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AN NUN Z 10.
Daremo tra breve l' lndice degli argomenti
discorsi nel!' Istria in tuUi i sei anni.
A.LC:1/llll ELEUElllTI DI STATISTICA.,
L' Osse1·-vatore Triestino nella sua parte non officiale, registra (N. 205 del 16 Deccmbre) alcuni elementi
statistici per Trieste, secondo i quali il Comune avrelibe
nell'anno (come pensiamo) 1851, anime 85,713, delle
quali 43,476 sarebbero donne·, 42,237 sarebbero
uomini, 27,810 nubili o vedovi, 14,427 ammogliati.
Di questi abitanti sarebbero nativi di Trieste 50,744,
di altri paesi austriaci 31,6S2, esteri 3287. Secondo culto
sarebbero cattolici 79,929, protestanti 563, riformati 601,
anglicani 62, greci 1364, israeliti 3193, ed uno sarebbe
maomettano.
I sacerdoti sarebbero t t 1, i nobili 243, i funzionari
pubblici et honoratiores 1284, i negozianti possidenti, artigiani, professionisti, ed industrianti 8284. gli agricoltori 2756,
di altre classi divers e sarebbero 13,784.
La statistica di Trieste fu un desiderio altamente
sentito da trenla e più anni a questa parte se non da
più addietro, ed anzi fu considerata vera necessità <lacchè la forma di amministrazione del Comune venne intorno il 1838 cangiata, e fu creduto che la conoscenza
delle condizioni del popolo di Trieste per riguardo a
numero, ad occupazione, a fortune, a lingue, a patria,
ad arti, a pauperismo, fosse indispensabile non solo ad
amminist.rare, ma dovesse essere base anche alle condizioni generali, ponendo affatto da banda l'incerto, e le
credenze individuali che nella miglior volontà risentono
sempre di casta , e che come dappertutto ove gli elementi
statistici vennero raccolti, si mostrano poi oltre ogni dire
discordanti dalla realtà. Però Trieste manca interamente
di statistica (non intendiamo delle cose mercantili) e neppure il numero del popolo è certo, per ciò d,e riguarrla
la città e le contrade esterne; nelle ville è altra la cosa,
perchè il clero curato ha conoscenza del popolo imparocchiato, ed anche di quelle minime frazioni che non
sono imparocchiatc.
Noi non sappiamo come sinsi fatta quel!' anagrafi
che l' 0,serMlore Trie,tino ba pubblicata; ma diremo
ciò che supponiamò possibile nel procedimento dei
tempi vecchi. Nei quali se l' anagrafi veniva fatta da
qualche novello potevansi raccogliere notiz ie dal por-

linaio sulle persone che abitavano in una casa ; e se
l' operazione durò si a lungo non è maravig lia se
le stesse persone figuravano in due case, a motivo di
cang·iamento d'a lloggio ; e se I' anagrafi si fos se mai fatta
nel mese di Ag·osto, la numeraziotJe sareLbe stata ben
impcrfelta. Abbiamo cercato di raccogliere le cifre del
popolo, da ol tre cinquont' nnni, e le differenze grandi da
un anno ali' all.ro, perfino nel segnarsi in un anno poche
centinaia di esteri e di altre provincie austriache, le crediamo provenienti non da movimento di popolazione sì
s~raordi~rnriamente alzalo od abbassato, ma da imperfezione d1 anagrafi. li clero che nelle ville e cit•à minori dà es;; t!issime notiziP, non fa anao-rafi in Trieste·
difatti un paroco con sei od otto cappellani non polreb '.
hcro farla su più che 30,000 impar acchiati.
Se I' anagrafi si fos se fatta spogliando le carte di
manifestazione che fanno i proprietari di casa riernpiute
da gli inquilini medesimi; qualche ommissione in ogni
casa che seguisse o per sbadataggine, o per credenza
che quei tali non debbano compre11der\'isi sia per età, sia
per famulizio, sia per altra causa, avrebbero portato allerazione sensibile.
Le stesse manifestazioni sono incerte per quelle
rubriche che vi sono indicdte: di triestini, di austriaci ··
di esteri. lmperciocchè molti credono che non si chiegga ·
già la condizione politica della persona, ma il luogo di
nascita, fosse anche accidentale, fosse anche contro ogni
. volontà, da che vengono le incertezze di quelli che durante viaggio ebbero a vedere la prima luce sud' un na'1iglio; in tendiamo accennare ciò in proposito soltanto del
luogo di nascita; ma di casi sì rari non occorre prend ere
nota.
La vece Austriaco non è certamente intesa da tutti
come indicante persone appartenenti ad altre provincie; venendo spesso attribuita a sudditanza, anche
triestini preferiscono talvolta questa indicazione, se intendono darvi importanza politica. Degli esteri crediamo
che indichino il luogo di nascita soltanto, anzi che la
sudditanza. Ma non è dei luoghi di nascita ·che intende
avere conoscenza il Ruolo di abitanza, piuttosto della
condizione polilica, se cittadino di questo comune, se di
altra ciltà a provincia, se di altro stato, imperciocchè la
cittadinanza non si aquista solo per nascita, ma per aggregazione esplicita, e per lungo domicilio.
I comuni non si formano colle grette idee di eredità; che se così fosse dovrebbesi risalire a Noo ed ai
suoi tre figli. Ci fu detto che Trieste non accogliesse
eilladil\i, nè che il domicilio <lasse cittadinanza; ma que-
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:Sto fu equivoco colla legge per gli esteri, e noi sappiamo
di certa scienza che anche dopo la pubblicazione di questa legge, il Comun e ag~ regò in ogni anno buon numero
di cittadini a . condizioni sì facili rhe l'uscio fu aperto a
tulli ; e sappiamo che anch e dopo la pubblicazione di
quella legge, <1uanti miserabili ritornavano alle loro case,
Ye11irnno respinti per essere alimentati da questo co mune seri a,•essero fatto dimora di dieci anni, e bastò talvolta l' aquisto nominale di poche pertiche di terren o per
impedire lo sfratto di persone che dovevano all ontanarsi.
La possid enza unita a domicilio, l' aggregazione, il do.
micili o di dieci ann i (per le Jeggi patrie bastavano cinque so tto certe condizioni assai fa cili) davano la triestinità. l\J a facilmente avviene che ass1curn ti i diritti cittadini, l'individuo continui a dirsi di altro paese, spesso
però non in altro senso che o di origine o di dil ezione.
Degli Austria ci non ci pare poter sorpassa rli,
almeno non dovrebbesi farlo in compenso di quei tri estin i non pochi che ormai si trovano in tutte le parti del
mondo, non transitoriamente, ma stabilmente; nessuno di
quelli che sono fuori di casa con animo di ri to rnani, figurano nell' anagrafi; donebbero però figurare in una
statistica.
Le donne figurano nell' anagrafi pubblicala dal!' Osservatore in numero di 1000 più che gli uomini ; e se
questa indicazione è esatta, converrebbe dire ch e nella
sola città dall'anno decorso siasi diminuito di 1000 il
numero delle donne, od aumentato di 1000 il numero
degli uomini, <lacchè nell' anno decorso v' erano per 2000
donne più che uomini.
Delle donne, 6000 appartengono alla domesticità, e
tutte sono fora stiere, slave, tedes ch e, italiane; e notiamo
che triestine nè servono, nè si dànno a turpe commercio, che in picco lissimo numero. Questa classe non ha
animo di fissarsi in Trieste, se avanzano qualche risp armio, il che è di po che, ritornano al luogo natale, altrimenti respinte dai loro comuni natii, cadono sul comune
di Trieste. Questo numero di famulizio su dodicimila
famiglie (circa) nella città, non darebbe che una serva
per famiglia, delle quali seimila sarebbero senza, · e più
ancora calcolando le famiglie che tengono più di una
servente ; uomini serventi sono da'3 a (00, piuttosto meno
che più, Ma noi pensiamo che la cifra di 6000 po ssa esse.r e portata più alta, e che vi si debbano aggiungere
quelle serve din,esse, che si dicono far e servizi, perch è
a più famiglie portano l' aqua, e locano le opere loro
singole; forestiere pur queste ; fors e la cifra complessiva
può portarsi alle 8000, che però ci pare troppa, <lacchè
insieme ali' agiatezza familiare, vi ha anche molta ristrettezza.
Altra classe di donne, forestiere pur queste, slave
per lo più, e poche friulane, sono le perdute, delle quali
300 anzi meno, insinuate come tali, ed altre 900 non insinuale; numero che in porto di mare non sarebbe strabocchevole se il mal costume non s'estendesse anche a
chi non ne fa mestiere.
Noi calcoliamo che a 1200 giunga il numero delle
Sessolote, donne di ogni età, occupate nei magazzini dei

negozianti a sccrncre merci granulari, e queste il più
sono triestine.
Inutilmente abbiamo tentato di rilevare il •umero di
quelle che dansi ali' arte delle cres taje, delle sartore,
delle mendaresse; buga ttiere non ve ne sono, provvede
a ciò J, campagna. Le rivendugliole sono 3 a 400.
A 1000 calcoliamo le miserabili affatto soccorse
dalla carità pubblica e privata.
(Continua) .
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INCISE SOPRA SARCOFAGHI DELL'ANTICA WECROPOLI.
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1734-35-36. Lorenzo Barbaro q. Alessandro. (Suo
ingresso li 25 Ott.e 1731).
t. 0 La Carica di Capodistria, riferendosi a Terminazione 27 marzo 1734 del Magistrato di Sanità in Venezia, ordinava con decreto 22 nov.e an. sudd., approvato dallo stesso Magistrato con Lett.a 4 successivo
dicembre, che in avvenire i due Chirurghi comunali pro
tempore, i quali dovevano essere sempre pronti ad ogni
ora, ed a misura delle insorgenze, e dei mali a benefizio e soccorso di questi numerosi abitanti, non si dovessero più prornovere a carica alcuna, se non nel caso
sospendessero l'esercizio di Chirurgo, ed in allora si
passasse alla nomina di altro Chirurgo comunale, sotto
pena al proponente in Consiglio di D.ti tOO, e di essere
il Chirurgo trasgrediente sottoposto ai più sommarj e
severi ca!-tighi.
2. 0 Essendo staia in più e più tempi dai Giudici di
questo Comune offesa la facoltà e jus del Consiglio per
l' arbitrio, che si arrogavano di disponere di ciò, che dovea dipendere dal!' elezione e voti dello stesso Consiglio;
perciò, onde porvi riparo, li Giudici e Sindaco di allora
mandarono la Parte 21 dicembre i 734, che non solo in
avvenire non potessero i Giudici assumersi alcun arbitrio
d'usar, e servirsi del nome del Comune dov'era necessario l' assenso del Consiglio, ma che fosse eziandio ricorso contro tutti gli Atti sino in allora fatti nascere incompelentemente, anche se occorresse calcando la via del
foro; la qual Parte, prima ammessa dal Conservator alle
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Leggi come di decoro è di preservazione del jus del
sudd.o Consiglio, fu ballottata con prosperi ,,oti.
Così venivano frenati in allora <la uomini di cuore
gli arbitrii degli ambiziosi.
3, • Il Magistrato alla Sanità in Venezia, affinchè i
padroni di barche con carico di legne per la dominante,
ed espressamente quelli dell'Istria, Quarnaro, e Dalmazia non fossero in avvenire indebitamente aggravati con
più sorta di ricapiti, ord inava con Terminazioni 8 feb.o,
4 e 9 ap.e 1735, che i Cancellieri degli Oflìzii di Sanità, e dove non ve n' erano, i Provveditori, e non mai
i Cancellieri pretorj,- i quali anzi era risoluto comando
di quel l\Jagistrato non avessero da ingerirsi in alcuna
maniera nella materia di sanità, - dovessero ai suddetti
padroni rilasciare una sola Fede di Sanità a stampa da
essi firmata in iscritto, nella quale fosse dinotato la barca, il padrone, la procedenza, il carico, dove seguito, e
dove fatto il tacrlio delle legne caricate; prescrivendo
inoltre altre for::ialità che dovevano essere inalterabilmente eseguite,
1736- 37, Marco Badoer q. Francesco. (8uo ingresso
li 6 marzo !736). Morto in reggi mento; e Mario Soranzo, Consigliere di Capodistria, Supplente, ossia Vicepodestà sino ali' arrivo di Nico lò Pizzamano.
f, 0 Nel 1736 fu compito il nuovo Tempio di S.ta
Eufemia (V. i miei Cenni sopra la Chiesa).
2, 0 La Scuola della B. V. di Pietà ora Congregazione di Carità, (V. 1446) deliberò li 4 ap.e 1737 di
alienare N. 108 olivari di sua ragione dispersi in più
luoghi, e del ri cavato formar un Capitale livellario a
maggior vantaggio della Scm,la medesima: di esigere in
danaro le riscossioni dei frum enti, ossiano terratici, calcolato il frumento a I. 16 lo staio, di provedere due candellieri di argento per la Chiesetta di Pietà, e di ristaurare
la lampada pur di argento col soldo dei sopravanzi, la
qual Parte fu in tutto approvala dalla Carica di Capodistria con Dee.o 29 successivo maggio.
a. I piccoli Capitali degli olivarj e dei terratici
chiamati Alfitti fermi, furono affrancati negli anni 184445 per ispeciale superiore concessione e rinvestito a
mutuo l'incassato danaro. I capitali di questa Congregazione di Carità ammontano in giornata a fni. 27987

circa.
1737-38. Nicolò Pizzamano q, Giov, Batt.a (Suo ingresso li 19 ap.e i 737).
1. Visto da Zorzi Bembo Podestà e Capilanio di
Capodistria nella sua visita in Rovigno, che il Ju,,go destinato per Q11artier dei Soldati situato appresso le l'orte,
era occupato da persone private e da effetti, ordinò con
Dee.o 28 maggio 1737, che lo stesso dovesse in ogni
tempo essere sgombro da qualunque impedimento di
persone e di effetti, e riservato a solo comodo della
milizia.
Questo Quartiere, crede•i, era in allora fuori del
Porton del P.onte e a ridosso delle mura, dove dippoi
vennero traslate le beccarie quando il sito di queste fu

Tipografia del Lloyd Austriaco. ·

ridotto ad uso dell' attuai Quartiere in Piazza, ossia Riragrande.
2. Avendo la Scuola di S, A11drea dei pe,calori
Cliiozzotti ricorso al Ma1ris tra to della Giustizia Vecchfo
e dei Sopraviveri di Venezia contro l' opposizione di fatto
alla pesca colle proprie tartane nelle acque del Golfo
Adriatico, e maltrattamenti da parte dei pescatori Rovignesi, il Prin cipe con Proclama dei 7 feb.o 1738 facea
sapere e int•mdere che ai pescatori Chiozzotti era preservata la libertà della pescagione nelle acque del Golfo,
come a qualunque suddito della Repubblica, minacciando
la pena di bando, corda, prigion, e galera a chiunque
avesse ardito turbare con violenza, ed in qualunque altra
maniera molestare i pescatori Chiozzotti avanti, nell'atto,
e dopo la pesca. (V. 1740-41 Nro , 2.)
3 La Carica di Capodistria con Lett.a 14 lug.o
i 738 riportava a questo Pod està per l'immediata comunica zione al locale O/f.o di Sanità, i comandi del Magistrato alla Sanità di Venezia 7 lt1g.o sudd.o, che in pena
della vita non si rilasciassero Fedi se non ai Legni del
paese dal quale scio~ liessero, e non le si cambiassero a
quelli venissero sotto i sanitarj riflessi, ma solamente si
dovessero fare su tali Fedi tutte quelle osservazioni, che
si rendessero necessarie a lume degli altri Offizj.
4. La Carica di Capodistria con Lett.a 3f lug.o
l 738 dimandava a questo podestà le perizie giurate della
Loggia verso il mare, la qual era intenzione del Magistrato alla Sanità di Venezia che fo ss e fatta a questo
Casello col danaro di certe condanne sanitarie, ed esi-•
stente iu questo Uffizio di Sanità ; e che quello sopra-vanzasse, fosse impiegato nell' esigenze del!' altro Casello
di Sanità in Parenzo.
Fu eretta la Loggia, ed era di buon gusto, elegante,
ma venne distrutta quando pochi anni fa fu rifabbricato
il Casello in is tupida forma,

(Continua).

RIEMPITURA DEI MILLESB11.
Al 1622, (memoria prima, aggiungasi). La qual
Terminazione fu approvata da Giusto Antonio Belegno
Proveditor generale dell' Istri a, e Capil2n generale da mar
con Decreto datato in Pirano li 24 nov.e sud.o come
molto utile in servizio di questi abitanti.
Al 1643 (aggiungasi questa terza memoria). Dagli
eredi 'delli Zuanne ed Eufemia giugali Calucci q. Todero
veniva in quest'anno donata una metà di Casa a qùesta
Scuola dei poveri,
Al 1662, (memoria unica, aggiungasi). La qual
Parte fu appr ovala dal Senato in Pregadi li i 5 del mese
suddetto.

