune sono nel-
1' Archivio Aulico, allre !orso nel!' Archivio Veneto; ma 
i Capitoli di Udine e di Cividale sebbene destinali a 
carte di chiesa soltanto, ne hanno che se non fossero 
di dirello sussidio, lo darebbero grendissimo per via inci
dentale. Assai carie giravano or son cent'anni per le 
mani di privali, forse non tulle perite; gli archivi dei 
Conti d'Istria, dei Conti d1 Gorizia non sono forse del 
tutto periti; gli Archi vi dei Comuni furono dislrulli in 
questo secolo, così quelli delle Abbazie, dei Convenli e di 
alcuni vescovati soppressi, ma non tulli, chè nell'oscurità 
e nel silenzio scappò qualcuno dalla generale distruzio
ne; e forse come avvenne dell' entica sapienza, i docu
menti trovarono nascondiglio in mani privale, per mo
strarsi quando la generale persecuzione a siffalli mate
riali cessi alcun poco, e possa mostrarsi senza pericolo, 
ed anzi, non diremo con estimazione, ma con tolleranza 
tornare in amore la conoscenza delle proprie cose. 

Un documenlo del genere della Cartula elle in oggi 
pubblichiamo, si è quello che I' ullimo Con le d' !stri• Al~ 
betto. Ili dava ai suoi fedeli !siriani nel 1365, non g,a 
come nuova concessiona o patii, ma perchè durasse la 
memoria dei dirilli che da luogo tempo av~vano i suoi 



CODICE DIPLOMATICO ISTRIANO. 

Anno 11 12 o circa. 

ll jJlarchese d' Istria, il Conte, 

in cose prol!inciali. 

Vesco1Ji, 1'1agnati, conl!engono di leggi 

(Da Carta del Professore Abb. Pirona di Udine). 

F orma Sacramenti D. w·. Marchionis et domini comitis hen
g elperti. et Episcoporum, et hystriae mag natum : liet in bune modum 

quod ipsi jurabunt (defendere) omnes homines Civitatum, Castellorum et villarum qui 

ad hanc cartulam j urnbunt, 11 In Mar chin Hys lrlae con Ira omnes bomines qui eos mal estare voluerin 

bona fide sino omni fraude . et han c carlulam infra tempus cons titutum firma m ebtinebunt, et ma11ute

nebunt bomtrn slltlu.m et honorem totius Hy striaea Simili modo paysani jurabunt eis, et tantum plus 

quia omnes honorem domini Il W. Marchionis Hystriae bo na fide sine omni traude obtinebunt 

Stat11lum est ut si aliquis paysanorum sil!a ratione vel Ju dicio aliquem paysanorum occiderit, quod 

deus adverlat • personam ammitlat • et Bona sua omni a in duas partes dividanlur • Ita ut una mi

dietas sii propinquo rum morlui • et aEa Domini W, marnhionis et lo ci offensionis • salvo alio jure 

ipsius Marchionis · et si! homicida Jnimicus domini Marchionis et omnium hyslriae paysanorum In 

perpe!lmm nisi prius graliam Il propinquerum occis i invenerit · e t In aliquo loco paysanorum Hy

slriae non recipiatur · Qui si inventus fueril et querimonia de eo veneril 

Il capere si possunt, et de eo Ra

tionem facere ve! eum nuntio marchionis presentare, qui de ips o justiciam fa cia I. Et si homicida 

dixerit se defendendo feciss e homicidium 

11 tale pugnam 

facere non poteril • 'fune Dominus Marchio W cum comrnune illius loci debent pugnam facere per 

campionem 

Il mitlere vel eam recuperabit xL Libr. Yen. Ad. . W. Marchionis et a 

loco . . ss. 

Tipog. del Lloyd Austriaco. 





fedeli della Contea; presago come era di morire senza 
posterità, e memore che dopo sua morte, verrebbe la 
Contea per palio di successione reciproca in dominio di 
altra famiglie. Noi abbiamo pubblicata questa Carla nella 
prima annata dell'Istria, traendola da quali' unico teslo 
tedesco che ci venne dato di vedere; certamente fu des
sn fO{?Bta in latino, ma non ne vid;mo esemplare; un 
testo italiano che abbiBmo ci parve traduzione, non is
pregevole pel senso dato •d oscure espressioni tedesche; 
ma fallo certamente da persona che aveva bensì propria 
la lingua fino dall'infanzia, ma della quale ignorava le 
lettere e la grammatica. 

Questa caria rilasciavasi dal Conte Alberto III, in 
tempi nei quali i Conii eransi già sollrelli ad ogni po
tere dei Marchesi, meno la nominale fedeltà c:he dove
vano, e guesla condizione del Conte che nell'esercizio 
di poteri veniva a parificarsi interamente al Marchese, 
noi la crediamo opera del Conte Alberto II, del 1274 o 
circa, di qu,,t Conte Alberto che tanto posto occupa nella 
storia istriana della seconda metà del secolo XIII, Noi 
pensiamo che le norme date alla Contea d' Islria colla 
Carta di Alberto III che è una Landhandvest come di
cono i tedesrhi, cioè promissione fatta ai ProVincialiJ 
non fossero già nuove, ma applicazione alla Contea di 
ciò che era in pratica pel Marchesato, e ne tiriamo ar
gomento da certa concordanza di questa carta del 1365 
coli' atto di dedizione della città di Pola alla Repubblica 
Veneta ohe la precede per 33 anni. 

Nel!' atto di dedizione di Pola viene convenuto che 
)e giurisdizioni comunali abbiano a rimanere al Comune, 
ma clie rimanga esclusivo del Podestà di giudicare di 
omicidio semplice, di omicidio proditorir, di a~s~ltame~to 
di strada, di furto, di violenza a donne, e di rnc~ndw, 
cerlamente perchè casi che eran~ di_ cornp~lenz_a d_1 Po
destà superiore io rango e poter, a, Mag,slrall d, co
mune· e quella pod,slà più alla cessava appunto per lo 
oangi;mento del dominio Patriarchino nel Veneto_. Al
berto llI riservava nella carie del 1365 alle propria gm
risdizioni il giudicare dei seguenti casi: T~dt, . f!eup? 
Mord Strassraub Pothzogung, Hausbruch; 1denhc1 ·cast 
delle 'riserve ducaÌi nella dedizione di Pola, se •si eccet
tui il Hausbruch che sarebbe invasione di casa, mentre 
nella dedizione di Pola si annovera incendio di casa; 
ma forse il testo tedesco che ,bbimo è in ciò erratP, 
ed in vece di Hausbruch forse s~ava Hausbrunst, 

Dalla carta del Conte Alberto lii è msnifesto che 
i Provinciali die erbarn Ritter ave~a.no I_a ~i?~icat_m,a 
minore civile e penale dei loro sudd1t1_, dei_ v11lw1 ~10~, 
e che ali' alta giustizia appartenevano I ca51 sopr~ 1?d1~ 
cati; essi medesimi poi, i provinciali, _vemva110, g~ud1cat~ 
ad arbitrio del Conte pei loro misfall1,_ fuor~he d1 quelli 
che portavano pena di morte, pei qu~h _vemvano g,ud,
cati non in modo di grazia, ma d1 gmst1z1a, non dal 
Co;te ma dal giudice provinciale. , 

Le liti civili dei pro,·inciali non ~e~1vano _ co_no
sciule da una Curia di pari, da u• Gmd1~,o pro_.,~c,ale, 
ma da un Giudice provinciale, alla d1 cm gmnsd1z1one 
in nessun modo potevano venire sottraile, a meno c~e 
non si fosse inteso sotto nome di giudice un collegio 

di giudici. . . Alb 
Noi crediamo dt ravvisare nella Carla di erto 
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III la stessa indole della Cartula cho pubblichiamo; noi 
speriamo che altre siffatte oartule dei tempi patriarchini 
possano rinvenirsi negli Archivi del Friuli e di allrove, 
e dalle quali scindendo ciò che manifestamente è delle 
insliluzioni di quei secoli, si risalga a riconoscere la 
pianta più antica del Marchesato. 

BREVI l'IJOTIZIE STORICHE 
E CRONOLOGICHE DI BERCENEGLA. 

CContin, e fine. V. il Num. ant.) 

I.mo Confina della Villa a Val Ievà cominciando 
0 dall' acqua della fontana Jesichia ove vi è anche un Ar
" boro nominalo Jesichia in piedi, et venendo per la 
.s1rada zoso la qual conduce a S. Andrea, et và per 
" retrolramile via fino al Crogh, che comincia il Carso. 
"La qual tutta strada sia la mità del Castello di Pie
" monte, et l'altra milà de Bercenegla, el così sia questo 
"primo confin verso Levante. 

2.do Dal Carso che è verso Tramontana andando 
• per retrotramile fino al luogo dello Crogh del . malefi~ 
"cio dove è pl,to giusliziars, i malfattori, et delmquenli 
" di Bercenegla andando fino a drillura per della zen-

ziva del Crogh dove vi è una croce falla in un sasso 
: sodo allo quasi dieci piedi, et mezzo, oltre la Chiesa 
" de S. Zorzi, et così ha questo secondo confin verso 
,, Tramontami. 

3.zo Tornando all'acqua Sesìchia. li terzo confin 
a mezzodì andando per essa in maniera tale che tutto 

" il monte Moluda calca dentro, el viene a riferir fino 
: al Crogh dove vi è Ja Croce suddetta, et così sia, et 

s'intenda il 4.to confin Terso Ponente ovvero verso 
"sol a monte. Dentro di lutti questi confio, la Signora 
: Ingenua sudella, et heredi Raunicher in ~erpet_uo con~ 
,, vegnir dovranno le_ sue ~.me, et non aJtnment,? ~t. d~ 
,, tutte le semenagg1oni mente. ec~ettu_ato~ et h v1cm~ 

solloscrilli semenando sul terntor,o d1 Piemonte, o dt 
: Castagna paghino d'ogni_ cos.• la_ X:m•. al. Sig. d_i Pie

monte et parimente delh animali mmull, 11 quah non 
: posso~o pascolarli sol territorio di Piemonte senza li
" cenza del Sig. o suo accordo. 

• Bercenegla 26 Novembre 1541. 

Casate e Persone clte in allora si ritrovavano nella 
Villa di Bercenegla, 

Il vice Cestellan, ossia vice-gerente di della Sig_.a 
Baronessa Ingenua Raunicher, era cerio R.do fnlo~10 
Spurcocichio, qual era anche Pievano, ed aveva I obbligo 
di solamente riscuotere le X.me. 

Paolo Ruden, Zuppano del Luogo. 
S1efano Raunocodi Pozupo del dello. 
Radich Makel Guardian del medesiwo, 
Loure Raduvaz Guardian del medesimo. 
Ivan Peralich Stimador. 
Andrea Sircota con Ire suoi figlioli. 
Ghersè Cucaro. 
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Piero Pisach. 
Andrctt Caizza, 
Jurio Borcovich. 
Giacomo figlio di Paulo Rudan . 
Gregorio Rurlesich. 
Gh, •r,è Spalich. 
Blopi na Sternopich. 
illnu,olo Senich. 
Anton io Bilupalich. 
;\liliclt ·Dohrilov,ch. 
Ste/fano Vid ach. 
B•rich Bar•fia. 
Borto lamio Barnfi,. 
lve Barafin. 
Stdfano Sernei. 
Antonio Br>ti covich. 
L'ultimo Panoco di Bcrcenegla fti il Rev. D.n An

zolo Cese na. 

A11ro coae particolari intorno ,essa Villa non si ri
levano, se non che la suddeUa Baronessa Ingenua, mo
glie del fu Bernardinf) Raunicher, non amando di aver 
più alcuna pro1,rietà in questa Provincia d'Istria, per il 
qual motivo si risolse di lib erarsi, e in .conseguenza vuolle 
,·endere il Castell o di Momiano alla famig lia Rota origi
naria da Bergamo per In somn:ia <li Ducati 5555, e così 
fece in Se!(nilo di tut to il rimanente che possedeva, quale 
poscia colla sua f.mig lia si ritirò per sempre a soggior
nare nei propri feudi in Germania. 

A Fatt i così 1iv1dcnti, e p:ilmari, come potevasi com
prendere nell'incauto seguito in Venezia li 7 Luglio 1530 
delle X.me di Piemonte con lo sue Ville annesse, e di
pendenti anche la più nominata Villa di Bercenogla, e 
suo TerritQrio, menlre ritorno o ripetere co me ho detto 
sulle prime f'ra ancora suddito, come vedesi fino nl gior
no rideuo 24 novembre 1541 alla famiglia H,unicher, 
cioè undeci anni dopo il surriferito inca11to ed aquisto 
Coutarini. 

CONTROVERSIE FRA 

AUSTRIA. E VElllEZlil. 

per le cose d' Aquileja alllt fine del secolo X V I. 

Potem mo veJere e, pia di allorhe rileniamo sia del-
1' Ambascia_torn Cesareo presso la Repubblica Venet•, al 
proprio prmc1pe nel quale molte cose si discorrono re
lative a cerli punli con troversi fra i due stati; e cre
diamo opera non oziosa il dare •Ile stampe quella parte 
che riguarda le questioni per la citlà di Aquilej,. II te
sto che pubblichiamo è orig inale, non traduzione, e con
seniamo l' ortografia usala in quello. 

_ Del che non è a farsi meraviglia perchè l' Amba-
ociatore o come ellora lo chiamavano l'Oratore era sud
dito dell'Imperatore, era del Friuli, dell e cose patrie ,b
bastanza dotto, cavaliere P. diplomatico di cr nto, era cioè 
il Barone Francesco della Torre. 

Ommellendo la parte che riguarda , lire questioni, 

ri porteremo quelle di Aquiloja che ormai appartengono 
all• StoriR. 

Spediti cosi li qu,tro C•pi delle co ntrouersie che 
rPgmmo trà la SHren 1ss.,11a Casa d'Austria, e la Re~u.ca 
di Venelia uen~o ali' ul,ima delle proposte, la qual e con
cerne lu Città rl' Aquileja, e la differenza, che intorno à 
quella u' hanno li mcd.i Arciduchi d' Austri• el il Patri-
1.trct1 d' Aquil•'ja, per intt}lii.geuza della quale mi conuiene 
repigliare I' Historia alquanto più di lontano . 

Li Putriarchi d' Aquileja (come s' e dello di sopra) 
sono stati ,mticamenle, seu~a rilrouarsi memorie in con
trario, patroni in ttrn1porale et ·in spirituale d' un l~r
ghiss.mo Dominio, pur le in Germania e parte in Italia , 
non solo por I,, donationi amplissime de gl' lmp.ri Carlo 
M11gno, Conra1to, Henrir:o, et OUone, che donarono quella 
Chiese, e le diedero, ~ confirmarono priuiicg1j grandis
simi; ma perc-hè i patriarchi stessi, ritrouandosi altt:!ri di 
tanta pott tua, dilattarono assai i suoi confini con le guer
l'e, e ~i quella professi,,no mostrarono molti di loro di 
compiar.ersi assai più, che della Cura Pas torale apparte
nente all'officio loro, con le quali mani~re procedendo, 
dopo c11rse varìe fortune, e per il più assai felilli con 
gli Vicini suoi segui finalmente la guerra accenata di so
pra di Ludovico Vngaro Patriarcha r,on Veneliani, da 
quali neil'onno 1420 trovondosi le forze sue perle gue
re del predecessore molto debilitate, fu disfallo di ma~ 
niera, che da quell' hora il Patriarcato non si potè mai 
più rimdtern, n,;n dico nello suo di p.ma, ma Ot!anco in 
tolerabi le condittione proportionata al suo grado ; perd1e 
doppo la battaglia, nella quale esso Lodovico fu con 
tulio le sue genti sconfitto, porse, senza poter far diffo
sa tutto il ·Friuli, e tuua l' Is tria, ne mai più tro vò motlo 
dì rimettersi in lante forze che potesse cavare quelle 
Provincie di mare ai Venetiani, se bene novi aiuUi con
dotti d' Ungaria, Io tenlò più d' una volta, perche co me 
t' arbore è cadu to ogn' un corre à far legna, ne à lui 
moncarono nelle sue ruine nuove alfli ltioni, negl' altri stati 
suoi a' Alemegna; però disperalo di poter più tentare al
tro partito per via della forza, hebbe finalm.te ricorso al 
Concilio di Basilea, acciò la giustiria lo risliluisce nel 
luogo, dal quale l' haueua scaccialo la forza; E perche 
fu giudicato conueniente di conseruare le ragioni di sì 
celebre Chiesa, ollenè sentenza contra la Rep.ca, che fù 
condennala à restituire lullo quello, che haueua lcilo al 
Pa triarcato d'Aquileia; e recusando ella di farlo, le fu 
fina lm.l e publìcata contro la scommunica, che si uede 
stampata ne gli etli del sudello Concilio; ma passò però 
senza essecutione alcuna per diuerse cause, che sariano 
longhe à narrere, ma prìncipalm.te perche Papa Eugenio, 
che uiu eua à quei tempi era Venetiano, e perseguitato 
dal Concilio, il quale però non i"termise offitio alcuno 
per indure la Rep.ca à tale restitutione ; ma mentre uis
se il dello Patri.rea Ludouico Ungaro, non fu possibile 
uenire à partilo alcuno. Morto poi lui è successo nel 
Patriarceto un' altro Ludouico Padouano Cardinale Ca
marlengo ascoltarono i Venetiani i partiti del!' accordo, 
et con l'autorità del med.mo Papa Eugenio conu ennero 
di conredere al Patriarca (come Ji sopra fu accenato) 
la Citlà d'Aquileia co n le due Torre San Vito e SRn Da
nie!e, e loro interi distrelt;, accordando di darli ogni 



anno cinque mille Ducali d' oro pel' suo. sostenlam,to, in· 
due milla de quali si computarono le rendite d'Aquileia, 
S, Vito, San Dauiele, gli altri tre milla s' essi,rnerono sù 
la Camera d' Udene, . e.I hora si pigliano (com: in I.endo) 
della Cassa del Consiglio di X conuertiti però i Ducati 
d'oro. in Ducali di monella corrente; che ~o r,ano dimi
nucione grauiss.•, e de i sud.ti tre lochi fu trasferito ,I 
PJlriarca, il mero, e misto Impero senza riscruarne alla 
Rep.ca Superiorità alcuna, 

Queste piciola compensa parue, che fosse messa in 
conto di buona uentura à questa Chiese, che era prime 
staia per tanti anni floridiss.ma, che fù chiamate le s.e
conda Roma; e fu tenuta senza paragone, le p.ma Chie
sa d'Italia dopo la Romana, e nella quale s,n à quel-
1' hora si numerriuario ottanta uno Patriarchi e sì faceua 
conio che uerso l'anno 1300 haueua hauute cento cin
<1uanta milla scudi d' entrata, fu honestato il contrailo 
sopra la cresciute potenza de Turchi, à quali non po
tendo resistere i Patriarchi pareua conueuiente, che si 
raccomandassero i santi e la pubblica salute à Prencipi 
più potenli; ma se bene intorueune iu ciò l' aut.là di 
Papa Eugenio come si è dello di sopra, non hò però 
mai uedutto, cl,c alla slipulatioue di quel contrailo si 
mostri l'assenso della S.ta Sede Apos,ca 'l'utauia li Pa
triarchi succssi di poi hauendo per bene il godere quel 
poco, che poteuano in pace non contradissero mai a 
quella concordia, el hanno quietam.le posseduto dall'an
no 1445 fin l'anno 1509 con poca cura pero (se è le
cito d'accusare i morti et i uiui) di quel , che epparlc
neua al seruitio di Dio beneJctto, et olla salute di tante 
anime raccomandate alla loro custodia; perch" ne il dello 
Car.le Camerlengo del!' accordo auttorn, andò mai al1a 
resside11za, ne meno il Card.le Barbo Nipote rH Paolo Il 
che li sucesse, ne Hermolao Barbaro, che lù dopo 
questo, ma uisse anni due soli, ne Nicolò Donali, che 
ne uisse quatordici, ue li due Grimani, che furono l' uuo 
ùopo l'altro, no questo che è il terzu d1 quclia famiglia, 
che hormai per quara11ta sell e anni regge quella Chiese 
ui sono mai stati, se non di transito. C'è d'amcrUre, che 
Jopo quella concordia tutti li Patriarchi so110 stati della 
Nobiltà Veneta. Chi puo adunque marauigliorsi, che sia 
, telo laceralo, e deuorato d• lupi quel Gregge, che per 
cento cinquant'anni ò poco meno non ha ucd.uto la faccia 
dal suo Pastora in modo che ne hebbia potuto cauarn 
li necessarij rimedij. per la sicurezza e salute sua? 

Più t,isto è da marauigliarsi, e da lodare la bontà 
Diuina, che habbia per sua misericordia uoluto pteser
uere sa.lua quella poco parte, che ui rimane, massime es• 
sendo à guisa di Torrente trascorsa la furia dell' Heresie 
per l' Alemagna, e per le Prouincie stesse del Patriar
cato in modo che non si può attribuire se nen à mira
colo; che non siano per quella uia penelrette maggiorm.te 
nelle uiscere del!' Italia; poiche qumi non si trouaua op
posto quel gagliardo riparo, e quella uigile. cure, che era 
necessaria per tener lontana tanta abonunallone. 

Ma Ìornando ali' Istoria ; . seguì nel 1509 la guerra 
tra l' Imp. Massimiliano, et la Repubblica di Vcnetia, nel
la qual l' Imp. occupò tutt' il Friuli, et Aquileia insieme 
con gl' altri due loghi riseruati ai Patriarchi, .che furo
no senz' altro spogliali; ma durando la medesima. guer
ra, ricuperarono i Veneliani tutto 11 perduto, et nmese-
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rù secondo la sopradetta cspitu!alione del 1445 Domi
nico 'l:rimane alVhara P•lriarca nel suo antico dominio 
d' ~qu1leit1, Sau Vito e S. Daniele con le conditioni di 
prima; ma p.erchè in mano degli Austriaci r-::slarono iu 
quel tempo Gradisc• e &l•reno, riceuerono i P•triarchi 
da ui_ci~an_za pcrp :i tue inquietitudini e moles tie gravisslnrn 
da mm1stri, con lutto che da Prencipi venissero spesso 
~om.mandawenh m conlrario; ma preualeua la mala 
rnclrnat,one da Gouern,tori; di che essendosi poi lrallslo 
l'anno I 529 io Bologna, quando r. concluse pace, e 
lega Ira II Papa, I' lmp.e il Re de Romani i Venetiani el 
il Duca di lllitauo, il CerJ,e Marino Grim~ni success~ a 
Dominico espose ali' lmp.e Carlo V. i grauami della sua 
Chiesa, onde ne seguì, che nel sesto articolo di quella 
pace fù rimessa la coguit.e di quella c•usa al Con
uenlo, che si doueua ienere subilo a Trento. Fra alcuni 
arbitri, et un sopra arbitro deputali a diciJern uar ij puuti 
che ristnuano in contrasto fra li sud.ti delJ' una t:t l'ttl~ 
tra p•rle, il quale Couuento di Tronlo andò poi a lungo 
fin all' u11110 1535; et ull1 hora fù sonteutift.lo in fauore 
del Patriarca d'Aquileia in tutti h punii della sua pet
ti.one; la quale smlenza fò poi oppruuata da Ferdi
nando Re de Kommi, e mandata ad eff~t.e in rr.udo, 
che il Patriarca restò più quielam.te nel suo possesso ; ma 
non durò mollo quella sua \rauquililà, pcrche essendo 
nell' 011110 1544 segmte la presa di Marano col lradim.to 
del Sacchie narralo di sopra e poco di poi hauendo 
(come s'è dello) i Veneliam comprnla quella Piazza da 
Pietro. Strozza, gli Austri•ci sdegnati di quel fallo si 
uend1carono à danni del Patriarca. i.:he non hfl,·e,·a col
pa; ol occuparono uiolomem.te la Citlà d' Aquileia, il 'l\:r
riturio, et il Ciuutterio col Campalìile, "il qualt, sin Hl dì 
d1 hoggi uitm guardt"llu con soJdati d' ordiuario pressi dio, 
doppo d qual faUo i P•triarchi ba11110 h•uul• quella scu
sa di più giudicala anco buona da Sommi Pontefici di 
non andare mai alla loro ressidenza, pt r non nwslrare 
di consentire al Dominio temporale occupalo dalla Casa 
d'Austria; si s0110 però fotti di tempo iu tempo uarij 
officij per conseguir la restilulione, la quale vien bene 
da gli Austrittci coufcssata 11er debito, econuenienza ; ma 
però truuauo sempre uiu di mandar ln longo I' essecu
tione oilernudule con partili duri el intolerabili, onde 
non mette conto P1tecettarla, e con queslo impedim.to il 
Dominio s' iugegna, ollre tauti altri peccati, che ne na
scouo di far serpere I' heresie nel Friuli per di là in
lìllarue lolla l' Italia e gia in quella parte che obed,sce si 
Prnncipi della Casa ù' Austria, si sà quaoio siano corrot
te le cose della Religione, 

Nella parie de Venetiani il timore del castigo liene 
le genti più in freno. Ma Dio voglia, che non ui SI lro
uino molt1ss.mi auelenl\li, che con la prima speranza, che 
si porga loro d' imrunità, siano poi per t!iscopr~rsi, ~ 
sp•rgere il fiato pestilente per ammorbare anco gh •an. 
Chi cousidera cGn zelo del!' honor d1 Dio, e con conta 
uerso le trnime redento cul precioso sangue di Chri sto 
Saluatore Nostro, quali siano li c?s~umi present~ del p~ .. 
polo d'Vdine, cli' è I• principal. C11la della Pa(na .(Patrie 
p. eccelenza chiamano i Veneltam 1l Duc~to d1 t•rmh, come 
quello, onde hebbero essi origine) ~. quelli . ancora del".' 
!'altre Città e Terre qu•nto si uadrno ogm giorno pm 
guastando, 'et allontanando da quei modi di uiuere, che 
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cçnuengono à oeri ?hrislianii .••rà sf~rzalo. di pianger~ 
il pericolo, che la grnslit1a Dmma lasc1andoh cadere d1 
peccalo in peccalo, ucoio uno sia pena dell'altro, habbia 
à permetterci anco il mancami. della uera fede, poicho 
Ella si trova cosi denigrata dalle male opere che poco 
ui manca ad oscurarla del tutto. E chiara cosa è, che la 
lonlananza di tanti secoli del proprio Pastore la pocca 
diligenza, che 1' è usata nel resto, il non hauersi mai 
pensalo d'introdurre in lolla quella Prouincia alcuna delle 
Religioni riformate, et uigilanti nella cura delle anime, 
come Giesuiti, Theatini, ò simili, la mala uila che hanno 
menalo el menano hoggi di Fralli dell' altre Religioni, 
con esempio pernicioso è di scandalo perpetuo sono causa 
di tutti questi mali; el l'unico rimedio consiste nel leuar 
tulle le deficoltà, cho impediscono la residenza del Pa
triarca, e farlo attendere poi ad una diligenliss.ma ui
sito, e riforma; perchè in quell• Prouincia con non mi
nore studio s'hanno à pia ntare i ripari co ntra il Torrente 
dell'Heresie che p. quella uia tentano di sbocare in Italia; 
che le fortezze contra la po tenza Turchesca, che da qu ,• lla 
parie medesiman.le machina la rouiua d'Italia. Ne ui sarà 
difesa alcuna bastante, chi non attende à placare l'ira di 
Dio, con leuar i peccali et estirpare l'Heresie, quali si 
uide per lunga prona, chè oue habbilan epparecchian 
l'allogiam.to al Turcho, eh' è nero flagello della Diuina 
Giuslitia, 

Questa longa diceria è staia in parte necessaria poi
chè si uinga ad intender bene lo stato della controuer
sia Aquileiense, et in sieme il gran bisogno, eh' è d' ac
comodarla per quello, che appartiene all' honor di Dio, 
alla conser.e delle giurisdit.i Ecclesiastiche, alla salute 
del!' anime, et ella publica sicurezza di tutta Italia. 

Descenderò bora à considerare più particolarm.le 
le deficollà che si sono fin qui inconlrelle in quella re
slituz.e e qualche mezzo, mediante il quale esse si po
tessero Jcuare in questo tempo. 

L'ultimo tentativo, che fu fallo a questo proposito 
segui l'anno 1580 per commandamento della S.ta me
moria di Papa Gregorio Xlii col Sereniss.mo Arciduca 
Carlo che sia in Cielo, à cui per mezo di mons. Malas
pina Nancio di S. S.là residente à quella Corte fecce 
metter in consid.e, che non coueniua olla pielà della 
Casa d'Austria tener occupala una cillà della Chiesa, 
che ella non si poleua possedere con gi usto titolo. Ne 
il Patriarca non haueua hauula colpa alcuna ali' occupai.e 
di DI arano ; e però non doueua esser punito de falli d'al
lri; E quando ben fusse staia la colpa sua, che non 
doueua pregiudicare ai Sucessori. Che jl ritenere Aquileia 
causaua, che i Patriarchi non vi rissed euano e di qua 
poi haueuan origine l' Heresie, l'intermissione del cullo 
Diuino, la caduta della disciplina Ecclesiastica, e tanti 
altri moli, che tornauano in danno notabile della propria 
casa d' Austrio. Che sua Altezu non poteua far cosa 
più degna della magnanimità sua più conforme alla sua 
pietà, religione, e giusl1tia, più utile all' onime de suoi 
Popoli che restituire quella Cillà alla Chiesa, e dar in 
questo modo, esempio à gli altri Prencipi Cbristiani di 

ciò, che loro conuenga in simil caso. Che con questo 
faria à sua Santità cosa gratiss.ma, la quale le mostra
ria ali' incontro ogn' effe Ilo della sua benigna uolonlà 
come haueua fatto per l' adietro. Quesl' off.o parue al~ 
l'Arciduca Carlo, et ai Ministri suoi più vehemente e 
più efficace, di quello che haueriano uolulo, tutta uia 
nella risposta che diedero in scritto non sepero assolu
lam.le denegare la reslitut.e, se bene s' andauano scher
mendo con uarij pretesti, dicendo p.ma Che sua Altezza 
si morauigliua che à Lei fosse chiesta Aquileia, mentre 
slaua impegnala nel difendere i suoi confini dal Turco 
et à Vene1i,ni, che haueuano occupato al Patriarca l' in~ 
liero Ducato di Friuli, et il Marchesato d'Istria non si 
dicesse parola; che se bene nella transai.e che fu falla 
l'anno 1445 con Ludouico Padouano Palriorca fu à lui 
lasciala libera da ogni Dominio superiore Aquileia con 
I' altre due Torre; co n lutto ciò il Senato o' e·ssercilaua 
la superiorità come prouano con uarie scrilt.e et 
uari ar gomen.ti; ondo erm~uan, .:: he la mod.ma . su
periorità che si havevano riservuata, ò usurpata i Vene
liani, restasse lrasforila per le capitolalioni di Vuormalia 
nel Imp.re Carlo V. ; se bene nel Conuenlo seguilo in 
Trento del 1535 fossi poi dichiaralo in contrario per 
haver dallo ad intendere il Patriarca, che non haveva 
riconosciuto, ne in Aquileia, ne ne gli allri luoghi ossi
gnalili alcun sig.re sourano eccello il Papa; il che però 
per le ragioni locale inanzi diceuano non essere nero
che con alcuna delle sopradelle lransattioni, o ~apilola
lioni non s'haveva à r regiudicare all"lmperio, dal quale 
era chiara cosa, cne fin al dello tempo del 1445 lutti i 
Patriarchi hauouano riconosciuto in feudo il Ducato di 
Friuli, e t il Marchesato d'Istria, nel modo, ché da Con
rado l111p.re n'era stola inueslila quella Chiesa ; ma che 
poi in qualunque modo ciò sia la sentenza di Trunto ba
ueua hauuto il suo effetto ; parche era "osa chiara, che 
dopo quella i Patriarchi haueuano liberam.1e posseduta 
Aquileia : però che ella fosse tornata in mano di Sua 
Altezza douersi imputare ai medesimi P11lriarchi, li quali 
doppo, che seguì il tradimento di Marano, ò per paura 
ò per altro l' abbandonarono ; si che non ui rimasero ne 
Magistrali ne officiali, ne Cittadini. Onde i Ministri del 
lmp.re per dubio, chè con danno loro ella non cadesse 
in mano de nemici l' occuparono in tal modo, e conso
lidarono al sourono Dominio di Sua Maestà il mero e 
misto Imp.rio, che apparleneua à Patriarchi, e cosi con
solidalo se l'hanno mantenuto fin à questo tempo, che 
basta ad una indubitata prescrilione cun bu ,rna lode, o 
con giusto titolo, che però essendo la medesima Cil!à 
lasciata dal!' Imp.le Ferdinando heredilaria •d esso Arci
duca Carlo non rilrouerà sua Altezza Consigliere fed, le, 
e deuoto suo, che la persuada à uolersene spogliare as
solulam.te, massime che ne anco polria C.rlo senza il 
consenlim.to de stati di Gorilia; de quali quell a Cillà già 
tanto tempo è latta membro, ne senza approbat.e della 
.III.là del!' lmp.re e forse de gli ordini dell' Imperio per 
quel che s' è detto di sopra. 

(Co11ti11ua). 

=== ==================:=======- = 
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D ll"L O!Uil. PIRA.l\JESE; 
elle accenna a dominio reneto y,iù antico cfie non 

la dedizione del 1283 . 

Nel dare nlla luce in questo l!iorna!t, tto la con•iu
ra che fo ccvcno i Pi ra ne si nel 1270 per res trinue;e i 
di ritt i del Patr iarca, ci caJde sospello che i Ve~eziani 
non fo ssero de l tutto stranieri a quei movimenti, ma che 
i Piran esi amassero meglio di sollrarsi al Goverrro pa
lriarchin o rnnuto in uggia, di quello che darsi alla l\e
pubblica veneta. Quan d'ecco aliro diploma potemmo ve
de re nella ra ccolia dell e ducali del!' Archivio· Piranese, 
ii quale confermo i sos petti, sebbene non dia tu tta quella 
luce che desideriamo. Il Doge Lorenzo Ticpo!o nel dì 
6 gen naro del 1271, o secondo l'uso vcnclo del 1270 
scriveva ai Rettori dd quali ignorava il nome (o l' igno
riamo anche noi) di Pirnno e del Comune di quella ter
ra, inlitolandoli suoi fo deli, facendo graz ia alle loro i
sla nze nnnun ciate mediante Eppone de Rossi, condonava 
quindici uomini sul conlingente di venti 1.: he ernno stati 
lo l'O imposti , ed nmmetteva i Piraned n venire io Vene
zia, ed a soffermarvisi, co me era stato loro des iderio o 
pratica per lo arl dielro. Apparisce da quella ducale che 
ùlcuni cittadini di Pirano, contro il divieto dato dai Ve
neti avevano reca to certe cose ad Aquilcj a, per cui e
rano incorsi nella penale dì duecento lire. Chiudeva 
il Doge colla minaccia cho se i Piranesi non fos sero per 
fare ciò che loro incombeva, li avrebbe costrelli con o
gni mezzo che aveva a di spos iz ione, cl1e è quanto dire 
anche colla forza. 

Noi no n pensiamo che nel 1271 i P.rrnesi fos sero 
verament e su1ld iti dei Venrziani, pensiamo invece che Ja 
fedellà di cui avevano obbligo con Venezia fo sse per le 
cose di mare ; quel In fe deilà medesima r.he fu giurata nel 
1150 e di nuovo nel 1202, anche da Tri este. Gli ob
blighi che lo città istriane avevano vars o Ve?ezi a, e eh ~ 
noi crediamo perchè sub entrata nella cond1z1one e nei 
rliril ti della fi utla ti Grado o di Aquìl ej a, instiluita da 
Tra;ano coHsistevono nello corriFponsione di tributi in 
dan~ro ~d in aencri nel concorrere alla formazione del
la !lolla di pr; sidio 'ctel golfo quando si faceva spedizione 
con tro i ' pirati però entro la linea fra Zara ed Ancona; 
e se non' prendiamo equivoco col dì~loma _d~l dog_e Tie
•,olo an che col fornire contingente d1 uomm1. Noi rite
:,ìaU:o che l' ommiss ici'no della fermo la: N. N. de suo 
mandatu l'ole stati , etc. accenni alla mancanza di vero e 
,;conosciuto dominio di Venezia sopra Pirano; ma dal-

l'argomento trattato in quel diploma si ravvisa che i Pi
ranesi non erano poi della più pontu ale cb bcòienza al 
doge Veneto, nè pel contin•ente di uomini nè por altri 
divieti dati. 

0 

Il contingente che preler. devano i Veneziani da Pi
runo sembra essere EtDto im posto nel 1267 ; tempo nel 
q~ale voll;r? da Pola un ,1 ga!~ra co m_r!ota c<l equip ag
giata; d• fneste, da Capnd1s!ria, da Piran o, da Cillano
va, da Ilovigno, da Muggia e da Um,g o le spese di ar
mame nto di un o· galera, e l'equipaggio. 

Ma se quesla ducale non dà prov a di vero domi 
nio, qu es ta cd allre carte fa nno conoscere quale piega 
pren de ssero le cose del Marchese. i'iel 1273 il P•!rì
arca \'ietava ai Piranesi di prendere a podestà un vena
lo ; nel 1274 era scoppiai, guerre opcrla tra Patriarca e 
Yenezi ::in i, cd il V cr.eto Gioco mo Contar ìni aveva corso 
tutta l'Istria; v' era rottura fra Patriarca e Cont~ A\berto 
li d' Jsrria, e co ll e citlà istriane, e fu nll ora fa ua pace; 
nel 1275 i Patriarchi vietavano che il Console doi Ve
neziani in Pola esercitasse giu risdiz io u0 idcuns ; v' fran o 
quir.di allora ge losie e più che gelosie di governo dei Pa
lriarchi con tro i Veneti, sicco me v'erano preteso dei 
Comuni e dei Baroni maggiori a più es tesi poteri . 

Nel 1274 era Pedeslà e Cap ìla no in Pìra;io un Gio
vanni Camp olo, Yaneziano, la cui fa miglia ori unda da 
Od erzo vi estin se poco plù tardi; quell o stesso Giovanni 
Campolo che i Veneziani avevano dato in primo loro 
Pod està a Parenzo. 

Era solito dei Veneti di ordir. ~rn nell e citl à di nuo\"O 
r.quisto il governo mediante leggi cd ins lituzioni cho 
recaro no prootnmente dovunque mis e zampa il lecno a
lato ; anche gli statu ii di Trics le dd 1350 e del 1365 
sono opera dei Veneziani, e forse il più antico non è 
del Lutto loro straniero. Or quc sio Giovanni Campolo 
menlro era Podestà e Cspitano di Pirano, ebb o pieni po
teri dai Consoli, dagli officiali dai sapien ti, dai nobili e 
dal Consiglio tutto, per comporre irn o st~tl!lo od un cor
po di leggi municipali, che nella seconda dom enica di 
luglio, era il dì 8 dell'anno 1274 , \'er, ne dall'intero 
popolo approvato, essendo Consoli dì Pirano (erano qusl
tro come a Polo) Almerico Pelro gTiai Enrico Pilidona, 
Domenico Rull'o, Giov anni Naren i. Nel prologo si men
ziona invero San Marco, ma questo è at to di rel igiosità 
soltanto; nello statuto si prevede il caso che il Po des tà 
fosso veneto oppure istriano; il cho fa supporre che ai 
podestà Friulaoi, siccome furono quelli dì Arcèno, e dì 
Laudo da Mc,ntelongo (parente del Patriarca Gregorio) 
non si pensasse quasi r,on più dovessero essere tolti 
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fra i nobili di quella regione. Si previde nello statu
to che il Podestà al compiere del suo reggimento do
vesse rim c. tlere la ci ttà, non in mano del successore, 
bensì in mano dei Consoli che erano cittadini, locchè è 
ind'zio di trepidazione ed insieme di fermo proponi
mento che la cillà rimanga in dominio di sè medesima 
e non cada in potere altrui. Non pertanto queste stesse 
trepidazioni fanno ,edere cho i V~neli ~on f~ssero •· 
Jieni dal des iderare grondemenlo 11 domm10 d1 P,rano, 
che ebbero poi solennemente nel 1283, e che allora 
stavano appunto in sul preparare questo avvenimento, a
,•en1o podestà non solo uno di loro nazione, ma che era 
loro fedele, ed incaricalo di altre precedenti Magistra
ture dallu ste sso governo veneto. 

Dacchè ci è accaduto di parlare degli statuii di 
Pirano, diremo che queslo primo corpo di leggi che è 
dell'anno 1274 non rndemmo il testo autografo, bensi 
qualcho brn nd ello in copia credibile, da cui e col sus
sidio di all ro pos teri ori po temmo congetturare che fosse 
In olio libri, menlro i corpi posteriori di leggi ne con
tengono dieci. Però questo numero di olio libri ci fa 
sospettare che so il corpo delle leggi statutarie posto 
insieme dal Po1eslà Giovanni Campolo fu il primo in 
lempo; le leggi stesse non fossero siate inallora del
lata tutte, ma che ve ne fossero di anteriori in tempo, 
comunque isolale o spars e. 

Nel corpo Campuliano di leggi statutarie erasi disposto 
che ogni cinque anni dovessero le leggi rivedersi, com
megde,ole provvedimento <lacchè le leggi hanno duopo 
di essere dappri ma posle ad esecuzione per conoscere 
della loro convenienza; il repentino cangiarle è indizio 
di leggerezza in chi lo fa; le leggi stesse bano o tal
volta effe Ilo preparatorio; una legge se applicata porta 
la conseguenza <l i dettarne poi altra. ll!a nelli statuti 
successivi venne adottato con migliore prudenza che le 
leggi non sieno toccale o modificate se non dopo il pe• 
riodo di 25 anni. 

Allo slaluto Campoliano segue altro corpo di leg
gi cha è dell'anno 1307, poi successivamente altri corpi 
nel 1332, nel 1358, nel 1384. Queste leggi ebbero poi 
addizioni e correzioni, per cui vennero ritoccate nel 1416, 
e così Ji mano in mano fino allo stampato delli Statuii 
che è dell'an no 1606. 

Così Pira no conserva integra la legislazione muni
cipale in codici di bellissimi caralleri e di bellissima 
conservazione dal 1307 fino ai giorni nostri, e vi ha 
speranza che i più antichi staluti, qu elli del Campolo, non 
sicno interamente perduli ; ma su di ciò ritorn eremo 
forse aliravo!ta. Diamo in oggi qualche nome di Pode
stà del secolo XIII e XIV di Pirano. 

1209, Leonardo di Tricano. Capituno. 
Zanelo . • , ..• 

1229. Leonardo di Tricano. 
123 ... Pietro Morosini. 
1251. Vernerio da Gillaco. 
1253. V crnerio da GiHaco. 
1254. Lando di Montelongo insieme Podestà di 

Capocl istria. 
1258 . ... .. de Momilianis. 
1264, Marco Badoer j 11 nio r. 

t 268. Thomas Zeno Universitalis Hy&lriao Potestu. 
1270. Pellonio di Tricano • 
. • . . • Marco Giusliniani. 
1274. Giovanni Campolo. 
1283. Andrea Dall dolo, 
1285. Marco Contarini. 
1291. Mattio Manolesso. 
1294. Marino Zorzi. 
1294. Mnrco ]l'lichieli. 
i 294. Marino Viliiani. 
1296. Nicolò Dando lo. 
1300. Marco Corne r, · 
1301. Mali co Manolesso. 
1302. Pancrazio Giustiniani . 
1303. Tomaso Jllichcli. 
1303. Pietro Grimani. 
1305. Badoario Badocr. 
1306. Marino Pisani. 
1307. Marino Tron. 
1309. 1\larino Pisani. 
1311. Pietro Grimani. 
1311. Marco Contarini. 
13 15, Marco Marignoni. 
1316. Marco Bembo. 
1316, Nicolò Foscarini. 
1317. Matleo Manolesso. 
1319. Nicolò Pesaro. 
1320. Nicolò Savorgoani. 
1320. Pietro Correr. 
1321. Tomaso Sagrado 
1322. Ale,sandro !Uorosini. 
1325. Tomaso Sagredo. 
1325, Nico 1ò Nani. 
1327. Nicolò Pesaro. 
1329. Tomaso Gradenigo. 
1330. Pielro Barbarigo. 
1331. Giovanni Foscarini. 
1332. Pietro Ghiri. 
1334. Andrea Sanudo. 
1334. Andrea Cornaro. 
1335, Marco Bembo. 
1337. Marco Dandolo. 
1343. Marco Contarini. 
1348. Ermolao Venier. 
1349. Andrea Papaciza. 
1358. Nicolò Alberti. 
1359. Villore Delfino. 
1360, Triadano Grilli. 
1367. Pietro Erno. 
1367. Giorgio Loredan. 
1367. Tomaso Foscarini. 
1368. Nicolò Bembo. 
1369. Pietro Memo Vice Pudcslà. 
1370. Paganino Manolesso. 
1373. Francesco Dandolo. 
1375. Bernardo Loredan. 
1376. Lunardo l\'lalipiero. 
1377. Lorenzo Malipiero. 
1378. Zuane Vidal. 
1381. Giorgio Loredao. 
13~4. Luca Viardo. 



{385. Giov•nni Gebrieli. 
1386. Nicolo Grimani. 
1394, Marco Barbo. 
1394. Nicolò Grimani. 
1396. Antonio risani. 

&LC~NIPODEST~• VENETI 
DI ROVIGa!O 

ed alcune memorie patrie contemporanee. 

(Contin, V. N. 23.) 

. !700 •• •.• •. . . Si vanno ampliando i borghi di 
Rov1gno, denommat1 Carre,a, Dietro-castello e Drio-
vier. ' 

Il G_ollegio delle Biave nella seduta del Zf novem
bre adotto la Porte, che si riallivassero i due Scontri 
nl Fondaco, uno del Consiglio o l' sltro del Pooolo cho 
erano stati soppressi col decreto 2 Jualio 1687 della 
Cari~a di Capodislria in visita, ed appoggiali ai suoi 
Pres1dent11 e questi S contri col salario di l. 100, onde 
facessero I necessari conti, che a lai carica spettavano 
a c~uzionc e vantaggio del Fondaco stesso: il tutto co~ 
me ven i~a pra ticato per lo passato, giusta pubbliche Ter
m10nz1om. 

Però nel 1719 avendo considerato, che ta\o carica 
era pe_r lo ~iù esercitata da persono imperito, il sud dallo 
Colleg10 nella •adula dc,i iO maggio in presenza del Po 
des tà deliberò, che fosse di nuovo levala la carica de
gli Scontri, e cho questa restasse appoggiala ai Presi
denti ; cosicchè gli eletti a Presidenti foss ero e s' inten
dessero ancho eletti Scentri, coli' assegnazione del sa lario 
di questi, e ,boHziono di quello dei Presidenti, - o ciò 
a benefizio del Fo ndaco. 

1701.02. Francesco Loredan. II consiglio muni
cipale con parte dei 18 gennaio 1701, accompagnata fa
vore,•o lmente da questo Podestà, ed opprovata con Du
cale 6 gi ugno 1708, stabiliva doversi dilitare la Jl'inida, 
e che per pasce.e i bovi nei luoghi di olivi, o di altre 
piante, si dovesse lignre alle corna una fune terminante 
in corto spazio a un piede, onde non potessero danneg
giare, sotto pena ai contraffacenti di 1. 50. 

Deliberò U Consiglio li 6 giugno 1701, di non 
conceder a chi si si• lo Squerro di Valdibora per fab
bricar case in alcun tempo. - Con tal deliberazione i 
nostri preautoli riservcrono un sito, che col progresso 
del tempo guadagnando terreno sul mare, o lenendo la 
vigilanza del Comune sempre più a ingrandire, diverrà 
un a grande spianata a slogo di questa ognor crescente, 
operosa popolazione. 

La Carica di Capodist ria, esaudendo le istanze di 
Zuanne di Vescovi qm. Bastian fondacchiere, assegnava 
al med esimo e successori con decreto 9 agosto i 701 il 
salario di Ducali 60, compresa ogni altra uti lità, ed il 
2;4 p. 0 ,

0 
di tutto il frumento esitalo e ridotto in fari

na, per il calo del medesimo. 
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. Ne\l' anno 1702 cominciò il popolo di Rovigno con 
1spontaneo . comuoale concorso la fabbrica de\ Convento 
e della Cluesa d1 S. Francesco di Assissi (V. 1716) so
pra terreno di ragione dei privati, e ciò col danaro del 
Comu~e e dofli abitanti, ser.,a alcun imporlo di altra 
publ,hca ammm1 strazione; qual edifiz io all ora fu eretto 
sotto il nome di Ospizio, e ai francescani r·iformati il 
Comuno assegnò durante la fabbrica la Chiesa di S 
A11to11io Abbate, · 
. L'_Ospiz_io poi fil convertilo per ducale permesso 
in qualità d1 Convento clfellivo nel 1746. (V. i miei 
Cenm sopra Ilcv1gno.) Nel 1802 ai 7 ottobre acciden
tale ince ndio distrutto 8\"endo buona parla del Conven
to, ~d anzi l_a più i~teressante, ch9 comprendeva le pri
mano celle, tl deposito degli abil i dei religiosi, la libreria, 
la dispensa, un grande _mognzzino delle legna, il popolo 
co11cors0 vol~ntano a r~meHere il Convento nel primo 
stato a propne spese; 11 lutto senza concorso di alcun 
pubblico o comunale fondo di sorta. - Questo Con
vento, e la sua Chiesa si mantennero sempre colle of
forte e carità volontarie del popolo, e sussiste ancora 
per la pia assis tenza dello stesso ; il che tulio dà il ti
tolo del jus patronato al Comune, che raporesenta il po
polo, il quale è padrone, e conservalorÒ. - Sollo i 
Francesi per favore del marescidlo Jllarmont, governa
tore dell' lllirio, questo stabilimento venne sollratlo alla 
generale soppressione dei Consenti, sebb ene avvocato al 
Demanio, Anzi di poi nel 1820 l' I. R. Sezione de\l' Am
ministrazione Demaniale llliric• con decreto 23 settem• 
bre N.0 2097 ordinò, che il suddetto stabilimento, come 
di fatto appartenente al Comune, sia escluso dalla ope
razione eh' era staia ordinata per la rendila delle altre 
realità demaniali. 

1702. Alessandro Alinio. 
1703. Vincenzo Longo. Da parte presa nel Con

siglio li !6 agosto si r ileva, che in Valdiuora vi erano 
dei llastelli di Sanità con .un fo nte straordinario. -
Sa,·ebbe moìto opportuno, cho il governo ripristinasse in 
quel sito almeno un Casello di Sanità, per dar pratica 
ai navigl i che . approdano in quel porto in tempo cattivo, 
i quali di presente con un in comodo trsgi lto attorno il 
monte devono per tale og~etto o per provigioni manda
re i loro palischermi ali' Offizio di Sanità, eh' è posto al 
porlo ,crs' ostro ; dal che il comune dovrebbe prender
ne l'iniziativa. 

Fu preso nel Consiglio dei 23 settembre, che non 
si potesse passare all'elezione dei medici comunali, se 
15 gio rni prima non fossero promulgati gli editli, acciò 
pote~so ogni medico sì _terriere che forestiere concor
rervi; il che per_ abuso da mollo tempo non pratica vasi . 
(V. 1662.) 

1704 .••• • • Fu preso nel Consiglio li 18 maggio 
di nominare due Ragionati, che ri vedes sero i registri 
della Sacrestia di S.a Eufe mie, per liquidare il credito 
della stessa verso i Fabbricieri , che abusarono d' introi
tare da quando fu perfezionala la fabbrica del Campanile 
(V. 1654.) sino a ques t' epo~a la libbra d'olio per ma
cina di tulle le olive che furono disfatte nei torchi del 
Comune · la qual contribuzione era stata essenlita in vec
chio sin~ a tanto che avc,se duroto la detta fabbrica, e 
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non più. Ma Mila Sedula dei 22 giugno fu preso di con
tinuare questa tassa per i rislauri della Collegiata. 

Una spontanea contribuzione d'olio, promossa dai 
Fabbricieri vari anni addielro all'unico scopo del ristau
ramenlo della facciata della nostra Chiesa parro cchiale, 
veni,•a praticala ogni anno durante l'apertura dai torch i, 
nei quali eglino areano poste delle pile a raccoglierlo; 
ma non ,·cggendo in quel molto frallempo questo gen ti 
incominciarsi il desiderato lavoro , la sospesero . Però 
tale contribuzione potrebbe con giusto plauso essere ri
promossa dal Comnne, per applicarne il ricavato in con
corso dell 'Amministrazione della Chiesa al suindicato ri
slauramento della iacciala, che n' ha tanto bisogno: alla 
demolizione delle pareti che dividono le Cap?elle late
rali della med esima Chiesa, per collocarvi colà i confes 
sionari, levandoli da dove sono presentemente , che in
gombrano disgradevolmente ·10 laterali navate: ed alla 
costruzione d'un' es terna e chiusa teltoja al lato di tra
montana, per il deposi!o degli scanni , onde togli ere la 
sconvenevolezza di quo! deposito, ed il profano mercato 
di quegli scanni nell 'interno del Tempio. 

Nella stessa Seduta fu preso di concedere a Zuanne 
Nonis l'area della Beccaria, con questo però che non po
tesse venir in fuori se non con scala di pietra larga tre 
piedi e con modioni per dar ingresso ali ' alzalo, - La 
Beccal'ia di illora, su cui fu fabbricato nn piano , sono 
per quanto credesi , quelle due sconcie case tte, di pri
vata ragion e, da vari anni inadoperobili perchè demolita 
la scala, che veggonsi di fianco al Corpo di Guardia in 
Piazza; cirr.a le quali dovrebb'essere provedu)o pe1· meno 
sconciezza della Piazza medesima. 

Stanle penuria d'acqua , ed in seguito alla Seduta 
degli 8 giug., fu escavato un nuovo Lago a dasena (re
botta) per comodo della popolazione, appresso la Chie
setta camp estre della Concei/a, ed in terren o parie della 
Scuola lii S. M icltiele, o parte di particolal"i persone, e 
per la Scuola suddetta assunse il Cumune di pagamento 
un annuo livello sino a tanto verrebbe stabililo di fran
carlo. - Il livello fu certa men tu franca lo, ma la popo
lazione, per la qualo fu fallo quel Lago, chi sa da qual 
epoca ne ha l'uso perdulo; ciocchè sempre succede quan do 
i Comuni non vigilano sui propri diritli , - Ora ur,a metà 
del Lago è del vivente Olattio Ferrarese , e l'altra della 
famiglia Danedelli. 

1705. Zorzi Dembo di Piero. Parte presa in Con
siglio municipale li 26 Ap. di ristaurare il pubblico Pa
lazzo a spese del Comune. 

Essendo bisogno di rislaurare la Torre di ragione 
del Comune, posta nel Cimitero di S.a Eulfemia, la quale 
minacciava ruina, fu deliberato dal Consigrio med. 0 li 10 
maggio d'incantarla per affitto, con obbligo ali' offerente 
di ristaurarla e di ben tenerla di poi ; in difetto di ob
latori, fosse diroecnla almeno sir.o al volto, o rislau
rat&. - Per qu anto· abbia indaga lo, non mi fu fatto sco
prire a: cun vestigio di quesla Torre nel recinto dell 'an
tico Cimitero, il quale, come rilevasi da un Alto del 
-176,:i registrato nel Libro Cassa dell'Amministrazione di 

allu ra di questi O;pitali, ora quello spazio sul ·moilte di 
S. Eufemia tra l' odierno O,_pilale degli uomini, ed il 
muro vers' os tro dell'a ttuale Cimi tero, già compilo nel
!' indica lo 1764, o che in presente viene ampliato con 
un lavoro veremcnte monu:aentsle a spase di tutti i co
munisti .- Fo:so quella. 'l'orro polrcbb' essere in oggi la 
Casupo la a piombo de.lte m.ura d1 questo anti co Castello 
che prima sorge in confine del vecchio CimitGro; o pe~ 
meglio spiegarmi co' mìui. concit!ad ini, chiude la contra
d, della Villa, e sopra la qua le vedes i un'arma genti
li zia, di forma rotonda, di visa obliquamente da uua fa. 
scia, con le iniziali K da uno, e C dall'altra par te : sollo 
ma sopr.a altra p.ietra, M. D. XXX. VII. ' 

Avendo trovato il Consig lio non conveniente, anzi 
di poco onora alla Banca (M agistrn tura) , che il Sindaco 
del Comune avesse l' impiego di accendere ogni ss ra la 
lampada del Quartiere dei Soldati, prese nella Seduta doi 
2 oltobro, che in avvenire dovesse ciò fare lo Scusador 
dei Soldati, con la paga di I. 18 ali' anno. 

Riflettendo, che il silo vacuo, ora chiamato Sotto
muro, dal molo di Cal santa ( V. 1567) sino al molo 
grande, tuttora esistente . sebbene in massi mo disordine, 
servi•• come serve in presente di comodo ali' approdo 
delle barchette dei pescatori o dei campagnuoli, a rac
conci are le reti, a discaricare le derrate, ed a ti rar a 
terra le barche tte in tempo di fortuna li, fo ad istanza 
delle suddette due classi delib erato dal Consiglio nella 
stessa Seduta, che non si dovesse in nessun tempo 
1•endere alcuna porzione di quo I terreo o per fabbri
care. 

È desiderabile che questa delib era zione venga mai 
sem pre ot,servata dai nuovi municipj a conservaziona e
zian dio di questo spazio, che offre molta comodità alla 
popolazione mancante di area aperta : spozio che seb
!J ene in oggi sia il più sconvenevole della Città, pu re nn 
giorno quando sarà ricostruilo il mo lo di Cal santa (V. 
1567) il cui lavoro viene procras tinato per nuovo di
segno, e che dovrebbesi però dal Comune so llecitare, e 
posta una riva da questo al molo grande, del che sia 
anco premuroso, diverrà senza dubbio il punto della Cit
tà il più bello e gradevol e. 

1706. Giovanni Premarin q. Dernardin . Decreto 
Senato in Pregadi 19 febbraio a favo r di Rovigno, cioè 
che sia mantenuto nel suo antico possesso in ordine la 
privilegio impartito nella Terminazi one Memo 29 sel!em. 
1589, o alla pratica conli nuata per il corso di secoli .li
to lo e giudizio 1669 do! Magistrato dolle .R ason vecchie, 
salve sempre le pubbliche ragioni intorno le mura che 
circondano Rovigno, la fo ssa, e spalti, dei quali fon<li 
non possano investirsi pa l" ticolari perso~e in modo al
cuno, 

(Co11timw). 
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IIWSCRIZI01'JE CRISTI,UlA. 

RA TTA DA S. MICHELE IN MONTE DI POLA. 

La leggenda che ricorda la tomba del Re d'Un
gheria S. Salomone, e Ja quale annunciammo nel N. 24 di 
quesl' anno, non fu la sola che ven isse tralla da S. Mi
che le in Monto di Pola; di altra venimmo a conoscenza 
cd è il fraoomento di sepolcro che prep , rava a sè perso
na, della quale sgraziatam ente manca il nome gent,lizio. 
Di quella del Santo Re dissimo il tempo giudicandola 
conlemporanea alh sua morie ; di questa non avendo 
veduta le piotre, non diremo più che un sospetto, ci 
sembra del VI e VII secolo. Eccola : 

t HINC IN PACE REQVIES 
TORY~! · Q • OC • SEPVLCRVM 
SVPl!E ·rONERIT • DA CCC X& 
ET · ABEAT • PORCIONE CVIVD 

cho noi leggiamo: HIC IN PACE REQVIESCIT. 
. .• TORVM · QVl·OCCVPAVERIT·SEPVLCRVM • AVT 
ALIVD • CORPVS • SVPER • ~!E • PONERIT · DABIT • 
CCC • DENARIOS · ECCLESIAE • POLENSI • ET • HA
BEAT • PORTIONEM · CVM · IVDA • IN • IGNEM • AE
TERNVM. 

Altro leggenda venne ricup erala scrilla sulla pie
tra che copriva la tomba di un Abbaio Paolo morto il 
dì 25 Novembre del 14471 il quale ricostruì il Monastero. 

t M • CCCCXLVII • DlE • XXV • KOVl(tf 
11 IACET·VE1iERABIL1/, R·DNS·PAVLVS·ABBAS·ET·REFAB 

RICA'l'OR • HVIVS • MONAST 
RII • ET · EIVS • PRESENTIS,p/ CCLESIEt/ ILI// IS 

IIWSCRIZIOIWE DI CIIPODISTRU. 

Il Professore al Ginnasio di Trieste Sig. Laser ci 
ha genlilmente favorito copia di mollissime inscrizioni 

che si leggono apposte sui pubblici edifizi di Capodistria, 
e che d2sso con grandiss imo amore e diligenza ha rac
colte, e che ci diè permesso di depositare in questo 
g-iorualetto ad inr.remento dei materiali di patria storia. 
Bella impresa e di grandissimo giovamento sarebbe , il la
pidario di tutta la provincia, e di tulli i tempi, dai più 
remoti fino a noi, e tale meritare I' estimazione dei fo
restieri, e la sod disfazione dei proprii, che in quell o ve
drebbero come in questa penisola il sentimento di es
sere veramcute famigl ia durò costante, e nelle leggende 
tenne viva ai presenli e tramendò ai posteri la memoria 
di persone e di fatti, che erano cari perchè di famiglia; 
la soverchia adulazione medesima tornò in vantaggio. 
Tempo verrà in cui i materiali epi~rafici negletti o dis
persi, torneranno in onore; la perdita di leggende can
cellate senza tenerne memoria od infrante farà na scere 
desiderio maggiore di quelle che si hanno. Noi quan
tunque più inclinati alle cose dei tempi antichi e medii 
per trovarvi ragione dei moderni; noi volentieri apriamo 
le pagine del giornal e alle inscrizioni del tempo moder
no cioè dal 1500 impoi, e modestamente andremo inse
rendole, quasi a riempitura. 

E cominciamo con una in onore di Alvise Soriani 
del 1567, la quale ci avverte come desso rinovasse la 
Fontana, riattasse le strade rurali pressochè cancellAte, 
restituisce il ponte di legno che univa la città al Ca
stelleone, ridu cesse a compimento le saline di Campo
marzo, e facesse quelle adjaccnli al Trivoleo (Trivolco 
Iessimo in carie) presso Canzono. La lapida .sta sul pub
lico palazzo. 

ALOISIO SVRJANO 
PRAET. 

QVI PRAETER SALVTEM ANNONAE EMPORII 
Q · AC SACRO MONTI ALLA TAM FONTE~! PVBt. 
QVI PROPE PERlERA'I' AD PRISTIN • VSVM 
REVOCA VIT VIAS AGRI HVIVS PLANE 
PERDITAS RESTITVIT POMTE~l (sic) CITRA 
ARCE~I LAilENTEM RESTAVRAVIT SALIN. 
AD CAMPVM MART. INCHOATAS PERFECIT 
EASQ VE TRIVOLEO ADTACENT • AERE SVO 
MVT VO DATO AEDIFICAVIT IN PATR11/ISTAM 
DENIQ TANTA ALIA BENEFIC · CONTVLIT 
VT IVRE OPTIMVS PATER APPELLANDVS SIT 

C · P. 
MDLXVII 
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ALCUNIPODESTA' VE~ETI 

DI ROVIGNO 

ed alcune memorie patrie contemporanee. 

(Contin, V. N, 23, 26). 

Tomaso Ilforos:ni Podeslà e Capitanio di Capodi
stria in visita con Terminazione 8 aprilo ri chiamava in 
vigore il dee, del suo antecessore Basadona, che le 
Case atiallale in Provincia senztt i11 comodo dei proprie
larj ad alloggiare essi Ci!pi lani, siano senz' altro in se
guito all' oct orrn nza adoperale, per non aggravar di 
spesa i Comuni, s<it:o pena ai G udici e Sindaci di pa
gar del proprio quando provedessero case per affiilo. 

Trovandosi il Co111une in bisogno di danaro, fu 
preso dal Cun,iglio Mun .ci ,,ale li 25 Maggio di pass•re 
alla nomina dd C1. merJingo invece che per tre mesi per 
un anno, col benffizio dei colmi del frurnento, e senza 
salario. E nella Seduta dei 6 giugno che lutti i sala
riati dal Comune la sciassero il loro soldo per sostenere 
le liti del Comu ne medesimo. 

In quesl' anno Antonella moglie del marinaro Do
menico Marchesini legava una porzione di casa ai pove
ri del!' O,pilt1le. 

1707. 08. Zuanne Minio. Antonio Smaco, povero 
ricovrato in quesL' o.~pital e, rlonava con virtuoso esem
pio nei primorJi del 1707 I. 100, promellev• donarne 
aHrelta,ile nel ia quar~sima di qu~ll' anno al l'O ..; pita lo me
desimo, perchè fossero imp iega te nella incomiuciata fab
brica della d.visione degli uomini dal le donne, prumet
lendo di dare tutto il civanzo delle sue questue a t•le 
oggetto di puhhlica morale. 

Per togliao l'abuso dannoso ai poveri abita1;li in
trodot to d•II ' avidità di alcuni speculatori, fu preso dal 
Cons•gl io municipale li 30 novembre 1707 di supplicare, 
perché in ordine allo Statuto restasse inibita l' inlrodu
zione dei vi!li forestieri sino a c.:he non fosse seguìto 
l'esito dei vini terrieri ; la qnal Parie fu bene r.pµre
sentata dal Podestà al Principe, eh' emanò analoga Du
cale. 

1709.. . • Avendo bisogno di ristauro la vec
chia eh e .,; a Collegiata, e in parlicoh1re le due navate che 
rninacciav;; no di cadere, deliberò il Consiglio municipale 
li 2-1 aprile (co me quello che avea la sopraintendeuza e 
go ,,erno della medesima) in seguito a supvlica di quei 
Procuratori, di conseg11ar loro O.ti 500, perchè fossero 
imviegati a lai effetto, dclii livelli ehe il Comune ogni 
tre auni in cassa va il giorno di S. llarlino (e perciò detti 
livetii di S. JJ1arlin11), però fino alla sudd.a somma, e 110n 

più. - La maggior parte finora di questi livell i furono 
francati, e il diritto di avvocazia del Comune su la Chie
sa viene esercitato dal Governo, che sp erasi, st;1nte il 
nuov' ordine di cose, fia pel' tutta giustizia al Comune 
restituito, del che il Comune n'abbia pensiero. 

Per mala cura essendo smarrite mol te palle d'oro 
e di oltone, il che rendea difficollà nel bollo Ilare, fu pre
sa parte dal Consiirlio ne lla mcd.a Sedute, di provve
derne in Venezia 200 di otlone, e 28 d'oro. - Queste 
d' oro servivano unicamente per dare il diritto di pro
posizione nei Consigli. - Ora si versa nel Consig lio 

sugli •~gomenli che ,sono _ali' Ordine del giorno, diggià 
proposti a vo~e nel! •nlenore Seduta, od _aitrimenli per 
1scntto. Ogi,1 rappresenlante ha rhnllo dt proposizione 
ma il podesià n' ha sempre l' i11izialiva della discussi o~ 
ne. - In manc:i nza di un reg11lame11to interno il Con
s iglio so ne formò uuo mediante l'opera d'u~a Com
mi:;sione, e segnatameute del rappresentante sig. Luigi 
D.r Barzan, della qoale, riuscita di lutla soddisfazione 
veno' an che deliberata Ja slampa. ' 

La Carica di Capodislria col suo proclama dei 22 
seltemhre, in vista della perdita degli Olivi in tutta la 
Provincia, e volendo provvedere a quei mali ehe pro
vengono dalla malizia deg li uomini, e di quelli partico
larmente che si fanno lecito di sradicare i germogìi per 
l' avid ,là di poco lucro, proibiva tagliar Olivi, svangarli 
o srad icar i germog li lauto negli st,Dili prop rj , guani~ 
negli stabili ailrui, nond1è pasco larvi dentro animali di 
qualunque sorta, sotto comminatoria ai cnnlraffacen!i di 
pene co rporali e pecuoarie ad arbitrio, e dav a facollà ai 
proprietari ritrovand o animali in fragranli di poterli im
punemen te ammazzare, senza che dai p~droni di quesl.i 
si avesse pt1 tuto pre tendere rdcun risarcimento. 

Se ques h1 ultima energica misura fosse stata com-
patibile culle legis lazioni dei succeduti tempi, o la si 
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p!,tesse riattivare. quando che sia co l nuovo Statuto, si 
avrebb e sradicata aff,tlo, o si togli ereb be in seguilo al 
in,morale abiludme, quì tuttora persistente, di danneg
giare i camp! altrui cogl i animali. 

Da un Coslilulo fatto nella Cancelleria di questa 
Comune li 18 ottobre dal Zuppano e dal Giudice dello 
Villa rilevasi, che anche colà si rilasciavsno Fedi di 
Sanità, an~i instavano perchè fosse mandata persona ca
pace a lale disimpegno. 

CONTROVERSIE FRA 

AUSTRIA E VENEZIA 

per le cose d' Aquileja alla fine del secolo XVl. 

(Continuazione V. N. 25.) 

Con tutto ciò si diceua nella med.a scrit.a. che Sua 
Altezza uolondo imitare !a pie là del!' lmp.e Ferdinando 
Suv P.nc, quale sapeua el!• di certo, che fin ali' ultimo 
spirito hi1 ui:: ua hauulo an imo d' osseruare )t) CarJito.oni di 
llologne, e di Vuormazia con la senlenza di Trento alle
gate di sopra, purchò l' altra parte facesse il med.rno 
e uolendo insieine vunformarsi quanto più le fosse pos
sibile col uolere di Sua B•etiludrne si risolueva di con
descendere alla desid erata rtstitutione con le seguo.li 
condittioni. 

Che al Patriarca rimanesse il mero e mislo Imperio 
nel modo, che l' Arc.vo di Salzburg, et li Vescoui di 
llressinone , di Bamber:; •, di Frisi11ga l'hanno noli i 
stati loro vosti noli" Anslria , Stiria, Carintia, Carniole, e 
Gurilia, con riconoscenza del'alto Dominio uer.so esso 
Arciduca, e che le seotenze del Patriarca, come quelle 
delli sodetli Prelati andassero alli Tribunali di sua Al
lezz11 come sourano Prencipe in quel Staio. 



Che in recogit.e di tale superiorità restasse al Ar
ciduca la Torro d'Aquileia con li datiì et gabelle della 
Cillà, de quali s' hauesscro a pagare lì soldati del pres
sidio di essa Torre. 

Ch " tan to lì Canonici, quanto il Podestà, Officialie 
Habbitanti d'Aquileia o del distrello riconoscessero i 
Cap.ni di Grad.ca come rapresentanli la persona di sua 
Altezza, nel modo, che riconosceyano p.ma il Luogot.e 
d' V dine. 

Che a Sua Altezze, e suoi heredi si riseruasse ra
giono d' Auocatia di t,SSa Chiesa con le rRgioni Regitl di 
custodire i Cammini, che cooducono alla Ciltà e Je Fierre, 
che ui si fanno nella sullimana santa. 

Che tutto quello insieme, che i Villani sono soliti 
di prestare al C,p.o di Graif.ca che conforme a la Cu
stitul.e dell'lmp.re Ferdinando i sudditi della Casa d'Au
stria non potessero essere escomeati dai luoghi, che dal 
Patriarca o dal C,p.lo tengono in affitto, mentre po pa
ghino senzaJraude quel che beuono. 

Che il Patriarca et il Cap.lo s' ob ligassero di non 
mouere dall• Città d'Aquileia guerra ad alcuno, ma di
pendere io questo assoluta.le dal arbitrio suo, et in 
specie d'aprire, e chiudere le porte delta città a tutti, 
conforme a quello, che parerà a Sua Allezza eccetuata 
sempre la Sede Apostolica, 

Che rimanessero selilpre liberi a Sua Altezza li 
porti del Mare et per quelli potesse far condure legni, 
et ogn'altra sorte di mercanzia seoza pagare Gabella 
olcuna. 

Fuori di queste condizioni aggiongeuano li Arci
ducali, che uenendo Sua Altezza per obedire suo Bea
titudine ad una tale restit.e, ardirebbe anco di promet
tersi all'incontra da sua San.là ogni sorta di honesta 
gracia, e che pò seguendone l' elfallo, la supplicaria di 
tre cose. 

Primo:che concedesse al Capitolo d'Aquileia l'elet
tione libera del Patriarca nel modo che l'hanno lulli gli 
altri Capitoli d'Alemagna; 2.o Che si prol11bissero le con
tinue renoncie o coad1utorie in quella Chiesa dalle quali, 
nascono molti inconucnienli; 3.o che per la col!atione 
dei C~nonicati riseru andone Sua S.là quattro mesi per 
se, et quattro per il Cap.lo concedesse ne gli altri quat
tro la norninaliune de Canoneci a Sua Altezza per po
tersi ossicurare, che essi non hauessero ad essere s0m
pre tutti sudditti della Rep.ca Ven eta, ma ne fossero 
anco degli Austriaci a fine, che cosi generasse fra di 
loro maggior unione d'animi a gloria di Dio. 

Hor menlr6 uentilaueno quesle tali co:idicioni, e 
s'era data cura al Patriarca di considerami sopra, e di 
rispond ere, parendo elle ueram,le dure, piacque a Dio 
di chiamare a se P• pa Gregorio Xlii; e cosi fu sopito 
il negocio senza parlarne più; il quale ri~i~liandosi. bora 
di nouo trouaria per auentura con In Dm1na grac1a fa
cilità maggiore di condursi a fiue nel modo, che mi 
sforzerò uenir dechiarando. 

JJ1odo à' instruire il 11egocio della reatituc.ne 

d' Aquileia. 

Primiaram.te mettendosi a campo l' altre cose nar
rale di sopra per ordinare la concordia tra l• Casa d' Au-
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stria, e la Rep.ca di Veneti a, seria necessario di non 
far nel principio mentione alcuna di questo particolare; 
ma 111commc111:ta la pratica concertar col Patriarca d' A
quileia, che si facesse inshrnza perchè fossero conosciute 
~ne~ le r~ggioni sue ; ne saria bene che ui s1 ingerisse 
m ciò ortìc10, o nome de Venetiani, poichè professando 
essi d' hauer lasciato libero senza ris erva alcuna di so
uranilà il Dominio d'Aquileia e Patriarchi, non toca loro 
a mescolarsi a questa causa, pcrchè dariano molto so
spello come lo diedero nel tempo del Arbilram.to Tri
denlino; che essendo stato promesso il negozio dal sin
dico loro, la Casa d'Austria non uolle mai consentire 
che se ne lrattasse, fin che il Patriarca med.mo non fecce 
inslanza. Ma nel resto però a supponere, che gli Arci
duchi d' Austria, come sono Calholici, et pii, e consi
derano anco quanto malam.le si reggano i slati, ouo 
mette il piede rHeresia, et ueggono che niuna cosa è 
più alla al mantenim.to e instaurai.ne del la fede Cali.a 
che la conlinua cura presentiale de Prelati, desiderino 
in ogni modo, che si troui stradai che i Patriarchi pos
son rissedero, uisìtare, e far l' officirl loro; il cho cousta 
esser slato bramato dall' lmp.re Ferdinando, che più uolte 
ne fecce instnnza con i Patriarchi, e se ne uede un de
cretto suo dell'anno 1550 in risposta di certi offici pas
sati all'hora con S.a M.tà in nume del Patriarca. 

Però considerandosi d' alcuni che li Patriarchi di 
Aquileia nella sua prin1iera insti t.e o almeno qmmdo co
minciarono crescere in aut.à sin a tempi di C1irlo i\ia
gno, furono Prcncipi d' lmp.rio, uenero a proporre, che 
non saria forse disconueniente rimetterli nel meli.mo 
stato, se pur non si potesse ottenere, che non haucssero 
a riconoscere altri, che que&ta S.la Sede. lUi ricordo 
bene io hauer udito dal Arciu.vo Daniele di Magonza 
predecessore dell'Elettore presente, che se egli hauesse 
creduto, che il Patriarca fosse per uenire alla Dieta uel 
hauereLbe inuitato nel modo che faceua gli altri Pren
cipi d'Imperio, se ben non ho però mai osseruato (anco 
che u' babbi fatto diligenza) che i P•triarchi u' inlerue
nissero in alcun tempo, ne sa!)rei qual lu~go patria loro 
conuenire; perchè gli Arciuescoui Elettori non li cede
riano al sicuro; se bene che sono stati chiamali Pren
cipi d'Imperio, e che gli Imp.ri per mostrare la stima, 
che teneuano di delta Chiesa, uolsoro riseruar.;ì in essa 
un C;monicato, che hoggi dì è chiamalo Prebenda Im
periale, e gli lmp.ri ui tengano._un Cap ellano come loro 
Vicario. 

Ma si come il sottoporre la Chiesa al Contado di 
Goritia con le conditiuni toccale di sopra, saria cosa 
poco degna, e forse insoportabile, et però si crede auco 
che in questi, hor che ohe quei stati sono gouernati da 
Tutori, ui si premerà forse meno, e l'lmp .re, che è p.mo 
Tutore si contentarìa per auenlura di uederui conserualo 
qualche uestigio deh' •ut.à sua, et hauoria per assai 
buon palio, che il Patriarca si ponesse assolulam.te sotto 
l' Imp.rio, senza che restassero in mano d'altri la custo
dia della Torre, o le Gabelle della Città, e senza che 
l'appelationi andassero a tribunali di Goritia, ma alla 
Camera di Spira, corno uano quelle di tutti i Prencipi 
Ecci.ci e secolari d' Alemagna, cosi porta medesimam.te 
seco d11ftcoltà quasi insuperabili questo stesso partito di 
mettere la Chiesa sollo l'lmp.1'io. E ben nero che quando 
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si potesso farlo, sari a guadagno di_ non poca i~portanza; 
dandosi luogo co nuenienle nelle D,elle _al Patnarr.a_ tra 1 
Prelati far acquisto di quel uoto Cathohco, e quelli che 
uogliano dipin gere la cos_a riuscibile dicon?, che nelle 
pubbli che sess ioni in ogni modo gli Elellori seda no m 
separata stanza, eh.e fanno _il loro C?nsiglio appar.h1to, 
ma crli altri Arci.m, Vcsco u1, e Prelati formano ms1 eme 
con i Prencipi secolari un' altro consiglio, nel qui'lle uen-: 
gono ad esaminarsi i partiti presi_ p.ma p~r banco de g li 
Elettori; ma guanto a me teniere ,, che ne eneo fra qu e
sti fo sso facil cosa ritrouare il luogo al Patriarca per 
molt e cause, che non sono accomodate alla present~ co n
sideralione; e quando ui s' hauesse à pensare, sar_1a ne
cessario informarsi più parlico larm.te del uso . antico s~ 
pure si troutt.sse mai, che i Patriarchi fossero 10teruenut1 
alle publiche ragun anze. 

Ma perche à questa proposta e uersimile, che_ non 
fo ssero per star saldi i Ven eliani, douend~ essi dubitare, 
che poco tempo il Patriarca to pote_s~e uscire . dalle. loro 
man !, nè gl' interessi suoi co mportirzan o che 1l P;-. tnarca 
in questo modo ueniss e à collegarsi cos! stretam.te con 
l' Imp.re massi me possedendo le terre d1 S. V,to, e S: 
Daniele tanto concentrale nel loro Staio. Onde non e 
dubio, che essi molto più uolontieri uederiano, che _il 
Patriarca to si riducesse in modo, che non hauesse a rr
conoscern altro superiore, ne in tempo rale ne in spiri
tuale, che ques ta S.ta Sede, alla quale questo apporteria 
anco acrescim.to di dignità, et facilitaria più tutto qu ello 
che si uolesse ordinare à stabilim.to, e dilfesa della Re
li gione Catt.ca Dunque per esse r quella Chiesa, quando 
ella fu occupata da gli Austriaci el à quello in che l'ha
ueua posta non solo l'accordo fatto del 1446 con Ve
netiani ma onco la sentenza ullima di Trento, perche se 
bene f~sse uero, che V cnetiani s' hauessero di poi anco 
arroga to sopra di lei qualch~ più aul?rità di (!Uel che 
loro con ucoiua non deue c10 cedere a pregmd1cio della 
Chiesa, ne di questa Santa Sede, _ch e u' haueua sopra le 
sue ragioni: fondat e. Io crederei,_ che_ questo mezzo 
fosso più riuscibili, più sicuro, e più utile; ne _saprei lo
dare che si concedesse hbera Elett1one al Ca pitolo, per
che uedemo molte Chiese per simil elettione and ar in 
ruina quali dipendendo dalla libera dispositione di 
q.sta 'santa Sede, si sarian? conseruate, ne i Canoni~at! 
si po tria ben prometter d1 bauer anco raccomandati 1 
sudd!li della Case d'Austria, quali però nè eneo di 
presen le sono esclusi sì_ come si polria dichiarare di ~on 
hauer a co11senlire in risegne o coadmlone del Palnar
calo senza graui cause. 

E tanto di seruicio che potria rioeuere la Religione 
Catt.a, et il culto IJiuino dal raccomandam.to di questo 
negotio, e tanto il danno Al il pericolo che ridond a, e 
soprasta dal diferirlo , e dal lasciar cosi t bbandonate 
tante anime, che è ben deguo dulia Pastorale e paterna 
cura di N.ro D.o I' applicarui ogni pensiero, et ogni si u
di o, al quale concorrerà senza dubio la gratia del Cielo, 
udendo trattarsi cos i euidentem,te della gloria sua, il 
desiderio della quale è da pregare Sua Maestà Diuina, 
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che imprima nei cuori di tutti li Chrisliani in modo che 
queslo amore auanzi tutti gli altri. 

ll\lSTUUZIOl\lE DEI TElllEl\l'TI 

della /f'ortezza di Trieste 1tei secoli passati. 

Fino d• quando il èomune dì Trieste diessi in vo
lontoria sudditanza ali' Au gusta Casa d'Austria, le due 
ca ri che che vi du ravano prima dis tin tl', l'una civile di 
J>odestà, l'altra militare dì Capitano rimasero unile nella 
cRric.a conservala di Capitano, il quale riunì in sè, sen
za altra titolatura quelle civili; in tempi assai vicini sì 
solava dire Capitano civile e mili/are, dì sol ito era detto 
il Capitano. Ques ta carica non veniva già coperta nè 
di regola nè solitamente da uomini d' arm e; era piutto
sto il Capitano Civile quegli che esercitava anche il po
tere militare. Il Ca pitano aveva a suo lato persone che 
no adempivano più prossimsmente le mansioni, il Vicario 
Civile per le liti, spesso per la presidenza del governo 
politico ; l' Alfiere per le cose militari; e come. il Vicario 
Civile aveva da sè il disbrigo delle liti, così 1I Tenente 
aveva lutto il dett aglio del militare, essendo il potere 
del Capitano· piuttosto di onorificenza e di supremazia, 
senza alcun rango militare èeterminato. Il Capitano abi
tava nella Fortezza, in quella che oggi dicono il Castello, 
in quell' alloggiamen to che dura . tu1_1ora ~ella_ r_oton~a e 
che fu lasciato 110I 1770 per abitazione 1n c,lla; vi al
loggiavano anche i soldati di presidio, _che per_ò no~ 
erano molti, una quarantina in tempo d1 pace, 1 pochi 
artiglieri, il cappellano (chè vi era la cappella intitolala 
a S. Giorgio) il vivandiere, il famulìzio del capitano ; v' e
rano poi le carcari pei rei di stato, una torre per le 
pol veri in mezzo del castello, la piazza che dicevano la 
piazza d' armi. Il militare non teneva presidiala la citt~, 
ma la sola fortezza; la ci llà veniva presidiata dalla mi
lizia cittadina, com presa la compagnia doi Bombardieri; 
e fra la Milizia urbana e la Milizia imperiale v' erano 
vicendevoli riguardi, per cui l'una non entrava nel ter~ 
reno dell' altra. La custodia delle mura era poggiata •• 
cittadini cha faceva no regolarmente le scollo, ma le chiavi 
delle porte dovevano per legge recarsi ogni sera al Ca
pitano in Castello e rim•nervi la notte, a perpet~a me~ 
moria, che la custodia era soltanto affidata a, c1t1ad1111, 
non di loro diritto. 

Capi tò in mano nostra l' istruzione che eveva il 
Tenente della Fortezze, la quale a giudicarne dai cerai
Ier i è cosa del 1600 o poco dopo; ed è sincera. L'ac
cogliamo in qu este pagine, perché ci fa conoscere cos~ 
che allora non si manifestaveuo ai cittadini, cose alle quali 
il Comune era onninamente s!raniero. 

(Continua .) 
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IJ\lSTRIJZIOl\fJiJ DEI TJiJ!WEJ\lTI 

della Fortezza di Trieste nei secoli passati. 

(Continuazione V. N. 21,) 

Aggiungiamo che il Tenen te non era preso solita
mente fra la milizia mobile ; ma deputato come si depu
tonno altri impiegali, come il Capitano; che quanto si 
accenna nell'Istruzione, accade sempre nall' interno della 
fortezza, e che quel!' Esattore di cui si parla, si è I" E
sali ore delle Dogane, che fu sempre carica imperiale, 
non civico; però residente in città e dipendente dalla 
Bancalilà di Graz, ossia dell'Austria inferiore. 

Ricordi v•r il Sig. Tenente di Trieste. 

Primo. Ariuoto che sarà à Trieste, manderà à fa
,, ro una lmb itsciata prima à Sua Eccel. Conte Capitanio, 
,, Vescovo, Esatorr>, Judici, et altri, secon do piacerà. 

2.do Si por tarà in forteza è presentarà il suo or
dine al Capilanio per esser Installalo come anche ali ' E
sntore per la paga. 

3.zo Quando Sua Eccel. hauerà determinato il 
Giorno della inslallaziono, il Sig. Teucnta n,,uo si pre
~cntarà nella sala grande oue si radunerà tutta · la Co m
pagnie con la Brndiera ed armi, iui si leggernnno li or
dini Cesarei è riceucrà dal Capitanio la parlegian•; se
guito questo morcierà in pi aza d'Armi, è metterà la 
Compagn ia in squadra, è per uia del Cap orale farà 
marciare la Compogni, in ordine sollo il corpo di Guar
dia, è farà aprire la fort ezza in sua presenze, la qualle 
deue esser serrale nel tempo dell' Instaliazione. 

4.lo La sera quando si raduna lutla le Compagnie 
in piazza a sono di tomburo, larà marciare il Caporale 
con la genie in bon ordine sotto il Corpo di guardia, 
iui poi si foranno le disposizioni per le solite sentinelle 
sopra li Bastioni, è deuono restar Iuli li soldati sotto il 
Corpo di guardia sino sarà serrata la Forteza ; prima 
di serrarla si dimanda la licenza di Sua Ecce!. C,pitanio, 
ed in un medemo tempo si dimanda la Parola, per poi 
distribuirla fra li soldati che sono di guardia. 

5,lo Si farà consegnare la Cassa con denari della 
Compagnia li qualli deuon~ resta~ in ~ons_erue del. Sig: 
Tenente è secondo trouera 11 b,sognio 1mpreslera ali , 
Soldati di quando in quando, ad resci tuire, el ogni mese 
inc-asserà dalli Caporali, fraiter, è soldati da cadauno un 
soldo, è ponerà in cassa per renderne conto à suo tempo; 

si può far conio con la Co mpagnia ogni Anno un• uol
ta, dopo fatto si farà ratifi care dall' Eccel. Capitani o, per 
maggior sicurezza. 

6.to Quondo li Soldati manceno nel loro debito, 
deuono esser castigati, secondo il loro delitto, cioè, con 
forli montare l'Asino , ò portar Spingarde di bon peso, 
far qualche guardia, anche Z5 a 50 bastonate dateli dal 
Caporale; se poi uogliono la casa-mate, si poi dare, con 
farli serrare dal tamburo è tenerli à pane è equa. 

7.mo Ogni Anno per ordinario si distribuisce della 
poluere e palle per li soldati due uolle, a ZO libre per 
uolla, per il Corpus Domini si distribuisse Extra, per 
fare le tre solile salue sopra il bastione Leo poldo, e 
quando more un soldato, se li dà li suoi honori con 3 
Salue, a quelli che uerano comandati per fare quesle 3 
Solue se li da à parte le loro poluere seco ndo il con
sueto, il Sig.re Tenente compagna il morto alla Sopd • 
tura per Carità. 

8.vo Nel giorno del Corpus Domini, il Sig.re Te
nente farà radunare la Compagnia in Piaza à sono di 
tamburo, dopo uiene il Sig.re Alfiere à leunre la Ban
diera fori del gabinetto di Sua Eccel., è la dispon e fori 
della finestra nelle Sala grande; per la! funzi one si fa 
marciare un capon 'e co n doi fraiteri, 4 mosqueticri, o 
tamburo, sopra la Sala per leuat la Bandiera ; esposta 
che sarà, si pone una senti nella alla 8dndiera pn deco
ro; qu ando poi è il tempo di marciare sopra il 13astiono 
Leo poldo con lit Compagnia, si tor110 à leuare ln Ilau
diera con quelle cerimonie come prima, il Sig.re Tenente 
espella la bandiera in Piazza con la partegiana in 111a110 1 

è fa presentare le armi à lotta la Compagnia. Quando 
il Sig.re Alfiere si aui cin 8 co n la Ba ndi era alla C111npa
gni?., il Sig. Tenente se inchina con la Partegionfl , ma 
r.on riuoltata, il Sig. Alfi ere si leua il Capello con far e 
una riuerenza a tulta la CompagniA; ma non già inchi
nRre ò bassare la Bandi'3ra, perchè quella rappresen ta 
la Perso na del Prencipo; la partegiena riuollata, è Ban
diera inch inata si fa al Prencipe, è Capita11io, di queste 
cerimon ie, bisog na int end,,rsi auanti con il Sig. AHìerr, 
aciò non segua qual che fallo, perchè sarebbe co nlro il 
decoro del Prcncipe. 

9.no Dopo di questo, si marcia con tutta la Com
pagn ia sopra il Bastione con buon ordine, è si fa squa
drare la gente, il Sig. Alfiere si pone con la Bandiera ai la 
sinistra del Signor Tenente, li Caporali deuon o far 
tenere alli Soldati le loro armi pronte per far le loro 3 
Salue à suo tempo, che le salue seg uono oerrele con
giunte è unile ; dopo di questo, si I orn a à marci aro io 
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Piazza si rimelle la Bandiera con le pdme cerimonie, à 
suo s;lilo loco, è si licenlia la Compagnia. 

10.mo Quando Sua Ecce!. non si lroua in For
tezza, comanda in tutto e per lutto nel militare il Sig. 
Teneule lo chiaui della forteza è Città deuono pendere 
aprcsso il suo letto, guardalo con un para pistole cari
che; e quando di ?olle tempo li Sig. Giudici di_m•~da~o 
le chiaui della Cilla, deue sempre uemre un Gmd1ce m 
persona à leuarle, con la Sua Guardia della Città; la 
guardia moderna si deue fermare al Pozzo di S. Giusto, 
e non auauzarsi più oltre ; dopo si calano lu cbiaui giù 
della finestra, in presenzia del Tenente, così ancho si 
riceuono, perchè le chiaui non debono mai restar di 
notte in Città. 

11.mo Quando si fa la paga si raduna la Compa
gnia in pi•zza a sono di tamburo senza Bandiera, il Sig. 
Tenente Marcia con la Compagnia in sala, oue si senta 
Sua Ecce!. Capilanio, dopo il Sig. Esalore alla sua de
stra, il Tenente alla sinistre, il Sig. Alfiere alla Destra 
dal E;atore; in apsenza del Capilanio prende il Sig. Te
nente la Destra del Esalore, è questo si senta in loco 
del Capita,,io, il Sig. Alfiere alla Sinistra; quando ui so
no piazza uacanle, quel soldo deue restare nel!' erario 
del Prencipe, ò uero uengono aplicati per ristaurare li 
quartieri de Soldati; a questa funtione non deue sen
larsi nisuno che il Capitanio, Esalare (ò in locho suo il 
contra Scriuano) il Tenente el Alfiere; la Forlezza deue 
esser serrala; dopo seguila la paga il Sig. Tenente mar
cia con la Compagnia in Piazza, è poi con ordine sollo 
il Corpo di Guardia. 

12.mo Sul bosco Fernedo spelta la incombenza al 
Sig. Tenente il quale non deue permettere à nissuno e
straneo di prender legna, ecellualo il Capilanio, Tenente, 
Alfiere, è soldati; ali' Esatore si è data licenza per scr
uilio di Sua Maestà di 20 cara.; ma questo è tropo, bi
sogna regolarsi secondo le congiunture, e quando li 
soldati leuano il pegno a qualche duno, si castigano sen
za distinzione di 8 lire; di quella moneta, 4 lire ap
partengono al Tenente, 4 lire al Soldato, li soldati de
uono secondo il consuelo far la guardia nel bosco senza 
Schiopi, è se si lrouano nel bosco capre, pecore, ar
mente, al pascolo senza licenza del Capilanio, ò Tenen
te, si castigano una peceta per lesta, è questo aparliene 
doi terzi al Tenente un terzo alli Soldati; quando poi 
nasse della Gian da nel Fernedo, 11engono li uillani à di
mandar licenza al Sig. Tenente, e pagano una pecela 
per tesla per il pascolo dei S. V. porci; una osseruanza 
ci uole, aciò il bosco uenghi spadaio, per far melgio 
cresser li arbori giouani; la Eccelsa Camera comanda 
che si taglino delli pali per le ostrege, bisogna esser 
guardengo sciò non si facino fraudi . 

13.zo Il cosi nominalo Pagadore, che non è, deuc 
far riparare nella forleza quello che occure delli denari 
che scuole dalle condanne imposte da Sua Ecce!. Conte 
Capilanio, è niente altro. 

14.lo Quando il Supremo Offilio dilnanda soldati 
per far cseculare li contrabandieri de Sali o bestiami; 
bisogna darli il bisogno, però deue il Supremo Olfilio 
pagare ali i soldati il loro assegnalo di S. M. E.; al ca
porole ogni giorno, un fiorino, al frailer 15 grossi, al 
muschetiere mezo fiorino; non seguendo, deuc la Com-

pagnia far i loro ricorsi alla Camera di Graz, per non 
pregiudicarsi, perchè il lutto uiene posto in conto, è si 
fanno fr~udi, co,_ne allr~ uolle è seguito, in pregiudizio 
d, pouen Soldal,, mnss,me quando deuono uscire nel in
uerno con neue piogie è venti. 

15.to La Ciii/i di Trieste contribuisce per regalo 
al Sig. Tenente 20 libre candele di seuo; contra di ciò 
paga il Tenente una bagalela per la fattura . 

16.lo Il Sig. Tenanle non doue mai permetter lo 
ingresso nella Fortezza à Stranieri, inspelie à Venetiani 
senza licenza di Sua Eccel., è che siano persone di con~ 
ditione, è conosiute. 

17.mo Mo.,signore R.mo Vescouo, si:,è ingerito piu 
uolle, di uoler uisitare la Capello della fortezza, qu,Jo 
uisitalione non li fu mai concessa, anzi fu ripreso, dulia 
Cammera, di non ingierirsi più. 

18.uo Quando il Sig. Tenente uol prendersi qual
che diuertimento, è restare lori la fortezza di nolle, bi
sogna, che faci consepeuole il Sig. Alfiero, aciò esso 
dorma in forteza in loco suo, e non alternare con il 
medemo settimana per settimaua, questo sarebbe un pre
giudizio al Tenente, con fare l'Alfiere Tenente per o\lo 
giorni, in quel tempo potrebbe il Capilanio deslribuire 
le cariche, è far perder al Tenente le sue regalìe; cioè 
quando si fa un Carporale, li uà di lansa tre fiorini, un 
freiler doi fiorini, il Soldato 30 grossi, cosi li tam
buri. 

19.no In absenza del Capilanio, aparlengono le 
regalie del pesce frulli et al Tenente, ma mentre il Ca
pii. lascia sempre alcuni della sua Corte in fortezza 
hanno fato per abuso, che il Tenente non ha mai niente, 
però di giuslizia appartiene le regalie al Tenente. La 
causa: le regalìe sono concesse dal Prencipe al Coman
dante; in absenza del Capilanio comanda il Tenente, er
go le regalìe spellano al Tenente. 

20.mo Quando il Sig. Tenente in absenza del Ca
pilanio hà il comando, comanda in capile à lulti quelli 
cho sono nel soldo della Forleza, senza opposizione ue
runa; il zeigwarler con li 4 bombardieri uolgiono esser 
esclusi, seguendo questo, bisogna subilo ricorrer al Con
selgio di Guera in Graz, per non admeler disordini, è 
hauer da disputare, con un mulo ostinalo, mentre an
che questi dipendono dal militare, è non più Cammera. 

21.mo Quando si prende un Soldato in seruizio, 
se li da il suo solenne Giuramento; essendo il me demo 
persona giurata del Prencipe, non puole il Capii. sca
ziarlo, se prima non li fa il suo processo criminille, flel 
suo delito; seguendo allrimenle, fa di torlo al Prencipe, 
à se medesimo, è à Iuli i offitiali della Compagnia; se• 
guendo per niolenza, il Tenente è tenuto in uigore del 
suo Giuramento , darne parlo al Consiglio Bellico in 
Graz. 

22.do Ls sera d' inuerno aie 8 ore si baie il tam
buro, zopfenstrach, per la ritirala de Soldati; l'estate 
alle ore 9 di mczanolle ua il caporale con il tamburo 
intorno tutta la furteza, la mattina si balle la diBAa, con 
questa si leua la parola, e poi si balle la fricala, per 
aprir la fortezza. 

23.rc Aperta la fortezza, uengono li soldati à di
mendare licenza per andare in Cillà à proucdersi del 
loro bisogno, si permette a sei di loro per un' ora ò 



due al più, aciò anche li altri possano, and,re à basso; 
ollri dimandano licenza di and•re fori nel paese per pro
filarsi qualche soldo, con le loro arti, a questi se li con
cede per 2 o 3 giorni al pio, ma bisogna che metino 
un altro soldato, uciò fezia le sue guardie, cosi facendo 
resta la Fortezza prouisla di soldati al bisogno, quelli 
che hanno la guardia, non se li permette cosi facilmente, 
è se li uiene permesso bisogna che mela un' .ttro alla 
Guardia in suo loco. 

24.ro Quando il Sig. Tenente noie andare in Ronda 
prende seco un carporele è due muscholieri il tamburo 
con la lanterna, è se ne ua in ronda sopra li bastioni, 
l'ordine, da osseruere, è che il lenente deue dare la 
parola prima al soldato, che è di sentinela; se in caso 
dasse la congiuntura che andando il Tenente in ronda, 
è incontrasse il Capilanio, il Tenente è tenuto di dare 
la parola al moderno cosi li altri subalterni al Te
nente. 

Quando che si fa marciare la compagnia si dice : 
gewer hoc, poi: Suldert das gewer, poi: das gewervor 
den fucs. 

DIOCESI A.QlJILEJESE. 

(Continuazione V. N. 16, 17 e 20). 

E parlando del Concilio di Efeso, al quale era staio 
invitalo Sani' Agostino, poco pria salilo al Cielo a con
••·guir la corou. degl' illustri comballimenti contro gli 
errori sparsi fin allora, aggiunge che Capreolo A.rcive
acovo vi spedì un Diacono, e niuno dt:' Vescovi, non a
vendo potuto rauuare il suo Concilio a cagione de' Van
dali. Il messo Imperiale, che Canea commis.;inne di con
durre il gran Dollore d' Ippona "audivil a Capreolo i-

1,sius urbis Anlisl1le Senctum Auguslinum ex hoc mundo 
: migrRsse ad Domin,um.. E poco d~p_o: "Capreolus 

Archiepisco;,u, ... lliaconum suum mis,t Ephosum ed 
: Concilium •· A Liberalo si aggiunge V1tlo~e Africano')? 
che ci lasciò una Cronaca, dove non fa mai menzione d1 
Reparalo, che reggea la Chiesa Cartaginese, senza inli
lolarlo Arcivescovo. Potrà oppors1 per avventura da 
quelli, a cui piace la spiegazione .dei Padre de, Rubeis 
proposta, che Liberalo e V,llore s1 palesano fien neon?• 
del Concilio Quinto; e che perciò collo stesso mal •~•
mo, del quale furono sp;nli gli Scismatici della Ven~.ia, 
e dell' !strie abbiano entrambi adoperalo un litolo d m
di pendenze 'del Pontefice Romano, che slenden soli' Africa 
le regioni Pelrierceli. Ma ~n tal co_nfr~nlo non g1o~e
rebbe a nulla, conciossiache gh .Afncem poteeno_ spie
gar,i con libertà, e non risperm1er quella ~oce d1 mag
gior pompa, E scrivendo emendue uua Stona, non ebber 
quel fine, che dopo alcuni anni (come pretendeSI) 1 

Vescovi delle nostre contrade usendo un termme al~u•?lo 
men fastoso per non irritare il Greco Mon_erca. M1 sp1_e
gherò, se fa duopo, con più chiarezze, _L1ber0to ~ Vit
tore nelle 1ue Opere non hanno ultra mira, che d1 ree-

') Apud Galland. Bi1l. Vet, Tom. Xli, peg. 230, 232. 
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contare, come tornar può a difesa di un'ingiusta causa 
i fatti di que' tempi, e di scagliarsi senza mistero conlr~ 
quanti ebbero parte nella proscrizione d•' Ire Ce pilo li : 
senza mistero, dissi, cioè senza covar in seno alcuna idea 
simile a quella, che il dottissimo Pedre de Rubeis attri
buisce agli autori delle supplica più volte mentovala e 
Maurizio; i quali " minus elatum 1) Archiepiscopi nomen 
,, adhibent, independentiae significande satis aptum, ne 
"Greecum Imperetorem nimia liluli pompe offenderenl,. 
E ,che tele non fosse I• mire di Libere lo, ne abbiamo 
una prova sicurissima da quel passo, dove 2) narra, che 
Don no d' Antjochia fautore de' Nestoriani avendo minac
ciata la deposizione a parecchi Sacerdoti e Diaconi ac
cusatori d' lba Edesseno, ritrovarono pronta difesa nei 
loro Arcivescovi; e si ottenne dalla Corte Imperiale, che 
la causa fosse rimessa a ere Vescovi , '' Quidam eorum 
" Archiepiscopi Domini preecepla contemnentes profecti 
,, nd comitatum sacros apices meruerunt ad Photium , 
"Euslhetium &: Urenium Episcopos, ul in Berito eudiren
" tur ,,. Non altri eren questi, dallo Storico intitolali 
Arcivescovi, se non Melropolil•ni dipendenti delle Pa
triarcale Antiochena; che in una causa così giusta pi
gliarono la difesa di alcuni del loro Clero, zelanti sos
tenitori delle divinità di Gesù Cri,10 empiamente negale 
de lba Edesseno. 

Lo Scrillore medesimo nel suo Breviario 3
) riferi

sce, che avelt di fresco ricevuta una versione del Con
cilio di Calcedone: A noi pure ne è pervenuta più di 
una de'Canoni promulgati in quella solenne adunanza. E 
in una frsll' allre il Canone Xli, è lredollo in questa 
guisa: 4) • Quaecumque civitates jam per sacras htteras 
"(per Imperiale privilegio) nomine Metropolitano fun
• guntur, ipsee so/um honorem habesnt; OC is qui !mie 
,. praeest Episcopus vocetur Arcfliepiscopus ,,. Sieno pu
re, che il contento, l' ultime parole untt giunta, poichè 
mancano nel testo originale, od in alcuni codici latini: 
ma nulla ci vieta a credere, che siano un'antica ·glosa 
inserita dall'interpreto o dal copista, a cui perve meglio 
spiegar il Canone secondo il vocabolario di quell' elà, in 
cui vivea Liberalo. Nl:llle versioni dal Greco, e in par
lic~lere in quelle, che fece Rufioo della storia di Euse
bio '), vi si lroven più esempi di simile arbitrio. Ed allri 
ancore henno eccomodeto il testo ella consuetudine dei 
suoi tempi. I Sovrani d' Oriente divisero di mano m 
mano le antiche provincie civili, e così accresciuto chft 
fu il numero delle Cillà Capiteli, i Vescovi, che le reg
l(evano, rresero il titolo chi di una chi di altra C_ill• 
Metropoli; e di qu1;1sti un buon numero, siccome abb1am 
accennato di sopra, nel segnare il suo nome nel Con
cilio di Celcedone, e in quello sollo Gennadio pregiansi 

1) Monum. Ecci. Aquil. cep. XI, num. III. 
") Breviar. Cap. X, Bibl. PP. laud. Tom. Xli, pagina 

i35. 
3) Cap. XII. epud Gelland. I. c. 
') Boiler. S. Leonis Opera Tom. III, codex Canonum, &:c. 

cap. XXV, pag. 233, noi. 49. . 
') V. Can. VI, Cor,cil. Nicaeni Hist. Ecci. hb. X, cep. 

V, Edil. ll!dotuan.1429, &: Operum Tom, I, pag. 225, 
Veron. 
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di tener la sua Sodo in Cillà lllclropoli. Da questo, che 
fu il primo passo, vennero !d appropriarsi il titolo di 
Metropolitani, come si h• da m?numenll del quinto_ S~
colo e del seguente e in parl,colaro dalla Sinodica ) 
direlta al Santo Po;tefico Ormisda. Essendovi dunque 
allora nell'Oriente non pochi Metropolitani, cominciarono 
con eltro nom e e chiamarsi A1·civescovi, com' erano i 
difensori do' Gherici nel Patriarcato d' Antiochia. E que
sto nuovo titolo invalso tanto più facilmente, poichè di 
esso non fa cevasi più alcun uso per onorare i Capi del
la tre Patriarcali antiche Sedi in Orienta, nè della più 
moderna di Costantinopoli, che sopra tulle s'innalzò nulla 
nuova Roma. 

Se io abbia seguila fin dalla sua origine la traccia 
rli questo nome, scorrendo lutti i luoghi, per conchiu
dere che verso il seicento l'uso di questo titolo Arci
vesc~vi non era nuovo nelle Chiese cumunque non fos
sero più cho Metropolitane, io ne lascio ad allri il g_iu
dizio. Mi r esta solo una prova, che non ammette replica, 
perchè traila dal linguaggio volgare _ddle Gallie; i di 
cui Metropoliti nella supplica a Maur1z10 sono appellali 
Al'cive,covi. Il Concilio Matisconese tenuto l'anno 581 
prescrive") "ut Arcli \episcopi sin e _Pallio ~is_sas_ dicer~ 
,, non praesumanl,. . V mtervenne!·o l Prelati dl LlOne, d1 
Vienna di Sens, di Besanzone, d1 Bourges, e dopo due 
anni si' t.rovaron di nuovo raunati nella stessa CiLlà con 
altri due Metropolitani di Roven, e di Bourdeaux '). Egli 
è fuor d' ogni dubbio, che tutti non erano Vicarj della 
Santa Sede; e che questo impiego onorevolissi,no da •l
.euni sostenuto non era il moti'vo, per cui dovessero se
condo il prescritto de' Padri di questo Concilio portare il 
Pallio tutte le fiale, che celebravano i divini misteri . San 
Gregorio lo accordò a Giovanni di Ravenna, pr~scdven
dogli la maniera di adoperarlo ?elle _sagre funzioni, ben
chè i Pontefici non tenessero Vicari m Huha, come sag
giamente facevano nllrove 4). Il Pallio, di cui si parla 
nel suddello Concilio Matisconese, era il Pallio Gallicano, 
e di questo eran tenuti usare qualunqu_e vnlla c_elebra
vano tulli i Metropolita111 o Arc1vescov1 delle Galhe: lad
dove chi avea ollenuto il Romano (come tullavia si pra
tica) non polea usarne fuorchè nelle maggiori leste del-
1' anno. Ecco pertanto posto in chiaro, come il titolo di 
Arcivescovo era nel seicento reso comune, e proprio dei 
Oletropolilani di Francia. Nè perciò è da stupirsi, che 
gli Scismatici lo dieno a Severo, eh' era loro Metropoli
tano, e che lo dieno similmente a que'Metropolitani delle 
Gallio, i quali aveano sottratti dalla Chiesa Aquilej ese 
alcuni Vescovi in quelle parli. 

') Epist. X, Conci!. Coleli Tom. V, pag. f.85. ti: ibidem 
pag. 365, 385. 

') Can. VI, Conci!. Tom. VI, pagina 663. 
'J Ibidem pag. 672. 
•) De Marna, Concord. Sac. ti: Imper. lib. VI, cap. VII, 

· num. li, ti: lii. 

Trieste, Tipografh1. del Lloyd Austriaco. 

Il fin quì detto è più che bastanle e sciogliere la 
nostra quislione, la qu ale non ò già, se gli sgraziali Ve
scovi della Venezia e del!' Ist ria nodrissero mal talento 
contro il Capo della Chiesa, al cui tribunale dovea Se
vero comparire. Questo loro mal animo aperlamente si 
scuopre dal!' ardita pro lcs! azionc, famigliare a lutti gli 
antichi e moderni refraltarj, di non voler sotlomeUersi 
al giudizio del Papa in una causa, nella quale egli era 
p•rte. "Ul ad illius juditium Metropolita noster cogere
" tur occurrere, cum quo causa ipsa esse diunoscilur 1), 
Di ciò, il ripeto, non si disputa, ma solamente, se il 
Metropolitano Severo, chiamalo eziandio nella della sup
plica Archiepiscoptts, fosse onoralo da' suoi col lito lo di 
Patriarca; e dello stesso titolo sieno stati fregiali i 
successori di Severo per far pompa d'una piena indi
pendenza dalla cattedra di San Pietro. Nulla giova per
tanto alla causa da me presa a impugnare, che I' Aqui
lejese Prelato sia dello non pure Metropolitano, ma czian
d10 Arcivescovo; posciach è gli stessi autori del libello 
supplice prendono le due voci come sinonime, e la se
conda avea già acquistala la cittadinanza nelle. Chiese 
delle Gallie. Sicehè io penso d'aver lolla la ragwne di 
dire, che Severo fu bensì Arcivescovo, e tale credulo o 
chiamato da' suoi, ma non mai Patriarca : essendo cosa 
strnoa e incredibile, che i Romani Pontefici ne lle molle 
lettere da loro scriLle sullo spinoso affare, non facciamo 
alcun rimprovero nè al Metropolitano Scism•tico, nè ai 
Vescovi Provinciali di un titolo così nuovo, o incompe
tente che nelle Chiese Occidentali non avcu corso. Strona 
cosa,' dissi, è codesto silenzio. 1\ia il fatto si è che non 
ne fecero i Santi Pontefici la menoma querela, perchò 
non l'udirono risuonare da queste parli. 

La morte di Severo alla nostra Chiesa arrecò un 
gran cangiamento. Giovanni Abbale (come ho detto di 
sopra) fu scelto a succedergli nella Ciuà .d' Aquilt-ja oc
cupala da' Longobarii ; e Candidiano gli fu coolrapposio 
noli' Isola di Grado, sulla quale i Greci signoreggiavano; 
a dov' è prob.abile, ciie l'aolo, Probino, cd Elia un dopo 
l'altro immedi•li Predecessori di Sevéro suddetto, ab
bian temilo l' ord inario soggiorno per le siu is tre circo
stanze de' tempi, e non già in vigore di canonica trasla
zione per autorità Ponlilicia : intorno a che non fa d'uopo 
gettar parola dopo che uomini grandi ') han posla 111 
discredito questa favola. 

Allora Ju però, che cominciarono ad essere duo 
Patriarchi: duo Patriarclue esse creperunt; così chiama 
Paolo Diacono i due nuovi eletti Giovanni e Candidiano 8

); 

ma seguendo (il ripeto) la frase de' suoi tempi. 

(Co11tinua.) 

1) Apud Baron. ed annum 590. 
•1 De Rubeis monum. Ecci. Aquil. cap. XXVIII. ti:. 
3) De geslis Longobard. lib. IV. cap. XXXIV. Rer. !tal. 

Script. Tom. I. pag. 46-1. 

Redattore _Dr. Ii.andler~ 
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DEI UORLA.CCill 

CHE ABITANO LA PARTE MONTANA DELLA VENA 

FRA IL RISANO E PINGUENTE. 

Le testimonianze del Prete Flego, registrate nei 
Commentar! dell'Istria dell'illustre Vescovo Gio. Filippo 
'fommasiui ; e quelle del nos!ra Giovann: Manarulta, o P. 
Ireneo della Croce, non !asciano a dubilere che nella 
parte montana della Vena, fra Opchiena e La Nista, o 
Lan ischio si parlasse ancor nel secolo XVH i! romanio, o 
v11 lia'cco1 di che durano ancora indizì non del tulto can
cellati. Quella popolaaione ha ancora il nomo di Oicci, 
n ome di c he allra ,•olla abbiamo avolo occasione di di
scorrere, accen nand olo nome daio a sfregio, e comune 
a1on solo a questi abitanti della Vena, ma ad altri ancora 
de ll'Ist ria summonl rma, che ciccilianici, ciceroni dicevansi 
o diconsi a motivo .. de l parlare sonoro e marcato, però 
romanico; da cui ebbimo persuasio ne che l' epiteto di 
Cici si dasse a quell i di lingua vallacca. La parie mon
tana della Vena so pra Pinguen!e ha pop olo che usa sol
tanto la lingua serbl ica, divenuta domin ante anzi unica, 
e la quale fa sparire il vallacco, come avviene nella Val
darsa ; ned è strano od infrequente che il nome di Cicci 
sia passato anche alla popolazione slava survevuta, della 
quale non ci fu dato di conoscere fin ora lo provenienza 
ed il tempo d1 loro passaggio. 

Ci capilò per le mani autografo del Vice Podestà 
di Capodistria Pietro Micheli, che fii del 1540, nel quale 
si fo cenno di questa popolazione, e dà qualche barlu
me. È una lcllera rispons iva che il Vico Podestà diri
ge ai Giudici e Ilollori di Trieste, sopra una querimo
nia che questi a\·evano fatto a lui, siccome esercente la 
giurisdizione penai~, _o po_r un fatto. avvenuto_ nel terri
torio di sua gu.m sd1z10ne, cwe ID Risano. Al
cuni Cicci avevano fallo insulto &d ur.a fante sca del 
Vicario Generale de l Vescovo Pietro Bonomo, Vicario che 
forse era Don Fabio Cappella, e cerio oste di Ili sano, De
beoliach ,.onosceva chi fossero. Il Fouestà di Capodislria, 
qu:si ripelenda nella responsiva 1_' a~cusa a lui fa_lta li 
d ice Cltic!Ll ma nel pn1metlPre d1 n! e,,, are tfJ s!o gh au
tori del rea'to annunzìA che media!lie l'osti ere Deb egli ach 
saorà i nom i 'di questi Jnorlacchi; quasi il nomo di_ Chi c
ch·i venisse dato dui tri'3slini querelanti, il nome d1 Mor
lacchi, da esso che conosce,·a di quale razza foss e_ro,. o 
con quale più preciso nome si chiamassero nelle gruris-

dizioni venete dell'Istria. Qualunque valore abbiasi ciò, 
non vogliamo tacore agli esploratori delle cose nostre il 
documento, che quì aggiungiamo. 

" Magnifici et generosi, Amici Carissimi. In questa 
" matina per el spellabile messe.r Christoloro de Francho 
"mi esla presentate lettere de Vostre Signorie, et per 
" ilio habbi,mo inteso et per el dilo !,!esser Christoforo, 
"a bocha, del caso seguito • una certa fnnt eseha del 
" Reverendo Vicario del Reverendissimo Monsignor vo
" stro, fato per certi Chichi In Risano cognosciuti da 
" uno hoste chiamato Debeg liach, et ,•iste dille lellere 
"et inteso da esso Messer Christoforo tal insulto fato cum 
,, grnndissimo dispia~er, lo dico a V. S. che subito man-

derò a chiamare dillo Debeg\iach, et intendrò el caso 
" da lui , et lo nome c!e delti murlachi, et hauta tal in
" formatione lo procederò sì che vedcra et intendcra 
" V. S. como che possa procedore severo come voi ogni 
: riavere et Justicia. 

• Ouanlo veramente che V. S. mi rechide circa il 
mosena r In Ris~mo, Io r ispondo a V. S. che quella man

: da a Risano a masenar quan_l~ pi azera et bisognare per 
V. S.; perchè per la bona v1c111anza sempre e stato, et 

" hora si trova cum quella magnifica cillà siamo obbli
" ~•li in ogi:i occorrent-ia di quella, darli ogni ajuto e 
"favore alla quale inclita citta promele bon• fraterna e 
: ,·isinanza cum quella, am quali infinitameute mi offoro 
,, e raccom t: ndo. 
' • Advertendo V. S. che noi sismo de opinione cl 

cussì volemo che chi,schuno subdili de Veslra S. illei
" stà a masenar in risano, vogh amo quelli pagino le de
: bite angaria et dacii, come paga qu!.li!a spettubile co

munità, et quando alcu no mo na ro vr,lessc masenar r.um 
: piui pBgamcnti ouer allro, subito quell~ _mi frz~ inten-: 

der, perchè proyedercmo, et volemo dlll mOn ll. r& m11 sen1 
: como masena a quella spettabile coità. 

Juslinopo!i die XXVIII!, Modii 1540. 

PETl\US l\JICHAEL 

Vicepotest,s et Capitaneus Jusl. 

Magnificis et Clarissim~s. Domi_ni~ ~udicilms reclo~ 
rilrns Civit~tis Tergesti, Am1c1s CarisSJm:s. 
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Il\lSCRIZIOl\11 SUL FOl\lTICO 

DI CAPODl!iTRI._ 

FAVORITE DAL PROFESSOHE LOSER. 

I. 

È in onore .del Podestà e Capitanio Sebastiano 
M.rcello. 

D V 
F 

VT SEBAST • MARC · HVIVS 
DOMVS DILTG · CONSERVATO 
RI AC IVST • AMANTISS • AD 
PERP · GLOR · GRATA · CIV 
HOC INSIGNE P • C · ITAQ PLV 
BENEFICIOR IN EA COLLAT 
MEMORIA IN CIVIVM MENTE 

PEIIP • RESIDEBIT 

II. 

NIC · DONATO PRAE 

lii 
DLX 

IX 

PRO HOIIREO ORNATO ET EI\ECTO 
AETERNI OBSEQVII VOTVM 

MDCCXXVIII 

III. 

IS EST PETRVS MA VROCENVS 
QVI ME STVDIO SVO SPOLIATVM 
REINTEGRAVIT QVJQ • DIVJNO 
l!VlE FAVETE PEIIICVLOSAM 
PENVRIAVBERTATE COPESCVIT 

SIT IDEO FELIX 
MDXXIX 

IV. 

VITO MAVROCENO PRAET · PREEF · 
CLARISS· 

DOMVI\I HANC FRViìlENTARIAM AB 
EA MAGNA ANNONAE PENVRIA QVAE 
RELIQVVM ITALIAE PREMEBATVR 

OPE ET CONSILIO LIBERAM 
CONSERVANTI 

CI • TANTI BENEFICII 
,ll!EMORES PP 

MDLX 

V. 

OPT PRAET VINC QVIRINO OCVI.O IVSTITIAE 
MAX ANNONAE CVRAI\I HABENTI GRATA Cl 
VITAS mc MERITO HOC INSIG. P. ~!DLXIII! 

Sulla porla : 

Cicogna con nel becco una pergamena ,·olante tt 

sopra di essa il noto verso d'Omero: 

0Y XPI-l JIA.NNYXION EYLIEIN B0YAI-l<D0P0N ANLIPJ 

VI. 

IACOBO PISAVRO PRAET 
INCOMPARABILI 

QVI SVMMA HVIVS EMPORII INOPIA 
PROPRIO AERE INGENTEM FRVMENTI COPIAM 

ET MAGNVM AERI PVB A TTVLIT INCREMENTVM 
CIVITAS VNIVERSA 

DIVINIS AD COELVM LAVDIIlVS 
TANTI PRAETORIS MERITA EXTOLLENS 

DICAVIT 
ll!DLXXXVII. 

VII. 

Fra le finestre del pian terreno e primo piano a 
destra del portone. 

o 

ALOISIO SVRIANO PRAET 
SINGVLAREM VIRI SVB INITIA 

MD 
D V 

A 

SVI MAGISTR IN DOMO HAC 
BENEFICIIS AVGENDA AMOREM 
STV D.Q AD MIRATA EIVSQ 

LXV 

CONSTANTEM IN EADEM IN POST 
OPT REGENDA VOLVNT EXPECTANS Cl P 

VIII. 

A destra della finestra del primo piano. 

FRANCISCO MINIO PRAET 
CVIVS AMOR IN CIVES 1,JNGVL 
EFFECIT, VT SVMMA TRITICI 
VBERTAS ET INGENS AERIS PVB 

FIERET INCREMENTVM 
C VNIVERSA NON 
INGRATA DICAVIT 



IX. 

OCTAVIANO VALERIO PRAET 
OP'f!MO 

QVI RA 'f!ONE M INVENI'f QV A HVIVS 
EMPORII PECVNIA CONSERVETVR 

INCOLVìVIIS E'f IN NVMERATO 
SEMPE!l HABEATVR 
C. G. P. MDLXVIII. 

X. 

INTEG PRAE'f HIER QV!RINO 
QVI SVMMA PRVDENT RA'f!ONES NVMOS 
'fRITICVhlQ HVIVS PVBLICI EOIPORII VERE 
DILVCIDAVIT DILIGENTER CVSTODIT 

ET COPIOSE ADAVXIT 
OB TANTA CULLATA BENEF 

C. P. MDLXXVII 

DIOCESI AQ.UILEJESE. 

(Continuazione V. N. 16, 17, 20 e 28). 

Questo bel nome era sconosciuto a un altro Dia
cono scrittore della Vita di San Gregorio , presso cui i 
due suddeUi non sono che 111etropolitani '). Anzi lo 
stesso Paolo nelle storia de' Lo11g0Dardi avea scriuo di 
Pelagio Il ') che il Pontefice zelan!issimo, Helice Epi" 
scopo satis ulilem epistolam scripsit, cioè quella che u
scita era dalla penna di San Gregorio suo successore. 
Nemmeno l'autore della vita di Papa Sergio ovea inteso, 
che ne' confini d'llalia vi foss ero due Patriarchi 3), ma 
bensì a questo saggio Pontefice ascrive il merito d'aver 
indotto co' paterni consigli , e con istru zioni caritatevoli 
l'Arcivescovo d'AquUeja, e i 7Joclii suoi Vescovi ad ac
cettar il quin:o concilio, al quale aveano fatta I loro mag
giori cosi lunga ed ostinata guerro. E allora appunto 
divenne comune alle due Chiese rivali il titolo d'Arcive
scovo ; e amendue furono on orati del Pallio, cio è il Gra
dese da Onorio I. e l'allro da Gregorio Il. sulle islanie 
del Re Liutprando. Nè l'uno però nè l'aliro ocquislò al 
lora il titolo di Patriarca. Anzi il dotto raccogl itore de' 
monumenti 4) deW estinta Chiesa Jo giudica intruso in 
alcune Bolle aggiunte all'Ughelli, e inserite dal Venera
bile Cardmale llaronio sulla fede di una Cronaca. Ed io 
facendomi più ardito son di parere, che più d' una si 
possa rimandare alla classe delle merci adulterine fab
bricate a gara da' partigiani. 

') Libro IV. numero XXXVII. Operum Tom. IV. pagina 
150. 

• J I.ib. III. cap. XX. psg. 446. 
') V. Rer. Ilo!. Script, 'l'om. li i. pag. 150. 
' ) Cap. XXXVI. num. IV. 

l :?7 
. Finaìmeute dopo rallo sih:uzio, clic si teunc ia lullu 
il corso _dell 'autocefalia, e anche dopo la [dice riu ni011 e 
eoUa Chiesa Romana i Melropolilaui dcli' antica Sede u
scirono dal carcere os curo dello desolata Cillà, dove st a
•·a no assai negl etti, <lacchè il Cattolico Candiauo si e1·a 
im padronito ,klt'Isofa vìciua. Abbandonati innoltre da 
buona parle de' Vescovi Provinciali, nè trovandosi paghi 
del troppo angusto ricovero del Castello di Corrnons si 
tras~erìrono alla Cillà del Friuìi, Colonia antica do' Ùo
mam , e divenuta sollo i Longobardi 1) capo della Pro
vmna. Non ho in pronto sincera notizia che ne dimo
stri _l'uso fallo da Callisto del titolo di c~i si tra ila. Lo 
tacc10nc.1 • le isc1·i~ioni in pietra ~) che non sono sog
gette a rn_terpolazionc. Il primo, che dalla sua Nazio11 
Lon_gobarda ne fu ouor~to , è Sigualdo; e la pro va 11 e 
abbrnmo dalla caria del Monastero di Sesto i di cui fo11 -
datori lo raccomi.tndano ella pastorale di l;i solleci:udine 
colle parole seguenti: "Tibi, 3) qui pn.rseus Pout ife:x 

1 

: &: Deo dign us ess~ dignosceris Domine Siguald Phtriar-
cha &:c. " ' 

. l\fa questa novità fu di lieve momento in para~onl'.' 
d1 quella, che grave di anni o vi ciuo a morte i! Vene
ra bil Prelato vide nella sua patria. Il Re e.rio, che ,:i 
meri1ò il no me di Grande, e che dlè fin e al Hcgn u dei 
Longobardi, s'impadronì dell a Citlà del Friuli. li suc
cessore di Si~ual do San Paolino si fèce conoscere, co
me scrive il Muratori 4J, l'relato insigne non me110 ver 
la sua letteratura che per la 1rietà. l dotti Benedettini , 
che nella sloria letteraria della Francia pubblicala in Pa
rigi nel Tum. IV. pag. 284, scri,,ono che San Paolinu 
naL·que nell' Austrasia, e che p::is sò poi in Italia, h ',\t, 
pres o un evidcnfe abbaglio, t:onfondeudo P Auslrasi" 
Fr.:w cesc coll' Austria d' Iialia, della <Juu ila divenne sotto 
il regno de' Lon gobardi )a C,llà capila le quella, ch'oao·, 
si chiama Cividale del FriuJi. Noi però non abbill~~(; 
alcuna mem oria, in ciii il degno Pastore abbiasi appro 
piato il nuovo titolo a irnirnzione di Sigualdo, che si sot
toscrive n ei gratia Patrim·clut 11el Privi legio di Santa 
Giulia di Bresch1. E che foss e veramente nuovo nella 
Chiesa d' Aquileja cotesto titolo, con franchezza lo affer
ma il. Mo naco di Sc1n Gallo, dove ragionando d1 Sigu»lc.fo 5) 

lo chrnma Patriarca per adattarsi alla consuetudin e dd 
moderni. "Contigit autem ut in eodem tempore Episco
" pus Civila ti s illius, aut, ut modernorum loquar con 
" sue tudin e, Patri:,rcha or.casui ,·il re propinquaret,,. l\fa 
come potrete voi! 1ni si dir à, prete,,dere, che Sau Pao
lino siasi astenuto dal farne uso, se il rumore ne giuns1;; 
al Papa Adria no, il qual e si sentì, che i due Vescovi 
Pauli110 e Teodo lfo dispregiassero un Privilegio, che a
vea concedulo ali' Abliale, e a' Monaci di San Dionigi, e 

1) Paul. Diac. de gesti, Longobard. lib. VI. cap. LI. Tor11. 
I. R. Ila!. pag. 507. 

') •V. Monum. cap. XXXVII. num. IV. 
3) Append. Il. ad Opera S. Paolini num. I. 
' J Annali d' Italia all'anno 781. Tom. IV. pag. 379, 
5 ) J, ib. lii. Parie Ili. apud Henrirnin Cauis . Var. Loc 1. 

Edil. Basnegc Tom. Il. P. Il. Amstelodami 1725 
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gli condamrnva, perchè si appropriavano•~ ~n nome (no
men slbi assumenfes) per cui van!avans1 m _c{J~to mi)d~ 
di aver UllR Ca!lcdrn simile a quella del Prmc1pe degli 
Apostoli e del Pontefice romano? Prima di prender la 
giusla dÌfesa del Santo, io farò uni.1_ breve oss_erva~ionc, 
ed è questa: se il titolo, che Paolino approprnvas,, era 
quel di Patriarca, la origine del titolo uon verrebbe dun
que ad tlsser macchiata dallo Scisma de' tre Capitoli, ma 
l'ea di foslo mondano; e non po tea contro memmen cen
t' a11ni Ji Jeg·iUimo possesso, cioè dal Pontificato di Ser
o"io fino al tempo, in cui Adriano '.!) salì alla prima Cat
~edra de.Ila Chiesa; Hè poteva questo gran Papa ignorare 
un sì antico linguaggio invalso nella Venezia ~ nell'Istria 
sotto Jl.face<lonio, Paolino ed altri~ conio pretendono i 
sostJnitori dell'opinione, che ho finura impugnata; fra' 
quali sµiacemi vedere, che il Padre de Rubeis 3

) si fac
cia p:ut!giano del l\·fabillone, dove scrive, che il 1Paolino 
iacc.ato di superbia dal Papa Adriano è I' Aquilejese, 
i'Hi spiace, dissi, e insieme stupisco, che l' UO!TIO acutis
simo non abbia fatto rifle.sso, che ciò a1nmettendo, si di
strugge da' fondomenti il sistema, a cui ha procurato di 
accrescer vigora, venendo col frammento lHabìlloniano a 
distruggersi 1' antichità e l' origi iie del li titolo vizioso di 
Scisma. 

Per allro nel pezzo meschino o tronco dell'hmnor
taìe Bmrndettino non può mai intendersi, che il l'impro
vero cada sul nostro Santo, assai lontano da ogni spirito 
di no\'ilà e d'ambizione, e che reggendo una Chiesa 
posta a' confini d' Halia non avea motiYo di prendersi 
brigo di una grazia fatta al Monastero di San Dionigi. 
Ben lungi datl' esser Paolino un di que' due Vescovi, 
Adriano conoscitore del vero merito gli diè il carico 
onornvolissimo di sostener le sue veci nel Concilio d'A
quisgrana 4); nel quale usò il semplice titolo di Vescovo, 
come rilevasi da uua preziosa nota inserita negli Anna!i 
Ecclesiastici, Nè altro stile egli adoperò finché visse. 
"Egli è un peccalore indegno, l'ultimo fra lutti i sen·i 
_., del Signore, e Presule non per merito, ma di nome 
,, della Sede di Aquileja vicina a'lidi Esperj,,. 

Così di sè parla nel Sacrosillabo puoblicato 5) nel 
Consiglio di Francfort l'anno 794. Nal Provinciale, che 
radunò l'anno seguente nella Città del Friuli, fa men
ziono 6) della Chieso Aquilejase, coma sua propria Sede 
e Metropoli, ma non comparisce fuorché Seno del Si
gnore: Paulinus Clt1·isti §' Domini Servus. Il Proemio, 
dia sl:1 in fronte de' suoi libri contro Felice Urgelitano, 

1
) Rfabillon. Annal. Bcned. ad ann. 790. num. IV. Tem. 

II. pag. 265 Edit. Lucens. 
2

) Bzron. ad ann. 772. num. IL 
3

) Munum. E. A. cap. XL. num. V. 
4) llaron. ad aon. 789. num. VI. 
') V. S. Paulini Opera cur. Jo. Fr~n. Madrisio Orat. Uti

r.en. pag. 2. 
6) Ibidem pag. 63. 

ha la seguente iscrizione 1): "Paolino sebben indegno 
,,, servo do' servi del Signore, e custode ( valvicula) 
" della Santa Cattolioa Chiesa d' Aquileja.. Dirò quì <li 
volo che Valvicnla, parola, che non si trova nel Glos
sario del Ducange accresciuto da' llfonaci di San Mauro, 
significa, come ognun vede, l' JEdifuus de' Latini, e il 
rsOxor;oç delle greche lapide e medaglie: e dal nostro Santo 
ripetesi nel Dictatus "), che giacea sepolto, e che ora si 
legge nella gran Racco!t.1 de' Concilj, per cui si renderà 
più chiaro e immortale il nome del Padre Mansi Arcive
sco vo di Lucca. Ecco l'umile aspetto , nel quale compa
risce: "Paulinus licet indignus Domini servus, t'alvinrula 
"Sancire &: Orthodoxa, Aquilejensis Ecclesia, •· Ma ben
chè in sì angusti cunlìHi lo r itenesse l'umile senti ... 
mento, che avea di sè; gli amici però, e gran Principi 
non lasciaronu di onorarlo , come chiedeva il moderno 
costume. Alcuino nelle sue lettere, e in un tenero Poe
metto 3) lo saluta Padre, Sacerdote, Patriarca. Il Re 
Carlo, poscia Imperadore, nel Diploma segnato in Rati
sbona l'•nno 791, col quale concede ali• Santa Congre
aazione de ' Canonici alcune immunità, e il òiritto di e
leggersi il suo Pastore 4) , clò fa, com' ei dice, mosso 
dalle preghiere del venerabil uomo Paolino Patriarca <l'A
quih•ja. 

Massenzio, che dopo Orso governò la stessa Chiesa 
netl' operetta del Battesimo e de' suoi rill dissepolta ai 
nostri giorni dal Padre Don Bernardo Pez Benodettino 5 J, 
si astiene ei pure dal porvi in fronte il nuovo titolo : 
"M»xentius exigm1s Servorum Domini Servus Sanctae 
,,Catholicae Aquilejensis Ecclesiao humilis Episcopus,,. 
Così egli. l\la e 11 immediato suo Pradecessoro Orso, e 
Jo stesso 1\1assenzio, e Teutimaro sono riconosciuti Pa
triarchi d' Aqui!eja dalla stirpe de' Carolinghi ne' diplomi 
riferioi nelle nostre Storie, ncll' Halia Sagra, e con msg
(!ior accuratezza ne' monumenti illustrati dal Padre de 
Rubeis. 

Vedtl!a la nascita del titolo troppo tarda, perchè 
abbia a derivarsi dal tempo dello Scisma, ci resta ad e• 
saminar bre vemente in quale occasione la Sant11 Sede sia 
condiscesa • permetterne il libero uso. Le contese delli 
Metropolitani d' Aquikj, e di Grado riguardo ai Vescovi 
Proviuci&li che risorsero dopo Sar. Paolmo, con varJ co
lori ci venrron descritte dagli Scrittori delli due partiti; 
cosicchè et' lasciano in una oscuris:;ima notte. 

(Co11tinua.J 

') Ibidem p. 191. 
e J Nova Cullectio Conci!. Tom. Xlii. pag. 927. 
') Opera a Cl. Frobenio collecta Ratisbona, Tom. I. Epist. 

24. 29. 36. 97. 
4J Apud Fran. Madris. nd S. Paulini Opera Append. 
') 'fhesaur Anecdolor. Tom. Ili, Par. Il, pair. 7 etc. Au

gustae 1721. V. Observ. praev. pag. XIX. 
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&LCU~IPODEST~• VE~ETI 
DI ROVIG~O 

ed alcun.e memorie patrie coritemporanee. 

(Continuazione) 

i 7IO. t f. Francesco Loredan. Da risoluzione del 
Consiglio dei 23 febbraio 1710 sopra istanza degli Esal
tori del dazio vino si conosce, che gli abilanli di Ro
vigno, i quali avevano propri beni in qual si voglia allro 
tcrrilorio, potevano introdurre il vino ricavalo dalle loro 
uve con la metà del dazio, ma gli affillaiuoli di beni al
trui lo dovevano pagare per intiero. 

Fu presa d•l Consiglio li 4 gennaio 1711 la sup
plica delli sig.i Giacomo, Giovanni, Giuseppe e Giovanni 
Balt. Veneri di Venezia, con condizione che il Comun0 
non fosse in alcun tempo obbligalo a liii o difesa a sue 
6pese per essi Veneri o loro rappresentanti;· e che non 
dovesse concedere ad .11Icri l'erezione di simili molini, 
bensì dar loro il man lo per la difesa; ed in quanto alla 
farina del Fondaco, dovessero macinare il grano a l. 1 
allo staio, e dando di svolativa lib. 1, p. 100, e così 
per la svolativa anche di quello degli ehilenli, e I. 1: 12 
allo staio del peso di lib. 132. - Forse a quesl' epoca 
si può stabilire la fabbrica dei molini a vento, eh' esi
itevano sul monte che prese quel nome, poco distante 
da Rovigoo vers' ostro (V. i miet- Cenni sopra Rovigno), 
so non si voglia credere l'erezione d' un molino fuori 
del Ponte nel horgo verso tramontana, le cui ruole della 
larghezza di 12 piedi di diametro venivano girale da_ una 
o due persone, secondo il Disegno a penna, che. mt ca
pitò da circa due anni (nel 1849) fra le mam, ritrovalo 
ìn una bollega di pizzicagnolo, e _c_h'. io c?nservo .. 

Persuaso il Senato della slenltta det terrem del
Istria decrelava ai 21 gennaio 1711, che i X Savi sopra 
le D;cime non 11i avanzaSiero a passi ulteriori circa la 
nuova redecima. 

Ripristinala 1' usanza della distribuzione delle Can
dele nel giorno della Purificazione della D. V., eh' era 
da mollo lempo sospesa - per lo sbilancio del Comune 
{V. 1676), fu deliberalo dal Consiglio li_19 marzo_17111 
che la dispensa fosse di un candelollo. dt ltb. ~ 11 soh 
più vecchi cittadini; e nella Seduta det _19 ~pnle fu oon
chiuso, che fosse falla invece nel giorno dt S. Marco. 
Nella Seduta poi tenuta li 15 nove_mbre (u preso, ~h• 
dal dazio pesce fos»e fallo 1' acqu1alo dei candeloll1, e 

che da quello del vino venissero pagati i D.li 25, che ,i 
dispensavano nelle feste di Nalale e di Pasqua ai Tee
chi m•ggiori d'anni 70. 

22 Aprilo 1711. Pola. Componimento amichevole 
in pendenza di lite Ira questo Comune e quello di Polo 
circa il dazio pe5ce, per cui verso l'esborso di I. 650 
ali' anno e per anni cinque dal Comun di Rovignu o suo 
Dazier, i pescalori rovign esi potessero pescare e ven
dere qualunque sorla di pesce nelle acque di Pola e sua 
giurisdizione, trannt, le private peschiere, e il porto poi 
di Pola dalla pescagione delle sardelle, ,enz• altro •g
gravio, che il dovuto dazio al proprio Comune. 

Fu deliberalo in Consiglio li 6 X.mbre 1711, di ri
stauraro la prigione oscura, eh' era a pianterreno sotto 
la sacala della Casa comunale, ora al ci,ico num. 1, 
(V. 1680). 

In quesl' Rnno 1711 fu grande deperimento per e
pidemia di animali bovini. 

17l2 .• • • Dal prolocollo di Consiglio dei 13 marzo 
si rileva, che pendeva lite Ira il Comune e gli eredi fra
telli Rocco qm. Stefano rapporto l'importante silo della 
Scoazera di Valdibo,·a. 

- Questo puhbli co deposito d' immondizie fra l'a
bitalo, pregiudizievole senza dubbio all• pubblica salute, 
venin forse dai fratelli Rocco lollo con quella !ile. 

Stanle la sperimentala penuria di carni dei mesi 
scorsi, fu deliberato in Cor,siglio li 28 agosto di porre 
a spese del Comune una banca di beccaria in comodo 
sito ad uso di quei forestieri, cho avessero voluto ven
derne al minuto, mettendo • disposizione dei modeiimi 
per i loro animali una porzione, da esser chiusa, del 
Carune verso il molo (intendasi del cosiddetto molo pic
colo, ed anche di Cipici, demolilo quando furono falle 
le rive); restando l'altro porzione ad uso dei beccari 
rovignesi. 

1713. 14. Alvise Bemho. Con lettera 24 aprile 
1713 il Capilanio di Raspo non ammelLeva la supplica 
di questo Giov. Battista lllarini Grimani, ebreo fallo cri
stiano, per essere esentalo dal pagamento dello Cara
tada ( testatico). 

Forse derivala questa parola dal vocabolo turco 
Caratsc/1 o Karalscl•, che vuol dire lassa personale. -
Del reslo a delta d' un vecchio Masallo il Marioi Gri
maoi era anche Spongia, famiglia diggià estinta, ma una 
cui donna di nome Sara passò per malri111onio in uoa 
delle famiglie Masallo, lullora sussisleole, le cui femmine 
si chiamarono in seguilo Chiare. 

Oode impedire gli eccessi che veuiuoo giornal-
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mente commessi delle temerità dei banditi o malviventi 
nell' Istria con inquietudine dei sudditi, la libertà dei 
quali era turl)eta perfino nelle proprie c,se, il Consi
glio di X emanava il procloma, trasmesso della Carica 
di Capodislria li 2 meggia 1713 a questo Podestà, con 
cui si roccomandava ai Comuni e egli 0fflziali e Soldati 
delle Cernide, di praticare continue diligenze e perqui
sizioui facendo lo osservazioni ordinole dalle leg~i sopra 
i campanili, sonendo campana a martello per l'unione 
delle popolazioni e inseguimento dei banditi, verso pre
mio o casligo ai Comuni e Zuppani secondoché si av e~ 
sero bene adoprali, o avessero mancalo al proprio debi
to; comandando in oltre di denunziare qualunque persona 
che avesse preslBlo in alcun tempo ass1slenza, pratica, o 
ricello ai banditi medesimi. 

Presenlendo che il P. Giuseppe Fuslignoni, priore 
del Convento di S. Callerino, doveva essere di colà le
valo, e riconoscente queslo popolo dei tanti benefizi da 
lui falli sì a quel Convento con erezione di f,bbriche a di 
lui fatica ed industria, ·sì per l'incessante assistenza spi
rtluale, fs deliberato dal consiglio li 9 luglio 171 3 di 
supplicare il P. Provinciale dei Servili, di lasciarlo a 
consoluzione di questo popolo ; le quali istanze furono 
ripetute nel -1718, con l'aggiunta, che fosse confermalo 
priore in vita.- Circa la cessazione di queslo Convenlo 
V. 1779. 

Il ~lagislralo alle Rason Vecchie in Venezia, veduta 
l' invoslilura falla a Pietro di Benedelli da queslo Co
mune con l' ìnlervento del Podestà di un fondo pubblico 
dìelro Viaro verso la grotta delle o.-ade, e considerando 
esser dello fondo fuori delle mura di questa Terra, fos
si, e spalli, approvava con Terminazione ff agosto 171 3 
l'investitura medesima. Su quel fondo si vede ora uu 
e-raziosello soltoportico di ragione dei discendenti del 
sud.o Benedetti in Fosso cosiddetto Sµuzzoso, ora Piaz
za delle legne. 

Avendosi permesso questo Podestà di far levare il 
cappello nero ad alcuui ebrei qui di passaggio contro il 
decreto del Senato, con cui era stabililo che per viaggio 
gli ebrei potessero porlarlo in un ad ermi lecite, e di 
condannarli inollre ad un esborso di danaro per liberar
si; sopra islanza dei Capi della loro Comuni là, gli Avo
gadori esternando la pubblica scontentezza per · questo 
fallo, ordinavagli con Lettera 8 sellembre 1713 di spe
dire ad essi le retenzioni, i processi, e gli altri Alti se
guiti, nonchè il danaro percepito: e di comunicare il 
tenor della stessa Lellera a lulli quelli, che aveano avulo 
parie in proposito. 

Fu deliberalo dal Consiglio li 12 gennaio 1713, 
che i D.li 30 che il Comune contribuiva al Podestà per 
la Caccia annuale, la quale veniva falla nelle feste di 
Natale, fossero contali precisamenle il giorno di S. Slo
fano prolomarlire, a scanso di dilferenzo Ira il Podestà 
che usciva e quello eh' entrava. 

· - Fu deliberalo pure nella medesima Sedula, che fos
sero ristaurali tulli i luoghi di ragion comunale che a
vessero l)isogno, e specialmente il palazzo pretorio, la 
torre dol ponte, li due forni, del T1bio, e Novissimo; e 
che i chirurghi comunali dovessero abilare nella suddella 
torre del ponte; ed in quanto al ristauramento del pa
lazzo pretorio, questo esclusivamente col danaro dei fru-

menti dei terratici dell' anno 1715 per deliborazione del 
Consi11lio 28 gennaio 1714. 

Noli' incontro cho il Comune tenne al <ar.ro fonte 
un figlio òi questo Podestà fu · preso dal Consiglio li 28 
gennaio 1714, che fossero spesi tlall Cassa dei Sala
riali D.ti 60 da I. 6: 4 in una gemma da dito u d• collo, 
legata all' uso moderno, da essere presentota alla Pode
steressa in segno di grata riconoscenza per l' onore ri
cevuto, 

I rappresentanti il ComuDR in data fO marzo 1711 
presentarono supplica alla Carica di Capodistria per il 
permesso di far stampare lo Slalulo, on.te preservarlo 
dai danni del tempo, stantechè il MS. andavasi logo
rando, le carte, ed i caratteri, e di stampare eziandio 
unitamente alcune Terminazioni formate per il buon uso 
si generale che particolare dei Comuni, Fondachi, Con
sigli, ed altri luoghi piì della provincia, a spose della 
C,ssa dol Comune. E la Carica suddelta con decrelo 
24 marzo ne approvava la stampa. (V. 1720). 

1714. 15. Mare' Antonio Venicr. Avendo la piena 
dello scirocco intorbidate le acque delle fiumane, il Pro
veditore generale Daniel Dolfin IV scriveva dalla nave 
Iride li 14 ag.o 1714 a questo Podestà, arfinchè gli fa
cesse tenere una barcata d' acqua, di quella dello scoglio 
di S. Andrea, di cui necessitava, che poi sarebbe rimes
sa a quei PP. dal Comune, in conformità del praticato 
nel passaggio del Bailo. 

Essendo già in data 8 genn.o 1712 dala l' incom
benza delle . Fedi di Sanità al Cancelliere di Sanilà e tol
ta al Cancelliere del Comune, fu deliberato nella Seduta 
dei 2 sett.e 1714 di ampliare a di lui comodo il Casello 
di Sanità dalla parte di lev.e sino al cantone dei muri. 
- Intendasi com'era cd è presentemente in larg·hezza 
da lev.e a pon.e verso Sollomuro. 

Dal pro•.o di della Seduta si conosce, che in quel
!' anno fu nella lo il Lago Madapelise (Lama-de-pelise-) 
Fu anche nettato nell'estate 1835. 

Pretendendo il Capitolo di levare al Comune l'antico 
jus che sempre ebbe nella Sacristia (amminislrazione) di 
S. Euffemia, fu preso li 4 9.mbre l 714 di eleggere un 
Nunzio, acciò in proposito rappresentasse il Comune. 

Altro ballesimo, ellra volta padrino il Comune, ed 
altra gemma di D.ti 60 da I. 6 : 4 in regalo al bambino 
di questo Podestà, per deliberazione del Consiglio nella 
suddetta Seduta. 

Per appianare le vertenze tra il Podestà ed il Ca
p:tolo intorno ali' esibizione del!' acqua santa e turifica
zione nelle pubbliche sacre funzioni, ordinava il vescovo 
di Parenzo li 23 nov. ,1714, che questo Preposito do
vesse porger l'acqua santa al Podestà, e poi appararsi 
per la funzione; e eh~ l'incenso venisse reso trivlici 
duci11, al celebrante, e duplici ductu a.i ca nonici tanto 
appara ti , che occupanti i propri slali nel Coro. 

Li 12 Xmb. 1714 il Podestà, il Ca pitolo, ed il Co
mune di Rovigno segnarono .solenne Accordo sopra le 
differenze che tra loro vertivano in materia di cerimo
niali nelle pubbliche fun zioni, e di altri reciproci dir1lli 

\ 

ed obblighi. 
Fu presa la Parte nella Sedula dei iO febb.o 17!5 

di fare un Forno dietro la Chiesell@ di s. Giovanni Bat
tista onde in quello i pescatori dovessero seccare le 



Fàs~ll• (fàccclle) verso l' ordinario compenso, e per co
modo eziandio di chi avesse voluto cuocere il pane. 
!la non ebbe effetto. - Forse volevano farlo nel sito 
ove fu di poi fabbricato l'edifizio nominato Decimu. 
V. 1746. 

E nella Seduta dei 24 sud.o mese fu preso, d, of
frire alla Rep. Yen. D.ti 1000 per le occorrenze della 
guerra contro il turco, da esser levati dal Fondaco in 
modo di prestito, verso restituzione di D.ti 120 ali' ano 
no nel giorno di s. Marco, sospendendo infrattanto la 
<listribu_zione delle candele ai cilladini che in tal giorno 
solevas1 fare (V. 1710. 11.) 

Dietro supplica dei Cittadini di llovigno, con cui 
rimostrando che dopo il sacrifizio non meno delle so
stanze che delle peraone nelle guerre passate d1 Condia 
e Morea, erano ridotti in sole 15 fami,ilie, essi veniva
no esentati dallo fazioni militari e delle Cernide con 
Ducale 6 ap.e 1715. 

Sapendosi dalla Repubblica i pravi disegni che an
davano concependo i Du!cignolli d'uscir con le loro ga
leotte più forli sul mare (come infatti poco dopo usci-
1·ono e si mostrarono anche due pirati non mollo Io1ita
no da queste spiaggio) - cowandava al Podestà con 
Ducale 13 op.e 171:; la difesa e guartlia dei liti e porti 
•oggetti alla sua giurisdizione contro ogni !uro mo
lestia. 

Il Megistreto ell' Artiglieria preveniva ques lo Pode
stà con Lctt.a della stessa data, d'aver per ordine del 
Senato imbarcato a bordo di Zuanne Basilisco gli appre
stawenti ver questa piazza, cioè : 

Schioppi d' azzalin • • • . • • • • N. .200 
Polveri barili . . • • • • • • . • 6 
Balle da falconetlo de ferro • • . . • 200 
Balle de piombo dentro un cassetlo libbre" 200 
Qu•llro Jelli da falconetto, due · cazzo di ramo, due 

aste, e quatlro incalcadori. 

E con Lettera 29 detto altri apprestamenti a bordo 
di Carlo Sponza, cioè: 

Falconelli da sei 
Polvere fina berilli 
Balle di ferro da falconetto. 
Menoli da quellordese • • • • . 
Cezze di rame da sei con suoi modoli, 

cadori sortadi con suoi cavegnoli di ferro. 

N. 

. 
ca!-

. " 

8 
8 

1200 
8 

2 

Per aversi prestalo in vantaggio dei quattro _Arsiti 
dovuti per fiera burrasca investire. nello secche d1 Pa
renzo dal Colonnello Maina, che h scortava con galeol
la, e qui ridotti o risarciti in qu~sti s9uerr~, asc1~~~to 
il biscotto e assicurala sopra oiln baslimenli la m1i1Z1a, 
il Senato ~on Ducale 18 maggio 171~ sig~ificava al Ve
nier Il suo pieno aggndimenLo, o glielo ~1peteva con al~ 
tra Ducale 6 giugno per la b.uona guardia e difesa ~1 
questo ricinto 0 delle sue adiacenze contro le molestie 
dei Dulcignotti. . . . . 

In seguito ad istanza d1 alcuni Rov1gneS1, bene ap-
poggiala dal Podestà, fu con Duc?le ~7 no_vembre. 1715 
approvata la fondazione del Suffragio de1 morti oella 
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chiesette di S. Carlo Borromeo, che doveva regolarsi coi 
Capitoli esposti dai pubblici Consultori i11 jure, verso la 
condizione, che lrattendosi di Scuolu laica, mai avessero 
ed t'SSere sottoposti all'ecclesiastico nò per conforma, nè 
per alcuna aggiunte, con l'esclusione in fine dalla dire
zione temporale del medesimo di ogni persona eccle
siastica. 

Contro questa instituzione il Capitolo dei Canonici 
ed il Preposito, credendo lesi i loro diritli anco in fallo 
di cura d' aoiine, interposero inlromissione del relativo 
Ordine; e sen&ito il Suffragio, che dimostrò i sancili 
Capitoli non pregiudicare i diritti dei C,nonici, ne della 
Chiesa purrocchiale, furono licenziati dalla suddetla in
tromissione con Senlen:a dell' Avvogador Bernardin Molin 
20 giugno 17t6. 

Il Consiglio comunale poi per mostrar aggradimento 
della pietà rlei fou,Jatori di questo /Suffragio, deliberava 
spontaneamente nella Sedute dei 7 agosto 1718, che po
tesse costruire nel Duomo varie Arcbo per seppellira i 
propri confratelli . 

t715. 16. 17. Andrea Corner qm. Giov. Dati. (suo 
ingresso agli 11 dicembre 1715). Ancora nel 1716 non 
ere compita la Chiesa di S. Francesco, ma il Convento e 
la Cisterne; e il presidente di quei religiosi di allora 
Fra Pietro da Conegliano supplicava il Comune di un a
iuto per la provista delle legno occorrenti a dar fuoco 
alla calcara, falle onde proseguire appunto la fabbrica 
della Chiesa: ed il Consiglio accordava li 28 dicembre 
D.ti iOO in quattro annuo rate, •.ad esaltaiione di Dio, 
e a decoro delle patrie ,. 

(Continua.) 

DIOCESI /lQUILEJESE. 

(Continuazione V. N. 16, 17, 20, 28 e 29) 

Il peggio si è, che i monumenti sono pieni zeppi 
di falsità, o parecchi non sanno ascondere l'impostura. 
Sorga un giorno quel felice ingegno, che tragga profilto 
da modesti dubbj, i quali ha sparsi in. un'opera po_stu: 
ma I) il Conte Francesco Deretla, del cui.nome non mat m1 
sovviene senza tenerezza e gratitudine. Proseguendo io 
il più facile mio lavoro, veggo, che Giovanni VIII. con 
aeneral nome di Anlistes 2) chiama Pietro d1 Grado. In 
:1tra diretla ad Aquilejensem fa cenno delle querele 
giunte contro di lui alla Sante Se~• per le gare frall' uno 
e l'altro· onde lo cita a comparire •I Conc1ho, che tener 
divisna' {e che tenne) in Ravenna con intenzione di por 
fwe alle contese in quell'adunanza. Il nostro non com
parve; ma dal privilegio conced_ut? al!ora a un M?nastero 
si vedono dopo il Pep• sotloscnth _Arisperto Arc_wescovo 
di Miluno Giovanni Arcivescovo d1 Ravenna, e rn terzo 
luogo PriÌro (creda chi vuole) Patriarcha della /Santa 

I) Storia dello Scisma. Venezia in 4. 
2) Epist. XVIII. XIX. Col~i Conci!. Tom. _Xf. pag. 14, 

t5, 45. 
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Chiesa di Grado. llaggior fondamento dee farsi d'altra 
lellera scrilla dallo sle•so Ponlefice l) • Juh•nni, Raven
,nati, Arisperto Mediolaneo.si, §' Walperto Aquilejensi 
,,Archiepiscopis,,. Cosi nulla .''l ht finora di ~6rlo, m~ 
piulloslo abbiam argom•nto d1 credere, che I Pontefioi 
non ammetleYRno nel Jlfolropolitano Aquilcjcse, né pre
rogativa dol nome, nè precedenza sugli ol1ri duo di Mi
lano e di Ravenna. Eccoci giunti al famoso Concilio 
llomano del 953, celebralo alla presenza di Ottone I, 
Còncilio, che non pure dal Cardinal Baronio e dal Pagi 2) 
ma dall'Arcivescovo di Parigi Pietro de Marca 3) e dal 
l\faralori 4), per tacer d' allri, fu tenuto per illegillimo 
e nullo. A tu\ti è nolo, che fu in quest'Adunanza de
posto Giovanni XII, e in sua vece intruso Leone VIII. 
Da questo Antipapa, se a' nostri Scrittori presliam fede, 
usci la decantala Bolla a Rodo,ldo reverendissimo e bea
tissimo Patriarca della Santa Chiesa à' Aquileja; a ciò 
che in essa vi ha di più singolare, o per dor meglio di 
stravagante, l'Antipapa vi rinnuova "l'ant ico privilegio 
"conced ulo da S. Pielro Principe dogli Apostoli a San
•'' Ermegora succeuore dell'Evangelista San Marco, ab
"brucialo dalla barbarie dei Pogani. . Leone pertanto 
confermando l'antico privilegio, cbe non avea sollo gli 
occhi, decide che Ire le Chiese Italiche debba l' Aquite
jese considerarsi la prima dopo la Romena, Da questa 
sola Carta si scorge quant' oltre un tempo g iungesse la 
ardita ignoranza a~gll impostori; e quanta lvsse la buo
na fede di chi ha ins•rito nelle sue storie il f,lso diplo
ma come un gioiello. 

li Candido 5) tra questi professa d'averlo tratto 
dall'originale (ex archetypo 'inserui); che qualunque fos
se al suo tempo, non si vede, nè fu veduto da alcuno 
de' vecchi miei confratelli. Anche il giovane Palladio lo 
riferis ce 6), e volendo spiegare quai sieno i Pagani, 
che gettarono alle fiamme il privilegio di San Pietro, 
dice, che furono i Longobardi ; ma il falsario, che in
ventò la Bolla di Leone, avrà facilmente trovato in molte 
certe questo nome di l'agani, per cui s'intendono g li Un
gheri struggitori delle memorie, sulle quali appoggiavansi 
i _diritti delle Chiese. Anche Ravenna ebbe un poco e
i;perto campione della primazia, alla quale aspirava. Co
niò questi una Bolla sotto il nome di Clemente Il. la 
quale con sode ragioni si prova apocrifa dagli Scrittori 
D!ilanesi citati dal Muratori 7). Diasi un'occhiata a que
sto parto infelice 8); e si g'iudichi, se non è sorella della 

1) Conci!. Tom. XI. p,g. 306. 
2) Ad •nn. 953. num. )(XX. & critica i:um. II. 
3) De Concord. lib. I. cap. Xl. num. VII. 
4) Annali d' llalia Tom. V. pag. 407. 
5) Comm. Aquil. Jib. IV. pag. XVI. 
6) Dell' 1st. del Friuli Parte I. Lib. IV. pag. 16. 
7) Annali d'ltal. Tom. VI. pag. 144 e 408. V. Monum, 

E. A. cap. LVI. num. I. 
8) Spicileg. Ecci. l\avenn. l\er. !tal. Tom. I, Parte Il. 

pag. 583, 

Trieste, Tipograi.o. 4o\ Llo.yd Auistriaco~ 

nostra. La primazia di Ravenna vien sostenuta dal!' Ab. 
Cenni nelle giunte agli atti di un Concilio Lateranese, e 
fra i Prolegomeni premessi ali' Opere di San Pier Gri
;ologo vi è una lunga Dissertazionn della Metropoli Ra
vennate, dove si procura di so , lenere la Bolla .Clemen
tina 1). lo rispetto l'antichità indubitata delle due Me
tropolitane di Milano, e di Aquileja. Ma . por tornare a 
Rodoaldo, egli non grà in forza della Bolla Leonina, che 
è un puro sogno, ma siccom' è assai verisimile, ad istan
za di Ottone, che fu presente a un .Concilio di ·Ravenna 
l'anno 957, ebbe luogo sopra i due al tri Arcivescovi 2): 
e in tal occasione t,iovanni Xlii, che vi presiedevs, ri
conobbe Patriarcale la nostra Chiesa, e in conseguenza 
di rango superiore alle due mentovale Metropoh. Ciò 
avrebbe aperta la strada alla favorevole sentenze di un Con
cilio Romano, colla quale fu la Chiesa di Grado giudi
cata Patriarcale e Metropoli della Venez ia 3). Ma di 
questa io non mi offro mallevadore; e ciò tanto meno 
perchè pretendesi uscita col conse11time,1to di Otto11e. &la 
nel 1empo stesso mi dichiaro poco o nulla persuaso della 
sincerità de' tanti ricorsi de' nostri , acciò Grado fosse ri
dotta alla meschina condizione di J>ieve soggella ali' an
tica Madre. Si allegano, è vero, solenni giudizj della 
Santa Sede, di Concolj, di Sovrani 4); ma qual frutto ne 
venne dalle insigni vittorie? Quello, che vi ha di cerio, 
è che i Patriarchi Aquilejesi di quella stagione posero 
ogni studio per dar nuova vita alla lor,, Chiesa, benché 
posta in un orrido deserto. Abbiam veduto come San 
Pao\in.o e Massenzio, benchè avessero degno soggiorno 
nella civile Metropoli, cioè nella Città del Friuli, ambi
vano, dirò cosi, di ritenere il litolo di Patriarchi della 
Cattolica Chiesa Aquilejese, coi!' oggetto, siccome io vo 
congetturando, di soslenere e ricuii ersre le Chiese della 
Ve nezia e dell' lslria. Onorò San Paolino le ceneri dol •• 
cara città con un Poemetto, i di cui primi versi ci ru
rau serbati da Giorgio C,ssandro 5). Ma non pago di 
ciò, si diè e coltivare ld Santa Congregazione, g ,à da 
noi occennala, e a procHcciarle il reg io fa.vore di Ci-rio 
M, gno 6). 

(Coatinua.) 

1) Amedefii Dissert de Me tropoli Ravennate pag. LXXV. 
&:c. Augustae Vindelic. i 758. 

2) Conci!. Edit. Coleti Tom. Xl. pag·. 9 IO. 
3) Ughelli !tal. Sacr. Tom. V. pag. 1108 &: in Chron. 

Rer. !tal. Script. 'l'om. Xli. pag. 209. 
4) Conci!. Mantuan. Monum. E. A. c, p. XLVII. num. I. 

Synod. Romana ibidem cap. LV. num. I. Bellon. 
V,tae Palriarch. inler Script. Rc r. Ila!. Tom. 
XVI. pag. t l. 12. 23. 37. 39. 

5) V. S. Paulini Opera pag. 186. 
6) lbidom Appeud. Il, pag. 258. 

Ji rdoltore Dr. fia11dler. 
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Jlll!iiCRIZIO!III DI C.~PODHTRIA 

RACCOLTE DAL PROFESSORE LOSER 

(Vedi N. 29) 

1,tst·rizioni su fontane e cisterne. 

Sull.1 fontana in Ponte, sopra 1• arco, facciata di mezzo giorno. 

Sul bacino : 

LAVRENTIVS A PONTE PRAETOR 

!!Ol"ITEM ARIDVM VIAM INVIAM 

COMMVNTTATEM AFFLICTAM 

HORREVM PVBLICVM ESVRIENS 

FONTEM DIV SITIENTEM 

FLORERE REDIMI RECREARI 

SA TIARI -IRRIGARE JVSSIT 

So.p.ra •colonnetta del ricinto : 

VIGILANTIAE 

PETRI CONTARENI 

_ _ PRAET · AC PRAEF · 

• 

0

DVV~1VIRI POS . MON . ' 

&mccxxx 

Sul bacino: 

LA VRENTIVS A PONTE PRAESES 
AQV AS DIV EXVLES IN VRBEM ET PONTIS 

FORVM PER PONTES QV ASI POSTLI 
MINTO REVOCAVIT NJCOLAO ELIO SAN 

CTO GAVARDO I· V· D · S · S HYEllONHIO 
BARBABIANCA ANTONIO GVBERNATORE 

BRVTO AD OPVS SPECIALITER DEPV 
TATIS ANNO MDCLXVI 

Sul lato di Ponente: 

MORTALE FONTIS DELIQVIVM 
STABILI VIVENTIVM AQVAllVM 

PROFLVVIO IMMORTALIS PRAETOR 
AVGYSTlNVS BARBADICVS 

REPARAVIT IO · ANDREA ELIO 
MARCO BRYTTO DVVMVIRIS 
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Sul!' Arco della Fontana, facciata di Tramontana: 

Su colonnella : 

PETRO ANGELO MAGNO 
PRAETORI OPTIMO 
FONTIS ET VRBIS 

RESTAYRATORI MAXIMO 
A. D. MDCCXXXIX. 

Nel Bro!o sulle bocche dei pozzi: 

POPYLO IYSTINOPOL AQVARVM DVLCIVM 
INOPIA LABORANTI 

MARINYS BONCIYS PRAET PRAEFQ CLARISS 
HAC ?WYA CISTER.i'IIA PROVIDE SALVBRITERQ 

CONSVLVIT 
B · F 

,A:'i . SAL V ATORIS . M . cece . LXXXV 
IN FRONTE P LXX 
IN ACRO P LXXX 

ALT · P · XIII· 

MARINO BONCIO PRAET · PRAEQ MAGNIF 
CIVES IVSTINOPOL 

QVOD HAC CISTERNA SALVBER · AQVIS REFERTA 
COMiltODO ET SECVRITATI SVAE PIE DILIGENTERQ 

PROSPEXERIT POSVERE 
M C 

OMNIS CISTERNAE 
BIPENSA MILLE NONIN 

GENTOS NVMMOS 
AVHEOS 

COLLIGIT. 

StJLLJI. Cil.PRJI., 
Sl1'IBOLO DELL' •STRI.I . 