(Conti11ua.)
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Secondo le nostre calcolazioni 10,000 donne danno
altre provincie a Trieste per quelle classi che abbiamo
indicato, e questo numero và rinnovand osi e crescendo
nella proporzione dell'aumento del popolo nella città, e
siccom e da lungo tempo dura questa pratica, puossi considerare come ormai proprio della città cli trarre il famu!izio dal di fuori, però non egualmente da tutte le provincie, nemmeno in e guale proporzione dalla propria
campagna. Imperciocchè pochissime perso ne vengono
dall'Istria; meno ancora sono quelle che dal territorio
passino nella città. Di che ne è causa la mala fama in
cui si tengono in questi paesi le persone di famulizio ,
per cui si credono per sempre perdute qu elle che pa ssano nella città, e le poche che vi passarono accrebbero
col fatto la foma; e pensiamo che l' affluenza da provincie meno prossime, derivi o da minor romore <l1 ta l fama ,
anzichè dR fidante forza di incontrare il pericolo, e qoan..:..
tunque non crediamo sc11 zi1 effetto quelle arH che si adop erano per trarre <1 lla cillà inc aute fanciull e, e quantunque non ignoriamo il traffico che talvolia se ne è
fallo per arrolarne a turp e mestiere, quantunque la necessità di mi gliorare la condizione morale di siffatte persone si mostri urgente e grande; non possiamo piegare
a credor e tutto od il più, opera di pravo proponimento
umano, come non crediamo che la proporzione delle
varie nazionalità di siffatte femmine, possa prendere come
indicatore di rotti costumi, delle stirpi cui appartengono.
Frutto di venere volgare Yaga, si è un, annua cifra di
circa 400; la cifra delle nascite illeggillime è. minore,
che la proporzionale di altre città, pure un terzo dei 11 ati
è di illeggittimi; ed è qu esta cifra ch e mantien e la mala
fama della cillà nell' Istria . e nel Goriziano, ove la proporzione degli illeggittimi ai leg2illimi è di 10 a 250 ed
a 340. Pure la proporzione in Trieste, in una città di
pochissimo ambiti•, in porto dì mare, è la proporzione
che hanno ample prO\ incie, città e c_ampagna insieme.
L'animo non regge a parlare di una turba di fanciullette che nate di pressoché sconosciuti parenti, respirarono le prime aure fra le immondezze, udirono per
prime parole, bestemmie orribili, per primi consigli H
piccolo furto, che ignare di Dio e della sua legge, ignare
di ogni legge umana, rotte ad _ogni vere co udin, in ç~à
ancor infantile ded ite ad ogni infamia, sudicie lacere,
corron o le vie della città cerc, ndo fra i rovinacci, e le

immondezze, qualcosa . che possano raccogliere e vendere ;

altre industrie che queste miserevoli e le infami
I senza
dell'infan zia; perchè .l' antecipato mal costume, la miseria,

le turpi malattie, le r endono inette a continuare il costume nella stessa giovanezza. Quante ne sono di siffatte,
noi sappiàmo, Don regge l' animo a farne ricerca, ma
non abbiamo il conforto che sieno soltanto qu alche centinaio.
Rivolgeremo l'animo ad argomento più lieto discorrend o del! ' altra parte di pop olazione. E primi ci si presentano i _sacerdoti e_ gl' i~piegati, il numero complessivo dei quali sommando a 1284, danno da sei a sette mila
abitanti, forestieri pressochè tutti , <lacchè la cessazione
del Seminario proprio avvenuta ancor nel!' altro Secolo
ha talmente distolto i triestini dall o ascriversi nella milizia sacra, che vi si trovano sì pochi da far credere che
vi abbianO rinun ciato onninamente. Il numero indicato di
clero darebbe un sacerdote per og ni 800 abitanti, ma non
sono tutti in cura d' "anime i sacerdoti cattoqci di Trieste,
molti essendov ene nelle scuole; nessu n .r egolare è fra
questi. Jmpefciocchè nessuno dei cinque monasteri d' uomini soppressi nel secolo passato rivisse ; e dura un solo
di pie donne che intend ono alle scuole, dell'Ordi ne benedettino, an li co ùi origine, sempre in fam a di santità;
vi si acco lgono intorn o 30 mona che.
Le indiGaziorii dell' Ossei·vatore assegnano Ia cifra
di 8284 alla catego ria di nego zianti, possidenti, artigiani,
professionisti ed industrianti senza surrepartirl a fra queste
varie classi, cl1e cer tamente non sono affini, e spiace che
siffatti elementi necessari a portare giudizio sulle con dizioni di Trieste, e sì sconUscfute an~ generalità non sieno
stnte o calco late, o se calcolàte ·manifestate.
Alla prima classe a quella dei negozianU appartengono da circa 260 capi; e· vi l1a chi pretende che tutti
insieme quelli che intendono al commercio grande, al
commercio mintito) alle mediazioni mercantili, che hanno
navi, giunga a 1200, e che il numéro di quelli che intendono ad altre industrie, sia di 5000 capi, ma nei dubbitiamo del!' esattezza di qu es te cifre temendo che la seconda abbracci alcuni capi che sono anche compresi nella
prima. Diremo alcune cifre. le .qu ali per chè attinte a
private notizie ed approssimative calcolazioni, non possiamo tenerle per esatte. Intendiamo delle ar ti ed industrie cittadine, delle quali osservàemo che sebbene congregate a corpi, nè tutte sono ordi~at~, nè in modo completo. Lé registriamo secondo l'ordine di cifre, ed in
capi, cioè a · dire capi it' arte; non individui che esercitano.
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Calzolaj
Fallegnami

440
300

Litografie

Sarti

290
250
200

Ma nè qu este sotto tutte le arti o professioni, nè di
sadauna sono indicoti gli appartnnenti. Vi hs chi pretend e che intorno 15,000 persone sieno addette alle arti
cittadin e, e qu esta cifra non ci pare lontan)I dal vero.
Ma queste arti o professioni che indichiamo, non
sono lutte, e lo ripetiamo, non sono certamente corri-spondenti al vero, ma piuttosto inferiori. Qualcuno calcola che i facchini p. e. sorpassino i 2000, altri che
nemmeno vi arrivino.
"
Non arrischiamo dire qualcosa sui possidenti, i quali
contemporane1rn1ente non eserci tin o arte o professione;
nè dei cittadini, emuli an zi di questo ar.!;"omento della
sta tistica non av rcssi mo fatto cenno, se non ci paresse
assai prossimo l'adempimento di un desi derio altamente
sentilo, e la soddisfazione di un pubblico bisogno. Imperciocehè I' autorità sorvegliante a lla sicurezza ed al
buon ordine, procede come vedemmo da pubblici atti ali' esa tt ezza delle manifestazioni di abitanza, i nuovi ordiname nti s ulle pubbliche imposizioni esauan,ente rilevano
Ie varie categorie dei contribuenti, l'ordinamento dei
corpi delle arti verrà come è a spe rarsi completato; i
registri cl\•ici verranno aperti.
E sarà allora facile cosa l' ordinare questi elementi
certi, nelle categorie cui possono spettar e, secondo oggetto o di pubblico servigio o di s tudio, e non dubitiamo
che la pubblica cosa ne avrà giovamento.

. .

Pizzicagnoli
Osti
Carrettieri a manzi
Barbitonsori .
Trattori, Albergatori •
Vetturali •
Rigattieri • •
Battellanti. .
Dipintori .
Fabbriferrai •
Liquoristi . •
Macellai. • •
Traffica nti in genere.
Capi Muratori
Giojellieri, Orafi, Argentieri
Pistori .
Caffettieri. .
Architetti urbani e navali
Bottai .
Pettinari di materassi
Bandai e Peltrai
Tapezzieri
Pasticcieri, Confetturieri.
Cappellai
Tessitori •
Varii. . •
Scalpellini
Vetrai
P ettinari di canapi.

1'ornitori .
Orologiai.
Maestri di Musica
Farmacisti
Pellicciai
Legatori di Libri
Maniscalchi
Zavornanti •
Ombrellai.
Passa manieri.
• • • • •
Intagliatori in legno, doratori .
Costruttori di carri
Misuratori di legna .
Fabbricatori di pettini.
Tintori.
Calderai . . • .
Fonditori di metalli
Incisori
Baulai.
Ancorari
Verniciatori
Armajuoli. • • .
Depositi di mobiglie
Cioccolatieri . • •
Maestri privati
Alboranti • ,
Tipografi • •
Librai .
•
Misuratori di calce.

i60
i20
85
85
75
75
75
70
70
70

62
60
57

56
53
50

43
42
40
33
30
30

28
28

3

26
25
25
22

ALCUIIJE L ,lPIDI SALOllllTAlllE

22
2i

INCISE SOPRA SARCOFAGHI DELL'ANTICA NECROPOLI.

20

19
f7

i7
i6
f6

16

15
f5
15
13

ili
11

10
9
9
8
8
8
7

7
7
6

s

4
4

(Continuazione) .

Abbiamo dato luogo in questo fo glio alle soprascritte lerrrrende Salonitane favoriteci dall' Abb. Fr. Carr ara, per~hè vedemmo queste medesi me accolte in libro
a stampa che intende descrivere la Dalmazia, però scritte
in modo troppo diverso dall'apografo che abb iamo, (e che
ci è fededegno) e tale che a grav e difficoltà potemmo
avvicinarci al senso del dettato. Per non mandarle nude
di parole che le accompagnino diremo che desse sono
testimonianza novella per le incisioni fuor_ d'Italia, come
i quadratari fossero igna ri della lingua !alma a p~mto tale
da non distinrruere l'una parola dal!' altra, per cm neppur
sapevano coll~care i punti, e nemmeno il valore singolo
delle lettere, che l'una scambiano coli' altra o pongono
affatto fuo ri di luogo.
Nella prima delle inscrizioni và manifestamen te scritto
OPPIAE · TROFIME in luogo di OPPIA · ETROFIME, e
questa è mend a perdonabile di confronto agli sproposit
della ottava leggenda. La qu ale noi intendiamo vada compresa: Aurelia Vernilla Pubblii Liberta Umbrana sibi, et
Aureliao Lucio marito suo et Aureliae Stercoriae filiae
posuit; quod si quis super haec, corpora posuerit, in lera
Reipubbli cae FisM denarios quinqu aginta. In questa nella
fine del terzo verso I' incisione del super scombussolò
il quadratariQ 11er modo che vi pose QVISVRE; ma come
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a"nche in altre legge nde e d'altri luoghi si vidd e, le RE
furono coperte collo stucco, (caduto p oi per vetustà), ed
appariv ano soltanto QVISV e nel se11uente verso PER.
La pe rsona che preparò il sarcofago a sè, al mari to
ed alla figlia fu una servetta, vernilla, dell a casa Aurelia,
la qual e ebbe proprio il vezz egg·ialivo datole di verni/la
schiava nata in casa; noi pensiamo che non fosse già
suo cognome PLVMRANA, ma che qu este lettere se11nass ero Publii Libe r ta VMbRANA, così detta dall' VMBRA
in opposizi one ali' altro lib erto di le i marito che si disse
LVCJVS rlalla LVCE ; la figlia poi ebbe nome di STERCORIA, nome che a dìr vero non è il più ge ntil e, ad
onta del c ul to deg·li antic hi a Stercuz io, e dell'uso del
cognome Stercorio. A chiusa della le ggenda vi ha il

tombe si facesse disposizion e dal proprie tario

·u

quale

concesse uno spazio che si contradistinse con marca, con
una stella; la ses ta leggenda mostra che si avesse pronto
anch 6 il sarcofago per chi ne voless e fa r e acquisto.
. . . Aegi~ngeremo _ che su qual che pie tra si veggono
mclSl s egni forse di stromen11 per quelle profess ioni che

erano esercitato dai defunti , ma l' apografo avuto li ripete
in dimensioni troppo piccole per arrischiare giudizio.

ALClll'III PODEST.t.' VEIIIETI
DI HOVIGIIIO

divieto di sovrappore cadaveri ai tro riposti nel sarcofago, sotto minaccia di pagare al fisco della Repubbli ca
ossia de l Comune di Salona ci nquan ta denari. Il segno
di 50 non è già sul marmo nel modo come per man-

ED ALCUNE MEMORIE PATRIE CONTEMPORANEE.

canza di migliore lo abbiamo segnalo nella stampa, ma
in quel modo con cui si segnavano a maLita •• nella
scritlura a mano le note numerali cjoè un' asta allungata

Al 1680, terza memo ria, dopo intonacato aggiungasi) ma che da persona in tenden te viene !ella come
segue:

attravers o la quale e di agonalmente si fanno cinque aste

minori.
Prendiamo argomento di ritenere l' AureJia Vernilla
come Liberia di un Publio Aurelio dalla legge nd a che a
quella seguo la quale nel primo vers o colle sigle P. A.
s egna un Publio Aureli o Claudiano, il di cui padre era
P. Aurel ius Ursinus scritto il nome P. AVRSlNVS con

ommissione di un punto dopo l' A, oppure con giuoco di
lettere VR che possono contemporc1nca111ente essere attribuile ali' AVRE!ius qu anto a li' VRsinus.

Nelia ses ta leggenda abbiamo con mano sicura corretto il IO CVS EMPTVS in LOCV , EMPTVS, n ovella prova
dell' imperizia del quadratario nella lingua latina; che

spontan ea si mostra.
Maggiore difficollà di retta lezione offre l' inscrizione sesJecima. Ce rtamente è una òonna alla quale fu
preparata la tomba, e noi pensiamo esserne il nome di
ONESDJE ; il · marito pensia mo fo sse Sextus Tafilius Pulcher soldato d ella I Coorte dei Bellovaci, popolazio ne
della Gallia (che così interpr e tiamo
I· BEL O, ad

con·

onta di nessun altra menzione in pietra di quesla coorte).
Pulcro era stato ò'tra rore, era anche duµlario, ma sia
,Hmenticanza del quadratario, sia che avesse avuto la
d oppia pag·a, dopo incisa l'inscrizione la nota DVPL fu
posta fuori di luogo, in fine e come ultimo verso della
leg g enda.
La pe nultim a leggenda rico rda un giornn e di XXVIII
anni che fu ARTIS IVIEDICINAE INDV,TRIAE PRIMAE
che non s apre ssimo a ltrimen ti comprendere che supponendolo medico di primo g r ido, sia per la pratica estesa

sia per la pratica alacremente incipiente,
Le inscrizioni opparlengono senz' altro ad una necrop oli comun e ; il più delle persone sono afii-ancali di
umile condizione, molli de lla famiglia Aurelia, i quali

non avevano terreno proprio ove alzai·e le loro tombe
od i loro _monumenti, 11 è suffi ciente danaro per ustenLare
il nome l_oro su pìetre in luoghi d' rippariscenza, ove non
corressero pericolo di vedersi mescolati e conCusi insieme
a quelli di a ltri trapassa li.
La quarta leggenda, manifesta elio del terreno da

(C ontinua.ziooe).

DANIEL HAC BALBUS FUERAT
CV!! PRJE TOR IN VRBE QVJE DOMVS
APTV NIHIL CREVJT EN APT A SATIS.
1684. Leonardo Longo.
Al t 715-16-17 aggiungasi questa s econda memoria). Nel i 716 Rovi gno coniava 7000 abitanti, come ri-

levasi dal Memoriale di questo Comune 18 magio al
Princi pe contro i Canonici di allora, implorando provedimento alla trascuranza dei loro doveri sì riguardo alla
officiatura del tempio, che alla cura delle anime.

RIEMPITURA DELLE CARICHE COMUNALI.
Al Conserva tor, dopo anno,
17 55.
Al Canccllier, dopo incerti);
annui D.li 22, e 30. V.
Agli Avvo cati, dopo tempo).

aggiungasi) con salario V.
anche per due anni, e con
1738-39-40 Nr. 3 . 0
Però ali' epoca 1755 ve ne

era un solo salariato.
Ai Medi ci, dopo 91) e 1729-30 N. 3.
Agli Ambas ciatori, dopo giorno). Chiamavansi Ambasciatori quelli eh' erano man dati ad altri Comuni.
Ai Nunzii, dopo compenso), Nunzii chiamavansi quelli
eh' erano spedili alla Dominante.
Al Fondacchiere, dopo tempo) . Nel 1755 ve n' .erano due.
Ai dodici d elle Bia ve, dopo Biave) col titolo cli Presidenlì, (e dopo 1687) Però nel 1755 un Presidente

era salari ato.
Ai Provoditori alla Sanità, d·o po Ire ProvedUori) con salario. V. 1755.
Al Canc elliere, dopo Sanità), con salario. V. 1755.
Alla memoria che incomincia qttando, e termina 1 ?O:,
aggiungasi qucst' altra. !no lire il Podestà presiedeva per diritto e dovere, ed avea anche voto,
a tulle l e Sedute del Consiglio dei Cittadini o municipale e dava la permissione di radunarsi alle pie
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Corporazioni, senza di che nè di queste, nè di
quello erano legali le Sedute, e valide le delibe-

razioni.
AGGIUNTA ALLE CARICHE COMUNALI.

+ Un

Cappellano di Palazzo, con salario. (V, 1730-31
N. ' 5).

VICA.BI DEL C01'IIJNE DI TRIESTE
NEI SECOLI XIV e XV.
cioè a dire Giudici delle Cause civili maggiori e Luogotenenti del Podestà o Capitano.

1322. Armano de Aquagotti da Ferrara.
1322.
1328.
1329.
1331.

Giacopo Pesaro da Venezia.
J acopo da Cr emona.
Giacopo de Bonomo.
Pietro de Sala da Padova.
1334. Manfredino de Pasquali.
1335. Aldigardo da Mestre.
1335. Antonio de Tenpe.
1338. Fioravant.i de Bursio da Treviso.
1342. Pietro de Serava!e.
1342. Ceresio da Reggio.
1343. Pasino di Bergamo.
1343. Padoano dei Pantelli da Padova.
f343. Giacopo di Santacroce Padovano.
1344. Zelio dei Farisei da Parma.
1344. Zebole de Baldacchini da Parma.
1345. Alessandro de Resia da Treviso.
1347. Giovanni di ìUantova.
1349. Alberti no de Mocchi da Bergamo.
1349. Rolando da Padova.
1353. Tommaso de Bertoni da Pavia.
1353. Tommaso di Castel Tocco da Treviso.
1359. Facina di Canziano.
1361. Giacomo dell' Alla.
1368. Tiziano de Dojon da Cividale.
1368. Giovanni de Cantori da Parma.
1394. Nicolò Gentil!i.
1395. Giovanni di Gaeta o di Monterotto.
1395. Lancellotto dei Conti di Panico.
1399. Paduano de Pita zioni.
1401. Giorgio Maniago.
t401. Nicolò da Fermo.
1405. Giorgio Olli.
1405. Antonio da Roma.
1410. Giovanni da Rimini.
1410. Leonardo de Arminio.
1410. Giorgio di Pordenone.
1411. Aldobrandino di Belluno.
1413. Marco de Zazzi

Tipogra6a de 1 Llo1d Austriaco.