Ci accade poche settim ane or sono di Yedere in 
mano di persone che ne volevano fare vendita una ca
pra in bronzo lunga circa 6 oncie, di lavoro non ispre
gevole, della quale i piedi erano o rotti o contorti, man
cante di una delle corna, vellosa del corpo, non così sulla 
schiena, ove linee incise in zona stretta prolungata in 
tutta la spina dorsale segnavano il pelo caprino. Avressimo 
volentieri fatto acquisto di quella capra, non per l' impor
tanza d'arte, ma perchè indicataci come rinvenuta nella 
provincia, il che era -verosimile, ed avressimo potuto fa
cilmente verificare dopo fattone l' aquisto; scppimo che 
quella capra fu offerta in vendita a pareccl1i, che con 
mirabile concordanza indicarono il prezzo che aveva; ma 
il possessore pensando di trarne grande vantaggio, tenne 
su prezzo alto, e ci si disse che sia stata mandata lontano. 
Non abbiamo interesse ad averla, ma ricordiamo come 
altravolta r icusataci la vendita di oggetto meschino per 
prezzo di affetto e che superava il fiorino, ebbimo quello 
stesso capo in Venezia per pochi soldi, per quei pochi 
che il possessore aveva avuto in Venezia. 

L' interesse nostro era pel simbolo, non per altro. 
Ahbiamo altra capretta in bronzo di minori dimensioni 
rinvenuta a 20 miglia da Trieste, e come quella che sup
poniamo piranese in forma da collocarsi su basamento o 
tenersi al paro degl' idoletti. In Trieste vedemmo in basso 
rilievo la testa di capra; di capre collocate isolatamente 
in luoghi pubblici ebbimo notizia credibile, poste a mo
numento diressimo volen,tieri di culto. 



Il vello delle capre istriane era noto a Plinio che 
scrisse delle cose naturali, il quale annoverando i pro
dotti di natura di maggiore celebrità del!' impero romano, 
diede luogo al vello istriano che insieme al portoghese 
veniva contesto a mò di Scozia, formandone schiavine 
di vello lungo molto. Del commercio di lane istriane si 
ricuperò monumento in Istria che ne fa testimonianza. 
Altre testimonianze si hanno di ciò in diritti di pascolo, 
nell' 800 e che durarono e durano fino ai nostri giorni 
in profitto di pecore, ma la guerra a ripetute riprese, 
mossa nei secoli precedenti al nostro, tutte insufficienti a 
sbandire le capre dall' Istria che sempre ricomparvero , 
mostra come il suolo ed il clima siano a loro propizio, e 
la pastorizia volentieri ritornò a coltivare la capra. Una 
città e non delle ignobili del!' Istria, quella che si disse 
poi Giustinopoli indi Capodistria, ebbe nome dalla capra, 
sia che la si dicesse grecizzando, sia latinizzando; gli 
slavi la chiamano ancora Capris con piccola storpiatura; 
trivialmente diconsi ancora Cavresani gli abitanti di quella 
città. Moltissimi monti e colli traggono il nome dalle 
capre sia con voci italiane, sia con voci celtiche. Che se 
aUraverso i secoli romani e del medio tempo giunsero 
fino a noi le memorie di antica frequenza di capre, con
vien credere che maggiore lo fosse; quando nei tempi 
precedenti ai romani, lo stato d' infanzia della pro:incia, 
doveva cercare più nella pastorizia che altronde alimento 
ed industria. Nè taceremo che i tentativi falli di miglio
rare le razze indigene colla capra d' Angora, ebbero 
qualche successo, cessato _poi per altre cause quello st~~ 
bilimento maggiore che v1 era nella parte montana pm 
alta della penisola. 

Nel medio tempo lo stemma del Marchesato d'Istria 
si era una capra d'oro colle corna d'argento su campo 
azzurro; questo stemma andato in disus_o ne\ tempo del 
governo veneto, fu riassunto dall' Auslna ali occupazw
ne della Provincia e tutto giorno viene usalo dal Pnn
cipe. La Provincia non _l' usa più, non perchè noi possa, 
ma perchè non ha occas10ne, se non fosse pe~ _sol~n-: 
nità e perchè da lunghi secoli non hanno gh istriani 
seg~o alcuno che indichi ciò che avessero d1 co-

mune.Gli stemmi nobiliari colle insegne nobiliari sono 
opera del medio tempo, ma gli ~lemmi o l_e !mprese sono 
ben più antichi, e come le fam1ghe patrizie romane a~ 
vevano un'impresa d1e usavano apposta alle. cas~ e nei 
suggelli, còmc le le~i~ni avevano i loro segm, cosi anche 
le. Provincie, e le c1tta. . . 

L'Istria comL~ Provincia venne per?omficata, e. dei
ficata; indubbi monumenti l' atlesl~n.o, d1 Pola, e d1 ~a
Yenzo; questa persona, questa de1ta, fu certamente I af-

figurata. • b" · d 11' J Sarebbe mai la capra li segno an~,c 1ss1mn e . -
stria, quel segno medesimo che sapp_1amo npet~to in 
bronzi ed in mti.rmi, quel segno medesimo che fu accol
lo nello stemma nobiliare del mezzo tempo, e che dura 

tutto. giorno? . . li' I · se Iloi non ci fossim!l convmh_ com~ ne _stria? 
rimasta immune dai grandi sconyolgunenh rec~ll . dai 
Longobardi, conservata da Car!om•gno nelle sue. mshtu
zioni e così dal governo veneto, presso~che ._tutto 
risalga ·a . remo la anlichilà; il quesito che facciamo c1 fa-
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rebbe propendere al riso ; ma l' i polesi condurrà forse a 
conoscimen to della verità. 

TESTJIME!llTO DI PIETRO COPPO 

LETTERATO DEL SECOLO XVI. 

Pietro Coppo, l'autore del Portolano stampato in 
Venezia nel 1528, dell'opera de Cosmogrnphia et Geo
graphia che venne in manoscri1.to depositata nel Mona
stero di S. Maria delle grazie di Venezia, che è tra Po
veglia e Malamucco, opera altrimenti nota sotto il titolo 
ne toto orbe libri quatu.or ; e della Descrizione dell' 1-
slria stampata in Venezia nel 1540, ristampata in Trieste 
nel 1830; l'autore delle carte geografiche dell'Istria che 
più antiche vanno per le stampe, Pietro Coppo non era 
altrimenti istriano di nascita come alcuni credettero, ma 
veneziano, e fu il primo di sua famiglia che prendesse 
stanza in Isola nel 1499, o poco prima dacchè nel 1499 
prese in moglie Collolla figlia di Ser Cado de Ugo da 
Isola, persona doviziosa e che ostentava il titolo di l'ir 
Egregius. Pietro Coppo contava allora l'età di treni' an
ni, la famiglia de Ugo venne da Pirano nel principio 
del secolo XV, nel 1452 quello stesso Cado de Ugo 
erasi alzala casa in Isola la quale tuttora esiste, e sulla 
quale leggesi o leggevasi inciso 

M . cece . L . Il . ADDI . III . AGOSTO • SEll 

CADO · FIOL · DEL · SER • GERO · DE · VGO 
FECE ·FAR · QVESTA · CAXA. 

Nell' an no f 550, coniando l'ottantesimo anno di 
età. dettò lesta meni.o al nolaro Cesare Signorini ; perù 
morì più tardi intorno il 1566, contando ._. l'età di novan
tasette anni, non in Isola ma in Grado, ove rimasero i 
suoi manosrriUi. 

In Christi nomine Amen. Anno nalivitatis ejusdem 
mili. quingenlesimo quinquagesimo Indictione octava dir 
vero seplimo mensis Julji. Aclum Insulae_ ad cancellum 
domus habilationis mei tes latons Infascr1plI. 

Ibique cum sit eh' avendo io Piero Coppo, et Colotta 
mia Consorte dotati li nostri cinque fi glioli con le loro 
specificate dote, et andati a star cadaun ~ sua posta ex
cepto :Marco ultimo dotato sempr.e stato m casa _sen za 
cognoscer dotat.ion alcuna, et ~llunamente ~~1che Im ~ o
tato con condition <li esser nu1 usufru~tuanJ de 1 beni de 
lui dotato come dclii beni a nui restati tal qual_ sono al 
viver nostro fin piaces~e a Dio, et d1 ha,,e~ lm ~l . go
verno delli dilli beni si delli soi come delh nostri d1 fi-. 
nora et dentro, et essendo nui pcrvenu_ti alla eta de anni 
ottanta, e piu eh, e, la sexla ela del "!ver n.ro, la pro
ditta mia Consorte nelli mesi prec~dcnh ~ecc e_l suo _ te-. 
stamento della mìta sua delli pred1tlI bem _a nn restali d1 
eh anchor mi piero predillo altrovandonn m bona con
,,alescenlia sano della mente senso et Intellelt?, et nelle 
et preditta Cognoscendo niuna cosa_ esser pm certa eh 
la morte ne piu incerta eh lhora d, essa qual vegnando 
nò la temo, el mancho la desidero nò vojnndo , manchar 
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da questa "vita : sè1i'zà . disponer, ~r ordenar ;I ella mia rnihr 
de questo pocho dc beni restalr che sono s1 pochi che 
quasi, e, vergogna a farne mentione ~ur accio che man
cando mi senza testamento non vegm a nascer alcuna 
controversia pel presente nuncupati vo . Testamento .de (llia 
mano propria scripto secondo eh vuol la Leze de Isola 
nel statuto a C7 93 che cadauno · eh · sa leze ,· e t scriver 
possi possi far il suo Te_stamento se_nza 'fcstim?nj . ho vo
les to dispòner et ordenar la mia ultima uolonta da esser 
pubblicato per nodaro Infrascripto in presentia de Judice 
viced.no, e t Testimonis Infrascripti et sottoscritto et co
piato per e! nodaro sottoscritto nel suo protocollo et poi 
posto in Vicedominaria al suo locho et però manchando 
mj dc questo seculo raccomando lanema mia al nostro Sor. 
N. Gesù X.po et alla sua gloriosa, et pietosissima ma
dre Verzene Maria et a tutta la corte celestial Item vojo 
che la Fraternita de San Michiel habbia a levar ·eJ mio 
corpo et sepellirlo nella sua sepoltura et voglio li sia 
dato quel eh e, soli to a dar per tal cosa Item voglio 
siano celebrate messe quattro per quattro sacerdoti Item 
non vojo che alchuno de miei fioli habiano a portar quei 
certi mantelli da corrolto eh soleno portar alchuni ma 
soluer habiano a scorzerme con li loro habiti soli ti sen
za pompa alchuna ne habiano andar · alla Chiesa li oUo 
zornj secondo che se usa andar quj ne fatto annua! ne 
voio che morendo mi avanti Calotta mia Consorte l' hab
bia a scorzermj alla sepoltura perche morendo essa avanti 
non la vojo scorzcr, come se observa a Yenetia. lt. Yoio 
per r as on de legato · et per benedition dilection, et con
tento eh · Antonio mio fio della mia mita delle lire trenta 
eh li fo impresta per ajuto de comprarzi casa lui le 
habbia. ne li passi esser domanda da alcuno sia per ra
s on ut supra lasso a Francesco mio fio la mia mita della 
casetta et descoverto eh era arenle la casetta coper ta 
de !aure eh li dessimo in dota eh nissun li passi do
mandar cosa alchuna. Item lasso a Vincenzo mio fio per 
rason ut supra quella parte dell' horto de landronella eh 
li havemo designado Item lasso e Zuane mio fi o per ra
son ut supra ducati doi · da esserli dati in quattro anni 
per linfrascripto mio herede Item lasso al monastier de 
St. Maria de Gratie eh e tra poveja, et malamocho el 
mio primo libro v. la mia prima opera eh fec i de co
smografi a, et geografia in foglio real eh non e colo
rita ma scritta, et figurata, et ondizata de mia man da 
esser posta nella libraria de ditto monastier dove lexce
Jente M. Marcant.o Sabellico condidor della Veneta Hi
storia per la qual l' hebbe ducati 200 alanno de per
mision lettor pubblico de studio de humanita in Venetia 
del qual fui suo Carissimo auditor anni trè con tinui lassò 
le sue opere composte de sua man qual mia opera hab
bia a star nella dita libraria appresso le sue a mia me
moria It. lasso per rason de legato et benedition et 
contento a Nicholò mio nevodo fi o! de Marco mio fio 
tutti li miei libri per che! vedo più per m.pto et natural
mente Inclinato alle lettere cha alcun altro In reliquis 
aut. meis bonis tam stabilibus qm. mobilibus tacilis et ex
pressis caducis, et inordinatis pntibs. et futuris lasso Mar-

Trie.Sle , Tip ogrnfi11 d,d Llo ~<I Austriaro. 

co· mio· fio) universal heredè · Commlssarij · veràmeir\e ad 
exeguir i legati soprascripti el · Mag.co ~1. Marchio liol 
del Clar.mo Mr. Francesco Coppo, et Marco mio liòl pre~ 
di llo et questo dico esser el mio Testamento et ultima 
volonta qual ,;aler voglio per rason de testamento over 
se non valesse per rason de testamento valer debbia per 
rason de codicillo de donation inler vivos, et cam mcrtis, 
over pr cadatina altra ultima volontà. 

P1tbblicatus fuit supradictus Testamentum et Lectum 
Cora. sp. d. Jacobo dc Chicho Judicc hon. mag.ci et gnosi 
d Albani Michaelis Dig.mi p.latis Insule et de ejus licen" 
tia et coram sp. d. Balsamino de Manzolis q. d. Marci 
loco Vice D.ni cois. Insule putibus et Johe de Lise qm. 
S. Fran.ci e S. Stephano de Ilavaito dic. ceci testibus 
ad supras. ta vocatis habitis atque ore proprio dei testa
toris rogatis ac et regislratum in prolhocollo mei noi. ln
frascripti de verbo, ad verbum ut j acet nil addito vi. 
diminuto q. substantia mute t aut varie! lntellectum nisi 
Illis duob. verbis In principio hujus testamenti manu mea 
positis hujus tenoris vs. Septimo, et., Indie!. prima. Cesar 
de Signorinis not. p.cum a p.fato dn. petro testatore ro
gat1ts In quor. Fidem me Subscripsi anno die e t mense 
suprascriptis. 

DIOCESI A.QUILEJESE. 
(Continuazione V. N. 16, 17,20, 28, 29 e 30), 

Uscito forse da questa scuola :vtnssenzio si prese 
cura di accrescervi gli edifizi, e di ristabilire nell' onor 
primiero la Sede rimasta in desolazione dopo le incur
sioni delle . genti straniere. Il magnanimo Imperadore 
protesse l'impresa col dono di alcune terre del regio 
fisco dentro e fuori della Città. · La Basilica· però dedi
cata a Dio, in onore della Santa Madre di Dio sempre 
Vergine, del!' Apostolo San Piero, e di San Marco era 
già in piedi 1) : e a Massenzio restava il pensiero di ag
giungervi alcuni atri e altre_ P?rti a onore del J~ogo 2) 
per esercitarvi le sagre funz1om, e spez,almente il Bat
tesimo della cui bella fa bbrica abbiam detto di sopra. 
L' ann~ MCLXXXI pose fine a tutte le contese fra i due 
troppo vicini Patriarchi per opera di Alessandro III, col 
celebre accordato 3) fr~ Enrico di Grado, eh' era in Ro
ma, e fra l' Aquilejese Wolrico II, dal quale furono inviati 
.pro curatori Giovanni Vescovo di Vicenza, e Romolo ~a
nonico Scolastico, che poi governò lodevolmente la Chiesa 
di Concordia. Mi resta far un breve cenno del titolo d1 
Patriarca adoperato da Domenico di Grado verso la metà 
del secolo XI. Al degno Prelato fu appoggiata dal Pon
tefice la concordia colle Chiese Orientali; e scnsse al 
Patriarca d'Antiochia, il quale nella risposta si dichi~r~ 
poco persuaso del titolo, allegando -~uesta ragwn~, cwe 
che i Patriarchi non sono più che cmque, come cmque e 
non più sono i sensi nel corpo umano. (Continua.) 

1) V. Monumenla E. A.· cap. XLI. num. IV. 
2) Ad. S. Paulini. Opera Append. U. num. VII. pag. 260. 
3) Ital. Saèr. Tom. V. pag. 1129. 

Redattore ·o.,. 11.aaéi.1er. 
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Esce una volta per settimana il ~abbat~. - Prezzo anticipato d'abbo n_a mento ~nnui fì orini--&. Semcslre in proporzione.

L abboniun ento non u pagato atla ltri c he alla lledazion e . 

A.l\lTICIIITA.' POLEJ\lSI. 

D · M 
P AELI · P · F · CAMIL 

OCTAVI 

AED Il · VIR · I · D · POL 

Sarcofago di pietra dolce calcare lungo p. 6' o. 5" 
largo p. 2' o. 8". 
altezza p. 21

, o. 6" misura vi ennese. 

Cippo funerario. 

D · M 
I 

POLLENTAE 
PROCESSAE 
COI· POL·LIB 

YALERIANYS 
SVMMARYM 
DISPENSA'!' 

COLLIBEll.T.IE 
RARR1SSIM.iE 

POSVIT 

(TI in nesso) 

(AE in nesso) 
(AE in nesso) 

Queste due inscrizioni comunicateci dalla gentilezza 
de l Sig·. L. Hizzi di Pola, lurono tratte <l•lle macer e 
fuori di p., rta Aurata presso la fossa che circonda le 
mura, a mano diritta di chi esce. La prima leggenda è 
incis a su di un sarcofago di pietra calcare tenera di 
lunghezza solita; ed era uno di quei tanti sarcofaghi che 
fa cevano tutto il luogo varo com' ebbe a di re Dante, 
quando dalla Abbazia di S. Michele ove dimorò a sol
lievo, qualche giorno vedeva dinnanzi a sè la città di 
Pola, nell' antica forma, e fra S. Michele e la città, e 
per la valle contermine che era il Campo nla rz,,, poi 
commenda di Templari, sopravanzati al 'e tante dislruzioni 
della povertà e della decadenza le migliaja di an tichi 
sepolcri che una legge del secolo XV vietava di mano
mettere e di distruggere. Nell'interno della città, cioè 
per entro le mura era proibila la sepoltura, a meno che 
non fosse per privilegio di eccezionale somma distinzione ; 
quelle stesse memorie che si vcggono per entro la città, 
o sulla decorazione interna della Porta Aurea , sebbene 

l!Jemorie funebri non erano che monumenti di onore, 
non tombe. Nella quale classe di monumenti di onore 
non può collocarsi certamente il presente di Pola perchè 
sarcofago des ti!lato a contenere la salma non c~mbusta 
di persona. Anzi il vedere abbandonato per questo per
sonag~io l'uso di bruci~re il cadavere, e riposto all' in
ve.ce _n~ sarcofa?o, fa ritenere che il tempo ne sia del 
prmc1p 1_0 del secolo li, di Adriano e degli Antonini, che 
a secoh pnl lontam e della Repubblica non può retro
ceder~i, dacchè le leggende scritte non sono fra noi più 
antiche del tempo di Ottaviano, cd anche di questo tem
po sono poche assai. 

La persona deposta nel sarcofago sostenne già la 
primaria dig1.,Hà municipale, il sommo degli onori che 
era dato a _c1t~a?ino di raggiungere, dopo avere sostenute 
le allre d1gmta tutte; il sep olto era stato duumviro 
della ·colonia Polcnse , era di nome P. Elio Ollavio e 
della tribù Camilla, tribù questa che form a tutta la sin
golarità della leggenda dacche non si riscontra di allre 
persone in lapidi della provincia d' Istria. 
. L'altra leggenda è . su_ d' un cippo ed offre mag-

.e:iore campo ad osservazwm. La prima delle quali si è 
il nome familiare della perso na onorata di una PROCESSA 
che essendo stata schiava del Comune di Pola, nel! ' af
francaz10ne avrebbe dovuto assumere secondo I' usitato 
il nome di Publicia, perchè Publica era o sena del 
pubblico di Pola. Ma ali' invece assunse 'n nome dei 
Polle11tia, nome che desunsero dal proprio della cillà, da 
Pola, e che imitando altro nome usitato scrissero colla 
L raddopµiata. Nelt' apografo favorito ci sta scritto COI· 
l'OL · ma noi pensiamo vada scritto COL, perchè la voce 
Comune è cosa del medio tempo per indicare il corpo 
sociale degli urbani; gli antichi dissero l\funicipio, o Co
lonia secondo il rango, o civitas, che però valeva assai 
più che Comun e nell' odierna sig11ificazione. Preferhlmo la 
iezione COL· POL · LlB che a noi vale Cotoniae Polensis 
w,erta. 

Il monumento a questa liberi a, rarissima come dice 
la leggend a, certamente per li pregi o virlù relal ive al
i' onorante, fu alzato da certo Valeriano che si dice col
lib erto della Processa, perchè insieme co n lei era schiavo 
,lei Comune di Pola, fatto poi compari anche della li
bertà. Valt·riano ostenta nella leggenda l'offi cio che 
copriva, e che si dice SVMMARVM DISPENSATOR, cioè 
l' economo generale, il pagatore generale del Comune di 
Pola, il dispensatore di qucll' arca o cassa nella quale 
influivano tutte le rendite della città di Pola; officio che 
sebbene di servo o di liberto, era pure di grande impor-
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tanza in colonia quale era Pob, e certamente di lucro. 
se vero è ciò che Plinio accenna dei dispensatori dei 
suoi tempi. L' officio di dispensatore non è nuovo nelle 
lapidi istriane; ma è bell a indicazione questa della lapide 
polense, vedendovisi conferma della pianta amministtativa 
dei Comuni maggiori istriani, i quali ollre i proventi del 
Comune proprio, del Comune dominante aveva,w i velli
gali dei Comuni soggetti, le decime, e la scriptura od 
erbatico dei boschi e prali pubblici, quindi un fisco pro
prio che così anche appellasi in lapide Polense il peculio 
di questo Comune. Ed è ragione se questo fisco com
ponendosi dei redditi della città, dei redditi dei c•stelli 
e dei comuni soggetti, si dicesse SVMMARVM, cioè com
plessivo, da qualunque frazione del!' agro provenissero. 
Ed è naturale che una colonia quale sì fu Pola, la quale 
abbracciava nelle sue giurisdizioni altri Comuni, ampie e 
non meschine, la quale doveva provvedere alle spese di 
amministratione di sè medesima e dell' agro , avesse 
cassa generale, e come pensiamo di non piccoli annui 
dispendii, ai quali non un dispensatore soltanto poteva 
provvedere. 

llll8CRIZI01'11 DI C~PODISTRI~ 

RACCOLTE DAL PROFESSORE LOSER 

(Vedi i N. 29 e 31.) 

Sulla porta di terra : 

SEBASTIANVS 
CONTARENVS EQVES 

IVSTINOPOLJTANIS 
PRAETOR DATVS 

ANNO AETA'flS XXXII 

INTER SV AE PRAET 
!IONIMENT HOC QVOQ 
IVSTlNOPOLI RELIQVIT 

VRBIS MVNilflNI ET 
ORNAMENTO 

A sinistra della porta laterale della .Muda : 

IOSEPHO .MICHAELI 
PRAET PRAEFECTOQ OPTrnlO 

QVI PLATEMi HANC 
SVMMO STVDIO ET LIBERAL!TATE PERFECIT 

I 
ALJBJQVE TRANSLATA JVMENTORVN STATIONE ORNAVl'r 

1 
ANTONfVS GRA VISIVS MARCffiO 

PETRVS ZAROTTVS 
IIVIRI P. P. 

A CDDCCLXV. 

Sulla porta stessa: 

THOME MAVROCENO 
PRO LERARIO MONTIS 

ET FONTACI REDEMPTO 
FONTE RESTITVTO 

VllS PONTIBVS 
l'IIOENIIS REFECTIS 
C!VlTAS VBIQVE ET 

PERPETVIS BENEFICIIS 
AFFECTA POSVIT 

MDCCVI. 

Sulla facciata interna della porta principale : 

ALEXANER (sic) BASADONA PRAET. 
VIAS TERRAE INVIAS 

PRAECIPVE INSVLARIAM 
APVD MARE NAVFRAGAM 

NE QVIS MALE INCEDERET 
RESTITVIT ANNO MDCCI. 

Sul!' arco della porta : 

Sul magazzino dei Sali a Porta S. Pietro : 

ZACCARILE BONDVMERIO P."' 

PATRI/E CVLTORI 

SVI\IM1E INTEGRITATIS VIRO 

IVSTITIA PIETATE HEROICIS YIRTVTIBVS 

DECORO 

0B EXIMIA IN ClVITATEM CO I.LATA BENEFITIA 

l'IIERITIS TOLLERE HONORIBV NON Y ALEN'l'ES 

SVMMIE OBSERVANTIAE EXIGVVM MONV.MENTVM 

IVSTINOPOLITANI P. 

MDCXXVIII. 



Sotto il volto del Palazzo : 

INTEMPERATI PRJETORIS VICTORISAMVSTO 
VICTVRO SEMPER NOMINI 

TORMENTORVM EXPLOSORES 
HORVMQ DVX INPRl~fIS PETRVS GHIRVS 

)ETERNVJ\I PLAVDVNT 
CREDIDERIS EAM FVISSE MODERATORIS 

VIGILANTIAM 
VT NON LIB····ATORES MODO OCVLATISSIMOS 

SED VEL SOMNICVLOS GLIRES 
EXCITARIT AD PLAVSVS 

ANNO MDLXXXVI. 

Solto l' atrio : 

NICOLAO BEJ\IBO 

IVSTINOPOLITANO PRA<:TORI ATQVE PRA<:FECTO 

QVI VIAJ\I HANC 

NOVA FORMA STERNENDAJ\f CVRAVIT 

IOSEPH OCTAVIAS(CO~IES 

IOSEPH BONTIVS 

IIVIRI B ·M· P· P · 

ANNO CIJIJCCLIII. 

Sulla facciata del Palazzo, sulla porta principale 
sollo il busto di bronzo : 

NICOLAO DONATO PRINCI OPT • OLIA[ PRAET · 

PVB · DECRETO VRBIS • DVVJ\IVIRI P · MDCXX. 

A sinistra della porta : 

PETRVS LA VRETANVS P • ET P · 
PAVLI SENATORIS AMPLISSIMI 
HA VD nf P ARFILIVS SER · ABAVI 
NOMEN ET MORESNACTVS DIGNA 
PRINCIPE 1\lVNIFIC · PRA<:FERENS 

CONSILIVM JVSTINOP. 
EX YEN· EXC· SENATVS DECRETO 

ANVA CAPITANE! SCLAVORVM ELECTIONE 
DECORAVIT HOC VELVTI EPIPHONEJ\IATE 

BENEFICIORVM SERIEM 
MAGNIFICE CLA VDENS 

RAYMVNDO FINO. I • V · D · ET CAPOLOVERGERIO 

A destra della medesima : 

LAVRENTIO DONATO 
PRA<:TORV PRJEFECTÒRV OPTO 

SERENISSIMIS ATAVIS 
JEQV ANDO NEPOTI 

QVI GENTILITYS ROSIS 
JVSTINOPOLIT. PALLADI 

CORONAM FELICITATISINTEXVIT 
SPINIS EXEIDHBVS 

POPVLORVM PRA<:SIDIO 
SEPEM CIRCVDIDEDIT 

NOVVAI VER LITERARVM 
VIRTVTISQ. SEMINARIVM 

IN SPEM FERE MATVRAM 
PERDVXIT 

HANC CEDRO DIGNAM 
AN]]IlS ALTIVS IMPRESSAM 

EFFIGIEM 
VNIVERSA CIVITAS 

1\IDCLXXV. 

Sopra di questa: 

IO · ANT · BONO 

AIDLXXXVIll. 

Più in alto sopra la porta: 

PETRO LAVRETANO BERNAJ/M · ANTONIO l\lVi/,IOS JACOBJ r 
EQVITATE PRJETOJll//ARITATE PATRIA QVORVi\I LAVRETA.NVS 
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VT ILLAM ANNI 1\IDXC INCIPIENTEJ\I JAM AH 111VENTEM 

FAJ\IEM IN PERQVIRENDA ANNONA INTER INGENTES 
CONATVS ET DIFFICVLTATES V1TAi\l LIBENTtSSli\IE RELIQVIT 

MVSTIVS VERO CVM CONSILIARIVS ANTEA SVVJ\I IN HANC 

CIVITATEM STVDIVM SATIS APERVISSET 
PRAETOR DEINDEPER SVM~IAM CIVIVMQVIETEMET RERVM 

OMNIVll COPIAM ILLVSTRISS · CONFIRl\!AVIT SVVMQVE 

MAGISTRATVJ\l NON TAM JVSTITIA QV Al\! CLElffiNTIA 

INSIGl\'EM ERIGENDA LAVRETANI 1\IEUORJA 

CMTATI GRATIOSVJ\I SIBI JVCVNDIOSVM 

ESSE VOLVIT 

JVSTINOPOLITM.'1 

DVVMVIRIS HIERONYMO GAVARDO PAVLO ZAROTTO SVNDAIDXCIV 

MDCLXX. 
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A destra di questa: 

HIERONYMO AMYSTO PRA,T. 
OMNI VIRTVTVM GENERE Olù\'A TISS. 

QVI CHARITATE IN PAVPERES 
BENEYOLENTIA IN C!YES JVSTITIA JN OMNES 

NYLLI VNQV AM FVIT SECYNDVS 
JVSTINI FILIA 0B IMMORTALIA ACCEPTA BENEF. 

IN ~TEfu'IAM GRATI ANDII ltIEMORIAJlf F 
CD D CXII. 

Al di sopra delle finestre della scale : 

JACOBO PISAVRO 

Solto di questa a destra: 

mINIA IN CIYITATE PACATA AC h'\" 

EMPORIVIlf MAXl1'fA FRYM • COPIA IN 
SVi\11\IIS ANNON1E ANGVSTIIS FVIT 

CONGESTA REGENTE 
SEBASTIANO MARCELLO P~T · OPTiltIO 

MDLXX. 

Tra i due poggiuoli: 

1/TRIVISANO PR1ETORI SOLERTISS 
//;CVI 0 //1VLTA BENEFICIA 

/tf/C • M · H • F · 
ANNO D·MDCX 

A sinistra della precedente: 

ANGEL VS MA VROCENVS 
l\lAGl\'I ALEXANDRl 
NON MINOR FILIVS 

PROVINCLE P~SES 
ET PR~SIDIYM 

VRBIS Ai\'.IOR 
ET FOELICITAS 

MYSIS PllOFVGIS 
COLLEGI[ ASYLVM 

CONSTITVIT 
INIQV A TEMPORA 

FRVGYM VBERTATE 
])IORVM SVAVITATE 

BEAVIT 
MDCLXXVIII. 

Trieste, Tipo~rafia. del Lloyd Austriaco. 

lvi presso: 

AN· SAL · 
MCCCCLXXXV 
MARI/// BONCII 

JNTEGERR PRiET · ATQ · PJLEF 
ET DE YNIVERSA YRBE SYPRA 

/ti/ICI POSSIT OPTIME MERITI 
POSJTYM INSIGNE 

M·C· 

Sotto la statua della Giusti zia: 

l\!DXLVlll 

è staccata dal millesimo la nota iscrizione: Paladis n.ctae 

Tra le due finestre del corpo di guardia: 

FRANCISCVS 
CAPELLYS 

EQYES 
PRAES · 
PRAET · 
JYSTIN · 

ILLYSTRATOR 
VRBIS 

OPTBIVSQ 
CONSERVA 

TOR 
DIGNYS AETE 

fu'IA JVIEi\fO 
RIA 

A destra del · portone del corpo di g-uanl in : 

FRANC · CAPELLO////JEQVIT · PRO//// 

IMJ\IOR · LAVDV IMO///RI ACCVRATISS 

VER PRAET · OFF · FVNCT////JOSTRARVM 

ET LIBERTA TIS GRA VIS/////EXS TITIT 

CIVITAS SVMMA////IV////E SERVATA 

PIO CONSERVAT/(RI////JMO POS · 

ANT · FINO · I · Y · D////AN · POLA 
SINDICIS PROCVR 

MDXCVI 

Redàttore Dr. Handler. 
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Esce una volta per settimana il ~abbato. - Prezzo anticipato d'abbonamento annni fi ·n · . 
L abhoniunenlo non va pagato ttòultri che alla Reda~~~n'e~- Semeslre In proporzi or:.-.-

~LCUNIPODEST~• VENETI 
DI ROVIGNO 

ed alcune memorie patrie contemporanee. 

(Continuazione.) 

1_717. 18. Agostino Dolfin qm. Ant. (suo ingressoli 
15 apnle_ 1717) Fu preso dal Consiglio nella Seduta dei 
23 maggio 1717 d1 contribuire D.ti 50 da I. 6 dalla Cassa 
co?1unale pe1: ess_ere i".1piegati)n un reliquiario di argento 
chmso da cnstalh, e d1 ornata manifattura onde locarvi 
i_J\piccolo frammento del Legno della SS. 'croce, donato 
1~ quel tempo a questa chiesa Collegiata da persona eccle
siastica. 

, Perchè le strade di campagna e di città, ormai 
sconcie, rotte e rese impraticabili, fossero riparate, e te
nute anche in seouito nette ed in acconcio secondo il 
bisogno mediante
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rebotte di tutti gli abitanti, fu preso 
nella medesima Seduta di nominar di anno in anno quattro 
Pro1:1 editor;, senza salario, alle strade, autorizzati di eleg
gersi quattro Ca,wrali per ordinar la rebotl a, e com
metter pena di I. 5 ai trasgressori dei loro ordini, da 
esser divisa tra i più puntuali al lavoro. 

Questo buon provedimento dovrebbesi riattivare in 
oggi pel riattamento e conservazione delle strade cam
pestri del nostro territorio, da lungo tempo vergognosa
mente abbandonate di ogni sorveglianza, per il che sono 
affatto impraticabili con sensibile incomodo e danno degli 
uomini e del loro interesse, e defatigazione degli animali. 

. Il Senato Veneto in dala 7 giugno !717 accordava 
l' mvestitura supplicata da questo Comune di pochi fondi 
esistenti dentro Rovigno, verso la fatta oblazione di e
scavare a proprie spese la /i'ossn, che lo divideva dal 
continente (ora turata fin dal\' anno !767, e in dove pre
sentemente sono le due piazze, l'una delle leg11e, l'altra 
dell' erbe), e mantenere il lastricalo della l'wz za. Que
sta, eh' è la l'iaz.z.a grn11de, ov' è r orologio, era dun
que prima d' allora lastricata come in presente. 

Onde riparare ai derubamenti di biade, uve, olive, 
e di altri frutti, fu dal Consiglio deliberato il 1. agosto 
1717 d' instituire una Guardi,, campestre di quattro squa
dre di dodici uomini l'una, diretta ciascuna da un Capo
rnle e da un Vice-caporale; la quale perlustrasse la cam
pagna, e i colti in fragranti fossero sottoposti al Podestà 
per la pronta amministrazione della giustizia.- Converrebbe 
anche in oggi fosse attivata da questo Municipio una ze
lante Guardia campestre di buoni cittadini per freno ai 

derubament_i ed ai danni, che continuano pur t.roppo a 
comm~tte_rs1 nella nostra campagna da gente malinl enz io
nata, md1screta e viziosa. 

Per. ripa!·are ai gravissimi disordini di questo Fon
d_aco cagwnat, dal poco esito a causa delle provisle par
ticol~ri, dal. eh~ nascevano le dispense sopra dispense di 
gram ~ far~nc m s_om~ne .ecc~d_enti, e . quindi gl' inlacchi, 
la c .... ar1ca di ~apod~st.ria ~n v1s1t~ proibiva li 9 maggio 
171ti lo scanco di grani e fanne per conto privato, c 
la _compera dalle barche_ neppur per uso di famiglia non
c~e. al_ Colle9.10 c~elle ll im•e, nel cnso di dover far pro
v1g10m per via <l1 partite, di definir l'affare senza l' ap 
provazione della Carica medesima. 

. Per avers,i. questo Podestà ben meritato da questo 
Consiglio per l mdefessa premura dimostrata nell'animare 
la _popol.azione . all1 escavo della. pubblica Fos sa , eseguito 
net mesi scorsi, fu preso dal medesimo li 10 lucrlio 1718 
di prese~targH due Sottocoppe d'argento del pe~o di on
c1e 35 I una, improntate con J' arma Doltìn e del Comune 
d'acquistarsi però dalla Cassa dei Salariati. ' 

Onde non venissero danneggiaii i porti di J,·ntdi
bnra e di /ii, Callerina, fu deliberato dal Consicrlio li to 
agosto t 718, che i Giudici del Comune orrni ;nno nei 
mesi di gennaio e febbraio avessero a far° escavare la 
pubblic_a Fossu,_ sotto penale di D.ti toO 1ier cadauno in 
caso d1 omm1ss1one, e di I. 25 a chi g-ettasse fuori dalle 
finestre en~ro la stessa Fossa immondizie, e qualunque 
altra malena. 

. Più tardi nel ! 720 venivano _eletti a quest'oggetto 
ogm anno due del Cons1glro con titolo di l'roveditori o.Ila 
lt"osso. 

Fu pur deliberato, che mai più in seguito fo sse da 
concedersi a chi si sia investitura di terreno, neppure in 
mfoim? quantità al di quà della pubblica /f'osse, in pena 
d1 D.11 200 a cadaun trasgressore per ogni concessione. 
e di nullità dell'atto medesimo. · 

Fu deliberato ancora in quella Seduta, che orrni 
anno dovessesi elegger da esso Consiglio ùue Pravedit~ri 
alle fabbrich e, anche questi però senza salario, acciò in
vigilassero sopra le fabbriche sì nuove che vecchie di 
tutta la Città, massime nei borghi Dietro cn.stello , Drio
vier e Carrera, onde tutte le materie, cioè pietre e ro
vinazzi fossero asportati in appositi siti, dove non potes
sero essere respinti dal mare in danno dei detti due 
porti, in pena a caùaun trasgressore di D.ti 50. - Anche 
in oggi dalla Podesteria si dirige con buon intendim ento 
il trasporlo di ·siffatti materiali alle due spiagge di r,.,_ 
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di!Jora e del I,ngn per acquistar terreno sul mare a in-
g ran cl iment.o di quelle Spianate. (V. 1701. 02} _ 

1718. 19. Bcrnardin del Mezzo qm. Zorz1 (s uo rn
<>Tesso ai 15 arrosto 1718). Li 18 settembre 1718 fu 
Pres o da l Consig·Jio, di ripar~re in buona forma la. ca
dente fa cciata yerso s. Damwno del Palazzo pretono, e 
che veni sse appaHat.o con buona economia il ri s tauro dei 
tc tt.i de! medesimo di cinque in cinque anni. 

Dalla Du cale 19 novembre i 718, che commetteva 
il possesso del jus di fondi concesso come sotto il Dol
tìn al Comune rilevas i, eh' erano diggi~i. preparati i ma
teriali pe r lo las trica to della Piazza. E quindi ali' epoca 
della Carica del Mezzo, che si rinnovò il lastri cato della 
slessa. come fu rinnovato a recente memoria. 

h. deliberato dal Consiglio li 11 lu gl io 1719, che 
in seguito quando Chiese di estera g iuris dizione venissero 
a visilare come per lo pas sato pro cessionalmenle il sacr o 
corpo di S. Eufemia, fos se per onorin cenza tan to suonato 
l' organo alla messa cantata dai loro sacerdoti co me di 
ant ica consuetudine ali' altare della sani.a, quanto di poi 
foss e opcrta l' arca per divozione dei medesimi. 

Per toglier le frodi dei beccaj col macellar di na
scosto le femmine di anim ali, facendo passar le carni per 
quelle di maschi , con pregiudizio della salute degli abi
tanti , e specialm ente con più grave pregiudizio degli am
malati, fu deliberalo nella Seduta dei 10 agosto 1719, 
che la Corte os sia beccaria (ora Corp o di Guardia mili
tare), ove si macellavano gli animali grossi, dovesse star 
sempre aperta sì di giorno che di notte; che fo sse subito 
fatta aprire, e l evar via porte e fine s tre, fatte arbitraria
mente dai beccaj per nas condere le loro delinquenze; e 
che in nessun tempo si concedesse quel 1uogo a chi si 
sia, dovendo sempre resta r a comodo di tut ti : so tLo pena 
di D.li 100 a quel Giudice che per fino prop onesse in 
Consiglio qualunque concessione, ch e d1 altronde anche 
al caso deliberata veniva dichiarata nulla; ed in aggiunta 
il proponente fosse privato pe r dieci anni di e ntrare in 
Consiglio, e per venti di eserci tar pubbliche cariche. 

Per scansar ogni pericolo che poteva nascere dal 
deposito della polvere tra l'abitato, il qual era nel pic
colo locale den tro il fondaco sotto il pubblico Orolog io 
in Piazza- g...ande, fu preso dal Consiglio li 17 settembre 
1719, di ristaurare a tal ogget to una torret ta di quelle 
sul monte di S. Eufemia, ed era quella che fino a re
cente epoca sorge\'a al cantone verso tamontana dell'at-
1.ual cimiter o. 

Mancando I' organ ista al proprio dover e coll ' am
mettere di suonar l' organo in alcune funzio ni ecclesia
stich e, fu preso dal Consiglio li 5 novembr e 1719, che 
per I' avvenire fo sse assoggettato alla pena di un ducato 
d' argento ogni qual volta mancasse nelle fcs ivit.à in cui 
si cel ebra la messa in terzo, e così ai vesperi ed ali' ore 
canoniche mattut ine, secondo l' u so antico ; la qual pena da 
applicarsi a lla Sac ris l.ia di S. Eufemia, e li Sacristani te
nuti a non pagarlo del suo salario, se non dopo quattro 
mesi e con Fede del Cancelliere capitolare, sottoscritta 
almeno da_ tre Canonici del !' eseguito suo dovere, in pena 
ai sudd etti di risarcimento de l propri o, e della privazione 
per anni dieci di sedere in Consio-lio e di esercitar pub-
bliche cariche. 
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Dalle riporta le deliberazioni si rileva sopratutto quanta 

energia avevano quei rappresentanti il Comune : epput't '. 
erano la maggior parle poveri e rozzi campagnuoli e pe
scatori, ig nari di quella civilhì, che declinando la forza 
clell' animo, danneggia al pubblico r eg·gimcnLo. 

Per togliere il pernicioso abuso introdotto dagl i Of
fizi i di Sanità dcli' Istria e dell' isole del Quarnaro, di 
ammettere a lihe ra pratica bastimenti che tenevano caricu 
e v iaggio per Venezia, e di permettere anche qualche 
discarico, col pretes to che procedevano da luoghi liberi, 
cognizione questa soltanto del l\fagistrato alla Sanità, - il 
Doge per deliberazione del l\tagis tra to medesimo con 
Proclama 24 novembre 1719 proibiva per sempre ai sud
de tti OJ'fizii di dar più pratica a tali bastimenti, e di per
metterne il dis carico, sotto commina totia, che la pratica 
stessa non sar ebbe fatta buona, ed i ministri severamenk 
ed esemplnrmenfe castigati. 

Considerando quanto difficile poteva riuscire ai sud
diti la r estituzione in contante delle biade che ricevevano 
a preslit.o dai fonda chi per le semine, e volendo pos
sibilmente coadiuvare alla sussistenza de i capitali dei fo n
rlachi stessi, Zan Domenego Lorerlan podestà e capitanio 
di Capodi stria con Terminazione 9 dicembre 171 9, appro
vata dal Senato li 23 detto , ord inava non poter si intro
durre far ine e frum en ti sotto pena dell a perdita del ce
reale, e della procedura cr iminale contro compratori , 
venditori , padroni di barche, e facchini che ne scaricas
sero in qualunque citt.cì, terra, o luogo della pr ovincia , 
neppure in case private, procede nti da altri luoghi dello 
Stato, senza espressa licenza del pubblico Rappresentante) 
affine fossero diver tite I' inchi es te a pregfodizio dei fon
dachi, nè vendere pane in altro sito che nella pubblica 
Piazza, nè quello fabbricare di al tr a farina che di quella 
d el fondaco, in pena della perdita del gener e, e di severo 
cas tigo, nè poter esercitare il mestiere di pancagole, se 
non se quelle che si fossero date per tali in nota nella 
Cancelleria pretoria, onde per tal modo conoscer e le 
contraffacenti. 

(Continua.) 

ISCRIZIOIH DI C/lPODISTRIA. 
RACCOLTE DAL PROFESSORE LOSER 

(Vedi i N. 29, 31 e 32.) 

Tra le due finestre a destra de l portone del corpo di guardia : 

MAR · ANTONII 
CONT · PR.iET · 
OPTIME MERITI 

0B VRBEM 
CALAMITOSIS TEMPORIB 

llJVINITVS PROPVGNATAM 
CIVES 

IVSTITIA ET PIETATE 
PR1ECIPV A GVBERJ\TATOS 

AD MEMORIA!\'! 
GLOIU.iE SEMPITERl\T.iE 

DOMINlCVS ALMERIGOTTO 
ET H!EHONIMVS SERENO ZAR 

SlND · POS · 
MDC 

VNANlMES 
H ·P · L · 



A destra dcli' ultima fincslra . 

NICOLA! GHrn!AN! 

PRJETOR · PRJEFECTQ · FY//// 
IN mINE AD//// 

IVSTIT · MVNIFICENT · 
ACCVRATAM FHVMENTOR 

AC FRVG · PROVID · 
CIVl1'AS DEl3ITA LAVDE 
ET AMOR HOC PIGNOR 

CORDE SCVLPTVM MARM 
PllOSEQVITVR 

BIDCIII. 

.. ....•. i;K OTIAHIOR1A l OQ,PAN cHII'E 

XSWIIIN ME:Te.Q KAI ftWI <PIAA I'IJNAT 

OPP.PEI 

H · P • L 

Sulla finestra anzidetta: 

IOANNI 
FVSCARENO 

PLATEA; PAHTIM DIRVT • 
ET TOTIVS VRBIS 

BENEFICEN · REPARATORI 
OBSEQVII MONVMENTVM 

rosvmvs 
MDCCVII. 

In pergolo sopra le tre porte di mezzo: 

CLARISS · PRJETORIS D · MA VROCENI INSIGNIA 

OB PRMCLARE ACTAM PRAETVRAB! A GRAT// 

CIVIBV · PRO PERENNI POSITA MONVMENTO 

MCCC CLXXX. 

TRIVMPHALE NOMEN Y!NCENT!VS BEMBO 

VINCENS AVOS GLORIA 

POSTEROS VINCIENS BENEFICIIS 

PRMTORII FACIE\\! TVHRIS VERTICEM 

TOTAM THEATRI ~IOLEM 

JETERNIT A'fl POSV1T TROPHJEA 

MDCLXIV. 
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IO · 1ITNOTTO PRJET · INTEGERIMO (sic} 

QVEM on ADMIRABILEM EIVS IN HANC PATRIAM 
LIBERALIT ATEM 

VNIVERSA CIVITAS NON SECVS PARENTEM 
OPTIMVM 

ET PRMSENTEM SINGVLAIU BEi\'EVOLENTIA 
COLVIT 

ET ABSENTEM SEMPIT · BENEFITIORVM MEMORIA 
PROSEQVEVR ,!DCXIII. 

SEBASTIANVS CONTARENVS 
EQVES 

OB EXIMIAS ANIMI DOTES 
ET BENEFICIA QV M PI\JETOR 

ANNVM AGENS XXXII IN HANC 
CMT · ET PYB·ET l'R · CONTVLIT 

AB OPTilUO QVOQ DJGNVS 
!Ml\lORTALITATE 

JVDICATVS 

A destra delle due porte verso ponente: 

IO·A\lSENIVS PRIOLVS 
VRBIS CERTA SALVS 

ET FELIX TVTELA 
PER QVEM 

LAPIDEI PONTES 
INSTAVRATI 

DVO COLLEGII LATERA EXTRVCTA 
EXTERI SALIS CONVENTIO 

LETHALISSIMA CIVIBVS 
SENATVS DECRETO RESCISA 
HIC AD CVLTVJ\I POSTEROR 

CEV GENIVS CIYITATIS 
ET NOVA PALLAS EXPONITVR 

MDCLXXIX. 

A destra di questa : 

MARINO GRADENICO 

RECTORI PROVIDENTISSIMO 

OB INSIGNES YIRTVTES EIVS 

ACTAQVE PR1ECLARISSIMA 

JVSTINOPOLIS CIVITAS EREXIT 

i\lDCVIII CAL MARTil. 
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PRJEDfiVM VIRTVTI 
SCELERI · QVOQ • 

POENA FVISTI 
MDVII 

Nell' arco del portone del corpo di guardia : 

PRA<:F . A 

"l'o 

La facciata ha in oltre più stemmi con diverse si
gle. Così nel!' ala della scalinata un marmo tripartito, 
avente nel mezzo il leone, a sinis1ra S. Nazario, a destra 
lo stemma, se non erro, di Sebastiano Marcello del 1570. 

Sul casino di sanità : 

PETRO GRIMANI 

PROVISORE VIGILANTISSrntO 

PfuECLARlSSilllO SENATORE 

MDCCXIII. 

Chiesa di S. Nicolò al porto: 

DIVO NIC NAVTARVM PROTECTORI PR.-ECIPVO 

IDIBVS APRILIS DICATVll'I HISQVE 

DIERVM QV ADRAG INDVLG QVOTANNlS ADIVNCTIS 

DECORATVM 

IOANNE EPISCOPO IVSTINOP. CONCEDENTE 

VITO MICH IAC COREL IVSTO CAI\IPANA·o 

BARTH ALBANEN NICOLAO CLEMENTE 

TOTIVS ORDINIS NA VT NO PROCVRANTIB 

AN SAL CDDXCIIII. 

Trieste, Tipografia del Lloyd Austriaco. 

Sopra la porta d' ingresso della sala maggiore lo 
stemma, se non erro, dei Bembo coll' anno 1542. 

Nell'ala verso ponente V · M • 
MDIX 

Altra più in alto F · N 

!Yi presso an tica aquila, come l' aquileiese. 

Altra. IO · M · 
MDLXXXV 

Il grande arco del palazzo che chiude la calec,heria 
porta nella chiave l'epoca 1472, di più uno stemma,"conw 
sembra, dei Marcello, colle lettere: 

A li'l 
Finalmente sotto : 

DENONTIE 
COL RITO E SEGRETEZZA DELL'ECCELSO CONS · 

DI X· IN MAT · DI SEMINE E CONTRABANDI 

DI TABACCHI E CONTRO AVTOREVOLI 

CONTRAFFATORI ( sic) IN QVESTA CITTÀ E PROVINCIA 

E 

DENONZIE SEGRETE CONTRO 

CVRIALI CANCELLIERI VICE 

CANCELLIERI COADIVTORI 

O ALTRI CHE ESERCITASSERO 

CANCELLARIE IN CONTRA V 

VENZION DELLE LEGG O PRA 

TICASSERO ESTORSIONI O AL 

TRO IN OFFESA DE RIGVARDI 

DELLA GlVSTJZIA CRIMINALE 

In piazzai Bartoli : 

HIC PRIMVM SISTITIT 

FRANCISCVS I AVGVSTVS r. r 
IVSTINOPOLIM INVISENS 

EIVS VOTA HVMANlTER EXCIPIENS 

0B TANTI MVNERlS MEMORIAM 

CIV.ES GRATI ET EXVLTANTES 

HOC MONVMENTVM EREXERE 

ANNO M·D·C·C·C·XVI 

NONIS MAIi 

llcdaLLore ilr. liaodler. 



ANNO VI-N. 35. Sabbato 30 Agosto 1851 
-~-- -----

Esce una voha- per ~~ttimana il ,Sabbato. - Prezzo anticipalo d 'abbonamento annui fiorini&. Semestre in proporzionc.
L abbonamen,o non va pagato ad a lt ri che alla Redazion e . 

DI ALTRE 11.l\l'l'ICHITA' LlJBltll\lESI. 
llellissima statua in bronzo dorato e pressochè in

tegra si co nserva nel Museo tratta da uno scavo acci
den~ale p1:3 ticato ? r sono parecchi ann i sulla piazza ove 
s_la 11 Casmo ed 11 Mon as tero di donne. Disponendosi le 
fonda menta ~el nuovo casino si venn e ad una fossa prr.
parata appositamente coperta di pietre antich e levate le 
quali , venne a giorno un roco di colonna di ,~armo pae
sa no, che è framm ento solta nto, un capitello corinlo di 
b~lla dispo_sizione, ma no n di fino intaglio, di un dado 
d1 pietra brnnca che stava sopra il capite llo , di una sta
tua fi guran te un uomo sena torio; non tutta di un getto, 
cd alla quale mancava per an tica rottura il braccio di
ritto. 

trovata la statua è fu ori dell'ambito cieli' antica colonia 
la quale mi sura,,a in superficie 125,000 passi roma n 
quadra li, la rnclà deJI' estensione della co]onia aquìlejese 
era di forma quadn1ta e 1a fronte delle mura in lunghez
za di passi romt1 ni 35 1 correva lungo la fronte. 

La statua è ,·eramente un ritra tto, come lo si rico
nosce alle forme della facc:a e della testa, forme che sono 
Yeri ssime, ma che non s~ reblJcro nrni per un 'idea e di arte. 
Della faccia fu tratlo un modello in gesso che si cus to
disce nel 1'foseo a riconoscimento per confro nto con al
t.re immagini <li persone note. La figura è ves ti ta di ricca 
toga senza alcun segno ai bordi ; la calzatura dei piedi è 
una specie di sUvaleLti , però di stoffa non di pelle, al
lacciali nella parte del calcagno. Nelle dita della mano 
sinistra, unica che si conserva, non vi ha alcun nncllo, 

L~ cavità della statua erano riempiule di terra forse nè sul capo alcuna corona; la capigliatura scende eguale 
<l! alluvwne; nella medesima fossa si trov ò rip osta l'asta \ e folta sulla fronte, raccorciata in linea 13arallclla ;.11\c 
d1 ferro che seni va di perno attraverso il capitello, il \ ciglia. Non è la statua capolavoro di arte, ma è sempre 
dato e la statua uscendone alla sommità del capo, ove l prege yole, cd accenna a tempi in cui l'arte ncd era in 
era applicata una vite. Così fu anche rimessa a silo la r fiore, nè scaduta, e se fra il capitello e la stat ua vi i._, 

statua nel museo, per modo che forma un tutto legato / gran divario nelI' esecuzione crediamo doversi a ciò che 
col dado e col capitello ; la sporgenza dell' asta di ferro i la stalua è lavoro d'altra cit.tà ove le arti er.1110 in mi
oltre il capo persuade che vi fosse applica to un nimbo I glior esercizio; la giudichiamo cosa del III secolo, gio
a d·Jesa del meJesimo. I jello del Museo Luliianese, degno di porsi in migliore o-

La statua e min ore del naturale, il me!allo è co- norifi r.:e nza di sito e di appariscenza. 
perto da forte ossidatura di colore verdognolo, ma ove Il sito nel qual e fu rinvenuta la statua dorala era 
la si batta con martell o, l'o ssido si stacca, e rimane la fu ori della colonia; il genere del monumento fa rilcncrc 
sup erficie li scia e dorata co n bellissimo )ucido che di- che sorgesse sul foro , e propriamente nella parte più no
rebbesi doratura nuova. bile, nel Comizio, dal qual e fosse portala per nascon derla 

Certamente presso agli avanzi rinvenuti stavano ed in sito meno sospetto, fu or le mura della citlù, non po
il resto della colo nna, ed il pedestallo e la leggenda che tend o persuadersi che un monumento d'onore venisse 
di ce del personngio onorato il nome le cariche e le vir- ..:o llocato fu or di città ove ponevansi soltanto monumenti 
tù, che dice il nume dell'onorante; ma questi rimasug·li fun ebri ; ma del!' antica topografia della Colonia abbiamo 
o sono ancora nascosti, o furono troviiti in tempi nei troppo poche indicazioni per arrogarsi un giu dizio delle 
qual i delle leaaende non tenevasi Gonto alcuno, nessuna cose che stanno rimpetto al casino ; la lun ghezza in tese 
essendo giunl~

0 
per ap<>grafo fino a noi che possa dirsi viennesi sarebb e di 280, la_ su1!erficie di 78400 . . Questo 

appartenente a siffatto monumeuto. terreno destmato alla colonia crnto da mura, 1l d1_ ~m as-
ll quale era colonna con slal ua sopra, alta in tutto se era for_~a t.o ~alla strad~ ?he mette verso la Stma: cr~ 

circa 36 piedi ,,ienncsi tolta dal sito e_ diligent~mente la par ie ll_lU noh1le della c1lla,_ ed aveva aquedotto d1 cui 
nascosta, o per sollrarla alle devastaz1om d1 nem1c1, od durano gh avanzi, aveva cam~1~ogho, aveva templi, e fo~o, 
alle di sti uzioni sia di partito sia dt principe, al quale il ma questa non era tutta la c1tta, una parte era nel sito 
personnggio venne in od io; ~rn fu na scos ta co n_ anii_no dcli ' odi~n~a ~~1biana. com~ sospettiamo, _e qu e_s la e
di rialzarla passala che fosse la bufera. E convten dire ra la. c1 tta pw antica, 1 Emona_ prop~ta , d1venu
che questa fosse veramente fatale, e di este_rn! nemici, se ta po i comune ~aggetta degli 1~ul1gem , ohbed1

1
en

fino al secolo presente rimase nel nascond1gho prepara- te al ~orn'.m~ dornmante_ della colonia. In ~uesta vera 
to si fa tale che nè uomini v'erano più, che ne avessero Il te111 p10 d1 Net~uno, ~nd1z10 questo della _nav1gaz10ne flu
c;ntezza, nemmeno quelli che conoscendo il ripostiglio viatile che ~serc1tavasi, e dell a quale derivano quell~ fe
avrebhcro avu!o facilità di trafugarla. li sito ove venne ste nettunah che intorno al 1000 celel,ravansi anco1a m 
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Lubiana. Noi anzi non saressimo alieni dal credere che il 
santo protettore di Lubiana S. Nicolò, avesse preferenza 
di devozione dao-li anticlii Emoniesi, perchè protettore 
questo dei naviginti, con culto di verità lo adottassero, 
abolendo il culto bugiardo di Nettuno; e come altrove 
penetrasse il culto cristiano in Lubiana dapprima nelle 
classi inferiori del popolo, fra i naviganti dei quali vi 
aveva ahbondanza, e furono pescatori e marinai quelli che 
nel 745 alzarono la vecchia chiesa di S. ì\icolò divenuta 
poi cattedrale. 

L'estensione dcll' agro antico di Lubiana non sembra 
difficile a riconoscersi , fra il luogo di Oherlaylrnch e Gr. 
lUannshurgj fra la Lubiana e Zwischenwàsscr, e le som
mità dei l\Ionti che corrono da Ohcrlaibach a questo luogo, 
fra la Lubiana e la sommità di Lipoglau, e qualche altra 
frazione sul Iag-o o palude dalla parie opposta a Lubiana. 
Lubiana era veramente citt.i della Pannonia, ma essendo 
nel quarto secolo in confine a terre che si consideravano 
appendici politiche d'Italia godendo il comune i diritti 
del suolo italico, ed essendo antemurale d'Italia e colo
nia, è naturale che da qualcuno meno informato delle di
visioni amministrative sia stata detta città italiana. 

Allorquando S. Girolamo nel!' anno 409 deplorava 
Je stragi delle città, et il versamento del sang·ue romano 
fra le Alpi Giulie e Costantinopoli, Emona sembra essere 
indicata dal Santo, fra quelle che avevano sofferto. 

A Lubiana cominciava la grande strada che diritta 
metteva a Costantinopoli, e Lubiana era a piedi del!' Alpi 
Giulie; e<l il santo non escluse certamente quella scorre
ria di Alarico Re dei Goti che accampò in Emona, e scese 
poi a devastare il Friuli. La totale sovversione seguì nel 
452 per mano d'Attila, e crediamo che da allora impoi 
la colonia non rivivesse più che nel nome che li slavi 
diedero e conservano al terreno su cui sorse e che di
cono Gradishe, nome col quale i s :avi sogliono denotare 
il silo ove già sorgeya cittù ; quel terreno divenne cava 
di antiche pietre e monumenti. Però noi pensiamo che la 
città indigena, la città suddita fosse risparmiata, e sareb
be questa l'odierna città di Lubiana, ritornata a quella 
condizione municipale ne1la quale era prima che vi si 
formasse la colonia romana. 

Quella regione og·gidì ancor in parte paludosa, e che 
più Io era negli anni addietro, posta fra Oberlaybach e 
Lubiana, era al t-empo romano in parte lago profondo, in 
parte e propriamente da ponente, maremma, cosparsa di 
isole che oggidì sono colli in mezzo a campi; l' aqua 
navigabile era dal Iato di levante; sulla linea ove ancor 
O!!gidi corre la Lubiana, la quale tutto giorno conserva 
In profondità di 36 piedi viennesi che g-iunge nelle piene 
fino ai 56 coli' alzarsi del!' aqua. Quel terreno che ancor 
oggidi è palude è melma tenerissima di oltre 50 piedi 
di profondità. La navigazione su questo lago era al tempo 
ronrnno attivissima, attraverso d1 questo Lubiana aveva 
comunicazione con varì porti, ma più che con tutti con 
9"Ucllo che per eccellenza dicevano il porto delle Navi, 
11 NAVPORTUS, l'odierno Oberlaybach ove giungevano 
per la via di terra le merci oltremarine che vi si tras
portavano sa carri altra \'erso le Alpi. 

Il Musco di Lubiana non è di antichità soltanto ma 
~i ogni g-cnern di produzioni, naturali ed artefatt~, an
:tiche e moderne di ogni e qualunque specie; a segno che 

vi vedemmo bellissimi modelli di YHscelli, di galere del 
secolo decorso; ma le antichità vi teno-uno bel porto in 
monete antiche e del medio tempo, in °bronzi come ~t.a
tuette,. l~mpar!e, fibule tutte dell' epoca romana tra i quali 
hro1~z1 1~1cordmmo una statera ad unico braccio, perfetta 
e di dimensione estremamente piccola, clliavi, nessun 
martel lo da bollare mattoni in cotti olle cioè e di tutte 
le forme, mattoni; in vetro avuto da sepolcri. 

SU D'UN~ STORI1I. DEI VESCOVI 
DI TRIESTE. 

Fra le rose pubblicate nei Quaderni della Società 
per la storia del Carnio, vi ha la s toria dei vescovi di 
Trieste pubblicata da Antonio Jellousehek colla quale in
tese di reUificarc e completare quelle notizie che furono 
pubblicate in Trieste nel 1847 in occasione del pubblico 
ingresso del!' odierno prelato. Pochi argomenti di patria 
storia ebbero tanti scrittori quanto le vicende dei Vescovi, 
e se1~za prendere in nrn~ero gl.i s?riltori delle storie ge
nerali, accenneremo fra 1 lavori di proposito o di nostri 
quelli del vescovo Andrea Rapicio, del Ferdinando Uo·hclli 
continuato dal Coleti, del P. Bauzer, di P. Felice 
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dclii, di D. Vincenzo Scussa, del Conte Rodolfo Coro
nini, del Conte Carli, del P. Rubeis, dello Schon
leben, del Bonomo Stcttner, del Fontana, del B. Valvas
sor, di un Anonimo, del lUainati, del Terpin, pure tu da 
erudite persone considerata questa parte di storia patria 
abbisognevole di molta critica e fatica meno forse pe; 
agg·iung·ere alla serie che si ha, di quello che per ispur
g-arla e portarla a certezza di verità. Lo scritto del Sig. 
Jellouschek è commendevole per I' abbondanza di mate
riali, li qLia1i svelano nel compilatore grande conoscenza 
di cose parziali e locali, e da questo bto lodiamo crran
demcnte l' opera, e des ideriamo che fosse estesa al ve
scovato di Pedcna, del quale più che d'altri dovrebbero 
aversi materiali almeno per gli ultimi quatt.ro secoli nel 
Carnio. Ma ci spiace che il compilatore del sillabo dei 
ves?ovi. di Trieste, del 1847, abbia seguito piuttosto il 
des,deno di dare molto materiale, piuttos to che darlo cer
to in verità. Così figurano prima di Trigifero, quattro 
vescovi, ai quali già il Rubeis, ricusava la dignitù epi
scopale, che negli atti credibili vengono indicati solt auto 
come presbiterni, la quale voce nella mente di quelli che 
desideravano portare la serie dei vescovi di Trieste fino 
alla metà del I Secolo, creduta o piuttosto voluta iden
tica con quella di Sacerdos, diede scusa a volere vescovi 
quelli che erano soltanto p,-esbiteri. I vescovi dicevansi 
in vero Sacerdotes, non mai vreshiteri, e se Sacerdos 
comprende vescovo ed insieme prete, la voce presbiler 
non indica mai vescovo. Così ff'irmino detto in epistola 
di Papa Gregorio isf.1•iano, e che per altri documenti si 
ha certezza che fosse della sede istriana di Trieste, non 
fu vcscov• di Trieste dell'Istria tutta, la quale contava 
allora oltre Trieste molti altri episcopati. 

II dono fatto delle g-iurisdizioni su Trieste da Re 
Lotlario al Vescovo Giovanni, non è già deH' anno 8481 

ma di cento anni più tardi, clell' anno 948; l' alienazione 
di queste giurisdizioni dal Vescovo .t:11 Con~une non avven
ne g-ià nel 948, ma nel 1236 anzi stalnlmcntc soltanto 
nel 1258; le carte colla scorta delle quali si dissero tali 



cose, sono ,,iziate, non però in modo da impedire il ri
conoscimento della verità. 
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11 desiderio di ampliare il Carnio mediante abbina

zioni d1e facilmente si credono poi incorporazioni o socr
gezioni non s'arrestò a questo; nel 1803 era stata ab
binala Gorizia, nel 1804 si lrnttava di abbinarvi nnche 
l'Istria Veneta, in quello stesso tempo nel quale l'Istria 
austria ca chiedeva a!P i,wecc di essere staccata dal Car
nia cd incorpora ta a Tri es te ; di che non avvenne nè l1 uno 
nè I' altro, perchè la Contea d' Istria restò al Carnia, 
l'Istria veneta fu verament.e incorporata a Trieste. 

Nel l b 14 la Conrea d' Istria, e quanto di dipendenze 
del Carnio stavano al di quà del Timavo superi ore, e Dnino 
furono toll.e al Carnia e passa te alla proviuc:ia del Lito
rale, che oltrn ad aycre propria amministrazione provin
ciale doveva anche avere propria rappresentanza, il che 
poi non avvenne. Le quali vicende fatte a noi appena 
ora chiare, ci spiegano perchè anche nei tempi nostri ve
dessi mo scritto ed udissimo detto di un' Istria Carniolicn, 
e perchè !ornassero in campo, come le prelese da una 
parte, cosi le renitenze dal!' altra. 

L' Ulrico Il Patri arca cl' Aq,1ilcja non era della Casa 
dei Coni.i di Gorizia, ma della Casa dei Treven, Bernardo 
I, Venerando e Bernardo II so no una e la stessa persona, 
che grandemente figurò in quei tempi, e lasciò grande 
memoria cli sè; cosi Ubaldo e Gcbardo, Rodolfo Pedraz
zani e Rodolfo MoranUini, Leonardo I e Leonida Leo
nardo I e Givardo o Bernardo III. Nei nomi dei '\' cscovi 
rimane a desiderarsi mig liore lezione, e più ccrla, p. e. 
il Vedano non ebbe altro nome hatlesimale che l'ace non 
Pasquale, de Portis, ebbe nome Ulvino non Olivero Gre
gorio success ore di Rodolfo , fu della casa Tauri d; Sor
rento, non ,_le Lucca, bensì il successore di Gregorio nel 
vescovato d1 Feltro fu della casa Gnryia de J,us,, An
gelo non si ch iamò de G ·n.rJia ma de Cingia, che è Cl;iozza. 
Le quali mende ci avvertono che le memorie sieno state 
poste insieme senza fare uso di quei lavori pei quali le 
cose storiche di Trieste vennero in migliore luce di ve
r! tà; di eh~ però non è forse meraviglia, nè rimprovero, 
si po co è 1I mutuo contatto fra paesi vicini, in cose di I ""UALCOScl DELLil FLOTTA ROMcll\lA. 
lettere. """ 

Le pubblicazioni della Società per la storia del Car- Ci è accaduto più volte di toccare in questo nostro 
nio, contengono parecchie notizie che in apparenza di giornaletto della flotta Ravennale, che creata fino dal 
poco momento, e deposte li co me granellini, dànno luce tempo che i romani conquistarono Ancona, e qualche parte 
alle cose d' Istria, e sono desideratissime. Imperciocchè della Dalmazia, ,•enne sistemala da Augusto, assegnandole 
parecchi fenome ni, e t.endenze passate anche nella ,•ita la custodia ed il servigio del!' Adriatico e de11' Egeo, sic
pubblica sono coperti da ta le misteriosità, da tale riser- come la i\'Iisenale aveva la custodia cd il servigio del Me
vatezza, che parecchi e collisioni vennero porlate a punto diterraneo. Altre ilotle minori ebbero vlla allorquando 
lontano, per la ninna consRpevolezza d' uno dei due con- l'impero fu nella massima estensione alle quali vennero 
tend enti delle altrui ra g·ioni e pretese, per cui venne fatta assegnate spiaggie e mari delcrminati 1 e che furono fl otte 
impossibile la confutazione od il convincimento. Così ve- secondari e, mentre la Misenate e la Ravennate furono in 
niamo pel· un atto dell' anno 1522 a conoscere che dopo maggior conto, ed ebbero il titolo di Pretorie. Così la 
la guerra ooi Veneti nel 1508, le provincie che erano spiaggia dei Veneti e degli Istri ehbe ad avere propria 
state co1HJnistate su ques ti , e poi ri cuperate non rientra- flotl.;:l det.ta ·Aquilejese, o Gradese, o Veneta, la di cui 
rono nella pristina condi zione dopo ricuperate, siccome stazione era · in grado cogli opifici occorrenti , e la <li cui 
avvenne anche più tardi in casi simili. In potern <lei Ve- sp iaggia s'estendeva da C,warzere al mezzogiorno di 
net.i erano cadute Gorizia, Trie-~tc, la Contea cl1 lslria, la Chiozza fino al Canale dcli' Arsa che stà tra Pola cd Al
Carsia, la Piuka, Fiume non così ciò che era il ducalo bona, e questa flotta , ebbe esistenza da Trajano nell'anno 
proprio del Carnio. V lslria, la Carsia, la Piuka enmo 10.> Jle r quanto è lecilo congetturare. Il servigio di que
dipendenze del ducato del Carnia, su Trieste avevano gli sta flotta non era soltanto la custodia dei mari conlro i 
Stati del Carnia pretese inutilmente accampate, ne ave- pirati, ma altresì il trasporto di generi erariali, ed il ser
vano su Fiume. Ricupera ti quest.i paesi dulie mani dei vigio di corrieri sui fiui1ii e sui canali dei quali v' era 
Veneziani, e rimas ti stabilmente ali' Austria per le con- tanta abbondanza nel piano fra Ravenna, Cremona, Aqui
yenzioni di \Yorms, Carlo V nell' assegnare al fra tello leja ; la comunicazione fra Ostilia &ul Pò la città impe
Fer<linando gli stati ereditari tedeschi non voleva com- riale di Ravenna era per aqua pel canale Augusto, e ve
prendervi nè Gorizia, nè Tries te, nè la Carsia, nè la rosimilmente era al!rettanto su altri canali. 
Piuka, nè l'Istria, nè Fiume, nè .Mett.lika stati che voleva La flotta era presidiata da soldati che dicevano clas
riserva1i a sè; ma i deputati del Carnia ricusarono l' o- sia rii, ma che ernno in ran go ai soldati legionari di tern,. 
nrncrio, protestando conLro lo stacco delle dipendenze del Le numerose lapidi cli marini rinvenute a Ravenna, ove 
Ca~nio, e l' imperatnrc cedette alle insistenze dei Carnia- un' intera parte di città ebbe nome proprio di Classe e 
lici· anzi deliberò di cedere ali' Arciduca suo fratello an- tuttor lo conserva, queste lapidi mostrano che il più l"os
c11e' Gorizia e Trieste. La Piuka, la Carsia, l' Istria contea sero Dalmati. Le i11scrizioni di Grado o di Aquileja sono 
rimasero dipendenze del Carnia, però questi voleva anche assai infor.io_r i di n~mero di oo~fronte alle r~ v~nnali? e !a 
Tri este socra-etto a lui di che si ao-itò nella dieta di Go- loro scars1ta non c1 permette d1 trarne gravi rnduz10m; 
rizia den.:'"quale il C~ncelliere dcli' Arciduca Fe,·dinando quelle deli' Istria sono ancora più scarse, Tri este e Pa~ 
Piet;o Bonomo Vescovo s'occupò nella lettera che abbia- r enzo ne conservano due, l'una d1 un Prefett~, l' al~ra ?1 
mo pubblicata nel N. 44 dcli' anno 1850. I u~ Sotto_-Pre fetto deHa classe ravennate, quasi ad . rnd1-

Il Carnia non ebbe quanto allora voleva , s' ehbc pe- z10 dl gnmsd1z10ne d1 quei comanrla~b su ques to htora-: 
rò Du ina, Prem, Senosetsch, Vi pacco e Postoina, staccate 1~; ~na te.rz~ ne 

1
ha _Albon_a, ?l~e addi ta ad un c~rpo d1 

dal Goriziano. piloti costieri ; un ultima di !neste che fu letta m mo-



156 
saico nel pavimento di una chiesa, saranno due secoli, 
la sospettiamo di persona add etta alla flotta. Noi abbia
mo sospettalo che le isole cieli' estuario veneto fo ssero 
tutte in criurisdizione reale della Hotta, la quale giuris
diziono s~ cstendcvfl anche su altri comuni marittimi però 
non reale o di suolo, ma sulle persone, e per tributo ; 
abbiamo sospettato che i diritti esercil-ati dai Veneti su 
alcune cittù cieli' Istria, con pace del Principe e delle Ma
~;istrature di queste ci ttà, fo ssero originate dall e giuris
(liziorii di questa flot ta; abbiamo anzi spinto le nostre 
congetture fino a sospet.tare che il Huci11toro di Vene
zia sul quale saliva il Doge, fosse la Navis Buccina
lo-rin, dalla quale si dava il comando unicamente dal ge
nerale in capo da mare colle trombe, e Venezia usava 
il vessillo rosso che era l'an tico della flotta romana. Nei 
Tribuni delle isole del primo governo venet-o, noi so
spettiamo i Tribuni Jtfariltimorwn, ai quali Vitig·e Re 
ùava nell' anno 538 ordine, non ricercn, di trasportare 
generi dall'Istria a Ravenna; e dai quali il gran Se
cretario Cassiodoro prese occasione cli descrivere quella 
pHrtc della Venezia che formava per così dire l1 agro 
di loro giurisdizione. 

Ed è appunlo questa epistola di Cassiodoro XII. 
21 , e l'altra nella quale descrive l' Istria XXII. 22 
che ci danno occasione a ge lt-are qualche paro la sulla 
flolta Aquilejese, o g-radense che si voglia dire ; nel 
tempo in cui Cassiodoro fu ministro degli interni dei Re 
Goti. 

Teodorico trovò l'Italia priva affatto di flotta, che 
è qnanto dire quell a parie di impero romano che era 
venuta in suo potere, e che abbracciava la Dalmazia; 
ma desso nel suo reggimento seguì le massime dell' im
pero romano, assai più che gl i ultimi imperatori ; esso 
,colle formare la fl otta dall' Italia. L'Italia per quanto ne 
assicura Cassiodoro abbo ndava talmente di -legno, che dal 
di fuori se ne fa ceva ricerca e se ne tirava in quantità; 
le spiaggie del mare abb ond avano di pini e di cipressi, 
ciò che più di altre parli era proprio delle spiaggie da 
Ravenna ad Aquileja, ove durano ancora parecchie pine
te e qualche cipressetto. Teodorico ordi nò che s u que
ste boscaglie si esercitasse il diritto che a tempi recen
ti dissero di martellatura o di bollo, e che vedemmo 
abolito nell' Istria dal governo austriaco. Gli alb eri tolti 
venivano pagali a prezzo di stima; e questi soli erano 
le materie elle si pigliavano verso stima e piuttosto ver
so tassazione. 

Anche gli abe ti alle sponde del Pò venivano ado
perati, e venivano tolti forz osamente; Cassi odoro nel suo 
stile poetico si ri prometteva da questi abeti, che ali1nen
tati dalle aque dolct, saprebbero superare le onde del 
mare s,, !so. 

Teodorico ordinò che si costruissero alle spiaggie 
d' Italia nulla meno che mille Dromoni, specie di navi a
gilissime al corso, mosse da remi, disposte al trasporto 
d1 generi pubblici, ma insieme armate in guerra, da poter, 
occorrendo battersi contro nemici (Lib. V. 16). Sono forse 
quelle stesse navi che i Veneti dissero poi Dromedarii; 
dromonarii dicevansi le persone addette al servio-io dei 
dromoni. I dromoni navigavano anche pei fium i° e pei 
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canali, e ve ne era una squadra stazionala ad Ostilia Ja 
quale faceva il servi g-io di procacci con Ravenna. 

Teodorico aveva ordinalo che il corso dei fiumi 
~osse fatto libaro da ogni traversala che impedisse il mo
vimento dei dromoni ; traversate che in gran parte veni
vano dalla pesca, Bas ti, dice Cassi odoro, al desiderio 
degli uomini pigliare coi consueti arLifizi i pesci più de
li cati; non impediscano con rustico artifizio il movimento 
sui fiumi ; peschino colle reti , non colle serraglie, Di 
questi fiumi si accennano il l\'li ncio, l' Olio, il Tevere 
l'Arno, I' Auxere. ' 

La flotta doveva fa rsi con tanta sollecìtwline quan
ta ne adoperano i dromoni nel navigare, e radunarsi tutta 
in Ravenna ove il Re teneva sua stanza; la flo tta cioè 
dei Dromoni, che non devono confondersi colle triremi 
del:e quali sembrd ve ne fossero alcune. ' 

Ed ecco i modi adoperali per comporre le ciurme 
dei dromoni. Si pigliavano quelli che erano atti ali' offi
cio; se erano schiavi di persone, pri\'atc persone, o si 
prendernno a nolo, oppure se il padrone lo preferisce, si 
compravano a prezzo ragionevo le. Se all' incontro era 
persona libera, gli si davano cinque soldi d'oro, il dona
tivo a titolo di ingaggio e la panatica competente ; così si 
tratt.ino anche quelli schiavi che vengono fatti liberi dai 
padroni. Ma siccome quelli ( sono parole di Cassiodioro) 
sul collo dei quali il padrone severo calcò troppo il pie
de, non sono propensi al travaglio, si dieno a ques ti due 
o tre soldi d' oro, secondo le altitudini, e secondochè 
ammoniti al travaglio, lo pres ti no volonterosi. Esclusi 
dalla recrutazione marittima erano i pescatori, per la ra
g·ione gastronomica, che mal volentieri si avrebbe {"allo 
senza cli i:h.i proc1tr,i piace:-i graditi al palato. La 
ciurma dei dromon i era quindi di schiavi o di affrancati. 
(Vegansi Epist. Capo Il. 31. IV 15. V. 16. 17 e se
guenti.) 

Di siffatti clromoni parla l'epistola XII. 21 di Cas
siodoro, ,•eut' anni do po rifatta la flo tta come di quelli 
che navigavano per le lagune di Venezia, peì fiumi e pei 
canali e che dovevano r ecarsi a 1evare derra te in Istria 
per condurle a Ravenna. Ma non possiamo persuaderci 
che siffatti dromoni fossero pari in dimensioni cd equi
paggio ai vascelli, che se cosi fosse l'armamento cli 1000 
dro moni, sarebbe in credibile pel numero delle persone 
senza calcolare le triremi ; navigando per mari e per 
fiumi , non crediamo che eccedessero la portata di un 
grosso trabaccolo, è certo che fossero nav igli a remi ed 
a vela. 

fila quanto Cossiodoro parla dei dromoni, dei rema
tori non è delle navi di primo ordine, ed esclusivamente 
destinate alla " uerra; parla soltanto delle na,•i da tras
porto e della 

0
ciurma loro; la quale a ternp_i di T e_oclo~ 

ri co componevasi come nei tempi romani d1 scl_uav, , d,1 
liberti e di liberi di infima condizione. Teodori co pero 
non v'oleva limitare a questo solo numero di 1000 la sua 
fl ottiglia, ma portarla più in 1à, e questa flotta 110n era 
destinata per l'Italia soltanto, ma anche per le altre pro-

I vincie di lui. 

I 

Redattore Dr. Handlcr. 



ANNO VI-N. 3fi. Sabbato 6 Settembre 1851 

Esce una .voltii per setlimann i 1 -_Sii:bbato. - Prezzo anticipato d'nbhonamento nn~ui n·orini G. Sc~nestre in pro.porzi -~ue.
L abbonamento non rn pagnto 11d 1t llri che alla ll ednzione. 

CO ~THIU.lZIOi\!E 

DI ALCUNE MEMORIE DI llO\'IGNO. 

(Ved i il N. 33.) 

Dallo Statuto, e dall'indicato Libro Consio-!i 1702 sino 
1720, nonché da Decreti si rilevano le seguenti 

Cariche Comunali. 

-I· Un Conservator delle leggi per un anno.-~ Op- l 
pone,·a la nulli là delle deliberazioni s'erano contro lo ! 

Statuto, o Decret i dell e Autorità. I 
Tre Giudici per 3 mes i, co n salario di I. 5 dc pie- ) 

coJj, aumentato l:i jno a L 3-1 al mese. 
Un Sindaco per 3 mesi, Con salario di 1. 12, au

mentato sino a I. 3 J al mese. 
Un Camerleng·o per 3 rnes'i, con salario per de tto 

tempo di I. 4. 10, aumentato a I. 31. 
Un Cancelliere per un · anno, con salario di l. 434, 

oltre gli ut,Ii in certi. 
Du!;l Avvocati per 3 mesi, con utile variabile se

condo la som,ma di li!c dal/e parli, oltre quello fisso, au
mentato sino a I. 27. 8 a ciascuno per detto tempo. 

Due Medici per 3 unni, co n salorio a ciascuno di 
D.ti 200 ali' anno. V. per aliro il 1690. 9 1. 

Un Chirurgo per 3 anni. V. il detto millesimo. 
Due [Cattavcri-justizicri tSlimatori pesatori) per 3 1 

mesi, con salario di 1. 5, poi _ 157, iudi 27 a ciascuno ) 
per dello temJJO. , 

t Due Sopravivcri 1ier 6 mesi. 
Un Soprasta11le per ogui Turchio, cou salario di an

nui D.ti 50. 
Un DeputaW alla vendita dell' Ol io per un anno -

poi due per 6 mesi ciascuno. 
Ambnsciatori ( Co mm essi) secondo le occorrenze, 

con compenso se viaggio a pied i di soldi 14, se a ca
\'allo 20 al giorno. 

-{· Nunzii alla Domina nte secondo le occorrenze co n 
compenso. . 

t Salteri (Guardiau i delle campagne) con salano. 
Un Appon\ador per un anno, per multare di 10 soldi 

i non comparenti in Consiglio, con co mpenso della metà 
della multa. Fu un tempo che avea un solo D.to al
J' anno. 

Due Proveditori sopra la Fossa per un anno, senza 
salario. 

Quattro Pro,;editori sopra le st rade si di Città che 
di Campagna, per un anno, senza solario. 

Due Provcdi tori alle Fabhriche per un anno, senza 
salario. 

t Due Tansadori per la Cancelleria pretoria, uno 
dei Cittadini, l' altro del Popolo, per 6 mesi - e anche 
una volta otto, quattro per 11arle. 

Due Esattori della Caratada, un Cittadino, e un JJO-
polano, con un procenlo. 

t Un Esattore dei livelli del Comune. 
·j· Due Esattori del Dazio del Yino. 
Un l\fonili oner, o l\fassaro del!' nrmi per un anno, 

con salario di un D.to, e poi di I. J 3. 8, e dal 159i di 
D.ti 24 ali' anno. 

Un Scusador dei Soldati per un anno, cou salario 
di I. 18 per del.lo lem]JO. 

t Un Capo di Cento (o delle Cernide) ele tto anche 
Centurione, per un mmo. · 

+ Un Capo dei Vicini per un anno. Questi era il 
C•po dei ·CaJJi-Seslieri. 

Un Officiale del Comun ( forse il Coman ùaùor, fon
te), con annui soldi 40 sollo il titolo ùi buona mano, e 
per scopare le piazze, oltre gli altri incer li secondo la 
Tariffa in fine dello Statuto. Il Comanùador avea annui 
D.ti 20. 

Un Fnnclacchicre alle farine per 6 mesi, con sala
rio di 1. 80 JJer detto t empo. 

Un Fondacchiere ai frum enti per un anno. Poi nel 
1619 per G mesi - indi di nuovo 11el 1720 1wr un anno. 
Prima erane ,m solo con salario <li I. 50 all' a11110, accre
sciuto nel 1701 a D.ti 60. 

Un Quadernicre (ragionato) per un nn no, con sala
rio di I. 3JIJ per <l cllo tempo. 

+ LJn Cassiere per un anno con salario. 
Due Sconlri (Conlrollori) con salario di I. 100, uno 

pci Cittadin i, l' altro del Popolo. 
t Dodici del Collegio delle Biave, salariati, 6 dei 

Cillad ini, e 6 del Popolo. Ma soppressi gli Scontri, eb
bero i Dodici di quelli il salario. 

t Tre Sagrestani ( fabb ricieri) di S. Eufemia per un 
airno - 4 mesi per ciascuno. 

Un Organista con annui D.ti 40; poi 60, dalla Cassa 
Comunale. 

t Due Proveùitori alla Sanità per 6 mesi - e qual-
che volta 3 Proveditori. · 

t Due detti straordinari per 6 mesi. 
t Un Cancelliere della Sanità. 
t Un detto dei Costituti per 3 mesi. 
Due Fanti di Sanità per 5 anni, con D.ti 12 al

i' anno. 
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t Un detto straordinario. 
Inoltre quì risiedeva negli ultimi tempi della Re

pubblica Veneta un Capitanio delle Cernide (ed era di 
molto onore ai Luoghi dove risiedevano questi Capitani), 
il quale aveva il comando di molte Compagnie. Era con
siderato e tenuto per Officiale militare, ed aveasi un buon 
salario, parte dalla pubblica Cassa, e parte dalle soggette 
Comuni. La nostra gli corrispondeva D.ti 36 ali' anno. 
Il primo ed ultimo Capitanio fu il Sig. Matteo Campitelli, 
uomo integerrimo, capacissimo, e di fermo animo. 

Di più, v' erano due Sindaci del Popolo, eletti da 
questo e dal suo seno, sì per rappresentarlo nelle pub
bliche feste, che per difenderlo come gli antichi tribuni 
contro quelle deliberazioni dei Magistrati, e del Consiglio 
dei cittadini, lesive i suoi diritti e i suoi interessi. 

Quando un cittadino non si trovava in questa Terra 
al momento della sua elezione a qualche carica, quella 
era nulla, e si passava alla elezione d' un altro, come 
rilevasi fra le altre nella Seduta dei 2 Ottobre 1705. 

Se, e quanto salario avessero le Cariche segnate 
di crocetta, non ho potuto rilevare per mancanza!sì d' in
dicazioni nell' indicato Lib. Cons., che di altre opportune 
nozioni. 

Da un Inventario fatto d'ordine del Podestà Pre
marin ai 18 luglio l 706, e contenuto nel suddetto Lib. 
Cons., si rileva : 

Che nella Sala del Palazzo pretorio vi erano una 
Chiesetta con un quadro della B. V. col bambino, S. Ma
ria 1\'laddalena, e S. Rocco, un inginocchiatoio, un Ce
sendel (Lampada) sempre acceso, sei candelotti dinanzi 
l'immagine della Madonna, avente tanto essa che il bam
bino corona di argento; 

Il Tribunale, dove giudicava il pubblico Rappre-
sentante ; 

N. 9 rastelliere, e sopra 36 schioppi azzalini; 
Una Tribuna per gli Avvocati; 

Due quadri in contorno di pietra, sopra il Tribunale; 
uno del Semitecolo, l'altro dell' Orio, ambi podestà. 

Che nella Camera del!' Udienza vi erano - un altro 
quadro di Francesco Pasqualigo; 

La campana per l'Udienza; 
Banco, e gelosia per ascoltar la messa; e 
Che in Corte del sud.o Palazzo v'erano N. 5 letti 

da cannon, due con le ruote ferrate, e tre senza 
ruol e; 

N. 4 perielle di bronzo senza mano lo; e 
N. 4 cannoni di bronzo, due de' quali scarrati. 

RIEMPITURA DEL 1600. 

(Al 1690. 91. aggiungasi dopo f. J .50 dell'ultimo 
periodo.) Per altro in mancanza di documenti scritti ab
biamo la tradizione, che vi furono .nel!' epoca prossima 
alla caduta della repubblica veneta tre medici, e due chi
rurghi comunali) (e questi ultimi almeno fin dal 1713, 
V. detto millesimo): con salario i primi di annui D.ti 500, 
ed i secondi di annui D.ti 300, coll' obbligo però della 

loro assistenza gratis a tutti i ·comunisti indistintamen t,,. 
Ora non sono tenuti che verso i poveri della Città e 
degli Ospitali. ' 

(Al 1699 aggiungasi dopo Natnle.) Essendo state 
vendute le cinque case ancora nel 1749 con permesso 
del Consiglio dei X, ed il ricavato messo a capitale, pre
sentemente questa Mansioneria per disposizione dell' at
tuale diocesano Mons. Peteani fu incorporata nella massa 
del capitale attivo dei lasciti, col cui censo viene sup
plito ai rispettivi sacrifizii da questo Capitolo; ma cessò 
fin dal sud.o 1749 la testata eventuale sovvenzione ai 
poveri. 

(Continua.) 

DIOCESI 1UlUILEJESE. 

(Continuazione V. N. 16, 17, 20, 28, 29, 30 e 31). 

Il dottissimo Pier di Marca, a cui dobbiamo questa 
notizia, eh' era sepolta nella Biblioteca Reale 1), fa su di 
ciò anco bellissime osservazioni, benchè segua in parte 
i nostri Storici Friulani poco esatti. 

IV. A compimento della mia Dissertazione Prelimi -
nare, vengo a dar qualche idea della Signoria temporale, 
alla cui difesa Beltrando ora le armi oppose, ora la de
sterità e la moderazione. In questa parte mi lusingo di 
porre in chiaro alcuni punti finora non ben intesi, o al
meno poco illustrati da chi ha scritto del Patriarcale Do
minio; e con questa occasione aggiungerò alcune notizie 
delle gesta, e de' costumi di que' tempi. 

Prima di tutto per Signoria non s' intendono gli 
antichi beni spettanti al com,ine delle Chiese, de' quali si 
hanno testimonianze ne' primi secoli Cristiani 2). Nè tam
poco vengono le Regalie minori da' Sovrani concedute 
nell' età di mezzo, sebben corredate da immunità 3), in di 
cui vigore non era permesso a' Giudici, o Messi imperiali 
ingerirsi nè sulle terre, nè sug1i uomini liberi o servi 
della Chiesa Patriarcale. I Vescovi e gli Abati non di
vennero signori propriamente, sinchè non acquistarono in 
dono le Regalìe maggiori, cioè il governo libero di Città, 
di Castelli, d'intere contrade, per l' addietro dipendenti 
dai Duchi, Marchesi e Conti, che lo tramandavano ai 
discendenti. Berengario mosso dalle preghiere di Gri
moaldo Marchese di Verona 4) donò l'anno 921 al Pa
triarca Federico il Castello di Pozzuolo, ora feudo no
bile della Città di Udine; ma il diploma ci fa giudicare, 
che il Prelato o la sua Chiesa non conseguirono fuorchè 
il privato dominio, e quelle utilità, che dal Castello . e 
territorio circoscritto da un mio-Iio dovean raccoghers1; 
nè vi si legge conceduta espr~ssamente la libertà d_ai 
tributi, parate, erbatici, da' quali eran per l' ordmano 

1) De Primatibus cap. XX. XXI. . 
2) Euseb. Caesar. H. E. lib. IX. cap. X. Il: hb. X. cap. 

V. Lactant. de mortibus Persecut. cap. XVIII &c. 
3) V. Carlomanni Praeceptum. Jlfonum. E. A. cap. L. nu

mero IV. 
4) Append. li, ad S. Paulin. num. IX, pag. 261. 



dichia~ate esenti le Chiese. Ciò non ostante, come se 
Federico foss e già divenuto un Principe ricco di stati e 
di vassalli, Giovanni Candido 1) e Gian. Francesco Palla
dio 2) i?dano il valor milit~re e la felice impresa di que
sto _Patnarca, ch_e ,opposl_os1 ~oli' ese~cito agli Ungheri, gli 
r1spmse ed obbhgo a ritirarsi dal Frwli. Ma con buona 
l?ro pace, una strana metamorfosi è questa, con una sto
rica verità. J / uom Saqgio e mi_qliore del forte. La pia
cevolezza , e forse anche i doni furon l' armi, di cui si 
valse Federico, quanlo più decenti al sagro carattere, al
trettanto opportune contro un o sciame di barbari senza 
religion e, divenuti più fieri e arditi da' buoni successi nella 
Pannonin. L' elogio, che un tempo era inciso sulla tom
ba del Prelato illustre alla Ba~il ica, gli ascrive la gloria 
d1 aver posto argine alla rabbia degli Ungheri colla sua 
grande moderazione, e non già colla forza 3). 

" Hungrorum rabiem magno moderamine prcssit, 
"El dedit Hesperiam pacis habere bonum »· 

Questa I è la vera lezione di alcuni Codici delle vile 
dei Patriarchi, e non quella abbracciata dalli mentovati 
due Storici, presso i quali la pacifica e destra condot.ta 
si trasforma in questi versi: 

" Pannoniae rabiem magna virtute repressit, 
"Et pacem afflictae contulil ltaliae •· 

La Pannonia era un' antica nazione, allora schiava de
gli U ngheri, nè ave a forze, nè vaghezza di saccheggiare 
il bel paese, che il mar circonda e l'alp e. Non si dee 
confonder la mitezza e desterità col valor militare ; ed è 
tutt'altro il placare un nimico magno moderamine, e il 
rispingerlo -magna virtute. In terzo luogo mal si ab
braccia tutta l' Halia sotto il nom e dell'Esperia, che nella 
iscrizione sepolcrale ristringesi a una porzione d'Italia a 
noi vicin a 4), e posta sui lidi Esperj; la di cui capitale 
fu un tempo Aquileja, della perciò da Giustiniano ,riiv 
-r:~;· h1nE.t;2lm; µ.Eft.;rt nOJ.iç 5), non ben resa dall'interprete, 
che spiega la parola Mn1:,(! fru; per Occidente, omuium sub 
Occi11eute uroiwn mnxima: nè tampoco intesa a dovere 
da un aran letterato, che giudicò appellarsi Aquileja sem
plicem e~1te grmute, quando è chiaro, che l'Imperadore la 
fa mnss;ma fra f11tte le Città dell'Esperir,. Ciò sia detto 
sulla bella e genuina iscrizione, eh' era sulla tomba di 
Federico Co' veri colori lo dipinse l' avvedutissimo An
tonio Bellone 6), cioè di pacifica indole e di gentili ma
niere, colle quali gli riuscì di ammollire il feroce ~en~1c?, 
al cui impeto sarebbesi invano opposto colle armi. V,r 

humanissimus mitissimique in rrenii, quippe qui singolari 
: humanitate ~,e' modestia didicis

0

set monstra vel Scythica 

l) Comment. Aquil. lib . IV. pag. X. 
2) Dell' Istor. del Friuli Parte l. lib. VI. pag. 25. 
3) Chron. Rer ltal. Script. Tom. XVI. pag. 10. . 
4) S. Paulini Sacrosyllab. Opera pag. 2. Jornandes H1st. 

de Gcth. &:c. inter Rer. Ila!. Script. Tom. I. pag. 219. 
220. &:c. . . . , . 

5) Novella XXIV. apud Nic. Madnsmm Apologia d Aqm-
leja. In Udine 1721. . , . 

(i) Vitae Patriarch. intcr Rer. ltal. Script. Tom. x, I. pa-
g ina 33. 
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,,et captare, et ÌII offici~ retincre, qnac armis alioquin 
» co~rcere nunquam potmsset »· . Colle quali parole a bello 
stud,o rifiuta 11 Candido suo amico e concittadino. Si puù 
adunque la beli' azione di questo Patriarca ao-o-iuncrerc 
agl'_ill~stri fatti. di San Leone il Grande, di Sant::lup~ di 
TroJa m Francia, e al men conosciuto di San Geminiano 
di Modena 1) ; i quali in simil guisa domarono la fierezza 
di Attila e de' suoi Unni. Col nome poco da questi di
verso di Ungri, o Unghni la barbara nazione ven ne più 
fi?te, come può vedersi negli Annali d'Italia, a riempirla 
d1 spavento, e desolarla cogl' incendi, colle rapine e uc
cisio~i. Il Friuli non ne fu sempre libero ; e del loro pas 
saggio da ques ta ad altre parti ne resta la memoria ù1 
una strada, che da Aquil ej a stendevasi al fium e Livenza, 
e che in parecchie carte ha il nome di strada de"li Un
gheri: Sfrata Hw1garorum 2). Allora fu che per i~cema
re i gran danni, che rccavan costoro, i Vescovi e i Mo
nasteri colla permissione de' Principi si dierono a munir 
le Città e i Castelli. E questo per -avventura fu il motivo, 
che indusse il Re Berengario a far dono, come si è veduto, 
al Patri arca del Castello di Pozzuolo colla conferma di 
altri beni, che prima possedeva la Chiesa: i di cui mo
numenti 3) igne, aut aliq1ta 11egligentin, aut Poganorum 
incursione verdita stmf. 

Di Leone, che succedette a Federico, narrano i no
stri Cronisti 4), che non temè di esporre e perder la vila 
per l' ecclesiastica libertà : col qual nome inlcndeyasi al
lora la difesa de' beni. Ma ali' uccisore Longobardo furon 
confiscati tul.ti quelli, che possedeva; e cosi la Chiesa, a 
cui Ottone Primo ne fece dono, migliorò la sua sorte. Il 
successore di Leone fu Orso, non già fin dall'anno 909 
segnato nelle tavole dell' Ughelli 5), ma assai più tardi. 
Federico visse almeno fino al 921. Pretendesi, che Leone 
giungesse all'anno XIII del pastorale suo governo, sicchè 
dee retroceders i 1' elezione di Orso; e in conseguenza 
svanisce la congettura del Muratori, il quale pensò, che 
secondo i conti del/' Ughellì 6) il Patriarca Orso dovreb
be esser quello, che insieme con due Duchi attac cata bat
raglia contro gli Ungheri mercè di un buon cavallo, e 
dt!gli sproni si ridusse in snlvo; lasciando estinti sul 
campo i due Principi collegali. I conti dcll' Ughelli non 
reggono; e il Muratori grand'uomo si fa in questo luo
go conoscer uomo. Federico, si ripeta a sua ]ode, non 
era guerriero, e molti anni prima del 921 (nel qual tem
po si colloca dall'Annalista quell'infelice combattimento) 
placò senz' armi la fi era nazione, nè dee credersi, che 
rn· lle segue11ti scorrerie cangiasse condotta coll'unirsi a 
due Duchi in una straniera provincia per attaccare quei 
barbari. L'elogio sepolcrale da noi esaminato è un te
stimonio superiore ad ogni eccezione ; e giustifica 

1) Antiquit. Ila!. Dissert. I. Tom. I pag. 12. 
2) V. Diploma Otton. ltal. Sacra Tom. V. pag. 46. Mo

num. E. A. cap LII. num. VIII, cap . LIX, num. IV. 
Necrol MS. ad Xli. Kal. Aprilis in Tabul. Can. U
tin. l\:c. 

3) Ad ~- Paulin. Append. II. ·num. IX. <I: X. 
4) Apud Cl. de Rubeis Monum. cap. LIII. num I. li. VIII. 
5) Ila!. Sacr. Tom. V, pag. 42. V. num. XLIV. XLV. 
6) Annali d' Italia ad ann. 921. Tom V. pag. 290. 
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a;iu ie.to il SllO cnstaale carat tere. Ma per l(l l"llar in 
senliero; Orsa ottenne Jal Hu Ugo e dal fi g lio Lotario 1) 
la Natissa, picciol fium e, che cinge 2) in due o I.re parti 
le mura d' Aquilcja; e ridotta poi in canale più ricco di 
acque prende il nome di Anfora. Q11esta beli' opera de
gli antichi Homani potea agevolare ai Patriarchi divenuti 
Signori del Ca nale., che tende verso Grado, !a co nqui sLa 
della CiUù e dell'Isola. IVla il Patriarca Orso disappro
v,rndo saggiamente ciò , che tentato aveano di fre
sco alcun i dei suoi 3) quidam de nostris, promi
se al Doge Veneto di nulla intraprendere contro quel 
luogo soggetto alla Signoria della Repubblica. " PromiL
,,tens quod nullo tempore neque per se, neque per sub
,, mi ssas pcrsonas intra vestra Civilale Gradensi armi~ 
,,pergere debeamus ,, . Mediatore di ques ta pace fu IVla
l'ino Patriarca di Grado, che si adoperò, cosi pregato da 
Orso, appresso il Doge suo Signore: d' onde può al'go
mentarsi, che il Pal:riarca AqLiilejese no n aYea prestato 
consenso a quell i, che tentarono ostilità co ntro gl' Isola
ni; e che ben lungi dal macchinar cose nuove su quella 
Chiesa, ri sguardavane il Pastore per .suo fratello: nefJl'e
cantes misimus nostrum fratrcm Jllarinwn Patriarcluim, 
ut ip se ad suwn Seniorem rie !tac re se intromiUeret. 

2. La potenza de' nostri Patriarchi . non solamente 
sotto i Re d'Italia, ma si accrebbe sotto gl' Imperadori 
Germanici. I beni di Rodoaldo uccis ore di Leone, i I Ca
stello di Farra (presso la fortezza di Gradis ca) nel Con
tado Friulano, Isola nelr Istria; il Castello lMercisas ve ,·so 
Cormons, e Corti, e Pievi, e altri Castelli di c1ua e oltre 
il Tagli ,unento sono annoverati ne' diplomi a favore di 
Rodo alrln e della sua Chiesa speli 1i dal primo e dal se
condo Ottone 4J. QLlesti confermò allo stesso Patdarca i 
cinque noti Castelli, uno de' quali è Udi ne la mia cara 
patria, che non vanta Romana antichitù, e fid as i appena 
della congiLintura proposta nella Verona i!lu 11 /r rtfrt dal 
I\farchese i\fa~ei, e da altri , i qLiali ne derivano-l'origine 
dall' ltlwio di Tolomeo, certamente voce Gall ica 5), che 
significa un monte, su di cui s' innalza il nosLro Ca
stello. 

GlfJvanai il q1tr1.rlo fra i Patriarchi di questo nome 
porgerebbe un beli ' argomento al mio lavoro, se fosse in 
buone mani. Nel 951, Yero na lo vide pres.iedere a un 
Concilio Provinciale 6), in cni rese giustizia a quel Ve
scoyo contro i Chcrici di Santa .Maria antica e di Santa 
Eufemia, che negavano al suo Prelato i dovuti ofGcj. ln 
Ottone lii, ebbe un generoso Monarca, che donò a Gio
Yanni e alla Chiesa la metà del Castello di Salcano, posto 

·I) Bcllon. Vitae Pat r. inter R. lt. Script .. Tom. XVI, pa
rrina 34. 

~J · Jornandcs de Gelh. sivc Goth. origine ca. XLV. Rcr. 
Ila!. Tom. I. pag. 212. 

:l) Hai. Sacr. Tom. V. pag. 42. 43. Eùit. Yen. 
4) Bel\on. Vitae Patr. Aquil. intcr Script. Rer. ltal. Tom. 

XV L 11ag. 34. 35. 
:1) Gallia Christiana Tom .... pag. 315. et alil,i, 
uJ Monum. Ecci. Aquil. Cap. LIII. num. I. <l'.c. 

Triostc, Tip ogrnfia del Lloyd Austriaco. 

s.opra !.' bor~·o ch!a~ nato secondo il cos tume di quo' lem
p1 I~ '11!~ cli fo~·1zia , ora Ci ltù nùb ilissìma ; e l'altra 
mela reslu a , arien lo Duca <lel Friu lì. Da laceri avanzi 
della pergamena originale, che mi riusci trascrivere i 
Aquil cja no' miei anni migl i1 iri, e da uu pezzo di Antoni~ 
~clloue si ri leva in sostanza, che la carta di donazione 
Ju segnata l'anno ·1003 in t{avcnna, doyc si tratte nne l'Iin
pcratorc tutta la Quaresima in penitenza '1) nel Monaste
rio di ~l.a.~sc. Il Duea Varien Lo in Pavia foce doglianza 
dell~ d1v1s10ne del suo _Ducato; ma poi si acquelò nel 
Placito solenne tenuto m V crona da Ottone Duca di quel
la Marca. Interyc nne Giovanni l'anno 994 al rriudizio 
pronunziato da Ouone in favor del Moni.stero di S~n Zac
caria in V e ne zia 2) 

Era già fin dall'anno 1002 mancalo di vila r Im
peratore compian to dagli Storici di qu ell' clà. Sani' En
ri co non gli fu soltanto successo re nel regno, ma nel
l'affetto anco e nc!la estimazione verso il Pa triarca. II 
Vescovado di Bamberga fu una dell' imprese, che questo 
Principe ebbe più a cuore. Giovanni Papa X!X, pubblicò 3J 
la bolla, che fu a pieni voti ri cevuta da XXXVI Metro
politani e Vescovi dd regno Germanico. Il Patriarca Gio
vanni in una lettera al Vescovo di \V'ir tzb urgo app laudi 
all c.t condiscendenza, eh' egli avea dim ostrata ne'.l' erezione 
per cUì veniva a smembrarsi una parl~ della Diocesi, ri~ 
flette ndo che da ciò coli' ajuto del Sig-nore ne deriverebbe 
la salute degli schiavi conlinanti eh' erano tuttavia infodel i. 
Ei si dichiara d'aver co· radri <li Francf'ort p,estato il 
SLlO conset1s0 co 11 tutti i Vescovi della sua n iocesi, cioè 
dell a- Provin cia Aquilejes e. Il gran Padre degli Annali 
Ecclesiasti ci 4) dcscri ve la solenne fun zione dì Bamberua 
la qual Chiesa fo consaira ta da Giovanni coll' assistc~z; 
di XXX Vescovi. li sommo Ponte/ice Benedetto Vlll tro
vandosi in cruella Citlà nella solenni tà di Pasqua 5) il Pa
t1·iarca recitò la prima lezione del maltutino, la seconda 
l'Arcivescovo di Ravenna, e il Papa la terza. Da quest' 
ordine il Padre de Rtibeis 6 l congettura che Giovanni 
avesse in questa funzio ne l'ultimo luogo, e l' Arcivesco
vo di Ravenna il seco ndo. Ma a\l' incontro io son di pa
rere che l' ultimo luogo fra i tre fosse quel di mezzo ; e 
parini aver ved uti esempi simili in tal proposit:o. l\ia lo 
dimostra abbastanza il titolo, che si dà a Gio vanni di Pa
triarca, che sebben titolo nudo seco lrassc la preferenza 
sopra l'Arcivescovo non pur di Ravenna, ma ancor di 
Milano. 

(Continua). 

1) Annali d'Italia Tom. Yl. pag. 4. 
2) Antichità Estensi Parte I. cap. XIV. pog·. 128. 
3) S. Henrici Vita apud Gretscrum Tom. X. pagina 510. 

522. 
4) Ad annum MXI. num. 7. Muratori Annali d' Italia 'fom, 

V. pag. 36. 37. 
5) Vita cap. XIV. 
6) Monum. Ecci. Aquil, cap. LIII. 

Rcdauore Dr. Ji..u.1uller. 



ANNO VI-N. 3';. Sabbato 13 Settembre 1851 

Esce una volto per settimana il ~abbato. - Preuo anticipato d'nbh~ni:t_m_e·~-t o a~nui-fìorini . li . S~mestrein proporzi one.- -
L abbonamento non va pagato nd a ltri che alla l\edazione. 

DELL' IILPE GIULIII 

La tavola teodosiana, della quale più volte c, e ac
caduto di. far _parola ed uso, quella tavola che è la più 
unt1ca _testnnomanza della geografia dei romani, segna fra 
Aqmlep e Trieste un fiume che sgorgando da montagna 
corr~ dapprima a_ mo' di meandro, poi si g·etta in un lago 
tra 1I quale ed 11 mare non vi ha comunicazione alcuna 
visibile. Al F!mnc è sovrapposto il nome fi/uvius Fri_qidus, 
nome che s1 vede ripetuto per indicare la mansione o 
cambiatura d_i cavalli a c1uesto fiume med esimo, su quella 
strada nnpenale ?he uscita da Aquileja passava a 14 mi
!lha da questa 11 ponte dell'Isonzo, poi a distanza non 
md,cata ma che _dovrebbe . essere_ 15 veniva al Frigido, 
dal quale dopo il corso d, 15 ID1glia trovavasi in Alpe 
Julia, dopo altre 5 in _Longatico, dopo altre 6 in Naupnrtn, 
d~l quale fino a Lubiana stavano 12 miglia. Questa strada 
rIScontrata sul terreno darebbe la linea e le stazioni che 
siamo per !lire: Aquileja, Ponte di .Manizza Sabla sul 
Vipacco, Hruschizza sul Nanos, Logatez o t'oitsch, Ober
laybach, Laybach con mirabile concordanza di distanze. 
Questa strada attraverso il Afonie Nanos che è indubbia
mente l'Alpe Julia, era frequentata anzi postale ancor 
nel secolo passato, vi si rinvennero colonne miHarie, mi
seramente perdute, nel sito di Hruschizza vi sono le fon
damenta di un castello romano, al quale terminava o se 
si preferisce cominciava il vallo che inchiudendo iÌ terri
torio dei Calali scendeva fino a Fiume, e del quale ri
mangono gli avanzi; in Hruschizza vi sono due basi aià 
di s tatue, sull'una delle quali le parole BONO · REIP · 
N_~ TO a_ddit?uo eh~ fosse in onore d'Imperatore dei tempi 
pm lardi; d, Massimiano forse collega di Diocleziano o 
cli Licini_o collega di Coslantino, le di cui leggende fu
rono poi cancellate, quando la loro memoria venne dan
nata ad infamia. Hruschizza era dell'antico Agro triestino 
ed in lei si verifica il passo di antico Storico il qual; 
narra come un imperatore mosso da Lubiana ad Aquileja 
avesse sull'alpe raggiunto il confine fra Nauporto che era 
comune fo ggiato come Municipio, e Trieste, confine, che 
fu di g iurisdizione ecclesiastica dei Prelati di Trieste fino al 
dechinare del secolo passato. In quel sito (gentile co
municazione fattaci dal direttore del Museo di Lubiana 
Sig·. Freyer) v' era una gTan porta, vi si rinvennero armi 
e monete; la grande muraglia è grossa 6 piedi viennesi, 
le torri di questa sono quadrate ed hanno la larghezza 
di 5 tese viennesi. Recentemente la strada fu riatta ta, e 
da Logatcz ad Aidussina attraverso il Nanos la via è per 
quindici miglia romane più breve che non per I' odier-

na strada 'postale per Planina, Adelsberg, Prewald 
Vi pacco. 

La strada segnala dalla tavola corrisponde alla li
n~a da noi segnata anche per quelle indicazioni di posi
z10ne che possono attendersi dalla tavola teodosiana im
perciocchè la strada venendo da Manizza avrebbe attrave~sato 
il fiume Frigirlo a Sabla passando dal lato destro al sini
stro, ed il fiume avreb.be fotto una .svolta al di sopra della 
strada; così è diflalli perchè il Frigido è veramente il 
Hubel che sgorga da Fucine; Fucine slavo, Frigido latino, 
Wipawa celtico hanno lo stesso significato; quel filone 
che oggidì continua ad avere nome di Vipacco, e che 
scende dal luogo di questo nome non è , ·eramenle l' an
tico Frigido. Là dove nella tavola slà scritto J>onle So11ti 
non Yi ha indicazione di fiume con sco,no di corso om
missione o dei copisti della tavola, ol' oricrinaria Per la 
nit\na celebrità di quel fiume. b 

·· Il fiume Frigido sbocca secondo la tavola in lago 
bislun go, entrandovi per una delle estremità del medesi
mo ; il lago non ha emissario alcuno come si è accennato 
più sopra. A settentrione del lago vi sta segnato un 
edifizio che alla forma indica bagno, e questo è certa
mente la termale oggidì detta di Monfalcone, che allora 
era isola, unita per ponte alla terraferma dal lato doYe 
appunto oggidì stà Monfalcone; ed era presso le fonti 
del Timavo, come è anche indicato con scrittura posta al 
di sopra del segno dcli' edifizio. Questo segno dell' edi
fizio avrebbe dovuto collocarsi in quel lembo di terra 
clie nella tavola apparisce fra il lago ed il mare, ma il 
lembo e sulla tavola tanto ristretto che non vi potrebbe se
gnarsi, nè poteva segnarsi nel sito ove è indicato mare. 
Lo si collocò al settentrione del lago anzichè a mezzo
g-iorno certamente per comodità di sito, e questo collo
camenlo fuor di sito non imbarazzava quelli che del ter
reno avevano conoscenza. Il lago della Tavola non è l' e
stuario del Timavo, perchè quest' era ed è in diretta co
municazione col mare, e se fosse l' estuario, le terme sa
rebbero del pari male collocate, a settentrione cioè del
l'estuario mentre stavano e stanno a mezzogiorno. La 
Tavola nelle indicazioni della provincia d' Istria ha patito 
errori di ammanuense su tutta la linea ed anche più 
oltre. 

Da Aquilcja al seno flanatico tre sono i segni di 
colonia l' uno in fondo al seno triestino, l'altro alla metà 
della spia~gia istriana, il terzo nell' estremità della peni
sola; c1ues ti tre segni corrispondono a Tri,sle che per 
tesl-imonio di lapidi e di Scrittori fu colonia, a Parenzo 
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che per autorità di lapide fu colonia a Pola che è colo
nia notissima. 

La posizione dei nomi è sconvolta, il nome di Trieste 
è posto ove non vi ha alcun segno n~ di ~iltà nè d~ 
colonia è verrebbe a stare presso Dmno; 11 nome di 
Parenz~ è posto ove veramente è la posizione materiale 
di Trieste, il nome di Pola, ove è la posizione di Parenzo; 
ed al vero sito di Pola è posto il nome di Portus Phla
naticus con segno di colonia, mentre questo non è che 
il porto di Pola sul Quarnero, il porto che oggidì è Me
dolino ove mai fu colonia; il nome di Al bona in luogo 
di ess~re sulla sponda occidentale del Carnera sulla pe
nisola istriana ove veramente stà Albona, si legge scritto 
sull'opposta sponda croati ca. Or procedendo alla rettifi
cazione dell' apposizione dei nomi, ne viene una disloca
zione generale, il nome Pola va scritto o:e sta quello di 
Portollanalico il nome di Parenzo ove sta quello d, Pola, 
il nome di r,'.ieste ove stà quello di Pm'enzo. E cosi fa
cendo le terme di ~lonfalcone vanno dislocate e poste 
dove stà scritto Terveste, e non solo vi ha sito nella 
tavola di collocarle, ma la collocazione a questo luogo 
corrisponde alla vera posizione topica delle terme mede
sime. Per tale ret.t ificazione il iago nel quale influisce il 
Frio-ido dovrebbe collocarsi fra il ponte dell' Isonzo 
e 1~ colline della valle del Vipacco tra le quali corre il 
Frigido. Esplorato quel terreno le tes timonianze di antico 
lao-o sono ancora visibili nel terreno depresso tra Rubbia 
e 

0
Merna ed ancor più sopra, nelle sponde rialzate di molto, 

ed aveva luncrhezza di cinque miglia romane od una·lcga 
austriaca se ~un più, e media larghezza di un miglio, la 
sponda del lago che lo chiudeva contro le basse del 
Friuli era fra i colli di Farra, ed i colli inferiori a Rub
bia nel sito che più s' avvicinano; il lago aveva JiveIIo 
più alto che non i campi inferiori. In questo lago inllui-

1 

vano le aqu e placide e lente del Vipacco, influivano le 
aque del!' Isonzo, fiumi ambedue che appunto per non es
sere scesi nei tempi di Plinio al mare, non furono da lui 
menzionati, nè alcun porto che avessero formato alla foce; 
pure desso non ommise di registrare anche fiumi minori 
che scendevano al mare. Questo lago mandava le ordi
narie sue acque attraverso il Carso, pel lago di Jamiano 
per quello di Pietrarossa, e per sotterranei cunicuJi nel
l'estuario del Timavo, venendo anche ad ingrossare pres
so S. Giovanni l' emissario del Timavo superiore. Pensiamo 
che le piene straordinarie avessero strada per letto or
dinariamente secco che passava sotto il ponte romano di 
Ronchi, seppure altra aqua veniente dal lago del Frigido 
non sgorgava dal monte presso Redipuglia e Vermeglia
no, come avviene oggidì colla Roja di Monfalcone se b
bene piccola di quantità. Noi pensiamo che le ghiaje por
tate dall'Isonzo avendo diffi coltato il passaggio tra Merna 
e Rubbia attraverso il Carso, l' Isonzo per repentina piena 
si foss e aperta la via tra Farra e Rnbbia aprendosi no~ 
vello letto pel quale il lago del Frigido ebbe a scaricarsi 
lasciando le aque dell' Isonzo e del Frigido in livello as
sai più basso dell'anti co, e quale è oggi di. Lo scarico 
del lago del Frigido forse trasse di conseguenza lo sca
rico di qualche altro lago superiore nella valle del Vi
pacco. Ma queste cose diciamo per quel giudizio che po
temmo fare colla semplice inspezione del terreno, senza 
alcuno studio che pure è indispensabile a riconoscere e-

satlamente. E per la presenza di questo lago del Frigido, 
verrebbe fatta verità quell' ipotesi del Uerini che voleva 
il Frigido e l'Isonzo avessero attraversato il Carso per 
uscire al Timavo odierno. In quale epo ca avvenisse que
sto scarico noi confessiamo di non saperi~; non sai ebbe 
inverosimile che fosse nel 587, quando a detta di Paolo 
Warnefried: "Eo tempore fuit aqune diluvium in finibus 
Venetial'um et Liguriae caelerisque regionibus ltaliae quale 
maximum post Noe tempora creditur non fuisse. Factae 
sunt lacunae possessionum seu vitlarum, hominumque pa
riter et pecudum magnus interitus. Destructa sunt itinera 
dis,ipatae ,·iae etc." Lib. IJI. 11. ' 

La storia della terra di queste Alpi Giulie è scritta 
sul terreno medesimo col dito di Dio, ed a chi impren
desse di volerla leggere, svelerebbe assai cose che ai 
viventi sono di meraviglia, perchè inesplicabili; svelerebbe 
assai cose delle quali abbiamo se non desiderio spesso 
bisogno. Certo si è che grandi cangiamenti seguirono 
sulla faccia di ques te pendici dell' Alpi Giulie, sull' uno 
come sull' altro versante. La presenza di antichi laghi non 
è rara, la ricognizione degli antichi laghi, darebbe ragione 
perfino di avvenimenti storici. Abbiamo altravolta toccato 
dei laghi di Jamiano e di Pietrarossa, nè oggidì ci ar
resteremo a quel solo del Frigido. 

La Valdarsa a piedi del Monte l\'laggiore ha un lago, 
il quale se dovesse badarsi alle carte geografiche lo si 
direbbe formato dallo scolo dei torrenti che vi influiscono, 
ma così non è, imperciocchè questi sono torrentelli di 
breve corso asciutti per la maggior parte deH' anno; il 
lago è formato sulla foggia di quello di Jamiano, per 
aqua che sorge sotterranea, e che ha cmissarii sotter
ran ei; l'Arsa non lrn emissario a cielo che in caso di 
rotta straordinaria d' aque, ha bensì cuniculi sott' aqua pei 
quali si scarica, il livello del lago crediamo dipendere dal 
livello di altre aque ignote, sotterranee. 

Sul piano di Grobnico al settentrione di Fiume vi 
ha letto abbandonato di lago, che nell'arena, nei ciottoli 
mostra la presenza antica di aque. Nel secolo XV era 
ancor lago, ora non più, essicatosi per causa che non ci 
è nota, ma che potressimo supporre in qualche fessura 
apertasi o per terremoto o per crollo, la quale concerie 
alle aque di scendere direttamente a sito più basso. E 
cosi forse avverrà del lago che stà sul!' isola di Cherso, 
certamente non . formato da quel breve compluvio di monti 
che lo circondano. 

La vallata di. Planina, oggidì vallata soltanto, attra
verso la quale scorre la Unz che da sotterra sgorga, e 
sotterra ritorna, era a nostro credere nei tempi antichi 
un lago soltanto, come era c1uello di Pietrarossa , ed era 
questo lago di Planina una continuazione sotterra~ea <l! 
quello maggiore di Zirknitz e di altro che diress1mo di 
Laas, tutti poi continuati nell'altro lago tra Oberlaybach 
e Layhach, unico che avesse emissario allo scoperto per 
geltarsi nella Savn. Tutti quest.i laghi ha?no oggidì can
giato di aspetto, quello di Laas e di Planma sono vallate, 
quello di Zirknitz non è lago tutto il , tempo dell'anno i 
quello di Lubiana, una parte soltanto e maremma, 11 pm 
è già dissodato; le opere moderne per la strada ferrata 
saranno Occasione che cangierà forma . Così l'Alpe Giulia 
nel varco più depresso aveva ~I di là del filone di mon_ti 
un secondo confine naturale d, laghi; le fitte boscaglie 



per aspri monti difficoltavano il passo. Lo che giustifi
cherebbe il motivo pel quale i romani aprirono la g rande 
loro strada a Lubiana attraverso il Nanns, e nessuna 
principale aprissero att.raverso i monti dal Nanos a Fiu
me; dareb be ragi one pcrchè Augusto volendo forzare i 
Giapidi nel loro paese medesimo, vi penetrasse passando 
per territorio e città che era Pannonica, per Lubiana cioè, 
dacchè la strada prossima e diretta che da Tries te met
teva a Laas non era tale da arrischiarvi un'armata, per
chJ stretto lo calle, ed attraversò monti asprissimi fra 
selve anti che, fra laghi. Og~idi la strad• postale passa 
da Adel sberg a Loitsch su linea dagli an ti chi non prati
cata, ma tanto è lo saliscendi, tale il cangiare direzione 
che ben si manifes ta strada posta a caso anzi che ad
ditata dall' arte. I monti aspri che s tann o fra Adelsberg e 
Planina coperti di boscaglie segnano veramente il . confine 
fra due regioni diverse per fisica configurazione, su quei 
monti stà ancora la muraglia che era con fine del terri
torio romano contro i Giapidi, ed al di quà della quale a
vevano stanza i Ca tal i che erano della famiglia dei Carni, 
e che coprivano il paese fra la muraglia, il 'rimavo su
periore ed il Nanos. 

Del lago di Planina è avvenuto ciò che del lago di 
Pietrarossa al Timavo, interri lasciando il corso soltanto 
al fium e che vi scorre framm ezzo. Poco dissimile fu il 
destino del lago di Lubiana, del quale parte è già ter
reno solido, parte è ancor maremma attraversata dal 
fiume che ha la profondità d' aqua di 36 piedi viennesi, 
mentre il terreno molle è profondo 50 piedi; l' aqua si 
alza talvolta 3 tese ossia 18 piadi oltre il pelo ordinario 
coprendo la valle tutta quanta è, e dandole form a di 
lago cmne aveva anticamente. Ciò che oggidì è terreno 
rn aremmoso si compone dap prima di uno strato di torba 
poi uno strato di fanghiglia argillosa simile a quella che 
è nelle sali ne di mare, poi e sino al fond o una poltiglia 
che potrebbe dirsi liquida, tanto è molle, di argilla bian
castra; per cui lo strato superiore può veramente dirsi 
galleggiante. Noi pensiamo che il lago d1 Lubi ana stia 
in comunicazione sotterranea con quello d1 Planina, con 
quello di Zirkniz, con quello di Laas, coli' aqua della 
Piuka che scorre ad Adelsberg, mostrando in g randi di
mensioni nel versante orientale dell' Alpe Giulia, quegli 
stessi fenomeni che in minori dimensioni si mostrano nel 
versante occidentale, al Timavo superiore ed ali' infe
riore. 

Bella luce su questa idrografia dell' Alpe Giu'ia s i 
atteudeva dalle esplorazioni co minciate nell' anno decorso 
e nel presente dal Dr. Schmidl di Vienna; ma col ces
sare delle esplorazioni, cessarono anche le pubblicazioni 
dei risultati e dei rag·ionamenti; la quale cessazione tanto 
più riesce di dann o, quantochè tornando spesso fra noi 
la parola sulle aque pel bisog·no urgente che se ne ha, 
le menti tornano spesso alla se mplicità dei ,·ecchi no
stri che assai calcolavano sul caso, sul caso che come 
si frammette nelle speculazioni mercantili, si pensa che 
abbia crran parte nelle altre faccende della vita. 

Girando l' occhio sulle Alpi che chiudono Italia dal 
lato di setten trione; ,,eggonsi e su l'uno e sull'altro 
versante freq uenti laghi Iuli' ora duranti, non tutti formati 
soltanto dai fiumi che visibilmente vi scorrono entro ; 
nelle parli piane dal lato di mezzogiorno dura la me -
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moria e vi sono testimonianz e di altri highi , essiccali o 
per arte o per opera di natura. A noi semhr• che l'Alpe 
Giulia in piccole dimensioni, offra li stessi fe nom eni, ag
g iumovi quel maravigl ioso e strano che proviene dalle 
foracchiature intern e dcli' alpi, at traverso le quali passa
no le aque 

DI A..LCUl\lE Ctl.STELL,I. l\lELL' ISTIUtl. 

E SUL CA..RSO. 

Il Professor e Bianchi di Udine ci ha gentilmente fa
vorito copia del Concordio celebrato nel 1274 in Cividale 
fra il Patriarca di Aquil eja Bertrando ed il Conte di Go 
rizia Alberto Il. che era contemp oraneamente Conte cl' I
stria. Belle notizie si contengono in ques to diploma, per 
le storie poco curate di quei tempi, e per la geografia 
del medio evo neppure questa curata. L' Istria nei tempi 
di mezzo era troppo sensibilmente divisa in due, la mu
nicipale che comprendeva le sei ci ttà , e la provinciale o 
baronale che comprendeva pressochè tutta la campagna, 
ambedue sotto il potere marchesale, poco calcolato e dalla 
municipale e dalla provinciale, anzi spesso trattato come 
inimico, da ambedue, sia isolatamente, sia comb inalamente, 
la municipale poi se non costantemente a\'Yersa alla pro
vinciale, sempre però st.raniera. Dal che ne venne che gli 
scrittori delle cose municipali, facendosi a raccog-liere le 
memorie degli avvenimenti passati , curarono soltan10 dei 
municipii, talchè a leggere le nolizie di cotestoro , o si 
,•iene a pensare che tutta l'Istria sia slata municipale 
o se vi fu qualcosa di provinciale non fu che passeg
gera e di poco conto; quell e stesse cose che tocca no 
dell' Istria provinciale sono sì vaghe, da non trarn e allro 
convincimento se non di prcssochè ninna conoscenza de
gli scrittori in tale argomento. 

L' Istria provinciale non ebbe alcuno che ne rac
cogliesse le memorie; nel tempo in cui il reggimento ba
ronale fu in Hore, crediamo bene che nè il Conte, nè i 
baroni si occupassero di lettura o di lettere, intenti piut
tosto al maneggio dell a spada e della lancia sia contro 
uomini, in guerra, sia r.ontro animali, in pace, chè la cac
cia fu considerata diletto ed occupazione da nobili ; e1 l è 
ben facile a credersi che i loro cappellani, che ins ieme 
erano la loro penna, non fossero poi eccellenti nelle let
tere ; ma sarebbe sorpresa il non trovare qualche al
tro ecclesiastico prebendato, o qualche cenobita che non 
abbia fatto argomento di suo lavoro la provincia mede
sima, se altri indizi non vi fo ssero da mostrare che nep
pure questi fossero disposti a camminare per quelle vie. 
Aquileja che aveva la dominazione dell'Istria tutta e mu
nicipale e provinciale , era lontana, e per di più spesso 
in ostilità, cosi che nè alle ttamento ebbe, ne facilità di 
occuparsi delle storie nostre. 

Parlamenti provinciali vennero tenuti, nel tempo della 
dominazione patriarchina; ma gli atti mancano onnina
mente, passati come suona la fama da Capodistria a Ve
nezia; ma non è facile il dirsi se fossero diete o non piut
tosto Tribunali provinciali di giustizia; i Conti non ten
nero parlamenti o diete, nè crediamo che avessero diritto 
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di farlo ; Venezia non tenne nè parlamenti, nè giustizie 
provinciali, concentrato ogni potere di istanza superjore 
nei Tribunali e Magistrature dello Staio. Ed a siffatte 
deficienze è da ascrh'crsi se li p cnsmnen ti oggigiorno sono 
si cri ntraddicenti, e se di parecchi e cose siamo all' oscllro, 
di alt.re non sappiamo trovare ragione. 

Per ritornare al Concordio [ra Patriarca e Conte 
diremo che dovendo desso dare cauzione al Patriarca la 
diedero per lui i suoi grandi vassalli, com' era anche 
lor obbligo. E questi furono Ugone di Duino, Enrico 
di Pisino, Volchero e Volrico di Riftmberg, Filippo di 
Raspurg, Alberto di Grifinstein, Conrado 'di Ungcrspach, 
Enrico de Gises, Gerloco di Heberstein, Am,,rico di Gol
purch, Ottone di Schwarzeneck, Ottone di Gorizia, Nicolò 
di Dorumberg, Federico di Mimilano, Collo de Walchen
stein, Havjno de Wincumberg, Volrico Svarzemanni, Die
lrico di Suonumberg, J acopo de Ragogna, Enrico Zivich 
de Trabunch. I nomi tutti che portano queste persone 
non sono gentilizi, · chè il sistema familiare e gentilizio 
romano non fu allora usitato nemmeno nei muni cipii, che 
tanto avevano conservato delle instituzioni romane. ! nomi 
so no baronali, sono i nomi delle possessioni loro, e pa
recchi di questi nomi sono no ti, d' altri è ignoto quali 
fossero e dove, erano certamente tutti per entro la giu
risdizione Comitale di Alberto, non patriarchina. Dtiino, 
Pisi no, Ungersbach, Schwarzenegg, Gorizia, Dorumberg 
non han bisogno di una sola parola. Rifimberg è I' odier
no Reill'emberg, l\iimilano è l'odierno 1l1omiano, Raspurg 
è Raspo, Vincumberg è il Finfemberg presso Tri este, ma 
degli altri dovressimo dire : non sappiamo. Altra volta 
abbiamo avvertito che i luoghi di compagna conservano 
il loro nome originario nelle varie lingue che ne fecero 
semplice traduzione. Walchenstein stà scritto nel diplo
ma, ma e in questo ed in alt.ri vedemmo scritto Win
cumberg, mentre neila lingua parlata si dice Fincumbero-, 
travolto poi in Fh1fenberg, che interpretarono cinque mnnti. 
Non esitiamo a rettificare la scrittura in H'nlkenstein che 
voltato in italiano è precisamente :nonte{alco11e. Del quale 
luogo che fu municipale e del Patriarca diremo che nello 
s tesso diploma ed in altri posteriori è del.lo ForollnM od 
itdianamente Mercato nuovo, e sotto nome di Neumarkt 
lo troviamo in un diploma di Federi co IJI, che per qt1e
sto nome ci ha dato qualche travaglio; Monfalcone è 
nome odierno preso da luogo prossimo. Il Sire di Fal
kcnstein era il Sire di Montefalcone. 

Grifi11stein sarebbe il monte del!' avvo ltojo, il sire 
di Greifenstein in tempi posteriori lo ved iamo in bella 
onoranza del Conte d'Istria, il suo possesso non era de
gli infini. S. Daniele sul Carso non era baronia dei Pa
triarchi, nè fu municipio, è naturale che fosse del Conte. 
Stagnol, Stagno, il dicono gli odierni, locchè è corruzione 
del nome di S. Daniel, ma una parte di quella borgata 
ha nome di Cobdil, del quale v'è il superiore e I' in l'e
rrnre _; Cobez nella lingua slava quì parlata significa av
voltOJO. Noi vorressimo collocare Greifonstein in S. Da
niele che fu haronìa fino ai nostri giorni, nei quali si 

Tl'i este, 'fipogrnfie del Lloyd An.stria <'O. 

sciolse nelle mani dei Nobili Ritter de Zahoni, che l' eb
bero per aquisto da nobile fami glia goriziana ; ma quelli 
che sanno di slavo dicano meglio. 

EfJersleiit sarebbe ì\Ionte dei cignali. Fra i vas
salli del Conte non lig ura il Sire di Marcnfels o Lupo
glau, pure quelJa baronia era di gran conto a segno di 
avere almeno più tardi le giustizi e maggio,·i. Nel 1400 
lo possedeva una donna ultima della sua casa che lo portò 
m dote ad un Gonticro di Herberstein e qu esta donna 
era Anna de Ebers tein. 

Schwarzemanni aggiunto in genitivo al nome di Volrico 
dovrebbe indicare paterni tà, non baronia, che sempre si 
indica col de, a segno che il de presso i lédeschi è se
gno di nobiltà, mentre gli italiani la esprimono coli' in
dicare nobil uom"· Di questo Volrico non facciamo ri
cerca. 

Suonumberq dovrebbe indicare monte dei Cigni, e 
dovrebbe cercarsi in prossimità a qualche sup erfici e mag
giore d' aqua, e noi non saprcssimo vederla meglio che 
nel lago d' Arsa. E presso a quel lago vi ha ancora il 
castello di Sumberg, I' ultimo possessore del quale fu il 
Conte Paolo Brigido. 

Golpurg dovrebbe dire Castel d'oro, ma forse non 
e più che Golzana col quale era unito Barbana, che era 
del Conte d' Istiia ; ma di questo e d'altri luoghi non al
tro diremo, invitando ali' invece altri che miglior chiave 
ritrovi, o che meglio usi della nostra. 

Il diploma dal quale abbiamo trntto le cose fin qui 
dette, r egistra i nomi di altre castella che in odio al 
patriarca erano state g uastate dal Conte e dagli aderenti 
suoi: Castelverde che)10i supponiamo erroneamente scritto 
in luogo di Castelvenere, Pietra pelosa, Voitsberg che 
pensiamo essere Voissiza, Musche o Muscardi, Visnawich, 
che 11 00 sappiamo ove sieno, Zazilct che è Xaxid nel 
territorio di Capodistria. 

Il nome di Reiffenberg è frequentissimo fra i pre
dicati (nomi delle baronie) dei cavalieri al seguito dei 
Conti d' Istria , però noi non sapressimo dubita
re che questo Reifenberg sia alle sponde del Vipar
co. Da memoria del!' anno 1419 si apprend e che Capo
distria aveva fatta pace col Conte di Gorizia per riguard'o 
a r{eifuenberg, Schwarzeneg e Castelnovo, pace confer
mata dal Principe Veneto. Ques te tre baronie devono 
avere confinato col territorio di Capodistr ia, se furono 
argomento di contesa, verosimilmente di confini. Due sono 
note, Schwarzenegg e Castelnovo : la lezione di Rei
ft1enherg è incerta, abbiamo veduto scritto Ramphimberg; 
la casa dei Ramphenberg era padrona di Figarola; non è 
cruesto il Reifenberg di Vipacco, che in nessun modo 
confinava a Ca<1odistria ; sare bbe questa la baronia dei 
Ranli noti in Tries te, e sarebbe stata dalle parti di Val
movrasa e Figarola o su quei monti? 

l\'oi diremo soltanto che la geografia del medio 
tempo attende esplorazioni meno difficili di quello che a 
prima vista sembra. 

ll edatlo re Dr. Hau,ller. 
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SIJLL' Al\TTICO STATO DEL TIIYIAVO 
DELL' AB. GIUSEPPE BERINI. 

. _Più volte ci occor se di citare l'operetta del!' Ahb. 
Bcrllll sull o sta to del 'fimavo e delle su e adjacenze al 
prin cipio dc11' è ra Cristiana. L' operetta essendo rarissima 
ne ripe liamo quì alcuni passi: 

Indagine sullo stato del Timavo e delle sue adja

cenze al principio dell' ei-a cristianct dell' Ab. Giu
seppe Berini di Ronchi di l\'lonfalcone. - Udine 

pei fratelli l\'lattiuzzi M. DCCC. XXVI. 
nella Tipografia Pecile. 

§ I. 

Il luogo, da cui sbocca il 'rimavo, viene rt1ppre
sentato da Virgilio come una scena spettacolosa dell a Na
tura di mettere in r iguardo il passaggiero che vi s' im
balle, e da ob hligarlo a farvi allo, ancl1e non volendolo. 
Per Ant enore, al suo dire, dopo che scilppò dallo mani 
dei Greci, fu nrn lage"ole impresa tant o ·r in oltrarsi nei 
seni de l! ' Illiria, e nell' int erno dei regni della Liburnia, 
onde uscirne SHIYo , che il supenire l'ostacolo del Tima,;o 
alla sua fon le: impero cchè deve imporre a chiunque il 
ved erlo per nove bocche, pari ad altrellant e rotte di mare, 
ad emergere fuori di un monte, facendolo altamente rim
bombare, cd indi a diffondersi pei campi col sonoro 
flus so : · 

" A ntenor potuit medi is elapsus Achivis 
"lllyricos penetrare sinus, atque intima tulus 
" Regna Liburnorum, e t fonl-t'm superare Timnvi: 
" Unde per ora noYem vasto cum murmure montis 
" lt mare praeruplum, e t pel::igo premit arva sonanti. ,, 

1Eneitlos Lih. I. v. 247, et seqq. 

Non poteva parlarfl in un modo più enfatico, se si a, ,esse 
prefisso di descrivere le fragorose cateratte del Nilo. Si 
suol dire comunemente che Virgilio era un sommo poeta, 
il cui fuo co baslava ad animare qualunque cosa delle 
più ovvie e meno toccan ti, purchè egJi avesse volu to che 
facesse impressione. Però è da oss~rvarsi dm in ques to 
passo egli rammemora un luogo molto noto in Roma, vi
sto probabilmente da lui , od a lmeno da persone consul
tate dallo s tesso, q uindi do,•cva comprendere che avrebbe 
fatto maggior effetto una descrizione esatta di quello cho 
un quadro esagerato, il quale certamente doveva perdere 

l' in canto presso chiunque fosse stato al caso di farne il 
con fronto coJI' originale. Parmi che l' epico Latino sia 
r ealmente entrato in questa vista tutte le volte che si 
prefisse di dipin_gere delle cose da sè stesse grandi ed 
unponentJ, e siane un esempio il modo con cui de
scrive l' erniazioni del!' Etna: 

" . . • . . . horrHìcis ju..xta tonat ./Etna ruinis: 
" ln terd umque atrnm pror umpi t ad ae thera nubem 
" Turbine fum antem picco, e t ca nde nte favilla: ' 
" Attollitque globos fl ammarum, et sidera lambii ; 
" Jnterdum scopulos, avu1saque viscera monlis 
,, Erigi t eructans: liqucfactaque saxa sub auras 
" Cum gemitu glomerat, fundoque exaestuat imo. " 

.1Eneid . lib . III. v. 5701 e t scqq. 

Questa è una pittura animata senza che vi sia del!' iper
bolico. Chi ha visto uua volta l'Etna anche ai giorni no
s tri, si ricorda di lui tutte le volte che legge o sente 
questi pochi versi della En.eicle. Jnfalli quel monte fa or
rore 11er le ruine causate dal suo terribil e e mugghiante 
vulcano. Seguono tuttora ad uscirn e verso il cielo in for
ma di colonna vorticosa dell' a tre nuvole di cenere nera 
e di accese fa·ville: per ogni parte vi vengono spinti in 
alto g lobi di fiamme e massi di sasso : nè mai si è del 
tutto estinto nelle sue cupe e profonde viscere il fuo co 
che con fra gore e violenza fa liquefar e la selce che di 
quando in quando fu ori del suo vasto cratere scorre a 
torrenti g iù per le balze de' suoi fian chi. In una parola la 
vista dell' Etna non ismentisce in niente la descrizione di 
Virg ilio, e ciò nasce dell' essersi mantenuto in a ttività il 
suo vulcano. Non è lo stesso del Timavo. Qu esta sorgente 
non è nè abbondante nè impetuosa c-ome lo era al tempo 
che scriveva Virgilio. Ella ha sublto delle rivoluzioni per 
le quali ha cambiato di aspello, e non sarebbe più rico
nosciuta da chi l' ha osservata a que' tempi. Ai giorni no
stri quando si è ai confini del Friu1i , che corrisponde 
all a parie più orientale dcll' anti ca Venezia, prima di ar
rivare al Carso, rh' è il paese degli ~ntichi Carni limi
trofi dei Giapedi 1) verso l'ultimo confine della decima 

1) Questi Carni, essendo , ·erso I' eslrem it à della regione 
che nella divisione del!' Italia fu posta da Aug usto 
per la decima, non sono da conronder si coi Carni 
pos tivi all' inden l-ro insieme coi Giuliesi , dai quali 
trasse il nome la Cargna, nè tampoco si devono un
noverare tra i Carni che abi tavano il fian co delle Alpi 
rivolto alle Pannonie, e diedero il nome alla Carniol a. 
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re,,ione d' Italia, si passa per una strada sassosa davanti 
ad' una termale singolarissima per la combinazione di cre
scere e calare insieme col mare, si cavalca in seguito 
un' nitra eminenza parimenti sassosa, e giù di essa, pas
sato un picciolo ponte di r ecente costruzione, si , ·ede 
alla destra il Timavo al sito ove si scarica in mare. Pro
seo-uendo il cammino lungo la riYa destra di questo fiume, 
dopo alcune centinaia di passi si arrin alle radici del 
monte da cui scaturisce e vi si tro,·ano ora quattro ed 
ora tre bocche conforme che le pioggie sono più o meno 
aLbondanti. Vi si sente il rumore che fa l'acqua cadendo 
ha una rosta che si costruì per la opportunità di far cor
rere duo molini ; ma però non li assorda nè il rimbombo 
della montagna, nè il gorgoglio della piena che sbalza in 
alto. La chiesa di S. GioYanni Battista, che vi s' innalza 
appresso, è in una situazione che non colpisce la vista 
nè coli' amenità, nè coli' orridezza, e si ha della pena a 
persuadersi che i popoli antichi, soliti per sistema ad e
rigere i loro santuari in siti alti ad ecci tare nei devoti 
la commozione, ivi abbiano costruiti dei templi : imperoc
chè, prescindendo dal tempio che vi sorgeva ad onore di 
Diomede per relazione lasciataci da Strabone nel Lib. V 
della Geografia, che non erane lungi, come dirassi, g li 
Aquilejesi ne dedicarono uno alla Speranza Augusta a 
senso delle tre iscrizioni incise in Ire lapidi incassate nel 
muro del presbiterio di detta chiesa, che furono illustrate 
da me colla cooperazione degli abati miei amici Brumali, 
e Vatta 1). Nella tavola Peutingeriana al sito ove viene 

Per distinguere queste tre diverse sezioni di Carni, 
basta leggere con allenzione Plino al Lib. lii dal ca
po 18 sino alla fin e. 

1) Le iscrizioni sono le seguenti: sono esse tutte tre di
rette alla stessa Dea, ed hanno lo stesso oggetto, 
eh' è l' adempimento di un voto. 

N. I. 

SPEI • AVG · 
G SACCON 
IVS VARR 

O TRIB CO 
H• I MILIA 

RIAE IJEL 
MATARV 
M· V· S· 

N. Il. 

S· A · S. PROSAL 
AOUILINI 

VILICI AVGG 
ET · TITI • IVLI 

AQUILINI 
IVLIA 

STRATONICA 
V . S, 

additata la fonte del Timavo, vedesi delineato un recinto 
quadrangolare a. tre porte e due •~orri. ~bbi da principio 
qualche propens10ne per crederlo d Pucmo, ove abi tava 
il liberto incaricato della vigilanza delle viti Pucine da 
cui sprem evasi il vino generoso che fece vivere ott;nta
dne anni l'imperatrice Livia, moglie di Aurrusto, rna quan
tunque io abbia della repugnanza per ass;gnare a questo 
castello il sito del villaggio di Prosecco, attesa l' espres
sione di Plino che nel Lib. XIV, cap. 6. lo fa poco lon
tano dal Timavo, non vrocul a fonte Timavi, pure sono 
costretto a pensare altrimenti relativamente ali' edifizio 
della citata tavola, e ciò per la ragione che in quella 
vicinanza non s i trovano che stratificazioni calcaree di 
dura consis tenza, e nessuna collina di pietra marnosa che 
sfarinandosi ali' aria, diventi terra atta alla coltivazion; 
delle buone viti, come se ne vede l'esempio nel[' ]stria e 
nel Coglio del Friuli. Dopo esser passato da una opinio
ne ali' altra, mi sono deciso a stabilire che quel quadran
golo sia la chiostra, appartenente al santuario della Spe
ranza Augusta ove opportunamente venivano alloggiati i 
concorrenti alla vicina termale, potendo essi in tale si
tuazione occuparsi nello stesso tempò a pro della loro 
salute coll'uso dei bagni e coi Yoti alla Dea, massime 
per la congiuntura, che in allora si poteva passare in 
barca dall'uno all'altro di que' due luoghi. Questo tragitto, che 
doveva servire di sollievo e di distrazione alle persone 
infermiccie, non si suppone senza il suo fondam ento. I 
ruderi, che si sono disotterrati presso ali' indicata termale, 
da un canto dimostrano che colà vi era co11corso di am
malati, e dall' altro canto Plinio stabilisce il posto delle 
acque calde in una isola del mare: "contra T,mavum am-
11nem insula parva in mari est cum fontibus calidis, qui 
,,pariter com aestu maris crescunt, minuunturque.,, Hist. 
Nat. Lib. Il. cap. 103. Questa isola, da che ha cessato 
di esser circondata dall'acqua, ha preso il nome generico 
di monte, che si specifica col dirlo quando il monte dei 
Bagni, e quando il monte di S. Antonio, conforme che si 
vuole riferirlo ali' uno od ali' altro dei fabbricati così detti . 
Le circostanze sono le stesse anche per I' eminenza pie
trosa, che presentemente porta il nome di Punta ; quindi 
essa pure doveva essere alla condizione di isola • . 

§ II. 

Subito che si -sa, che le accennale due eminenze 
erano anticamente alla condizione d' isole, si viene tosto, . 

N. III. 

~l!'EI A\'G 
'i'AVCONIVS 

OP'i'ATVS EO r 
DEC JH )[VIR OLAG 

PRO SAi,VTE 
'rA.VCONI OPTA1'l 

FILI SVI E!)VIT ROM 
V. M. 
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u comyrernlcre che ivi <lovev~ forma rsi un ammassamento I nel Lib . lii. cap. 26. Pa~·\ei~do da S. Giovanni verso Mon
tale d1 acque che poteva dirsi lago, come d1 fatto deno- fa lcone, anzi alquanto pm m là, seguendo il giro del 
minollo Livio parlando dell'accampamento del consolo A. Lisert alle radici della accennata catena di gioghi mon-
Manlio, che _v i fe_ce . pren~e:c al su o esercito la prima tu osi, s' in contrano_ pe! via cin_que altre scaturigini di ac-
sera _che usci fuon d1 Aqmle.1_• per portar la guerra nel- qua dolce, le quali, siccome s1 trovano sopra una curva 
l' lslna : "profectus ab AqudcJa Consul castra ad lacum r ivolta al picciolo monte dei Bag ni, così giustificano Pii
" Timavi posuit. lmminel mari is lacus.. Hisl. Lib. XLI. nio di aver posta quell' altura dirimpetto a lle bocche del 
cap. I. Questo lago doveva prima di tutto occupare l' a- Timavo. Ma oltre di averne verificato il numero di Vir
rea di que' prati palttdosi che presentemente formano la ~ilio, si ril evano de' segni che mostrano essere state un 
pianura del_ L1sert, la ~uale s tendesi dalle due accen nate tempo quelle scaturigini non tenui vene, quali sono prc-
e~mc~ze sino ~Ila radice di quella con_ti nuata sP.rie di sentementc, ma yasti gorghi, tal che è forza di concl 11-
g10gln montuosi, che loro stanno davanti dalla parte. del dere che al Timavo giusta mente conveniva il titolo di 
nord. Essi gioghi sono . una conlinuazione delle strati li- grande, Magni, che gli diede quel poeta, e eh' egli ne 
cazioni calcaree del Carso, e ne form ano in certo modo fece bensì un quadro poetico, ma non esagerato. Le ~ca-
un braccio, il quale da S. Giovanni, ove incomincia, si turio-ini, che s' incontrano facendo l' indicato giro pro-
prolunga sino al villaggio di Ronchi ove fmisce, seguendo vengono dal!' acqua che, al di dietro del giogo della 
la direzione del nord-ovest. Uno di que' gioghi dicesi la Rocca e degli altri che form ano quella catena, allaga in 
Hocca, dal nome di un forte, che vuolsi essere stato e- più siti una valle alquanto tortuosa, niente più larga di 
retto da Teodorico re de' Goti, dopo la sua vittoria ri- un quarto di miglio 1), la qu ale s tendesi tre miglia circa 
portala sopra il re degli Eruli Odoacre. Tra quelle due dal monte di S. Giovanni sino al piano del te , ritorio di 
eminenze e la oppostavi serie di gioghi si radunava lo Monfalcone, con cui si confonde, seguendo dal più al 
stagno di acqua mista, ove si faceva una pesca di bran- meno la direzione del nord-ovest. L'allagamento di quella 
cini abbas tanza copiosa da potersene spedire anche a valle cala in ragione che l' acqua scola verso il mare at
Roma. Essi erano i lupi lanosi de' quali parla con lode traverso della montuosa catena che vi si frappone, e vi 
Marziale : si vedono da una parte e dall'altra i meati di passaggio, 

"Laneus Euganei lupus 1) excipil ora Timavi 
" Aequoreo dulces cum sale paslus acquas." Lib. lll. ep. 89. 

L'acqua salsa vi arrivava dal mare, e la dolce dalle nove 
bocche indicale da Virgilio, le quali certamente erano in 
numero maggiore di quello che in oggi si vedono presso 
la Chiesa di S. Giovanni, quando anche si voglia attenersi 
a Slrabone, che nel Lib. IV della sua Geografia non ne 
contò più di sette, traendosi dietro Marziale nell' epi
gramma, in cui questo poeta si congratulò con Aquilej a, 
che l' arg .. nauta Polluce abbia abbeverato al Timavo il 
cavallo che lo portò a queste bande: 

"E t tu Lae deo felix Aquileja Timavo 
"Hic ubi septenas Cyllarus hausil aquas." L. Vlll. ep. 25. 

Se tutta I' acqua del Timavo fosse uscila fuori del monte 
di S. Giovanni, Plinio doveva porre la isoletta dalle acque 
calde alla dirittura delle bocche del Timavo, e non dire 
che ad esse s ta,·a di fronte coll' adoprarvi le preposizioni 
ante e contra, la prima nel citato passo, e la seconda 

1) Il brancino, Perca punctata L., . dicevasi. dagli antichi 
Romani lupu, laneu•, perche col pnmo vocabolo 
si voleva denotare la voracità del pesce, e col se
condo la candidezza della sua carne, come consta 
da Plinio. Hisl. Nat. Lib. IX. cap. 18. Il Timavo ora 
è ridotto ad un mediocre canale di corto corso, e, 
tolto qualche inverno di molto freddo, rad~ volte 
succede che ivi si fa ccia la pes ca d1 brancm,. Nello 
Sdobba, ove l'acqua salsa viene c~rretta dttll' Ison
zo, se ne pigliano presentemente m covin e d1 ec
cellente sapore. 

che diconsi gore dagli abitant.i del luogo. La prima di 
queste scaturigini si è il Locavaz. Essa è la più orien
tale; ed ha la sua apertura al s ito ove in forma di collo 
il hraccio montuoso che va alla Rocca, comunica col 
Carso. Il Locavaz, uscito fuori del monte si dirige verso 
il mare lasciando alla destra la pianura paludosa del Li
ser t, ed alla sinistra alcuni altri prati della stessa natura 
detti i Tavoloni. La seconda di queste cinque bocche sca
turisce fuori alla direttura della casa dei bagni, facendosi 
strada attraverso del sovrapposto giogo distinto col no
me di Golaz. Concorrono a formarla diverse vene che si 
dicono Fontanelle, le quali unite insieme raggiungono il 
Locavaz prima che arrivi alla foce che ha comune col
]' acqua che viene da S. Giovanni. Stando alla cima di 
uno dei frapposti gioghi, con un' occhiata alle acque di 
qua e di là, si rileva che i canali del Locavaz e delle 
Fontanelle sono lo scolo delle paludi denomina«> i La
ghetti che ingombrano la parte orientale di quella valle. 
L' impaludamento dei Laghetti proviene dall'acqua del lago 
di Pietra Rossa, lago di molta profondità, abbenchè non 
molto ampio. L'acqua vi passa attraversan do una stretta 
e corta gola, ove col moto di discesa fa correre le ruote 
di un molino. Egli diffonde ai Laghetti le acque che lo 
stesso riceve da un lago più graade che gli sta di fianco, 
e dal nome di un villaggio, da là non molto lontano, ap
pellasi il la«o di Dobardò. Nelle grandi colmate la cor
rente del!' a';:que dimostra la loro sotterranea comunica
zione. Le scaturigini quarta e quinta sgorgano fuori alle 
radici del giogo della Rocca: la più meridionale di_ ess~ 
si vede zampillarn in più vene sulla strada pubblica d1 
Monfalcone e l' altra ,presso alla casa del conte Asquini. 
Esse devo;o la loro origine al pari del Locavaz e delle 

1) Qui e da per tutto ove si parla di misure, s'intende 
il pi ede veneto. 
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Fontanelle ali' acqua raccolta nella valle d_i dietro, come 
la deve pure la quinta scaturigine, d~tt,a _11 Pozzale, che 
esce fuori ai piedi della Gtadiscata, eh e il nome del pen
ultimo giogo di qu ella catena mm~tuosa. Le tre ul11me 
sca turigini erano ampie, . com~ lo dimostra la depress10ne 
dei campi, per le 9uai1 anticamente scorreva!10 .. ~sse 
presentemente si muscono per formare la Roggta ~• l\'Ion
falcone la quale si st:.arica in mare col nome . d1 fium: 
Panzan ~ dopo di essersi ingrossata colle acque sorgenll 
che incontra per via. Il fiume Panzano h~ presentemente 
alla sua sinistra una pianura palu~osa s,mile al. L1sert , 
denotala col nome di Rebaz: ma 1 allagamento d1 ques te 
tre scaturigini doveva unirsi colla piena delle Fontanelle 
e Bel Locavaz, altrimenti non si potrebbe comprendere 
come il monte dei Bagni foss e in mezzo delle acque. 

§ Ili. 

Questo spazioso allagamento, che andava •. confon
dersi colla marina senza che se ne conoscesse 1I punto 
della unione ora si è ridotto ad alcuni ristretti canali 
che intersec;no quel suolo paludoso, anzi sembra che vi 
prevalga il flusso marino, imperocchè, dominandov~ a 1ung~ 
il vento sciroccale, l'acqua salsa monta su per II canali 
del Locavaz e delle Fontanelle, e va attraverso dei gio
ghi opposti ad am areggiare i Laghetti nella valle palu
dosa pos tavi al di dietro, il che non poteva accadere 
quand o colà vi si formava una piena ampia ed elevata, 
che fortemente premeva I' acqua spinta davanti, e face 
vala alzare ali' uscire dalle gore. I meati sotterranei non 
erano bastanti a minorare l' allagamento di della valle, 
perocchè molta di quell'acqua usciva a guisa di fium~ 
dalla goJa con cui la valle comun.1ca c?l P.1ano, cos1cc~e 
per la continuazione di una pubblica via v1 fu necess~rrn 
I' erezione di un ponte. Questo ponte era appoggrnto 
con una delle teste sul punto in cui sparisce la catena 
montuosa che parte da S. Giovanni, coli' altra sopra una 
emin enza della stessa derivazione, che pareisolata perchè 
gli stra ti di mezzo so.no coperti dai campi. Ess_a sorge 
alla dirittura della chiesa parrocch1ale d1 Ronclu ed m 
poca distanza. Tra queste due eminenze vi si frappone 
un intervallo di cento novanta sei passi ; e sopr,a ambe
due a mio ricordo si vedevano i ruderi di muti demo
liti, ma ora non se ne trovano · che sulla settentrionale, 
pcrchè sull' al tra si levarono le scaglie pietrose col ce
mento induritovi sopra per l'accomodamento di una strada 
recente, che conduce da Monfalcone a Gorizia. li ponte 
erettoYi in mezzo aveva cinque pilastri, che si scoperse
ro l' anno 1680 coli' incontro che si scavavano delle fosse 
per estrarne della sabbia ad uso di fabbriche. II P. Ba
silio Asquini nel suo Ragguaglio geografico storico del 
territorio di Monfalcone alla pag. 5, riforisce questa .sco
perta, dicendo di averla tratta dal Lib. VIII. cap. 12. della 
Storia di Trieste scritta dal Padre Ireneo della Croce, car
melitano Scalzo. li signor Giambattista Dottori, uom o di 
buona memoria, padre de' viventi signori Pietro, Giuseppe, 

1'rieste, Tipo:rah del Lloyd AustTiaco. 

e . Francesco, avendo rimarcato dietro le relazioni di que
sti due scrittori, che que'pilastri dovevano essere formati 
di pietre battute, fece il pro"'etto di farne . Io scavamento 
colla speranza di venderle c~n profitto per le fabbriclie 
dei ricchi f J. 

Accintosi imper tanto allo scavo verso l'anno f 770, egli 
vi ritrovò gl'indicati pilastri, e né trasse fuori delle pie
tre riquadrate, ma, non avendone ottenuto l' av.vanlaggio 
che sperava, abbandonò la incominciata impresa, e rimise 
nelle buche la terra estrattane, onde ridon are al campo 
la primiera planizie g iusta l'impegno assunt osi col suo 
padrone. Ai piedi dell' eminenza se ttentrionale, su cui 
stava app oggiato il ponte, il terreno è più dimesso dei 
campi adiacentivi, sicchè non rest..t più dubbio sull' esi
stenza antica di un fi ume, che per colà avesse il suo 
corso. Questa depressione di suolo tanto al di sopra che 
al di sotto del ponte forma una continuala serie di campi, 
che furono denotati col nome di Basse, come se si a
vesse voluto perpetuarne la tràdizione. 

(Conlinuo.) 

i) Queste pietre, tranne alcune che r estano nel villaggio 
di Ronchi, quali sparse per le strade, e quali in
castrate nel muro, che cinge un podere di essi si
gnori Dottori, furono di fatto vendute alla Comune 
Campolongo, che le adoperò per la costruzione della 
loggia del campanile, come consta dalla seguente 
memoria tratta dal Libro intitolato Catapano alla pag. 
28, il qual libro conservasi nella canonica di detto 
luogo. 

Ommissi,. 

"II detto Campanile (cioè di Campolongo) fu fabbricalo 
"un poco alla volta, acciò si fermi il muro, da Ire 
" Capo-Mistri, e nel ferale dove sono appoggiate le 
,, Campane, pare cosa incredibile, quanta pietra c i sia 
"and ata. Era la piazza, sù, e ingiù pi ena la Villa 
"di pietra circa carra 60, trovata in un Campo di 
·"Ronchi di Monfalco ne dove dicesi fo sse s tato un 
" gran Ponte sopra il Lisonzo, terminato poi fu detto 
"Campanile I' Anno f 770 .• 

Ommissi.,. 

Sotto me Parroco P. Domenico Inzegnero. 

Certifico io sottoscritto, che la sopra des critta memoria 
sia stata fedelmen te estratta dal detto Catapano. In 
fede di che mi segno 

Campolongo li f5 Aprile 1826, 

P. Gio. Battista Moretti V. 

RedaUQ.l'e D,. Ii.andler. 
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Dalla parte inferiore del ponte, le Basse prendono 
la loro direzione lasciando alla destra Ronchi alla sini
s'.ra Aris, e comunic~_no colla p~rte più bass; del villag
g,o d I Staranzano. Pm m sotto 11 loro andamento venne 
u s?ancellars_i per causa delle spesse sorgenti dalle quali 
denva 11 Jadmaz, da cui proviene il Brancolo 1), che serve 
tuttora all'approda mento deJle picciole barche che vanno 
alla riva di Cop, detta cosi dai coppi che si fabbricavano 
al Tienlinbone 2). Concorrono nel Brancolo molle acque 
provenienti quali dalla parte sinistra del Jadinaz e quali 
dalla des tra. Tra queste seconde una volta era l' Ara, il 
quale presentemente non si trova che nelle tavole del-

1) Per Brancolo s'intende il ramo minore che si stacca 
dal fiume principale. II Jadinaz doveva scaricarsi in 
mare col ramo principale per quella bocca, che pre
sentemente dices i il porto Cavana, dirjgendosi col 
ramo minore verso r es luario di Grado, del che può 
citarsi come una vera tradizion e il suo nome di 
Brancolo. L' Isonzato e Io Sdobba che in oggi im
pedirebbero ques to corso, s i sono formati poste
riormente, il primo allo scavamen to dell ' alveo pel 
Sonzio, ed il secondo ali' epoca che questo fiume si 
uni col finmicello Ara. Pare che prima di tale epoca 
portasse il nome di Sdobba una delle Roggie che 
confluivano nel Brancolo. 

2) Denotasi con questo nome un terreno paludoso di pa
recC'hi jngeri, che fu ridotto in coltura con molta 
attenzione e spesa dal signor Labrosse, col qual 
nome facevasi chiamare il conte di Pongibeaud in 
tempo della sua lontananza dalla Francia. Il 'fien
tinbone è sparso da per t.utto di coccj di tegole su 
molti de qual i leggonsi i nomi dei figulini, che si 
r iscontrano nei ruderi di Ac1uileja, di Q. Cloùio Am
lirosio ( Q CLOb .\1 BROs), di Cajo Tito Ermerote 
(C· + TI· HRMEl\01',SJ di Cajo Petronio Apro ed 
Epidiano (C·EPRO,'/ APk ... Elb,\I) e di Tito Celio 
( tCOE-Ll). Fortunatamente il mio amico Brnmali 
prese copie di queste ci[re prima che quella palude 
fosse disgombrata de' coccj per esser messa in a
gricoJtura. 

l' insulari o del Padre Coronelli cosmografo della repuL
bh ca di Venezia, e nella memoria dei più attempati del 
paese. Esso perdette il nome da quell'epoca in poi che 
l'Isonzo si unì con lui. abbandonando il canale Isonzato. 
Tra l'Ara ed il JaU inaz correva la Roggia di S. Canciano 
che tuttora su ssiste i quindi è che da qt11isto luogo si po
teva andare per acqua ad Aquileja per la via del Bran
colo, il quale ~iccome raggiungeva il Ticl, così da que
sto si passava al Nn t.i ssone attraversando l'estuario frap
postovi. A S. Canciano arlunque erano le acque gradate 
di Aquileja, cioè le scalinate che servivano allo sbarco 
ed imbarco delle merci: ma queste scalinate servivano 
ali' importazione ed esportazione delle merci pc! commer
cio colla Germania: ve ne erano delle altre per il com
mercio di mare, e queste dovevano essere a Grado. l\fo 
tornando al ponte, r esta per prova della sua , ·era desti
nazione a que' tempi da osservarsi, che anche al di sopra 
vi si vede la continuazione delle Basse che indicano l'in
terramento delJ' alveo di un fiume diseccato. Però per il 
tratto di pochi passi si osserva la unità del letto, peroc
chè vi si notano due ramificazioni, l' una alla sun sini
stra, e l' altra alla sua destra. La corrente della parte 
sinistra partiva dal lago Mocile, il qua1e nas ce nella stessa 
valle che raccoglie il Pietra Rossa ed i Laghetti, e per 
le radici dei monti al pari di essi esce fuori <la una parte 
e s'inabissa dall' altra. La corrente della destra doveva 
provenire dalle melici del monte di Vermegliano. Colà 
presentemente non vi sono laghi nè piccioli nè grandi, 
però vi erano un tempo, come lo dimost.rano ìn più siti 
la depressione de' campi adiacenti, e l'acqua che in oc
casione di ostinate pioggic vi scola ent-ro, uscendo fuori 
per le fenditure del monte. 