1413. Lorenzo de Gentilli da Perugia.
1415. Cipriano di monte S. Maria.
1415. Cosma de Gratis da Reggio o da Arezzo.
1415. Giovanni de Nordnlo.
1416. Giovam1i de Nordili da Imola.
f417 . Antonio de Ugodomais.
1418. Giovanni dc Zazzi da Pisa.
1420. Giacopo dei Rob erti da Ferrara .
1420. Bartolomeo de Bulli da Padova.
1421. Tomaso da Sangeminiano.
1423-2. Ant.onio de Rocchi da Ascoli.
!424. Senesio de Bunaquisti da Assisi.
1426. Antonio Baldana da Udine.
1427. Filippo dei Trignani da Modena.
1429. Matteo Presiano.
'1433 . Giacom. di Giov. di Montagna da Riva di
Tre nlo.
1433. Romeo dei Zovenzoni.
1433. Pielro de Armani da Camerino.
1434. Giaco po de Lorenzi da Padova.
11 34. Manfredino.
1437. Alberti di Marostica.
1437. Sante de Pensauro.
1439. de ìVfalnellini da Fano.
1440. Ang-elo de' Poeti da Bologna.
1440. Conte Giac. de Giuliari.
1444. Bellorte dei Spinelli.
1444 . Ballista de Felici da Urbino.
1446. Guido dai Pagliarini da Rimini.
.
1-~47. Bartolommeo de Canosa da Pontremoli.
1449-8. Angelo de Poelis.
1450. Gilfredo da Fili berii da Verona.
1451. Gilfredo de Cavalli Verona.
1451. Belforte Da Spmellise Padovano.
1453. Pietro dei Benenalti da Monferrato.
1454. Filippo de Guerini da Fa no.
1456. Ugocione di Grasalconi da Ferrara.
1459. Simone de Bu!foli da Firenze.
1460. Lodovico de Pacarini da Ferrara.
1463. Battista de Bizzoli de Teate.
1466. Giovanni da S. Genesio.
1466. Sebastiano de Bagnara da Faenza.
i471. Giovanni de Davini.
1475. Corrado Dichtisteiner.
1478. Battista de Pizzoli.
. .
1491-92. Guido Antonio dei Cesarm1.
1492. Trifone de Bindo.
1492-3 Giov. Mar. Sacrato da Ferrara.
i493. Francesco. • • · · · · · ·
1494. Alessandro de Edis.
1496. Tommaso di Danieli da Siracu~a.
1497-98. Giovan. Francesco Portumo da Pordenone.
1498. Sebastiano Catalano da Aversa.
1498. Antonio da Montereale . .
1499. ìV!agani GabrieUc di Pavia.
(500. Primavale Mantiga da Pordenone.

RedàUore Dr. Raodler.
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Esce una volta per settimana il Sabbato. - Prezzo anticipato d 'nbhonamento annui fiorini G,. Semestre in propora:ionl'.L' ~bho11amenl f. ,on \'l'I pai:n1 to ad altri c he alla Reduion e .

i racconti di incredibili prvdigi. -Lo storico alla vista di
queste regioni, va lieto nel riconos cere qui appunto il
Nell' intimo seno del g·olfo di Trieste, là dove i monti confine lungamente durato tra !stri e Veneti, fra Bizantini e
calcarei del Carso, tra le colline arenarie di Trieste e Longobardi; ricorda come da ques te rupi dovesse ge ttarsi
la pianurn del Friuli, scendono per toccare il maro, sopra ' in mare il patriarca Calist ,, per repentino decreto del duca
un masso che s'erge a perpendicolo sull'acqua, ali' altezza longobardo, con miglior senno quinrli rivocato, e riconodi quatlordici tese da questa, sorge il castello moderno di sce nel Tim&vo il confine di quella maravigliosa Repubblica
Duina, opera del secolo XV <lei conti Walse, austriaci, che aveva pe r territorio le Lagune da Duina ali' Adige, e
quanti" tennero in feudo dai du chi d'Austria tutlo\fl Carso, che surse il potenza tale da rovesciare l'impero dei Bitulio il triangolo di paese posto fra Duino, Fiume cd Adels- zantini e raccoglierne quattro parti e mrzzo degli S1ati,
berg, a mpliato dai conti della Torre. Presso a questo e dirsi duca di Croazia e Dalmazia, e divenire regina dei

D U I 1\1 O.

nuovo Vuino, so vra dirupo r;he isolato s' al::a dal mare,
e poco · di scosto dall' altro s-eggonsi le rovine <lei castello

più antico che pure ha nome di Duino, residenza di umt
casa che per due secoli ha figuralo grandemente nelle

vicende del Friuli e di Gorizia, di una casa che, vassalla
dapprima dei Marchesi d'Istria, lo fu poi dei Patriarchi
di Aquileia, indi, rinun cia la la fede di questi, si dichiarò
vassalla della Serenissima Casa d'Austria, es tinta poi nel
1395 in Ramb erlo che fu l' ultimo della sua casa.
Pochi luoghi ebbero tanta celebrità quanta Duino: il
naYigante lo vede da !unge, e prende a faro il palazzo,
nelle sue corse per la costiera; il viandante ,•i passa con
ri spettoso terrore supponendo chi sa quali sevizie e tor-

ture ed ucrisioni prati cate dagli antichi castellani, e la fantasia giunge fino ad orrende uccisioni di figli se visitate
le . sale interne, e veduti i ritratti colossali degli antichi
Torriani signori di Milano, crede che i prigionieri posti
presso al cavallo di uno di que lli sieno. i figli calpestati
ed uccisi • zampa di cavallo dal padre snaturato . Il
naturalista saluta con rispetto la lorra sulla quale il P.

Bianchini, servita, faceva memorate osservazioni elettriche,
e le pendici ove, rigogliosa, dura perenne la vege tazione di
climi meridionali ed esercita la mente nel trovar ragione
delle singolari conformazioni geologiche, di caverne, di
acque. L'antiquario più che nelle rovine del vecchio Duino,
s'aggira intoruo la torre quadrata del nuovo che riconosce
di epoca lontana, e pei ruderi dell'antico Pucino, il cui
Yino piaceva tanto a Livia moglie di Augusto imperaloré;
e cerca nelle paludi le traccie dell' antica lanterna che
additava il porto del Timavo ai naviganti, e le rovine del
tempio di Diome de tracio, e di quello del la Speranza Augusta, e le terme celebrate da Plinio, e quel maraviglioso
Timavo che quantunque breve di corso, fu celebrato al pari
del Nilo da poeti e prosatori, e la terra e l'acqua che
furono toccate da Castore e da Polluce,' da Medea e d,

Giasone, dn~li Argonauti e da Antenore co' ·suoi Troiani, e
richiama alla memoria le celebrate razze dei'cavalli traci, e

mari, ed antemurale della Cristianità contro l'Ottomano.
e perire di vecchiaia, spossata, n11 onora ta, come prode
uomo che cede al lento operare di leggi fisiche; ricorda
lo storico la pptenz~ terrena dei Patriarchi d'Aquileia, che
furono dueI1i fkl Friu1i fino alla Livenza, marchesi d'Istria,
marchesi"_.d el ·carnio e che ebbero vaste possidenze fino
alla Dr-0va e fino alla Culpa, potenza che non\otè r esistere
più tt1 duecento anni alle novità che dintorno a l ei e ne lle
proprie possidenze si sviluppayano. E se più addietro
spinge la memoria, ri corda il piano del Friuli e le strette
dei monti siccome rampo di lotte fra rami e Veneti, fra
Romani e Barbari, fra Romani e Romani che nelle guerre
civili preparavano la caduta di quell'imm ane colosso qual
si fu l'impero Romano. Quindi con orrore ri co rda la distruzione di Attila e le incursioni dei Longobardi. - L'uomo
di chiesa risale col pensiero a s. Marco, primo banditore
del Vangelo, ai santi Ermagora e Fortunato testimoni per
quella fede cha da Aquileia duYeva bandirsi, e lo fu per

amplissime

regioni, e con venerazione bacia la terra

irrorata del sa ngue di tanti martiri, sulla quale sursero
templi, in cui risuonavano fino da tempi più remoti gli
inni di laune, le invocazioni di misericordia, dalle bocche

dì s·acre vergini, di santi monaci; ricorda i santi Padri
della chi,·sa Aquileiese, Girolamo e Rufino, lo scisma dei
tre capitoli, i due Patriarcati, le insigni abbazie, e sparge
una lagrima nel vedere le due patriarcali basiliche, che
riempierono di sè tante pagine di storia, ridotte a semplici parrocchiali ; deserti g li antichi chiostri, celebratissimi,
incerto perfino il luog o ove già stettero. Quì poche regioni, offrono, come quelle che veggonsi da Dùino, tanto
campo di celebrità.
L'antica roccia dì Duino, che non potrebb esi di re
cas tello, è di piccola dimensione; una torre a guardia di

ingresso e per esplorare, racchiudeva in sè piccolissima
cappella, d,,!la quale dura ancora qualche affresco; stanze
disp oste all' inlorno di piccol_o cortile, e costruite sull'orlo
del masso che sporge sul mare; altro non rim ane di
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qnella casa, il penultimo ahitalore della quale, Ugone di
Dnino, fu il primo capi tano che i duchi d'Austria diedero
alla cillà di Trieste, allorquando nel 1382 si diè in voIonlarin sudditanza. I signori di Duina, che erano vassalli
dei patriarchi di Aquikia , per le terre che ebbero dai
marchesi d' Istria, cui i patriarchi succedettero, non avdvano questa rocca soltanto, ma il Carso lutto ed il castello di Prem sul Timavo superiore, e furono capitani
generali, o comandanti d'armi dei conii di Gori zia. Quando
cominciò a rlominare qu esta c;isA, mal agevol e sarebbe il
dirlo ; ma non si andrebbe grandemente errati supponendo
che comin ciasse quando dopo la battagli a data presso al
Timavo nel 11!2 si pacificarono il marches e d' !stri• in
guerra allora col conte che aveva usurpalo la penisola:
Le credenze volgari incolpano di frequente il cessart1 di
illustri famiglie, qualche celebre misfaUo o qualche religioso usurpo. Registrerass ì un fatto solt3:nlo . Presso a
S. Giov::inni del Timavo ,·i av eva antica abbazia, cdebre .,
per santità di vita di quei cenobiti, e per ricchezza di
sacre reliquie. Scaduta per l' iniquità dei tempi (Xl secolo),
l'avevano rifatta i Patriarchi di Aquileia ed u11ita a quell a
dell a BeJinia; ma tornata in squallore, i signori di Duina,
siccome patroni, presero possesso dei beni, nè più restituirono il monastero.
Eslinta la casa dei signori di Duino, nel !395, le
possidenze loro ricaddero all' alto padrone, per ché feudali;
e i duchi d' Austria ne diedero investila ai Walse, loro
favorii.i, il pr imo dei quali fu Rodolfo; nè ebbero soltanto
Duino, ma Adelsb erg, ma Prem d·a i Prfncipi austriaci;
ma Castua, e su Fiume medesimo sembra ave~sero diritti
signoriali. ,-!J
I Wals e abban donarono l' an tica rocca di Duino, e
costrussero il nuovo castello accanto ad an tica torre
romana, alla quale con giunsero il nuovo edifizio; pre~so
al castello si formò il borgo lunghesso la strada che veniva dal porlo di mare, e vicino la strada da Aquil eia a
Trieste, che a forza fu fatta toccare il borgo di Duino;
il borgo medesimo fu cinto più tardi di mura. I Walse
non risiedevano costantemente a Duino, essi vi tenevano
capitani (perchè Duino era castello a difesa di confine)
e fur ono capitani per loro i Baumburger. Del tempo dei
Walse è memorabile il cangiamento avvenuto nel governo
di chiesa in quelle terre eh' erano di loro giurisdizione
sul Carso; perchè in luogo di plebani e rii vicari capitolari, vollero dessi instituire parochi, e pretesero di nominarli, nel che anche colta violenza riuscirono.
Estinti i Walse, ricadde Duino agli Arciduchi che lo
tennero in propria amministrazione, preponendovi capitan i
temporanei, frequentemente gli stessi capi tani di Tri este;
poi la capitaneria venne data a Giovanni Hoffer, morto
intorno il 1544 guerreggiando contro i Turchi, indi a Mattia
Hoffer, ultimo maschio di sua stirpe uscito di vita nel
1587; poi subentrarono i Torriani,..Valsassina che lo ebbero in propriel~ nel 1669 per libera compera. Erano gli
Holfer tirol esi di origine, trapiantati in Gorizia, nella quale
Cont ea erano signori di Vipulzano, graditi a~li ultimi
conti propri di quello Stato. Erano i Torriani milanesi di
origine,_ signori della Valsassina, da cui traggono tutto il
giorno 11 prechcato, ed erano già potentissimi baroni di
Lombardia. Allorquando nel 1237 Federico li imperatore
)lalteva in giornata campale i Milanesi,. questi erano sos1

tenuti da Pagano della Torre cl,e tre mmi più tardi fu
fati.o ca pitano del popolo, cd aspirava a quella Signoria
cui pnre agognavano i Yisconli . Nel 1277 i Visconti fa~
cevano prigione Napoleone d,•lla Torre; nel 13 11 i Torriani per I-rama dei Visconti, ass;1Jiti nell e loro case e
cnccia li da Milano, cercaron 11 rifu gio in Friuli, nel quale
Rai mondo della Torre della stessa fomig·lia. sedette patriarca e principe da l l!.73 al 1299, ove pur scdelloro
Gastone della T<1 rre dal 1316 al J'.1 19, Pagano della Torre
dal 1316 al !332, Lodovico dell a Torre dal 1358 al 1365;
ed in Trieste si rieb bero i Torriani dalle sventure patite
con novelli feudi dati dalla chiesa di Aquileia, colle carich e di slato, di chiesa, coile armi.
I Torriani se non ampliarono, rist.aurarono Duino in
modo da rinnovarlo specialmente nell' occasiou e che l' imperatore Leopol do nel 1660, diretto a Trieste, trattenevasi
qualche giorno in questo castello, dacché della cas a Gonzaga era l'imperatrice, moglie a Leopoldo, e della casa
Gonzaga era la moglie del conlc della Torre ,lì allora,
,•icina parente dell a imperalrice. I Torriani chiamarono
in Duino una famiglia di Padri Serviti ri el 1590, e vi fobbrica rorto convento e chi es~, arricchila di indulgenze da
papa Sisto V, cui il conte Raim ondo della Torre era beneviso. Altro palazzo ayevano i c.onti de11a Torre, precisa mente sulle sorgenti del Timavo, sull e rovine di antico
Ninfeo, ma preferirono qu Psto di Duino, ove tenevano sala
d'armi bene guernita, anche di antiche armature, tolte
nel 1809 dal governo frnncese , e propria guardia armata,
siccom e castellani; a S. Giovanni tenevano razza di cavalli,
che poi fu d'smessa.
La fama che vorrebb e Duino provveduto di sotterranei, orridi, micidiali, che vorrebbe soLlerran ee comunicazioni, è bug iarda del tutto; se l'esterno as pe tto verso
]a slrada si eccettua , e la torre di guardia, Duino non è
che un palazzo signorile il quale dalle angustie e dalla
conformazion e del masso sul qualé sorge, riceve tale
aspetto da mo strarsi pittoresco e gradito oltremodo, prominente com' è sul mare, in tale altezza e con lilrnre
veduta su i monti e coHi dell' lslria , sul seno di Tries te,
sulle l'ianure rlel Friuli, sulle !ago ne per entro alle quali
vedesi ad occhio lib ero Grado e Caorle, e vedesi sotto
certe combina zioni Venezia. Egualmente bug iarda è la
fama di alti di sang·ue, di cru deità baronali, male giustificale da piccola prigione per prima detenzione di malfatlori.
L'interno del castello è disposto a palazzo, e gli
stucchi di due stanze, ove già dimorò Leopoldo I, sono
degn i di memo ria del paro che <1ualch e quadro ; bella è
la scal a a chiocciola; il castello ha cappella nel r.ortile
interno, e vi risied eva già cappellano domestico; v_' era
cavollerizza, da lungo dismessa, e serra di pianle.
Nel convento dei Servili, dismessi per legge generale nel 1783, degni di visita sono i dipinti del già refettorio; nella eh ics~, che è sotto l' invocazione della
Santissima Trinità, vi ha quadro ad olio, rappresentante
s. Giova nni, opera della principessn de Hohenlohe chè di
casa Torriana; di lei pure, e del Tominz sono le nuove
pale nella chiesa di S. Giovanni al 'firnnvo.
Duino era dimora solita dei co nti della Torre, però
il terzultimo, il conte Raimondo, che fu governatore di
Gorizia e primo commi,sario per l'acquisto d' Istria e
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Dalmazia, preferiva altro palazzo, siccome lo preferiva S.
E . il conte Giov. BaUista consigliere intimo di S. Maes tà;
vi facev a dimora il conte Raimondo colonnello di cavalieri, .
Duino è porto di mare, frec1uentato pel movimento
verso Gorizia, ed ha doga na ; alIra volta dogana e porto
eranvi a S. Giovanni d,~I Timavo, ove tenevasi fiera;
passa ti poi in ragio ne dei con ti della Torre, per acquisto
dal capitolo cli Aq uilcia, i Torriani trasportarono la dogana a Duino, divenuta poi regia.
Memorabi le di Duino si è, che all orquando trattossi
di ap rire porlo franco austria co nell' Adriati co entrò esso
pure in lizza, e non senza qualche r;1 gioneyole pretensione.
(Vedi Incisione).