§ IV. 

Erodiano nella Storia degl' Imperatori Romani del 
suo tempo al Lib. VII. cap. 4 racconta, che gli Aquile
Jesi demoiirono un ponte, onde ritardare la mossa del 
tiranno Massimino diretto verso l' Italia e Roma, per ven
dicare il torto faltogli di non riconoscere il suo esaHa
mento. Questa demolizione successe l'anno di Roma 990, 
e lutto conco1Te a dimostrare che fu destinato a sotto
starvi il ponte di Ronchi. II citato storico, parlando di 
questa grande e bellissima opera eretta dagli antichi im
peratori, dice eh' era costruita di pietre riquadrate, e sos
tenuta da pilastl"i che si allargavano a poco a poco in 
ragione che si alzavano da t~rra: iQyov idru ;mi ;1,{(V.i,;-ov 
'lWV nll)J,.m {Jca1tUoo-v, réì'E:vrudv&v lx. 'té"l(!(.m:iOov ì.lOwv, n6).uj/ 
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xccr' /J).,.rwv r~v;a,,aµ-ÉYO·J!. Le pietre tagliate in quadro, che 
furono rinvenute dal sig. Dottori, e che si vedono sparse 
per il villaggio di Ronchi, come anche quelle della loggia 
del campanile di Campolongo, sono alte un piede e mezzo 
circo, e lunghe quali più e quali meno, con clte dimo
strano di essere sta te tagliate in lungo in quella misura 
che, in castrate nei pilas tri dell' antico pont.e, dessero ad 
essi la dilatazione progressiva indicata da Erodiano . In 
tutte ques te pie tre osservasi un incavo Iaterrd e largo un 
polli ce, e lungo mezzo piede, ove naturalm ente doveva 
essere inserto il così detto an1ese che le univa insieme, 
conforme lo ri chi edeva la qualità di quella costruzione. 
Il sito, in cui fu costruito ques to ponte, e distante da 
~:lo~rnster~, borgo appartenente ad Aquilcja, nove miglia 
1lahane circa, come apparisce dalla annessa carta topo
grafica delineata dal bravo giovane Massimo Yosca diet.ro 
In mappa del Friuli fatta dal signor Malvolli. Q11esta di
stanza dal più al meno corrisponde alle undici miglia ro
mane che vi assegna il greco scrittore 1) . Erodiano se 
guita la sua storia col racconto del modo, con cui Mas 
simino seppe ripiegare alla demolizione del ponte: im
peroccl,è, essendo egli s tato informato che in quel luo o-o 
vi erano dei vuoti arnasi da vino ot1,off!OQa, coi quali qu: 
gli abitanti si servivano pel trasporto di una tale derrata 
ne' paesi, che n' erano senza, credette che con essi si a
vrebbe potuto costruire un ponte provvisorio, subito che 
venissero obbligati colle corde e coi vinchi a stare in 
fila, e formassero una spe cie di via colle fasc ine e terra 
che l' esercito mettesse loro di sopra. Cosi fu fatto e 
si effettuò i l passaggio da una riva ali' altra. Non fu ~p
pena al di là la furente soldatesca, che per causa delle 
sue devastazioni restò tutto s fi gurato quel bellissimo paese 
il qu ale al primo ingresso, pe' suoi filari di alberi pian
tati simmetricamente, e per le viti da essi sos tenute che 
si davano ]a mano le une alle altre senza int.errompi~en
to, ricordava l'apparato dei fes toni che si fanno ai tempj 
in occasione di solennità. Dice il citato autore che l' e
sercito lungo la via da lui percorsa, dal principio al fin e, 
coll'abbattere ed ab bruciare alberi e viti, trovò continua
mente delle case vuote e senza abitatori come se dal 
ponte in poi si estendessero i sobborghi 'di quella colo
nia: <tà f.tÈ-v oir.oòori~µwuz -iOO·v 7l{!Otf~uow ÉQr;µa EV{!tG'Y.OV, In 
nessun' altra parte del! ' agro Aquilejese si trovano tante 
traccie di tali fabbri cati, quante se ne vedono dall' indi
cato ponte sino ad Aqnileja. In vicinanza di Ronehi si 
sono trovati i cippi sepolcrali di due fami glie di liberti 2 J 

·i J L' edizione dell'Erodiano fatta dal seminario di Padova 
l' anno 1685, presenta la lezione é,xaìJ,,..,, nel testo 
greco, e la lezione ctd duodecimum fopidem nella 
traduzion e latina del Poliziano. Per mio avviso ciò 
successe dall'aver seguito questo letterato un co
dice. mendoso, e dall' avere il tipografo padovano 
per inavvertenza formato il numero i.xxai8sxa, sedici, 
mvece di {vòrna, undici. 

? l Queste due famiglie avevano alla testa l' una L, Titio 
Grapto, e l'altra L. Vinisio Alessandro. Questo se
conda è s_ing:olarissimo coli' aggiungere, che fe ce V i
ms10, fo~r,_ d~ ordine ed in picciole sigle, ai nomi 
degl md1v1dm della sua legale famiglia , quello di 

i qu_ali era~o, come è noto, g li amministratori delle fa
colta dei c1ltadmi opulenti dai quali assumevano il nome 

una sua donna da piacer e chiamata Giulia ilfo te: 
Pare che questa aggiu nta vi sia fatta dopo la morte 
dt L. Venisia Prim a eh' era la moglie di quel capo 
d1 fmmgha. Il cippo della prima iscrizione, latta 
pubblica dal Canonico Giandomenico BerLoli nelle 
antichità di Aquileja alla pag. 223, vedesi incassaLo 
nel muro del campanile di S. Paolo. Il cippo della 
seconda conservasi in Ronchi sotto il portico della 
casa del signor Humpel. F11 trovato al lago di Pie
tra Rossa, e ne parlò il giornale d'Italia di allora 
in un numero comparso verso la metà del secolo 
prossimamente passaLo. 

N. I. 

L·Tl'l'IVS· L· 
LIB· GRAP'l'VS 

ET· BARBIA· P A VLIN 
Y · F · SIBI · ET · PRIMITIVO 

DELICATO · ANN · VII. 
E'r · GRAPHICE · ET 

DAPHNO FILIS 
L-M·IN·F·PXVI 
IN·AGR·P·XX· 

LBE'rLI 
H•M•H·N S· 

N. li. 
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VJNISIAE·T·L-L· 
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L • VINVSIO · FLORO • L 
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È da supporsi che le ab itazioni dei fattori di campagna 
non sieno mai state isolate, ma che sempre si eno state 
colloca le in mezzo ad altri stabilimenti destinati al ser
,,jzio manuale delle case direttri ci, od al lavoro delle cam
pagne. Se non che in Ron chi l' anno 1817 coli' incontro 
della demolizione di un a picciola chiesa venne a discuo
prirsi un monumento, dal quale si rileva eh' ivi esisteva 
il palazzo, ove probabilmente veniva a villeggiare un per
sonagg'io di allo rango -O. Non lungi dal silo OYe fu di
scoperto il detto monum ento fu disotterrata l'anno 1825 
nel cortile del padre del Cavaliere Signor Giacomo Vi
sintini una vasca di argilla cotta, che non si conobb e 
quanto fosse lun ga, perchè gli scavi anteriori l' avevano 
mozzata, ma si rilevò eh' era Iarg·a cinque piedi, eù al . 
trettanti profonda. Vi si troYarono entro molte ossa in
frante, e tra esse tre denti di un grande poppante. È 
probabile che quel personaggio nel luogo di sua Yilleg
giatura abbia avut~ la vaghezza di avere dei rari animali 
ad esempio rii M. Scauro, che ali' epoca della sua edilità 
11 e fece condurre dall' EQit!o in Roma, come apparisce da 
Plinio Lib. VIII, cap. 26. L' ossame era involto nella 
Ga lee, la quale certamente <lev' essen •i stata adoperata 
Yiva, dimostrandola per tale i pezzi di sasso imperfe tta
mente calcinato sparsi tra essa. Nello stesso Yillaggio di 
Ronchi si sono trova ti dei paYim enti, quali fatti a mosaico 
con pietruzze di yarj colori e quali a mattoni disposti in 

i) Il monumento, che qui si cita, consiste in una men
sola lunga cinque piedi, e larga uno per ogni verso. 
La facciata di souo in <l ica di essere stata per metà 
incassata nel muro, sull'altra metà essa lrn per ar-

. 'mamento un incavo quadran golare terminato in tre 
de' suoi margini da una cornice a due membri, che 
sono un listello ed un uovolo inciso ad echini, e 
fregiato nel mezzo da un fi oron e a rilievo. La fa c
ciata del lato destro fu destinata intieramente alla 
descrizione. li tempo ha distrutte alcune sigle della 
prima riga, e perciò non si sa quale fo sse il so
prannome di questo L. Vibio, personaggio insignito 
di tanti onori. Era però di Aquileja, come lo in
dica il nome della tribù Vellina, a cui apparteneva 
ques ta colonia. Il Bertoli nella citata opera fa men
zione alta pag. 88 di P. Vibio Abascanto, alla pag. 
207 di M. Vibio Stativo, ed alla pagina 416 di L. 
Vihio secondo. 
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coltello a spina di pesce : vi si Yedono tuttora dei pezzi 
di granito grigio ch e formavan o parie del fuslo di belle 
colonne. Sono innumerevoli le medaglie d' oro, argento 
e rame che vi si trovarono da per tutto in queste cam
pagne. Più in là in fian co del ,,maggio di Dobbia sono 
dei campi iutieri sparsi di coccj di argilla colla, dai quali 
apparisce che colà Yi erano dell e fabbriche di fi gulini. 
Tra Dobbia e S. Canciano l' anno 1790 si è disollerrala 
l'urna fun erea di un fan ciullo della nobilissima casa de
gli EuseLij , come lo dimostrano le epigrafi dei crcpundi 
fanciulleschi 1), che vi si trovarono cnlro. Tre miglia 
più abbasso del sito del demolito ponte è posto l'infelice 
villag·gio di San Canciano, luogo di concorso in tempo 
di Quaresima pei squisitissimi gambari, che si pigliano 
nella sua Ragia, la quale si unisce col Jadinaz, ed indi 
insieme con lui va ad ingrossare il Brancolo. La sua 
chiesa parocchiale fu eretta sopra un piano alquanto più 
eleYato della adiacentevi campagna, oYe per lo spazio di 
alcuni jugeri ad ogni pass o si riscontrano i segni dei 
fabbricati che un tempo lo cuoprivano. Vi si .. Yedono sulle 
glebe dei campi ruderi di muri caduti , coccj di anfore 
vinali, di urne cinerarie, tegole infrante, e pezzi di marmo 
pario e di granito egiziano. La rimembranza dell'antic o 
ti si presenta al pensiero, come se tu calcassi la vene
rabile pianta della distrutta Aquil eja. Si Yedon o de' cippi 
abbandonati sulle strade, od inserti nei muri, sui quali 
resta qualche sigla isolata che per lo più niente lascia 
rilevare delr iscrizione incisa,•i sopra: però per 1mona 
for tuna dell' archeologo curioso ve ne r estano sei che 
possono occupare la sua attenzione. Su tre di questi 
cippi si ved ono incisi i nomi di cittadini di condizione 
ino·enua e colle loro iscrizioni r icordano il modo, co l 
qt~ale si suoleva perpetuare il nome dei Yi,·i e dei 

1) A me fu proposto l' acquisto di questi crepundi : ma 
per prndenli motivi ho cer calo di so ttrarmene. In 
quell'incontro ho pro,,ato una della maggiori ama
rezze della mia vita, ehe fu di Yedere spezzati c1uei 
preziosi monumenti da una mano pesante per non 
dire sacrilega. Fortunatamente, dopo molte vicissi
tudini i crepundi Eusebiani pervennero nelle mani 
del celebre ant.iquario P. Angelo Maria CortinoYis, 
che rrli illustrò e fece incidere in rame, come con
sta la una sua lettera accompagnatoria diretta al 
cardinale Stefano Borgia, stampata in Bassano l' an
no 1792. 

V T:"T • 
t'~.L 

PRAEF·l·D·DONATVS·HASTA·PV 
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morti 1). I liberti, seppelliti nell'agro di S. Canciano mi 
hanno dato motivo di piacevole trattenimento più degli 

t) Due di ques ti cippi furono trovati a S. Canciano dal 
mio amico Brumah, e restano tuttora nel cortile della 
casa colonica, ove furono esaminati. Sono amlrndue 
sepolcrali. L'uno coli ' iscrizione ricorda un cerlo 
M. Erennio Blas to, il quale doveva essere Aquile
jese, essen dolo pure quel iU. _Er ~nnio Capitone che 
trovasi sulla hsta degli augun d1 dello luogo pub
blica la dal Bertoli nella citata opera alla pag. 13·1 
e 132. L'altro cippo sepolcrale serviva di segno 
ai cimiterj di due cittadini ingenui, l' un o chiamato 
Q. Fruticio Primo, e [I' altro L. Occusio Festo. I 
Fruticj erano aquilejesi, perocchè Luna Marzia Fru
ticia leggesi sopra una pietra esposla _a l\Io1~astcro 
sulla strada pubblica, ed un Quadrumviro aqml ejese 
di nome Fruticio viene rammemoralo dal Bertoli al
la pao-. 305 sulla fede di Monsignor del Torre. Il 
terzo 

O 
cippo fu destinato ad una iscrizione onoraria. 

Fu salvato nella ruina di un muro dal parroco vi
vente del luogo, Don Giuseppe iUorandini, che lo 
fece incassare nel muro di un fab bricato della Ca
nonica. Il mio amico Don Giambattista Vatta rimarca, 
che con esso l'ingenuo L. Licinio Celere della tri
bù Giulia, e del numero dei cittadini rimunerati 
dallo stato col mantenimento di un cavallo, intende 
di lasciar memoria di un ingenuo a lui caro della 
tribù Palatina, elevato al grado di tribuno milit are, 
e dilettante di s toria, di cui, per la scheggiatura 
del marmo, non si con oscono il pronome, nome e 
soprannome, nè quali fossero Je sue occupazioni di 
storia se di leggere o di scrivere. 

N. I. 

E. M 
M •HERENNI 

BLASTI . 
1I P X 

N II. 
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ingenui. La liberla Annava Elena, che nel monumento 
cretto al di lei marito M. Poblicio Cruscillo non assunse 
il nome dell'autore <lella loro libertà , dimos trò l' alteri
g ia del carattere, facendo vedere che di un tal dono ella 
era debit.rice non alla generosità altl'l1i, ma hensì al de
naro od alla scduzioue del suo sesso. I due liberti Po
s tumio Priamo, cd Annio Teriolo Nico ne col cippo posto 
per segno del loro comune cimi terio, si sono dimostrati 
di essere pitocchi, usurpatori, ed inavveduti, giusta la o
spressionc, in cui proruppe il mio amico Bruma ti , 
quando ,•ide rilevate le sigle dcli' iscrizione dal suo bravo 
allievo Mattio Bl aserna, che a mia istanza condusse per 
tale ogg·etto al sopralloco _1). 
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l) Il cippo di Annava Elena trovasi incassato nel muro 
dell a canonica, e la sua iscrizione fu pubblicala dal 
Bertoli nella citala opera all a pag-. 191. Il secondo 
cippo fu discoperto da me l'anno 1807. Serviva di 
mensa ali ' altare demolito di una picciola chiesa in
titol ata lo Spirito Santo, e vi si trova anche pre
sentemente. Per questo cippo fu adoprata una pietra 
assai greggia, sulla quale -restano delle sigle di
mezzate, e de' vocaboli o inconcludenti, e fuori di 
luogo, come sono quelli di libertis e libertabus in
cisivi supcrioemente, quindi per ogni r apporto tro
va si gius ta la espressione del Brumnti 
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Mi compiaccio di rammcmorare l'ultimo cippo di 
o-ente della classe libertina, perchè da esso ho incomin
~iato le mie presenti deduzt001. Vi si trovano sopra in
cisi i nomi di tre porporaj, che sono M. Pullio e L. Or
mo i quali unitamente a l\'l. Flavio cd alla vedova Pullia 
Prima erio-ono un monumento ai liberti M. Pullio Casto e 
M. Pullio °Fusco, eh' è il terzo porporario della iscrizione. 
Non vo,,,l io da ciò concludere che nelle adiacenze di A
quileja ~i tingesse la porpora, ma inclino a pe~·suade~·mi 
che vi fosse una fattoria del gran Bafio eretto 111 Istria a 
Cissa la cui esistenza dimostra l' unita lapide, che fu di
sotteirata l'anno 1778 alla punta Barbariga dirimpetto a 
Pola, ed illustrata dal marchese Girolamo Gravisi in una 
dissertazione inserta nelle opere del commendatore conte 
Gianrinaldo Carli 1). M' immagino che gli agenti della 
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primo cippo è inserto nel muro. del cimilerio di S. 
Canciano, e la iscrizione incisav1 sopra fu _pubbli
cata dal Bertoli alla pag. 217. Il se?ondo cippo fu 
trasportato a Venezia nel museo Nam. 

tintoria Cissense, dimoranti a S. Canciano, avessero l' in
combenza di fare l'inchiesta dei testacei, che s' impie
o-avano per la tempera di quella preziosa soluzione che 
dava tanto spicco alla lana, che riservavasi per la cla
mide de' soli imperatori. Ma que' testacei erano i murici 
ed i bucini che non si trovano che in mare, quindi i 
commission ati di lissa dovevano abitare presso ad un 
porLo, a cui potessero appro~are le harche pescareccie. 
Dovevano parimente gli stessi trovarsi m .tale . s1t~nz~onc 
anche n~lla supposizione che nella tmtona 1s~-rrnn~ 
si fossero adoprati i fuchi, come si faceva alle officrne d, 
Creta. II fu co, detto Fuc11 s Jntrpureus dal celebre profes
sore di botanica nella università di Bologna, Antonio Ber
toloni, nella sua insigne opera intitolata A~oe>~ital!s ~
talicae pag. 306, fu dn me trovato sulla spiaggia d1 Si-
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stiana, e perciò se ne poteva a, ere cercandolo con reti 
od altri ordigni nel mare in cm andava a scaricarsi il ca
nale vicino 1). Dunque i porporaj indicati dall'iscrizione 
.di S. Canciano avevano la loro abitazione in quel sob
l>orgo d' Aquileja, ov' erano le Aquae Gradatue, dette 
così dai crradini postivi alla riva per la facilità del
!' imbarco ~ sbarco delle merci. Serve a confermarmi 
maggiormenle in questa opinione l1 esistenza di due sar
cofaghi di marmo che si conservano in una picciola chiesa 
del luogo intitolata S. Proto : I' uno coli' epioTafe indica 
di essere stato destinato pel martire titolar; e l ' al tro 
pel ma~l-ire S. Crisogono. I caratteri dell' epigralì deno
tano eh appartenere al secolo di Costantino, il che dimo
stra che i devoti cris tiani si credettero in dovere di col
locare in decorosi ripostigli le spoo-lie di que' corao-o-iosi 
eroi, ch e anni prima salto l1 impero

0 

di Dioclez iano e
0

i\ias
siminiano furono indegnamente sentenziati, e seppelliti 
con ignominia. Il lib ello aquilejese, nelle lezioni pre
scritte al clero per li 31 Maggio, sulla fed e de' Bolandisti 
narra che S. Proto insieme co' suoi compaoni Canciano 
Cancio, e Cancianilla fu sentenziato ad Aqu~s Grada.tas ~ 
il Breviario Romano dice, che allo stesso lu ogo lo fu pa
~unente ti martire S. Crisogono, di cui in tutta la chiesa 
Latina si fa commemorazione il oiorno 24 di Novembre 
Confesso di non essermi giammai trovato sui ruderi di 
S. Canciano senza sentirmi un resl.rinoimento al cuore nel 
confrontare l'antico suo stato col pre~ente. Ciò ·succede
va, pcrchè io andaYa pensando, che colò. doveva esistere 
uno di que' borghi popolati, ove coll'esecuzione di morte 
il goYerno politeista di Roma cer cava d' incutere il ter
rore, perchè restasse estinta Ia religione cristiana. Anda
va ancora dicendo tra me : qui, ove presentemente O'ra
cida l'importuno ranocchio, in tempi più lontani eccheo-
i? iava da un lu ogo ali' allro iI giulivo canto del carret tie~e 
òel Nauporto e di Emona che a ve,-a cioncato ci otole ri
colme della dolce elvola, e del durevole vino prodotto 
dalla vi te aminea 2). 

1) Questo fuco, messo sulla caria bianca alquanto umido 
n lasCla una bella lacca di carmino, quindi esso 
dcv' essere la specie id entica o prossima a quella 
descritta dal Teofrasto nella Storia delle piante Lib. 
I~. cap. 7. q.Vi!ov; rùor; xCtV.i;-ov év Kf!~'tl'J, cli (3anrtovcnv 
z a; z a1.vìac; r.aì -i-à iQ a, cioè bellissim o fuco adoprato 
per la tintura dei nas tri e della lana. 

2) Questi due vini corrispondono alla Rebola del Coalio 
ed al Cividino del basso Friuli. Sono ambidue ~ini 
bianchi, e ricercati in modo particolare dai popoli 
della Carniola e Carinlia. Il nome di Rebola deriva 
dal vocabolo Ialino helvola: con cui denotavasi la 
stessa uva a gue' tempi, come lo dimostra la uni
formità della desinenza, e meglio ancora il colore 
de' suoi acini. L' uva di tal nome ha un certo 
rosso palli do, qual è appunto il colore che dicevasi 
ltelvus dai Latini. Nel Cividino si combinano i con
n?tati assegnati da Virgilio pel secondo vino, cio è 
d~ ess~re un vino da durata, vinum /irmissimum e 
di_ vemr prodotto da una vile scevra di minio, a
mmea. Certe viti, come il refosco e simili varietà, 

§ V. 

Conservasi a Monastero nel mu seo delle antichità 
aquilejesi, appartenente alli signori Conti Cassis una la
pide su cui sono scolpite a basso rilievo due fi gure, I' u
na di uomo, l' al Ira di donna. La rottura della pietra fa 
che questa seconda figura sia mozzata dell a testa , ma 
la Cornucopia ricolma di frutta e spi che, che tiene nella 
mano sinistra, la denota per :l' Ahbont.lanza. L'uomo sta 
seduto, ed è nudo dal mezzo in su: alla des tra versa un 
fiume fuori di un' urna, e colla sinistra impugna una canna 
palustre. Questa lapide apparteneva al canonico Bertoli, 
che la delineò per inserirne la copia nella sua opera 
delle Antichità aquilcj esi alla pag. 8. Eg·li ravvisò be
nissimo nel!' uomo seduto, che ~ersa l' acqua fuori per 
l'urna, la Divinità tutelare di <[ualche fon te, o fiume, ma 
siccome per una parte aveva letto in Palladio al Lib. I. 
pag. 16 del!' opera intorno allo cose del Friuli , che si 
era trovato in Aquileja un marmo, in cui era inciso un 
bellissimo epigramma latino, allusivo alle Divinità acqua
tiche e fatto incidere presso a molte sorgenti 1), e sa
peva per l'altra parte che Giovanni Candido nel Lib. I. 
de' Commentarj asserisce, che un candidissimo marmo con 
questo epigTamma esisteva alle Acque Gradate, così si la
sciò persuadere che il secondo di questi marmi abbia 
appartenuto all' isola su cui fu costruita la città di Grado, 
potendo il primo rappresentare qual mare, e il secondo 
qualche deliziosa sorgente di acqua dolce. Ma se non 
era adattata, alla sterile isoletta di Grado per nessun 
conto la Cornucopia dell'Abb ondanza, neppure una Ninfa 
deli cata, quale si è quella del!' epigramm a, stava bene di 
supporla addormentata in mezzo agli sterpi del vinoso 
assenzio sulla spiaggia del mare, ove la cenciosa Gra
desc ri empie Ja sua bigoncia coli' acqua quasi salmastra, 
che si filtra per la sal;bia e va a decubi tarsi nella buca 
che la stessa donna vi scava é..olla sua cazza manica ta di 
I·egno. Il P. Basilio Asquini nel Lib. Il del suo Rag
guaglio, indotto a ciò dal lessicografo P. Fili ppo Ferrari 
e dal Conte Madrisio, stabili le Acque Gradate di Aqui
leja a S. Canciano, ma con poca fortuna, perchè egl i 
pretendeva che il mare arrivasse sino a questo villaggio, 
sen za badare che la tradizion e del paese, su cui princi
palmente egli fondava la sua asserzione, da molti non 
viene es tesa a tal segno 2). Poco caso si foce pari-

contengono nella cellulare della parte legnosa una 
sostanza colora ta che imita il cinabro dello minio 
dai Latini. Questa sostanza a[ tempo della lagrima
zione scola fuori pei tagli della potatura in sieme 
colla linfa della vite, e tinge gli strati mucilaggi
nosi che vi si formano intorno al tronco. La mu
cilaggine che si condensa sulla vite del Cividino 
non è r ossa, ma pallida. 

1) L' epigramma è questo : 
" Hujus Nympha lo ci, sacri custodia fonlis 
" Dormio, dum blandae sentio murmur aquae : 

" Parce mcum; quisquis tangis sacra marmora , somnum 
"Rum pere. Sive bibas, sive lavare, tace. 

2) Anche le tradizioni servono d' illustrazione per l' ar-



mente della leggenda del martirio sofferto dai Santi Can
ciano, Cancio, Cancianilla, e Proto eh ' egli cilflYa in fa
vore della sua opinione, perocrhè è invalsa in molti la 
credenza che i biografi de' sani.i martiri fossero uomini 
semplici di molla religione, ma di po ca critica. Al Padre 
Asquini non fu in cognizione che al Ti enti nbone del si
gnor Labrosse si fabbricass ero le tegol e per la città di 
Aquileja, e che le stesse si caricassero sull e barche alla 
Riva di Cop, ed ignorava pure che sul fondo della lloo-ia 
di S. Canciano _vi sieno d~lle pietre riquadrate da p~o
terle suppor~e t grad,m dt un a_nti co scalo, quindi non 
fu al caso d1 trar profitto da cosi belli monumenti che 
sono l' iscrizione dei purporaj , e le lapide a basso 
rilievo del museo Cassis, la qual lapide diventa in cerio 
modo vera pro va, venendo messa a confronto con un' al
tra dello stesso argomento, che mi venne fatto di ve
dere l' anno pross. pass. nel mese di Decemhre senza 
che per lo innanzi io ne abbia avuto un minimo'sent.ore 
nè col mezzo dei libri, nè delle person e viventi. Essa 
è incassata ali' angolo che fa il fondo con uno dei !ali 
della facciata della picciola chies,, in cui qualche volta 
ali' anno assiste alla messa il popolo di M:anizza col 
qual nome si denota una pi ccola frazi one di case della 
parrocchia di Fara, posta sulla riva drilla dcli' Isonzo due 
miglia più in su della fortezza di Gradi sca. Sopra am
bed ue queste pietre vedesi scolpito un uomo seduto 
nudo dal mezzo in su , che ha presso di sJ un' urna d; 
èui esce un fiume, ma s iccome è indubitato che sulla 
l)i etra di Manizza viene rappresentato l'Is onzo, così ra
gion vuole che allo stesso fiume si attribuisca la scol
tura dell' allra. Nella pietra di Manizza l' acqua eh' esce 
dall' urna corre abbasso verso due alb eri, con che vien e 
ad indicarsi che 11 Isonzo ivi corre con rapidità dirigen
dosi verso le boscaglie che cuoprono il fianco selten
trionale del monte di Rubi a. Nel!' altra pietra vi è l'Ab
bondanza che preme il piede destro dell' uomo seduto, 
con che viene significata la ubertosa campagna descritta 
da Erodiano, che stendevasi alla destra di detto fiume, 
dal ponte demolito dagli Aquilejesi sino ali' ultimo con
fine del loro agro. La canna indica i canneti della Ca
vana e del Brancolo. 

L'Isonzo di Manizza ha la testa capigliala, simbolo 
della corona nevosa che cigne la sommità delle Alpi dalle 
quali deriva. L' Isonzo , attribuito alle Acque Gradate , 

cheologia se vi si ha . qualche appoggio positivo. In 
tutto il Friuli ab immemorubili sono in ,•igore certe 
frasi, che il popolaccio pronunzia nell e bettole ed 
al bordello, senza intend erle, pel solo prurito di 
parlare oscenamente. Siffatte frasi furono da me 
prese come tradizioni delle discipline e massime del 
sozzo paganesimo ; ma io aveva l'app oggio di una 
figura a basso ri lie,•o c}ie conservasi nel museo dei 
Conii Cassis, ed un passo di Plinio . I dotti si con
tentino di questo breve cenno, gli altri sappiano 
che per la ,·anHà di comparire erudito non faccio 
torto alla decenza della stampa. 
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colle due corna indica le due correnti superiori al pon
te, le quali, siccome sono tortuose a somiglianza di 
quelle dei becchi, così inclino a persuadermi che siano 
allusive all'animale di lal nome che si coltiva con som
mo successo nei monti contigui del Carso, contribuendo 
moltissimo allo squisito sapore de' suoi capretti da latte 
quella fragrante lahbiata, che vi cresce per ogni fondi
tura di sasso, detta isopo da' paesani e dai botanici Sa
tureja monta11a. Non è da stupirsi che in questa pietra 
sia contrassegnato il Carso pel prodotto dei capretti, pe
rocchè per lo stesso oggetto lo era anche l' isola Brazza: 
cnpris /,11,dala l'rattia. Plinio His. Nat. Lib. III. cap. 
16. Le ùue figure simboliche sono delineate nella tavo
la I. Fig. 1 e 2. 

§ VI. 

A Manizza, se mai vi va qualcuno che mostri di 
fare delle perquisizioni , g li si av,•icina subitamente 
qualcuno di quella buona gente, e gli sa dire di ave r 
rilevalo per tradizione degli antenati, che quello era il 
sito di un grandioso ponte di pietra, e con compiacenza 
gliene addita i ruderi d'una tesla, ed anche i grandi 
massi della caduta mole, se si combina che il tempo 
asciutto abbia scemata la profondità dell' acqua, sicchè 
l' occhio possa arrivarvi colla vista al fondo del fiume. 
Ve ne sono infatti moltissimi, e tanti, giusta l'espressione 
di que' villici, da darne il carico a più centinaja di 
carri. 

Questo è il ponte, che viene segnato nella tavola di 
Peutingero alla lapide decimaquarta più in là di Aqui
leja, ed infatti a ques to numero corrisponde la distanza 
di tredici miglia e duecento passi del presente miglio 
italiano, che si fa dai villaggi vicini ad Aquileja sino a 
Manizza. Dev'essere stato costruito anni dopo la de
molizione fatta dagli Aquilejesi del loro ponte, pero cchè 
colà le monete, che furono tratte dalla terra, sono tutte 
di Augusto, di Tiberio, e di Vespasiano, laddove alla 
Manizza non se ne trovano che di Conslantino, ed al 
più qualcuna cli Massenzio. Farmi che pure in paese si 
cerchi di dar peso alla tradizione, che l' abbia fatto co
struire Constantino da suoi soldati, in quei sette anni che 
si trattenne nelle provincie Occidentali dopo l' accomo
damento segoito tra lui e Licinio l'anno 315 dell'Era 
nostra: e di ciò me ne sono accorto dal caso che il cu
stode di quel tempierello campestre, Antonio M:agrin (mi 
è grzto il ricordare il nome di questo ,buon uomo, per 
la bella maniera con cui mi servì d' indicatore) faceva 
gran caso dall'essere qu.asi tuttt, di Constantino le an
tiche medaglie rinvenute in que' campi, e dal farmi ri
marcare che l' antico nome di Manizza derivava da 
1nanicm1, spingendomi così a congetturare, che questo 
vocabolo possa esser nato dal!' unione delle sigle rimas te 
della iscrizione incisa sulla lapide eretta pc! passaggio 
e per la permanenza. d! detto imperatore, la quale iscri
zione poteva essere coe.ccpita per ese mpio in tali ter
mini: J-foc fra iecit 1nanwn Con stanl frms ~ ovvero : Hic 
castrame11f1ita {uil 11Hli'Hl.s Cnn stantini. Il b:1sso rili evo, 
con cui s· intese di esprimere la figura simbolica del-
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l' Isonzo, è un lavoro greggio che appunto caratterizza 
il secolo di Constantino per la decadenza in cui erano 
a' quei tempi le arti del disegno. Il suo scultore mo
stra di non aver avuta niente più <li maestria di que; fa
legnami che colla sola mannaja davano ai tronchi la 
fo rma <lell' Itifallo degl i orti che mettevd in paura ragazzi 
ed uccelli . Ecco addotte prove irrefragahili di due ponti 
di pietra, l'uno più anlICLI, costruito dai primi imperatori 
di Roma sull'Isonzo al sito che, uscito dal paese dei ca
pretti, andava a far prosperare il borgo delle Acque 
Gradate di Aquileja, costeggiando colla destra una cam
pagna ubertosa: l'altro, pi ù recente, in nalzato al di quà 
delle gole Alpine, ma più in su delle boscaglie del 
Carso. 

Se si esamina il motivo, per cui, essendo necessario 
un ponte nell' agro Aquil ejese per la continu azione della 
via diretta per le Pannonie, vi si abbia scelto per la co 
struzione de l secondo ponte un altro si to lungi dal pri
mo, si vi ene a comprenderne non esserne stato altro che 
il cambiamento fisico per cui anche il Ti mavo prese un 
altro aspetto allo sbocco. Sulle due rive dell' Isonzo si 
rimarca una serie continuata di ca mpagne dimesse, la 
quale a prima vis ta offre la immagine di una lama, che 
ne' tempi passati doveva, se non sempre, almeno di 
quando in quando, venir coperta dall'acq ua. Questa lama 
inco mincia dirimpetto a Lucinico, seg ue il sno andamento 
lungo le colline di Villanova, i campi di Fara, e si restrin
.ge al punto di Gradisca, di là torna a dilatarsi avvicinando
si colla destra a Romans e colla sinistra al monticello di S.Elia, 
che si stacca dal Carso aRedepuglia, e fini sce verso S. Pietro. 
Quella porzione di lama dimessa, che si accosta a que
sto monti cello, si divide in due rami, l'uno attenendosi 
alle di lui radici sellentrionali, e I' altro alle meridionali, 
senza mai allargarsi di molto, con che mostra che il suo 
allagamento non interromp eva la continuazione della via 
che pel centro dell' agro odierno di Monfalcone condu
ceva al ponte costruitovi a quella volta. Ed infatti così 
doveva essere la cosa, imperocchè l\lass imino, secondo il 
racconto che ne fa Erodiano nel citato capo, dopo aver 
fatto paFsare alla riva di là il suo esercito sopra un 
ponte costruito a forza di bott i vuote e di fascine, andò 
a dirittura sopra Aquileja, non tenendosene lontano se 
non tanto che ali ' accampamento non arrivassero le fr ec
cia degli assediati coloni, e tutto ciò dovetle succedere 
senza ostacolo alcuno, perchè non vis' impi egò che l' in
tervallo di Ire giorni compreso quello del riposo. L' al
Jagazione della descritta lama non doveva essere per
petua, ma solamente avveniva quando per lo squaglia
mento delle nevi delle Alpi, o per la cont inuazion e di 
dirotte pioggie arrivava al monte che si stende da Rubia 
sino a Sagrado una copia tale di acqua che, non potendo 
tutta insinuarsi negli anfratti sassosi eh' erano all a si
nistra riva, vi doveva necessariamente far nascere un 
traripamento e un' allagazion e della adiacentevi campa
gna. Non si suppone gratuitamente sforacchiata ques ta 
catena montuosa, essendolo tutti i monti so llo i quali 
scola in mare l' acqua ildai laghi di Dob ardo, di Pietra 
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Rossa, nonchè l' acqua del ~lo cile e dei Laghetti. E che 
~ltro _è tutt(J ~l Carso se non che una regione, che per 
1 tanti anfratt1, grotte, e caverne che vi sono al <li sot
to, ~uossi considerare co me pensile? Sono cavernose 
~ersmo I~ sue piccole appendici, tale essendolo il mon
~1 cello dei Bagni, somministrandocene un' evide nte prova 
11 flusso alternativo e h salsuggine dell'acqua te rmale 
comuni colla contigua marina, ed i muggini che dallo 
stes~o _l uogo vi passano entro : e tale essendolo persino 
la p1cc10la emmenza sassosa, su c.ui fu edificata Gradi
sca 1). 

Serve in certo modo di monumento dell' an tica 
destinazione di questa lama anche la bella e rara Jeo-u
minace~ detta dai botanici Cylisu.s 1m.rpureug, che s°olo 
cresce m essa, ove è più in D'o-mbra di ciottoli e sui 
mass i brecciati tra i quali sctrre l'Isonzo a Sal~ano e 
fuori di ques ti due luoo-hi in nessun altro sito della ,;0 _ 

stra regione. È facil e 
0

da persuadersi che col tempo si 
s1~no ristrette Io_ ap_erture per le quali l'acqua e ntrava 
ne ten ebl'Ost an<l1ri vie111 del monte che aveva di fronte 
potendo ciò s1wcedere tanto pcl s11ccessivo accum ula ~ 
mento di ghiaja e melma che spingeva abbasso il fium e 
che per lo scompaginamento de' sassi causato alle aol; 
da qual che terremoto. Da quell' epoca in poi r allI!!a -
mento della lama doveva necessariamente essere di ma'cr
gior durata, ed anche arrivare e tale altez za da pote;si 
scavare lungo la soffice terra dcli ' adiacentevi pianura I ' al
veo ora occupato dall' lsonzato che bao-na l'isola JVIoro
sini dalla parte dell' ovest. Lo Sdobb; eh' è ali' es t di 
detto podere, non divenne un rrrosso canale se non che· 
al principio del passato secol;, quando l' Isonzo entrò 
nell'alveo del!' Arra. · 

( C onlinua.) 

1) Ai piedi del castello di questa fo r tezza apris i un largo 
pozzo, in cui I' ar te non ebbe altra parte che quella 
di trarre a profitto la foracchi atura naturale delle 
stratificazioni ca lcaree, che vi sono al di sotto, delle 
quali si vedono i profili ali' intorno dall 'alto al basso, 
non che le fenditure laterali , per le quali l'acqua 
entra ed esce. La prossima passata ,primavera, col 
trarne fuori un secch io staccato dalla corda il gior
no antecedente, vi si rinvenne entro un animale che 
causò Io stupore di quegli abitanti. Sul fatto che 
n' ebbi l'avviso, vi andai a riconoscerlo, e vidi che 
era il Proteus Aurptitms. I retti li dell' ordine dei 
r anocchi comunemente hanno assortito per la respi
razione tanto y organo che CQnviene agli animali 
che stanno nell'acqua che a quelli che vivono nel-
1' aria, ma non assumono il polmone che alla depo
sizio ne delle branchie. Il proteo poi tutto il tempo 
della sua vita possiede l'uno e le altre, come ap
parisce dalle osservazioni de' celebri professori 
Configliacchi e Rusconi. 

Red attore Dr. Iiaodler. 
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Chiariss. Sig. I>.r Pietro Kandler 

TRIESTE, 

In un Orto del .Sig. Francesso Corner, degno nostro 
Podestà, quasi a filo di terra esistevano alcune traccie di 
Archi sulli quali erano state inalzate le antiche Civiche 
Mura. 

Spinto da quella lodevole curiosità di conoscere le 
cose andate, ha pensato di fare un escavo, onde assicu
rarsi fino a qual punto giun.!ressero le loro fondamenta. 
Levata in parte la terra. che li ingombravano si presen
tarono infatti due grandi Archi di uno stile gentilissimo, 
non comune, benchè costruiti da semplici pietn' , senza 
segni di architctlonici fregi. Sono sostenuti questi da un 
pilastro della doppia grossezza di quello di ciascun arco. 
Al fondo ove sorgono si trovò un selciato durissimo, e 
bene compatlo dei cioltoli, il quale fa conoscere, eh' e
ravi una strada formale ; qucs!:o suolo è. al livello del 
mare. Per la sua posizione suppongo, che servissero ad 
un ingresso della Città, e che appartenessero alla primi
tiva cinta della stessa. Non è strano, che doppie foss,,ro 
le porte, perchè per una si entrava , per l' allra si sorti
va ; questo era lo stile dei Tebani, e dei Romani stessi, 
onde evitare le confusioni. 

Prima che si g·iungesse alla scoperta del suolo 
selciato aveva concepita l'idea, che fossero archi, che 
servissero di passaggio al mare, che anticamente circon
dava la Citlà; ma osservato questo suolo, mi si allontanò 
subilo una tale idea, mentre oltre al livello del me desimo 
era impossibile, che scorresse, od oltre1rnssasse l'acqua, 
tanto più, che questo mare dalli secoli andati fino al pre
sente relativamente a queste spiagg·ie si è di molto inal
zato ; se aùunque ora stà col piano suaccennato non po
tevano gli Archi servire in antecedenza ad un simile sco
po. Un eguale alzamento lo abbiamo di certo in tu tta la 
costa Istriana, poichè si scorgono Città intiere sommerse; 
una se ne vedeva in prossimità ad Umago, ed una in 
vicinanza a Rovigno, come ebbe ad accennarlo recente
mente l'Istria N. 35-36 an. cor. 

Quì pure potrebbesi chiamare l' attenzione di qua
lunque perchè a circa quattro klafter da terra nel fondo 
del mare si osserva una considerabile muraglia, pure som
mersa chi sa da qual epoca. Gli archi poi in discorso 
erano, e sono troppo alti, ed ariosi per supporli desti-
nati a, sfogo dell'acqua. . . 

E desiderabile, che il sullodato propnetano del fon
do continui gl' incominciati lavori, li quali potranno con-

durci a migliori e più estese cognizioni, e chi sa che non 
possano venir coronate da qualche iscrizione, o gerogli .. 
fici, che potrebbero essere di gran conto, mentre è pro
babile, che fossero stati fatti molto prima della domina
zione romana in queste Contrade. 

Questa scoperta che giudico molto interessante, m 
fa credere quanto dirò in seguito. 

Consta da fatti esistenti, che la Città fosse stati 
circondata da mura in tre differenti epoche, e da quei 
muraglioni, che trovansi sommersi nel mare, tuttora vi
sibili, si potrebbe annoverare la quarta. 

Il munire un luogo di simili mura non era affare di 
piccola entità; non si faceva per capriccio, ma per un 
grande bisogno, e con immenso sagrificio. Della prima 
cinta, obliando quella sott' acqua, avressimo come cer
tezza li due archi testè scoperti. 

Della seconda, quelle muraglie, quella torre ancora 
esistente, benchè deformata non lungi da tali archi, e 
sopra un livello più alto. 

Della terza le belle Torri rotonde, ed una qua
drangolare, , he sarebbero nella pienezza della loro per
fezione, se barbare recenti mani non le avessero muti
late, benché inalzata nel 1250, come risulta dalla Iscri
zione, che tuttora conservasi. 1) 

Se la Città negli antichi tempi fosse stata combat
tuta, o presa d'assalto poteva benissimo aver sofferto, ma 
pacificata la condizione dclii Cittadini le mura in parte 
guas tate, o rovesciate potevano essere ristaurate, o ri
messe; ma quì si tratta, che siano state nuovamente e
dificate, e piantate su tre di1Terenti piani, e fonùamenta. 
Alcuni potrebbero attribuire all' alzamento del mal'e la 
necessità del secondo lavoro, ma le arcate scoperte sono 
a livello di questo mare, come dissi, quindi se fossero in 
buon ordine, potrebbero reggere, od ancora servire; che 
quesla rinovazione di mura sia stata fatta quando per la 
<lecorrenza del tempo erano andate in totale rovina, o 
sfacello, fa duopo credere però, che queste mura ab!Jiano 
avuto una lunga vita prima di ridursi al caso, ed alla ne
cessità Ii Parenzani di doverne fare di nuovo. Per quanto 
misere fossero state tali cinte, bisogna attribuire a questo 

!)Anno Domini MCCL. Indici. VIII dom, Warnerius:de Gi
lago Potestas Parenti in suo llegimine duorum an
norum lume Portam elcvavit, Burgum edificavit, Mu
ros cum Turribus versus Burgum, et illos super 
mare ,,ersus insulam laboravit, et multa caetera 
Bona. 
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una durata di più migliaia di anni, ed allora si dovrebbe 
conchiudere, che la noslra Città contasse tan ti anni di 
fondazione, quanti quasi ne contarebbc il mondo stesso 
secondo il computo deg li eruditi. Ma diamo ali' azzardo 
un tempo fis so alla esistenza. e durata delle medesime 
non minore di due mila anni per ciascuna, quindi quat
tromila per le anteriori fino al 1250, e 599 anni fino al 
corrente 1849, sicchè con questo conto avressimo la vita 
del nostro paese in tutto di 4509 anni. Questi dati im
portanLissimi per la origine rimotissima di Parenzo po
trebb ero s ervire rii serio studio sulla sua primitiva con
dizione, e possono portarci a quelle cognizioni, che nes
suna storia ci ha offerto finora. 

La scoperta di questa ve tustissima cinta la consi
dero di molta conseguenza ; cd invito li Filomati, e gli 
Archeologhi di venirvi a riflettere, perchè potrà condurli 
ad utili considerazioni, e rilievi. 

Questo è quanto mi affretto di comunicarle, ·e frat
tanto sono 

Parenzo 7 Agosto 1849 Di Lei 

Devotissimo Servo 
l<'. Polesini m. p. 

ALCUNIPODEST~' VENETI 
DI ROVIGNO 

ED ALCUNE MEMOl\lE PATRIE CONTEMPORANEE. 

R iempitura dei p1·ecedenti millesimi. 

Al 1431. Sopra le rimostranze di questo Comune e 
di questi abitanti, con Ducale 16 mag.o veniva accordata 
la contribuzione delle Decime alla Chiesa di Rovigno, e 
a Pre Sleffano Preposito, cd ai Canonici di allora e suc
cessivi in perpetuo, onde col mezzo di dette Decime a
vessero sussis tenza i Ministri della chiesa coli' antico ti
tolo di Preposito, Canonici, e Capitolo.- È n oto già come 
le Decime ancora sotto il reggime francese furono tolte, 
ed impos re ai sudditi le predial i, e come sono pagati dal 
pubblico Erario il Preposi to ed i Canoni ci. 

1064 ..... Agli 8 ottobre fu pubblicata a S. Marco 
inter missarum solemnio, e nello stesso g iorno anche nel 
mazor Consiglio, la Ducale 6 detto, con cui ven iva ac
cettato nuovamente, a richiesta però di Papa Pio IV, dalla 
Repubblica Venela in tutti i luoghi del suo dominio sì 
di terra che di mare, il Consilio di Trento, comandando 
ai pubblici Rappresentanti di ogni luogo, di operare che 
le Autorità ecclesiastiche che ne avessero carico, lo fa
cessero pubblicare, essendo chè non lo era ancora, per la 
debita esecuzione, prestando ad esse og ni ajuto e favor 
comeniente, e di dar di tempo in tempo conto di quanto 
succedesse in questo nego zio. 

Al 1600. Dop o la prima memoria aggiungasi qu est'al
tra.- Da un Esame fatto dal sudd.o Vescovo in visita li 
7 novembre a questo P,·cposito Giorgio Moschetti si ha -
che la cura delle anime era sua, con tutto che gli fosse 
detto che la cura era comune - che erano appresso tre
mille anime di comunione, e l' anime in tutto circa cin-

quemillo - e eh' erano cinque sa cerdoti in lutto, canoni
ci. Jn margine poi di questo Esame stava scritto, che 
cinque sacerdoti avevano in cura cinquemille anime di 
Rovigno. 

In due secoli e mezzo la popolazione crebbe più 
del doppio, contandosi ora 11000 abitanti .... Forse anche 
decrebbe la popolazione· dal 1780. (V. questo mili.o) 

Al 1693. Jlopo la terza memoria. - Anche il po
polo di Parenzo mediante deliberazione di quel Consirrlio 
25 gennaio 1694 avea ricorso, però senza effetto, 

0 
al 

Principe conLro l' uso delle zanfarde di questi Canonici. 
Al 1700 ed alla seconda memoria e dopo "e ciò a 

vantaggio del Fondaco,, si aggiunga - il che fu appro
vato dalla Carica di Capodistria con Dee.o 2 susserruente 
giugno. 

0 

AI 1705, memoria seconda, dopo "g,à compito" 
si cassi "nell' indicato t 764,, e vi si ponga - e solenne
mente benedetto dal!' Auditor generale e Vicario del Ve
scovo Polesini, Pre Giovanni D.r Beroaldo la mattina dei 
6 marzo 1780, ecc. 

Al 1706, memoria quar ta, dopo " Ospitale" aggiun
gasi - e una Pre Mattia di Ves covi. 

Al 1707-08, dopo la seconda memoria aggiungasi: 
In seguito nel 1731 veniva dal Senato proibita l' intro
duzione dei vini esteri nello stato, e la Carica di Capo
distria con Lett.a 26 novembre di quel l' anno spediva il 
relativo Proclama a questo Podestà Francesso Corner q. 
Piero pm· la sua pubblicazione ed osservanza. 

1717, 18 e 1718, 19. Essendo corso un errore es
senziale nelle memorie soLto ques ti millesimi, le casso 
ambidue, riformandol e in una sola come segue.- Il Se
nato Ven eto con Ducale 5 giugno 1717 significava a 
questo Podestà, che accordava per sempre l' inve~titura 
del jus supplicata da questo Comune di pochi fondi in
colti, fabbriche, ed appoggi esistenti dentro Rovigno, ed 
ascendenti fra tutti all a tenue annua! somma di 20 D.ti 
in circa, verso la fatta oblazione di escavare e mante
nere a proprie spese la Fossa, che lo divideva dal con
tinente con pessime conseguenze perchè quasi turata 
(ora poi tura ta fin dal!' anno 1767 per ordine di Orazio 
Dolce Podes tà e Capitanio di Capodistri a, e in dove pre
sentemente sono le due piazze, l'una delle legne a tra
montana, l' altra dell' erbe a leva nte) e di eseguire e 
mantenere eziandio il saliz.o (lasl ricato) della Piazza del 
porto detta la Rrn,i grande, sempre fangosa e imprati
cabile, il cui di spendio veniva com putato in 5000 D.ti 
circa: con con dizione però, che il soldo ch e ne ritraesse 
il Comune, dovesse riservarsi in c:-issa distinta, et impie
garsi solamente nella pros ecuzione e mantenimento delle 
pred.e operazioni: riservandosi di dargliene il possesso 
quando avrebbe notizia dcll' avanzato incamminamento 
delle stesse. 

Con altra Ducale poi 19 novembre 1718 lo stesso 
Senato, venuto in conoscenza per Lettere di questo Po
destà Bernardin del Mezzo, eh' erasi dala mano al!' esca
vazione della Fossa, e preparati i maleriali per, lo 1~stri
cato della Piazza, in carirnva il sudde tto Podes la d, dar 
al Comun e il possesso dei suddeti fondi,_ e d' invigilare 
alla continuata es ecuzione delle co nd1z1om. 

Per altro o che questo las lri cato con l'andar ciel 
tempo fu sì guastato che si avrà dovuto cavarlo per ren-



der più praticabile il terreno, nè si avrà poi pensato o 
potuto riforlo, o che non ru fatto per qualche sop ravve
nienza, e queslo è più probabile, mentre non v'è perso
na per quanto vecd1ia sia, che sappia di questo lastri
calo - il quale lu però costruito nel 1828 sotto il Po
destà Bernardo Grego. 

CONTINUAZIONE. V. il N. 36. 

t 719, ? O, 21. Giovanni Premarin q. Bernardin. (Suo 
ingresso ai 23 Dicembre 17 t 9) . 

1. Deli berata srrtto il Podestà Alvise Bemho, ed ap
provala la st,mpa dello Statuto (V. I 713, I 4) la ru in
cominciata sotto il Premarin; ma appena stiimpalo un brano 
del Libro Primn, ru sospesa la stampa p.er ordine, lo si 
crede, del Governo. 

Dunque in Venezia veniva intrapresa la stampa per 
Domenico Lovisa nel 17, 0, sotto il reggimento di Gio
vanni Premarin, essendo Deputati del Comune Nicolò 
Spongia, Matteo De' Vescovi, Pietro De' Vescovi, Giudici, 
e Giovanni B11silisco, Sindaco. 

Conteneva il Libro Primo i §§ de Salario Po
testati, cioè: 

Aggionta al magnifico Podestà.- Aggionta.- De 
regali Spodesius.- Del salario del Cancellier.- Di quelli 
che vanno in Conseglio.- Che non si possi proponer 
con meno de 21 Consiglieri.- Della pena a quelli non 
saranno in Conseglio. - Che quello elezerà sia piezo 
dell' eletto.- Che li Officiali non fadno angarie.- Della 
elletion di Ire Zudesi.- Del Camerlengo.- De doi Cat
taveri.- De tre Sacrestani.- Dell' accrescimenro ali' Of
fitiali l'anno 1556 19 aprile.- Del Fontegher. - Die 24 
Septcmbns 1470 in Rogatis - (è un brano solo stampato 
di questo decreto.) 

A questi §§ vi erano 1iremessi: il Decreto Senato 
t 9 febbraio 1706 sull'antico jus di Rovigno - la Supplica 
iO marzo 1714 per la stampa dello Statuto (V. i relativi 
millesimi)- e le Ducali 10 gennaio 1714, 12 settembre 
1716, 24 luglio, e 23 novembre 1717, con le quali s i 
notiziava a ques to Podestà perchè facesse di pubblica co
noscenza, aver il Turco violale le convenzioni, la di lui 
totale sconfitta sotto Corfù, altri v~ntaggi riportati in al
tri scontri, e la cessione di Prevesa, e di Voni zza al Do
minio veneto, ordinando inoltre pubbliche funzi oni e 
feste. 

2. Non essendo a ques to Podestà stata es ibita l'acqua 
santa dal Preposi lo nell'entrar in Chiesa la mattina dei 
16 sellembre 1720 (solennità di Sa Euffemia), secondo 
l'Accordo 23 novembre t 714 (V. <letto mili.), ma da un 
Canonico, faceva registrare m1•moria nel ~iorno susse
guente, e 11el 18 notificarla al Preposito, co~ la prote
sta che il caso non andasse Hl esempio, ne avesse a 
partorire alcun abuso. 

3. Dal Libro sorrrrt la fabbrica di quesln mwr,n 
Chiesa va1-rocchiule si ha, che per li motivi che 1a vec
chia Chiesa non poteva per la sua angustia più accogliere 
il popolo, cresriuto a famisurn - che _pr,r la sua antirhità 
minacciava ruina da ogm parte, e qumd1 divenuta mal 
sicuro ricovero alla divozionc, per il che si allontanavano 
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i parrocchiani; Dio non onorato come si conveniya, poi
ché per i telli aperti e cadenti con mille immondizie erano 
profanati i sacri altari, e con la pioggia politi i sacri 
arredi - i Commissari alla Sacristia fecero proposizione 
li 8 Dicem:ire 1720 al Podestà, Giudici, e Sindaco del 
Comune di rifabbricarla, principiando con fondo di D.li 
2000 del Fondaco ; la qual proposizione venne a tutti 
vot.i approvala in Consiglio, e permessa la fabbrica con 
Du cale 14 o 19 maggio f721, nonchè l'estrazione dal 
Fondaco di D.ti 2000 a questo effetto. 

f721, 2I. Alessandro Barbaro q. Ant. (Suo ingresso 
il L maggio 1721). Fu presa in Consiglio la Parte 8 
marzo I 722, di nominare quattro persone dello stesso 
Consiglio , che avessero la sopraintendenza e provedes
sero a tutto l'occorrente per l' erezione della fabbrica 
della nuova Chiesa, anche l'archit etto, ed ai fondi oltre 
a quello del Fondaco; invitando il Capitolo, i Luoghi pii, 
i cittadini, ed il popolo a spontanee oblazioni. E con al
tra Parte i 5 detto furono nominate altre quattro persone 
del popolo per lo stess' oggetto, fra le quali Giov. Batt.a 
Marin Grimani. (V. f71 3, f4). 

i 722, 23, 24. Girolamo l\Iinio q. Zuanne. (Suo in
gresso ai 7 settembre I 722.) 

1. Avendo la Confraternita di S. Tomaso ap.o isti
tuitasi ancora nel I 388, modificati i propri statuti in forza 
dei tempi, li assoggettò alla sanzione del Diocesano l\tons. 
Pietro de Grassi, la quale ottenne li 23 maggio I 723; e 
avendo in seguito fatte delle altre modiricazioni, ottenne 
\' approvazione definitiv a li 23 ottobre 1732 dal Dioce
sano Vincenzo ·l\'laria Arcivescm•o ì\fazzoleni. Infrallanto 
la vecchia chiesetta del santo minacciava di cadere, e 
perciò supplicava quella Confraternità fattasi numerosa, di 
ottenere come ottenne il permesso tanto dalla Carica di 
Capodistria li 4 settembre i 723, quanto dal Vescovo Grassi 
li 3 susseguente ottobre, di ricostruirla e di ampliarla da 
una parte sopra la Sacristia, e dall'altra con volto sopra 
una colonna di pietra piantata in un angolo fuori della 
strada comune, come vedesi tuttora. (Vedi allinaz.e di 
questa Scuola con quella di S. Francesco al t 612 - e 
benedizione di questa Chiesetta al 1725, 26 N. 4.) 

2. Essendo quasi giornaliere le arbitrarie conces
sioni di fondi pubblici (intendasi comunali) sì dentro la 
Terra che nei Borghi, senza che il danaro del1a vendita 
passasse nella Cassa del Comune, con occupazione inoltre 
d' ogni più piccolo silo vacuo, sicchè non rimaneva fin 
d' allora più luogo a camminare, per essere tutte le strade 
e gli altri sil i rislrelli, mentre in passato erano ampli. -
andò la Parte 26 luglio t 723, approvata di poi dalla Ca
rica di \apodislria li l 5 susseguente agosto, che in se
guito ogn' istanza per concessione di fondi dovess' essere 
rassegnala al Consiglio, formato almeno di cento votanti, 
e passata con due terzi di balle; altrimenti fosse nulla 
ogni concessione, e i Giudici che arbilrussero, soggetti 
alla penale di D.ti JOO ciascuno, d' applicarsi ali' Arsenal 
di Venezia, e privi dell'ingresso in Consiglio per anni tO, 
e d' ogni allr' olTicio e beneficio in un al lancelliere che 
registrasse simili concessioni. 

3. Fu pure deliberato in quella seduta, di non con
cedere mai a nessuno i due piccoli angoli o posti, dove 

I si piantavano i X11stelli di Sanità dalla parte di terraferma, 
a piedi dei Borghi Sp. Santo e S. Martino, ma di sem-
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pre preservarli a comodo della Sanità di Venezia per li 
dovuti castighi; incaricando della esecuzion e ed inviola
bile osservanza dei presenti deliberati i Proveditori sopra 
la Sanità, il Conservator delle Leggi, e gli Avvocati del 
Comune. 

(Conliuua.) 

SlJLL• 1UllTICO STA.TO DEL TIMA.VO 

DELL' AB. GIUSEPPE BERINI. 

(Continuazione. Vedi i N. 38, 39 e 40) 

Contemporaneamente allo scavo dell'alveo inferiore 
dcli' Isonzo successe la minorazione dcli' affluenza del
!' acqua che sotterraneamente entrava nel lago di Dobardò 
e de' suoi derivativi, e conseguentemente fu levata gran 
parte della compressione che facevala dall' altra parte del 
monte uscire con forza per diverse bocche 1). Sarebbe 
successo lo stesso caso dell ' Isonzo al lago di Zirknitz, 
che vuolsi da molti essere la palude Lugea di Strabone, 
se ques to dall' obbice insormontabile delle montagne, che 
lo circondano, non fosse perpetuamente costretto ascari
carsi sotterraneamente nel Laybach (il Nauporto di Stra
hone e Plinio) senza la possibilità di aprirsi un' altra via. 
Puossi similmente dare il nome di lama al piano dimesso 
che viene allagato. Esso resta pure alle volte asciutto 
da potervisi in certo modo seminare il grano, ed alle 
volte viene inondato dall' acqua tanto che liberamente vi 
guizza sopra il pesce; ma non vi è regola per siffatta 
alternatiYa, essendosi solo verificato colla osservazione, 
che bastano ventiquattro ore a riempirlo di acqua, e che 
vi vogliono almeno venticinque giorni per l'asciugamento: 
il che significa che l' inondazione del lago Zirlmilz suc
cede dal non esservi i meati dello scolo corrispondenti 
ali' alfluenza. Quando formossi il Sonzio collo scavamento 
del canale e he presentemente dicesi Isonzato, facendo 

1) Contribuiva moltissimo a questa forte compressione la 
rapida caduta dell'acqua dal suo ingresso nelle ca
verne montuose sino allo shocco verso il mare. Da 
Rubia sino a S. Giovanni vi sono sei mirrlia italiane 
di distanza, ma non ostante non vi può :sscre una 
discesa di 216 passi, come la farebbe dedurre la 
regola del P. Mario Cortinovis, fratello di san"ue e 
di professione religiosa del sullodato P. Ano·~lo il 
quale calcola il declivio del suolo del Friuli a '36 
p~ssi per ogni miglio. Io inclino a persuadermi che 
sia falla ce la operazione del cosmografo P. Coro
nelli; su cui si appoggiò quesio dotto relirrioso in 
una disertazione sopra i ripari de' torrenti ~tampata 
in Udine l' anno 1775. 

Trieste, Tipografia del Lloyd. Aus\ri;co, 

d~via~e gran parie del]' acqua dal canale navigabile col 
d1 cm mezzo Aq_uilej~ stava in comunicazione colle Àcque 
Gradate, allora s, fu_ rn necessi tà di abbandonare la strada 
che da questa coloma con,tuceva alle provincie ulteriori 
almeno smo alle b,ocche del Timavo, ed infatti qucst; 
pezzo d1_ , ,ia non ~ _segnalo nella tavola Peutingeriana. 
Necessariamente v1 st costruì la nuova via che dirigevasi 
alla volla del secondo ponte per il piano più elevato on
de evitare_ i siti soggetti alle colmate, Pare che s~hito 
al d1 là d1 questo secondo ponte si facesse anche la nuova 
divisione dell~ due s trade, che conducevano l' una alle 
Pannonie ove si erano stabilile le due colonie di Emona 
e di Siscia, e I' altra verso Tero·esto, indi ali' Istria e 
Dalmazia. " 

La s trada della sinistra andava al monte Ocra 
eh' è il passo di Prewald lun go la valle per cui trascorr; 
il fiume Frigido, cioè il Vi paco del giorno d'oggi, ma per 
la _strada della destra non_ vi vedo sito più opportuno per 
cm potesse andarsi ad unll'e alla parte staccata, di quello 
che a prendere la direzione del Vallone, che da Rubia 
dirigesi tortuosamente verso S. Giovanni. Gli eserciti 
che _andavano nelle provincie orientali dell' Impero, ; 
quelh che da là tornavano in qua, dopo Costantino tutti 
prendevano la strada del nuovo ponte. Tutti gli storici 
si accordano nel raccontare che lo scontro dcll' impera
tore Teodosio Primo col tiranno Eugenio successe al fiume 
Frigido. Odoacre, r e degli Eruli, fu sconfitto dal re dei 
Goti Teodorico, giusta il racconto che ne fa nel Cronico 
il di lui segretario Cassiodoro, sul fiume Sonzio . Serve 
di monumento per questo ultimo fatto d' armi l' ossame 
che si disotterra a Manizza in certi campi quando vi si 
scavano delle fosse. G. à quaranta anni vi si scopersero 
dei sarcofaghi quali fatti di mattoni cotti, e quali sca
vati nella pietra arenaria della vicina collina di Villa
nova. 

cadaveri, che vi si trovarono entro, erano grandi, 
e per così dire di statura gigantesca: ed avevano alla 
testa un pettine, ed alle mani uno stilo ed una forchetta 
a due denti. Vi restano ancora da disotterrarsi degli al
tri sarcofaghi, essendosi lasciato di proseguirne lo scavo 
perchè si rilevò che tutti erano simili. Vi si sono pure 
rinvenute delle urne cinerarie, dei vasetti lacrimali, e delle 
fibbie inservienti ali' allacciatura del mantello. Vi si vedono 
anche dei ruderi di fabbricali, quindi non è meraviglia 
che Manizza sia s,•gnata in una carta che forma parte di 
un Atlante stampato in Olanda dal Mercatore l'anno 1607. 
Pare che siasi fabbr icato questo luogo in conseguenza di 
esservi stato costruito il secondo ponte, ed aperta per là 
un a nuova via, che però non si sa qual nome avesse , 
perchè la via Gemina dirigevasi al ponte, che fu demolito 
al tempo di Massimino. 

(Continua) 

Redauore Dr. Jiandler. 
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§ VII. 

L'antica via, che dalla parte più orientale di Aqui
leja conduceva al primo ponte, dicevasi Gemina perchè 
in essa si univano le due vie che dalla stessa città si 
dirigevano l' una nelle Pannonie, ove si erano stabilite le 
colonie di Emona e Siscia, e l' altra verso Tergesto, l' I
stria, e Dalmazia, ove trovavansi diverse colonie, e molti 
altri popoli i). Il suo nome di Gemina era allusivo alle 
due vie che formavano, come il nome di Gemina, che si 
dava a qualche legione, denotava eh' essa veniva compo
sta dalla unione di due altre legioni. La memoria della 
via Gemina ci vieue ricordata da una lapide del museo 
Cassis di :Monastero, la quale, colla iscrizione incisavi 
sopra, denota che un imperatore invitto ed augusto della 
casa dei Cesari fu il restauratore ed in certo modo il 
fondatore degli Aquilejesi, per avere tra le altre sue be
neficenze fortificata e restaurata coll' opera de' giovani 
d' Italica (Siviglia} sua patria recentemente arruolati al
la milizia, dalla porta sino al ponte, la via Gemina ridotta 
in cattivo stato dal lungo tempo 2). Fuori d' Aquileja, per 

i) In poca distanza del sito di questo ponte alla sua de
stra conservasi qualche rimasuglio di tal via: ed è 
al di sotto delle fondamenta del recinto del cimi
terio di Ronchi. A quella diritura ne' vicini campi 
vi sono de' sassi, che indicano esservi sotto degli 
altri rimasugli, e forse dei pezzi intieri. Passato il 
sito del ponte non se ne rimarca traccia alcuna , 
facilmente per la ragione che non vi si sono fatte 
delle indagi11i diligenti: quindi non si può dire se 
la divisione della via nascesse vicina o lontana dal 
ponte. L'itinerario di Antonino non ne dà che 
questo picciolo cenno: iter Aq'ltilejam, Liburniatn, 
Siscimn. Se io avessi alcuni anni di meno che 
potessi camminare per le creste sassose di que
sti monti, forse arriverei a scuoprirne qualche 
traccia. 

2) Questa lapi•le fu trova ta presso un muro presente
mente quasi demoli lo affatto, che dai paesani dicesi 
muringian, voce derivata dall' alterazione di tnurus 
gemin·us. Prima di essere traslocata nel museo Cas...:. 
sis, stette parecchi anni inserta nel pavimento della 

andare verso Roma, eravi -un'altra strada che in vicinan
za del mare per luoghi bassi e paludosi andava diretta-

chiesa delle soppresse monache benedettine di A
quileja. La iscrizione incisavi sopra era staia pub
blicata dal Grutero e da altri, ma si credette che 
appartenesse ad Augusto, perchè non si rimarcò la 
cancellatura delle tre righe consecutive alla prima. 
Il canonico Bertoli rilevò una tale mancanza, ma 
volle che il nome dell'imperatore scancellato fosse 
Diocleziano, come quello che si aveva meritato l' o
dio degli Aquilejesi per la sua sevizie contro i Cri
stiani. Il padre Asquini fondatamente si accorse 
che non poteva essere che Adriano, imperocchè in 
lui solo si verifica che fosse d' l tali ca, che tra suoi 
titoli avesse ancora quello d'invitto, e che pel pes
simo regime degli ultimi anni fosse diventato l' orr
gct.to della indignazione di tutta quella colonia o 

0

di 
qualche sua classe. I/ eruditissimo canonico d' Udine, 
l\fonsjgnor Pietro Braida, trovò nelle carte del de
funto P. Angelo .I\'Iaria Cortinovis una memoria, nella 
quale dimostra che il vuoto fatto dallo scarpello 
viene esattamente a riempirsi colle sicr1e che restano 
in altri monumenti di Adriano, come °si ha cercato 
di fare nella descritta copia. 

hIP· CAES 
DIV1.TH.AL>\2:'-ii · PAii.'l'HiC! 

F~tHYf •Nt;R. V-AE·:"i . 
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PER· TIRO~ES 

IVVENTVT · NOV AE 
ITALICAE·SV AE 

DILECTVS · POSTERIOR 
LONGI·TEMPOt1IS 

LABE·COH.H.VPTAM 
MVNIVI'l'·AC 
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mente a Concordia, e diccvasi la via Annia, probabilmente 
dal nome del personaggio che vi si prestò alla costru
zione. 

In essa ricordasi un invitto augusto, pio, felice, 
il quale tra le mollissime concessioni fatte da questo pro
videntissimo principe agli Aquilej esi ristaurò la via Annia, 
che per essere stata lungamente negletta, era in tal ma
niera rosicchiata dalla corrente delle acque palustri che 
si era resa impraticabile per li trasporti l). Le addotte 

1) Questa lapide fu scoperta iri un luogo denotato coi 
due nomi di Roncato e Tombola: la sua iscrizione 
fu pubblicata l' anno 181 2 dal Dr. Giovanni 
Labus di Brescia. li sullodato Monsignor Brai
da si portò ad Aquileja, ma non ebbe la sorte 
di trovarla , come non ne ha traccia nep
pure ·I ii direttore degli scavi Signor Girolamo 
Moschettini. Però i due fratelli Zuccolo , pittori ed 
uomini di tutta ingenuità, protestano di averla con-

due iscrizion i servono mirabilmente ad illustrare l' inticro 
ca po diciottesimo della Storia Naturale di Plinio, che diede 
motivo a tante questioni, e tutte a carico di questo be
nemerito scriltore. Però è da ricordarsi In premessa, che 
lo stesso vi fece alquanto sopra nel capo quinto, eh' è di 
seguire nella descrizione del!' Italia il piano di Au•usto 
che la divise in undici regioni, nelle quali, lungo t' lidi 
ne indicò i diversi oggetti coll'ordine che si succedono 
gli uni agli altri, e per rapporto alle città vicine ed ai 
luoghi dell' interno, vi pose i nomi alla rinfusa, spccili
candone le coloni e. Trascrivo la mia traduzione italiana 
quale si trova nelle mie carte private, e per mia giusli
fi cazione metto di fronte il testo giusta la edizione del 
Brotier ristampata a Venezia l' anno 1784. 

frontala co11 quella che fece stampare l'archeolo go 
Bresciano. E probabile che sia stato scancellato lo 
stesso imperatore come nell' altra e per la stes sa 
causa. 

TRAIANVS · HADRIANUS PIVS F E LIX 

INV I CTVS AVGVSTVS 

I 

"" 

V!AilI ANNlAM LONGA INCVRIA 

l\'EGLECTAili IN FLVENTIBVS 

PALVSTRIB· AQVIS EVERVERATARi 

SIC • ET COil'l:IIBANT!B · INVIAiVI 

INTER PL VRIMA INDVLGENTIAR 

SVAR · INAQVILEIENS · PROVIDENTISS!ll 
PRINCEP3 RESTITVIT 

""-----,-----



XXII. 18. "Sequitur de
cima regio ltalia e, Adriati co 
mari ad posi la : cujus Venelia 
fluvius Silis cx monlibus 
Tarvisanis 1) : Oppidum Al
\inum 2): !lume n Liquentia 
ex montibus Opitergini s, et 
portus eodem nomine 3): co
lonia Concord ia 4): flum ina 
e t porlus Homalinum 5): Ti
liavcntum mojus 6), minus
que 71 , An assum quo Varia
nus defluit 8) : Alsa 9), Na-

XXII. 18. Vi seguo la 
decima regione della Italia, 
la quale arriva ali' Adriatico 
col litorale dell a sua Ve nezia, 
ove so no il fiume Sili pro
veniente dai monti 'farvi
sani 1): la cillù di Altino 2), 
il fium e Liquenza derivante 
dai monti Opitergini , ed il 
porte dello stessa nome 3): 
la Colonia di Concordia 4) : 
i fium i e porti den otali coi 
nomi di Romatino 5), di Ti
liamento maggiore 6) , di Ti
]iamento mi nore 7) , di Anas
so, in cui si scarica il Va
ri ano 8): di Alsa 9), di Na-

1) Il conte Giacomo Filiasi nelle Memori e storiche dei 
primi e secondi Veneti Toro. II. cap . 15, opina che 
il Sili di Plinio sia la odierna Pi ave che lia la sua 
sorgente al di là del Cadore verso Tarvisa, ove na
sce anche la Drava. Il Sile odierno, che passa per 
Trevigi, ha la sua origine all'oves t di questa città 
in Iuog·o piano e non molto lungi da essa. Secondo 
la opinione di quell 'egregio scri ttore, per qualche 
causa fi sica, per esempio di terremoto o di strari
pamento, il Silc fu distolto dal suo antico alveo, ed 
obbligato a trovarsi più all'est una nuova via per 
iscari crirsi in mare. Da que11' epoca in poi l' antico 
nome di Sili restò alla corrente infe rior e del piano , 
e la corrente su1Jer iore del monte o prese il nuovo 
nome di Piave, od es tese sino al ma re quello che 
aveva Ira le Alpi. 

2) Città dis lrulla affatto, il cui nome res ta tuttora ai 
rud eri. 

3) Restano ancora il fium e ed il porlo, non essendov i 
nata Ei ll ra mutazione se non che del nome di Li
venza invece di Liqucnza. l monti Opitergini so no 
le Al pi che s' innalzano al di sopra di Polcenigo . 
L'antico Opitcrgio ( Oder zo) era su qu esto fi ume, 
ma si nomina nel seguente capi tolo e non nel pre
sente, perchè apparteneva ali' interno della Venezia 
e non alla mariU.ima. 

4) Dell' antica Concordia non vi res ta che un miserabile 
vill aggio. 

5) Il fium e Romatino scambiò I" antico nome in qu ello 
di Lemene. Si entra e si esce presentemente in 
ques lo fiume pel porlo di S. Margherita. 

6) Esso è il Tagliame,11.0, cioè il fium e che vi ene coll o
cato da Slrabone fuori dcll' agro : Aquilejesc, come 
consta da un passo tolto dal Lib. V. della sua Geo 
grafi a, che addurrassi qui di seguito. 

7) Esso è il fiume Stella, il quale va a scaricarsi nel 
porlo di Lignan. 

8) L' Anasso sembra essere il 'Corno, il quale esce in 
mare formando il porlo Buso. Il Vari ano, che si 
scari ca in esso, pare che corrisponda alla Cor
gnolizza. 

9) Essif è l' Ausa, 
porto Buso. 

la quale va ad incontrare il Corno al I 
I 

lisso 11 ) : cum Turro H) 
pracfluenles Aqnilejmn co
lonimn XV. M. a mari si
tam 3). Cfl rn ormn haec re
gio, junctaque Japidum 4) : 
amnis Timavns 5), cns tell um 
nobile vino Pucinum 6): 'fer-
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tissono I) che insieme colla 
Torre 2) passano davanli alla 
coloni a di Aquileja dis lante 
quindici miglia dal mare 3) . 
Sonori poscia nella regione 
dei Carni d' ivi, aggregati ai 
Giapidi 4), _ove il fi ume Ti
mavo 5), non che il castello 
Fucino fa moso pel vino 6): 

i) Esso è la Nalissa, la quale ha la sua sorgente alcune 
migli a al di sopra di Aquil ,•ja. Davanti ad Aquileja 
stendesi un canale, fatto dall'arte, che dicesi An
fora . Esso stabilisce la comunicazione tra la Nn tissa . 
l' A usa e tulli i fiumi cclli, che sgorgano da quel 

, basso paese. 
2) E la Torre, in cui si scarica il Natissone che scorre 

per la città di Cividale. La Torre non arriva al 
basso Friuli che -in tempo di colmate : in tale oc
casione essa giungeva ad Aquileja diffondendo le 
sue acque parte nell' Ausa e parte nella Nalissa. Ciò 
serva di avviso perchè non si confonda il Natissonc 
di Cividale col Natissone dell 'antica Aquileja. Dopo 
che l'Isonzo tralasciò di passa .-e al di so tto dei 
monti , e g iunse ad iscavarsi un nuovo alveo, la 
Torre insieme col Natissone hanno piegalo verso 
l' est, discostandosi da Aquileja. 

3) La colo nia di Aquileja veniva ad essere quindici mi
o·1ia r omane distante dal mare per chi camminava 
'Per la via Gemina. 

4) Cioè la decima r egione, la quale non solamente ab
bracciava la Cnrno-Giapidia, ma si estendevn dal
!' Jm peratore Augusto in poi sino al fium e Arsia. 

5) Plinio applicava il nome di Timavo a tutte le acq ue 
superiori ad Aquileja dalla parte del nord-es t, sia 
alla l) rima loro co mparsa, sia nlla seconda c1uando 
usciv,mo dagli anfraUi cavernos i del Carso, nei quali 
si erano inabbissa te. 1-a gran parte di esse si sca 
ri cava in mare formando il gran lago Tinrn vo che 
fu l' ammirazione degli antichi per il modo preci
pi toso con cui si gettava sul mare appena uscito 
da i monti, ma ve ne restava una copia riflessibile 
che s' in canalava in fiume. Esso era quella corrente 
e cui Diodoro Siculo nel Lib. IV. assegnava qua
ran ta stadj di corso, cioè cinque miglia romane, 
quante oppunto ne poteva avere l' acqua che sca
turiva dei monticelli di Verm egliano e Se]z, e pns
sava so tto il ponte di Honchi demolito dag-li Aqui
lejesi. Questo fi ume da certuni fu dello Aquilio, 
ma dalla gran parte dei Greci fu chiamato lstro, a 
ciò indotti dalla credenza che fos se formato dal 
Danubio. Quando l' olturamento de' canali I" obbligò 
a fo rmarsi un nuovo alveo, allora depose i nomi di 
Timavo, di Aquilio , e di lslro, e da tutti venne 
chiamato Son zio, da cui derivò il nome d' Isonzo, 
che gli si diede del pari quando corse per I' Ison
zato e poscia per la Sdobba. 

6) Il cas tello Fucin o non può essere che il cas tello di 
Duino, perocchè esso è in vicinanza del villaggio 
di Sist.iana, in cui solo si combinano le circoslanzc. 
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gesliuus sinus 1) Colonia 
'l'ergestirrn2) XXXIII. ]H. pass. 
ab Aquileja. Ult.ra quam, Vl. 
M. pass. Formio amnis 3), ab 
RaYenna CLXXXIX. JU. pass. 
antiquus auctae Italiae tèr
minus, nunc vero Istriae 4) 
quarn cog-nominatam a flu
mine lstro, in Adriam ef
fluent e e Danubio amn e, 
eodemque lstro, adver
sum' Padi fauces, contra
rio corum percussu mari in
terjectn dulcescente, pleri
que dixere falso, et Nepos 
etiain Padi incola. Nullus 
enim cx Danubio amnis in 
mare Adriaticmn effundi
tur 5). Dec eptos credo, quo-

e sopra del seno Tergesti
no 1) poi vi si trovano la 
colonia di Tergesto 2) di
scosta trentatrè mia-lia da 
Aquilej a, e sei migli~ più in 
là, alla distanza di cento 
ottantanove 'miglia da Ra
venna, H fiume Formione3), 
oye coli' antica reconfin a
zione si prolungò l'Italia, 
ed ora finisce l' Is tria4), che 
da lla g ran parte, e persino 
da Cornelio ,Nepote, domi
ciliato sul Pado, yuolsi es
sere s tata così detta dal 
nome del fium e Istro, che è 
un ramo s taccato dal Da
nubio, che si scari ca nel
!' Adriatico dalla parte op
posta alle foci del Pado, 
colla conseguenza che per 
il conco rso contrario delle 
loro acque il mare frappo
s tovi viene a raddolcirsi: 
ma questa è una supposi
zione falsa , perchè nessun 
fiume mette nel mare Adria
tico 5). Io credo che s' in-

indicate da Plinìo nel Lib. XIV. cap. 6, di essere 
un colle sassoso atto alla coltivazione di buoni vini, 
di essere ventilato dall' aura marittima, e di non es
sere molto lontano dal mare. È verosimile che Pu
cino fosse la (residenza del Lib er to incaricato da 
Livia della direzione di que' Yigneti, quindi s i può 
dedu rre che l' agro Aquilejese si estendesse ne' Car
no- Gia pidi s ino a Pucino, come dalla parte de' Ve
neti si dilatava sino al Tagliamento. 

1) Cioè della regione decima. 
2) La città odierna di Trieste fu fabbricata nello stesso 

sito. 
3) Il Risano. L' Italia fu prolungata s ino a questo confine 

l' anno 576 di Roma, coli' occasione che ali' arrivo 
del Consolo Claudio Pulcro l' Istria si sottomise al 
potere dei Romani. 

4) L' Istria prima dcli' accennata sua sommessione com
prendeYa l'agro Triestino ed arrivava sino al Tima
vo mediante la Carno-Giapidia, che con essa si era 
colle~ata per far fonte ali ' esercito Romano che pri
ma del suddetto Consolo Pulcro era comandato dai 
Consoli A. :Manlio e l\'I. Giunio. 

5) Furon o della s tessa opinione di Cornelio Nepo le tutti 
i Greci che scrissero prima di lui. Per essi, che 
poco erano in formati di quel tra tto di paesi per lo 
più montuosi, che divide il Danub io dall' Adriatico, 
fu facile il persuadersi che questo fiume al suo ar
riYO tra i Traci si dividesse in due rami, coli' uno 

niam Argo Navis flumine in 
mare Adriaticum ;descendit, 
~tee procul Tergeste, nec 
prn constat quo flumine 1). 
Hume~·is trayectam Alpes di
hgent101es tradunt. Subisse 
autem lstro, dein Savo, dein 
Nauporlo, cui nomen ex ea 
causa es t, inter tEmonam 
Alpesque exorienti. 

gannasscro per essere diM• 
scesa la naYe Aro-o nell' A
driatico in poca distanza da 
Tergesto lungo un fiume 
che n on è determinato 1). I 
più : sensati predicano che 
s ia s tata trasportala sulle 
spalle a trayerso dell 'Alpi 
dopo di esser entrata nel~ 
l' Istro, indi nella Sava e 
finalrn ~nte nel Nauporto,'che 
sca turisce tra Emona e le 
Alpi, ed assunse il nome da 
ciò. 

( Continua.) 

proseguendo il suo corso verso il Ponto Eusino e 
coli' altro verso l'Adriatico. Essi si credevano n~lla 
necess ità _o di supporr e questa bipartizione Danu
biale, o dt smentire la cos tante tradizione che fos
sero giunti a queste bande per acqua dal Ponto 
tanto g li Argonauti che si davano alla fu o-a che i 
C_olchi che gl' inseguivano. Plinio aveva ~agione di 
d!re ?he non poteva fars i per acqua tutto questo 
Ytagg10, perchè dal Laybach in poi sino alle vici
nanze dell'Adriatico non si trova verun altro canale 
navi~abil~. . Però n?n si era staccato dalla opinione 
dcgh antichi che ricorrevano all e pioO'oe transal
pine per ispiegare la immensa affluenz~H~delle acque 
che sboccavano nell' ultimo ·recesso dell'Adriatico: 
egli nel Li b IX. c. XV. senza esitanza si manifesta 
ess~re deU' opfnione di Aristotele, il quale fa partire 
la Cluepprn, Cl!!pea alosa, dall ' Adriatico per la via 
dell'Jonico, e la fa tornare per l' Is tro e per i ca
nali so tterranei, coi qtiali quel fium e comunica col 
seno Tergestino. 

1) Quando non si voleYa, OYvero non si doveva smen
tire la tradizione costante, che a queste bande fos 
s~ro giunti per acqua, tanto gli Argonauti che fug
giv ano, che i Colchi che loro stavano alle spalle, 
necessariam ente Yoleva il buon se rrso che dal Nau
porto sino al fiume che si scaricava nell' Adriatico 
la barca fo sse traspo rtata sui carri OVYero su lle spalle 
degli uomini, imperocchè in questo intervallo non 
è verun1 acqua da poter proseguire il viaggio per 
, ,ia di navigazione. Plinio non seppe decidersi, se 
la barca sia stata traspor tala sul Forrnione ovYero 
sul Timavo, quindi egli dice che non si sa qual sia 
questo fiume. Io crederei, quand o il viaggio degli 
Argonauti e de' Calchi non sia tutto favola, che il 
secondo imbarco sia stato non sul lago Timavo, ma 
sul: fiume dello s tesso ,nome, im perocchè a questo 
fiu me tendeva anche la strada Romana, che partiYa 
da Emona. 

=~~== =============== = = = = ====== = == =,.~ 
Triti:1te, Tipografia del Lloyd Austriaco. Redattore Dr. liBudler. 
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Es-ce una volto per seitimana il ,sa.bbato. - Preno anticipato d'nbhonAmenl.o a~nui .. n~-~ini --&. Sem~strei~- p~~por;ione.
L abbonamento non va pagato nd altri che alla l\eduione. 

ALCUNIPODESTA' VENETI 
DI ROVIGNO 

ED ALCUNE MEMORIE PATRIE CONTEMPORANEE. 

(Continuazione V. N. 41). 

1724. 25. Luca Antonio Zancarol q. Mare' Antonio. 
(Suo ingresso ai 14 gennaio 1724). 

f. Stantechè il Capitolo era renitente a concorrere 
alla fabbrica della nuova Chiesa, fu in Consiglio munici
pale presa la Parte 23 gennaio 1724, che si avesse a 
fabbricarla senza la concorrenza dello stesso, il quale 
perciò non potesse mai aver ingerenza, titolo, o giuris
dizione alcuna. (Ma si ha dagli Atti, che in seguito vi 
concorse. V. il N. 14 di questo mili.) E che foss' ele tto 
in Pel"ito cd Architetto il sig .. Zuanne Scalferoto da Ve
nezia, approvando il di lui Modello. 

2. Fu deliberato dallo stesso Consiglio li 6 febbraio 
l 724, ed approvato dalla Carica di r apodistria li 8 sus
seguente marzo, che venisse corrisposto da questa Cassa 
comunale di quattro in quattro mesi D. ti 50 per detta 
fabbrica e per dieci an11i . 

3. Si congregarono tutte le Scuole ad istanza dei 
Procuratori sudd.i, e fu presa parie Ii 27 dello stesso 
mese, approvata dalla Carica di Capodistria, li 8 succes
sivo marzo, di concorrere alla fabbrica della nuova Chiesa 
sino al suo fine con quanto potrebbero, ristringendo per
ciò le proprie spese. 

4. La Carica di Capodistria con Lettera li marzo 1724 
partecipava a questo Podestà gli ordini da osservarsi nel 
prendere i Costituti dai padroni dei bastimenti, ed altri 
particolari spettanti alle cose sanitarie. e messi dal Magi
strato di Sanilà in Venezia onde impedire e togli.,re i 
maggiori arbìtri, di cui era venuto in cognizione, che si 
commettevano dagli Offizi di Sanità col permettere l' c
st-radazione d' ogni sorta di commestibili, anche da Legni 
ai quali era vietata la pratica. 

5. Non avendosi potuto conseguire dal Diocesano mons. 
Grassi una porzione di Canonica per ridurla nella nuova 
fabbrica della Chiesa, giusta il Modello dello Scalferoto 
(V . però la lettera b del N. 12 di questi mili.o) fu preso 
dal Colleaio dei l'rocuralori alla sudd.a fabbrica Ii 2 aprile 
l 724, eh: foss' edificata la Chiesa sul fonrlo vicino al 
Campanile sino alla strada appresso la Chiesetta di SI. 
Iseppo, con far la facciata verso lo scoglio di S. Cate
rina. Sentendo però che dispiaceva alla popolazione, che 
la ( hiesa fosse fabbricata in un solo vaso, deliberarono 

che fosse ilwece in tre Cori, conforme la vecchia, e di
latata tanto in lunghezza, quanto in larghezza. 

6. Fu pure nella medesima seduta deliberato dal 
sud.o Collegio, che fosse data facoltà ai Provisionarj, di 
provedere ali' istante ciò che. occorresse alla fabbrica, 
onde più non (.itard as~e l' i_nc0mincial)1énto. 

7. I Procuratori dello sud.a fabbri ca supplicarono 
nella stessa seduta il Principe, affinchè fosse accordato 
di diroccare le due Cappelle, S. Orsola e S. lseppo, este
riori e contigue alla Chiesa vecchia, perché impedivano 
l'erezione della facciata della nuova, secondo il Disegno, 
con obbligo d'includer gli altari delle medesime nella 
nuova Chiesa. 

8. Riuscendo troppo gravoso l' onorario dell' Archi
tetto Scalferoto, eh' era capitato di recente per rivedere 
il Modello di Zuanne Dozzi, fu presa Parte nel Consiglio 
dei Procuratori alla fabbrica medesima li 13 aprile sudd.o, 
di dargli D.ti 80 da I. 6: 4 per il suo viaggio, e per il 
Modello da lui fatto, e licenziarlo, e che la fabbrica fosse 
diretta dal sudd.o Dozzi con qùell' onorario di già sta
bilito. 

9. Gli stessi Procuratori fecero istanza al Capitanio 
di Raspo, affinchè permettesse il taglio di alcuni roveri 
vegetanti in contrada Monliero di ragione della Chiesa, 
onde servirsene per la calca ra che pensavano fare, - ro
veri eh' erano stati lasciati come di niun conto, ma sol
tanto per fuoco, da mislro (mastro) Mallio Bori, che avea 
ottenuto dalla s lessa Carica di potersi servire per lo suo 
Squ,rro, - e il Capitanio con Dee.o 18 aprile sudd.o ne 
permetteva a tal oggetto il taglio di quelli, che non fos
sero buoni nè per l' Arsenale, nè per gli Squerri, vo
lendo però che il bosco di Montiero fosse sempre con
servato boschivo. 

In presente vi è un residuo di bosco di alto fusto, 
e tulto il monte è bosèl1ivo, e della famiglia Bernardis, 
che ha in enfiteusi la porzione della Chiesa. 

I O. Nuovo Accordo tra i Comuni di Rovigno e Pola 
t V. 1 711) fatto in pendenza di lite li 3 I maggio 1724 
per occasione di pesca, cioè: che il Comun di Rovigno 
dovesse, cominciando quell'anno ed in perpetuo, pagare 
al Comune <li Pola annue I. 700 de piccoli per tutto quel 
pesce si bianco, ohe negro, ed armato, e sardelle, che i 
pescatori di . Rovigno e sua giurisdizione avessero preso 
e venduto sì fresco, come salato nelle acque, scogli, e 
giurisdizione di Pola, niente eccettuato, con facoltà di 
ripetere esso Comun di Rovigno ogni anno tal somma da 
quei pescatori Rovignesi, che pescassero e vendessero 
pesce nelle sudd.e acq11e e ginrisdizione di Pola - che 
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il Comun di Pola l'inunziava ad ogni benefizio di legge 
o statuto che ripugnasse al presente Accordo - che in 
caso fosse cessata totalmente la pesca, ed il prender 
sardelle con l'esca, restasse il Comun di Rovigno disob
bligato dal!' assuolasi corrisponsionc, e i due Comuni ri
pristinati nelle loro pretese, quando non avesse a seguire 
nuovo Accordo - che restava proibito ai pesca tori di 
Rovigno il pescar sardelle nel porto di Pola con la 
Tratta grande e col luminai· col fuoco soprn la prora 
di notte tempo, e cosi parimenti nelle Peschiere di par
t.icolar ragione - e che finalmente dovessero i pescatori 
rovignesi ricercare ad ogni nuovo Podestà di l'ola pro 
forma la licenza in iscritto di pescare. 

La Carica di Capodistria avendo rilevato il disor
dine essenziale, che si commetteva coli' introdursi di per
sone estranee in questo Casello di Sanità, anco in occa
sione delle più proibite circostanze, ordinava con Lett.a 
9 giugno 1724 a questo Podestà, di far proibire a chiun
que non fo sse Deputato, Cancelliere, o l\1inislro (fante) 
l'introdursi nel sudd.o Casello . •' 

12. Non avendosi potuto avere dalli Caenazzi, dei 
quali era jus patronato, com'è in presente della famiglia 
Davanzo fu Angelo, la Cappella di St. Iseppo per inclu
der quell'altare nella nuova Chiesa, come nella supplica 
al Principe 2 decorso aprile (V. N. 7 del presente mili.o), 
presero Parte i Procuratori li 13 agosto 1724, che in 
consonanza a quanto era conchiuso nei Consigli comu
nali, fosse fabbricata di nuovo la Chiesa in tre Cori nel 
sito dove sorge presentemente, ampliandola in lunghezza 
e larghezza, secondo l' opinione del!' Architetto sull'idea 
d' includer parte della Canonica o Palazzo episcopale. 

a. Deliberarono ancora di commettere il negozio 
del!' acquisto da farsi in parte di detta Canonica alla pru
denza del!' attuai Podestà; e circa le scritture al signor 
Carlo Alvise Basilisco Cancelliere del Collegio di essi 
Procuratori. 

b. Infatti riuscirono nel Dicembre 1735, e con Du
cale 17 agosto 1737 fu approvato il Contratto enfiteutico 
di acquisto di tutta la canonica, fatto da questo Comune 
verso annua pensione alla Mensa veseovile di Parenzo di 
D.ti 32. - Tuttora il Comune ha questo peso, ma fu di
minuito. (V. 1583-84 ). 

13. 8 Maggio 1725. Fu fatta memoria, che oggi 
venne posta con solennità la prima pietra della nuova 
fabbrica della Chiesa sul cantone dalla parte verso la 
Grisia dal Canonico e Preposito don Domenico Ferrarese, 
delegato dal Diocesano mons. Grassi. 

14. I Procuratori della stessa fabbrica fecero sup
plica li 12 maggio sudd.o a mons. Pola vescovo di Fa
magosta in Treviso per un soccorso per la fabbrica me
desima, come che la sua famiglia percepiva di queste 
Decime. (In questa supplica si faceva menzione che il 
Capitolo concorse alla fabbrica). Però nè lui, nè la sua 
famiglia vi hanno contribuito. 
t 725-26. Pietro Zorzi q. Girolamo. (Suo ingresso li 22 

maggio 1725). 
i. Nel giorno 16 agosto 1725 fu presa in Consiglio 

comunale la supplica dei Procuratori alla nuova fabbrica 
della Chiesa, cl1e per continuarla il Fondaco concorresse 
ancora con D.ti 3000. 

l?. E IÙ 21 detto fu adottata I' altra supplica, che 

dal dazio del Forno al Tibia fossero pei· la mcd.ma fob
hrica corrisposti annualmente i D.ti 150, destinali a tal 
oggetto, dalla Cassa comunale, e non ancora pagati. La 
qual deliberazione fu approvata dalla Carica di Capodistria 
li 13 novembre pur 1725. 

3. Con Ducale 22 settembre 1725 veniva permesso 
dal Senato veneto alla Sig. Elisabetta Angelini qm. Rocco 
contessa Califfi, di fondare un Canonicato nella Collegiata 
di S. Euffemia per gli ecclesiastici di allora della famiglia 
Angelini, e in mancanza per i discendenti da quella, cd 
anche per estranei mancando gli uni e gli altri, con la 
dote di D.ti 4000 in capitali livellari, e con la riserva 
del jus eleclionis et praesentandi al Diocesano per la isti
tuzione in essa fondatrice e nei suoi discendenti maschi, 
ed in mancanza nelle sue femmine, ed in difetto d' ambe 
'le linee, come fu il caso, non nel Capitolo di Rovigno 
secondo la disposizione della suddetta fondatrice, ma 
questo jus patronato disponibile dal Podestà e Capitanio 
di Capodistria pro lem7,ore. Stabiliva inoltre quella Du
cale, che mai si potesse consolidare il dominio utile col 
diretto nei beneficiati, ma i fondi e beni intromessi o re
stitui ti dovessero essere nuovamente concessi a livello a 
persone secolari, senza minima alterazione del primo ca
none. E con Decreto di mons. Grassi vescovo di l'arenzo 
14 susseguente ottobre erano approvali la dq,tazione, i 
capitoli con la sudd.a modificazione del jus patronato, e 
la istituzione di questo Canonicato. 

Mancando da qualche tem.po con la morte del Can.co 
don Michiele Suffich i chiamati a tal benefizio, l'attuale 
Preposito don Andrea Rocco dopo alcuni anni assunse il 
molto stremato palrimoniò, e quindi anche gli obblighi. 
Ora poi con Dee.lo I 7 novembrn 1850 n.ro 665, l' at
tuale Diocesano mons. Peteani nominò Pre Giuseppe Sbisà 
qual Provisore di questo Canonicato, il quale ne incassa 
i censi dei rimasti capitali dotali, ed è tenuto a lulli gli 
obblighi di quP.lla istituzione. 

4. In quest' anno 1725 agli ii febbrajo fu fatto 
con sfarzoso apparato, e messa solenne, e con continui 
spari di mortaretti, nonchè con generale concorso e giu
bilo di tutto il popolo la ri -.o ncili azione e benedizione 
della nuova Chiesetta di s. Tomaso app. in Città, con 
l'intervento di tutto il Capitolo e Clero, ricevuti ed ac
compagnati processionalmente alla Chiesa Collegiata dall a 
Congregazione di tutti i confratelli col suo gonfalone ; 
alla qual funzione intervennero le Cariche tutte, ed anche 
il Podestà in figura pubblica, vestito di ducale rosso, 
accompagnato dai Giudici, e dai principali signori della 
Città. 

5. Il Capitanio di Capodistria veniva incaricato con 
Ducale 27 aprile 1726 di esnminare e proporre, se si po
teva suffra11are la fabbri ca della nu ova Chiesa con qual
che insensibile imposizione sopra il popolo, senza toccare 
il danaro del Fondaco. 

Non è riportata nel f.ibro so,,ra la fabrica I' eva
sione di questa domanda, nè ho potuto d' allronde sca
tu1·irla. 

6. Il Conte Giov. Antonio Califfi fu Giacomo do
nava nel 1726 ali' Amministrazione dell'Ospitale il fondo, 
muri, ed altro contigui ali' Ospita_le delle donne, all' og
getto dcli' ampliazione del medesimo. 
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1552. Alvise ronlarini q. Silvestro. Ai 30 maggio 1781 
fii scoperta nel Cimilcro vecchio dinanzi la facciata 
della Chiesa dalla parte della porta di S. Eulfemia 
e rivol_ta colle parole in giù, _una lapide sepolcrale: 
che misurata dal Proto Batt1stella (Simone) li 17 
noven,:hre dell' anno sud.o, era lunga o. 24'/., larga 
o. 15 /,, o profonda o. 5; la quale conteneva la 
seguente iscrizione: 

JUA.oi ; G.•i D. I. ALOY. CoNT. Q. D. SYL. 

EXV ·P. PAT. BNl\lE. TANDEM. CVM 

PRET • HANC • IVSTE · AGE • AD • DIEM 

LVCIS • QVIESCVNT 

V. AL'GN.E CANC · PIET. 

//'// AN · GRE • M · D · LIJ · 
//lii ve . XX..J . OCT 

Questa lapide è ora sulla facciata del Duomo o si 
spiega: 

Magnifici el generosi Domini Johannis Aloysii Con
tareni qm. Domini Syl vestri exuviae, pro patria beneme
rentis tandem cum Praetor hanc juste ageret, ad diem 
luc1s quiescun t. Vincentius Aligen. Cancellarius pienlissime 
(posuit) anno gratiae 1552 ..... S. Lucae? 22 Octobris. 
Al 1583-84, memoria terza, dopo visite aggiungasi: sulla 

cui porta fu posta analoga iscrizione. 
Al 1599, memoria seconda, dopo 1664 aggiungasi: "Di 

nuovo poi lo cedettero altrui intorno il 1828, e il 
cessionllrjo però non lo riscosse mai dai contri
buenti. 

DEL 1600. 

1685 .. . .. • . Ai 24 novembre 1771 fu ritrovata in Cano
nica, ed era rovescia, nell' atterramento in allora 
della medesima, una lapide sepolcrale, lunga o. 17, 
larga o. 19'/,, e profonda o. 2'/,, la quale conte
neva la seguente iscrizione: 

HIC JACET DVX AEQVOREVS 

FRANC. CALCAGNA 

GENVENSIS PATRICIVS 

ANNO D."' 1685. DIE 

18 M" NOVEMBRIS. 

Nemmen questa lapide fu conservata, ma fu lolla 
ali' obblio, trascrivendola, da chi prendevasi cura delle 
cose patrie. 

Circa poi ali' atterramento nel 1781, convien cre
dere che fu parziale, e forse, sebben ta11to dopo, di 
quella porzione, di cui parlasi sotto il 1724. 25, n.ri 5 e 
t 2, che si congiungeva alla Chiesa, mentre mi ricordo 
di quella Casa. che abhenchè in più parti diroccata, mo
strava però tutti e quattro i suoi lati senza alcun smem
bramento. 
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DEL 1700. 

Al 1707. o,. memoria seconda, e secondo periodo, a"
giungasi: Agli 8 di Dicembre del 1708 moriva bil 
Curato Giovanni Segala, ricordevole per la sua alrne
~azione, pietà e vigilanza. Una iscrizione nel Tem
pio perpetua la memoria delle sue virtù. (V. i miei 
Cenni sopra Rovigno.) 

Al 1719. 20. 21. Dopo la terza memoria agg iungasi: Nel 
sito del monte, dove dicesi approdasse l' Arca di 
S.ta Eulfemia da Calcedonio, e che si chiama l'Arno 
di S.ta Euffemia, la Città di Rovigno nel 1720 
eresse una colonna quadrata di pietra con iscrizio
ne, tuttora esistente, a memoria di tanto avveni
mento. (V. i miei Cenni sopra la Santa.) 

(Co11ti11ua). 

SIJLL' 11.lllTIC0 STA.TO DEL THIA.VO 

DELL' AB. GIUSEPPE IlERINI. 

{Continuazione.V. i :N. 38, 39 1 40 , 41 e 42) 

Serve a spargere qualche lume sull ' addotto anche 
questo altro passo di Plinio tratto dal Lib. II. cap. 103, 
che io trascrivo parimente tradotto in italiano col testo 
di fronte. 

Quidam vero odio rnaris 
subeunt vada sicut Arethusa 
fons Siracusana in quo red
dunturj jacta in Alpheum, 
qui per Olimpiam fluens, 
Peloponesiaco litori infun
ditur. Subeunt terras, rur
susque. redduntur, Lycus in 
Asia, Erasinus in Argolica, 
Tigris in Mesopotamia. Et 
quae in Aesculapii fonte 
Athenis immersa sunt. in 
Phalerico redduntur. Et in 
Atinate campo fluviu s mer
sus, post XX. M. pass. cxii. 
et in Aquilejcsi Timavus 1). 

Alcuni poi per contrarietà 
verso il mare vi scorrono 
per di sotto , come la sira
cusana fonte di Aretusa, la 
quale caccia fuori tutto ciò 
che si geua e rimanda per 
l'Alfeo, il quale va a de
porre le sue acque nel mare 
Peloponnesiaco possando per 
Olimpia. Si cacciano sotto 
terra, e ne tornano il Lico 
nell' Asfa, l' Erasino nell"Ar
golica, il Tigri nella ~fcso
potamia. Le materie, gettate 
nella fonte Esculapia di A
tene, vengono respinte fuori 
dalla Falerica. Nell'agro Ati
nate esce un fiume che alla 
distanza di venti miglia vi 
si sommerge, e nell' agro 
Aquilejese il Timavo I). 

I) La particella copulativa et nel lesto è collocala in ma
niera c]ie indica esser di venti miglia, pari a sedici 
delle nostre, anche il tratto percorso sotterranea
mente dal Timavo nell' agro Aquilejese. Possidonio 
è uno degli scrittori greci che ll·ovasi nella lista 
premessa da Plinio nel presente libro. Lo stesso 
Po.sidonio viene citato da Strabone nel Lib. V. per 
provare che il Timavo sta nascosto sotterra per lo 
spazio di cento trentu stadj che equivalgono a do-
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Nella tavola del Peutingero, che fu delin eata al temp o 

dell' impera tore Teodosio Il, trovasi segnato il ponte del 
Sonzio, ed alquanto più in là il fiume Frig ido, il quale 
concordemente da tutti i -geografi , ·iene preso peli' odier
no Vipaco. L'officia.le, che stese quella carta , vi segna 
patentemenle il corso del fiume Frig ido sino alla fonte 
del Timavo, come se non vi fossero sopra i monti che 
ne impediscono la vista : la cosa, secondo lui , era tanto 
certa, che non vi abbisognava la induzione della mente 
per comprenderla. Vi si aggiunga che in tempo di col
mata tanto l'acqua del Vipaco che quella del Timavo r e
sta intorbidata da una certa fanghiglia di color dell' ocra 
che vi si mesce per entro, in modo tale che basta aver 
veduta l' una e l' altra per accorgersene della identicità. 
Il fium e Timavo, come si disse, iscambiò il suo nome in 
quello di Sonzio, quando fu distolto dal suo anti co corso, 
e si trovò la nuova via per iscaricarsi in mare. Io credo 
eh' egli abhia in ciò prevenuto il Frigido, poichè nella 
stessa Tavola di Peutingero vedesi delineato il Timavo 
come uno stagno, il che significa, che a que' tempi eransi 
bensì diminuite le sue acque, ma non rid otte alla ristret
tezza prese1tte, anzi al tempo del poeta Claudiano il Ti
mavo continuava a distinguersi per lo sbalzo dell' acqua 
alle sue bocche, 

" , . , . . pulchcr Ticinus, et Addua visu 
" Caerulus, et velox Athesis, tardusque mealu 
" Mincius, inque novem consurgens ora Timavus ,, 

De VI. consulatu Hono. ver. 191, e ilogg. 

Quel poco di acqua che ora alimenta il Timavo di 
San Giovanni, ed i canali e le roggie, che scorrono per 
questi terreni paludosi, proviene ancora dai due fiumi 
Isonzo e Vipaco ; e più in copia da questo secondo che 
dal primo, ma non vi è quella pienezza che formav a la 
scena speltacolosa, che ci viene rappresentata da Virgi
lio e da altri scrittori. Vi aggiungo un passo tratto dal 
libro quinto della Geografia di Strabone; e cosi si avrà 
quanto ci res ta degli antichi relativame nte allo staio di 
questo paese. Lo riferisco tradolto in italiano, ponend ovi 
il testo greco di fronte come sta nella edizione di Gio
vanui W olters fatta in Amsterdam l'anno 1707. 

A ,v).~ia &' ~"'e µa2,ffa ~cii Si accosta moltis simo al 
µvxc§ nl.~~'-"1", ,Tiffµa_,. µi-v lido di questo seno, Aqui
i~ Pooµ aloov Ènt'tEt'J.af>'l:v -rolr; leja, baloardo costruito dai 
V,noe~x~rµ cUot f, < ljla'J~U9oiy- Romani contro i Barbari 
avITTZJ.u·w.t 0& o).xrun xa,r 1:o·J1 che vi stanno più in su; vi 

si va cou barche da carico 

dici e più miglia delle nostre. Chi abbia sbagliatq, 
Plinio o Strabone, col citare Possidonio non so. E 
cerio per altro che la misura riferita da Strabone 
si approssima meglio alla distanza frapposta tra Ru
bia e la seconda comparsa del Timavo al di sopra 
del primo ponte non che quellij di Plinio. 

Triei.te . Tipogralift d P. 1 Lloyd Austriaco. 

Na7;/aoora ( t) , n,o'W.ft Ò·v . in_ì 
nJ.w,,·u,!.~ ,Cvel ·ri 1:;' 17~on·~ n).u
~·u!.') E~rprn-na i;aòw;;· avti:rm 
8' Èp,11:0[!EfoV 'tOi'f; tf È,U-'TtOf!Ei o,1 

'toii; ,u eì i11 ,~f!O-JJ'l00·JJ OJ.1.'(!1-

xWv E{ÌVF.Ul xoµJ(mn 8' o·h:01. 

fl F.JI 'l't~ i x 'l9-a).&.Tn J;;, xaì 0[11011 
cJbr.l ~vUvrov ,,ctO-oov à(!µa,u/4 
~au,· dnil>-ÉJl'r:E;·, xal ot',,01,, '8ml 
}v)Jvwv n iD·w·v aw1a,u.ii ~ruç 
à-va(J-{v u ~· r.aì é).r.(UW" ÈY.Ei:1,ot 
ò' d·vòeanoòa (2), xnì. B ou
x~µa,ra, xaì.J{{Jµwra. i'~w ò' tçì 
TW·v EvE'ttxW·v OQOJV ~ AxvÀlrt.· 
Òt.O(! lt on:aç; OÈ. 1101:a,u.W (!{ovi:-u 
&1rò-rW:vA).11iw•11 È(!W·v, à·v&::n:Àlw 

81.,0{'!( oi,-raç ò~ 11~1:aµ ~ qlo·v 
ì..an o -rov ÀÀmwP EQWV a·va110-
Ì.. O?J1! 87.on·v, xaì. çaùiwP ùi ì 'l' Di~· 
xiUou; Ei':J· Nw f! ~uav n OJ.w (3). 

su pel fium e Nutisone 1), 
percorrendo il tratto di ses
santa stadj al più. Apresi 
questo emporio alle genti 
Illiriche, s tabilile lungo l'I
stro, le quali ne traggono 
merci di mare. vino che ca
ri cano sui carri entro ad 
arnas i di legno, ed olio, e 
vi r ecano portauomini 2), 
animali, e pelli. Aquileja è 
pos ta fu ori dei confini dei 
Veneti, venendone separata 
da un fium e che scende dai 
monti Alpini, e si naviga 
ali' insù per il tratto di mille 
duce nto sladj sino alla città_ 
di Norej a 3), presso cui Cneo 
Carbone venne alle mani 
coi Cimbri senza successo. 

(Continua.) 

1) Questo fiume è la Natissa, come si disse nel com
mento fatto al primo degli addotti passi di Plinio. 
Dal porto Morg o, in cui mette la Natissa, sino alla 
dirittura di. Aquileja, ora si. contano selle delle no
stre miglia, le quali quasi quasi corrispondono ai 
sessanta stadj di- Slrabone. 

2) Questi portauomini erano servi, che si dt'stinavano a 
portare le lettighe. 1 popoli di quelle bande sono 
forti ed alti di statura, e perciò opportunissimi per 
tale servizio. 

3) La città di Noreja doveva trovarsi al sito di Venzone, 
ed il fiume, che qui indica Strabo ne senza porvi il 
nome, non può essere in fa llanteme nte che il Tilia
vento maggiore di Plinio, cioè il nostro Tagliamento. 
In questo fiume s i verificano le circos tanze rimar
cate dagli accennati due scrittori, che sono di scor
rere ali' ovest di Aquilej a, e di servire di confine 
tra i Veneti e gli Aquileje si, da quel!' epoca in poi 
che per dare a questi coloni l' assegnamento del 
necessario terreno per la loro sostentazione dovet
tero farsi p iù al levante i Carno-Gi apidi, ed i Ve
neti al ponente, lasciando ambidue la linea del Ti
mavo che li divideva per l'innanzi. Vi si aggiunga 
che questo fiume scende pure dalle Alpi. A tante 
prove non si deve assolutamente valutare I' obbietto 
di non percorrere esso i mille e cinquecento sta<lJ 
come scrive Strabone. Il dotto Cluverio vuole che 
lo sbaglio di questo numero non_ dipenda, dal '.gr_eco 
creoo-rafo, ma bensì dalla inesa ttezza de copisti, 1 

Qllali ci trasmisero la lez ione xaì. r/ ça01.oov ù rì. zi).lor.~, 
invece di questa rp '~a8irov, cioè cinquecento s_ta~J , 
ossieno sessantadue e mezz_o delle noslre IDigha, 
quante appunto ve ne sono dal mare a Venzone. 

Rednltore Ilr. H.a.ndler. 



ANNO VI-N. 44. Sabbato 1. Novembre 1851 

Es ce una volta per settimana il Sabbato. - Prezzo anticipato d '11 bhonam ent o annui fiorini &. Semestre in proporzione.
L' a bllOnam ento non va pagato nd altri che alla lledazione. 

SULL' A.l\JTICO STA.TO DEL TllllilVO 

DELL' AB. GIUSEPPE BERINI. 

(Continuazione. V. i N. 38, 39, 40, 41, 42 e 43.) 

Ilsr/r, i-òv I'va.loç ò Kae~ 
~ (,J'JI u·vp,fl,~}.cJ·v, fir(Jt2/ot;·, i ùi-v 
enra~ov· BXH òs o 1:01roc; aroc; 
'J//V(]tO'll}:6<Jw (1 ) ù' <J>v~ xat 
GtÒ'1jlJers6a. E-JJ rl-v-rOO Jè i-Q} 

~:!t~::g t%71i;t:t~11~8f:;;, :a 
1'1µ,aoJJ. I'1.µf:vrqrh1 lzu, Y.rù 
rauo~ È7l(2E7l'l~ ( 2), :-:ai 711'/'}'Cè<; 

Ha lo stesso luogo delle 
ricche Javature d'oro i) e 
delle cave di ferro. Sul me
desimo seno dell'Adria tico 
trovasi il tempio di Dio
mede, degno di menzione, 
e così anche il 1'imavo a
vendo questo un porto, un 
bosco elegante 2), sette fonti 

1) Queste lavature sono le acque correnti le qua\i cor
rendo sulla sabbia quarzosa, ne portano via le pa
gliuzze di oro che vi sono sparse per entro. Questo 
scrittore anche nel libro antecedente aveva ramme
rnorate le llricciole di oro, che si raccoglievano 
nella stessa r egione. 

2) TuLti gli oggetti rarnmemorati in questo periodo con
servano tuttora qualche traccia della loro antica 
esistenza. Il porto doveva essere il Cavalla, ove 
andava a scaricarsi in mare la massima parte del 
Iadinaz. Sul fondo del Cavana vi si vedono dei 
ruderi che indicano esservi ivi sta to il tempio di 
Diomede, e sulla destra di esso stendesi una pia
nura di alcune centinaja ~i jugeri, che ali' est dicesi 
Alberone ed ali' ovest chiamasi Cona. Ambi due questi 
nomi servono di tradizion e del bosco che occupava 
quel traU.o di terreno. Il vocabolo .Alberone, come 
ognun o sa, è sin onimo di alboreto. La voce Cona, 
xwvoq è il nom e che si dà allo storbilo, ossia al 
frutto de' pinocchi, quindi con esso si viene a si
gnificare che in quel luo go era una pig·nea o pineta 
clie dicasi. Teo Fras to accenna due volte questo al
bero, eh' è il Pinus, pinea de' botanici, cioè nel1a 
Storia delle piante Lib. Il. cap. 3, e nella Storia 
delle cause Lib. I. cap. 23. e tutte le due volte lo 
denomina nEVArtv xw1,6q;Ef!a1,, cioè pino da pigne. Si 
noti che un pineto offre alla vista un. bellissim~ 
spettacolo a chi lo guarda dal mare, unperocche 
pare che a quel sito vi sia una continua te ttoja di 
frondi sospesa in aria , come ce ne somministra un 

r 7ZO'ta,ulu Vùa-roç w },1,:ç uç di acqua potabile, le quali 
TÒ11 E.}.écJ.ana·11 iAnbnonoç, unite in un fiume ampio e 
,r).rm, xaì. flaO,, ,rornµ.0 (1). profondo precipitano tosto 
I?,oJ.·Vl wç ò',ét.f!17'-~ 7;,ol~ro ,uaç~ in mare i). Polibio dice che, 
a-i,,,; aìJ.aç a}.,u.vf.!u vJaxw;· r.ca trmme una, sono salse, e 
ò1 xc.d ,zÙ~· iOm7.ro[!Ù:1ç, n17u,zw che gli abitan ti del luogo 
trnì µrrci~a òa).Mx YJç (11,0µ.à ;w, la chiamano sorgenle e ma
zòv 1:61t0Ji.11oauùdwwç ò'6 <]JrJ(Jt dre del mare. Possidonio 
nOTavò·v zÒ·v I'i'µ. avo·v rn zWv riferisce che il fiume Tima
Ò<>tiiv <JJc~6,uv o·v, xa•rn11i7lTHV vo, sceso dai monti, viene 
E.i~ {3iQdlQov· EÌ{f ' Vnò /éi',; assorbito da una voragine, 
ùq&{na nu;t ixa-rò,, ;mi }. e che, dopo aver corso sot
r;aòù1ç, ùrì z~ trd./2.,z--rn 'l~v terra cento trenta stadj, si 
ixf,oV.~v ,ro,.,wa, (2). scarica sul mare 2). 

A Plinio e SLrabone venga di seguito Fortunato 
Venanzio, scrittore del sesto secolo, che nacque nel Tre-

esempio il boschetto di Belveder, tre miglia di là 
discosto. Col credere che il porto fosse Jontano da 
questo bosco, converrebbe supporre che le barche 
andassero a San Giovanni, ove l'acqua era troppo 
rapida pel loro ingresso, e troppo vas ta per la loro 
sicurezza. Il Timavo viene rappresentato dal geo
grafo greco ne' termini che lo descri!)Se l' epico la
tino, tranne che al primo manca il calore poetico 
che a lui non conveniva: ambiduc indicano la sua 
formazione da diverse bocche fuori delle quali, in
vece di scorrere lentamente, si precipita. Se Stra
bone vi conta sette bocche in luogo di nove, ciò 
non porla una differenza essenziale. 

1) Presentem ente l'acqua salsa del mare in molte occa
sioni di alta marea si fa sentire sino alle bocche 
del Timavo: però sono certo che ciò succeda più 
spesso ai nostri giorni che al tempo di l'olibio, 
quando la copia maggiore delle acque doveva es
sere un forte obbice per la marea che ,·i saliva. 
La fras e di sorRente e di madre, usata da questo 
scrittore, non pµò aver altra origine che )a impres
sione che Faceva la sua piena a chi lo rig·uardava. 

2) Vuole ogni ragione che la voragine indicata dal Pos
sidonio, sia presso a poco il villaggio di Rubia ove 
venivano, od inticramente o per la gran parte, as
sorbiti i due fiumi, Sonzio e Frigido. Si disse di 
sopra che Possidonio su tal punto fu consultato an
che da Plinio, e che non s, sa da chi dipenda lo 
sbaglio nel divario del corso che si fa percorrere 
sotterraneamente .al Timavo. 
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vigiano non lungi dal sito ove ora è Ceneda, e morì in 
Francia vescovo di Poitiers. Egli dov t1va esser rilato in 
questa operetta, perchè mostra d'aver conosciuto il no
stro S. Canciano. In prova di ciò io qui adduco in ita
liano coli' aggiungervi il testo, il seguente passo dell' iti
nerario da lui proposto per guida ai viaggiatori devoti 
nel suo poema in lode di S. Martino. 

Quindi con passo rapido ti avanza 
Seguendo l'Alpe Giulia 1) e su pel monte 
Che s'innalza alle nubi 2): indi pel varco 
Del Foro, che dal duce che fondollo 
Giulio si dice 3), volgili ali' Osopo 4), 
Alle cui rupi !ambe il piè coli' onda, 
Che costegg-ia Reunia 5), il Tigliamento 6). 
Seguita il tuo camin pel colto piano 
Sin che giungi alle Venete boscaglie, 
O ti trovi vicin ad Aquileja. 
Ivi le spoglie tanto care al cielo 
De' Canciani 7) venera, ed ali' urna 
Di Fortunato 8) martire ti prostra. 

"Hinc pete rapte vias ubi Julia tenditur Alpes 2). 
"Altius adsurgens et mons in nubi la pergit 3), 
" Inde Foro-Juli 4) dc nomine principis exi, 
"Per rupes Osope tuas 5) qua lambitur undis 
,, Et super instat aquis Reunia 6) Tiliamcnti 7; 
,, Bine Yenctum saltus campestria perge per arva. 
" Aut A~uilej eosem si forte accesseris urbem, 
,, ( antianos Domini nimium venereris amicos, 
"Et Fortunati 8) benedicti martiris urnam: " 

i) La valle Zelia di oggidì. 
2) Vi corrispo nde il monte Croce. 
3) A Zuglio nella Cargna si sono trovali de' monumenti 

e de' ruderi, che vi rendono certa l'esistenza di 
Foro-Giulio. 

4) Il nome di quella eminenza sassosa fu comunicato alla 
fortezza, che vi si vede sopra presentemente. 

5) Pare che il nome del villaggio Ragogna sia nato dal
]' alterazione del vocabolo Reunia. 

6) Il nome attuale del Tagliamento si formò cambiando 
in a la lettera i. 

7) Sono essi i fratelli Cancio, Canciano, e Cancianilla 
menzionati di sopra al N. IV, che soffrirono il mar
tirio alle Acqu e Gradate di Aquileja, poste tra ter
ra alla volta del Timavo. Le ossa di questi martiri 
furono di là trasportate a Milano. Niente si sa del 
destino delle urne, nelle quali stavano riposte tali 
reliquie alla man iera di quelle del beato Crisogono 
e del loro ajo Prnto, che con essi fu ggì da Roma 
e fu ucciso. L'addotto passo di Venanz io prova 
che la traslocazio ne di que' santi depositi successe 
in un'epoca posteriore al secolo sesto. 

8) Egli era fratello di S. Felice. Fu ad ambedue in Aqui
leja dedicata una chiesa, e la diocesi patriarcale di 
Aquileja celebrava la loro festa il giorno i 6 di giu
gno, come la celebrano presentemente le due dio
cesi di Udine e di Go,izia. Fortunato Venanzio, 
forse per un allo di amor proprio, cita il santo di 

§ . VIii. 

Il Carso, guardato in distanza ed alla sfuggita, sem
bra un suolo massiccio composto di stralificazioni com
patte, poste le une sulle altre senza che vi r estino in 
mezzo vuoti ed interstizj. Però ali' opposto di ciò esso 
è foracchiato in tutto il suo interno come se ne fece cen
no di sopra al N. VI. Vi sono grotte, ove i colombi pro
lificano tutto l'anno, e riposano la notte . e s trette buche 
ove si ritirano il g iorno i gufi e gli altri uccelli nottur
ni , e vi si aprono innumerevoli altre caverne oltre o-Ii 
anfratti, de' quali si fe ce cenno, ove per di sotto ed o~
cultamente le acqu e scolano in mare. Per Io più dal
!' alto di questi antri pendono a fascj gli stalattiti che ne 
ingombrano gran parte dell'interno vano. Queste petri
ficazioni meritamente sono un oggetto di ammirazione, sia 
che se ne contempli la origine, sia anche la rnoltiplice 
varietà delle forme. Traggono il principi o da un lenu,, 
sudore che tiene umettata la superficie interna della ca
vità in grazia che non vi penetra il sole che l'asciughi. 
Questo trasudamento de' sassi, coli' esservisi antecedente
mente infiltrato a traverso, s' impregnò di carbonato cal
careo, cui giunse a sciogliere coU' intervento dell'acido 
carbonico. Il gas acido, purchè non sia legato con una 
base terrea od alcalina , non istà unito ali' acqua che po
chi is tanti, quindi è che presto si dissipa dando luogo che 
vi si formi una concrezione sp2tica, ]a quale resta lon
gitudinalmente traforata, perchè la parte liquida della so
lu zione cade abbasso tratta dal proprio peso, facendosi 
strada lungo lo stillicidio prima che questo termini d' im
pietrirsi. Gli ammassamenti dello spato si fanno conti
nuamente più grandi, pcrchè la continuità della sgoccio
latura vi aggiunge ad ogni momento della nuova materia. 
Al cuni stanno sospesi in alto e sembrano essere nel loro 
primordio, ed altri, se non sono per anco giunti a terra, 
mostrano che presto o tardi vi gi ungeranno. Al primo 
ingresso in que' sotterranei si crede di essere in un Ia
berinto di tortuosi corriloj fiancheggiati da colonne e 
chi usi in alto da cupole e da volte, ma questa impres
sione non dura che un momento, perchè alla più leggera 
attenzione si scancella ogni traccia di disegno architet
tonico, e si rileva l'illusione della fantasia. Se la mente 
si accinge a rintracciare un sist.cma a cui ridurre tanle 
varietà, ella si perde in un nuovo laberinto ove non trova 
che confusione. Il traviame nto, in cui s i cade, per non 
vedervi l' unità del disegno in un' opera tanto moltipli-

cui portava il nome, senza indicarne il fratello. In 
detta chiesa, che ora è in ruina, si sono trovati 
due sarcofag-hi di pietra, che meritano di essere 
conosciuti per la sinrrolarità delle loro epigrafi, che 
facilmente saranno p~bblicate. In uno di essi in
sieme colla di lui moglie stava riposto un cerlo Va
lentiniano che morì martire come consta dalla stesa, 
che ne fece una pubblica commission e l' anno 1774. 
Nel!' altro furono parimente riposti _due conjugi, _ma 
se ne tacquero i nomi. Il mio armco GiambaUrsta 
Vatta diede una gran prova del suo occhro lrnceo 
col rilevarne le sirrle della iscrizione, e del!' inge
gno colla spiegazi~ne. 



cala, giunge ali' eccesso, quando si pensa agli anni che 
passarono, prima che colla lenue concrezione di un sudore 
si formassero degli slalatliti di sì gran mole, e poscia, 
prendendo dal passato molivo d' intrattenersi sul futuro, 
si entra nell' abisso de' secoli che ricerca l' intiero infar
cimento di tutta la cavità. Queste riflessioni si stampano 
vivamente sull1 anima per la circostanza che serve ad esse 
di fomento la pallida lu ce delle fiaccole, che là dentro vi 
scorgono la via . Per esse non res ta che debolmente di
radato il tencbrìo del sotterraneo, nè mai col loro ajuto 
la vista può spingersi tanto innanzi che la mente resti 
alleggerila dalla penosa id ea di uno spazio prolungato 
senza fissazione di termini. Io credo che altrove non si 
trovi un luogo più opportuno per presentare al pensiero 
l'orrore della situazi one in cui si trovano le anime re
probe condannate alla pena d1 una durata interminabile. 
Sono certo che l'inferno della Divina Commedia farebbe 
maggior impress ione s u chi la legge, se il suo immagi
noso autore avesse riservo.lo questo lavoro ai suoi ultimi 
anni, quando coli' inconLro che si trovava in Tolmino, po
teva una valta o l' altra entrare in qual cuna di lali grolle, 
che s' incontrano anche in quelle vicinanze. Ma questi 
luoghi cavi, tanto fr equenti in tutta la estensione del 
Carso, sono essi coevi al suo suolo, ovvero si sono for
mati posteriormente? Per conoscere quale di quesLe due 
opinioni s i meriti la preferenza, si esamini la natura del 
luogo. Questa r egione, ovunque venga essa percorsa 
tanLo lungo le valli che in cosLa e cima dei giog hi , non 
offre agli occhi che un ammassamento pietroso, che s i 
formò bensì interrottamente ed a riprese, ma però con 
un piano <li regolarità, poichè le stratificazioni corrispon
denti ai tempi, dirnostrano in tutta la loro serie di essere 
il ri sultato di un sedimento fatto con uni formità: il che 
non poteva succedere se neil o acque, che in allora aI}a
garnno ·il globo terrestre, non fosse in parte cessata la 
violen ta agitazione che non lascia cadere sul fondo le 
materie che la in torbidano. Questa specie di tranquillità 
doveva succedere al tumulto della prima epoca, in cui 
e liminass i il caos, e si formarono le roccie primitive. Le 
roccie che si formaron o posteriorment ,, , diven nero solide 
per la via di semplice impie trimento, e formarono un suolo 
che a colpo di occhio distinguesi dall'antecedente, e per
ciò dicesi suolo secondario. Le roccie primitive appar
tengono tutte alla prima epoca della creazione, quando 
vi dominava la forza della cristall izzazione la quale vi 
conveniva bensì alla crosta fondamenlale del nostro pia
neta, ma sarebbe stata fuori d' ordine ed incompatibile 
colla 0oesistenza degli esseri organici destinali a compa
rirvi di seguito. Questi hanno bisogno di qualche grado 
di calma, per eh è allrimènti non vi succed e l' ass imilamcnto 
della materia esterna che traggono ne' loro organi, il 
qual assimilamento è l' unico modo con cui possano cre
scere. Siccome la costituzione degli esseri organici è lale 
che, dopo di esser cresciuti e di essersi ri1irodotti sog
giacciono alla morie ed alla dissspazione delle parti, così 
addivenne che sino dalla seconda epoca insieme col se
dimento terroso cadessero sul fondo del mare i loro a
vanzi , lasciandone impresse le forme sul deposito di ma
no in mano che qu esto s'impietriva. Le forme de' potri
fì ca ti più antichi rap presentano belemmiti> encriniti, orto
ccriU, ammoniti, trilobiti, e tanti aUri zoofi ti e testacei, i 
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quali per la gran parte o sono periti , o non vivono più 
se non che ne' mari r emoti ed assai profondi, ove per 
anco non giunse l'uomo colle sue indagini. Molli esseri 
organici, che non si sono petrificati insieme co l sedim ento 
terroso, in cui restarono involti, colla dispersion e delle 
parti hanno lasciato un vuoto, ove posteriormente essen
dovi sgocciolata della soluzione di carbonato di calce, si 
formò un nucleo spatoso, il quale si è modellato dielro 
l' interno del ineamento dello stampo, ma non giù compiu
tamente se non che nel caso che la materia ne abbia 
riempita tutta la cavilù. In molte pietre1 i cocci de' te
stacei si sono incorporati col limo delle acque, che s' im
pietd, e si presentano alla vista sotto la forma di mac
chie, le quali fanno una bella comparsa ove il marmo sia 
abbastanza compatto da ricevere la politura. Sono pure 
monumenti della seconda epoca della creazione i bellis
simi il.liolili che si trovano a Vigrad. Nelle cave di que
s to villaggio si trag·ge certa pie tra schistosa, nera stra di 
colore e puzzolente sono la percussione del ferro, la 
quale, spaccata in lamine, adopras i colù, invece di coppi, 
per cuoprire i colmi delle case. Gl' ittioliti stanno inserti 
in mezzo alle lamine, che si combaciano, e si mostrano 
sulle due pagine del contatto col rilievo sun' una e col
i' incavo sull' altra. li dolio mio amico, conte Giamballista 
Coronini di Gorizia, possiede nove diverse specie di tali 
pe trificati che rinvenne in detto luogo: tre delle quali. 
poLerouo determinarsi, e, per una singolariLù meritevole 
di esser ricorda ta, si rimarca che tutte tre sono indigene 
del nostro Mediterraneo. Esse sono il ro mbo, (Pleuro
nectes maximus), il dentale lSparus dentex), ed il pe
sce S. Pietro (Zeus Faber). La pietra calcarea strati
forme, che forma la seconda crosta di tutto il Carso , 
massime ove abbondano i fossili petrificati, ha la frattura 
l iscia e concacea; però se ne vede anche della granu
lare a punti luccicanti e cristallini e pers ino della ooli~ 
tica, sulla quale ordinariamente spariscono le forme dei 
zoofil.i e testacei. Gli strati da per lutto sono intersecali 
da spesse vene di spato calcareo che si diramano in 
mille modi e per ogni verso. La pietra s uol essere per 
lo più di un bigio smorto, ma ve ne ha anche di oscura, 
e persino di negra, il che succede per il bi tume il quale 
per altto vi si mes ce in cosl picciola dos e da non far
sene conto, e perciò il composto pietroso deve ripguar
darsi come una miscella di molta calcarea e poca argilla, 
massime se non vi sono immedesimati g usci inlieri od 
infranti di tes tacei. I suoi s trati allernano con alcuni 
s lratarelli della stessa composizione, cioè di molta ~al
carea e di poca argilla, ma siccome manca a questi l'a
cido carbonico che fa nascer vi l' impietrimento, così si 
presenta no nello sta to di un impasto terro so e fri abile, il 
quale non fa alcuna effervescenza quando l' acido nitrico 
vi sgocciola sopra. Collo stare questo impasto terro so 
esposto al conlaUo dell 'atmos fera prestamente s' impre
g na bensì dì acido carboni co, come se ne rileva il fatto 
col mezzo degli acidi, ma non giunge più a fo rmare un 
corpo co mpatto. Per il perfetto impietrimento della cal
carea si ricerca la combinazione simultanea di molle cir
costanze, dovendo concor rnre colla predisposizi one della 
calcarea l' inlervento dell'acido carbonico, la presenza 
<lell' acqua, e la tenuità dell' inviluppo argillaceo. Gli 
strati della calcarea impielrita del Carso per lo pitì sono 
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rivolti nl .Nurd, ed hann o una tnlc giacitura che fo ; mano 
col piano clcll' orizzon te m1 angolo di quarantacinque gra
dL Questo modo di stra tifìcazione è lJcnsì il più comune, 
nrn non però il solo, pcrocch è vi sono dell' em in enze 
nelle quali gli stra ti sembrano essere dirci.ti si milm ente 
dal cent ro a tu tli i punti della pe ri fer ia. In qualche ltrngo 
si rimarca la confu sione di una mol e cad uta in ruina, e 
spesso s1 incontrano de' banchi di grande potenza, eretti 
pcrpenrli co larmenfe e screpolati alla sommità. Ques li banchi 
verticali sono alte rnati al pari delle strati ficazioni inclinate 
coi depositi terrosi risultan ti dalla uni one di molta cal
carea e poca argilla. Gli ammassamenti di terra si man
tengono in tutta la loro integrità, se la pietra calcarea 
ad essi contigua li chiude in mod o che non sieno attac 
cati dall' acqua , e ciò succede anche nel caso che vi s i 
insinui il gas carbonico, perocchè presentemente mancano 
ai nostr i monti quelle condizioni, per le quali il carbo
nalo di calce restò impie trito alla prima sua formazione. 
.l\I a il deposito terroso al contrario si diminuisce succes
sivamente calando in modo che giung·e anche ali' intiera 
consumazione se vi ha acc.:csso un'acqua che vi scorra 
sopra c on rapidità. Ove il suolo è di naLura fri abile, le 
cui par ticelle non abbiano la mutua coerenza, se mai vi 
arriva con impeto l' acqu1a, colà si fo rma una to rb ida piena 
per la divisione della materia che sollevasi dal fondo. La 
terra dell' intorbidamento, non ,,iene depos ta già dove fu 
to!la, ma passa a crescere il terreno de' piani, ove si 
calma l' acqua, e conseguentemente può schiari rsi lasciando 
cadere abbasso le impurità che vi sLavano sos pese in 
~razia del moto violento. Il livello delle pianure s' in
nalza, perché viene portata dalle acque giù dei monti la 
'terra che vi fu depost a alla seconda epoca. In Lai modo 
non venendovi fal-ta verun' altra soslituzione, dovevano 
m1scere dei vuoti in mezzo agli s lrali ed ai ban chi im
pietriti. Adunque lo spesso forncchiamento del Carso si 
può spiegare senza supporlo coevo alla sua form azion o. 
Qual meravi glia ch e vi sieno anfratti sotterranei, grotte 
e cavern e, se l' alla~amento della seconda epoca vi ha 
lasc'a to tanti depo siti di marna, e se nel lungo trfltto 
de lla te rza epoca la piogge d iro lle del cie lo , le acque 
che cadono dall'alto, non cessano mai d'inta ccarla e di 
divid erla portandola seco loro giù n el piano? Deve ogni 
abilaotc di questi paesi aver oss ervato che l' in torbida
mento de' due fiumi Isonzo e Vipa co in occasione di 
colmala succede col depauperamen to del suolo molle 
delle parli superiori. L' Iso nzo in tali circosta nze diven
ta bian c•s tro come se portasse al mare della neve sciol 
ta per metà, e la ragi one si è perchè att raversa gioghi 
e valloni nei quali gli strati e banchi di pietra ca lcarea 
alternano con depositi di certa terra bianca analoga alla 
creta, e carico di essa scende al basso. Il Vipaco poi 
in tempo di colmata coli' intorbidamento diventa, co me 
si disse, de l color dell ' ocra. Questo fiume in tutta la 
lunghezza del suo corso trascorre un suolo ove la mar
na è rossigna per causa dell' ossido di ferro che vi si 
trova misto per entro. Colla ripe tiz ione delle colmale 
il suolo pietroso dellR valli e dell' odiacentc pianura re-

Tipn;ra fì,1 d 1~ \ Lloy<l A11 slriiicio. 

stò coperto di uno strato di terra soffice cl,e si iascia 
smuovere dal vomero e riceve i semi de' cereali che ad 
essa l'uomo affid a, quindi si può dire che alla forma
zione de lla campa~na abbiano non poco contribuilo i 
"rivi montani che concorrono a forma re i due fiumi Ison
zo e Vipaco, e che il Car~o resta cavernoso perchè da 
là venne la marna che riempi valloni e d egua~l,ò pia
nure a comodo dell' agricoltura. Il terreno de' nostri 
campi no n è unica mente una miscella di calcarea friabil e 
e di arl!illa, sicchè se ne attr ibuisca la fonn azi one alla 
sola mùna : impe rocchè vi entra ancora una porzione 
non piccio la di sa bbia e dì g hiaja calcare •. Le acque in 
occasione di co lmata strasci11ano s0co in sie me colla ter ... 
ra fra pposta a gli strn ti e banchi di calcarea impietrita 
an che il tritume di questa pi e trn, il qual e dipendente
mente dal suo sminuzzamento più o meno tAuue assume 
i nomi di sabbi », di g hiaja, e di ciotto li . Questo tritu
me si ammassa A cavalloni lungo il le tto d~' ddti fiumi. 
Nel CR rso in ultin10 llrng·o sono da prend1ir si in consi
derazione que' cnmoli di sassi infranti e disuniti che ingom
brano alcune valli, si es tendono sul fian co di cer ti gio
ghi , e molte volte formano delle intiere eminenze, come 
sono quelle che s' incontrano fra Sistiana e Nembrosina 
lungo la via che conduce a Trieste . Sono esse in grande 
dal bass o a1P alto un' immagine de' cumoli di scaglie che 
si vedono davanLi all e officine de' scalpellini: lo che diede 
occas ione che nascesse fra il popolo la diceria non per 
anco dis trutta, che colà si scavassero 11e' tempi andati le 
pietre per la costruzione di Aquileja e di Venezia. Quanto 
non dove vano riuscir grandi quelle due città, e quanti 
jugeri quadrati non occuperebbero le loro aree se la ri
quadratura delle pie tre impiegate pei loro p;ifazzi fu cau
sa che si formass ero tanli ammassi di scag1iume? Ma non 
era bi ~ogno di ricorrere a siffatte supposizioni 1nancanti 
del se nso comun e, perocchè l' impietrimento particolare 
del suolo di questa regione fa conoscere elle . Io strito
lam ento de' sassi doveva aver luogo in molte circostanze. 
La marna, sia essa rossigna, sia anche bianca e dell~ 
na tura della sempli ce cr e ta , non fu limitala ad alternarsi 
coo-li strali e banchi della ca lca rea impietrita: imperoc
ch6 spesso s' in troduce nell' interno de' massi, e forma in 
tal caso della pietra di tessitura schistosa, la quale _alle 
volte si fende senza l'intervento del ferr o, basLandov, la 
sola pioggia. L'acqua incomincia la su~ a~ ione c~l .ram
molli re la terra sparsa entro del sasso, md, la d1V1de e 
seco la strascina fu ori. Con questo mezzo non solamente 
si formano naturalmente delle lamine, ma ancora delle 
scheggie, perocchè la miscella terrosa non solo s' intro
mette tra lamin a e lamina, ma penetra ancora per tra
verso. Se tra, gli ammassamenti de' sassi infra~li e stac
cali se ne vede qualcuno di grosso, che non sia per an
co stato ridotto in pezzi, si scuopre esserne la causa la 
tenuità delle ven e terrose, nelle quali non ha per anco 
potuLo insinuarsi l' acqua che le scioglie. 

(Continua.) 
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1726-27-28. Alvise Corner q. Piero (suo ingresso 
ai 28 settembre 1726). 

f. La Carica di Capodistria per to"'liere le licen
ziosità e gli abusi invalsi nella Provincia 

0

in materia della 
comune salute, e che si commettevano in onta a tante 
pubbliche salutari prescrizioni, fermo sopratutto il Pro
clama 24 novembre 1719 (V. detto mili.mo) e analo"'he 
Terminazioni, proibiva con Dee.o 5 nov.e 1726 a qual~n
que barca di questo litorale di più abbordare incauta
mente, e nulla riflettendo alle gravi e perniciose conse
guenze di tanto disordine, navigli che per contrarietà di 
venti, o per J' ineguaglianza delle acque fossero capitati 
in porto Quie to anche dal Levante, all ' oggetto di prove
dersi di commestibili, o per altri pretesti, se prima non 
assumessero la scorta d' un fante di Sanità, il quale sotto 
sua g..-ave r esponsabilità e cura, e dell' Off.o cui appar
tenesse, doveva con massima esattezza invigilare all' a
dempimento del geloso suo carico , - e dava altre rela
tive istruzioni. 

2. Il Collegio degli Otto cii.ladini istituito dal Con
siglio municipale, affine uniti ai Giudici e Sindaco del 
Comune avessero solamente a consigliare e maturare gli 
interessi dello stesso Comune, e della sacristia di Santa 
Eulfemia, avendosi con sommo pregiudizio del Consiglio 
rned.mo arrogato poi la facoltà di spedire Nunzi, e di 
deliberare molle cose senza portarle al Consiglio per 
l' approva,ione, il Consiglio medesimo deliberò ndla Se
duta dei J6 marzo 1727, che fosse disciol ,o quel Collegio, 
e che qualunque cosa venisse quindi deliberata unicam.e 
dallo stesso Consiglio. 

3. Con Ducale 30 agosto veniva proibito a questo 
Chirurgo Bortolo Novaci l' esercizio della carica di Con
sole della nazione francese, che per non aver presentato 
in alcun tempo al Blagistrato dei V Savi alla Mercanzia 
la sua patente, mai era stato ricevuto, nè ril,onosciuto per 
tale dal ,enato. 

4. La Carica di Capodist1fa con Letl.a t 1 novembre 
1727 rispondeva a molti punti in materia di Sanità, pro
posti da questo Podestà a spiegazione del Proclama 24 
nov.e 17 I 9 (V. detto mili.o) ed assentiva fosse estratto 
dai bastimenti provenienti dalle isole del Quarnero, dalla 

Puglia, a dalla Dalmazia, qualora fossero di libera prati
ca, il puranwnte necessario al vitto ed al consumo, di 
cui abbisognasse questa Terra, e non mai per commercio, 
però con li debiti rig uardi di sanità, tanto più se di so
spetta provenien za, r egis trando inollre per conoscenza e 
confronti del l\'Iagistrato di Sanilà di Venezia sopra la 
Fede, la qualità e quanti là delle cose estratte, ed il modo 
praticalo nell' estrarle. E permetteva eziandio il disbarco 
a quelle persone soltanto, che fossero native ed abitanti 
nella Provincia, ed avessero Fede a parte, ed intendes
sero sbarcarsi con le sole robe di loro uso 1 e non mai 
di commercio da essere però disaminate, non intendendo 
che ciò possa essere praticai.o che nei soli porti di Ro
vigno e Parenzo, ove soltanto erano Uff.i regolati di 
Sanità - osservando, che questi Proveditori alla Sanità 
non dovevano avere alcuna esitanza, di rilasciare le de
hite Fedi per la Dominante a chi provenisse dalle isole 
del Quarnaro, e dai Luoghi di questa Provincia munito 
dei necessari liberi ricapiti sanitarj; come pure di lasciar 
estrarre commestibili per uso e consumo di questa Terra 
da bastimenti provenienti dalle isole del Quarnaro, Puglia, 
e Dalmazia destinati per Trieste, salvi sempre i riguardi 
e le cautele di Sanità. 

5. La Confraternita di S. }Vicolò de' }lfarinarj con
gregatasi nel Palazzo pretorio li 26 dicembre 1727, de
liberò sopra il Capitolato 21 ma,zo 1681 della Carica di 
Capodistria circa la fabbrica del nuovo Molo o Porporella 
(V. 1567), cioè di non stare alle disposizioni delli 2. 0 ed 
8. 0 capitolo, ed invece di pagarsi soldi 1 O ogni viaggio 
dalli padroni di barche grandi per ogni cento staia di 
portata, ed un ducato a11' anno da cadaun marinaro di 
Rovigno, - fossero obbligati i padroni (se avesse annuito 
il Principe a questa utile e gradevole commutazione, cui 
era d'assoggettarsi questa Parie col mezzo del Comune) 
di far colle loro barche quattro viaggi ali' anno di tocchi 
da dove fossero apparecchiati, e(t ogni altra volta venis
sero ricercati, e spesare eziandio i marinari, i quali avreb
bero dovuto senz'alcun' altra paga servir al carico, tras
porto, e discarico dei materiali. 

a. Non so per mancanza di lumi in proposito, se a 
questa Parte avesse annuito il Principe; ma fatto è, che 
nel 1749 il Consiglio di questo Comune avea preso di 
far , ·enire dalla Dominante un Perito per esaminare l' im
pianto del Molo, e suggerirne il modo e la spesa occor
rente; e che dalla Deputazione al Commercio in data 2 
sett.e di quell' anno furono ricercate alcune notizie al 
Podestà di allora Salomon Il, (V. di nuovo 1567) il 
quale rispose, ma ci manca il documento, sopra il Pro-
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getto del Molo, stato rimesso ali' esame di quel Magi
strato. 

b. Però r amùit-a commutazione degli obblighi dei 
marittimi, che diede adito nlle posteriori disposizioni, 
forse lu u' in ciampo ali' impresa; ciocchè del r es to spe
rasi non poter più al giorno cl1 oggi accader·e a causa 
dell' opposizione al nuovo disegno del Molo fatta da que
sta Camera di Commercio e dal Ceto marittimo per la 
sua erroneità; (V. 1705) dacché l' op posizi,ne medesima, 
basata su palmari motivi dedotti cln cognizioni pratiche, 
,•eniva presa da S. E. il Luogotenente del Litorale Conte 
de Wimplfcn, in considerazione sopra luogo il dì 11 
ottobre anno conente. 

6. Soltanto nell'anno 1727 fu fatto noto al!' Ammi
nistrazione dell' O,pitale la di;posizione del puuto X. del 
Capitolato del Canonicato Angelini (V. 1725-26 N. 3.), 
cioè che la metil delle punta•ure (multe) di quello do
vesse passare in Cassa dei poveri al termine dell' anno, 
l'altra metà in quella dell' Anime del Purga torio. 

7. In ques t'anno medesimo 1727 Francesco Ros
setto q. Piero fece donazione inter viros di tutta la sua 
sostanza ai poveri dell' Ospitale. 

1728-29. Francesco Corner q. Anzolo. (Suo ingresso 
li 2 feb.o 1728 ). 

1. Dietro istanza dei Procuratori della fabbrica della 
nuova Chiesa per il solenne trasporto dell' Arca al de
stinato luogo nel nuovo Coro (ov' è presentemente) per 
il 13 marzo 1728, giorno festeggiato da questo popolo 
fin dal secolo XV, in cui fu trasportata l' Arca d,l mezzo 
della Chiesa al Coretto, dove si trovava ali' epo ca di cui 
parlasi: e ciò perchè non si poteva fare il pavimento dei 
Cori, eh' erano già terminati , -il Vescovo Grassi mediante 
questo Auditore e Vicario generale don Bartolomeo de 
Cavalieri, dava la chiesta licenza li 12 detto, datata R"
bini ex Cancelleria nostra e]Jiscupafi, però osservata la 
Rubrica del rituale romano circa la traslazione delle r e
liquie. 

a. Nel giorno 13 pertanto fu traslata con solennità 
e processione l'Arca nel nuovo Coro. Il Libro sopra la 
fabbrica riporta la memoria del miracolo avvenuto in 
quell' incontro a fav ore di Nicolò Dorliguzzo detto Lagna 
di Dignano e quì ammogliato, reso da molto tempo im
potente a camminare per doglie nei piedi, il quale avendo 
invocata la Santa, ricuperò la primiera salute. 

2. Dietro Lctt.a dei sudd.i Procuratori per il per
messo del trasporto dei due Altari del Sacramento di S. 
Eulfemia, ognuno al sito destinato nel proprio Coro (ove 
sono presentemente), onde poter compire il lavoro dei 
Cori med.mi lo stesso Diocesano mediante il sudd.o Au
ditore e Vicario generale, concedeva il chiesto permesso 
con risponsiva 12 aprile 1728, datata come la precedente, 
Rubini ecc. 

a. L' ofl.o poi di Auditore e Vicario generale, sta
bilito in Ro,~gno per comodo di questo popolo dai pre
decessori ancora di Mons. G,·assi, e eh' esercitava qualch e 
giurisdizione in nome dei Diocesani, ed era segno del-
1' antica condizione vescovile di questa Ci ttà, anche a 
detta dei Fasri lstrùmi, veniva soppresso nel 1810. 

3. Il 1. maggio 1728 riferiva ai Procuratori sud
detti Zuanne Dozzi, dirigente la fabbrica della nuova 
Chiesa, sullo stato ruinoso del tetto della vecchia, fatto 

senza Ic neces sarie catene, e con soli bracci ch e cac
ciavano fuori i muri, e questi diggià tutti fuori di piombo 
quasi tre piedi nel mezzo, per il che non potevasi com
promettere di cavar li due volti vecchi di sopra g·li Al
tari del Sacramento e di S. Euffemia, senza che avesse 
a cadere il tetto del Coro di mezzo ; e dai Procura tori 
verificato l' esposto mediante i Proti Francesco de Carli 
e Dorigo Bori, deliberarono che per evita re la ruin; 
della vecchia Chiesa, fosse questa abbassata conforme pa
resse alla prudenza del Dozzi, e dallo stesso dovesse in 
tutto e per tutto essere assicurata a tal perfezione da 
evitare ogni pericolo. Ecco il vero ed unico motivo della 
bassezza sproporzionata in confronto della lunrrhezza della 
nostra Chiesa. " 

4 . Avvalorati i dubbii, che da mercanzie in occasione 
di naufragio, e pervenute alla spiaggia del Zante, era 
derivata la calamità desolante quel paese, la Cnrira di 
Capodistria per ordine del Magistrato alla Sanità di Ve
nezia preveniva con Circolare 6 maggio suddetto tutti i 
Rappresentanti della Provincia, affin chè notificassero agli 
Offizi di Sanità, e pubblicassero a intellig·enza di tutli, 
che venendo buttata alla riva del mare merce di qualun
que sorta, fosse in pena della vita manifestata, acciò po
tess' essere raccolta con li dovuti riguardi. 

5. Dietro Lett.a 7 mag~io sud.o dei Procuratori alla 
fabbrica della Chiesa, il Vescovo Grassi venne a Ro rign o 
per le feste di Pente coste, e benedi sse li 16 detto i tre 
nu ovi Cori, cio è le Cappelle di S. Giorgio, del Sacramento, 
e di S. Eulfemia con messa pon tificale, e ai 17 consacrò 
l'Altare di S. Eulfemia, e poi celebrò la messa. 

6. Non volendo questo Podestà riconoscere l' ele
zione in medico condotto del D.r Clemente Biancini, fatta 
da questo Consiglio dei ciU.adini mediante ba1lotlazionc 
perchè il Conservator alle Leggi non ammise alla ballot
tazione le suppliche di due altri concorrenti pel motivo 
che non avevano i loro ricapi ti in ord ine, nacqw~ forte 
attitazione tra li Sopra-proveditori-aggiunti e ProveJ iLori 
alla Sanità di Venezia, ed il sudd.o Podestà : qu es ti non 
ammettendo valida l'el ezione del Biancini se non si a
vesse anche ballottati gl i altri due concorrenti , quelli 
sostenendo la validità della elezione, ed il diritto e la 
giustizia della opposizione del Conscrvator alle Legg i 
fatta agli altri due mancanti di regolari ricapili, i quali 
anzi. aggiungevano, non potessero più per q_uesto mot,iv~ 
passare a ballottazione. In . fine il Podestà s1 rassegno a, 
giusti ordini di quel Magistrato, e in specialità per lo 
stringente 21 luglio 1728. 

a. E avendo conosciuto lo stesso ìlfagist.rato nelle 
scritture irregolarmente corse tutto il fond o delle priva i.e 
passioni in tal affare, e maravigliandosi che dopo tanti 
lumi somministrali, e dopo tanto tempo accordato. al rav~ 
vedimento non erano ancora tolte le inavvedute d1fficolta 
promosse 'per escludere dalla Condotta il med_ico Bia?cini, 
chiamava con Lett.a 5 susseguente agos to ali obhed1enza 
G10v. Batt.a Basilisco q. Carlo, CanceUiere del Comune, 
coi Libri dei Salariati , per insegnargli c?n tale 1~co~tr_o 
la formola di girar la partita di suo cred,10_ al B1anc1111 ; 
con l' ordine ·di rinunziare intanto le Cl11av1 della Can
celleria al Cancelliere che lo precesse, il quale restava 
in terinalmente incaricato delle relative fun zioni. Al qna\ 
Basilisco però per la sua età, miseria, e rescipisccnza fu 



condonato il viaggio: e il sud.o Magistrato nel ritornare 
a questo Podestà il rimesso Libro dei Salariati, ordinava 
con Lett.a 13 ,,ttobre 1 728, che il Basilisco non ammi
nistrasse mai Cariche di Sanità. 

1729-30. Giacomo Barbal'O q. Pier-Alvise. (Suo in
crresso li 10 giugno 1729). 
0 

I. Nell' anno 1729 il s ig. Zuanne Bello q. Giacomo 
lasciava alcuni immobili e capitali ai poveri di quest' O
spitale. 

2. Pietro supplica di ques ti Giudici e Sindaco del 
Comune per una stahile regola nel!' elezione di medici 
condotti; ril evato, che Jopo pubbliche deliberazioni in 
prop osi to, erano con preg-iutlizio della generale concor
dia in trodotti molti disordini, suscitati da privati alielli ed 
interessi, il Senato con Dee.o t8 giugno i 729 rìnnova\'a 
gli ordini anteriori, prescrivendo che ai medici terrieri 
foss e sempre vietato il concorrere alle Condotte stipen
diate da questo Comune, restando peraltro a loro per
messo di esercitare a proprio v8ntaggio la professione; 
e dovesse sempre esser eletto un forestiere, munito dei 
requisiti prescritti dalle leggi del Magistrato alla Sanità. 
(V. 1662. 1705). 

3. Il Consiglio comunale nella sua seduta dei 26 
marzo 1730 elesse con voti 129 contro 13 il Dr. Fran
cesco Gritner in med ico condotto, in aggiunta al Dr. 
Biancini (V. 1728-29 N. 6.), col solito salario di D.ti 290 
(V. 1690-91), essendo cascati nella ballottazione i D.ri 
G,useppe Angeli, e Onofrio Guiscardi. 

(Continua.) 

RIEMPITURA. 

Al 1651 si aggiunga: A questo predicatore col suo 
compagno, oltre le spese di cibarie, venivano corrisposte 
due barile d' olio dal Comune; ma alle med.me furono 
sostituiti per Parte presa nel Consiglio municipale di 2 
febbraio 1712 D ti 60 da I. 6. 4 per ogni e qualunque 
spesa, sul riOesso che 11 prezzo dell'_o lio stante scar
sezza di annate, era sensibilmente m quei tempi ac
cresciuto. 

Ora i predicatori quaresimali vengono pro?acci~ti 
dal!' Amministrazione della chiesa, la quale ad essi assi
cura f. 200 di moneta argentea, che poi ricava in parte 
da olJerte spontanee . completandone essa l'importo. 

Al 1704, dopo la memoria terza si agg·iunga quest' 
altra. 

In quest' anno incominciò la fabbrica del!' Arma
mento, ed era quella Saletta fh' è di sotto al terrazzo 
conticruo da ostro al!' odierno Capitanato Dist., in allora 
Palaz;o pretorio. 

SULL'il.lllTIC0 STil.TO DEL TIMIIVO 

DELL' AB. GIUSEPPE BERINI. 

(Conlinuazione. V. i N. 38, 39, 40, 41, 42 , 43 e 4.4.) 

Le prominenze sunnominate, frapposte a Sistiana e 
Nembrosina, sono nude alla superficie, ma svoltone alcu-

ne scaglie, vi si trova sotto la marna rossa che fu por
tala giù dall'acqua. Alla dirittura di tale sito in fianco 
della montagna dalla parte del mare vi sono di que,ti 
cumoli ne' quali i sassi staccati sono involti nella marna 
rossa anche alla superficie. !ifa que' cumuli strmno entro 
alle caverne, le quali colla volta superiore impedirono 
che la pioggia col cadervi sopra, li lavasse della terra 
d, cui sono imbrattali. Coli' essere stata portata via dal-
1' acqua la marna frapposta agli strati ed ai banchi del 
monticello di S. Antonio vi si è formato alla sua base 
un anfratto, per cui l' acqua del mare ha potuto inoltrar
si nella vasca, postavi al di hì, e ridurvisi in termal e. In 
essa si rimarca l' aternativa 'del flusso e riflusso marino 
alla stessa ora e collo stesso ordine, si vedono talvo lta 
guizzare i muggini che abitano nella vicina laguna, e vi 
sta sciolta la stessa massa salina che si ottiene coll' as
soggettare ali' evaporazione l'acqua del mare, come con
sta dall'analisi fattan e dal Signor Giannantonio Vidali , 
che fu stampata in Venezia l'anno 1802 Qual è la cau
sa, per cui l'acqua del mare, passando per g·li anfratti 
di detto monticello, acquista il calore che fa montare il 
mercurio al grado 3-i nella scala di Reaumur? Per po
terne spiegare il fenomeno si osservino le circostanze 
che lo accompagnano. Questo bagno non è caldo se 
non che ne' g iorni ne' quali ha luogo l'alternativa del 
flusso e del riflusso marino, ed anche in que' giorni non si 
mostra caldo che al tempo cieli' alta marea. Il flusso del
l' acqua si annunzia immediatamente con una nebbia che 
intorbida la vasca e vi monta al di sopra a t.re ed a 
quattro piedi) s' innalzano in pari tempo su per l' acqua 
alcune bolle cli sostanza gasosa, la quale, accesa per la 
approssimazione di una fiaccola si manifesta esser essa 
idrogene carbonato. Vi deve esser anche dell' idrogene 
solforato, perchè se ne sente il fetente odore che ricor
da quello del!e uova infracidite, ma non può esserYi che 
in miuima quantit.à, perocchè l'oro e l'argento che vi si 
mettono in contatto, rare volte giungono ad annerirsi, 
come non si annerisco no neppure negli estuarj, ne' quali 
si sente la stessa puzza. Credo di non ingannarmi col 
supporre che negli estuarj di basso fondo si decomponga 
si111ilme11te l'acqua col far nascere l' idrogene carbonato e 
l' idrogene solforato, manifestandosi ambedue colla in
fiammabilità, e di più il secondo colla puzza, e che la 
differenza consiste in questo che nella spaziosità delle 
Jao-une non si accumula il calorico che vi si svolge, co
m~ nelle ristrettezze delle caverne, ove non ha luogo il 
moto dell' aria, per cui vengono a mescersi le sost.anze 
gazose di diversa temperatura e di diversa rarefazione. 
Vi si arroiun«a che negli anfratti le sostanze gazose sono 
soggett~" alla° compressione, per il loro sv~luppo s,ucces:
sivo, e che dove ha luogo la compresswne d_e corpi, 
sieno essi solidi, fluidi o gazosi, deve sempre sviluppar
si del calorico Le camere ed anche inlieri appartamenti 
si possono scaldare col mezzo de' tubi ne' quali , •enga 
introdotto il solo vapore dell' acqna, per la ragione che 
il successivo innalzamento dell'acqua rarefelta, fa che v1 
nasca questa compressione. In questi bagni io non saprei 
ripetere la decomposizione cieli' acqua da altre _ cause 
fuori che delle materie putrefatte, che ingombrano 11 fon
do della caverna di comunicazione tra essi cd il mare, 
pcrchè il solfuro di ferro delle piriti che produce molte 
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altre lermali, non vi entra in questi assolutamente, Non 
mi è mai riuscito di farvi nascere per entro l'annuvola
mento ceruleo col versarvi sopra <lell' acid o prussico, nè 
di suscitarvi una benchè minima traccia d'inchiostro collo 
so-occiolarvi dell' acido gallico : lo che sarebbe avvenuto 
s~ vi fosse 1a più minima quanlit.à di ferro o di qualun
que sua altra combinazione. Ho creduto bene di sten
dere queste brevi relazioni relative al Timavo ed alle sue 
adjacenze, onde i letterati che hanno letto i classici an
tichi conoscano la ragione , per cui questo paese si 
presenti alla vista dell' osservarore in un modo diverso 
della prevenzione acquistata per la via di una erudi ta 
lettura. 

Termino questo mio piccolo ragguaglio col far noto 
ai botanici che in riva dcli' Isonzo, del lago iVIucile e 'sul 
fiume di S. Giovanni si trova in abbondanza sui sassi 
e sui tronchi dei legni contigui all' acqua un bellissimo 
musco del cc,lore dell' oliva marcia, colle foglie disposte 
alla rinfusa, il quale cresce in tempo delle piogge inver
nali, e fruttifi ca in primavera. In nessun libro se ne 
parla se non che nella Flora Carniolica Tom. Il. pag. 307, 
ove viene descritto col nome di Fontina le clLpiltacea. 
Però l'autorità del bravo Scapoli non bastò a trarre dalla 
oscurità questo crittogam o1 degno di esser conosciuto, 
pel solo motivo che non è indicato il modo con cui si 
apre il vasetto della fruttificazione. Sap piano adunque i 
cultori di Flora, che questo musco è una vera fontinale, 
quale appunto fu annunziato dal professore di Pavia, im
perocchè esso è fornito di sporangio a due peris tomj, 
l'interno de' quali rappresenta un co110 sparso di pertu
gi al modo delle maglie di una rete. Ciò non essendo 
in cognizione di ,veber e Mohr, è addivenuto che que
sti due celebri muscologhi della Germania abbiano avuto 
il sospetto che fosse un Ginostomo . 

§. IX. 

Era di già stampato il paragrafo VII di questa ope
retta, quando un nuovo esame della mia illustrazione del 
cap. 19 del Libro III di Plinio mi obbligò a farvi dei 
cangiamenti: e siccome alcuni di essi servono a dare un 
maggior peso alla mia indagine sullo stato delle adia
cenze del Timavo ali' principio dell'Era nostra, così ho 
creduto bene di far conoscere anche il mio lavoro su 
questo capitolo, massime in riflesso che viene immediata
mente di seguito ali' altro trascritto di sopra. 

XXIII. 19. lstria ut penin- XXJII. 19. L' Istria vi tra-
sula, excurril. Latitudo cjus scorre in modo di peni sola. 
XLM. pass. circuitum vero Certuni hanno annunziato 
CXXVM prodidere quidam. che abbia 40 miglia di lati
Item adbaerentis Liburniae tudine e 125 di circuito, 
et Flanatici sinus 1). Alii dicendo che lo stesso sia 
Liburniae CLXXXl\1. Non- della Liburnia che le sta a
nulli in Flanaticum sinum dercnte, e del seno Flanati
Iapidiam promov ere, a tergo co 1). Altri hanno assegna-

1) Il Quarner. 

Tipogra,fì n del Lloyd Austriaco, 

Istria, CXXXM pass . Dei n 
Liburniam CUI fe cere. Tu
ditanus, qui domuit Istros, 
in statua sua ibi inscripsit: 
Ab Aquileja ad Titium flu
men stad. M. Oppida Istriae 
civium l{om. Aegida 1) Pa
r entium: colonia Pola, guae 
nunc Pietas Julia, quond am 
a Colchis condita. Abest a 
Tergeste CM pass. iVIox op
pidum Nesaclium 2;: et nane 
finis ltaliae fluvius Arsia. 
Polam ab Ancona lrajeclus 
CXXXM pass. est. 

In mediterraneo regionis 
decimae, coloniae: Cremona, 
Brixia, Cenomanorum agro: 
Venetorum autem, Ateste 3 J: 
et op pida Acelum 4), Pa
tavium, Opitergium, Belu
num, Vicetia: Mantua Tu
scorum trans Padum sola 
reliqua. Venetos Trojana 
stirpe ortos, auctor est Calo: 
Cenomanos juxta Massiliam 
habitasse in Volcis 5). 