LETTERA.
DEL CANONICO CONTE BERTOLI
su d una lapida scoperta in Trieste l'anno 1-156.
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ET
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CHIBALISTHIA
Qu esto marmo fu non ha guari scoperto nella Città
di Trieste, ove presentemente riLrovasi app resso i Signori
Piccardi Patrizj di essa Ci ttà, assai ben lavorato in figura
esagona, cioè di sei angoli, e sei fa cciate. Sopra una di
queste sia incisa I' Iscrizion e, e so pra l' altre due laterali
scorgon si i vasi del SagriRzio, cioè 1a "Patera,,, e 'l
"Simp:.ilo ,,, o vagliasi dir "Simpuvio ,,. Festa lo chiam a
Simpulo: "Si mpulum vas pr11.·vu 111, non dissimile cya lho,
,, quo vinum in sa criCT ciis bibebant; unde rnulieres r ebus
,, divinis deditae Sim pulalrices d'icuntur ,, . E "simpulum ,, lo
chiama anche Varrone lib. IV. " de lin g. lat., pag. 31.
Plinio "Hisl. Nat. lib. " XXXV. cap. Xli. lo chiama "Simpuvio: In sacris pridem etiam has opes, non murhinis
"crystallinisve, sed fi ctilibus prolibabatur simpuvii s,. Così
fa. anche N0 nio cap. XV. num . Xli. dovo dice che ve ne
erano anche di legno: "Simpuvium est vas ligneum,,.
Della Patera si ha presso &la.crobio lib. V. 2 1. " Pa" tera, ut ipsum nomen indicio est, poculum planum ac
,. pate ns est,, . Con questa i Rocerdu ti spHrgevano il vino
fra le corna del)e villin,e. Così Virgilio nel!' Eneide lib.
IV. V. 60.
"Jpsa tenens dcxt.ra paler11m pulcherrima Dido,
,, ( an dcnti vaccae media inter cornua fundit.
E con questa raccoglievano il sangue clelle vittime
scannate, come si ha presso l' istesso Virgilio nel lib. VI.
V. 248 della stessa En eide:

,, Supponunl alii cullros, tepidumque eruorem
,, Suscipiunt vateris.
Nelle tre sigle M. D. iVI. del primo ,,crso di questa
Iscrizione, le quali frequ entemente · s'incontrano in altri
marmi, e che sogliono sp iegarsi .:c :Magnae Deum Matri,,,
ognuno può ravvisar la Dea C1bele, cognominata Idea,
Frigia, Dindima, Berecinlia, Enlea, 1\1igdonia, Pisinuntia,
Fanalica1 e che so io. E fu creduta esser la Terra, cio è
"Op e; Tcll urem putan t esse Op em,11 disse S. Agostino
" de Civ it. Dei " VII. 24. Ma se qui ,·olessero rid irsi le
cose, che in torno a qu es la favolosa Deità sono state dette
dai Poeti, da' i\lilologi e dagli Storici sacri e profani, non
si finirebbe mai.
Sopra quesl' Ara può credersi che foss e anticamente
la slatua di Cibele, al cui culto scorgonsi deslina ti "Q.
" Publicio Charito, o Chariton e, C. Pu bli rio Hermete, e
,, Seconda ,, nel Temp io, in cui dag-l i an t.ichi Triestini venera vasi qu esta Dea. Ch e vi fosse anti camente in Tri este
il Tempio della Dea Cibele, può argomentarsi da quella
parola "aediluus ,, aggiunta al nome di C. Publido Hermete; menl-rc "aed iluus,, è lo stesso che Custode del
Tempio:· ".iEdi tuus erat sacrae aedis luilor "' dice Fest.o.
e Varro ne "de lin g. h1t. " VI. 2. "A quo (cio è dal verbo
" tueo r) eliatn dicunt illum, qui curat aedes sacras "' Sacerdote di ess o Tempio era "Q. Publido Charito, Sacer" dos T., la qual lettera T penso che voglia dir "Templi"'
quand-o non volesse dir, che non credo, "Te11urisn, o
"Terg·este,,, o altra cosa, che ora non mi viene in mente .
Bensì i "nomi ,, di qur.sto ~acerd otc, e di questo Edituo nel
Te mpio di Cibele, mi fanno passa r per mente que' "nomi,,
degli Editui e de' S:icerdoti nel Tempio di Baal, de' quali
in :-ofonia Pro f. cap I. si ha: "Disperdam de loco hoc
" reliquias Baal, & nomina aed ituorum cum Sacerdotibus,, .
Gli Editui in idioma Greco diceansi "Neocori, della qual
,,a ce però servironsi tal vol ta anche i Lati ni. Così in
"Firmic. de error. prof. reli g.,, cap. i 4 si ha: "Serapis
,, in JEgypto colitur. Hujns simul acrum Neocororum turba
,, custorlit.". Con questa istessa voce nppell avansi ancora
le Città o popoli, nel cui suolo vi fosse qua 1che Tempio
comune a tutta la provincia e celebre per i pubblici
giuoch i e paneg-irici; irn perciocchè dette Città o popoli
ponevano ogni lor studio, perchè col mezzo di sacrifizi,
e sagri certami essi lor Templi si rend essero celebri. Così
in un'an tica Medaglia di M. An to nio Triumviro gli Efesii
chimnansi "Neocori,,, perchC in Efeso eravi il Tempio di
Diana, in cui onore so!ennizzav Ansi e g! ochi e sa g-rifizj
dal comune degli Jonii.
Nel medesimo Tempio in Trieste " ~ eco nda ,, ayea
l'in combenza di suonare i cemb aìi, e perciò viene chiamata "C1•mbalistria ,,, in quella guisa che un a suonatrice
di timpano dicesi 16 tympanis tria,,, una che suoni la cetera
"citharistri a ,i, qu ello che su onaYa la lira " lyristria,,.
L' oflìzio di suounre i cembali ne' Templi, e ne' Sagrifizj della Dea Cib ele, è già noto; ma non è
già no ta la voce " Cymbalistria ,, nelle Lapide antiche dei
du e Tesori Grul eriano e l\"Iurntoriano, nè forse in altre
Racco lte cli Lapide, non avendo potuto per quante diligen ze io m' abbia fatte troyar menzi onata -veruna Cymbalistria se non in quest;1 Lnpid P, prcgeYole auche per
quest a sin golarità ; benchè per altro presso gli Scrittori
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trovinsi nominate le Cimbalistrie, e particolarmente presso
Petronio c. 23. "!ntrans " Cymbaistria, & concrepans aera,
• omnes excitavit..... Adjuvit hilaritatem comessantis Cym-

• Tympana tenta tonant, I\'. Cymbn/a cir cum
"Concava.

r

E rome si vede presso il suddetto Pignoria nel ci,, balistria,,. I cembali erano di rame, come si ha anche I
dal Pignoria "de Servis" cap. Xl. deve egli li descrive, e ; talo cap. Xl. cioè n dire ern un po' simile a un crivello
n' adduce anco la figura copiata da marmi antichi, ed e- 1 coperto da una parte di cuojo d' as;no, com e ri cnrnsi dai
rano concavi a guisa di scodelle, delle quali pigliando- · seguenti versi di Fedro lii. 20. 4.
sene un a per mano; e percotendole una coll'altra for• Galli Cybcles circum quaestus ducere
mavasi quel " tinnito., di cui Virgilio lib. IV. Georg., V.
,, Asinum solebant bajulantem sarcinas.
64 disse:
"Is cum labore ~ plagis essei mortuu s,
• Detracta pelle sibi fecerunt "tympana •·
"Tinnitusque cie, & ")fa tris" quate cymbala circum.
Sotto la parola ")latri s, intendesi la "Gran Madre
Cibele. , siccome averle fra gli altri il Willichio nei suoi
dotti Commentarj sopra la Georgica. Può osservarsi come
San Paolo "Ep. I. ad Corinth, chiama questo sonoro i-

st-romento in numero singolare dice11do: "Factus sum ve" lut aes sonans, aut cymbalum tinniens,,, dove che viene
chiamat.o da altri scrittori in numero plurale, tra quali
Catullo I. XII. 19. "cava cymbala recrepant,; Fulgenzio
"Mytolog.. I. 14. "Duo labia velut cymbala vcrhorum

,, _commoda modulantia ,,; Fornuto dipingendo il Dio Como,
"ut manus cymbal orum more percussae, consonae fiant,,;
Sani' Agostino sopra il Salmo CXXX. •rymbal a invicem

,, se tan gunt, ut sonent ; id eo a quibusrlam labiis nostris
,, comparata sunt,, . Il tinnito formavasi con due cembali,
e per que,to fu usato il numero plural,,. Quindi ~- Gregorio Nisseno cap. IX sopra i Salmi ebbe a dire: "hoc
"eni,,, modo ostendit cymbali cum cymbalo collisio, . Nel]' Opera di M. Ellis membro del Parlamento d' Inghilterra,
intitolata "Fortuita saora, quibus subjicitur Commentarius
, de Cymbalis,, uscita dalle stampe di Rut.terda ,,. nel I 727

ricca di erudizione, di ricerche, e di critica, i primi otto
Capitoli di esso Commentario son ,, impiegati a farci sa-

Simile istromento suol adoprarsi anche dalle zitelle
d' oggidì, adornato di sonagli, al cui suono costumano di
ballare, ed è chiamato da esse non già "Timpano., com'è
chiamato il testè descritto, ma •Cembalo, talchè anche elle
potrebbero chiamarsi " fimbalistrie" al pari di "Secon-

da,, menzionata in qursto marmu.
La Dea Cibele in somma era venerata per la •Gran
Madre de'Dei" non solamente nella Città di Trieste, dove
fu ritrovato esso marmo a lei consagrato, ma, com~ t; noto,
da per tutto, e particolarme nte anche in Atene, come si
ha ne' Caratteri di Teofrasto, tradotti in lingua Fr,ncese,
dell'ultima bella edizion e di essi fatta in Pari gi nel 1740
al cap. XXI. dove egli introduce uno, che dop o terminato
il suo Magistrato parla agli Ateniesi in questa guis a : "Nous
,, pauvons vous assurer, o Atheniens, que pendan t le temps
"de notre gouvernement nous avo ns sacrifié à Cybcle, & que
,, nous lui avons rendu des honneurs tels que !es merite
,, dc nous la ili.ire des Dieux. Esperez donc toutes cho" ses he reuses de celle Di esse • ·
Dall'Ara di Cibele passo a quella di Venere, che è
la qui seguente:

per e, che i Cembali erano due bacini ordinari amente di

rame, da' quali gli Ant1rhi traevano suoni diversi: e a
dimostrar questo fatto egli vi fa concorrere la ,toria, la
Fisica, l'Astronomia, l'Anatomia, e l'Architettura. Qui,,di
egli passa ad annoverar quali delle favolose Deità più
godessero di questa sorta di Musica, mett,·ndo in primo
luogo la Dea Cibele. La maniera di servirsene, soggiunge egli, consisteva in battere metodicamente i bacini l' uno
contro l' altro. Questo esercizio domandava senza dubbio
moli' arte, agilità, ed uso; perchè il suono di questo istro-

mento no~ p1,teva variare, e f,1rmare una grata armonia,
senon variando con metudo l'urto dei bacini, e 'I Musico
non potea_ farsi considerar con piacere, scnon battendoli

con v1vac1ta, con des irezza, e con grazia; mentre l' aria
com~ressa dall' incontro più o meno presto, e più o meno
gagliardo delle due concavità, rende va un s uono più e
men delica to, o forte. Benchè il Cembalo si us asse nei
s?grifizj di .Cibele, ella però suol vedersi r•ppreseutata
~1

ne' marmi, come nelle medaglie ron in mano non già

11_ Cembalo, ma il "Timpano., il quale era un istromento
dtffe1·enl e dal Cembalo, cume si ha anche da Lugrczio
Caro l1b. I I. v. 620, dove dice:
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Dopo la scoperta di tante Lapidi appar:enenti alle
Deità adorate dagli antichi Aquilejesi, quante veggonsene
nella mia Raccolta, eccone qui finalmente una, che è la
prima a farci sapere, avere anch' eglino come l' altro nazioni idolatre adorata Venere. Questa mi fu non ha guari
mandata in copia dal dotto e cortese sig. Ab. Guerra ora
Canonico di Cividale, coli' asserirmi, che fu discoperta poco
lungi dalla casa di sua abitazione nella Villa del ~lonisterio un miglio distante dalla Città d' Aquileja.
(Co11tin11,,,)
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SIJGGELLO DELLA. Cl/RIA. VESCOVILE
DI TRIESTE DEL SECOLO XIV.

Al sig. Jlla,-co Bonacich.

Fu per gentile condiscendenza vostra, se dalla sacra
custodia onde arricchiste il vostro museo, e dal suggello
che vi è improntato, trassi argomento a dire ,quel poco
eh' io sa peva del Vescovo nostro Angelo Canopeo da
Chioggia. ([sll·ia anno VI. Nro. 52) .
. . Sennonchè confrontata quell'impronta col suggello
or1gma1e eh' 10 possiedo della Curia vescovile tero-estina
di quell' epoca (sec. XIV), mi occorse notabile differenza
nella rappresentazione della cillà che il santo nostro protettore sostiene eolla destra mano; ed è perciò, ed in
ricambio di compiacenza, che di questo suo-gello
vi offro
0
inci sione in legno mirabilmente esatta ad o pera del valenti ,simo artista tries tino signor Magnaron figlio. Vi
scorgete la cillà munita di basse mura, e:l un a prospettiva di case su l dinanzi entro la loro periferia ; sul luogo
emin ente nel fon<lo primeggia maestoso l'edifizio della
Cattedrale, quantunque semplificata a tre navate; alto le
torreggia di fi anco il campanile, che col cuspide olt.repassa il cerchio che limita il campo del sigillo, e tocca
la leggenda viziata come segue nella ortografia:

o rocca che manca _del tutto negli altri suggelli a noi noli.
La meni~ corse agh avvenimenti di quel!' epoca procellosa e dirò cnhca pella patria nostra, di questa insolita
comparsa cercando ragione.
Allorchè l'anno 1369 i Veneti occuparono Tri este
Paolo Loredano fe' cos 1ruire due rocche o castella l' un ~
delle quali, come ap pare dal!' atto di Pietro Ballardo (18
Marzo 1371) "), era vicina al luogo dell" Episcopio, costrutl a anzi colle sue pietre-, rimanendone questo diroccai? per modo che il vescoyo Angelo prese casa a
p1g1one.
, I Tri estini nella rivolta del 1379 demolirono qu es to
e I altro forte, e Marquardo Patr,arca, al quale nel!' anno
medesimo fecero alto .di sommessione e giurarono fede
e tribut.~, si riservò il diritto di erigerne un nuovo nella
parte pm alta della città, ove po chi giorni prima slava la
ro~c! veneziana: diritto ondA quel Patriarca, che morì a'
prum del gennaio 138 1, non polè valersi dacché la offesa Signoria di Venezia, senza por temPo in mezzo e
senza darle tregua, scagliò addosso alla città ribelle nuove
forze e pod ero se di mare e di terra.
A sen so di questi dati non sembrerà strana la conget.tu~a. essere la rocca espressa, con esempio unico finora:
sul S1g1llo del veneto Canopeo, quella medesima che la
Repubblica sua tra la Cattedrale e l'Episcopio avea ed ifi cata; e ciò varrebbe in qualche modo a fissa re più
da vvicino l' epoca del sigillo e del sacro vasetto da voi
posseduto, che cadrebb e tra gli anni 1370-1379. Addio .

c. c.

t : S : EPISCOPALIS · CVRRIE • TREGESTINE

") Cum per Commune Venetorum episcopatus Tergestinus
fuer,t derupatus et devastatus, et lapid es domorum
episcopatus praedicli accepti fuerint pro aedificatione
cujusdam Castri quod Veneti fecerunt in civilate
Terge_s ti, pr?pe 'locum uhi fuerit dictus episcopatus,
Rev_. 111 Clm sto P_a ler et DD. Angelus Dei, et Apostohcae S~cli~, gratia_ episcopus Tergestinus, tempore
q:w appul~l I ergeslI ad suum episcop atum, invenit
d1ctum ep1scopatum taJi!er derupatum et deva statu m
quod vix poterat cognosci et videri ubi fuerunt domus et palalium dicti episcopali ...... Quare a ca pitulo _accepit duas domus cum oblatione solvendi annuas libras 30.

La impronta del sug·gello del Canopco che sta sul
vas~tlo d_, proprietà vostra, oltre la chiesa e le mura quà
e la turrite, olt.re il campanile, oO'rc sul dinanzi torrion e

Il genio dell e raccolte di nummi antichi e del medi o tem po per l'impulso dato dal def. sig. Carlo Fontana
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A.LE8S,H IDRO CA. 'l"RET'l'O
VICARIO DEL COMUNE DI TRIESTE 1494.
Alessandro Cavretto fu da Pordenone, e per fratello nipote a quel sacerdote Pietro Cavrello letleralo
friulano, che a buon diritto dai contemporanei e dal Lirati fu annoverato tra i ristoratori della lingua latina.
Sembra che la fam;gJia ostentasse nobiltà municipale se
nello stemma gentilizio portava un aureo capretto, donde
la traduz ione latina del cognome Aed-us, o la greciz zante
Chrysne<lus che comparisce in carte di quei tempi, i quali
di così fatte stranezze andavano teneri oltremodo.
Riducesi a poche lin ee quanto di Alessandro sappiamo, e lo si cava dalla prefazione al libro Anteroticormn, opera del sulloda to Pietro, impressa in Treviso per
Gherardo de Lisa di Fiandra nel 1492, e eh' egli inlitola
a questo nipote (ad Alessandrum ex fratre nepotem);
edizione nitidissim a, vero giojello tipografico, che si conserva fra i libri di chi scrive questi cenni.
li sacerdote Petms Ae<lus Port1tsnaensis (Portusnaonensis nella seconda edizione) si era trasferito fin dal
1452 in Gemona ov' era prebendato e Vicario; senza abbandonare questo luogo abbinò nel 1475 anche il Vicain questo secolo, si è talme nte esteso, che Trieste
conta parecchi e ra ccolte di cose greche, di cose
romane, di cose venete, che merjtamente hanno fama
anche fuori 1 e vengono volentieri vedute e studiate
da dotti forestieri. li sig. Marco Bonacich ha di già
nome per le racco lte fatte con assiduità oltrè modo
mirabile se pongasi mente alle difficoltà che necessariamente in contra ; gentilm ente esso fa ostensibili
le raccolte sue, e noi ne fem mo esperimento avendocel e moslrate e spiegate il ra ccoglitore medesimo.
Non è proponimento nostro di descriverH oggi quel
museo, o di rilevarne le rarità, e le celebrità, nè di
l audare la raccolta di quadri, nella quale i pennelli

co mpensa no il numero; ma non possiamo tacere del
vaso plumbeo, che vi si custodisce, e che ci parve
monum en to da non dimenticarsi peli' impronta sovrapposta vi de l suggello episcopale, nel quale è segnata
la città di Trieste, quale allora presentavasi, non
già ali' occhio di disegnatore, sibbene ali' occhio di
chi voleva in piena mostra le caratteristiche che segnavano le condizioni civili .ed ecclesiasti che di que-

sta città; mura e porte cioè, indicazione di Municipio,
alta torre indicazione di sommo potere baronale
paupHum tabernas, regumque turres =; chiesa
che era ed è matri ce in tutto l'episcop io. Quel
suggello, nel quale si veggono le armi gentilizie del
Canopeo portanti teste di cane (a nostro giudizio),
occorre di porlo di confronto col noto del Comune
di Trieste che è di quasi un secolo anteriore, e con
questo, che in oggi, incise, a tutto disrendio del!' illustratore, si pubblica. E noi pensiamo che bella
lode verrebbe al Sig. Marco Bonacich ed al suo Mu-

=

seo, e gio vamento agli studi storici se si determinasse di farlo pubb'ico, per esatlo disegno ed incisione del suggello e del vaso.

riato di Pordenone; e per deliberazione del Comune di
Gemona 17 Agosto 1486 veniva iscritto col nipote Alessandro nel novero de' nobili Gcmonesi: Alessandro era
allora scolare allo studio di Padova e vi apparava filosofia, diritto civile e pont.ificio.
'
In quella prefazione lodasi Alessandro come giovane saggio e modesto, e prele Piero dice composto ad
istruzione di lui e di tutta la gioventù quel suo libro
anterolico.
Due anni do_po (1494) il giovane Alessandro de'
Cavretti o de Haeclis figura nella serie de' Vicarj del Comune di Trieste.
Siccome poi il dotto zio morì quasi nonagenario in Pordenone, e siccome nell'ultimo suo testamento d. d. 9
Maggio 1501 , col quale deroga ad altri tre anteriori ' del
nipote Alessandro suo prediletto non fa mollo, ins~rge
sospetto che questi gli fo sse premorto.

c. c.