1) Capodistria. 

to 180 miglia alla Liburnia, 
e taluno ha protratta la Gia
pidia per di di etro dcli' I
stria, sino al seno Flanatico, 
dando ad essa la estensione 
di 130 miglia, e quella di 
150 alla Liburnia che vi 
segue. Tuditano, che domò 
gl' !stri, colà alla sua statua 
pose l' Iscoizione: Da Aqui
Ieja al fium e Tizio 1000 
stadj. Sonovi nell' !si.ria E
gida 1), Parenzo, ci tlà di 
diri tto Romano, e la colo
nia Pola, che ora dicesi Pie
tà-Giulia, e fll anticamente 
costruita dai Colchi. È di
stante 100 miglia da Ter
geste. Seguonvi subito Ne
sanzio 2) ed il fiume Arsia, 
confine attuale cieli' Italia. 
Da Ancona a Pola evvi il 
tragitto di 130 miglia. 

Appartengono ali' interno 
della decima regione le co
lonie Cremona, Brescia, A
teste 3), le due prime poste 
nell' agro dei Cenomani, e 
la terza in quello dei Ve
neti: e le città Acelo 4), 
Patavio, Opitergio, Beluno, 
Vicenza, e Mantua, la sola 
che rimanga al . Toschi al 
di là del Pado. (' atone as
serisce che i Veneti sono 
in origine di stirpe Troja
na, e che i Cenomani hanno 
dimorato presso Marsiglia 
nei Volei 5). 

( Continua.) 

2) Nry,ax~io•, cioè isola attaccata al lido. Questa città 
aveva desunto il suo nome dal sito in cui era stata 
costruita. A nessun altro Juo o-o dell' Istr ia, tra il 
fiume Arsia e la colonia PPla, 

0 

conveniva meglio il 
nome di Nesazio quanto alla punta di Promentore. 

3) Este. 

4) Asolo. 
5) Ali' agro antico dei Volei corrisponde il territorio . di 

Carcassona nella Provenza. 

Redattore Dr. li.andle.r. 
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Esce una vol~;i per set.tinrnna il ~abbato. - rrezzo anticip-;j ~-J •;bhonamen 10 :innui fìo-;i,;/-~s··~,;1·c; tri i n Pr~p"orzione.
L, a bhun 11mcnlo non va pagato od alt ri che alla l\edazione. 

AJWCOR Q,ILl.l,CJIE PAROL~ 

SULLE ACQUE DEL TIMAVO. 

Le piene straordinarie d' acque che si mostrarono 
in qu es ti primi giorni del Novcmbr0, ci persuasero a vi
sitare di persona le regioni del Timavo inferiore P'-' r lrnrne 
argomento o di conflJ,rma per quanto ebb imo a ritenere 
del _co rso_ e de!le comunicazioni summo ntanc di quell'acque, 
o dt rett.1fi cazrnn c o Ji ri chiamo per quanto avessimo 
erro~t eamente giudicato di quei si11golari fenom eni. Ci gode 
I' a~11no nello scorger? co me lo st udio di quelle acque 
abbia attratto l' a!tL"nz10ne di nitri ancora in questi ultimi 
tempi, di che diè saggio la ~riefter ,3eitung cd il !(ohi in 
un suo bel lavoro uscito per le slmnpD di Lipsia, sì da 
breve tempo che porta segnato l' anno 1852, lavoro che 
quel _celebralo scritto re inserisse: 9leifrn im fubii~lid)en 
~eut1c'ç(onb. Le quali inv estigazioni dànno speranza che 
elt~e e maggiori siensi per fare sulle acque sotti· rrance, 
nei dintorni di Trieste, e nel! ' Istria tutta, ch e abbonda no 
indubbiamente d' acq ue, ma summontane e so tterranee, e pur 
troppo t.uttor re taggio dj ciurmatori dalle bacchette simpa 
tiche, di lenta tori a puro caso, di sognatori, non esplo
rate per segni ind ub l• i che ne munife~lauo la presenza, 
non is tudiate nel loro corso, nelle loro leggi, da cui venne 
poi quell'affastellamento di tradizioni, di credenze, di pen
samenti che corrono per le bocche di tant.i, e che trar- i 
ranno il riso dalle labbra di quelli cui verrà dato di alzare 
il velo che copre questa parte di creato, nelle pendici 
del!' Alpe Giulia. 

l\'oi daremo oggidì una goccia soltanto, che più non 
ci è dato, ma la uniremo alle altre che sparsimo in queslo 
giornaletto, e che quì ricordiamo, sieno poi goccie dal 
noslro bicchiere, o dall'altrui. Hicordiamo quindi al be
nign o lettore g-li articoli seguenti:" Dell' Idrografia dell'Istria,,, 
Annata I.; "Delle Tenne Monfalconesi" Annata II.; "Geo
logia dell'Istria" del de Morlol, Il. 247; "Storia d' un 
pozzo in Tries te"ll.249; "Del Fiume Quieto" IV.48; "Dis
iiertazione sul Timavo ,, del Consigliere Fra Savio V.; 
"Dell'Aquedotlo Teresiano di Trieste" t. 300. 317; "Dell'A
quedotto romano di Trieste dello di Bagnoli (Bogliunz 
delli Slavi) o di Montecavo" I. 283; "Dell'Aquedotlo Romano 
di Trieste detto del Farneto o di S. Giovanni" II.; 
"Delle acque sotterranee del Carso" VI. 50.; "Dei contorni 
del Timavo antico" V. 308, Il. 163; "Dell'Alpe Giulia" VI. 
161 ; Berini, "Stato antico del Tim avo" VI. 165. 

Nè possiamo sorpassare I' erudita dissertazione sul-

l'identità dell'anti co e mod erno limavo de l Colonnello 
Cattinclli, r. he riveriamo assaissimo per l'' umanità e dot
trina, inserta nel Il Volume del!' "Archeoarnfo trieslino . 

Abbiamo visilato nel di 9 Novcmbr~ l' csluario di 
l\Ionfalcone, o le paludi fra S. Giovunni di Duina e quel
l'antico ì\'Iunicipio, che non esiliamo a dire tale. Quel 
seno coperto tutto dall e acqu e ci ]lrese ntò ao-li occhi cor
porei precisa mcute qucll' antica com.lizione m~irina che co
gli occhi della mente credemmo di riconoscere altraverso 
i cangiamenli seguil i. 

Il monte di ~- Antonio o dei barrni e qu el!" allro il'i 
prossimo detto della punta che è più P.rossimo ~,li' emis
sario del Timavo di S. Giovanni, si mostrn rono pcrfel la
mente in isole a breve distanza l'una dall'altra· quella 
di'! bagni a breve distanza dalla t.crra rer:na, per 
CUI ha conferma la credenza aù un ponte di Cùno-iuncri
ment.o, che Marino Sanuto vide nel 1483 e t:hc ~1oi fa
cimno rimontare fino all' epoca romana. Fra il Monte della 
P:mla, ~d [sola ;\marina rimaneva aperto l' ingresso cui 
d11~nanz1_ stava la lai~terna o faro detLo poi Belforti->, di 
cm oggi poche rume, e la fos .rn Timavi. L'es tuario 
r,:a le i~oI_c ed i rno_nti_ po3 ti di contro presentava l' aspetto 
d1 amphssuno e b1•lh ..;:s1mo porlo, difeso da le isole co ntro 
i marosi; ma non tuLto era porto prati cabile da leo-ni 
maggiori, come altra volta e!Jbimo aù indicare . 

0 

Le _sorgcn.ti di S,- Gio~anni dc Tuba, quelle clw 
mettono 111 mov11ncnto 1\ molino, e quelle altre più a le
vant~, er~no talm ente rigonfie, che le colonne d' acqua 
sorgiva s1 vedevano sbalzare oltre il livello della massa 
del lìume, il qual e era aHo quanto la tra versata pcl molino 
permetteva alzarsi; alle sorgenti più orientnli, il livello 
della massa d' acqua era assai più alto ddl' ordinario ed 
~1c~upava il l,etto della s trad a ahbandona:a ivi prossima ; 
md1z10 che 1 acqua sgorgante era mugg-iore in copia di 
quello che il solito letto perine•tesse -di scorrere tosto 
per equi librarsi co l mare; ondoso era il corrne del lìn
me, non per Yento che lo spingesse, o per in egua glianze 
del letto, che anzi concede solitamcnt,~ placidissimo lo 
scorrere del fium e; ma per la foga dcll' acqua sgorgante 
dalle aperture so ttaquee del masso, compressa dall' a
qua di più allo livello , contenuta nell' interno dei 
monti. 

L' aqua era torbida assai, non tinla in rosso, m.i 
in flavo, indizio questo che la sostn nza che si t.rovava in 
soluzione o commista all' aqua, non era la terra del Carso, 
rossa per l'ocra di forra, che unica comparisce nel tratto 
fra Duino e S. Canz ian o al Timavo superiore, mah terra 
marnosa, della valle del Timavo superiore, novello indizio 
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a conferma che i' aqua, la quale dalli Slavi è della il 
Fiume per eccellenza, Relrn, si~ quella med~sima che csc~ 
a S Giovmrni. Non una sola rh quelle so rgive fu da 1101 

veduln, 11011 diciamo limpid,ssima, ma che fosse mcuo im-
pregna tu di sosl.,rnzc terree. . . _ 

Tulle le allre sorgire le quah rnflui scono nel Lo
t·av iz ed il Locav iz medes imo, tutte le aque in una pa
rola 'che ~O'onrano clal lat o Ui Le,,anle in quel canale 
che rimrnè""' rr; i colli di ~- Giovanni, e gli es tremi colli 
della giogaja di Monfolconc che gli st,111110 dirimpetto, e 
rano di eg-uale intorbirlatura; ed egualmente torlude erano 
le acque <l i quel ln g o bislungo che srà fra il L;igo di 
Pietra Rossa , e la tesla del Locavez, e che sollerr.anea
men te comunfrano col Locavez. Queslo higo nello :- tato 
ordin ar io non presenta che una rnllnta rin chiusa di ogni 
p;i rte in mezzo alla quale sci)ITe un rivolo alimentato da 
sorgive venutea li dal I alo d Levante; anticamente era 
come lo vidimo~ ma pc1·cliè stre tto e lungo, piuttosto che 
lago, sembral' a fiume di breve co mparso. Nel J;1to et-tremo 
di questo lnghello, nel la to che più si opp rossima a l lago 
di Pi etrnrossn, e dal quale non è separalo che Ua un ri
dosso non alio, allravolta vedemmo scatu rigini che ci par
\ ero comunicazione fra questi ed il Pietr, rossa; ma do
vemmo dubitare della presenza di amp io cunicolo di 
comunicazione. Irnperciocchè le acque di questo lago 
erano tutte egualmente torbide, nell ' angolo accennnto vi 
ero sol tanlo piccolo massa d'acqua che nella migliore pu
rezza manifest.aYa altra origine; co nviene conchiudcre eh~ 
la comunicazioni~ sia angusta da permettere soltanto il 
passaggio a delerminato volume di acqua. 

Il lago di Pi ctrarL1ssa aveva preso un' est1•nsione 
longitudinale da coprire tutta la ,,allata; il liv ello dt>l-
1' acq ue ci pane assai più alto che non queJlo del la
ghetto inferiore~ che <liremo del Locavez, perchè in CO · 

municazionc con q11esto; di parecchi 1,iedi pjù aILo. 
L' aqua del Pietrarossa non era punt-o torbidl:l: , non era 
limpida affatto, ma so migliava ad aqua che impregnata di 
sostanze terree, avesse passato pel filtro, che lasciò al
l' aqua una leggera linta, pit difficile a deporsi. Quest' 
aqua del Pietrarossa non manifestara altra sorti ta che 
sotterra allraverso il coll e dal lato che corrisponde al
!' uscita di quell' aqua nel!' es tuario di i1onfalcone, che 
prentle il nom,, di Tavoloni. Pe11siamo che il cunicolo 
naturale dei Tavoloni non permetta il pas •ag!!iO che a 
de terminata qu an t.ilà d' aqua, per cui il Pi etrarossa è 
forzato di porsi a li vellu del la~ o di Jamiano. Nel quale 
proposito, ci ri corda come il Molinajo che ha unu stabi
limento in quella valle, ci dicesse altra volta, come l'aqua 
alznsse taholta a segno da dover abbandonare il molin o; 
ma che la valle si sarebbe potuta facilmente liberare dal
l' allaga mento coli' allargare il cunicu'o che mette ai 'fa
,,oloni, opera che egli diceva essere di non forte dispen
dio. Abbiamo allor trascurato di farvi auenzione. 

Il !ago di Jamiano lo ,•idimo straordinnriamente 
alto, coperti lulti i campi, coperli quei due gruppi di so
lite isolette, a' piedi delle quali vi sono scaturigin', l'aqua 
lambiv;i il punto più basso dcll' antica strada che meUeva 
a Doberdò correndo sulle colline a mezzogiorno del 
lugo. 

L' nq lrn non era torbida, ma precisamente nell' iden
lica con dizion e del logo di Pietrarossa; nessun movimento 

vidimo, nè segno al cuno che accennasse a movimento in 
que i punto O\'C ~tù l'imbuto che pone in comunicazione 
il lago di Jamiano col lago di Piel.ra l'OSsa. 

Il li vello del lngo di Pi etrarossa sembra a noi chl! 
fos se inferiore ali' anti co li ve llo quando il Vipacco o<l il 
Frigido ,era alla co ndizion e. Noi non saprc&simo dubitare 
che l' atjua del Jamiano s ia quella sti·ssa del Frigido o 
del Yipacco, fìllrata attraverso le ghi;ije che otturarono i 
cuniculi a!l.rn volta aperti su lto i monti fra l\'lerna cd il 
Yallune, ed altnn·L'rso le glii :1je ridossate a pied i di que
sti 11 .on!i dal lato clt·I Yip u, co che ad occhio si ve&go no· 
l'a cqua del Vipacco si ve<le nei ]uog hi depressi tompa~ 
rire a p:r.di ddli stessi monti. L' ,i equa del Vi pacco era 
alta, 11011 però eccess ivamente; torbida, di "olore flavo ros
saslro, come lo porta l'indole delle colline tra 1' Hi scorre. 
A!Jbiamo udii.o ehe in tempi di piena tulle le praterie fra 
cui scorre il Frigido formando quei meandri dw sorpren
dono il passeg-g·ere mostrando il filone dd fium e ora a 
dritta orn a sinistra. rimangono coperlc dall' a: qua. e 
diurno l' aspetto di quel lago che noi co ng-eUuriamo avere 
esistilo ai tempi romani e ch e aveva la forma di due ra
mi ad angolo re tlo I" un o nella direzione dell'Isonzo, 
l' a! lro de l Yipa cco. Noi supponi amo che le comu111ca
zioni <li vie segui sser .. nt!raverso quc.~to lago median!e 
barche, anzichè mediante po11li che sarebbe ro stati e 
lun g·hi , ed alti ossai per la profondità che avevano le 
aque; le "ie poi avrebbero richiesto due ponti, l' uno 
dal sito dell a Man izza a Savogna, l' allro dallo sbocco del 
Vallone verso Gnrizia. Imperciocchè una strada veniente 
da Aquil eja per Gradisca co ntinuava verso Aidussina; una 
seconda veni ente da Cividale veniva al Vallone i una terza 
dal Vallone andava a Salcano per appiedi di Gorizia, indi 
lungo l' allo Isonzo. 

Tulle e tre queste slrade di grande frequenza, spe
cialmente la prima che conduceva al Norico ed alle Pan
nonie, la srconda che conduceva nell'odierna Carintia . 
Noi manifesteremo un sospetto, anche con pericolo di 
prendere grarn abbaglio. Fra le Epistole di Cassio doro, 
nel Libro I. .. . troviamo registrala la seg uente: 

VNIVER IS LVCRISTANIS SVPER 

SONTIVM CONSTITV'flS 

THEODOR · REX 

Non dubium es t, ad utilitatem Reipublicae cursus 
custodiam pertin ere, per quam nostris ordinationibus ce
lcrrimus praestatur cffectus, et ideo, ,·ellut necessariae 
rei, major adhibenda cautela est, ut qui ad contin~os 
cursus constituli sunt, turpi maci e non tabescant, ne Je
juna tenuita s laboribus praevenla succumbat, et inci~iat 
iter fi eri morosum quod ad celeritatern constat esse m
ventum. Qua propter devolio veslra, praescnti jussione 
commonita, terrarurn spatia, quae vercdis antea licuerant 
muta tionibus, suis a possessore , ,indicata ~e~tituat, ut nec 
illi s parvo spatio jndurantur damna, et 1st1s recuperata 
suITTciant.. 

Ci è ,•enuto sospetto che la yoce Lucristanis, colla 
quale si indicano questi prcposili alle poste, al corso pub
bli co, fosse viziata nella lezione, ma tulle le _cd1z1oni la 
registrano così, nè saprcssimo quale altra lezwne pro-



porre che abb ia poi significato latino; e l' adoltiamo per 
lezione~ sin cera . Quf'sti t ~ucristani non erano già gl' im
pie ga ti soliti delle poste, poichè altrimenti l'epistola sa
reb be direi.la a tutti, anzi che a quelli che erano costi
tuii s1tpPr S ,1nfiwn, cioè deputali ali' Isonzo. Quel male 
che si inlend eva di togli ere coli' ordine di Teodosio non 
era univcrsald o generale, od anche provir1ciale, ma era 
precisamente per l' Isonz() ; non già per una sola stazione 
del!' Isonzo, ma per molte di queste; era 11 Isonzo quindi 
che dava occasione al ca1li\'O sen-igio. 

Le cause del quale non erano già nel la cambiatura 
di cavai i, che sarebbe stata comune non solo alla linea 
dell' Isonzo, ma ancbc alla stazione pustalc dalla quale si 
partivano questi cavalli per giungere all' Isonzo, a primo 
aspetto pare che si parli di cavall i nell'epistola, che m· r
civano per turpe ozio, che per digimrn debolezza soc
rombano alle fatiche; ma non può dirsi di giumenti che 
sieno cm1stit11! 1 ~ad cursus" nè può a giumen ti rimprore
rarsi l'ozio sici ome turp e. li rimedio al male è ordi
nato a questi Lucris1,,1ri su1,er So11! i111n di rive11dil.:arc 
<l ,1gli us · rp ntori quello spazio di terren i che già era per 
le mutazioni de i leRni da posLa; dal che s i apprende che 
I' usurpazione di ques ti terreni ove giungev;mo i legni 
per distaccare i caYal!i da tiro portava ritardo nel ser
vizio. Noi intendiamo dò dell'una e de\l' altra sponda 
deH' Isonzo, e pc.:nsiamo che se i legni numerosi da for
mare treno avessero dovuto soffermarsi sull a st.rada quando 
giunti alla sponda dell' !sonzo, e così dal! ' altra ~pon<la, su 
l'una per is taccarne i cnvalli, sull'altra per riat hH .. ·-ca rli 
"(mut.aliones),, ne sarebbe venuto ritardo reale, e prde~.to 
a ritardo. Noi pensi,uno quindi che iiffatti "lucristani ,, f, s
sero traghettieri con barche. trughclticri dei legni che 
sull 'altra sponda trova vano i cavalli da rinttaccarn. 

Or diremo ciò che 11011e in dubbio (Juesfa opinione. 
La Tavola Teodosia na collocf! un ponte sull' Isonzo ; di 
questo poul e sembra l"Hr nwnzionc lo stesso Teodorico 
allorquando lll,lla Epistola I. l 2 n'gistrata da Cassiodoro 
dice "Deo propitio Sonlii fluminis transmisimus, ubi primum 
Italiae nos suscep it Jmpcrium. ,, E Giornando 57. "Theodo
ricus __Ye11eliar11 m lines ingressus, ad pontem, SlHllium 
nuncupatum castrametatus 1·st.,, . La tradizione ha conser
vato la 1111::moria di quesl1l punte del quale si mostra 
tuttora la tc~lHta di Mm1izza, lhizionc di Farra. Egli è 
ben vero che nelle fre quenti guerre al ùechinare ciel
i' impero i pun1i che mettevano ad Aquil eja erano sta i.i 
roUi per dilficoll-are I' rin icina menlo del nemico, cd è \'e
rosimlle che più non sit'no stati riedifien ti nè in legno 11 è 
in pietra; per cui il trasmisimus :_, oi Teodorico accenn e
rcbhe ad un passaggio cun barche, il "pontem So~tiurn ,, di 
Giornandes i,idi cherebbe piuttos to una lo calità d1 quello 
che un'opera. 

Nè il Furlanello nella ristampa del Forcelhni, nè il 
Du Chancre • spicoano qu es ta , ,ace LJ11c1 istoni, la quale 
certamenle 1~un t latina. Jn yano l'abbiamo cercata fra 
le voci del!' nnt.ica marin eria supponendo i Lacristuni pre
posiLi di navi tragheLtiere. 

Non possiamo sorpttssare che l' Isonzo eb be impor-
tanza nel 1' au li ca geografin politica, e diremo (Jualc. . 

L'agro giurisdizionale d' Aquileja giu_ngc,·a in. lati
tudine dal Tag·liamento al Turro nella regione merlta del 
Friuli; nella regione inferiore g-iungeva fino al confine 
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del territorio di l\Ionfalconc, cioè all' incirca fino all' o
dierno corsr, del!' Isonzo . Fra il Turro cd il Butrio o come 
volgarm ente lo dicono, il Jnr1ri, slava l'agro ùi Cividale, 
e queslo pure pertinenle ali' Italia iJOlitica di allora; ma 
nella parte inferiore, l'Agro Cividalese arriva\'a al!' odierno 
Isonzo fra Lucinico ~ Rubbia; l'odierna Yall~t.a fra Gori
zia e Merna non apparLcneva ali ' Italia propria. Propen
deressimo a credere che I' agrn fra il Ilutrio e l'I sonzo 
nella parte montana fosse dell' agro giu risdizional e di Ci
Yidale, ma abbiamo indizi dcli' opposto per questa regione 
che f1. rma il distrello di Quisca. Nella regione inferiore 
di quesli paes i, cioè dal Frigido al mare, il paese era 
spettante all' It.alia; dapprima l\'lonf"Dlc onc che era costi
tuito a l\lu11icipio, poi I' 1slria ed in quesla l' ug-ro più 
prossimo di Tricstt-' ; l'agro di Cividale non solo giu ngeva 
a Rubbia rna per lembo dilungato giungeva al Timavo, 
separando così Monfal cone <lall ' Istria, pel così dello 
1'1dlnue. 

Il paese fra l'Isonzo, nel rralto fra Lucinico e Rub
bia e le Alpi Giulie, era propriamente Carnia, appendice 
dell'Italia, però non parLecipanle della condizione poliLica 
di questa. 

L'Isonzo era veramente la porta ali' Italia propria, 
e potè Teodurico ostentare di averne preso possesso col 
passare l'Isonzo. Anco r ùopo lungo vo 1gerc di secoli, 
in quel sito l'Isonzo nella bocca del volgo segna co nfine 
fra J<ur!rmia , cioè fra l'agro di Forogiulio eSchinronin, 
o l' agro proprio di Gorizia; ancor dopo t.anli secoli è 
indicato <1uel fiume come porla d'Italia; ancor dopo tan
ti secoli il Carso non è identificato con Schia
,•onia; tanto delle antiche rondizioni dura la memoria 
at.tra,·erso i cangiamenti sl spessi, sl Yila\i. 

A chiusa diremo qualcosa sullo sta io delJe ocq ue, 
veduto dopo qualche giorno dalJa inspezione cli cui ab
biamo dello pi i1 sopra. 

Jl lago di Jarniano, il lago di Pietrarossa, erano dopo 
qualche giorno più limpidi, il livello delle acque però si 
mante11 eva alto. Il Timavo, ed a S. Gio\'anni, e nel ca
nale superiore si manleneva torbido assai ed impetuoso. 
Sulla spiaggia del mare di SesLiana, le sorgenti a pelo 
d' acqua erano rigogliose e torbide assai ; prova questa 
della lor provenienza dnl Timavo superiore. 

SULL' ,l!IITIC0 STATO OEL Tl1'1AVO 

DELL' AB. GIUSEPPE BERlNL 

(Continuazione.V, i N. 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 e ~5) 

Ferlini, et Trident.ini, et 
Berunenses 1), Raeli ca op-

Vi appartengono le Ire 
ciUà ReLiche dei Ferlini, 
<lei Tridentini, dei Benrne
si 1): la città ReLico-Euga-

f) I Tridenlini sono i Trentini di oggidL Si potrebbe so
spettare che i Fertini corrispondessero ai Felt.rini, 
ed i Berunesi ai Bolzanesi, ma non se ne può ad
durre prova akuna. 
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pirla: naetormn et Euganeo
rum Verona, lulicnses Car
nurum l_). Dein quos scru
pulose dicere non al.tineat, 
Alutrenscs, Asseria:tes, Fla
monil!nses Vannienses , et 
ali i cognominc Culici: Fo
rojulienscs cognomineTrans
padani '2), Forct.ani, Nedi
nales 3), Quarqueni, Tau
risani, Togienses. Vnrbari. 
In hoc si tu intericre per 
oram Iramine, Pellaon, Pal
sat.iu111 : ex V cnctis Atina, 
et Co,~lina: Carnis, Segeste I), 
et Ocra 5): Tauriscis Nore-

nea di Verona, e la Car.1ica 
rlei Giuliesi 11: e le altre 
poco importanti degli Alu
trcsi , degli Asseriati, dei 
I· lamonies1 Vanniesi, dei Fla
moniesi di cognome Culi ci: 
dei Forogiulicsi di sopran
nome Traspadani 2}, de' Fo
retani, de' Nedinati 3), dei 
Quarqueni, de' Tanrisani, dei 
Togicsi, de' Varbari. In que
sto sito perirono sulla spiag
gia !ramine, Pellaone, Pal
sazio: nei Veneti Atina e 
Celina: nei Carni Segeste4), 
ed Ocra5): e nei Taurisci 

i) Questi Ciuliesi, secondo il n,,stro Liruti, formavano la 
terza colonia del Friuli. Essi erano gli abitalori, 
come si disse del Foro-Giulio di Fortunato Venan
;r,io, cioè di Zuglio. 

2) Nr,ssuna traccia si ha di questi cinque popoli, tranne 
i Forogiuliesi, soprannominati Traspadani per distin
zione dei fori di diverso nome eh' erano stati fon
dali dalla parie dritta del Pò, Si presume però con 
molla pn)babilità, che gli antichi Forogiuliesi di 
Plinio sieno i Cividalesi del giorno d'oggi. Cividal,1 
è il Forogiulio di Paulo Diacono. 

3) Molti invece di 7\'erlhiates leggono Utinutes, e credono 
che sie no gli Udinesi. Ma niente di positivo si può 
dire nè di essi, nè del più dei popoli, che qui ven
gono nominati. 

4) Con qualche fondamento si può sostenere, che il Ser
geste di Plinio sia il borgo Carnico che Strabone 
denota col nome di Tergeste nel Lib, VII. L'uno 
e l'altro Jo suppone nei Carni. Strabone dice che 
esso è alla portata del passo del!' Ocra, per cui 
colle merci caricate sue carri ad Aquilejasi va a Nau
porto, -rd fx nfi,,• Axv).~1-a~· (f)O(Y!Ìa xoµ,lt wnl' d[!µ,a,u&?: cu(.iiç 
,z;o ;w1U~ta1ov /\laUno!_J1:01,1, Questo Tergeste era borgo, 
come lo qualificò lo stesso geo,rafo Greco nel Lib, 
IV, uWµ17i,,• 'l'EQ/É.~ytr;,1 e non colonia come lo era il Ter
geste di Plinio. Come mai potrebbe credersi che le 
merci caricate sui carri in Aquileja e dirette per 
Nauporto, avessero avuto da prendere la volta di 
Trieste per superare ,l passo di Prewald? Nel!' in
terno del Carso trovasi un villaggio che dicesi Co
min, il quale scuopresi dal sito del ponte di Ron
chi, prendendo di mira il monte Nanos lo credo 
che questo luogo sia il Segeste di Plinio, ed il Ter
geste di Strabone, essendo facile che il suo nome 
sia nato dal >Wf'~, T,~,•<;~,-

5) L'Ocra adunque era al passo di Prewald. In nessun 

ipogrn.fia del Lloyd Au.striac<>. 

ja 1). Et ab Aquileja ad duo
decimum lapide n, delelnm 
oppidum etimn invito Senatu, 
a Claudio Mart:e1.11•, L. Piso 
auctor cst2). In hac rcg·ione 
et unJccima lacus incliti 
sunt., amnes:1m~ eorum par
tus aut alumni: si moJ.o ac
ceptos reddunt1 nt Addtrnm, 
Larius 3), Ticinum Verba
nus 4), Mincium Benacns5), 
Ollium Sehinus 6), Lambrum 
Eupilis 7), omnes incolas 
Padi, 

Noreja 1). Pisone narra che 
fuori di Aquileja, alla duo
decima lapide, fu spianata 
contro la volontà del Senato' 
una cittù 2). In questa re: 
gione, e così pure nPlla un
decima vi sono dei highi, e 
dei fiumi riguardevoli par. 
toriti od educati da quelli, 
se li rimandano dopo averli 
ricevuti, come fa il Lario3) 
dell'Adda, il Verbano4) del 
Ticino, il Renaco 5) del Min
cio, il Sabino 6) dell' Ollio, 
l' Eupoli 7) del Lambro, i 
quali fiumi scolano nel 
Pado. 

(Continua.) 

altro luogo delle Alpi Giulie si verifica la circostan
za che vi sia l'eminenza più hassa di esse, che ac
cenna Strabono nel Lib. IV. O"u(!a 'w.nc1.v61:a1:o·P µ,{qo, 
-rWP aÀneeJv. 

1) Norea, come si disse, occupava il sito del!' odierno 
Venzone. Non è meraviglia che i Norici, popoli 
transalpini, avessero uno stabilimento al di quà delle 
Alpi, quando i Carni, che dimoravano nella decima 
regione d' Italia, arrivavano con qualche loro fra
zione sulle montagne , dalle quali discende la 
Sava. 

2) Questa città doveva essere nel sito, ove, alcuni secoli 
dopo, fu eretta la Rocca di Monfalcone. Questa ro
vinata fortificazione è un miglio circa più in là del 
ponte di Ronchi, che fu demolito dagli Aquilejesi, 
il quale era lontano da Aquileja, come si osservò 
di sopra nel paragrafo IV, undici miglia. Tutto 
dunque concorre a provare che la via Gemina al 
di là del detto ponte si divideva in due ra
mi, coll'uno diri1reml•;si verso i Carno-Giapodi, 
e verso l' Istria 

O 

e la Dalmazia, e coli' al
tro per la valle di Brestovizza verso Comin, e 
non già per l'apertura di Gorizia, che conduce a 
Vipaco. 

3) Lago di Como. 

4) Lago maggiore. 
5) Lago di Garda. 

6) Lago d' Iseo. 

7) Lago Pusiano. 

Redattore Dr. n .. o.ndlcr. 
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ALCUNIPODEST~' VE~ETI 
DI ROVIGNO 

ED ALCUNE MEi\fORIE PATRIE CONTEMPORANEE. 

(Continuo..ziooe V. N. 4.5). 

1730-31-32. Fra ncesco Corner q. Piero (suo in
gresso li 10 Ott.e 1730). 

i. Stante la continuazione delle private vendite di 
fari ne e di frum ent.i a danno di questo Fondaco, la Ca
r ica di Capodistria con Lett.a 3 Dicemb. 1730 ordinava 
a questo Podestà la ripubblicazione del Proclama inibitivo 
la vendita di frumenti e farine per parte dei privati, e di 
estendere rigorosa inquis izione contro le Pancogote, onde 
venir a scoprire i correi, e togliere i gravissimi 3busi in 
proposito. (V. 1718-19 e 1732-33 N. 4). 

2. II Magis trato alla Sanità di Venezia, vista la Parte 
presa da questo Collegio delle Riave per la compra di 
440 staia di frum ento, esibiti dal pn. Zmmne Benussi a. 
I. IO. 10 allo staj o, accordava con Lett.a 14 marzo 1730 
per quella volta il discarico con li riguardi di sanità; 
come pure il discarico dal Trabacolo del patron Zuanne 
Tranchi ch di Segna delle do ghe da fa r barilli per insalar 
sardelle, perchè accorda te nel passato oli.e, eziandio con 
li riguardi di sanità, e stante sospetto, rimandato s ubito 
al suo viaggio. 

3. Essendo stato accord ato dal Pontefice alla Repub
blica Veneta il sussidi o di centomila scudi d' oro dagli 
ecclesiastici dello Stato, distribuiti in quattro rate, i So
praintendenti alle decime del Clero con Lett.a 30 maggio 
1731, mandando a ques to Podestà il relativo Lihro delle 
Ditte di questi benefiziati, ordinavagli la riscossione delle 
somme tassa te nei tempi stab iliti. 

4. Sopra istanza del sig . Biasio Cost an tini Conser
vatore delle Leggi, la Cari ca di Capodis tria con Lett.a 19 
giug. 1731 ordinava a questo Podestà, di commettere ~i 
Giudici del Comune, che sotto nessun pretes to, ed m 
pena di I. 100, non sia portata, ammessa, o ballottala in 
questo Consiglio alcun a Supplica o Parte in qualu~qu~ 
materia, se prima non fosse stata presentata otto gwrm 
avanti nella Cancelleri a del Comune, e notificata nello 
stesso tempo al Conservalor delle Leggi per le proprie 
incombenze. 

5. Il Consiglio comunule prese nella Seduta dei 28 
Dicembre i 731 , che il Cappellano di Palazzo dovesse 
applicare la messa in suffragio dei defunti cittadini, con 
accrescimento di ·salario; è in quella dei 31 detto deh-

berò, che sempre l'elezione del suddetto Cappellano do
vesse cadere s u Preti, che fossero delle famirrlie di esso 
Consiglio, con esclusione dei sacerdoti popol;ni, quando 
ve ne fossero di cittadini. 

1732- 33. Girolamo Alberto Barbaro di Piero. (Suo 
' ingresso li 10 Febbraio 1732). 

l. Onde metter rip aro •alle confusioni, s:candali, e 
. ad altrI essenziali disordini originati dalla poco plausibile 
' d.irez10ne delle Confraternite nelle Processioni, questo 
Pod està con Terminazione 15 aprile 1732 stabi liva I' or
dine da essere tenuto dalle medesime, pro vedendo inoltre 
che ognuna eleggesse due Mazzi eri quieti ed attivi, per 
tener in ordinanza la propria Confraternita; e proibiva ai 
Confratelli di unirsi per istrada nelle Procession i, ma di 
ritrovarsi tutti a tempo nei luo ghi consueti, e che le So
relle di S. Hrancesco più non si frammischiassero cogli 
uomini, ma andassero ordinatamente colle persone del 
loro sesso. La qual Terminazione fu dai Gastaldi delle 
Ctrnfraterni te fatta assoggetta re al la Cari ca di Capodistria, 
da cui venne in tutto approvata con Decreto 20 aprile 
suddetto. 

2. _Dovendosi proseguire per la · stagione diggià a
vanzata 1 lavori della fabbrica della nuova Chiesa come 
negli altri anni, ed avendosi incontrate delle difficoltà 
perch jjjnpertesi alquante sepolture dove s i dovevano fis~ 
sar i 'fondamenti laterali, si dovette desis ter e dall' escavo 
per non iscoprire i cadaveri, - fu presa Parte li 15 rnag
irio 1732 dalla Cong-regazione dei Deputa ti . alla suddetta 
fabb ,·ica, di formare un Campo - santo vicino· le mura del
l' Orto della Madomia, da cingersi di muro.,1 e così mol
tipli care le sepolture, stnza più occupare il luogo dei 
fon damenti della Chiesa. 

a. È verosimile, che questo Campo-sa,tp veni sse 
fatto in vicinanza della Chiesa; ma per qua'!fO abbia con
ghietturato sulla ubicazione dello stesso, e rovis tato nei 
Libri ,,ecchi della Scuolu della .Madonna, non ho pot uto 
rile,•are nè il sito del Cnmpo-.sanlo, nè memori~ scritta, 
che quella scuola possedesse alcun Orto sul monte di S. 
Euffemia, ma benissimo uno al Lacuzzo in contrada 
Carrera (dove ora è la casa del defunto Luigi Trevisan), 
ed un altro in contrada delle Fosse, dietro la Mado ,ma 
in Correra (Madonna della Neve) chiesuola allora cam
pestre, ed anche fino al 1770, in cui venne ristaura la, 
ove seguiva la benedizione delle campagne per immemo
rabi le consuetudine nelle Rogazioni. Da quando poi si 
r iempì la Carrera di caseg·giati, la benedizione viene pra
ticata in altre Chiese campestri, cd indi alla Madonna 
della Neve si perveniva colle processioni di S. Marco, e 
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del Corpus Domini. Demolita anche questa Chiesuola 
sotto il governo francese, si fa sosta colle suddette pro
cessioni in quella di S. Carlo , posta nella medesima 
contrada. 

3. I suddetti Deputati supplicarono la Carica di Ca
podistria perchè permettesse, come permise con Lett.a 23 
luglio 1732, di atterrare un piccolo r esiduo di vecchia 
fabbrica, eh' esisteva nel Ci•1itero delhi Parrocchia , e 
nella maggior parte diroccata , la quale ser\'i nei te mpi 
andati, e prima che fosse eretto il nuovo, di Campanile ; 
e di usare di quei materiali nella fabbrica della Chiesa, 
tanto pitì che occupandola, renJeva deforme la stessa ed 
il silo. 

Da questa memoria sembrerebbe, che prima del Ci
mitero Ira l' Ospitale degli uomini e l'attuale (V. 1705 J, 
lo si avesse sul culmine del monte e contiguo alla Chiesa, 
perché anche il vecchio Campanile era sulla stessa som
mità del monte. 

4. Stante gli abusi continuati di vender frumento e 
farina dai par ticolari con gravissimo pregiudizio del Fon
daco, costretto ad esitar i cereali con iscapito per evitar 
danni più gravi ancora, la Cadca di Capod1stria con Ter
minazione 20 agosto 1732 richiamava in vigore ed os
servanza le Terminazioni anteriori in proposito massime 
degli anni 1683, 1686, I 690 e 171 8 (V. questi mili.i) , 
col!' aggiunta che non sia accordata la pratica, anzi te
nuti in grado di sospetti dall' Off.o di Sanità quei basti
menti arrivali in questo porto con frum enti e farine che 
non ne facessero intiera vendita al Fondaco, sol.lo le pene 
comminate dalle citate Terminazioni, applicabili anche a
gi' impiegati sanitari in caso di trasgressione. (V. 1737·>-
38 N. 2). 

5. La Carica di Capodisl-ria avendo rilevato, che il 
principale motivo per cui molti si astenevano di abboccar 
li dazi di questo Comune, procede va dnlla necessità di 
far convenire i debitori con atti forensi al pagamento ; e 
volendo dare opportuno rimedio ali' abuso, che s'jlgima
mente pregiudicava ali' interesse dello stesso, il qual era 
costretto vederne molti inaffittati, e lasciarli correr per 
conto suo, -decretava con Terminazione 22 agosto 1732, 
che in seguito potesse ciascun Conduttore di dazi, pre
messa una sola intimazione con termine di giorni tre ai 
debitori, far loro praticare sommarie l' esecuzioni; e c on
traddicendo essi al!' intimazione, restasse loro vietato di 
addur le pr_9prie ra~ioni, se non avessero fatto in Ca n
celleria preto_ria effettivo deposito della somma eh' era 
contenziosa. 

6. Il Capitolo della Scuola di S. Miche/ arcanqelo 
radunatosi nella Chiesetta di S. Damiano li 29 sett.e 1732, 
adottò la Parie di annuire alla ricerca dei Procuratori 
alla nuova fabbrica della Chiesa di S. EufTemia, cioè di 
atterrare la Cappella del detto arcangelo (la quale già 
minacciava ruina vers' ostro, e che sarebbe stata aOatto 
ingombrata verso tram.a dalla sud.a nuova fabbrica, che 
distava soli quattro piedi, nè lasciava spazio sufficiente al 
popolo di accedere alla porta minore della nuova Chie
sa) e di trasportar l' altare in quella, e nella Cappella a 
ciò destinata, vicino al muro della facciata (come attual
mente si trova) dimandando prima però il consenso del 
Vescovo e della Carica di Capodistria; e che restasse 

inoll.re sempre ad uso pio il sito occupato in allora dalla 
medesima Chiesetta. 

a. E la Carica di Capodistria in visita sopra luogo 
li 28 mag·gio 1733 assentiva alla domanda, pe rò senza 
alcun pregi udizio di sua amministrazione. 

b. Ed il Vescovo pure vi assentiva li 15 susseguente 
giugno, con riserva peraltro, che il sito della Chiesetta 
non cadesse in uso profano, ma che fosse nel mezzo 
posta una colonna di pietra con sopravi una croce. 

Non si sa se fu eseguita qu esta prescrizione men
tre non vi è nè scritto, nè tradizione che lo riporti . 

7. Il Consiglio municipale nella Sed uta dei 9 no
vembre 1732 deliberava di dare D.ti 2000 del Fondaco 
per continuare la sudd.a fabb rica, e specialmente per ter
minar la navata che si costruiva (certamente quella verso 
ostro, V. t 733-34 N. 5), da essere di poi rimborsati in 
raie dalla Sacristia di S. Euffemin, con pieggieria del 
Comune; e per fabbricare inoltre entro due anni una 
condecente abitazione ai Predicatori, onde sgravare lo 
stesso Comune dall' annuo affitto. Ed il Senato con Du
cale 6 agosto 1733 ne accordava il prestito. Non si sa 
se venne eretta la nuova abitazione per li Predicatori: 
però non vi esistono lraccie nè di questa, nè dell' anlica 
(Y. 1654). 

8. Girolamo Capello Proveditore alla Sanità scrive
va a questo Podestà da Parenzo li 26 marzo 1733 pre
scrivendo, onde far cessare l' esercizio abusivo delle Ca
ri che di ques t' OIT.o di Sanità, che fos se fatto un Ruo lo 
dei cittadini di questo Consigl io più capaci ali' infrascritta 
in comb enza, e da questo solamente si dovessero trascie
gliere d, tempo in tempo mediante ballottazione in Con
si o-lio due Proveditori, e due Aggiunti per un semestre, 
es~lnse sempre quelle persone che avessero int~resse 
nei bastimenti di navigazione, o che fossero tra d1 loro 
congiunti sino al terzo gra •lo, come altresi che nel tempo 
del loro impiego sanitario non potessero avere, nè eser
ci ta r ingerenza in alcun' altra Carica. (V. 1738-39-40, 
N. 3). 

9 . In quest' anno 1733 fu fatto il nuovo Anlipendi o 
di marmo ali' altare della B . V. di P ietà , Chiese,ta con
tigua ali' Ospitale delle donne, e spettante al patrimonio 
dei poveri. (V. 1446 e 1736-37, N. 2. a). 

a. Fino ali' anno 183t-s le povere inferme aveano 
la messa ogni domenica e tutte le fe ste di precetto nell a 
sudd.a Chiesetta che ascoltavano da una gelos ia, letta 
dal proprio Cap~ellano, salari ato dal!' Amministrazione del 
patrimonio dei poveri. Ma colla morte di Pre France
sco Ro cco detto Parigin, ultimo Cappellano, avvenuta nel 
suindicato 1838 cessò con generale rincrescimento q~e
sto doveroso spirituale benefizio a quelle povere m
ferme. 

(Continua.) 

SIJLL' A.lllTICO STATO DEL TIMA.VO 
DELL' AB. GIUSEPPE BERIN!. 

(Continua1.ione e fine. V .. , i N. 38, 39, 40 , 41, 42, 43, 44, -15 e 46) 

Alpes in Jongitudinem x 
pass. patere a supero man 

Celio assegna alle Alpi , 
dal mare superiore ali' in-



ad inferum, Celius tradii : 
Timagenes XXIIM pass. de
rluctis: in lalitudinem au
lem Cornelius Nepos cen
lum M. T. Livius tria M. 
sladiorum: uterque diversis 
in locis. Nam et c.-,ntum 
excedunt ali quando, obi Ger
maniam ab Italia submo
vent: nec LXXM explent 
reliqua sui parie graciles, 
veluti naturae providentia. 
Lalitudo Italiae, subter ra
dices earum a Varo, per 
Vada Sabatia 1), Taurinos, 
Comum, Brixiam, V eronam, 
Vicetiam, Opitergium Ar
siam, DCCXLV millia' pas
sum colligit. 

feriore, la lunghezza di t 000 
miglia : ma Timagene ve ne 
trova 22 di meno. La loro 
latiludine, secondo Corne
lio Nepole, arriva a 100 
miglia, e secondo T. Livio, 
è di 3000 sladj, ma lolla 
in diversi siti. Imperocchè 
in quc' siti che respingono 
la Germania compiono le 100 
miglia: e per tutto altrove 
sono meno larghe di 70 mi
glia, in cerio modo per 
pro,·idenza della natura. La 
latitudine dell'Italia, presa 
alle radici delle Alpi, dal 
Varo per Vada Sabazia 1), 
Turino, Como, Brescia, Ve
rona, Vicenza, Opitergio 
ed Arsia, conia 745 mi~ 
glia. 
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11\l!!lCRIZIOl\lE BILil\lGIJE DI VA.Rl\lA. 

SUL MAR NERO NELLA BULGARIA. 

Nel Marzo di quest'anno 1851 venne tratto dalle 
fondamenta della casa di un Armeno, un marmo lungo 
sei piedi veneti, alto e grosso due, con incorniciatura che 
manifesta essere stato posto a tilolo di opera pubblica 
grandiosa. Il marmo non è integro, da parte diritta vi 
mancano per più che due piedi, 

Sul muro vi ha inscrizione Lilingue, latina e greca 
nella quale sono memorabili il nome dell' antica colonia 
Milesia dee li Odessitani, il cui nome non ricordiamo avere 
letto in altra epigrafe, ed il nome di Tito Vitrasio Pol
Jione Legato di Adriano. 

mr . CAESARE . T . AELIO . HADRIANO ANTONI/J////j,////////////////1///J 
P · P · CIVJTAS • ODESSITANORVM · AQV MI NOV0/////1//////i//t///i// 
XIT · CVRANTE · T • VITRASIO POLLIONE LEG · A////l//i////1////// 

AI'A8HI TTXH 

ATToKP AToPIKAII APITITS/.JAIAIS/.IAAPIANQI· ANTS/.N///1///// 
ETZEBEJAPXIE·PEI·MEI'JZTQI·IIATPIIIATPIAoZ·IIIoAIJ/////1//I/// 
TS/.N ' KAINS/. ., AKS/.To · T · AS/.PJIHDi • I'ENIIPoNooTIIE//1///// 
TPAIIoT • IIS/.AAmNoI IIPEIBETToT KAIANTIZTPA//////11/// 

Non essendo mancanti i due testi nelle stesse parole, pronto fu il supplemento, che del latino dà il Dr. 
Kandler, del greco il Dr. C. Cumano. 

IMP · CAESARE • T • AELIO · HADRIANO · ANTONINO · PIO· PONT· MAX 
P · P • CIVITAS • ODESSITANORVM ·AQVAM · NOVO · ALVEO · DV 
XIT · CVRANTE · T · VITRASIO · POLLIONE · LEG ' A VG • PR · PR 

AI'A0HI TTXHI 

ATToKP AToPI KAIZAPI TITS/.I AIAIP.l A APIANS/.I ANTS/.NINS/.J 
ET.IEEE! APXJEPEI ftfEI'IZTS/.l IIATPI IIATPMoIIloAJI OAHZZEI, 

TS/.N KAlNS/. oAKS/. To TAS/.P IZHI'AI'EN IIPoNooTH EK TIToT oT 

TP A ZioT llS/.AAJS/.NoI IlPEZBETToT KAI ANTJZTPATJI'oT 

RIE1'IPITIJRE. 

Michele Orsini l'escovo di Pola. 

(Dalle Iscriz. Venez. del Cicogna), 

Veneto : di casa Orsini cittadinesca, di religione ca
nonico regolare, dottore in legge; nel 1449 prio~e del 
cenobio di S. Antonio Abate. Nelle gmnte Mss. med1te 
de' fratelli Coleti all' Uo-helli (Cod. Marciano classe IX, 
N. 166) si legge: "Latuit Ughellium hujus Praesidis co-
• gnomen, uti et sedis ejus anno. Utrumque nob1s mno- I 

"lescit ex instrumento quod subjicimus reperlum in mar
" more a arcui a aperta anno 1657 jussu Aloysii lllarcelli 
" episcopi Polensis. 

"'" In Christi nomine amen. Anno ejusdem nativi
"" tatis M. CCCC. LXXXVII. indictione V. die XVIII. mensis 
"" novembris, Reverendissimus in Christo pater et OD. 
"" Michael Ursinus Dei et Apostolicae Sedis grati• epi
"" scopus Polensis consecravit hoc allare ad Jaudem et 
"" honorem sommi et magni Dei suh vocabulo infrascriptorum 
"" sanctorum quorum corpora manibus suis propriis in ipso 
"" altari possuit in capsulis cx expressoadlaudemDei. Cor
• • pus Sancii Theodori Martyris. Corpus Sancii 'Georgii Mar-
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•• tyris. Corpus Sancii Demetrii Marlyris. Corpus Sancti 
•" Florii episcopi et confessoris. Corpus Sancii Basi lii e
"" piscopi et confessoris. 

· • Hoc unum adhimus dic Oorpu• dici pro aliqua 
"insigni corporis parte. Praeses porro hic dioecesanam 
\etiam Sgnodum celebravit anno 1489; cujus constitutio
"nes in Cancellarie episcopali servantur. ~ 

DeII' Orsini, come scrittore storico faceva menzione 
anche il lllontfaucon (Bibliot. mss. Paris 1739 Tom. I, 
pag. 119 della Bibl. Vaticana N. 5i80) che registra: 
"Michaelis Ursini pontificis Polae de antiqua Venetorum 
"origine et regione" . 

E Apostolo Zeno nei suoi zibaldoni (Lettera D pag. · 
144) al Num. 226 ripete più circostanziatamente: Michae
"lis Ursini pontificis Polae de antiqua Venelorum ori.e. 
"gine. Opus ve:-e a11reum quod Horatius Toscanella in 
"lucem emisit. Magna munera ....• ex Cod. Vat. 5280. 

Le genealogie di i\farco Barbaro concordano con 
quelle del Catastico del cenobio di S. Antonio Abate, ed 
esse dicono che Giovanni Malipiero, per rinuncia dello 
zio Michele Orsini fu fatto vescovo di Pola. Il nome 
poi di Giovanni Malipiero dopo Mie/tele non comparisce 
nei sillabi de' Vescovi di Pola. Giovanni Malipiero morì 
del 1497, come pure Michele Orsini del quale dice l' U
ghelli deceasit 14 9 7. 

i. Maria Formosa di Pola. 

Jacopo Sansovino sul principio dell'anno 1550 passò 
nell'Istria, per ristaurare l'Abbadia di Santa Maria di Ca
nedo]o, Juspatronato dei Procuratori de Supra. Abbiamo 
una lettera dell'Aretino, con la quale lo ringrazia del 
"capretto di latte,, delle "g·e!etine di sapore" e dei "pe
sci di conto che.... fino di Schiavonia gli aveva dili
gentemente portati,. Lo loda poi delle "colonne trasfe
rite,, in Venezia "che l' antichitade tenea come sepolte 
in Pola,. Io credo che siano quelle colonne di marmo 
africano poste sul pianerottolo della scala della Lihce ria, 
dirimpetto alle due ascese della stessa, facendone men
zione Francesco Sansovino con queste alquanto ampol
lose parole: "Sili patto si trovano alcune colonne di così 
• ratta qualità, che partecipano della gioja, e furor,o por
,tate d'Istria per questo edifizio,. Ho qualche traccia che 
siano state tolte dall'antico tempio della predetta Abba
dia. Fu Jacopo in Pola anche nel!' anno dopo, e di là 
fece nuovamente asportare altre colonne ed altri marmi 
che furono impiegati anch'essi nella chiesa di S. Marco, 
e nel Palazzo Ducale. 

Temanza 

Vite Archit. e ult. ven. 

Jacopo Sansovino. 

Tipografia del LlQyd Austriaco. 

Brano di lettert1. di frri. Paolo Sarpi ttl Lescha88itr. 

(Edite nella Storia arcana del Fontanini, ma rare) 

(da mio codice Manoscritto) 

26 Augusti 1608. 

Excellcntissime Vir, mihi maxime colende. 

Omissis 

hoc anno in Ci~ita
0

te 'rin°gu;nti
0

, q
0

ua~ ad j)o1~ini~m Rei
pub.licae. spectat, sed Dioecesi 'fergestinac sub est, man
dav1t Ep1scopus Presbyteris, ne audirent confessiones Ca
pitanei, et hominum Communitatis, eo quod illius prae
cepto de non admittendis quibusdam Presbyteris non 
fuerat obtemperatum; et quia l'ergeste non subest Ve
netornm dominio Episcopus videbatur sibi possc tuto pro 
lib1to agere; praesertim cum neque is csset rerum status 
ut Roma remedium expectari posset. Huic difficu!lati hoc 
modo obviam itum est. Archipresbytero loci mandatum 
fuit ut declararet non potuisse Episcopum miscere forum 
poenitentiale. cum contenti oso, et propterea Presbyteros 
non teneri CJUS mandato, de non audiendis confessioni
bus, obedire: quamobrem irent et exomologeses suas de 
more facerent; atque ita factum : et Episcopus quo se 
verterei nesciens, silentio rem approbavit. 

. !Jaec olim non f~issem_us ausi, sed modo novis gra
vam1mbus nova remedia adh1bere cogimur. 

La villa di Opchiena era per le cose spirituali im
mediatamente sottoposta al Capitolo di Trieste, non di
versamente che tutto l' agro giurisdizionale di Trieste. 
Nel 1426 ebbe proprio Cappellano con residenza, che era 
vicario del Capitolo. 

Nel 1622 fu alzata a Parochia e vi furono: 
1640 Bajardi D. Frane.esco Canonico 1647. 
1652 Spizig- D. Mattia. 
1659 Cisterna D. Giuseppe Vicario Capito!. f 672 . 
1673 Pertolt D. Simone 1688. 
1688 Marchesetti D. Antonio 1720. 
1755 Bevilacqua D. Antonio I 768. 
l'/68 Decleva D. Matteo I 776. 
1776 Prohsl D. Nicolò 1796. 
1797 Jurco D. Matteo 1823. 
1823 Tscherne D. Giacomo 1836. 
1836 Pashizh D. Martino. 
Nel 1793 il patronato della parocchiale dì Opchiena 

passò dal!' Erario al Comune di Trieste. 

Redàttore Dr, li.andler, 
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L abbo namento non va pagato 11 d a ltri c h e a lla Redazione. 

DEL VES COVO DI CITTIINOVII. 

EUSEBIO CAIMO UDINESE. 

I Caimi erano casato antico e nobile da Milano 
siccome è attestalo da Gaspare Bi o-uto e dal Corio d; 
pubblici e pri vati mo11umenti. Un °Girolamo trasfe;ì il 
domicd io a Udine del quale ce ppo fu Giacopo Caimo, pa
dre d1 Euseb io, nato nel 1365 e di Pompeo. Avvinti am
bedue dal padre nelle buone lettere, fecero miralJili pro
gressi. Ambedue studiarono in Padova lettere latine e 
greche, rettorica e filo sofia, dedicatosi poi Eusebio alla 
giurisprudenza, studiando la quale ebbe familiarità e con
vivenza col celebre Giaco po Menochio; Pomp eo dedi
cossi alla medicina . Avuta la laurea, ritornò in patria e 
si diè ali' esercizio dell ' avvocatura con tale fa ma da 
meritarsi spesso gli onori pubblici, decurionali e provin
ciali. Nel 1005 fu dal Senato Veneto incaricato della 
difficile azienda dei confini. Datosi poi alle cose di chiesa, 
fu eletto Canonico di Aquileja; nel 1616 fu mandato con 
altri due oratore a Venezia per feJi citare l'assunzione al 
Dogado di Giov ann i Bembo, al quale tenne splendidis
sima orazione che gli meritò lode e stima di quei Se
natori. 

Resosi allora vacante per la morte di Francesco 
Munin il Vescovato di Cittanova, Paolo V Papa ad inter
cessione del medico Pompeo allora in Roma promosse 
Eusebio a Vescovo Emoniense. Nelle vacanze 1:ivvenute 
del Patriarcato d' Aquileja sostenne in Udine e nella dio
cesi gli incarichi più difficili. Tale era la fama della sua 
dottrina legale che la RV lo consultò spesso. Non amava 
la residenza di Cittanova a causa dell' aere grave, tenne 
vigorosa la sanità mediante esercizi corporei, t-alchè giunse 
vigoroso ai 75 anni. Dilellavasi eccessivamente dell' uc
cellagione. Morì in casa di Orazio Busin in Verteneglio 
nel dì i9 ottobre 1640, ove dimorava evitando l' aere di 
Cittanova.- Delle sue opere esistevano presso il nipote 
Giacopo Caimo professore di diritto civile in Padova : 
"Responsorum., Voi. II; "De Retracta., Lib. III; "Juris Mi
scellanea •· 

Non fu sepolto in Cittanova; mentre era in vita 
preparò a sè la tomba nella chiesa della B. V. delle 
Grazie di Udine, presso a quella del ~uo fratello Pom
peo; sembra che la leggenda stessa fosse da lui dettata. 
Fu trasportato da Cittanova ad Udine con grandissima 
pompa. 

Sulla tomba leggesi: 

D O · M 
EVSEBIO · CAIMO · I C · VTINENSI 

EPISCOPO · AEMONIENSI 

PRO · SV A · IN DEVM · DIV AMQVE 
PIETATE 

AEQYIEM • AETERNA~1 · DICAS 

OBIIT • ANNO · MDCXL · AETATIS · SVAE 
LXXV 

Il padovano Giacomo Filippo Tommasini, suo suc
cessore nell' episcopato di Cittanova, pubbli cò il ritratto 
del Caimo nelle vite degli uomini illustri. Padova 1644 
p. 257 e quei cenni che qui registriamo. 

DIOCESI AQIJILEJE!IE. 

(Conti11uazione, V. N. 16, 17, 201 ~8, 291 30, 31, 3G). 

Spelta alla storia della nostra Diocesi un altro Con
cilio Provinciale tenuto da Giovanni in Aquileja l' anno 
101

0

5 d~ve pubbli_cò. il ricco dono a_ Uar~nto Preposito, 
e a suoi Canomc1 d1 Santo Stefano m Cividale. Nel de
creto si leggono le minacce più terribili contro i viola
tori. Era egli allora nel corso dell' anno XXXII del suo 
pastorale governo ; e ne visse altri sei. Della Cono-re
gazio ne di Santo Stefano avremo l'occasione di parl:rne 
di nuovo. 

Mi r esta a dire che il Santo Ile gli donò l'anno 
H17, l'Abbazia di Piro 1) (nell'Istria) ; cd è una delle 
sei che oltre XVI Vescovadi Innocenzo Il conferma al 
Patriarca ~elleg'.ino, come si dirà a suo luogo. 

3. Siam grnnl1 al Patriarcato di Poppo>1e. Egli in 
un solenne Placito, che tenne in Verona Corrado col fi
glio Arrigo, riportò sentenza favorevole 2) contrù Adal
berto e Adalberone Duca di Carintia e i'ilarchese; il qual 
vedea di mal occhio spogliarsi a poco a poco nel Friuli 
annesso alla Marca Veronese di quelle racrioni che ap
partenevano ai Governatori. E fu questo 

O 

app~nto, e il 

1) Ughelli in addendis Tom. X. Yen. Edit. 
2) Monum. Ecci. Aquil. cap. LIV. num. III. 
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secolo precedente, in cui le ricchezze dierono 1) li
bero campo a' Prelati di acquistare un vero e proprio 
dominio. Il gran numero d'uomini li beri e servi pro
porzionato aH' ampiezza delle terre esenti da'_ tributi, co
strinse i Vescovi e gli Abbati al servigio militare, e a 
seO'uir colle sue truppe i Sovrani a guisa de' Conti e dei 
ar;n Vassalli, che spiegavano 1a propria bandiera. Il no
;tro Pappone, e non già l'Arcivescovo di Treveri dello 
stesso nome accompagnò l' anno 1022 Arrigo 11. ip 
Italia, e poi Corrado 2), indi fecer lo stesso co' Prencipi 
del suo tempo Woldarico I, Gotifredo, Pellegrino I, e 
Pertoldo. Di un Placito, che tenne in Verona l'Impera
tore Arrigo, e del giud izio a favore del Mouistcro di S,n 
Leone 3) fa menzione il Muratori, ed io pure la fo per
chè vi era presente il nostro Patriarca. 

La storia di questo insigne Prelato per ciò, che più 
dappresso ri guarda la Chiesa Aquilejese, e l' Isola di Grado, 
è assai intralciata. Io n1i so no liberamente dichiarato di 
lasciar ad altri 1a fatica di vagliare i monumenti, che si 
vantano dall'una e dall'altra Chiesa. Ma non posso a
stenermi dal condannare la maldicenza di uno Scrittore 4), 
che fa morto Pop pone " per gastigo di Dio di morte ver~ 
gognosissima senza confe5sionc, e senza viatico". I nostn 
appoggiati alle insigni sue azioni, molte delle quali du
rano anche in oggi, ci han tramandata la memori a di lui 
al sommo onorevole; ed io perciò son per dilun garmi 
sulle sue gesta, colla speranza di porle più in ch iaro, e 
di separare ciò, che è vero, dal falso e dubbioso. Gio
vanni Candido 5) così ne parla: " Corrado gli donò il 
• Ducato del Friuli, e la Marca d' Istria con amplissimi 
,, fondi, e con privilegio di coniar moneta d' oro, e di 
"argento. Perlocchè volendo farsi conoscer degno del 
,, Principato rialzò Ja Città eh' era stesa al suolo, e la 
,, cinse di mura ,,. Fin qui lo Storico. L'amor della ve
rità, e non mai quel maligno p:accre, che s'insinua fa
cilmente allo scoprir qualche abbaglio preso da chi ha 
scritto prima di noi, mi obbli~a a prender di nuovo in 
esame i commentarj del Candido. Alquanto più tardo, 
come si vedrà, è il dono fatto alla Chiesa del Ducato del 
Friuli, e della Marca dell' Istria. E in conseguenza cade 
anche l' erezione del Parlamento, come se fos se nato in 
quel tempo; e cade la sce lta, che alcuni asseriscono fatta 
in quel tempo de' Nobili Ministerj nella Corte Patriarcale 6). 
Abbiam r,, per dir qualche cosa del batter mon eta, un di
ploma di Corrado, in cui si concede a Pappone l' auto
rità di batter denari d' argenlo ; ma non si parla di mo
nete d'oro. Questa pergamena, di cui ha fatto grande 
uso il Padre de Rubcis 7), da me Yeduta di fr esco non 

1) Denina, Rivoluzioni d'Italia lib. IX, cap. Xl. 
2) Annali d' Italia Tom. VI. pag. 68 6: Ili. Bullar. Cassin. 

Tom. I. num. VI. Vitae Patriarcb. Rer. Ital. Tom. 
XVI. pag. 12, 13. 

3) Antichità Estensi Parte I. cap. XIV. pag. 131. 
4) Apud Ughelli Hai. Sacr. Tom. V. pag. 1110. Edit. Yen. 
5) Comment. Aquil. lib. V. pag. XIX. 
6) Tenta men Comit. 6: Rer. Gorit. pag. 177. Viennae Aust. 

1759. 
7) Monum. E. A. 6: in duobus opusculis de Nummis Patr. 

Aquil. Venet 

è origimile; cd è da stupirsi, che non si com:er vi alcun 
denaro cerio prima di \iVoL.hero, d11po il qua k abbimn 
la serie non intt~t-rotta fino al pri11 ip io dl'l seco lo XV. 
Per altro appena può dubitarsi U1dla t:on cessi one fatta da 
Corrado a Popporn~, che reggeva una sì nob ili! Chiesa, 
quando è certo, che altre inferiori per c.-; ernp in quella di 
Pndova, ne fu onorata da Arrigo Ill. i ) . Ma pcrcl! ,\ andar 
in traccia di csempj, dirà taluuo, se ciò iu l c rn 1i 11 i l':-:pressi 
il Candido e il Palladio Giuniore l'affermano coli' iscri
zione seguente? 

"Post cincres, quod habet muros Aquileja, quod ingens 
"Sit templum. lurris ce1sa quod as:ra petit; 
" Quod dos ampia datur Corrado a Caesare Il: aere 
,, Sub Patriarchali cudere posse nota. 
:1 Debe ntur cuncta haec illi , qui clauditur arca hac. 
" Poppo : Sacerdotcs buie date thura, foit,,. 

Qual, si dirà, testimonianza più chiara? lo però non 
la scorgo tale; e spero che gli uomini <li buon discer
nimento siano per gi udicare esser qu es lo un laYoro di 
penna felice, che verseggiava poco prima del Candido; 
nè so persuadermi, che i nostri maggi ori nel Secolo Xl 
avessero così ami che le Muse. Lo Storico suddetto per 
soverchia dilicatezza (vizio comune a' beW in O'eo-ni di 
quella età) sdegnava lo stile dtJ' seco li mezzani, ; Perciò 
non ardì trasrrivere le antiche lapide, eh' erano sulla 
tomba di Guttopoldo, e di Wolrico II temendo che i Jeg
gitori non res 1asse ro offesi •ida quei versi limacciosi e 
tut t'altro fuorchè Ialini ,, 2). L'Ep igrafe legittima di Pop
pone allor che scrivea l'anti co Autor delle "Vite dei 
Patriarchi"' da tutti leggevasi in mezzo alla Chiesa, ed 
era la seguente 3) : 

"Poppo Sacerdotum dux 6: decus Ecclesiarum 
" Gloria Romani spes simul Imperii 
" Constrictus vinclis humanae mort alita tis 
"Ecce sub hac mo le lit cinis ex homine. 

In altri otto versi di simil tempra si lodano la dot
trina, lo zelo e l' altre virtù pas torali e si fa cenno dei 
ricchi doni fatti alla Chies~ Sicchè è fuor di dubbio che 
il Candido usò una moneta meglio coniata, ma falsa; 
come se il pregio di questi monumenti fosse riposto nella 
purità dello stile. Il Bellone 4) meno scrupoloso riferisce 
i primi due versi. "Poppo Sacerdotum. &c. e con ciò 
ne addita quale a suo giudizio la genuina iscrizione. 

Tace altresi il Notajo Udinese dell e mura innalzate 
da Pappone per chiudere la sua nuova Città, ma noi di 
queste parleremo, appog~iati a buone congetture. Il gran 
patriarca nel diploma riferito rlall' Ughelli, e che presso 
il nostro Capitolo Metropolitano si conserva in originale 

i) Muratori Diss. !tal. 'fom, II. pag. 711. Annali d'Italia 
ali' anno 1049. 

2) Lib. V. pag. XX. 
3) Rcr. !tal. Script, Tom. XVI. pag. 14. Append. ad Mo

num. Eccl. Aquil. num. III. pag. 10._ 
4) Vitae Patriarch. inter Rer. Hai. Scnpt. Tom, XVI. 

pag. 37. 38. 



con sigillo rotondo affisso alla perQamena in cera bia nca , 
la descrive s111antellata e distrutta da' Pagani. Lo pubblicò 
questo dipl o111a l'anno 103i a dì t 7 di Lu rr lio Jndi,i one 
XIV. presiedendo alla Romana Chiesa Gio

0

vanni XIX. e 
r egnando Co rrado l' anno V. del suo Im rJC rio. Vi ~i arr
g iung1J la nola seguenle : " Pontifi ca lus aut em ejus D~ni 
l'opponis anno XIl. 1, e non giù XV. come si ha 11ell 'Ilalia 
Sagra p CL' isbngl io facile ad avvenire fra i numeri Ro
mani. La consacraz ion e de1la Basilica fu celebrala con 
g ran concorso Uì Pre lati e di Signori, i cui nomi e ti
toli si I eggono nel Diploma. Resero la funzione più so
lenne due Cardinali della Romana Chiesa. In un li tigio, 
che però ebbe esito felice, fu posta in dubbio la sin ce
rità della Carta, perchè vi si leggono sottoscritti: "Ego 
Johanncs. Ronnmae Ecclesiae Cardinalis Episcopus. Ego 
Dodo panter 8auctae Romanae E,·clesiae tardinalis Epi
scopus ,, ; i quali nella serie del Diploma divengono '1Ro
mani Po11tilìccs "' Come ciò? Ma ogni diffico ltà svani
sce cogli esempj addotli dal non mai abbastanza lodato 
Padre 1) de Ruheis; a' quali si possono aggiungere altri 
quattro del medesimo secolo, e sono. 

Nel Concilio di Benevento 1059 si trovaron 2) 
presenti Umberto, Bonifacio e Giovanni •Cardinales Epi
scopi .. J\el 107 1 Alessandro Il. invitò alla dedicazione 
di Monte Cassino 3) l' Arcidiacono Ildebrando, poi ce
lebre e Sa nto Pontefice, "<I: reliquos Homanos Episcopos 
& Cardinalcs,. Le Chiese di Francia da gran tempo 
(disgrazia comune anche alle Ita liane) erano in balìa di 
potenti usurpatori. Nel 1071 si venne alla riforma della 
Chiesa di Arles 4) col consiglio di un "Cardinale Roma
no,,, cioè di G.crardo Vescovo di Ostia; il quale dopo 
due anni approvò la cessione di una Badia al 1\Ionaslerio 
di Clugn)' i "'auctori late,,, così ncll' atto, "~ permissione 
Gerardi Ca rdinalis Romani, & Episcopi Ost.iensis,,. .1\fa 
senz' nllegore alt ri esempi, basta legger la storia: di 
Liutprando inserita, come ognun sa, nella gran Raccolta 
del Muratori. 

Accrescono gran peso aUa carta, che abbimn per 
le mani, i nomi de' Vescovi Provinciali. Rotario di Tri
vigi, e " ' olderico di Trento pochi anni prima si tro
varono col suo Patriarca 5) a un Placit.o di Verona. 
Rerrizone di Feltre, ed Elmingero di Ceneda nel 1021 
fm~n presenti alla sentenza proferita da Sant' Enrico 6) 
a favore del Monistero di San Zenone. Astolfo <li Vi
cenza, Giovanni di Pola, Ruodberto di Concordia avcan 
promess11 a Pappone, alcuni anni prima, fedeltà e ubbidien
za 7) secondo il prescritto de' Canoni. Nel 1015 Azzo
ne di Città nuova era intervenuto al Concilio Aquileiese, 

i) Monum. Eccl. Aquil. cap. LV. num. 5, 
2) Chronicon W ullurneus. Rer. Jtal. 'l'om. I. Parte 11. 

pag. 515. 
3) Anonymi Cassin. Chron. Rer. !tal. 'l'om. V. pag. 77: 
4) Gallia Chris tiana Tom. I. mslrumento X. pag. 5. Ibi

dem instrum. XXXI. pag. 14. Vide Mabillon. Italia 
X. F,br. & exPmpla alia a Viro Clariss. allata. 

5) Ital. Sacra 'l'om. V. pag. 1026. Monum. E. A. cap. LIX. 
nurn. lii. 

6) Muratori Antichità Estensi Parte I. Cap. XIV pag. 129. 
7) App end. II. ad Opera S. Paulini Aquil.num. Xl. pàg. 262. 
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in cui il Patriarca Giovanni fece il ricco dono alla Cano
nica di Santo Stefano. L' Abbate Ughell i 1) pubblicò un 
bel diploma di Corrado, che co nfonnu ad Erenw uno Ve
scovo di Belluno un Caslello ed altri beni nel Conlado 
del Friuli. Quaranta e più anni sarebbe ,•issuto dopo la 
solenn e consagrazione <.lella nostra Basilica Ada lgerio di 
Trieste, se non fosse, come spesso accade, corso er
rore in un monumento riferito da .Monsignor Nardini :.:' ). 
Da Pcdena che può aspettarsi? Questo è il solo che non 
ha appoggio, fuorchè nel diploma clel gran Patriarca. Il 
Vescovo di Brescia Woldarico era bensì accetto ali' Im
pera tore Corrado, e forse amico <li Pappone. Ampiamen
te ne parla il Pa<lre Gian Girolamo Gradenigo, Cherico 
Regolare 3), poi nostro Arcivescovo, la cu i morte dopo 
tanto tempo nun cessarono di piangere tut.li i buoni. 

Le sottoscrizioni del Patriarca, <le' Card inali e de' Ve
scovi son tutte della sola mano del Notajo Bertoldo; e 
a' loro nomi è premesso il segno della vivifica croce. IL 
gran maestro <lell' arte diplomati ca in più luoghi rilevò 
la stessa mano 4) sulle pergamene origin ali, com' è la 
nostra, molto simile al saggio di un diploma di Filippo 
Re di Francia del 1061. A giudizio del grand' uomo 
quattro panno assegnarsene le ragioni: "t .0 ex irnperit.ia 
scribenlis : 2.0 ex crec:tate : 3.0 affectata quadam prrerogati
va digni lalis: 4. 0 ex uso & consuetudine. Questo e non 
aliro fu il motivo cieli' uniformità del carattere. Ali' in
contro l'im perizia fece sì che a' nomi di Walperto "Av
vocato,, e di a!tri laici non si permetta se non una ci
fra col formolario: "Signum manus". Siegue nel diplo
ma, di cui parliamo, il nome lii Giovanni Vicedomino, e 
di Bertoldo suo Fratello: I Vi ce<lomini delle Chiese da 
principio destinati dagli Avvocati eran Cherici, a' quali 
npparleneva l'economia de' beni della Chiesa. Il nostro 
Giovanni, e il Fratello eran forse laici, e Signori: quali 
erano Dietrico e Giovanni, de' quali si fa menzione in 
due bellissimi diplomi di Wold arico Primo 5). Fo,se di 
ques to Giovanni si fa grata memoria ncll' antico Necrologio 
scritto per ordine di tempo 6) "VIII. ICal. Octobr. Johan
nes Vicedominus obiit, qui <luos mansos in Cormons Ca
nonicis dedit.". 

Per compire l' esame del diploma di Pappone dirò 
alcuna cosa delle Reliquie de'Santi, che ornarono la Basi
lica, e delle renùite che arricchirono i sacri Ministri. Il 
tra sporto delle Sagre Reli qu ie 7) da Roma e da altri 
lu oghi era allora in grnnde uso. Pappone avea gli anni 
addietro donato il corpo del Martire San Felice a !Uein
verco suo cognato di sangue, Vesco vo di Paderbona S), 

1) !tal. Sacr. Tom. V. pag. 159. 
2) Descript. Justinop. apud Unghelli 'l'om. V. pag. 577. 

Edit. Yen. 
3) llrixia Sacra num. I. pag. 157. &: Dissert. Cap. III. 
4) Lib. Il. cap. XXII. num. I. li. Xli. Lib. VI. num. CCLIV, 

CLVI. &:c. 
5) iVJonum. Ecci. Aquil. cap. LVlll. num. VII. 
6) In 'l'abul. Canon. Utinens. 
7) V. cap . Il. Rer. !tal. 'l'om. V. pag. 350. 
8) Bolland. ad diem V. Just.i Fontanini Vindic. Antiquit. 

Diplom. Lib. Il. cap. Xl. num. V. De Rubeis Monum. 
E. A. cap. LIV. num. V. 
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e il medesimo nel diploma riferisce che avea radunate 
"Plurimas Sanctorum r eliquias" da altre chiese, in par
ticolare dalla Romana, e forse intende fra questi il mar
tire San Quirino, e San Marco Pontefice, de ' quali parlasi 
in una lapida presso I' Ughelli, e il canonico Berloli i). 
Son p11i des rritt.i i ,,ilJ aggi, che si donano a' ci nquan ta 
"Fratelli ,,, acc1ò servano a Dio Signore, pregando per 
]a feli ciL• del regno del Sacerdozio . Le pe ne terrib ili 
minacc.;i atc agli usurpatori dc' beni, e che il volgo ch iama 
" la maledizione di Poppone,,, sono dello sti le di quei 
t empi, e presso che le stesse adoperate da Giovanni Pa
triarca a difesa della preposilura di Santo Stefano. Vo
]entieri, ma forse tropp<•, mi son trallenuto su di questo 
dipl oma, che discuopre l' animo ger1eroso del Patriarca, 
il quale fu altresì gran benefattore della Badia di Belli
gna, e del Monistero delle nnbili Benedettine fuori delle 
mura. Ed acciò possa v1eppiù meritarsi qu el titolo, che 
gli Aquil,jesi dierono »d un antico Imperatore, cioè che 
Pop pone fu 2) "Aquilejensium resti tu tor et co nditor ,, , 
stimo hene chiamar in soccorso una soda congettura, 
colla quale viene a s tabilirsi la comune opinione, eh' egli 
abbia cinta la ci ttà di quelle mura, che resistono in porle 
alle ingiurie del tempo. Un breve cenno si fa nelle 
Cronache 3) della canon ica di Santo Stefano fondata dal 
Patr,arca Gottopoldo. Il diploma è tuttavia sepolto, e 
l eggendolo io nella mia gioventù, ed era avendolo ri
letto di fresco, osservo che il bel terreno donato dal 
Patriarca si dice posto dentro "le mura dell a ci ttà vec
chia, . Quivi si alzano anche in oggi le fondamenta di 
una muraglia in linea retta da Ponente a Levante, ed 
altre maggiori ingombrate da siepi che stendevansi a 
mezzogiorno, fino alla nuova città. meno ampia dell' an
tica. Dalla morte di Poppane fino alla fondazione di 
questa canonica non corsero più che anni XXI. Deesi per
tanto, se tro ppo non m'inganno, lasciar l'impresa a Pop
pone piuttosto che a' due successori; un de ' qu ali Eve
rardo governò il Patriarcato pochi anni, e l' altro, cioè 
Gottopoldo col suo diploma non ci lascia dubi ta re che 
non fosse alzata la nuova cillà, chiamala a' miei giorni, 
"la città di Poppone,. 

4. A oscurare il nome di un personaggio sì rag
guardevole per nascita, per dignità, e per le virtù del
r animo, onde aveasi conciliato l' amore di Sant' Enrico, 
che fin dal 1022 l'inviò per la via di Camerino con XV 
mila combattenti conlro i Greci 4), eh' egli poi scacciò 
dalla Puglia 5 ), Abbiam già veduto qual fos se la par
zialità verso lui di Corrado. !Ila ad oscurarne, dissi, il 

i) Hai. sacr, Tom. V. pag. 50. 51. Antichità di Aquilej a 
pag. 371. 373. 

2) Bertoli, Antichità num. CCCXI. pa!l'. 284. 
3) Append. ad Monum. E. A. num. lii. pag. iO. 
4) Anna\. d'Italia Tom. VI. pag. 69. ex Leonis Ostiensis 

Chronico lib. II. cap. 3. 
5) Vita S. Henrici cap. XXII. apud. Gretserum Tom. X. 

pag. 520. 
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nome sorgono i racconti bu giardi, che il dipingono un 
uom traditore, inumano e sacrilego. Due fiate, se diam 
fede a chi non n'è degno, occupò l'isola di Grado con 
una truppa di masnadieri, la spogliò rli lesori, e di sa
gre Reliqu!e, e vi aggiunse i più grav i insulti alle sagre 
Vergini, e diè le Chiese in preda alle fiamm e. Cotesle 
sceleratezze si trovan descritte in due Boll e 1), che 
portano il nom e dl Giovanni XIX. ~ di !Benedetto IX. 
Nella prima Po ppone è "Patriarcha Foro julicn~is" ; e nel
!' altra perde non so1'> il titolo cl ,· 11• sua Chiesa, che 
gelo samente ritenea, ma quello allresì de!la sua dignità, 
e divie11e "Forojuli ensis Praes ul. li Muratori senza di
scap ito della verità poteva as tenersi dal racco nto di due 
invasioni di Grado ; e in particolare della seconda ed 
ultima scena accaduta (dicesi) verso la fine del 1044, 
poichè due anni prima ave a Poppone cessato di vivere, 
quando ,non voglia assomigliarsi a quc ll' Eroe del Ro
man zo, "chP, andava combattendo ed era morto,,. Odasì 
tuttavia l'Annal ista: "Poppone po rta tosi con gente ar
" mala a Grado, diede il sacco a quanto vi era di buono, 
,, e appunto con barbarica crudellà attaccò il fuoco alle 
" Chiese, e alla Citlà, e ne fece un fa lò,, . Se ciò è vero, 
la prima ad essere divorata dalle fi amme nemiche, fu la 
Chiesa di Sant' Eufemia Patriarcale di Grado, e mola della 
Basilica Aqui lejese, che Pop pone avea alzata parecchi 
anni prima. Ma il fatto si è, cho la Chiesa di Sant'Eu
fem ia, ora chiamata "il Duomo di Grado, e da me veduta 
più volte mi parve assai antica; e di questo sentimento 
è un ottimo conoscitore, il Padre Don Angelo Cortenovis 
Barnabita, da cui è giudicata quell a stessa, che ristorò 
Elia assai noto nella storia dello Scisma. Vi si vede il 
pavimento nobilissimo di mosaico, sparso di molte iscri
zioni, copiate sopra luogo dal Canonico BertoJi 2). Nella 
più insigne, che sta in mezzo dell' atrio si dà a Elia 
l' onore d' averla abbellita . 

21 Prisca en cesserunt magno novitalis honore 
" Praesulis Eliae studio praestanle beali. 

Sorge vicina una fabbrica ollangolare , eh' esser 
dovea il Battisterio 3), benchè non vi resti alcun vesti
gio nè della vasca nè de' gradini per la trina immersio
ne, come tuttavia si veggono nel Battislerio di Aquileja, 
detto la 4) "Chiesa de' Pagani. Non mollo discosta sorge 
in Grado altra Chiesa, nel cui pavimento a mosaico si 
leggono altre iscrizioni simili a quelle del Duomo. Per
ciò ognun vede, che Poppone non si merita il titolo di 
"incendiario", nè l'elogio d' esser n:orto poco dopo 
"senza confessione e senza viatico. in pena della bar
barìca invasione. 

(Continua) 

1) Jtal. Sacra Tom. V. pag. 1023. li44. Annali d' lialia 
Tom. VI. pag. 75. & 133. 

2) Antichità di Aquileia pag. 241. e segg. 
3) Maffei Verona illu si. cap. lii. pag. 64. e 65. 
4) Antichità di Aquileja pag. 397. e segg. 

RedaUo re Dr. Jiaudler. 
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SPIEGAZIONE 

D' Ui\'A Al\lTICA UiCRIZIOl\lE 

TRO\"ATA A SCAllDONA IN DAL;'IIAZIA L
1
ANNO J\lDCCL. 