DI UNA. CAPRETTA IN BROl\lZO
SIMBOLO DELL' ISTRIA.
La capretta in bronzo, della quale femmo parola in
numero dell'anno decorso, è venuta in nostro possesso;
l' avevano creduta ornai fermata in lontani paesi nei quali
pei desideri magnificanti di prezzo smodato era stata mandala. Essa fu veramente trovata nella campagna di Pirano,
misura in larghezza 0,085, in altezza fino ali' estremità
delle corna 0,1 di misura metrica; alto il corp o 0,06,
fusa in bronzo a pieno. Mancano le estremità di Ire dei
piedi, e delle corna, man ca interamente un orecchio; la
parte anteriore della capra è irrug inita, prova che la statuina fu sotterra in posizione che la fronte ed il petto
erano al di sotto; l' erugine è profond a, prova che ~i
stelle lungamente. La capra è in atto di ferm ata, i_nchinala a guardare in basso, come se stesse su rupe m attenzione di ciò che succede al piano; piegata la testa
verso il lato manco ha la fronte protuberanto, lunghe le
corna e torte; lun ga la barba . vellosa la pell e sulla spina
dal capo alla corta coda, con peli ritti, fini, e tagliati ai
lati in forma re tta, quasi quella zo na vellosa vi fosse
sovrapposta ad ornamento; le cosci e sono del paro .vellose; il rimanente della pell e è sì liscio da credersi di
animale senza pdo; si manifesta capra pel sacco abbondante da latte. Il lavoro d' arto è veramente bello, sia
per l'attitudine e mossa della capretta, sia per l' esecuzione parziale. L'opera si manifesta del secolo I di nostra era.
Altra capretta di provenienza istriana, però di minori
dimensioni (tre centimetri in larghezza) è nelle stesse
attitudini ; men o la guardatura ch e è orizzontal e, quindi
rizzato il coll o; tutta coperta di vello abbondante, lungo
che pendo dal ventre, disposto a ciocche.
Sembra a noi che la capra maggiore rappresenti
come si trova nell a estate dopo tosata; aggrappantesi
sulle balze dei monti della Vena, e del Maggiore; mentre
la min ore è nella stagione invernale nei piani ondulali
dell'Istria, o sullo basse colline, fra i guaii alza il capo
per ~irarc lo sguardo.
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In ambedue queste capreUe, come nelle altre simili
raffiuurazioni che erano o sono frequ enti nell' Istria, noi
rico~osciamo, la provincia medesima divinizzala; la capra
è tutto giorno il segno che si pone sulli scudi per indicare il Marchesato d'Is tria, cosi che questa provincia
anche nello stemma conserva attraverso venti secoli l'antico scg·no, durevole come il nome della provincia, e
come la fama di sua importanza, della quale i tempi futuri più prossimi sapranno mostrare come non andassero
errali i g-iudizi del!' antichità. Pcrchè si fo sse scelta la
capra a segnare la provinch,, non è nasco sto a chi co-

nosce le attitudini della provincia alla pastorizia, la fre-

quenza di questa in tutti i tempi, il trapianto delle capre
d'Angora tentato dal Conte Paolo de Brigido, e non mancalo di bei risultati; l'aspetto in cui sono figurate le due
ca preite nostre, l'una vellosa oltre ogni dire, l' altra tosata, ci fa credere che il pelo delle capre antiche d'Istria
fosse utilizzato per gli usi della vita, e fosse in celebrità;
ma non conosciamo testimonianza scritta che l'accerti.
Plinio nel!' istoria delle cose naturali, sembra parlare delle
pecore istriane anzichè delle capre là dove nel Libro
VIII. 73, narra che la loro lana fosse simile a pelo, e
mista ad allra se ne facessero tessuti a lungo vello, ed
a scacchiera.

RIPARTIZIONE DELL' ISTRIA
IN CAPITANATI DISTRETTUALI E COMUNI SECONDO LE NUOVE SCOMPARTIZIONI
ED AGGREGAZIONI.
CAPITANATO DISTRETTUALE DI PISINO, comprende

COMUNI .VECCHI

COMUNI NUOVI

sepaunita
rata

I

Superficie

Popolazione

" P"'"

w;a

Rlafter

Jugeri \ ,,ua~ Jugeri\
drat1

Pisino
Pisino vecchio

PISINO

Gimino
Kreutzerbregh
S. lvanaz

GnHNO

S. Pietro in Selve
l:orid,co

S. PIETRO IN SELVE
CORIDICO
ANTIGNANA
VEHMO
TEllVISO
SM1ASCO

Anlign ~na
Vermo
Terviso
Samasco

(,herdosella
Chersicla
Bottonega

GHERDOf,ELLA

CASl:HIEilGA
SAHEZ

Caschierga
Sarez

Novacco
Cerouglie

NOVACCO
PHEVJS
BOHIJTTO
LINDAHO

Previs
--Borutto

-

Lindaro

2648
583

--

3624
70
401

3231

- -

--

8 192

169

12058
336
2265

430
548
599

-- - -

Klnftcr
qua ~

;::
:;;

z
e.i

'-'

d1·ati

8192 169
---

57 6

--

4095 - 14659 1577
819
i U74 1074 2459 856 2459 856 - - 184
879 879 2817
2817 1020 -----ygs
1603 1603 4328 ·-501 4328 501
268
~ 7 687 2604 1122 2604 ii22
212
-572 572 2680 490 2680 490 ~
2:J4 234 686 . 1223 686 -1223 ~
239
1937 1493
155
1044 893
14 5
832 847
-542
3815
33
307
346 346 --:1745 661. 1745 661 - -97
331 331 1039 1269 1039 1269
77
-559
2860 - •7°57
135
934 813
694
3794 1570
226
---iil6186 1234 306 1234 306 - - 6 1
289 ~ 2350 1130 2350 T1To
143
t 177 1177 3908, 1170 3908 Tf10
27 4

wzo

-- --

--

--

--

- - --

---

16
CAPITANATO DÌSTRETTUALE DI PISINO, comprende
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11.LCIJ1'1I PODESTII.' VE1'1ETI
DI ROVIG1'10

che recredessero di assumere tale onorevole incarico , di
servire irremissibilmente come guardie ordinarie, a cui

ED ALCUNE MEMORIE PATRIE CONTEMPORANEE.

inibivasi per qualunque causa la sostituzione d' altre persone nelle loro veci.
4. Ducale i. Agosto t 739, con cui ordina vasi dal

(Continuazione).

Senato in cognizione dei vari disordini ed irregolarità

1738-39-,40. Ferigo Contarini q. Giacomo. (Suo ingresso
agli 8 settembre 1738).
1. Dietro insinuazione di questo Podes tà, il Capitolo adottò la Parte 1. Dicembrn 1738, che due Canonici

introdotte si nell a spirituale che tempora le direzione, lo
scioglimento immediato del Collegio delle terziarie agostiniane, che dietro istanza 8 ge nnaio 1736 di alcuni di
questi abitanti uniti ad alcune donne divote, era s tato
accordato con Decreto del Consiglio de i X nel 1737 ;
co mmette ndo al Contarini di farle quindi mediante i Giu-

si dovessero apparare insieme al Preposito in tutte le
solennità proprie del medesimo dove intervenisse il pubblico rappresentante.
2. Ducale I 9 febbraio 1739, che commetteva a
queslo Podestà, e così in srguito a' suoi successori, di
riferire al suo ritor no tulti que i beni, che durante la sua

reggt•nza fossero stati <lisposti o con testamento o con
donazioni inter vivos a favore di ecclesiastici e luoghi
pii, e slessarnente quei che di ragione dei medesimi in
ordine alfe leggi fossero stati venduti.
3. Giacomo Boldù Proveditore alla Sanità scriveva
da Parrnzo li 24 febb raio i 739 a 11uesto Podestà per le
incombenzll di suo Uff.o, stabilendo in confo rmit à al Dee.o
del suo predecessore Cappello dei 26 marzo i 7:13 (V.
detto mili.o n. 8.), e sul ri0esso eh' era ristrelto il nu-

mero delle famiglie capaci a sostenere gl' impieghi di
Sanilà, che si potevano in un medesimo tempo esercitare
in detti impieghi due d' una stessa famiglia, fuori però
del secondo grado di parentela; e che il Cancelliere, che
aveva in allora il salario di 22 D.ti ali' armo, lo avesse
di 30, e non di 60 com'era stato deliberato in Consiglio;
e nei tempi di sospetto, e quindi di mag-giori e straordinarie operazioni, Jo potesse avere di 45, con obbligo
però di mantenere con tal accrescimento un probo e suffit:iente Coadiutore, di cui restava sempre risponsabile e dava altri ordini circa la durata d'un biennio, e la
balloltazione d,, J Ca ncelliere medesimo.
a. Per al tro col Proclama 22 Aprile t 744 dell'altro
Proveditore Mare' Ani.o Dolfin 1·ipetevusi per assestare le
controversie tra il Comune e Sindaci del popolo, l' esclusione sin o al terzo grado per linea retta soltanto n elle
Ca ri che di Sanità; et! ordinavasi, che quelli del Consiglio
esentati per tal motivo, fossero impiegati come Deputali
in tempo dei serram enti dei passi, come lo era in allora:
e che i Sindaci del popolo formassero un ruolo dei popolani più capaci, perché servissero alternativamente a
cambio di quei del Consiglio, so tto comminatoria a qu elli

dici del Comu~e_ritirare alle proprie case, e significandogli che alla Carica di Capodistria e ra ordina lo di somministrare il bisognevole per · ripatriare a quelle eh' erano
quì venute dalla Dominante. Ciocchè fu puntualmente esegui to li 8 Agosto suddetto.
a. Una Corte nella contrada di S. Damiano, dove
abi tavano queste Terziarie, conserva il nome delle lllonache; e si ha per tradizion e, che il sacerdote Oliviero
Costantini, quegli che provide di molta dole questi Ospitali, r accoglieva in una casa ivi posta le traviale zitelle,
le qu ali appunto erano le suddette Terziarie Agostiniane.
Su questa casa si vede a ncora in piccolo formato in pie-

t

Ira l'impresa reli giosa I H S, ed è ora del s ig. Giuseppe

"'

Quarantolto q. Giu seppe.
5. Ducale 2 Ottobre 1749, che partecipava al Conlarini , eh' era rimessa alla Carica di Capodistria la renitenza di questi r. p. Riformati ali' intervenire nelle pro-

cessioni
6. Memoria dell' Antipenrlio, Altare, e Palla di S.
Michiele arcangelo, Cappella nel Duomo con la Scuola
una volta dei 1lionta.gna1"i (Escavatori nelle Cave di pietra. Vedi i miei C,·nni sopra la Chiesa).
12 Dice mbre i 739. Gastaldo d.no Fra n.co Natori q. Iseppo - Antip cnrlio di marmo per I' altare di S. Michiel arcangelo; opera di d.no Ah·ise 'fag)iapielra .
scultore a S. Moisè in Venezia . . L. 620 :
·
16 Settembre 1743, per due Còlonne di o,arnio
ordinate al mcd.o
. . . • . . ·• 434 : 12 Agosto I 744, per i Capitelli e Base . ·
250: 4 Dicembre, per giornale di mistri falle nelle
, pietre per I' altar di marmo, e per comprar li bisoiini.
. " 237: IO
15 Settembre 1746, Gastaldo m.o Domenico di Vescovi quondam Pietro. - Per

18
far metter I' altar nuovo al suo luoco. . . . . . .
• . . L. 157: 18
3 Giugno 1747. Gastaldo p.n Anzolo Biondo
q. Zuanne.- Contale a conio della nuova ·
.
. . . " 248 : Palla .
7. Fu il Contarini, che ampliò l'Atrio del pubblico
Palazzo, come dalla seguente Iscrizione con la sua arma
gentilizia soli' architrave della porta, che dalla Camera
del!' Udienza melleva nella Sala.
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e

Arma ) 3 9
gentilizia
·
ATRIUM MENTE ET CONSILIO
FIBDERICI CONTARENO Pil.tETORIS AMPLIATUM
(Contùma].

RIEMPIT URA DEI MILLESIMI.
Al 1579, aggiungasi quest'altra memoria). Sopra un
gTadino della scaletta di pietra, che me ILe d ali' atrio del!' anti co Palazzo pretorio al Cortile interno, vi è l' arma
gentilizia di questo Podestà, il cui scudo è diviso a metà
da una colma fascia traversale; sopra l' arma è scolpito
il M D ll' arma) LX..XVUII.
e sotto
o
ANT.
z.
. Al _i 680, mem oria seconda, dopo Piazza-grande
aggmngas1: (V. rett,firaz ione al 1740-41 N. 4, e 174849 N. 3. )
Al 1705, relativa riempitura, in luogo del 17 80
pongasi i 782.
. .
A_l 1713-14! memoria prima, dopo personale, aggm ngas1: (V. rell1ficazion« so tto il 1733-34. N. 6 a).
.
A_l 1714-15, memoria se llima, dopo obblighi, aggmngasi: lasciando però indeciso l' art. XX. di quell' accord o; cioè:

. . L _Che

solamente per S. Cosma e Damiano po tessero
1 Gmd1ci col mezzo del Comandador ordinar ali' Ostiaro il
Campanò.
. . II .. Che nelle occorrenze pubbliche dovessero i Gi ud1c1 avvisar il Canonico a ciò destinalo col mezzo del
Coman dador per il suono del Campanò nie nte innovando
'
·circa l' uso delle Campane.
.
Ili. Che tali Campanò fossero suonati solamente di
gwrno.
IV. Che in tempo di lite tra Comune e Capitolo, la
parie v1Uonosa non potesse suonar Campanò.
V. . Che in Chiesa non fosse falla novità di sorta,
sen_za prima riconoscere il Capitolo, Commissari, e Sagrestano a causa del loro misto e comune dominio.
VI. Che in tulle le Parli del Consiglio, che concedessero o banco, o lapi de, o sepolcro in Chi esa, fosse
posta la claus?la del servato j11re Capitoli quando si trattass e di_ premiar~, o privil egiare qualche benemerito, onde
dal_ Capitolo v~msse assegnato il luogo, senza però poter
mai impedire I esecuzione di quanto fo sse stabilito dal
. Consiglio . .
VH. Che lo stesso si osservasse quand' anche fo sse

supplicato dai privali con esibizione di esborso alla Sacristia della Santa.
. VIII. Che circa il permettere e dar sepoltura ai defon~1 m Cl_u~sa, s1 ~avessero osservare le seguenti pram~at,che, c1oe: Che 11 defunto non fosse ind egno di tale
d1slmla sepoltura - che dovesse prima esser fatta l' elemosina alla Sacristia della Santa - che dovessero i
C_ano11ici, Commissarj e Sacrestano decidere per ballottaz,one tale sepoltura - che i soli Canonici do vessero asseg-nare il sito -- ch;, il più vecchio dei Giudici interveni sse con voto deliberativ o - che nessuno di quelli
che dovevano intervenire potesse sospendere o fras tornare la riu~ione - che quelli che fossero radunali potessero deliberare - che in caso il supplicante non avesse adempito ali' elemosina per la sep ollurn, i vo tanti
fo sser ~ tenuti a supplirvi - e che tutti i religiosi, Giudici, Smdac o, Commi~sarj e Sacrestano morendo in ca rica
fossero seppolti in Chiesa secondo l'antico costume senz~
obbligo di elemosina o permissione di chi si sia. '
IX. Che il Sagrestano laico dovesse somminislrare
nelle .run.zioni con cortesia e pron tezza i sacri apparati
purche ricercato con onorevole urbanità.
. Che I' elemosine_ offe'.t~ da forestieri in tempo che
ve~1vano con le Croci a v1s1 tar pub blica mente la Santa,
solite una volta a divid er.•i Ira li Canonici fo ssero esborsa le ogni. anno dalla Sacristia di S. Euffemia al Sagrestano capi tolare; come pu re le 16 I. de piccoli somminist rate al Capito lo in ricompensa di tutte le officiatnre e
funzioni che venivano fatt e nella Cappella della medesima
Santa.
XI. Che occorrendo pregar Iddio per qualche indigenza, dovesse il Comune spedi re il suo Cancelliere, e
non altri, a dar l'avviso al Capitolo, e cosi successivamente fin chè si ol.Lenesse il bramato intento, restando nel
primo esser loro le processioni e visite campestri, a tal
effetto ins tituite.
XII. Che le processioni consuete f,rsi per la Città,
e sempre da cont.inuarsi, fossero nei tempi cattivi eseguite
dentro, o intorno la Chiesa, senza essere trasferite ad
altro giorno.
Xlii. Che nei tre giorni delle Rogazioni minori dovessero intervenire tre Canoni ci personalmente, senza
poter sos tituire Cappell ani che nel caso di legittimo
impedimento.
XIV . Che cantandosi dai Sacerdoti forestieri, che
venivano con le Croci, messa solenne, dovessero anche
i Canonici cantar solennemente la Conventuale o avanti
o dopo.
XV. Che nel tempo di tali messe foreste fosse dai
nostri Giudici e Sindaco ceduto lo stallo alli Giudici fo restieri, dovendo essi soli essere riconosciuti dagli ecclesiastici.
XVI. Che la di spensa delle candele e cera benedetta fosse praticala dal Cel ebrante a tutti quelli che le
ottenevano distinte: il resto fosse dispensalo nei luoghi
ordinari dai Cappellani.
XVII. Che nel primo dì di Quaresima il Celebrant_e
la prima messa dovesse anco benedire delle ceneri, e
quelle dispensare alla genie che andasse al lavoro.
(Contin1ta).
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RIPARTIZIONE DELL' ISTRIA
IN CAPITANATI DISTRETTUALI E COMUNI SECONDO LE NUOVE SCOMPARTIZIONI
ED AGGREGAZIONI.
CAPITANATO DISTRETTUALE DI PISINO, comprende
Superficie

Popolazione
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492
354

Ve ttua
S. Domenica
Dubrova
Ripenda

624
470
379
642

Sumberg

- -

699

separata
Jugeri

I q••~

Kl after
drat1

3376
3822

1758
1839
3955

- -

1491
699 2115

Jugeri

- E

I q••~

Klafter

~c.;,

drati

4
317

- - - 846
624 2634 346

--

unita

321
346

27o
45 8

- - 755 3 335
76 zIT5 76

385
12 5

9.J2
575
418

7198
2634

-- --

CAPITANATO DISTRETTUALE DI CAPODISTRIA, comprende
Capodistria
Lazzaretto

8139

M!JGGIA

Muggia
Valle ed Oltra
Monti

1631
640
440

FLAVIA

Plavia
Scoffie

CAPODISTRJA

71 1072
6338 1251

8139

Caresana

OSPO

VILLA DE' CANI

Ospo
Gabrovizza
Antignano
Villa de'Cani
Rosar io!

POPECCHlO

Popecchio
Lonche
Xaxid

COVEDO
CR!f. TOGLIA
S. ANTONIO
MARESEG O

Covedo
Cristoglia
S. Antonio
Maresego

- -

2711
350 773
11 23
280 - 300
271
3 J0
1151
~ -401
1111
470 - 371
280
11 21
494 494
443
836 836
749 749

-m

-- --

133 813
1666 393
896 1428

-- - -

6410

- - - 723
-

1678

3596 1034
867
1112 1032 - - - - - - 1508 1232
2621 664
492
- -499 758 - - - 1063 1447
453 1437
829 1013
2846 1455
686
971 1423 - - - - - - 927 120
1898 1543
386
-1680 ~ - - - - - 813 568
2078 96 1
4572 746
549
2197 683 2197 683 ~
1112 2f3 1112 2f3 ~
1233 -----r.i ·-i233 -----r.i ~
.
1861, 1590 1861 1590 ~
i
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CAPITANATO DISTRETTUALE DI CAPODISTRIA, comprende
Popolazione

e

COMUNI NUOVI

COMUNI VECCHI

sepaunila
rata

Superficie
separata

CARCAUZE

irnNTE
PAUGNANO
CZEfu'IIKAL
OSZISLA
con la sede in
KLANIZ
GR0CZANA
RICZMANJE
BORST
EOLLIUNZ
DOLLINA

PIRANO

-

CASTELVENERE
S. PIETRO
DELL'AMATA
CORTE D' ISOLA
ISOLA

Trusche
Boste
Carcauze
Costabuona
Monte
Gason
Paugnano
Czernikal
Oszisla
Bresnizza

Groczana
Draga
Riczmanje
Borst
Bolliunz
Dollina
Prebb enegg
S. Servolo
Czernotich
Podgorje
Pirano
Salvare
Castelvenere
S. Pietro dell'amata
Corte d' Isola
Isola

2934

751

- 561-

fa'l

o

drat1

drati

TRUSCHE

~z

unita

1maftcr
1Kl•fter
Jugeri qua- Jugeril qua:

738

i 1634 949
4569

1312

87

598

- - 1098 1279
1841 598
- - 1186 - - - - 2940 277
383
- - - - --602
1244
547
639

952

410
635
- - 1012 - - -1457
- 1880 809

364
526 1720 421 1720 421 ~
340 440 449 440 449 --mi
~
2738 685
2958 643
- - 1050 - - - - 5796 1328
- - 1683 616 - - - - --447
432
1356 786
- - 879 - - - - 3039 1402
3ft
773 773 306 821 306 821
71 7 717 387 945 387 945 ---zT6
857 ~
711 7TT 870 857 - 870
- - - --- - - - -991
228
890
214 638
277
1269 124
281
581
1284
256
3087 280
269
- - 1973 - - - 6846 251
1013
- - 5185 , 1482 - - - - - - 9200
2828 1170
221
- - 6014 1052
- - 9421
1728
708 708 3644 1228 3644 1228 ~
708 708 2166 158 2166 158
294
698 698 1184 -----rw 1184 -----rw ~
3977 3977 38861 1303 3886 1303 --rrlft
526
340
580
470

--~m

(Continua).
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Esce una v~lta per settimana il Sabbato. - Prezzo anticipato d'abhonamento annui fior_ini &. Semestre in proporzione.L' abbon;imento non va pagato nd altri che alla lledazrnne.

ALCUl!I PODEST,I.' VEIIETI
DI ROVIGl!O
ED ALCUNE MEMORIE PATRIE CONTEMPORANEE.
RIEMPITURA DEI MILLESIMI.
(Continuazione).

XVIII. Che fosse levata l'usanza di portar per le
strade e Cappelle della Chiesa il primo dell'anno in tempo
della messa solenne dal Celebrante la Reliquia di S. Eufemia in giro al bacio della gente.
XIX. Che tutte l' altre funzioni e pratiche restassero

intatte ed immulabili come furono istituite.
XX. Che il Preposito in tutte le solennità fosse assistito all' altare da due Canonici. (Tale art.o restò indeciso, e poi composto in Capodistria l'anno 1746. V1745, 46 Il. 2. b.)
XXI. Che la messa grande in giorno di festa non
essendo predica dovesse finire mezza ora avanti mezzo-

g"iorno, e dopo la predica fosse detta una messa da qualche Canonico.

XXII. Che i Giudici non dovessero mai occupare
la sedia del Podestà; e se alcuno la occupasse, non fosse
riconosciuto in alcuna funzione dal Capitolo.
XXIII. Che fosse da costruirsi dalla Sagristia un piccolo Campanile dopo terminata la fabbrica del Coro, per
suonare le messe basse, e l'ultima messa con segno
distinto.
XXIV. Che in tutto il resto non espresso in questo
Accordo si osservasse la consuetudine. (V. 1748-49
n. 5.)
B
Al 1717 -18, in fine della memoria terza dopo e,·nardo Grego ao-o-iuno-asi: Del resto il magistrato alle
Ras on Vecchie ~;n L';,tt.a 13 maggio 1748 ricercava il
Podestà d'allora Salamon II. ad informare sullo stato della
Fossa e se la Riva-grande era sallizata o no, e di qual
m•teri'a e di dare nota della rendita annuale di detle investitu/e di quanto esatto, da esigersi, o fosse in difetto
ciascun ~ontribuente dal 1717 in poi.
Al 1732-33 n. 3. litt.a .a. aggiungasi: b. E viene
avvalorata questa conghiettura dall'aversi di~solterrati degli
ossami umani su quel culmine escavandos1 la terra nel1' estate scorsa (1851) per uso dell'ingrandimento del
Cimitero. (V. 1705).

1740-41. Ferigo Bordini di Fran.co Ani.o (Suo ingresso
Ii 4 Genn.o 1740).
1. Essendo ferma intenzione del Consiglio dei X,
che i frati vestiti nei Conventi del luogo natio, avessero
a godere le prerogative e comodi proprii dei nativi, e
fossero preferiti agli altri, ed avere l'abitazione e l' alimento del proprio Convento, ordinava con Ducale 15
marzo 1740 al Superiore del Convento di S. Andrea,
dietro ricorso di fra Giov. Antonio Biondo, di non più
tentare a rimuoverlo dallo stesso contro sua voglia e mandarlo altrove, perchè appunto nativo, e vestito da quel
çonvento.
2. Sopra Lett.a 2 febb.o 1740 di questo Podestà, e
reclamo del Comune giustificativi la condotta dei pesca-

I

tori Rovignesi danneggiati gravemente n?lle loro ~eque.

arti, e pesche dall'intollerabile abuso dei pcscaton tar/ananti di Chiazza, che aveano preso anco fomento _dal
l'roclama 12 febb.o 1738 (V. 1737-38 n. 3.) concepito,
ordinato e pubblicato sopra le apparenti rimostranze della
Scuola di S. Andrea di Chiazza, con l'oggetto però di
renderle giustizia, non già di conferirle . dir_itto_ che non
avesse od animarli a praticar sopraffaz10m, v10Ienze, e
rimarc;bili pregiudizi ai pes?atori e Comune di Ro~igno,
il Principe con Proclama dei 12 sett.e 1740 facea mtendere e sapere, che non era stata intenzione di _conceder
facoltà ai pescatori Chiozzotti di prati~ar rescag1?ne nelle
acque dell'Istria riservate ai pescaton dei luoglu marittimi della Provincia, ma solo di conservar loro_ I~ comune
libertà della pesca nelle acque del Golfo AdnatJco, senza
detrimento a quella dei Rovignesi, che restava vietato
sotto tutte le pene contenute nel sudd.o Proclama 1738.
3 Il Mao-istrato alla Sanità in Venezia con Lett.a
15 ott.·e 1740° ordinava, che stante la malig?a e_ri_demi~
dei vajuoli, per cui era. perito un nume~o r1fl~ss1b1)e d1
fanciulli fossero immediatamente ben chrnse, mcalcmale,
ed inarpisate tulle l' arche, n~lle quali fo~sero ~tali riposti cadaveri della sudd.a rag10ne; e nell avvem~e_f?sse
data loro sepoltura nei pubblici Cim!teri, ~on pro~b!Zlo?~
di seppellir chiunque in arca, se pnma all Off.o d1 ~8Iuta
non fosse notificato in qual arca dovesse. collocarsi. .
4. In qucst' anno I 740 fu eretto il Fondaco m
Piazza-g,·ande. (V. 1748-.49 n: 3) .
.
5. La Carica di Capod1stna m relaz10ne a Lett.a
del Magistrato Superiore sopra Dazj, il qu~le avea _rileva!o
l'introduzione in Provincia di Carie da gmoco d1 mamfattura forestiera, con Proclama _dei 9 ~aggio ,1741 proibiva delle medesime l'ulteriore mtroduz1one, I uso, e la
vendita, anco delle introdotte, in pena della procedura
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criminale ai contralfacienti, oltre la perdita delle Carte,
ed assegnando ai ministr_i D.ti 5 per ciascuna contraffazione scop erta e de1rnnziata.
a, Con altro Proclama poi dei 4 Maggio 1744 per
togliere affatto l' uso inibito di tali Carte, veniva . i~ibita
sotto le mcd.me comminatorio la vendita da clu s1 sia
anche di quelle della fabbrica dello stato senza l'assenso
di Francesco Piccoli di Rovigno, destinato . <lagl' impresari di Venezia a somministrarle ai luoghi d1 questa Provincia.
1741-42. Francesco Vitturi. (Suo ingresso li 17 Maggio
1741).
1. Questo Podestà con Lett.a 11 sett.e 1741 rimetteva al Principe il Calcolo ordinatogli ali' oggello di conseauire il bilan,:io della pubblica (intendasi comunale)
ec~nomia con Ia Ducale- 10 antecedente ag.o, dell' annue
rendite di questo Comune, le quali in allora ascendevano
a I. 22661: 12, e le spese in J. 16443: 14, oltre qualch' altro incerto aggravio.
a. Ora il reddito annuale fisso del Comune può
calcolarsi pressochè in fni. 9483: -, e l' esito in fni.
85Z7: -. Il civanzo ped viene assorbito da spese impreredute.
2 La Carica di Capodistria in Yisita con Dee.o 18
nov.e 1741, conosciuta l' ones tà delle istan ze di quesli
Calzolai, proibiva l'introduzione e vendita abusiva nelle
botteghe e case di scarpe lavorate in altri territori e
giurisdizioni a gran danno e pregiudizio dell' Arte dei
Calzolai medesimi, che languivano senza modo di sostentarsi; con pena ai contraffacenti di D.ti 25, oltre la perdita delle scarpe: salve solo le antiche consue tudini nelle
occasioni di Sagre o Fiere come in passalo.
1742-43-44. Alessandro Bon q. Francesco. (Suo ingresso li 20 selt.e 1 i42).
1. Perchè mancarnno in allora in questa Provincia
luogl1i idonei per gli espurghi e contumacie di persone
e merci forasti ere, che approdavano ai lidi della stessa:
.e perchè non in ogni luogo, ma nella sola Capodistria
trovavansi persone capaci a sostenere ed esercitare il
carico di Guardiano a scortar navigli per Trieste, quel
Podestà e Capitanio con Lett.a 12 febb,o 1743 comunicava per l' osservanza due massime; la prima, che non
fosse a chi si sia accordata in Provincia contumacia di
sorta alcuna; la secon da, che dal solo Ulf.o di Sanità di
Capod.a fossero destinati i Guardiani a scortar i navigli
per Trieste.
2. Con Ducale 23 genn.o 1744 aYVertiYasi questo
Podestà della discesa in Golfo di cinque navi inglesi, e
della possibilità che si accostassero a Rovigno per provedersi di piloti e marinari; e gli si comandava di ciò
impedire, perchè il Senato non permetteva che questi
sudditi avessero a prender servigio sopra legni esteri,
massime nelle congiunture di allora.
1744-45. Andrea Zorzi. q. Giro\amQ. (Suo ingresso li
25 genn.o 1744).
!l Sen,t_o . venuto. in_ cognizione, che si distruggevano I pu~bhc1 boschi d1 legna da fuoco di questa Provmcia mahz_,osamente, e con arbitrio, onde qualificali poi
~~me luoghi abband.onati ed incolti, averne queste genti
I investitura; con Ducale 26 marzo 1744 ordinava al Ca~
pitanio di Raspo, di non investire chi si sia di alcun ter-

reno, riservando tali concessioni unicam ente ali' autorità
di esso Se nato.
(Continua).

SIGNORI& DI S. SERVOLO.
Quell' agro che già formava parte precipua del territorio censuario della Signoria di S. Scrvolo tra nei

tempi più antichi agro soggetto al comune dominante romano di Trieste, iljquale vi esig eva le decime, vi es ercitaYa dominio, e giustizia penale minore. Quest'agro
andò perduto a tempi di Carlo-Magno per la massima
preYalsa di togliere ai comuni dominanti il govern o ed i
r edditi di comuni inferiori, e dive nne del Fisco Regio,
della Camera Reale. Lotario o Lod ov ico Re d' Italia lo
diedero fra l' 844 ed 85 5 ai Vescovi di Trieste, e q'uel1' agro fu detto il Vescovato come YescoYato si dissero
in altri luoghi d' Istria, le J)aronìe minori dei Vescovi;
voce che non deve con fondersi con quella di Diocesi che
esprime giurisdizione ecclesiastica; avrebbe potuto dirsi
la Contea,, ma i Vescovi non portarono costantemente titolo di Conti in Trieste, se non quando non ebbero più
la Contea.
L'agro censuario ritornò al Comune di Trieste nel
1236; meglio nel 1254 e totalmente nel i295 ; però in
quella estensioue che rimaneva ai Vesco vi, sottratte le infeudazioni; le quali non siamo ancora in grado d' indicare. Certamente vi erano ville vescovili infeudale, che
poi furono comprese nel tenitorio Veneto dell'Istria al
confine. di Capodistria, come ve ne erano n elle parli di
Rodig e forse più in là.
In carta del 1459 appariscono Yill c : Presusniza. Ocisla. -: Draga. - Grozana superiore. - Grozana inferiore. - S. 'fomaso. - Verpogliano. - Borovizza. Lipizza. - Opchiena. - Beca. - Nascerez. - S. Pietro
di Madras (Claniz). - Terpez. - Cernotich. - Botaz. S. Servolo. - S. Odorico (Dollina). - Crcg·oliano (Crogle). ~ Bagnoli (Bogl iunz). - Solar. - S. Martino. Borst. - Bresez. - Ias. - Silvola (Servola).
Le contribuzioni dovute da queste ville erano percepite non dal solo Comune di Tl'ieste, ma altresl dal
Vescovo, e durano le percezioni fin o al 1848.
Nel 1463 queste Yille andarono perdute pel Comune
di Trieste, e vennero per di.ritto di guerra in potere dei
Veneziani che le diedero ai Ducaini di Capodistria; nel
152 1 S. Servolo era certamente in mano di Carlo V, che
le concesse a Nicolò Rauber in godimento vitalizio e
dopo morte per tre anni dei suoi figli. Nel 1535 era in
mano dei Veneziani che per deliberato del Congresso di
Trento dovettero restituirl a all'Austria.
Al principio del secolo XVII S. Servolo divenne <l ei
Petazzi, venduta al Conte Benvenuto da Ferdinando li nel
1622, ma yerosimilmente l'ebbero precedentemente a titolo pignoratizio; nel 1702 ritornò all'Erario che la vendette al Marchese de Prie, Signore di Pisino, dal quale
passò nel B·a rone Salvai. Nel 1768 venne in proprietà
·
dei Marchesi Montecuccoli di Modena.
Alla Signoria di S. Servolo si unirono, non sappiamo
in quale tempo, quattro ville tolte a Raspo, Podgorie cioè,
Vodizze, Jelovizze, e Novaco, ciò che fece errare quelli
che credettero tutta la Signoria di S. Servolo, paese dei
Cicci.
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RIPARTIZIONE DELL' ISTRIA
IN CAPITANATI DISTRETTUALI E COMUNI SECONDO LE NUOVE SCOMPARTIZIONI
ED AGGREGAZIONI.
CAPITANATO DISTRETTUALE DI MONTONA, comprende

COMUNI NUOVI

COMUNI VECCHI

Montana
Bercaz

Caldier
So vis chine

MONTONA

Zum esco

Caroiba
Novaeco
Racotole
Montreo
Mondelleb olte

e.

-

!j

,.