Alf Illuslriss. e Reverendiss. Signore, Jrlonsignor 
Gaspai·o Negri, Vescovo di Parenzo, Conte e Si
gnore d' Orscerce, 

PIER BARNABA FERRO 

Non essendomi ancor riuscito di dare l'ultima mano 
alla spiegazione delle anticl~c memorie, le quali_ già cin
que anni .-accolsi in Parenzo, allor quando ebbi Ja sorte 
di ordinare e di descrivere le medaglie, e le altre An
tichità, deli'e quali è ben forni_lo. il dovizioso Museo di 
V. S. Illustrissi ma, e Reverenchssmrn, ho determma!o d1 
trasn1etterle fra tanto la presente interpretazione di una 
Lapida Scardonese comunicntam_i da _M?nsig1'.or Bec1ch, 
Vescovo degn issimo della medesima C1tta, acciocché Ella 
possa comprendere, eh' io dalle cure del Foro oppresso, 
non tralascio di coHivare lo st.ud10 delle antiche Lapide, 
da Lei tanto raccomandatomi. Prego perciò V. S. Illu
strissima, e Reverendissima a gradire per ora ~ues ~a nua 
tenue offerta, cd a conlinuarmi l' onore del d1 Lei Pa
trocinio. 

Roma 10 Aprile I 759. 

GENIO 
MVNICIPI 

FL. SCAnD. 

C. PETRON!VS 

FIRMUS OB 

HO N OR E M A V G. 

L D D D. 

Fu ritrovata questa lapida ranno 1750 nel mezzo 
di Scardona dal signor Antonio Toni mentre faceva sca-

------- - - ---
vare la ter ra per istabilire i fondam enti d'una casa; ter
minata la fabbrica fu colloca ta presso ad una cislerna, 
donde già due anni ebbe la sorte d' e.sser es tratta cd of
ferta a S. E. il signor Francesco Grimani allora Provve
di tore Generale in Dalmazia, il quale la ~radi, e la Jonò 
alla Comunità, aceiò nella nuo"a lo ggia a perpetua me
moria pubblicamente l'esponesse. Questa è la serie dcl
i' invenzione di questo marm o; veniamo ora alla di lui 
int erpreta zione. 

GENIO. Erano i Gcnj (giusta l' ide:1, che di essi 
ne avevano i Greci ed i Roman i) certe superiori potenze 
d' ·una natura Ira l'umana e la <li\'ina, minislre delle rna~
giori deità erl abitanti nell ' aria inferiore, come con la 
scorta de' più celehri Mitologi osserva eruditamente il 
l\Ia c(:ari nella sua dissertazione sopra i Gcnj degli Anti
chi Ira le dissertazioni dell' Accaden,ia Etrusca dissert.. 6, 
torn. 6, p. 105. Queste polcnzc, le quali col nome di 
Genj anticamente chiamavansi, non so\o ernn servi e mi
nis tri degH Dei, e custodi degli uomilli, ma anco a varj 
luoghi della terra. e del mondo suflunarc presiedevano, 
dicc11do Festo antico grammatico, che gli antichi: " unius
cujusque loci Deum Gcnium esse putarunt,, , e Scrvio nel 
libro 1. delle Georgiche di Virgilio al verso 302: " Ge
nium autem diceban t antiqui naturalem Dcum un iuscujus que 
luci vcl rei aut hominis,,: e meglio di lutti Prudenzio 
deriùendo la scio cchezza de' Romani a Simmaco lib. 2, 
vers. 442: 

,, Romam di co viros quos menlem credimus Urhis 
,, Non Genium cujus frustra siinulatur imngo; 
,. Quamqunm cur Genium Romae mihi fingil.is unum 
,, Cum portis, domibus, Thermis, Stahulis, soleatis 
,, Assignarc suos Genios, perquc omnia membra 
,, Urbis pcrque locos Geniorum milHa multa Fingere? 

Innumerabili sono gli csempj, che trar si possono 
dulie antiche iscl"izioni le quali nel Grutero, nel Reincsio, 
nello Spon, nel Fabrelti, e nel l\Juralori s1 incontrano dei 
Genj degli Eserciti, delle Legioni de lle Coorti, delle Co
lonie, delle Decurie, de' Jlunicipj, .de' Collegi dc' Sa.:erdoli, 
de' Magistrati e degli Edifizj pubblici, delle case, de' pri 
vali, de' Grannj, c!e' Fonti e de' Boschi, e di moltissimi al
tri luoghi, i quali ivi presiede\'ano t fl alla loro conser
vazione continuamente invigilavnno. Un so1o ne addurrò 
preso dal Fabretti nelle antiche iscrizioni ( ap. 2 pag. 78 
d' un Genio, che un Municipio a somig:lianza del nostro 
custodivfl , a cui un certo Pina rio per l'onore della con
seguita Edilitù (come appunto il nostro Petronio per l'o-
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nore del!' impetrata Augustalilii) una statua d' argento 
consagra. 

L. PINARIVS RVFVS oa HONORE~I AEDILITATIS 
BIAGINEM GENIO MVNJCIPI LILYBITA NORVM EX 

ARG R. V. PSP. 

c10e "ex argento rudi quinque pondo sua pecunia,,. Chi 
de' Genj aver desidera magf!iOr contezza, veda Censo
rino dc <lie Natali cap. 3. Il Fabretti nelle antiche iscri
zioni cap. 7. pag. 70. e l'erudito Avvocato Baudelot de 
Dairval de l' ut.ilité des Voyages Tom. 1. pag. 135. e seg. 

MVNICIPJ. Chiamavansi anti camente con tal nome 
quelle Città delle quali gli abitatori erano ascritti alla 
Romana Citladinanza ; partecipavano col Popolo Romano 
degli officj ed impieghi per lo più militari, e viveano ciò 
nonostante g iusta le proprie loro native leggi, se all'os
servanza delle Romane in tutto, o in parte non si fossero 
spontaneamente soUoposti, come riferisce Gellio nelle sue 
notti Atti che lih. 16. cap. 13. " Municipes erant Cives 
,, Romani in Mun icipiis, legibus suis & suo jure utentes, 
,, muncris lant.um cum p·opu !o Romano partìcipes, a quo 
• munere capessendo adpellali vid enlm· nullis aliis ne
" cessitatibus, neque ulla lege, quam in quam Populus 
"eorum fnndus factus esset:,, e dillusamenLe ciò spie
gano il Sigonio dc Antiquo jure llalia e, lib. 2. cap. 7. lo 
Spanhem io Orb. Rom. Part. 1. cap. 17. Alciato Brecheo e 
Fornerio nella legge 228. il'. de Verb. Signific., l'Heinecc. 
nel\' An tichità Romana apendic. al lib. l. cap. 5. n. 122. 

Tre sor te di Municipj con l' autorità di Festo nella 
parola ",\1unicipium" distingue il citato Spanhemio "Orb. 
Rom. Exercit. L cap. 12. §. 10.. Uno di quelli Uomini, 
i quali venendo a Roma, e non essendo Cittadini Roman i, 
per grazia del Popolo Romano erano ammessi per quel 
temp o che ivi si trattenevano a tutti gli ufficj civili , fuor
chè a dare il voto ne' Comizi, e a conseguir i l\fagistrati: 
,, lUunicipum id genus, dice Festo, dicitur qui quum Cives 
,, Romani cssent, participes Lamen fucrunt omnium rerum 
"ad munu5 fungendum una cu m Romanis Civib ns, prae
" terquam de suffragio ferendo aut magistratu cap iendo 11" 

La seconda specie di Munir.ipj costituivano co loro, i quali 
una Ci ttà abitavano, la quale in "Civilatern Romanam ve
nit ,,; e questi erano veri Ciltadini Romani, ed aveano il 
gius di votare, e di domandare le cariche. li terzo or
dine finalmeute era di quelli, i quali " ad Civitatem Ro
manam ita vencrant., ut municip es essent suae cujusque 
civitatis " : cioA avevano conseguita la Cittadinanza Ro
mana i ma s' erano per patto esp resso riserbati di ,,i vere 
secondo le proprie lor leggi municipali: e di questa terza 
specie panni , che dr•bbansi r iputare gli abitanti di Scar
dona, come raccoglier si può da ciò che in avvenire 
diremo. 

Ne per essere stata anticamente la Città di Scardo
na l\fonicipiv de' H.omani, dovrà giudi rarsi in feriore a molte 
Citt à uel\a Liburuia , e della Dalmazia le quali furono Co
lonie de' Romani. Imperciocchè quantunque le Colonie in 
un tal qual grado di prem in enza i Municipj sorpassassero, 
essendo esse giusta il senlirncnlo dell'Alciato ndla I. Mu
nicipes 228. ff. de V. S. " tamquam cpiaedam Urhis Ro
manae effigies parvaque sirnulacra"' o come rice Gellio, 
poco fa citato, "jura institutaquc omnia Populi Romani 

non sui arbitrii habentes •: Niente di meno i Y.unicipj 
per esser egualmente partecipi della Romana Cittadinanza 
e perchè colle proprie lor leggi Municipali regolavans/ 
nella condizione di gran lun ga le Colonie superava no co~ 
mc prosiegue il poeanzi citato Alciato: " Municipes igitur 
,, nliquanto melioris crant conditionis, quod videlicct suis 
,, legibus suisque morihus viverent, &: nihilominus Cives 
,, Romani essent, honoresque in urbe Romana capesserent 
11 &: sicut cetcri suffragiorum jus habcrent,, e prova Io 
Spanhemio nel eilato cap. 12. A segno tale che molte 
Colonie per grazia la tramutazion e di Colonia in Munici
pio impetrarono ; come di Palestina racconta Gellio nel
legalo capo 13. del lib. 16. "Praenestinos autern refert 
,, maxima opera a Tiberio Imperatore periissc orasseque, 
,, ut ex Co lonia in !lfonicipii statum rcdigerenlur idque 
,, illis Tiberium pro refercnda gralia tri buisse, quod in 
• eo rum finibus sub ipso oppido cx capitali morbo reva
" luisset'I!. 

Diffi cil cosa io reputo lo stabi li re l' epoca precisa 
in cui Scardona fu fal.ta Municipio de' Bomani, non tro
vandosi negli anliehi monumenti di tal fatto notizia ve~ 
runa. Se in cosa tanto oscura esser vi può luogo allo 
congetture, io sarei di sentimento che ella abb ia il mu
nicipa to conseg·uito sin dal tempo della Romana Repub
blica. Imperciocchè avendo i Romani in poter loro ri
dotto l' I!lirico tutto. assieme col mar Adrinlico, per ista
bilire con magg·ior si curezza il loro dom inio, dedussero 
ivi varie colonie, come prova Giovanni Lucio nel lib. 1. 
Cap. 4. p. 39. de Regno Dalmatiae & Croatiae della se
conda edizione di Vienna , dic endo : " Homa no s autem 
"primo in llliricum adventu, quamvis totius lt-alia e domi
" nos, na viga tion ern in eo statu in quo repererunt reli~ 
"quisse, sed Gallis postmodum devictis un iversaqu e Illi
" rica ora in potesta t.ern suam redacta, ob id integro do
" minio potitos &: in eo variis Culoniis ded11ctis naviga
" tinnem quoque majorem reddidisse oportet "" Poscia 
l'Illirico stesso in tre parli divid endo, in ciascheduna 
parte una Citlà dalle più celebri des tinarono, dalla quale 
le altre tutte le leggi, ed il regolamento prende r dove
vano. Narona 1 Salona, e Scardona furono per un tal 
affare prescelte, e da esse pre.;,er nome le tre celeb_ri 
illiriche rarlunanze, ovvero parlamenti, Nal'Cntano, Salom
tano, e ScarJonitano da Plinio nel lib. 3. cap. 25. e 26. 
col nome di "Conventus" (perchè ivi tutti i viei11i po~oli 
si raunavar10) più volle indicati. "Nam Romani ,,, prns1e
gue il citato Lucio • Illyrico in po_teslatem ad 111ontes 
,, usque redacto solita sua provident1a pro mag1 sl.ratuum 
,, residentia loca quae classihus facile adiri potcran t &: 
,, simul commo da provincialibus evaderenl, clegcrunt, &: 
"in tres partes dispertito Illyrico Naronae Salonae ~ 
"Scardonae convc11lus instituerunt, cx quo tres hoe c1-

vilales celeris celebr ,ores evaseruot • · Se dunque fin 
dal tempo della Romana Repu\Jblica nell' Illirico in tre 
parti diviso furonvi molte colonie stabilite_; con qu_alche 
l'ondame11to asserirsi può, che Scardona dt mo_lte lllll'lche 
Città rerrolatricc sin da quel tem po da' Rom~m destmata, 
sia ancoi:;. stata da essi allora Municipio d1cl11arata." .. 

FL. SCARD cioè "Flaviae Scardonae., ovvero Flavn 
Scardonilani o "Flavii Scardonitan orum ,, . In questa, e 
non in altra "r:,aniera parmi che la Sigla _FL debb a i~ter-: 
prelarsi; e per prova di ciò adduco varJ monumenti net 



quali il nome della g-cnte Flavia al nome delle Colonie e 
Municipj vedesi premesso, come nel Tes oro dell'iscrizi~ni 
del Muratori alla pagina 1103. n. 6. Tom. z. in questa 
Lapida 

M FAB!VS FLORIVS 
AVRIG!T VI VIR 

111 FLAVI A VRIG 
ANN LXX 

PIVS IN SVIS HIC 
SITYS EST SIT TIBI T L 

cioè .. " Mai·c~s Fabius Flurius Aurigitanus Sevir Muni cipii 
Flavn Aung,tam &c., ed alla p. 1107. n. 7. ORDO MY
NICI.PI FLAVI ~ALPE<ANI: alla p. 1108. n. t. ORDO 
MVNICIPI FLAVI SOSONEILANOR, e al n. 2. CIYES ET 
INCOLAE. M, FLAVI. Lll3 SINGILIENSIS. 

Nè dallo scorger prefisso il 11ome de' Flavi a quello 
del nostr~ Mun,c1i,10 arguir tosto dovremo che Scardona 
dalla Flavia fami glia cioè da Ves pasiano o' da Tito e Do
miziano d1 lui Figlioli abbia il gius di Municipio acqui
stato, e che non l' abbia già ottenuto fin <lai tempo della 
Romana_ Rep,ubbli ca come poco fa dicevnmo, perchè quan
tun9ue Ii Jllll delle volte accada che i Municipj e le Co 
lome portando acco ppialo col proprio nome an~or quello 
di qual~Irn Im pera lore, ci facci ano in questo modo con
sapevol1 _del_ pers?1rngg-io e del tempo in cui il ~Junici
pato, o 11 g1us d1 Colonia co nsen·uirono ciò non os!nnte 
alcuna ;olta ad<livi i·ne, che un i:Ie acc~ppiamento com~ 
pre~1da_s1 . fat~o~ ~on già perchè il nominato Personaggio 
abbia 1 M~nicipJ , e le Colonie per la prima volta fondato, 
ma perche <la e.sso n fu:ono rinnovate, o fu loro qual
che nuov~ grazia co nferita, ovvero gli antichi privil egi 
co11fermal1. Bastante prova di ciò mi so mministrano dlle 
antiche Iscrizioni presso il Muratori p. I 107. n. 3. e 4. 
nelle quali la Città di Pozzolo. COLONIA FLAVIA 
AVGYSTA PVTEOLIS, e COLO~IA FLAVIA AVGV
STA PVTEOLANORVM vien denomi nata: e pure è 
certo, che essa s111 dall'anno <li Roma 559 sia stata per 
la prima volta Colonia derlotla e poscia sollo Aurrusto e 
Nerone rinnovata, come con 1: autorità di Fronlin~ e di 
Tacito avv erte il Muratori: e perciò dir convien~ che 
~ozzolo <le' Fin vi il nome abbia assunto non per altro mo
t1v_o se non pe~·chè Vespasiano o i di lui Figliuoli avran
~!t nuov~ grazie o priYil egj conceduto. Anche Zara an
hca c,tta della Liburnia chiamasi COLONIA CLA YDIA 
AV_GVSTA FELIX IADRA in una medaglia presso il "Cel-
1~~10 Geo gral. Antiquit. lib 2. Cap 8. Sect1 5. §. 111. e 
c~o non ostante non si può n°gare che da Augu_sto non 
sia stata. fatta .col1;nia (se non fu anco molto prima come 
crede G10rnnn1 Lu cio li b. 1. Cap. 5. p. 53.) come si rac
coglie dalla seguente iscrizione riferita dal Lucio nel 
luogo citato, ed anco nelt'lscrizioni di Dalmazia p. 14. n. 7. 

rnr. CAE,AR n. F AVG. 
PARENS COLONIAE MVRV~1 

ET TVRRIS DEDIT 
T. IVLIVS OPTA'l'US TVRRIS 

VETVSTATE 
CO:'ISVMPTAS !Ml'ENSA SVA 

RESTlTVl'f 
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e perciò asserir si deve, che Zara da Claudio il nome 
abbia pr<'SO per qualsivoglia altra cagione fuorchè per 
essere sta ia da esso Colonia per la prima volta fondata. 
Nella stessa maniera adunque io sono di sentimenlCl che 
il Municipio di Scardona sin dal tempo della Romana Re
pubblica nella Liburnia fondato, al proprio nome abbia 
quello d~' Flavi aggiunto, perchè da <JUesti Principi o la 
:mnovazwne ottenne, o nuovi onod, grazie, e prerogative 
1mpelrò. 

Donde poi Scardona il proprio nome abbia preso, 
non è così facile l' indovinarlo. Chi sà che non sias i forse 
della Scardona dal! ' antico monte $cardo il quale l' lllirio 
dalla Dalmazia_ e dalla Mesia separava? La Ta,·ola pcr
t111ger1ana scrive "Scadona,, inv ece di ''Scard ona,.,, ma 
questo è sbaglio manifesto ; Strabone la chiama .l.7.f<.(!,foJ,, 
'f~l~meo I_;,. aQJW,,a. Risiede Scardona giusta l' opinione <li 
Plm10 e d1 Slrabone nella Liburnia alla destra tle l fiume 
Til.io oggi volgarmente ICerca chiamato (il cruale la Li
burnia dalla Dalmazia separava) duodcci miglia )ungi dal 
mare dicendo cosi Plinio nel lib . 3. cap. 26. della sua 
storia, <1Liburniae fini s, & initium Dalmatiae Scardona in 
amne eo (l'ilio) Xli. M. P. a mari,,; e ~trabonl) nel lib. 
7. p. 315 del! ' edizione del Casaubono di Parigi 11i20. in 
Fol. µnrè JÈ i:W11 w.116òwv o ).1.[3v~111xOr; 'ila(!fl.;1:-r:).u.; f(J't i 

µu!;wv i:U 'llO-r:ÉQU (J'ta.Jlo1.~· 'lléJ1'ta%OO'l01.r; l,i, ÒÈ 'l'W nruJc't.n).w 

'7lO'U(JlÒr; q;Of?'llour; (J-p{'(.n:).u·/1 ezcùJI /.lél(!t (la}1ucu(w1, Y.«(2.7.U[!ò'Cùv 
A1f frv1 117 noì., ~· (dice il Casaubono che deve Jire Av(J1:Q1·1;,. tJ 
no).i.r;): ·cioè dopo la regione de Japodi siegue quella dei 
Liburnj cinquonla sladj più lunga della pri ma. Vi è in 
quel paese un fium e (che è il 'l'ilio) contro la corrente 
del quale si tras-portano le merci sino ai Dalmati e a 
Scardona Città deJla Liburnia. Ali' oppost.o poi Tolomeo 
nel lib. 2. cap. 17. pag. 57. dcli' edi, ione d' Arnslerdam 
del 1605. in fogl. co lloca Scardona alla sinislra dell' irn
boccatura del fium e Titio in questa maniera, 

mÒE(J(I. Y.O).W/1/fC 

'lt'CU 1l0't. Exp o;.m 

cioè Zara Colonia 
L1 imboccatura del Fiume 
Titio 
Scardona 

Come mai può Tolomeo asserire che Scardona si
tuala sia nella Liburnia, ogni qualvolta egli la colloca di 
là del Titio, il qual e i Lihurnj dai Dalmati divideva? A 
questa difficoltà facilmente rispondesi, non esser cosa in
solita che una Città posta oltre un fiume che una pro
vincia per esempio A dal!' altra B divide, alla prima A e 
non alla seconda B appartenga come nel preci so caso <li 
Seardona esemplificando spiega il Cellario nella Geog·rnfia 
antica lib. 2. cap. 8. sect. 5. §. 1 I I. "Ultima Ptolomeo 
r. in ora Libnrnorum sunt Titii Oslia cum Urbe Scardona 
» axaQUWPa quam Ostiis quidem postponit-, in Lilrnrnia au
" tem censet <1uod etijjm alibi non numquam lìeri obser
" ,,ayimus, ut in Velio casibus Gallornm ,,. Niente di meno 
io con la maggior parte de' mod erni Geo grafi sono di sen
timento che Tolomeo nel descrivere il sito di Scardona 
abbia errato. E di questo suo sbaglio apertamenle lo 
convincf1no le vestig ia dell' antica Sca rdona (sopra le quali 
la moderna fu fabbricata) che alla destra del Titio anco 
al giorno d'oggi scorgonsi come avvertono Giovanni Lu
cio de Regno Dalmatiae lib. I. Cap. 4. p. 41. • N,m 
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Scardonam Liburniae Civilatcm prope Ti lii Ostia in sinu 

~ab ipsa Scardonitanodicto sita1n -fuis se nomen, ruinaequc 
"adhuc extantes arQ"um ~nto sunt.". Il Cdlario Geograr. 
;ntiqu. lib. 2. cap. 8. fc ,t. 5. §. li I. "Sed qui Dalma
_tiam hodiernarn scribunt, tradunt ruinas Scardonae haud 
"1on rre a lacu Scardonio a dextra Flumi11is Titii quod nunc 
:Ker~a vocalur conspici ita ut trilnsponenda sint ostia To
" lomei •. Vegg-asi il P. D. Casimiro Freschut nelle sue me
morie coroi;rufiche del la Dalmazia p. 2S9. Lassor a Varea 
Th. O,b. To. 2. p. 483. La Martinier 11el Dizionario 
Geografico le tt . SC,\,. p. 348. Baudra nd nel Dizionario 
nella parola "Scardona ,, . 

Quantunque poi la descrizione del sito di Scardona 
fatta da Plinio, e da Strabone si confronti colte vestigia 
ch e di essa O!?gi dì es istono, come poco fa di ce vamo; 
ciò non ostan te ambedue questi scritlori nel cullocare 
Scardona dod ici miglia lungi dal mare hanno preso ab
baglio, perchè le sopra accennale rel iquie che giornal
mente nell'odi erna Scardona si dissotterrano, sono vi ci
ni ssime ad un seno di mare in cui sgorga il Titio e con 
tal impelo l' opposto mare rispinge, che per più miglia 
il corso di fiume, nello stesso seno di mare in cui va a 
finir, manti ene; e per questo moti vo io m' imn:agin o che 
Strabnne, e Plinio abbiano errato non dislinguendo il seno 
del mare dalla corrente del fiume, che co li' opposto mare 
va ad unirsi, co me a proposito osserva il Luc io nel ci
tato Capo 4. del lib. 1. p. 40. " Quamvis autem sinus 
"ipse per duodecim miHiaria Scardonam usque maritimus 
,, sii, Tit ius tamen celeri adeo fluxu per eundem in mare 
,, apertum fertur ut praeter saporem omnino fluminis flu
;i xui similts sit. Hac de causa una cum Strabone Plinius 
,, quoque decap lus est qui Scardona m in amne co XII. 
,, l\I. I'. a mari existere scri ps it. Per qu ,: m sinum quamvis 
,, marit.imum contra fluminis fluxurn Scardonam usque 
,, mcrces defercbantur, uùi Titius cx decl ivio in mare 
,, cadit, d: ob id ulterius navigari nequit, quamvis supra 
,, declivit item ~ lacum naviurn ca pacem &: insu!a s habea t 
"prout sinus maritimus proximus. " Si potrebbe per altro 
scusare in qualche maniera lo sbaglio di Plinio, e di 
Strabone co l dire, che essi nel detel'n1 inarc la distanza 
di Scardona dal mare hanno inteso di pa rlare dol mare 
aperto oltra il lago Scardonio. 

Fu Scardona al tempo della Romana Repubblica, e 
Monarchia la principale ciltà della Liburnia scelta da Ro
mani acciò in essa si tenesse la generale assemblea della 
ProYincia, ed affinchè ivi si rendesse ragione, e si deci
dessero le controversie tutte de' Japodi e delle Città 
Liburniche, come ci assicura Plinio nel lib. 3. cap. 25. 
" Convenlum Scardonitanum petunt Japodes & Liburno
" rum Civitates XIV, e quibus Lacini enscs Stul pinos Bur
" nistas Albon f' nses nominare non pigeat,, . n; ques te as 
semblee ovvero parlamenli ce ne dànno un sufficiente 
dettaglio il Guterio dc Ofnciis Domus Au guslae lib . I. 
cap. 43, il Grevio nella prefazione del Tom. 1. del Te
soro del!' antichità Romane • .. n. 4 . Gerardo Noodt. de 
Jurisd ict.. & im p. lib 10. cap. 10. Non v'ho dubbio 
che f,cardona staia sia la capitale della Liburnia, come 

Tipografi a del Llo yd Auslrin co, 

si rac co~He da lutlo ciò che fino ad ora parlando di essa 
det_to abbiamo, _e maggiormente si comprova con una 
lapida o .base dt statua nel mese di lllaggio del presente 
anno presso all e mura della mentovala Città ritrovata 
ddla quale _abh :~mo noi bastantemente ragionalo. Pe: 
rnanca.nza d1 anlJ cho n:tcmorie non sappiamo quale sia 
stato 11 regolamento _d1 S~ardona . sollo il go verno dei 
Romani Imperatori. C1 assicura G1ov,mni Lucio con l'au
torità di Conslantino Porfirogeni ta de adminislrnlione Im
perii Car. W. e 30, e_ di Tomaso Archi diacono di Spa
lato nell Istoria Salomtana Ca p. 8. e di An ,slasio Bi
bliotecario nella vi ta di Giovanni Papa IV. che essa in essere 
siasi conservata fino ali' impero di Era cliv cioè circa 
l'anno di Cristo 64P, in cui li Avari ovvero Schiavi la 
Dalmazia occupando, assieme con alcune a!lre Cillà della 
nostra pro.vincia là rovina~ono, e distrussero in guisa 
tale, che d, essa, altro che 11 nome e po che vestigia a 
noi non pervennero. "Heraclio imp erante,,, dice il Lu
cio nel !in. 1. Cap. 9. "Dalmaliam a Slavis ve! Ab ari
" bus occupatam Porphirogenela asse ril: & Anastasius 
" Bi bl iothecarius Ioa11nem Papam quar:um (Dalmatam) cap
" tivos Dalmatas r edemisse, corporaque Sanctorum e Dal
" malia & Is tri a, Romam transferenda curasse, refert etc. 
,, 'fune Sa lonam Sc,rdonam Naronam & Epidaurum, de
" structas, quarum nunc tantum ruinae cernuntur verosi
" mile vi detur, caplivosque a Praefecto Praeturio Joanoe 
" Dalmata redemlos temporibus congrui!." 

Sopra le rovine del!' antica distrutta città fu poscia 
(non si sà in qual tempo) l'odierna Scardon a fabbricata, 
come si raccogli e dagl' antichi Monumenti, cho tutto di 
ivi disso tterransi. Nel luogo dove fu ritrovata la presente 
iscrizio11e (che è li mezz o dell a Città) vari antichi pavi
menti di .Mosaico discoprironsi, so tto a' qu;i li era no molti 
tubi di pi ombo, e gra n pezzi di pietre qua dre. Presso 
alla soprade tta iscrizione un' <1ra ritrovassi simile ad un 
piedestallo di colonna con iscri zione che non fu copiata, 
ed un'altra grand' ara o base di st,tua coricata di cui ap
pariva il di dietro solo tutto abescalo. Tutte queste memorie 
per man canza fii buon gusto furono di terra, e <li nuovf\ 
fabbri che ricoperte. Dove oggi in co mincia la Città altri 
monumenti di maggior imp()rtanza non ha guari scavan
dosi la terra, apparirono. Un passo , e mezzo so tto terra, 
si scoprì un muro lungo per lin ea rett a passi selle in 
circa, presso al qu ale era vi un'ara qua dra scorniciata 
senza iscrizione; seguiva poi la base, cd il fregio di una 
grossa colonna, presso la quale si vedeva un· ara orbico
larm ente incavata con un foro rla una parte, ed una co
lonnetta grossa un piedt>, vicino alla quale stava un'ara 
nel di cui prospetto era sco lpìl a la Dea Cybelc coi leoni 
ai pi edi: giacev a presso a questa una sta tua di marmo 
bianco senza tesla alta un braccio, e una quarta rappre
sentante la Dea Ven ere, la quale passò in po tere di S. ~
il t-ig. Francesco Grimani allora Proveditore Generale m 
Dalmazia, a canlo a questa statua eravi I~ base quadra 
con iscrizione acquistata dal Sig. Sp iridion M11wtlo Cance)
liere Pretorio di Scardona, dall a quale •P.P":•va, che m 
quel !uocro eravi un tempio a Venere Vinc1tnce dedicalo. 

0 (Continua.) 

Redaltore Dr. Iiandlel'• 
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il.LBERO DEI COl'IJTI DELL& BEZl1I 
DELL' ENGADINA E DELLA VALVENOSTA (WINSTGAU) 

(secondo .l~stino Ferini). 

UNl'RIDO C6nte della Rezia e dell'Istria 
·- 790 t 825 

I 
ALBERTO Conte della Rezia 

837 t 860 
I 

I 
UDALRICO 

860 
I 

EMMA 
Contessa di Lenzburg 

I 

I 
BUiìCARDO Conte 

della Rezia 
889 - 911 

I 
ULRICO 

912 - 919 
I 

ADALBERTO 
937 - 972 

I 
OTTONE 

1010 - 1055 
I 

I 
BURCAiìDO 

Conle d' Istria 
846 

GERUNGO o Gerumberto 
Conte di Winslgau 

1055 - 1078 

I 
ADALBERTO 

Conte di W instgau 
1055 - 1110 

I 
ADELAIDE 

figlia del Conte 
di Greifcnstein 

I 
BERTOLDO Conte del Tirolo 

1140 t 1180 

I 
AiìlìIGO Conte del Tirolo 

1181 t 1202 

I 

I 
I 

AGNESE de Wanga 

I 
ADALBERTO 

Conto del Tirolo 
1101 t 1165 

I 
EGONE 

1050 - 10SO 

I I . I 
ALBERTO Conte del Tirolo JUSTA, pr0Lab1lmente Una figlia promessa 

1189 t 1254 Contessa d'Ala sposa a Mainardo 
~l _________ 1_2_1_0_+.:.......1_2_6_0 _______ co_n_te__,di Gorizia 

I I 
ELISABETTA maritata circa il 1234 ADELAIDE sposa di Mainardo 

Con I. Ottone li Duca di Meran Conte di Gorizia 
" 2. Gebardo Conle di Hirschberg t 1275 



I 
WOLCOLDO 

1018 -- 1030 
fondatore del mo
nastero di Son

nenburg 

I 
Richilde 980 

ALBERO GEl\fEALOGICO 

DEI COl\TTI DI GORIZI~ 

(Seco11do Agostino Ferini). 

OTTOVINO Conte di Lurn, Pusteria ecl IsLria 970 - 1012 

Sue Spose 

I 
Ildegarda 

prima Abba
dessa di Lan

gensee 

I 

1. Gli ca 97 5 t 978 

2. Wiburga 1006 t 1017 

I 
IILiburgo 

seconda Ab
badessa 

I 
I 

Perting~nda 
terza Abba

dessa 

I 

I 
Viburga 

ENRICO Conte d'Istria 
1075 - 1100 

MAINARDO I Conte di Lurn 
1045 - 1090 

Adelaide sua sposa 

I 
ENGELBERTO Ili Conte di Gorizia 

1121 - 1150 

I 
I 

ENRICO II 
1121 - fl50 

I 
ARTEVICO 
Vescovo di 
Bressanone 

1027 t 1048 

I 
ENGE LBERTO I 
Conte di Lurn 

e Posteria 
1027 - 1049 

t sua sposa 
Luitgarda 

I 
I --1-

ENGELBERTO II Conte di Pustcria 
1070 -- 1080 

I 
MAINARDO Il 
1121 - 1139 

I 
MAINARDO III Avvocato di Aquileja 

1186 - 1232 

I 
ENGELBERTO IV 

1121 - 1217 

sua sposa 
Matilde figlia di Bertoldo d' Andechs 

I 
MAINARDO IV Conte di Gorizia e del Tirolo 

A~v. d' Aquileja, di Bressanone e di Trento 

I 
ENRICO 
t 1015 

sue spose 
1. Gisela 
2. Giu<litla 

I 
I 

WIBURGA 
prima Abba

dessa di Son
nenburg 



sua sposa 
Adelaide figlia d'Alberto Conio del Tirolo 

I 
I I I 

Adelaide coni. di Orlenburg Berla coni, di Kìrchberg ALBERTO progenitore della linea 
d-ci Coni.i ài Gorizia es tinta in Leo

nardo t 1500 

MAINARDO V Co n1e del Tirolo 
e Du ca di Carinzia t 1295 

sua sposa 

I 
ALBERTO t290 - t292 

sua sposa 
Agnese Contessa di 

Hohcnberg 
I 

Margherita mo glie di 
Federico Burgravio di 

Norimberga 

I 
OTTONE t l3to 

sposa 
Eufemia fi gl,a di Enrico 

Duca di Breslavia 

I 
LODOVICO t 1305 

I 

Agnese mari tata con 
Federico 1\.far r.r ravi o di 

Misnia e T~·ingia 

.1 

Elis abe tta figlia di Ol tone Co nte 
Palatino, Vedova di Corrado IV di S,·evia 

I 
Elisahet.la marit.ata 

con Alber to I prog-cni
trice di lutla la Casa 
d'Austria, tenuta al 

sacro fonte dal Comune 
di Trieste 

I 

I 
I 

ENRICO Conte del 
Tirolo Duca di Ca rintia, 
Re di Boemia i· 1295 

Sue Consorti 
i. Anna fi irlia di Ven

ces ·ao Re di Boemia 
2. Adelaide Duchessa di 

Braunsclnveg 
3. Beatrice contessa di 

Savoja. 

I 
I 

Anna maritata con 
Rodolfo III Conte Palatino 

Elisabella moglie Orsola Eufemia 

I 
Adelaide 

1318 - 1341 

di Pietro Re di Sicilia 

I 
I 

LEOPOLDO 
morlo fanciullo 

I 
Margherita l\faultascl, 
na.ta 1316 t t369 

marila ta con 
t. Giovanni di Lucemburgo 
2. Lodovi co di Brand enburgo 

figlio dcli' Imperatore 
Lodovico di Baviera 

I 
MAINARDO VI 1343 ;- 1363 

sposa 
Margherita figlia di Alberto 

Duca d' Austria 
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SPIEGAZIONE 

D' lTNAs ANTICA ISCRIZIOJ\TE 

TIIOYATA A SCARDONA IN DALMAZI.\ L'ANNO MDCCL. 

(Continuazione o fioc. V. N. 49). 

Fu poscia cotesta Iscrizione trasportata a Venezia, 
cd acquistata da S. E. Bernardo Nani, il quale la pose 
nell' .Atrio del suo Palazzo unitamente a varie altre ]scri
zioni Greche e Ilomane, ed indi puhblicata nelle "Memo
rie per servire alla Storia Letteraria" stampate in Vene
zia l'anno 1756. Tom. VII. p. v. Articolo X.'(. pag. 33 
in ques!a guisa 

VENE!ll 
YICTRICI 
SAC!lVM 

S. L. L, T. 

Le quali uliime Sigle dal!' autore di questa leLtera 
in riguardo al luogo in cui fu ritrovata, vengono spie
gate cosi: "Scardona Libens Locavit Templun, 0 • 

Da tante, e sì rilevanti antiche memorie, la notizia 
delle quali noi dobbiamo al Sig. D. Tomaso Vucovich 
Segretario di Mons. Vescovo di Scardona testimonio ocu
larn ne' sopra descritti scavi, il quale me le ha costi som
mariamente comunicate, promettendomi una più precisa 
descrizione non solo di queste, ma ancora di molte altre 
egualmente importanti, f)armi che resti ad evidenza com
provato, che il sito del\' odierna Scardona sia lo stesso 
dell' ant.ica, e che perciò sbaglino coloro i quali il sito 
dell'antica da quello della moderna oltra ponendo distin
guono; appoggiandosi fors e •li' autorità di Palladio Fosco 
Padovano il quale nel libro I. de silu Orae Illyrici im
presso dopo il Lucio de Regno Dahnatiae alla pag. 759, 
dice: "lntrorsus autem procul a Titii descensu duohus 
" mil!ibus passuum ad eundem eripuum, sed in parte Li
" burniae est Scardona civitas paucis habitata familiis, non 
" ea !amen de qua auctores tam graeci quam latini men
• lionem faciunt: longius enim a mari distabat "; senza 
poi individuare il luogo preciso in cui più lungi dal mare 
qualche vestigio di questa antica Scardona scorgesi; e 
senza aver riguardo ali' antiche vestigia e memorie che 
sotto e presso ali' odierna anco a tempo suo vedeansi. 

Non devo finalmente tralasciare di ri ferire che Scar
dona al giorno d'oggi non è soltanto considerabile per 
le antiche memorie, ma anco per la Sede Episcopale ivi 
trasferita da Belgrado nell' anno f 120 sotto la Metropoli 
di Spalato, e per il dominio che in essa ha la ~erenissima 
Repubblica di Venezia. Di questa Città, così scrive I' au
tore della Topografia del Regno d' Hungheria riportato 
dal P. Farlati nel tomo primo dell'Illirico Sacro alla p. 
155. " Scardona civitas fuit anliquis temporibus una e 
• celebrioribus Dalmatiae ulpnte a qua teste Plinio, aliis-
• que, unus e tribus conveutibus in quos regio tota di-

Tipografia del Llo)'d Austriaco. 

" rimebatur, nomen accepit. Ipsam autem ad lacum olim 
,, ejusdcm nominis Scardonium appellatum a dex lris Titii 
" nun c l{erchae fin vii sitam fuisse auctor es t TrcschoUus 
;, in Mem. Geog. qui muri cujusdam rudera se ibidem 
1, spcctass e asseverat. Posterioribus temporibus semidi
" rulae cujusdam Urbeculae cum arcula in colle a Vene 
" Hs anno 1520 disjectae specicrri referebat.. Ac postquam 
"postr_emum ann~ 1683. C~nfiniariorum rnilitum ope 
,, furcis erepta fmsset a Valerio Genera li Ven elo illico 
" rcstituta communitaque ad barbarorum insultus depcl
" lendos minime impar videlur.,, 

C. PET!lONIVS FIRMVS, cioè Cajus Pctronius Fir
mus. I.a gente Petronia, che da' Sabini traeva la sua ori
gine, fu in Roma tra le plehee famigli e compulntA come 
prova Fulvio Ursino nelle Farniglìe Romane pa:. 189. 
Ilacconta Valerio Mas,imo nel lib. 4. Cap. 7. che un ce1-to 
L. Petronio • humili loco natus,, per beneficio di P. Celio 
ali' eques tre dignità pervenne. Un Publio Petronio sollo 
A11g11sto fu Triumviro Monetale, e di esso alcune meda
glie ri1iorta il ci lato Ursino. fajo Petronio di lui fi glio 
fu Consolo nel! ' anno di Roma 814 e di Cristo 61, come 
apparis ce da' Fasti Consolari e può veders i nel!' Almelo
venio alla p. 122. Questa Famiglia per m<'zzo forse di 
qualche Liberio nella nostra Provincia si stabilì , o non 
solo in Scardona ma anco in varie altre Città della Dal
mazia trovansi pietre, nelle quali si vede de' Petronj 
fatta menzione, come in una Lapida esislente in Trnù ri
ferita da Ciriaco Anconitano alla p. 3. n. I. nell' Illiriche 
iscrizioni, ne' marmi di Salona stampa ti dopo il secondo 
Tomo dcli' Illirico Sacro nella Classe decima al num. !37 
v' il un frammento d' un Petronio Stil aro •I n. 170, un 
Petronio Primitivo, al n. 141 un Lucio Petronio Secondo 
s'incontrano. 

0B HONOREM AVG, cioè ob honorem Augustalita
tis: In questa guisa io credo che la Sigla AVG possa 
interpretarsi, e che dir si debba " Ob honorem Augusla
litalis ,, come si dice "Ob honorem Aedililatis " in uo•a 
iscrizione, che da Valerio Ponte Archid.i ii cono di Zara 
riferisce il Lucio nelle sue iscrizioni di Dalmazia el n. 8 
e in un' al•ra presso Ciriaco Anconitano pag. 2 . n. 20. 
" Ob honorem Duumviratus" presso il Lucio nel luogo 
poco fa mentovato n. 15. • Ob hon,,rem Seviratus presso 
il Muratori nel Tesoro dell' iscrizio ni p 43. n. 2. e "0b 
honorem Decurion,tus" presso il med emo p. 40. n, 5. 
Ma perchè ad alcuno strana non pnja questa mia inter
pretazione addurrò alcune Lapi~e nelle quali "Oh hono
rem A ugusta litalis" egualmente che nella presente leg
gesi: Il Grutero alla pag. 225. n. 2. riporla un lungo 
testamento d'un certo Meconio Leone, ritrovato in ~tron
goli Città della Calabria, il quale lascia una determinata 
somma di danaro a Cittadini FACILIVS SYBITVRIS ONVS 
AVGVSTALITATIS, d,cendo poco dopo 

Hl QVI AD IIIVNVS AYGVSTALITATIS C0''PE1 -

LENTVR. 

(Co1it:n11a.) 

========== -
Redattore Dr. Jiandler. 



ANNO VJ-N. a•. Sabbato 20 Deeembre 1851 

I 
Esce una volta per settimana il ~abbato. - Pr ezzo anticipato d'àbhonamento annui fiorini&. S emestre in proporzione.

L abbonam ento oon va pagato ad ;tllri che alla Re dazion e. 

SPIEGAZIO NE 

D' l JlllA. A.l\lTICA. ISCRIZIOJ\fE 

TROVATA A SCARD ONA IN DAL)IAZtA L'ANNO MDC CL. 

(Con tinuazione e fin e, V. N. 49 e 50). 

Alla pagina 236 rirerisce un a tavola di marmo ri
trovata in Roma in una vigna del Card. Carpense. 

GERMANICO NERONI DRVSO 
CAESARI GERMANICI 

CAESARIS F 
. !VS OB HON AVGVST D D 

e alla pag. 354 n. 7 trascrive questa base di marmo esi
stente in C•pua 

Q. ANNIO IANVARIO 
EXACTORI OPERVM PVB 

ET • ....•.•..• MENTIS 
HVIC ORDO DECVRIONV!I 

OB MERITA EIVS HONOREM 
AYGVSTALITATIS GRATVITV!I 

DECREVIT VIXIT ANN LXX 
VIVOS SWI FECIT POSTER!SQ' 

SVOlWM 

In due maniere si conseguivano nelle Colonie, e 
ne' Municipj gli onori tutti, e le dignità tanto Sacerdotali, 
quanto Civili, cioè gratuitamente, e ad oggetto solo 
de' propri meriti, ovvero qualche cosa contribuendo. 
L'autorità del Muratori "(in novo Thesauro pag. 199. 2) 
ce ne additerà la maniera. "Ex non paucis lapidibus"' 
dic' Egli, "constat, honores in Municipii .~, &: Coloniis non 
,, sine pretio, certe non sin e multis imp ensi s, puta Epuli, 
• Sporlularum etc. acquisitos fuiss c. Propterea qui ad De
" curionatum, aut Augustalitatem gratis atque impcnsis ob 
,, eorum merita remissi s, consequebantur, honoris causa 
" hoc adnolatum in suis Elogiis volcbant ... . . In se
" quenti lnscriptione ha bes:" C. Iulium Sevi rum Augustalem 
• Gratuitum. In Gruteriano Lapide pag. 10i3. n. 6. le
" gimus : Pecunia soluta ob honorem Seviratus. Supra 
" quoque vidimus: Sacerdotem Gratuitum.. Or ciò sup
posto io tengo per fermo che il nostro C. Petronio non 

abbia conseguita l' Augustalità gratuitamente, ma che in 
ricompensa d' averla ottenuta abbia eretta questa memo
ria al Genio del Municipio Flavio di Scardona. 

LDDD cioè • Locus datus decreto Decurionum". Nel 
Tesoro del Muratori p. 48. n. 7. si legge LOCVS DATVS 
DD. in questa forma interpretano queste lellere Valerio 
Probo Anti co Grammatico presso il Nicolai de Siglis Ve
terum Cap. 6. p. 35. e Scrtorio Orsato de notis Roma
norum p. 264 della Padovana edizione. 

Tutta la Lapida può in tal maniera interpretarsi al 
Genio del Municipio Flavio di Scardona Cajo Petronio 
Fermo per l'onore della C conseguita) Augustalità (questo 
monumento consagra) essendo stato dato il luogo per 
decreto de' Decurioni . 

11\lSCRIZIOl\lE l\lELL,1. cmESA. 

DI PIEllOl\l'TE 

INSIGIIA PETRI FNING ... 
HVIYS·CONDITOR·OPVSCVLI: 
NOBILIS • FIIN ... · EXTITIT • 
PETRVS • ANNO. CVRENTE · 
DOMINI . M . cece . LXXIIII : 
QVI · NATIYVS · FVIT · EX· IN 
CLITO· PORTVGALIE·REGNO: 
SVA · DENIQVE·FIDELITATE: 
HIC · DIV · PRO· DlVO·MERVIT. 
FRIDERICO·PRESIDEM·FORE: 
lNSIGNEMQVE·SVSANAM · DE 
SAVRA V · DVXIT·LEGITIMAM 

Leggenda nella chiesa di Piemonte Castello al Quieto 
alla quale ~ sovrapposto uno stemma gentilizio che è di 
tre teste bendate in triangolo col cimiero di un cavallo 
rampante. Questo Pietro Finees, marito di Susana Sau
rau, Portoghese di nas ci la, era Capitano di Piemonle per 
l'Imperatore Federico Ili, a cui è soprav issuto. Piemonte 
venne in potere del Principe Veneto al tempo delle guerre 
con Massimiliano. Finecs costrusse la cappella di S. Fa
biano e Sebastiano nella chiesa madre di Pin gnente, e vi 
fondò mansioneria dotal a di sufficienti terre. 



I 

TA. VOLA. GENEA.LOGHJA. 

DEI COl\lTI DI GORIZIA 

da Alberto impoi 

(secondo il Conte Rodolfo Coronini). 

ALBERTO Conte di Gorizia del Tirolo e d' Istria 

t 1304 

Sue Spose 

Eufemia, figlia di Corrado duca di Gloggau, 1266. 

Eufemia, figlia di Ermanno Conte di Ortenburg, 1275. 

I 
ENRICO Conte di Gorizia e d'Istria 

t 1323 in Treviso 

I 
ALBERTO 
t 1327 

sue spose: Beatrice figlia di 
Gerardo da Camino, I 297. 

Beatrice f. di Stefano 
Duca di Bavi°era, 1321. 

I 
I 

MAINARDO 
sue spose: N. N. figlia di 

Paolo Bano di Croazia, 1300, 
N. N. figlia di Rodolfo 

Palatino, 1314 

Fidanzata: Una figlia di Ulrico Conte di Heunburg, I 283 
Spose : Elisabetta figlia di Enrico Landgravio di Assia, f 299 

Eufemia Utilda di Maetsch, 1327. 

I 
GIOVANNI ENRICO 
nato 1322 t 1338 

I 
Fidanzata: Beatrice 

figlia di Pietro Re di 
Sicilia, 1335. 

Sposa : Anna figlia 
del Re Filippo il Bello 
., ,A,,1,"'liiBf,\lcu~ 0J!§,,,o; 



I 
ENRICO 
t 1363 

Sua sposa: Zi!iola 
figlia di Giacopo 

il grande da 
Carrara. 1350 

I 
GIOVANNI 

t 1462 
Fidanzata o sposa: 

Elisabetta figli di Ulrico 
di Cilli 

I 
ALBERTO Conte d'Istria 

t 1374 
sua sposa: Caterina 
figlia di Federico 

Conte di Cilli 1353: 
sposata poi a Gio
vanni Truchses dc 

Waldburg 1377. 
Ultimo dei Conti 

d' Istria; la Contea 
passa alla Casa 

d'Austria 

I 
ENRICO 
t 1454 

sue spose: Elisabetta figlia 
di Leopoldo il probo 

d' A uslria, 1382. 
Elisabetta fi glia di 

Ermanno da Cilli , 1400. 
Caterina, 1443. 

I 

I 
MAINARDO 

t 1385 
Sua sposa: Caterina 

figlia di Ulrico di 
Fannenberg, 1347. 

Utilde figlia di 
Udalrico Conte di 

niaetsch 

I 
GIOV. MEINARDO 

t 1430 
sue spose: Maddalena figlia ùcl 

Duca di Baviera, 1405. 
Agnese sorella di Federico 

di Peltau 

I 
LEONARDO 

I 
ENRICO 

I 
LODOVICO 

t 1456 t 1500 ultimo della stirpe. 
sue spose: N. N. figlia di Nicolò Re di Bosnia 1475 

Paola figlia di Lodovico lII di 
Gonzaga, 1477. 

La Contea passa alla Casa d'Austria. 
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&LCIJ!lll PODEST,'.I' VElllETI 

DI ROVIG!llO 

ED ALCUNE Jl[EMORIE PATRIE CONTEMPORANEE. 

(Continuazione). 

1733-34. Zuanne Bon q. Zorzi. 
(Suo inrrresso ai 18 giuirno 1733). 
t." Para

0

g rafo d , Dispaccio scritto al Senato dalla 
Carica di Capodistria li 20 giugno 1733). 

"Peraltro la detta Terra di Rovigno si è la più in
dustre e la più popolata della Provincia; la sua educa
zione merita un riflesso particolare, e fuori delle comuni 
attenzioni. Ella può r endersi molto accetta a V. Serenità, 
et a'~suoi ben regolati institut.i , perchè atta più d'ogn i 
altra di corrispondere a' pubblici riguardi •. 

2. 0 L'Arcivescovo Mazzoleni di Pnrenzo con Editto 
7 febbraio 1734 comandava a ciascun Cap itolo e Parro co 
della sua Diocesi, di non far nessuna preghiera per piog
gia o serenità di temp o, o per motivi di peste, infermi
tà , carestia, guerra, e simili flagelli, se pria non fosse 
notiziato, per attender da lui di volta in volta il metodo 
di contenersi, e gli ordini per le funzioni sacre da farsi, 
e specialmente per pubbliche Processioni, verso commi
natoria a chiunque commettesse trasgressione, di essere 
sospeso dal! ' esercizio dei suoi ordini per tre mesi ; e di
chiarando abuso e corruttela tutto ciò che potesse dero
gare a questo comando. 

Contro tal Editto questi Capitolo e Comune ri
corsero al Principe, e lo stesso Diocesano presentò Me
moriale in sostegno di quanto avea prescritto ; ed il Se
nato in Precradi, intese le informazioni dei Consultori in 
jure, con D';,creto t I_ settembre 1734 li cenziava_ i_l Capi:
tolo ed il Comune, r,conoscenrlo dover I Canon1c1 ed 11 
popolo, oltre la permissione dei pubblici Rappresentanti, 
ricercare quella del Vesco vo, e la Ca ri ca di Capodistria 
nell'accompagnare a questo Podestà il suddetto Decret~ 
con Lett.a 15 detto, ordinavagli ammonil'e seriamente 1 

Canonici di dover obbedire ali' Editto del loro Dio ce
sano. 

Non consta. cho fosse rivocato quest'Ordine dai 
s uccessori del Mazzoleni ; ma fatto è, che a ricerca del 
Comune sopra istanza del popolo da grandissimo tempo 
si fanno pubbliche preghiere sì per la pioggia, che per 
la serenità del tempo, anche con processioni da cruesto 
Capitolo. 

3. 0 Il Magistrato alla sanità di Venezia con LeLt.a 
2 1 magi io 1734 s ig nifica va a questo Podestà, che ap
prodando bastimenti con bandiera franc-ese, il loro Nun
zio, che soggiornava da molto tempo in Rovigno, fos.se 
in libertà di abboccarsi coi Capitani, però nelle debite 
disLanze per riguardi di sanità, ed a vista d'una guardia, 
dalla quale si potesse vedere ogni succedihile inconve
niente, ma non già ascoltare i loro discorsi, onde re
stasse così invulnerata la materia, e tolta ogn' indebita ed 
in civile soggezione. 

4.0 Il Consiglio municipale nella Seduta dei 14 
giugno 1731 deliberava, di levar dal Fondaco lire 30,000 
per esibirne 18,000 al Principe in dono, afD nchè fosser~ 
da lui disposte nell e moleste insorgenze d'Italia di al
lora, e per passare l' altre 12,000 in graziosa concessione 
nella Cassa della nuova fabbrica della Chiesa, onde aju
tare l' erezione della medesima. Ed il Sena to con Du
cale 23 detto ne approvava con aggradimento il lievo. 

5. 0 l\'el menzionato Libro de/ltt fabbrica è fatta 
memoria, come nel g iorno I. agosto t 734 don Giovanni 
Zuccato Canonico e Vicari o generale di Parenzo eseguiva 
la benedizione della Navata vers' ostro, e degli altari 
della B. V. del Rosario, di S. Francesco, di S. Pietro a
postolo, e di S. Michiele arcangelo. 

6. 0 Onde togli er e qualunque pretesto, che potesse 
frastornare od impedire la pronta e dovuta esazione del 
so ldo della Crrrratada, destinalo per le condotte del 
pubblico legname; e pcrchè il getto, che qui si faceva 
nella stessa, non fosse più eseguito sproporzionatamente 
fra i contribuenti, mn in ragguaglio dello sMo di cia
scuno, !Vhttio Pi zzamano Capitanio di Raspo coman
dava con Terminazione 26 agosto i 734, che in segui
to al getto della Carratada intervenir dovessero 
a maggior sicurezza oltre Ii tre Giudici, anche li due 
Capi attuali del popolo con li due usciti , in pen~ ~ani~ 
al Sindaco quanto ai Caoi, mancando d' inlervemrv1, d1 
D.ti 50 per cias cuno, d'applicarsi alla Cassa della Car
rata da. 

rr) Questo Dee. m'induce a cangiar d'opinione sulla 
etimologia della parola Carratadt1, scr:tta c_on doppia r 
e semplice t, prolungata da Cflrrara, e der~1vata da ear
rn perchè non era tassa personale o testatico tV. 1713. 
14'.), ma una tassa, co l cui soldo veniva paeato il tras
pc,rto mediante carri del Icg:name ~a 9~Hlunq~e ~osco 
dcli' Istria sì pubblico che pnvato a1 Siti _des trnal! alla 
imbarcaz ione dello stesso per l'Arsenale .d1 Ven_ezia. 

7 Nel merlesimo l,ibro detta nuova fabbrica della 
Chiesa ·è pure fatta memoria, che_ la sera di Domenica 
24 ottobre 1734 diede alle due d1 notte co n tempo pio
voso e pessimo un fulmine nel Ca~pan_ile sollo l_a lap1d~ 
che teneva la s ta tua di S. Euffern1a, ,I _q uale mcenen 
tutti li travi e ferri, che sostenevano la c ima dello stes
so, del che esse ndosi accorti la mattina . seguente, per 
il fumo che usciva da un foro, fu subito _d,a l ~opol?, 
dietro consirrlio del Dozzi, portata una quanllta d1 rov,
nazz r1 , e po~to sopra il tavolato dov' erano le campane; 
e che poscia o-ettata buona parte d'acqua, _fu. con lan
cie lunghe e' s"chioppettate a pallini tirato g,ù 11 fuoco, e 
smorzato in capo a tre ore , e che poi f~. nuovamente 
rimesso ciò eh' era conveniente per lo s tab1hmento della 

cu polaCosì termina incompiuto il sudd.o Vbro della fab
brica della nuova C!,iesa, prestatomi gentilmente, come 
anche il brano stampato dello Statuto (V. 1719-20-21) 
dal sig. Valerio Quarantotto Aggiunto a quest_o I. R. Gm
dizio Distrettuale del che gliene rendo pubbhche grazie. 

' ( Colllmua.) 

~======================= ~========~R=ed'."a""11""0=,.=D::=r=. =:li:':aodler. 
Tipografin de l Lloyd Aus\riaeo. 
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Esce un a volt ~ per settimana il Sibbato. - Pr ezzo anticipato d'abhona~ento annu ·i fiorini&. Se mes tr e in proporzione.
L'abbonam ento non va pagato Ad altri che alla lledazione. 

A!WGELO CA!WOPEO VESCOVO E CO!WTE 

DI TRIESTE. 

Venne non ha guari in proprietà del Sig. M. Bona
cich, diligentissimo ricoglitore di cose antiche, un tripede 
vase tto di pi ombo inlo11acalo di cera. La urnella è di 
forma esagona; ogni suo lato ha la lunghezza di m. 0,045; 
mentre il coperchio, eccedente alquanto la periferia del 
vase ha due lati contigui immobili e eh' erano forse sal
dati sull' orlo dcli' urna; una g iuntura che unendo questi 
due lati forma base al triangolo, fa sì che la superficie 
compresa tra lei e gli altri quattro lati costituisca una 
ribolla. Tre leoncelli di lavoro non afTallo rozzo scen
dono inferi ormente dal vasello formandone i piedi. Alla 
parie media superiore del coperchio emerge dall a grossa 
intonacatll.ra di cera la impronta di un sigillo in mflteria 
rossa ch e com rrcnde in parte la suaccennata giuntura, 
così rend end ola immobil e. San Giusto niml.iato occupa il 
centro deH' iu ,pronttt; tien nella destra Ja palma ; colla 
sinistra mano sostien~ Ia città murata e lurrJta ; ad ogni 
lato del santo si ripete uno stemma diviso in due; la 
parte superiore rappresenta oggetto non bene distinto 
eh' esser potrebbe un a tes la mit.ra ta; la inferiore che ter
mina in punta, ha una rosa a cinque foglie. 

La parte infima del suRgello, sollo i piedi del santo, 
mostra un Vescovo ginocchioni con mitra biforcut-a e pa
storale, circond , to da qualche fregio. Intorno alla rap
presentazione del suggello corre in chiari caratteri del 
sec. XIV la seguente leggenda: 

t S : ANGELI : DEI: GRA : EPI: ET: COITIS: TERGESTINI 

La faccia interna ossidala del coperchio rappresenta 
il Crocefi sso colle sigle I. N. R. I; la B. Vergine stanle a 
destra, e S; Giovnnni a sinistra; la rappresentazione é chiusa 
da motto sacro in ca ratteri del secolo poc'anzi indi cato, 
non se nza qualche lellero confusa o controlla. Vi leg
gemmo: 

CUM SIS IN MENSA IN PRIMO DE PAVPERE PENSA 
ET CVM PASCIS EVM PASCIS A~IICE DEV~I. 

Allorquando il s'g. Bonacich divenne possessore del 
vasetto, g ià previamente aperto, vi si contenevano alcuni 
grani d' incenso e del bambace ingiallito dal tempo. 

Dal vescovil e suggello, dalla rappresentaiione e da! 
molto sacro della superficie interna del coperchio, non che 
dal residuo contenuto che in questo caso riteniamo sin-

cero, è facile dedurre che questo vasello, destinato alla 
consacrazione di qualche altare, ne sia st.ato riposto nel 
sevolcro con qualche memoria scritta e con reliquie an
date perdute lorchè dopo secoli dal venera ndo ripostiglio 
fu !rallo. 

Sul Vescovo non può cader dubbio. Unico di questo 
nome nella serie de' nostri Antistili A11g,.lo ti!, Chioggia 
resse la chiesa lergeslina dal 1370 al 1383. Le crona
che edite <la i Mainati, il Co. Coronini , altri più recenti lo 
dicono trasferito a questa sede da quella di Chioggia pella 
promoziono del vescovo Negri all' Ardvescovat(, di Can
dia ; altri p~sero in dubbio la cosa, forse perchè I' Ughclli 
che lo annovera fra i tergestini [o ammise nella serie dei 
vescovi Clugiensi. :Ma l'illustre St·nnto r,i Cornaro appog
gialo a documenti ineccepibili del Veneto Senato lo se
gna Vescovo di Chioggia ali' anno 1 362; mettono poi la 
co_sa in luminosa evidenza i docum enti rinvPnuti in quella 
Cancelleria vescovile e gH atti not-arili pubblicati a cura 
dc.l benemerilo Canonico Girolamo Vianelli nella "Nuova 
serie dei Vescovi di lUalamocco e di Chioggia,,. (Tomo I. 
pag. 223). 

Tuili poi li scrittori delle cose lerges line ignora
rono, e ta cquero il casato di Angelo ; ben lo seppe l' e
simio Cornaro che lo rinvenne ncll~- Parte del Veneto 
Senato alla quale accennammo poc' a~zi ,.e che qui riferiamo 

"1362 die 26 Scplembris:)n,R11gat.i s 

" Quod in favorem Presbyteri Angeli Cmwpei po
• slulali ad Episcopalum Clugiensèm pos! inl scribi litlerae 
"in Curia Romana sieut videbitur .• (Ecci. Yen. Tom. XIV 
pag. 483). 

Era dunque va cante nel · 1362 la sede vescovile di 
Chioggia; secondo I' uso di que' tempi il Capitolo e la 
Cillà si unirono per chiedere (postulare ad Episcopalum) 
la elezione del prete Angelo Canopeo, cognome non in
frequente nelle carte Chioggìotle di quegli anni. Il Ve
neto Senato accolse favo revo]mente la proposizione, e 
raccomandollo alla Curia romana; sennon ché a' que' dì 
ern morto in Avignone Papa Innocenzo VI, ed appena il 
6 Novembre fu consecrato Urbano V di lui successore; 
quindi è che la promozione del Canopeo al Vescovato di 
Chioggia potè a,·er luogo soltanto al termine dell1 anno 
anzidell o ( 1362) od in quel torno. 

Molti documenti degli anni successivi fanno indub
bia fede di lui Vescovo (R.di in Ct,rislo Palris et Domini 
Nostri , D.ni Angeli Dei et Aposlolicae Sedis Gralia Epi
scopi L' lugiensis) , finchè ne' cataloghi gli vediamo succe
dere, senza indicazione di sua n,orle, frate Giovanni Da 
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Camino [i 19 febbraio 1370. In quel!' anno _segnano c,on
cordi i cronisti 11 ingresso di Angelo da Ch1o~g rn a~I E
pis copio tergesti no; e l' Ughelli eh" nella s~rte degli an
listili di Chioggia avealo ommesso, 1o reg1s lra a. qu~I 
tempo fra i tergestini scrivendolo: Angelus Clodie11s1s 
Episcopus ; il Coroni~i n~lle indicazioni. m~noscr,tte del 
P. Bauzcr lo dice pm clnaramente: Clodwns,s antea Ep1-
scopus · circostanza ripetuta nelle cronache edi te dal Mai
nati e ' dall' autore della più recente serie de' vesco vi tPr
gestini; dalle quali cose puossi a lnwn dritto inferire che 
)' Antistite nostro Angelo fosse col Cauopeo da Ch10ggia 
una persona. 

l\lalamente poi dal!' Ughelli, dal Coronini, dal Mai
nati e da altri crli si attribuisce il titoltl di Fr11ter; chè 
il Canopeo era 

0
prcte secolare, locchè chiarame,nle risulta 

dalla surriferita Parte del i'enalo Veneziano ; ne ~h Atti 
concernenti lui Vescovo di Chioggia, nè quelli scarsi c'.1e 
di lui parlano in Tergeste, nè finalmente la leggenda dul 
suo sigillo giustificano quella qualificazione. 

Quì trasferito, ebbe Angelo Canopeo tempi calami
tosi ; l'episcopio era stato distrutto nelle guerre per co
struirne la fortezza; ei fu testimonio del saccheggio dato 
a Trieste dal geno vese Marulfo che poi consegnò la ci llà 
al Patriarca Marquardo, cui il vescovo Angelo ed i citta
dini giurarono fedeltà. Concordi i cronisti segnano lo 
sua morte addì 12 Agosto 1383 ; troviamo peraltro che 
Mon signor Lorenzo vescovo di Pedena reggeva nel 1382 
la Diocesi tergestina col titolo di Vicario Vescovile; se 
a questa nomina il Canopeo scendesse per motivi di sa
lute, o di politica, s' ignora. 

La città di Trieste avea fatto sua dedizion e alla 
Casa d'Austria. 

c. c. 

&LCIJl'lll PODEST1I ' VEl'llETI 

DI ROVIGl'llO 

ED ALCUNE MEMORIE PATRIE CONTE~IPORANEE. 

(Continuazione). 

RIEMPITURA. 

al 1714-15 memoria terza, dopo (Lama,li1ielis,-) 
aggiungasi.- Questo Lago, il più prezioso deposito di 
acqua eh' abbia il territorio di Rovigno, fu ri el pari net
tato nel 1753 sotto il Podestà Giacomo-Piero z. ,rzi, il 
quale a,·ca progettato di dngerlo di masiera (muro a 
secco) per impedire l'impurità dell'acqua causata dal 
passaggio degli animali. Questo progetto però non ebbe 
effetto. (E dopo 1835) essendo Vice-podestà il signor 
Angelo Rismondo. 

Al 1715-16-17, memoria prima, dopo 1116 ag
giungasi, e nemmeno nel 1747 (Y. questo millesimo 
Nro. 2.") . 

FOl\TD&MEl'llTI E R&GIOI\II DELLE 

PESCHIERE 

DELU MENSA EPISCOPALE DI PARENZO 

traili da manoscritto vecchio. 

La Mensa Episcopale suddetta I, patrona direttaria 
ed assoluta d1 più peschiere, nelle quali ha conservato il 
suo possesso sino il giorno d'oggi. Queste sono quattro, 
c·oè in quattro siti. Quell e di Val di Torre poste nel 
fiume Quieto, quelle del porto di Cervera, di Molin, de 
Rio e di Leme. Le principali però e che rendono qual
che utile al Vescovato sono quelle del Quieto e Leme, 
restando l' altre di Cervera e Molin de Rio d'insensibile 
rilevanza 1 ). 

PESCHIERE DI V AL DI TORRE IN QUIETO. 

Furono queste donate alla mensa Yescov. di Pa
renzo da Ottone Impera tore l'anno 983 con alLre giuris
dizioni come dal privilegio dello stesso Imperatore 7 
Giugno 983 (Lib. 1. jur. Epis. p. 3 -4) che fu poi con
fermato da Enrico Imperatore l' anno 1160 e d, Rodolfo 
pure In1peratore I' a,rno 1291 il giorno 28 Marzo (Lib. 
I. jur. Epis. p. 8 e p. 158). 

Per queste Peschiere insorta con tesa tra la Città di 
Emonia (Cittanova) e la mensn Episcopale di Parenzo 
l'anno 1444 furono dal Sere11issirno Dominio delegati 
Giudici con-nitori e decisori della materia e litigio gli Ec
celfon1issi1~i lapitanio di Raspo, e Podestà e Capilanio 
di Capodistria da' quali dopo ,·ari cspt~rimen ti furono ag
cri udicate le Peschiere medesime alla mensa Episcopale 
~on I' P-spressione de' suoi courini, come per sentenza in 
Contradittorio dei 12 Novembre 1444 dclii Ecc.mi Andrea 
Lion Podestà e Cap. di Capodistria ed Angiolo Bon Cap. 
rli Raspo (lib. rosso p. 4) che restò poi meglio glossala 
ed interpretata dall 'Eccellentissimo Domenicu Dic rl o Po
d,,stà e Cap. di Capodistria successore come r.iudice De
lecrato rlall' Eccellentissimo Senato e di com missione del 
m; desimo, come per sua sentenza e terminazione dei 16 
Gennaro 144~ (lib. rosso p 6) e perch è nonostanli detti 
giudici continuavano quelli_ di Cittanova a . perturb;ir le 
r ,,gioni del Vescovato ed mvader h c_onfim rlelle dette 
Peschiere fu sopra l' instanze di Mnns,gnor Vescovo d1 
Parenzo (l\forosini) con Ducali del ~erenissimo Cristoforn 
Moro del 1. Luglio 1469 con mandato al N. H. Leonardo 
Loredan allora Podestà di Parenzo che in esecuzione delh 
suddet.l i giudici del Cap. di Raspu e Podestà e Cap. _di 
Capodistria Giud ici Delegati si port_asse ~on previ~ invito 
al Podestà di Cittanova a poner h con11111 ,·1s1b1h nelle 
predelt.e Peschiere, così an che eseguì stabilendo i confini 
con poner de loco in loco le sue mete come p~r la ter
minazione ossia sentenza da esso pronuncia la thb. rosso 
p. 61). 

1) Ora le peschiere di Leme non più ap_partengono alla 
Alensa Vesc. e quelle di Cervera sono eh qualche conto. 



Acquiet•n ,lo la sapienza del Principe con questi 
preservativi le contese sino l' anno 1640, quando insorto 
nuovo motivo di contrasto tra la predetta Ciuanova e la 
Mensa Episcopale e devoluto il litigio nell' Eccellentissi
mo pien Collegio ru con terminazione 13 Agoslo 1640 
l!iudicato a favore della stes .ca Mensa e con Ducali del 
Serenissimo Erizzo commessa l'esecuzione del giudizio 
al Podes Li.'l di C1ltanova e successo ri , c,1sì che scmp •e il 
Vescovato si è conservato nel russesso delle Pt~schiere 
medesime come più diffusamente si ricava da moltiplicit à 
cl' infeudazioni, lo cazion i ed alt ,·e carte e ra gioni dcu iOll
strative regis trate nei libri dell'Archivio Episcopale. 

Per qu este Peschi ere paga il Vescovato alli con
duttori dcll' enlrate pub!Jlic·he di Grisignana affittate dal-
1' Ecc. Mag. delle Rason vecchie ducali dieci annual
mente 1 ), 

fERVEilA. 

Segue la Peschiera nel porto detto di Cervera e 
questa pure fu donala all a Mensa Episcopale di Pare11zo 
dal predet.lo lml'eratore Otione come nel precitato Di
ploma di donazione e pri\'ilegio confirmato dagli lmp e
ralori successori Enri co e Ridolfo, nel quale espressa
mente è nominata la Peschiera di f ervera che in qut>l 
tempo dove\'a essere ùi qualche importanza et ora ap
pena è consi<leraLa. (Yedi sopra numero 1). 

Fu se mpre posseduta da lla Mensa senza a[cu.na op
posizione, anz i avendo preteso alcuni abilanti di Parenzo 
far caricar lPgna sopra barche nel porto di detta Pe
schiera e pes ca r nella medesima, l' a11no 1425 fu con i 
nwdesim i ,·011tcsl ato litigio per parte della Mensa e con 
viudicio dei 3 i\ov1 1 mbre l'anno detto pron undato dal 
Noh. H. Alm oro Coppo Podeslà di Parenzo fu te rminato ! 
a favo r del Vescovato conoscendo illeso il suo legit.timo i 
possess-o ed ?bbliganilo a~ lievo di Lire 25 di pena giusta I 
il Proclama h pert.urhat.on. 

Mal eseguito il giudicio sopradetto dalla prava vo- 1 
lontà de' dannatori diede motivo a l\'lonsigno r Vescovo 
(Gi ovanni VI) di r icorrere alla suprema autorità del Prin
cipe e regnante il Serenissimo Fra ncesco F1iscari Doge; 
fu accompagnalo con lettere Duca li scritt e al Podestà di 
Parenzn, con le quali vi ene espressamente vietato, che 
niuno possa carica r le~na o pescar nelle Peschiere di 
Cervera di ra!(ione del Vescovato di Parenzo. (10 Nov. 
1442 Ducali Ser. Foscari lih. rosso p. 90). 

E la pi età del Principe che impi ega tutta I' atten
zione pcrchè le ragiùni ed i patrimonii di Cristo res tino 
illes i e preservati, non cont1-~nla <lel soprad etto pr1·sena
tivo lo rr plicò con nu ove Ducn li J' an110 1458 so li.o l 
Serenis simo Pa~ qm1l ;~·J a\ipi ero Doge nelle ~uAli c11n 11rn g
gior sentimento vien pr_oibilfl. cl~e non si _ca ri chino l,·gna 
o si peschi nelle pesc j.iere d1 Cervera d1ci 1 ndo es pres
sam,,nte esser quelle <li ragione del Vescovato di 
Parenzo. 

Alle quali commissioni pubbliclie inerendo poi li 
Nob. H. Sig. Gregorio Trcvisan e Sig. Francesco Soriani 

i) Camera fi scale di Capodistria nei suoi libri. 
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Podestà <li rarcnzo, il primo sollo li 19 Ottobre 1493 cd 
il secondo li I 3 Agosto l 459 in occasione de' litigi Ira 
la Mensa Episcopale ed alcuni particolari adjudicarono la 
Patronia delle sudrlette Peschiere, o per dir meglio con
fermarono nel!' antico possesso d'esse la .Mensa mede
sima, proibendo non solo il caricar legna nella Pcsch;era 
di Ccrvera e pescar in essa, ma anche nel porto mede
si mo di della Cervera. 

Si desume evidentemente dalle ragioni predette che 
la Peschi lff8 di Ccrvcra sia d' indubitota ragion e della 
illeusa constando non solo i principj della sua Pa' ronia 
ma il diutu,no possesso mai interrotto di tanti secoli. 

MOLIN DE RIO. 

V'è pure poco disc:os!o dalla Città di Parenzo in 
unn Vall e ossia porto dello di Molin de Rio anticamente 
porto Rivuli un' altra peschiera ma di poco rimarco pos
seduta dallo ste1-so V cscovato e prcscna!a scnz11 alcuna 
interruzione di tempo dall' occup hzioni d'alt ri suoi jus e 
prerogative che furono contribuite dalla pietà di Ollone 
seenn<lo Impera tore, alla Men.sa medesima, come per Di
ploma di d1111azionP- ovvero conforrnazioue delle coso già 
donate 7 Giugno 983. 

L'anno poi t 25l nata contesa tra il Vescovato ed 
alcune donne Parentine per la patronia dell'acqua del 
pori.o di Rivo fu giudicato a favore della Mensa come 
per se ntenza 12 Marzo anno sudliel'o pronunciata Ja l'a
pone Giudice Delegato di Bertold, Patriarca d' Aquilcja 
(lib . 1 jur.) e pone in possesso il Vescovo di quel tempo 
(Gi uvanni lii). 

L' anno 12"3 12 Giugno (in lib. 1. jur. Ep . p. 127) 
obbJiaati alcuni Parer1tini a do,·er dnr in nota e specifi
car li feudi che p11 sserlevano di ragione dl--'lla Men sa Epi
sc1,pa le di Parcnzo, fra le altre cose dichiaran o esser in
vestit i-nel dominio del Portu del Rio qu11le fu di nuo vo 
concesso in f ... udo dal Ves.covo alli medesimi salva sem
pre la ragione cL. l Feudo al Vescovato l' anno medesimo 
li 21 Decembre (In lib. Sumrnar. Bonor. Ecc. Parent. sive 
llegisl. sub rubri c. Piscariarum de Hil'O p. 941. 

L' anno 1312 il giorno 15 Ottobre llih. 2. jur.) fu 
dal Vescovo di Parenzo Graziadio incorporata all a Me1; sa 
Episco pale la pi-schiera di Molin de Rio, cioè la terza 
parie va ca nte per la morte di Ginanzio uno degli inve
sti ti in essn, come sopra, e l' anno 1321 ritrovandosi l\fa
rin qm. Marin UllO d1!gli investili senza figli rinun ciò un' 
altra terza parte al V cscovo ch e J'u da lui accettala. 

L' nnnu 1325 il giorno 23 Agosto (lib. 2. jur. Ep. 
p. I 20) seguì accordo tra il V es covo Graziadio ed akuni 
cittad ini dì Parenzo, che nessun o possa entrar con Bar
ch e o pe car nel Porto di Molin de Rio in pena di rc
s'ar lrnndi! o da i Porli Rc~ ii , (·d a quest' cfft!l to il Nub. 
Uomo t\.'larin Morosini Pod esuì di Parenzo foce <:on pu
hlicn proclama l'anno 1325 proibire che nei tem pi proi 
bi ti niuno ardi sca entrar nel porto di Molin de Rio con 
Barche o Vascelli nè pescar, in pena come in quello. 

L' anno poi 1366 il giorno 30 Novembre il Vescovo 
Lombardo arfitta il Porto di Molin de Rio e la sua pe
sca con altri porti e pesche, e nel 1410 vien pure dalla 
Me11sa Episcopale affittalo detto porlo e sua peschiera. 
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Da queste eJ altre posteriori continuate affillanze 

mai interrotte si dessume, l'antico ed inveterato possesso 
della Mensa e sua palronia nella detta peschiera. 

LE ME. 

Antichi ssimi sono li fond amenti della patronia e 
poss esso eh e sempre ha avuto il Ves ,:ova lo di Parenzo 
nell e peschiere di Leme, e dalle memorie ritn, vate nei 
libri e catàstici dP, I Vescovato esistenti nel suo Archivio, 
toccano questi i limiti d' un millesimo d' nnni e più. 

Co nsta evidentemente che Eufrasio primo Vescovo 
di Parenzo 1 J fu padrone d' esse poichè l' anno 798 nel
!' insti tuzion e delli Canonici della Cattedrale fa donazione 
alli medesimi della terza parte di deltc peschie re come 
nel Privilegio per ciò stipulato il giorno 24 Alaggio 79S 
(lib. L jur. Ep. p. L Privi!. sive donai)? e fu conservata 
la Mensa nella patronia e possesso del le medesime s ue 
ragioni dal sopradetto Imperatore Otlone Il, co n il Pri
vilegio 983 che fu poi appro hato da Enrico e Ruùolfo 
suoi successori nell' Imperio, come di sopra si è detto. 

E perchè già tempo potevano i Vescovi donar e e 
traslatare li beni del Vescovato loro, furono perciò tre 
parti delle delte Peschiere dale in feudo dal Vescovo 
(Ottone di Parenzo) a Tommasin Zane l' anno 1273 il di 
primo d'Aprile (lib. 2. jur. p. 98) riservand osi però il 
Jus del Dominio diretto, quale infeudazione te rminata, 
dopo d'esser stati investiti varii altri successh·amente 
furono date in feudo l'anno 1399 dal Vescov,, (Giovanni 
V Lombardo) a quelli di Ca. Lombard,,, che per fine 
della linea e delle persone chiamate rinunciarono esso 
fe udo li 6 Agosto dcli' anno 1442 alla Mensa, dalla quale 
poi vennero sempre affittate senza ostacolo od opposizione 
alcune, 

23 Marzo 1455 lib . rosso e catastico 

Locazioni constano 7 AgoSto 14 58 
6 Agosto 14 64 

13 Giugno 1475 • " 
ed altre molleplici ognuna delle quali duravano per più 
anni. 

A queste evidenze s'aggiunge il Proclama fa tto 
publicare l' anno 1427 dal Podestà di Rovig no ad instanza 
di Monsignor Daniele Scoli<> Vescovo di Parenzo nel quale 
vien proibito a chi si sia il pescare nelle giurisdizioni 
delle peschiere di Leme di rao-ione del V escavato, dalla 
Riva di Femmina morta, fino ;lla Valle frigida . 

E perchè li abitanti rli Ro,igno avevano apportato 
danni alle pesche e Casa di dette Peschiere furono obli
gati a risarcire il danno medesimo e con tare a l predetto 
Vescovo Daniele lire mille cinquecento, l'anno 1430 il dì 
15 Maggio. 

Questi e maggiori fondamenti può mostrare la Mensa 

i) Nota della Redazione. Questa casta di Eufrasia è ben 
più antica ed appartiene ali' anno 543. 

Episcopale di Parenzo per il Jus delle sue peschiere che 
attualmente possede, avendone avuto anco altre che pre
sentemente non sono in suo potere, cnn riserva però 
in ogni tempo d'·usa re le ragioni del Vescovato per la 
ricupera quanducumque. 

E per fin al ar~o mento delle azioni della Mensa che 
anticamente aveva la patronia di tulle l' a eque non solo 
del terr itorio di Parenzo ma lungo tratto lontan o da es
so, vi è una carta esistente nel libro primo Jurium 
Episc. dove chiaramente s i vede che la Mensa di Pa
re nzo e ra padrona dell ' acque dal Lumè nome del Muli
no sino al giorno d' oggi così detto sotto Montona sino 
al Leme territorio di Rovigno. (1) ' 

ALCUNE LAPIDI SA.LO!HTA.IIJE 

INCISE SOPRA SARCOFAGHI DELL' ANTICA NECROPOLI. 

O_ M. 
OPPIA. ETROFIME. DEF. 

ANN. XXII. 
COIVGI. B M. FL. CASTOR 

ET. SIBI 

QVINT AE ALVMNAE 
D~FVNCTAE ANN 

XXVI. L. OLL.IVf, CERDO 

D. M. 
MSERVILIO EVTYCLETI DEF 
ANN xxxm AV R MAXL\JA 
CONIVGI JNl'ÀRAll!LI Il lii 

POSVIT 

FLORIE:\'TI/ 
QVI VIXIT ANN XXXV 
LO CVS CONCESSVS A 

NEVIO AVLO MARIO FORTVNATO 
SIGNO ASTERIO 

PVPIA. CRESCENTILLA 
VIVA. SIUI. POSVIT 

AVR. CLEMENTIANVS VIXIT ANN A. M 
XXllll FLAVIA V ALEN 

TINA MATER FILIO CARISSI 
1110 POSVIT LOCVS EMPTVS ... ? 
énr VASO A CESONIO PRIMO 

(Continua.) 

(1) Il :Mulino Lumè non esiste più , ma quella contrada 
conserva sempre la medesima denominazione, 
Lumè. 

= ============================ -
Tipogra8.a del Lloyd Au1\riaco. 

l.i.,.,c~ s'"'TA'' DT TR'~ -
1: ·.:,o_~ -, ~ • • ,E::.:l ~ 

RedaUore Dr. llandler. 

1.JNIVUiS\T A DI rnlfifE 
illlLIOTECA Gc.ljERAJ.\ì .. 

,a Go.I 1Q f ,OJ 
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