Sup erficie

Popolazione

VISIGNA NA

VISINADA

PORTOLE

CEPPICH
BUJE

MOMIANO

GRISIGNANA
PIEMONTE

Gio v. di Sterna

Visignana
S. Vitale
Yisinada
Castellier
S. Domenica
Portole
Gradigna
Sdregna
Topolovaz
Ceppir.h
Ruj e
Carselte
Tribano
Momiano
Merischie
Berdo Sorbar
Sterna
Cub erton
Grisignana
Crassizza
Villanuova
Piemonte

separata

sepaunita
rata

12871
173
569
343
521
376
596
258
474
325
673

--

\Klafter

-

unita

E
fil
<Il

IKlafter

'-'

Jugeri q••~ Jugeri qua~
drat1

I

2001 '
987
1200
1053
1690
1933
2854
11 56
2454
2553
3450

drat1

990
1006
97
961
634
485
1576
1138
205
1170
225

- - - - 21 339 487
- - - 1743 103
3109 488
-- 1509 - - - - 4852 591
- - 5858 138 - - - 1438
5595

1984

896
613

731
389

--

2841
471
861
409

- -

3343 411
2178 1126

- - - - 11380 75
2558
- - 6169 612 - - -2144
4107
2183

4582

185 5
616

206

31 6

482
745
999

- - - - 14601 1238
178 178 1040 688 1040 -688
- - 3512 839 -- - 2188

209
--

41 8

1i5 5
45

245
749

-- --

5984

900

1609
5085
- - 1857
403
1159
195
1499 587
1385
4535 1561
541
2567 1299
300 2825 2~74 349 12935
965 -965 2861 404, 2861

50o

844
394
371

- -

-2603
-

21 15 ~
11 95 809
1774 925

- -

- -

- - -233
-

-- - 871155
4041

110
3

24
CAPITANATO DISTRETTUALE DI l\!ONTONA, comprende
Pop olazione

Superficie

i::
COMUNI NUOVI

COMUNI VECCHI

sepaunita
rata

separata
ll(laftcr

CASTAGNA
VERTENEGLIO
CITTANUOVA
;UilIAGO
DIATERADA

ROZZO
COUJO

Castagna
Verteneglio
Cillanuova
Umago
Matera da
S. Lorenzo
Petrovia

DRAGUCH

Rozzo
Colmo
Draguch
Grimalda

SOVIGNACO

Sovignaco
Verch

SOCERGA

Soéerga
Cernizza

SALISE
VALMOVRASA
RACHITOVICH
LANISCHIE
SLUM
DANNE
TERSTENICO
PINGUENTE
RACIZZE
TUTTI SANTI
DOLEGNAVASS

Salise
Valmovrasa
Rachitovich
Lanischie
Bergodaz
Slum
Danne
Terstenico

Pinguente
Racizze
Tutti Santi
Dolegnavass
Goregnavass
Semich
Lesischine
Tibole

z

[j

Klaftcr

Ju 0o-eri qua- Jugeri 1. qua dni.ti

I

u:i

unita

I

dra.ti

I

I
509

341 341 682
682 509
123
989 989 4064 752 4064 752 --336
1411 14ii 3886 ~ 3886 ~ ~ 9
1916 191 6 5608 '.706 5608 706 --35-o
477
·1627 1472
557
2414 1514
1i 2 1
266
- - 1300 - - -979
- 5164 765
47 8
398
1426 1426 5'145 1023 5145 1023 - ---5
661 661 3450 868 345Ò 868
23
--- - 150
2965 1309
384
8-14
- - 534 -1514
- - - 4480 523
35
--- -801
2865 371
343•, 181
677
- - - - - 6300 552
73B
1478
-- -465 - - 1884 444
384
1445
- - 849 - - -312
- 3329 756
328
21 6
665 665 2608 373 2608 373 - - - 23
5
831 831 3106 1135 3106 · 1135
- -112
1043
1626
1626
1043
252 252
- - 6364 863 - - - 879
33 6
316 1195 2925 515 9289 1378
- - 20
9
780 780 4091 1011 4091 '1011
--2
8
306 306 1497 777 1497 777
---7
4642
20
4642
~
~
712 712
1898 1898 5426 1103 5426 1103 - -64 2
- - -5
509 509 1781
21
75 1781 ~
7
537 537 2628 "s76 -2628 "s76 - - 25
- - 2410 985 - - --294
1600 607
224
1288 589
219
1894 1407
262
24 5
420 1419 253 1030 7447 1418
0

I

I
(ContinuàJ •

.======~=-================~======================
Tipog rafìii del Lloyd Austriaco.
Red aLtore DI' , Iiaodler.

ANNO VII-N. ;,

Sabbato 14 febbraio 1852

Esce una volta per settimana il Sabbato . - Pr ezzo ;nti.c ipalo d'abl~onamento annuì fiorini&. Semestre in proporzione.L' abboname nto non va pa gato od a ltri c he alla Redaz:ione.

CE D il. S .
Più volte e forse troppe ci è accaduto di ricordare
come delle antiche inslituzioni parecchi e siensi conservate
fino quasi ai giorni nostri, in questa Trieste, e come la
te rra soggetta all e autorità l\1u,1icipali antiche e modern e,
vada divisa in agro proprio che rra veramente del comu ne dominante ; ed in agro si,g·ge tto che era delle ville
o comuni suddit o al prim,i; il che dura tuttora sebbene
l'uno e l'altro degli agri sia diminuito, sebbene le condizioni di pubbli co rcg-g imento municipale sieno, o dovrebbero esser·e grand ement e can giate.
L'agro proprio di Tries te, che è identico coli' agro
colonico della Tergeste romana, giungeva, alla spiaggia
del mare, dal illontefongo o Stra,nar, (Ex tra Mare) di là
della Lussandra di Zau le fino alla punta orientale del
l'orto di Sistiana o piuttosto Sistilano, per modo che la
melà di quel porto era di dominio tergestino. Ciò in
longitudine; in latitudin e l' agro s' est.endeva dal mare
fino alla strada carreggiabile che da Sistilano per Prosecco, Opchiena giun geva e giunge fino a Trehichiano ; e
<la Trebicbiano per Gattinara Ba gnoli, scende nella valle
cii Zaule, giungendo poi il confin e al Jllontauro, Castelliere che sovra sta la punta di .Montelongo o di Strumar.
Però non lutto il tra tto di terra che è chiuso dalla strada
pubblica, dal porlo di Sistilano al Cast,dliere di Montauro,
e dal Mare, era Dgro colonico, o proprio; Sii vola, le due
Calvole, vanno e~cl use, perchè appartenevano all'agro
sogg·etto ossi a al Distretto.
Di questa estensione e confinazione fanno testimonianza gli antichi statuti, le carte del medio tempo, I' antico suggt!llo del Comune, le strade, i Castellieri, i nomi,
le condizioni lungamente durate, la mirabile concordanza
fra loro di questi si ngo li elemen li. A presidio di questo
agro stavano i Castellieri a misurate distanze, scoperti,
circolari, a va_ll o anzi che a muro; a presidio dell 1 agro
e della città stavano i du e' forlalizi di llfontecavo e di
llfoncolano con opere mili lari di muro ; quello, nella valle
di Zaulc al sito che dissero Vincumberg dal nome di
fami g lia fe udataria in quel dintorno, ed in tempi r ecenti
Funfenberg, volendo r agione di questo nome da cinq,ie
di quei tau li monti che stanno all' ingiro; qucstrl, sul colle
che con memorabile storpia tura, i villi ri slavi dissero
Contovelo; fortalizi ambedue che figurano lungamente
nell e storie dell e guerre e delle depredazioni di Trieste,
e che terminarono coli' essere distrutti; Monlecavo dal
vescovo Pil'lr-0 Bonomo in persona quando nel 1509 togliendolo ai Veneziani volle che mancasse loro la possi-

bililà di riporvi piede stabile; Moncolano dai Veneti
quando nel 1371 voll ero tolta ai Tri estini ogni possibilità di chiudere il varco, unico allora per muovere dal
Friuli a Trieste.
L'a gro proprio per ciò ch e riguarda la coltivazione,
era diviso in boscaglia posseduta in co mune, la quale
copriva tutte le alture calcari, per un• metà dell a sup~rficie complessiva dell'agro; l'altra metà era a coltivazione di oli vi, di vigne, di campi svaria ti pe' prodotti.
Ques ta seconda metà cioè la coltivata non era posseduta
in comune, ma divisa fra gli antichi coloni, anzi scomparlita secondo l'antico mudo di assegnamento di terre,
che le traccie ne sono tuttora visibili. La parte coltivata Jell' agro proprio che è sul declivio dei colli marnosi non era scompartita a ,·ille od a vicini e, ma soltant o in Saltarie o g1tardiana.ti (nel l 300) per la sorveglianza contro i furti e guasti campestri ed erano
cinque la Saltarie, l'una comprendente il tratto dal porto
<li Sistilano fino al torrentello che è al di quà di Grigna no,
e la dicevano di Gr o,ulolera; l' altra dal torrentello sud=
detto fino alla porta di 'friborgo della città, e la di cevano
di Monco/ano; la terza era quella di Colonia., la quarta
di Me/ara; la quinta di Castiglione per le due Madd ale ne
e per Zaule. Ve ne era una sesta di S. Vito per le
Calvole e per Silvola.
Il quale nome di Saltarie non proveAendo, com e
pensiamo noi da Salt1ts bosco (che in fatti i Salta ,j erano
guardiani di campi e non di boschi) ma da Saltus misura
di terreno usata neB' assegnare fondi, 1a quale comprende
800 jugeri romnni, ossia 589,600 tese quadrate viennesi
pari a 380 jugeri tedeschi. La misura non corrisponde
invero ali' estensione delle guardianarìe che è di assai
maggiore ; ciò però non fa improbabile che siasi dato il
nome della massima misura di lerreno, ad un' estensione
maggiore, per la qual e poi non si aveva nome.
Le sa llarie, erano suddivise in Conh'ade, m.,me che
non aveva altro senso che regionario, incerte nell' estensione, non fisse pel numero; nelle contrade poi stayano
le possidenze, le ville cioè, i predj che assumevano nome
dall a famiglia alla qu ale o erano state asseg nate quelle
terre, o le possedette in lungo ordine di successione.
Dalla qu ale pratica vennero quei tanti nomi con desinenza in amun la cui radice è il gentilizio di famiglie
romane, di cui nelle pietre scritte si tro va spesso
memoria.
Nella parte litorale che è a tramontana della città,
ed a due mig·lia, da questa, stà la Sultaria di ]loncolano;
la quale ·ha. principio nel Caslello di Moncolano or Conto velo
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e s'estende verso la città. Quel tratto che è più prossimo
a Moncolano, fino al torrentello che divid e Balcola da
Gretta odierne; può tenersi per una sola regione, uni·
forme essendo nella fisica configurazione di terreno marnoso che in ripido declivio s'appoggia a monti sovrastanti, calcari i quali direbbonsi fa cilmente muraglia, tanto
son o erti. Quella re gio ne bella per l'orrido delle rupi
sovraslanli, per gli oliveti nelle pendici inferiori, pel
moro ha nome di Barcola e di Cedàs nelle par ti inferiori,
di Boveto e di Moncolano nelle superiori; Barco/a veramente pronuncia il volgo, e Barcola è anche nella lingua

scritta; ma non g iustamente, l'antico dialetto usava di
pronunciare Servola, Carbola, Scorcola, mentre scrivevasi
Selvola, Colvola, Scolcola. Ccdàs è la regione più settentrionale della spiaggia, in confine della Saltaria di
Grondolera, e della Contrada di Gri~nano; Cedàs era veramente contrada, e per tale la si indica nelle carte antiche.
Facilmente può ridursi il nome di Cedàs che è
volgare a CETACIVM, traendo ne argomento dalla gente
romana CETAClA. Della quale diremo che sconosciuta
alle lapidi Aquilejesi, ed a quelle del!' Istria, ha non
ignobile menzione in due lapidi tries tine, nel!' una delle
quali vedesi un Cajo Cetacio SeveriC1,no avere cop erto la
dignità dispendiosa di Edile, per la quale e ntravas i in
Curia, indi insignito del sommo degli onori municipali
del Duumvirato; nel!' altra è menzione di una Cetacia
Servanda, della quale i genitori erano talmente noti , cl1e
ostentarono tacere i loro nomi
CETACIAE · SERV AN
DAE • PARENTES
La leggenda è scritta su ar ca decorala che già
stara in S. Francesco ora murata in casa Bareaux piazza
Lipsia. L'altra leggenda fu conservata dal Manarutta:
C · CETACIO

servi

PVP

SEVERIANO

AED-IIVJR· IVR-D
TERGESTE
C • CETACIVS
SEVERIANVS
Dal che conchiudiamo che la gente Cetacia fosse
veramente decurionale triestina, ed è verosimi le che da lei
prendesse il nome Cedàs, non veramente CETACIVM, ma
CETACIANVM, contratto poi in Cedàs per tedw di lunga voce.
Quel predio venne in questi ultimi secoli in proprietà della
patrizia famiglia dei Conti , che tuttor lo possede; perpetuando così la condizione di essere predio gradi lo di nobil e gen te.
A fedàs vi ha porto piccolo da barche, opera dei
Conti, fatto entro il bacino di porto antico maggiore rimasu glio di opera rom ana. Tutta la spiaggia di Trieste

aveva siffatti porlicini chiusi

da moli; ve ne era uno

sollo Silvola, allro nel silo del Navale S. Marco, un terzo
a S. Andrea, e sulla costiera di tramontana uno in Trieste, diverso dal porto delle Navi, uno ve ne era a Balcola, questo di Cedàs, altro a S. Croce del quale rimangono le opere sottomarine, altro a Bella vigna ora inte rralo;
il porto stesso di Sistilano che è naturale fu fatto più
sicuro col!' arte, costruendovi molo che dura ancora sotl' acqua. La quale frequenza di porti manufatti, mostra
la sollecitudine degli antichi nel garantire il minore navilio contro pericolo di mare nelle stazioni; per la na-

Il lato maggiore del porto misura 40 tese viennesi,

il minore 28, 11 ella parte interna del bacino, così che la
capacità quadrala era di 1120 lese viennesi, l' odierno
mandracchio di Trieste ne misura qu alcosa meno d1 1500.
Il braccio ma~giore era a tre parti ; scogliera esterna per

rompere le onde, muraglia pP.r assicurare contro lo spruzzo,
ambulacro interno per lo sbar co. Il braccio min ore non
era che semplice molo, tutto ambulacro. Nel porto potevano collocarsi sessanta leg ni minori. ·
II porlo non aveva nome da Ccdàs, in carte antiche
lo troviamo detto por to di illoncolano, ed a ragione, perchè non fatto ad uso di quella villetta, ma di tutta quella
re gione o Saltaria, e del Castello di Moncolano.
La villetta di Cedàs, così l' antica com e la moderna
è villetta marillima, nessuna strada di terra vi conduce,
che possa meritare tale nome; la grande strada d' Aquileja stava più alta, come oggidì quella detta di Prosecco
che è rinnovazione della romana; tanta era la sapienza
degli anti chi, che gli s perimenti dei secoli successivi conducono s u quelle traccie. Bensì dal porlo una strada con-
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duceva alla grande via di Aquileja, a Moncolano, siccome intonaco dà credere ali' esistenza di una p,scma o depovedemmo bella via dal porto del navale S. Marco alle sito d'acqua per uso del bere. Il che non ci fe' meraviallure di S. Giacomo, ora coperta dal nuovo terriccio glia, sapendo come i romani conducevano acqua abbonformatovisi sopra. In Cedàs v'era edifizio ad uso di pa- dante nelle città, per le fontane salienti, per i bagni e
lazzino da villa, non alla spiaggia del mare, chè il pol- le terme, ma non bevevano l'acqua di fonte che dopo
verio marino nol concede, ma a ta11ta altezza sul tenuta per alcun tempo tranquilla; pel bere preferivano
mare, quanto basta ad essere sicuri da quello. Il l' acqua di cisterna che è purissima, il che rende ragione
palazzina era presso ad un rivolo di acqua perenne la della simultanea presenza di acquedotti e di cisterne di
quale certamente proviene da una delle tante gallerie a fontane e di serbatoi.
Sugli scavi non diremo altro; di colli ,edemmo
sacco del Carso, che nella stagione . delle pioggie si riempiono; il rivolo puro scorre dall' alto Ono alla marina; e
bellissimo bollo già nolo a lettere di rilevo di Tullia Crinon è il solo, altro zampillo sgorga ivi presso, da dirsi spina figlia di Aulo, il cui nome è scritto dapprim a in
incanalato, allri ve ne hanno alla marino, così che il Mu-· cerchio, nel centro stà ripetuto il nome a sigle, che è
nicipio di Trieste vi fe' costruire or sono parecchi anni della proprietaria della fabbrica
un Castello d' acqua, per le navi di Trieste. Tubi di
piombo furonvi trovati, per.) senza bollo, certamente conduttori di acqua, e noi raccogliemmo in Cedàs parecchi

~a·"'~:

cotti e da muro, e da copertura e di sto,·igli e, su terreno
che dall'abbondanza di colli,

e di calcinacci, dalla me-

schina vegetazione, mostrava di con tenere avanzi diantiche costruzioni. Tra i bolli impressi sui mattoni ed embric i, in segno del fabbricatore, della fabbrica, e del

spezzalo così che conteneva mezzo il bollo sollanto; e la
leggenda interna era divenuta illeggibile. Narrava quel
frammento che ii mattone veniva dai predii di Faustina
AHg!ls/a e la fabbrica aveva nome K ...... che possiamo
supporre KANINIANA; il resto mancava. Tornarono inutili
le diligenze usate per trovare altro bollo identico, cho
svelasse l'officina, ed il fabbricatore, e l'interna leggenda.
Altri bolli raccolsimo, però lutti imperfetti, poichè quel

materiale era troppo a frammenti.
Recatici a vedere quella stessa località, ad invito

dei proprietari che vi fanno praticare degli scavi, riconoscemmo nella fronte verso il mare (supponendo che sia
parte di edifizio che si interna verso il monte, un pajo
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sta11ze pavimenl.ate a bel mosaico, sostenuto il pavimento da frequenti pilastrini a matloni, a breve distanza,
per cui sollo alle slanze ,,i era vacuo, basso che nè un

fanciullo vi starebbe ritto, pavimentato questo sotterraneo
a mattone. Nelle pareli vedemmo traccie indubbie cli tubi
quadrilateri di cotto, che posti perpendicolarmente l'uno
appresso l'altro foderavano la parete così, che 11ellatavi
sopra malta e resala liscia, aveva aspetto di parete piena.
Questi tubi (non sappiamo come altro dirli, erano di medie
dimensioni, di sottile pastiglia, con fori quadrati ai lati,
così che girava l'aria da una fila all'altra dei tubi; solcati nella superficie es terna con ferro tagliente, acciò la
malta vi aderisce tenacemente. Di siffatti tubi udimmo

le testimoniauze dei lavoratori, vedemmo i frammenti, ed
u110 anzi ancora a silo. Cosi che il nostro giudizio non
fu incerto, riconoscendo l' apparato usato a riscaldare li
stanzini mediante cala fazion e del pavimento e delle pareti,
modo che usalo an cora nelle terme di Levante, potre bbe
facilmente ristabilirsi, ed essere di grande giovamento
nello cure di malallie e nell'uso di bagni. Ed a bagni
crediamo destinali in origine quegli slanzini, non a stabilimento pubblico, ma ad uso prh·ato della famiglia. Vedemmo la testata di un Canale, e parete rivestita di tale
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proprietario, ne raccogliemmo uno a circoli concentrici,
dei quali l' esterno conteneva leggenda più lunga del solito,
l'interno aJtra minore ; ma sgraziatamente il cotto era

I'
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Raccogliemmo framm e nti di embrici, su l'uno dei
quali a lettere rilevale stà
M SICYL M///i//
sull' altro a lettere impresse
TER · FYSC/1//
E sud' un mattone perfettamente quadralo a lettere rilevate
IMP ANTO AVi. PI
dell'imperatore Antonino, la quale leggenda va compagna
ali' altra imperfetta di Faustina.
Il mattone col bollo di Antonino venn e tolto da pilastrino rinvenuto integro; a questo edifizio appartene,•a
senza dubbio l'altro bollo di Faustina; ambedue accennano
all a metà circa del secondo secolo siccome al tempo, nel
quale la villetta fu costruita, così che corsero da quell' epoca
mille settecento anni. E di quel medesimo tempo è la fabbrica di cotti o la figlina della Tullia Crispina, figlia di
Aulo, che nella forma del bollo e delle lettere mostra di
essere slata di

illustre casato.

Gl' Imperatori avevano possidenza famigliare nell' Istria, ereditata dalle case Antonia e Giulia entrate nella
famiglia di Augusto, e le e redità si ricono scono fino a

Nerone; in bolli su cotti d' Istria leggemmo i nomi di Nerva,
di 'frajano, di Tiberio, di Claudio, di Caligola.
La spiaggia lulla di Moncolano, e di Grondolera
abbonda di testimonianze dell'antica condizione; abbiamo
detto dei porti, diremo ora che in terra i mo~aici, i litostroti, i pavimenti a marmo, le monete, i bronzi non sono
rari; intorno il t 700 verso Bellaviuna si rinve nne la statua in bronzo d'imperatore, crediari10 di modulo piccolo;
un tavolino di marmo ad intarsiature che sarebbe stata
bella cosa, trovammo spesso mattoni composti a forma
di cornici, di vasi, di capitelli e disposti a formare pil•slri e colonne. Le inscrizioni sono più rare; di una sola
seppimo a Bellavigna, della gente Farilia, di allra ci si
narra che fa scoperta recentemente pei tagli della Via
ferrata, e che (se vero il fa1to) passò altrove, senza con-
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servarne copia. Ci venne detta la tradizione di antiche abitazioni in Bellavigna, e lo crediamo, in Mule al di sotto
S. Croce (nome che per l'uso di raccorciare degli Slavi
dovrebbe dirsi Muliano e sovrasta al porto) ove vedommo embrici assai, avanzi di cisterna; udimmo che ,·i si
traessero tubi di piombo per tre e più cen linaja di peso.
Padob e Lahovez sarebbero del pari luoghi di antichità,
e dappertutto muraglie, mosaici, oll e, sepolcri, cornici, armi, monete, a Lahovaz la pianta d' edili do quasi basili.ca .
Più celebrata è la regione di Sistilano per le cave
auliche, dalle quali trassimo noi medesimi inscrizioni preparate, qualchà rozzo bassorilevo, ,udimmo di strumenti,

di monete, di cosette in metallo. E fama registrata dai
nostri Cronisti, viva nei presenti, che dall' atto del mani e
al mare fosservi stra de plumbate, per sdrucciolarvi le pietre lavorate, e ci mostrarono i canali, e ci dissero del

piombo tro vato, di che nè dubiti amo, tanto concordi ed
antiche sono le testimonianze, nè sappiamo cosa pensare.
Il sito ove stanno le cave ha nome speciale, quello di
A VRISINA come leggemmo chiaramente e cos tantemente
in antiche cart~; il Yolgo slavo la dice Bris ina, Nabrisina, Nabresina, il Yolgo itali Mno Ambrosina; una stazione
di strada rerrata va a pianlarsi, ed attend endoci che abbia
a desumere il nolllc dallil lor fl'ilù, siamo curiosi di
vedere qnale delle volgari diciture verrà ad olia ta per divenire diremo cosi oflìciale, supponendo che una delle
volgari si adotti; come con grave impedimento agli studi
di qualsiasi genere si è fat to in tempi non lontani.
Gli scavi co nt.inuano in Ccdàs, cd avremo occas.ione
di ritornarvi col dis corso, se come v' ha sp eranza danmno
mat eriale a restituire l'antica condizione di quella villet.i a
che fu delizia ad anl-i ca come ad odierna fam iglia di Patri zi.

RIPARTIZIONE DELL' ISTRIA
IN CAPITANATI DISTRETTUALI E COMUNI SECONDO LE NUOVE SCOYIPARTIZIONI
ED AGGREGAZIONI.
CAPITANATO DISTRETTUALE DI ROVIGNO, comprende
Popolazione
COì\IUNI NUO VI

ROVIGNO
VALLE
VILLA DI ROVlGNO

CANFARNARO

PARENZO

VILLANOVA

TORRE
S. LORENZO

COMUNI VECCHI

-

Rovigno
Valle
-Villa di Rovigno
Canfarnaro
Sossich
Morgan i
Smogliani
Parenzo
Varvari
Monsalis e
Foscolino
Monghebbo
Dracevaz
Villanova
Abrega
Fratta
Torre
I'. Lorenzo
Sbandati
ì\lompaderno

sepaunita
rata

. ,.... , ,.,. Superfi cie

- --. J{-i;fter

Jugeri\

q,a~

drat1

({laficr

Jugeril

E
00.

z~

'-'

qua~

dratt

4031

10920 109Zt1 10653
.106,ò
403
261 o
1294 129~ 1428, 395 1425:; 395
775
397 297 25S, -f326 25S2 1326 -----:ioo
- - 244S 45 - --6S4
368
3604 1477
483
4280 1009
368
1709
- - 1903 - - -459
120 ! 2 '1 390
817
-- - 3342
2744
565
33l 876
71
75
868 '1109
99
1128 H00
1159 414
99
554
11 8
- - 3206 - - - 1437
740
7387 701
- 2620 1193 - 497
1033 487
205
1520
195
- - 897 - - -174
523
5174 227
2009 1469 ~
493 49,3 2009 -1469
----~
- - 5340 1341 1025
5398 1329
581
4200 162
657
-- - 2263
1034
U939 1232

---

---

--

--

==
= = = = = = = = = = = = = = = = == = =
= - = = =- =
Tipografia del Ll oyd Austriaco.
Redattore Dr. H.andler.

ANNO VII-N.

8.

Sabbato 21 Febbraio 1852

Esce una volta per se U-imana il Sabbato . - _Prez zo anticipalo d',1bbonamento annui lìorini 5. Semest re in propon.ione.L' abbonamento non va pagato a d c1ltriche alla Redazione.

IILCIJllll PODESTII' VElllETI
DI llOVIGlllO
ED ALCUNE MEMORIE PATRIE CONTEMPORANEE.
(Continuazione).

1745-46. Nicolò Corner q. Zan Francesco. (Suo ingresso
il 1, giug. 1745).
f. Nel i 745 furono costruite delle Arche nel Duomo
per li C(>nfratclli della Scuola di S. Pietro dei pescatori,
che vi eressero nel i 779 l'altare di marmo. (V. i miei
cenni sopra la Chiesa).
Sul muro a drilta del sud.o altare vi sono scolpiti
in lettere romane dorate sopra tavoletta di marmo rosso
i nomi degli Amministratori di allora di quella Scuola.
Ecco l1 Iscrizione:
Fu ristoralo q.to altare
Solto l' asist. delli p.ni.
Ant.o Quarantotto q. Ant. Com.io
Ant.o Sponza q. Pietro Comi.io
Alv. Rismondo q. Rism. Com.io
Biasio Sbisà q. Mauio Com.io
Zorzi llennssi di Bernar. Com.io
Nicolò Bartoli q. Ani.o Sind.o
L, onardo Rocco q. And. Sind.o
Michiele Sponza q. Z.ne Assist.
lseppo Rocco q. Dom. Assist.
Colla carità de' Bener.

a. Oltre la Cappella nel Duomo vi era una "Chiesetta dedicata ai santi Pietro e Paolo fuori del paese, di
sopra S. F1·ancesco, da vari anni però demolita, il cui
spazio è al presente nella campagnuola del farmacista
sig.r Filippo Spongia. lvi i Battuti di S. Francesco nel
giorno di Pasqua si davano il bacio della pace; in segno
di che si vedeva scolpita sopra la porla una mano, che
col dito indice mostrava qu es te parole: Pax vobis.
2. Dietro rimostranza di questo Comune, il Capitolo,
stante vacanza del Preposito, deliberò in seduta dei 29
genn.o 1740, che provisto il Coro di ministri sufficienti,
fossero sino alla venuta in Diocese di mons. Vescovo per
dipendere dalle sue determinazioni, tenuti ad appararsi,
sia o non sia il Preposito, i due Canonici ultimi di possesso, giusta il praticato in altri tempi, e secondo il disposto delle sacre costituzioni.
a. Sembra che questa Parte non fosse eseguita,
mentre il Canonico di allora don Giuseppe Ferrarese,

avendo penetrato che il Comune era per i spedire un è'!unzio alla Don,inante onde far decretare quanto era stato
rimostrato al Capitolo e da qu es to anche preso, fece annotare in Consiglio municipale dei 20 successivo m»rzo
la sua protesta di aderenza,. ad oggetto di redimere
dall'affronto di un. tale ric~o la sua specialità.
b. Peraltro segui .ÌJ!'.\Càpodistria agli 8 maggio 174&
un Accordo tra i mand·atiiri del Capitolo e del Comune
su questo argomento contemplato dall'indicato Art. XX.
dell'Accordo del nt4 (V. 1714-15, memvria setlima)
cioè: fhe nelle solennità di L classe, sia o non sia il
Preposito celebrante, dovessero appararsi nelle messe e
processioni due Canonici, - che in quelle di 2.da classe,
celebrante il Preposito, vi fos sero anche d_ue Canonici,Che in qu es te, mancando il Preposito, potessero i Cappellani appararsi col Canonico celebrante,-' e che in
qualunqu e solennità non reslassero in Coro almeno due
Canonici siano di prima instiluzione o di quel si voglia
fondazione a regolare il canto, potessero i Cappellani appara rsi con qualunque celebrante. - In conseguenza di
che foss ero rimossi tutti gli atti forensi in proposito, e
che nelle differenze avvenire si procurasse a tutto potere
un amicabile unione per la conservazione perpetua della
pace.
ç. Questo Accordo, e quello del 17 14 furono confermati tanto dal Consiglio municipale, che dal Capitolo,
dalla Carica di Capodistria Pietro Donà con comminatoria
della pubblica disgrazia a chiunque osasse infrangere i
suddetti Accordi, e dal Consiglio dei X con Ducale 23
Maggio i 746.
3. Il Magistrato dei V Savi alla Mercanzia con Circolare 1746 proibì ,a alle suddite imbarcazioni d' in~erirsi in nessun conto nel trasporto di est.ere milizie dal!' uno all' altro litorale del golfo per qual si sia dei contendenti partiti di allora.
4. Verso la fine di marzo 1746 si fece vedere in
golfo, indi nel porto di Orsara una Tartana con bandiera
spagnuola armata in corso, e predò il Trabaccolo patroneggiato da Battista Paulucci di Rovigno con carico di
formentone. Ma per maneggio del sig. Ant.o Zagolin
Proveditore alla Sanità di quel luogo dietro preghiere
del rovignese Fiorin Caenazzo, che aveva a bordo del
Trabaccolo il proprio figlio, il Capitano del Tartana sopra
un certificato rilasciatogli da Orsara, che il Paulucci era
nativo da Rovigno, licenziò cortesemente il Trabaccolo
con le persone e carico.
5. Il luogo, ov' è la Decima, si chiamava il sito
della motta alta inutile et infruttuoso. Furono incomin-

30
ciaté le trattative di acquisto dal Capitolo col proprietario
sio-. Cristoforo An2·elini ancora nel i697, e finalmente
cin chiuso ed approvato dalla Carica di Capodistria li 30
giuo-no 1746 per la l11nghezza di 32 passi, verso però
le ;ondizioni, che la fabbrica fosse eretta di etro la ChiHsuola di S. G;o,anni Battista, e distante dall'altra <ledi.. cata a S. Antonio Abate 8 passi, e che si lasciasse a
man dritta larga 7 piedi la s trada maestra condu cente a
S. Pietro (a quell'epoca non avea ancora la strada assunto il nome di S. Francesco, forse perch è quella Chiesa
non era ancora compiuta. V. 1746-47-4 8 N. 2.) e a
sinislra si lasciasse un passo consortivo, che mettesse
agli Orti; in presente vi sono caseggiati.
Demolita la Chiesa di S. Giov. Batlista da pochi
anni (la cui pala antica e pregiata di p:ttura greca fu
falla ristaurare da questi Fabbficieri, e collocata nella
Sacristia del Duomo) si pensò e molto bene dal Comune
di atterrare anche la Decima, sì perchè è un fabbr icato
di triste aspelto, sì perchè si andrebbe a formare una
larga e bella contrada ; ma il Capitolo imponeva tali condizioni, per le quali il Cumune dovette ristare da ogni
trattativa in proposito. Però le pratiche si sono ora ripigliate, e sperasi con buon esito.
1746-47-48. Stefano Balbi q. Marchiò. (Suo ingresso il
1. ottobre 1746).
i. Essendo succeduti moltissimi sconcerti nelle Cause
civili a motivo che non veniva eseguita la leg~e municipale, e Giudizio del Magistrato di Capodistria i688,
questo Podestà comandava con Proclama i3 nov.e 1746 che
in ordine alla Legge e Giudizio suddetti, e dietro a replicate istanze di questi abitanti, fos sero in avvenire le
stime dei danni dati registrate in Off.o, altrimen ti s' intendessero nulle.
2. La Carica di Capodistriacon Lett.a 2 maggio 1747
tras me1te1•a a questo Podestà per la sua esecuzione, trattandosi di un atto di carità, la Parte presa da questo
Consiglio per lo stabilimento della fabbrica della Chiesa
dei TI'. pp. Riformali.
Mi manca la Parte, ma da questa Le ti.a eruisce, che
ancora a quell' epoca la Chiesa di S. Francesco non era
compita. (V. 1716, e 1745-46 n. 5.)
3. La Carica medesima in visita ordinava con Ter-.
mìna zio ne 2 giugno 1747 a r egola più cauta e sicura,
che fosse .proveduto uno Scrigno per li danari del Comune, con tre chiavi di opere differenti, da tenersi una
da l Podestà, l'altra dal Giudice più vecchio, e la terza
dal Camerlingo, e che t_anto nel ripon ere che nel levar
danari fossero tutti e tre sempre presenti, e così al momento della consegna al Camerlingo avvenire, al qual~
dovevano essere numerati, esclusa qualunque carta da
valutarsi per danaro, in pena, mancando, di pagar del
proprio ogni danno essi Giudice e Camerlingo, e di essere inoltre processati criminalmente.
Anche in oggi la Cassa di ferro del Comune ha
tre chiavi di differenti opere, tenuta una dal Podestà, l'altra dal Cassiere, e la terza dovrebb' essere tenuta dal
Consigliere anziano.
4. Onde impedir e le confusioni, che potevano dar
adito ai contrabbandi delle Pancogole di questa Terra
comprando farine e dal Fondaco vecchio, e dal Fondaco
nuovo, la prcfa ta Carica in visita con .altra Terminaz.e

del'medesimo giorno statuiva, che quelle destinale ad un
Fondaco, non potessero andar a comprare ad un altro
e faceva nota nominale di tutte quelle che del vecchio:
e dt tutte quelle che del nuovo Fondaco dovevano servirsi, e sommavano in tutte 28 Pancogole, 14 per Fondaco.
A quest' epoca abbiamo due Fondachi di farine : il
vecchio sarà stato quello eretto in Riva-gretnde nel 1680,
il nuovo quello in Piazza- grande nel i740 (V. i detti
mili.), il terzo poi, e il primo eretto, quello in S. Damiano, e sarà stato Fondaco di frumenti.
5. Dalle osservazioni falle sui libri delle rendite
dei rispettivi Luoghi pii della Provincia, la mcd .ma Carica convintasi risultarne gravi pregiudizi per registri ommessi, per carte smarrite, e per capitali perdL1li, circa il
ricuj.tero dei quali si riservava di versare, - ordi na\'a
con Terminazione dei 27 giugno 1747, che chiunque teneva fondi o danaro a livello francabile dei Luoghi pii
dovesse nel termine di mesi due rinnovare gl' istromenti
e le pieggierie, oppure nel suddetto termine effettuar la
francazione, nel qual caso i fondi sarebb ero vend uti al
pubb.o incanto; che gl' istromenti fossero rinnovati dai
rispettivi Scrivani s'erano Notaj, e se non, da altre persone, registrandoli sopra Libro apposito, a fondamento
inoltre d' un Catastico, da c ustodirsi dalla Camera fiscale
di Capodistria.
6. La Carica stessa con Lett.a 22 Ottobre i 747
comunicava a questo Podestà la Ducale 13 anteceden te
settembre, con la quale si rammentava essere stato ordinato dal Consi~lio dei X con la Zonta nel 1531 e 1564,
non doversi permettere senza speciale li cenza di quel
Consiglio, di pubblicare indulgenze, e qu estuare ad alcuno
nelle Cit,à, Caste lli, o Ville della Repubblica sì di terra
che di mar, così con Bolle come senza; e si commetteva fosse pubblicalo anche in cadauna Villa, che qualunque persona venisse ritrovata questuare con qualunque
genere di commendatizie, fosse re tenta non solo dai ministri ma dai Comuni medesimi, levato il danaro raccolto,
per' distribuirlo ai poveri de l Luogo, e il delinquente condannato 18 mesi alla galera.

(Continua).

RIEMPITURA DEI MILLESIMI.

1482. Gerolamo Barbaro. (Rilevai qu es to Podestà
dalla Iscrizione del 1482 sopra la porta della Chiesetta
la Madonna di Pietà. Darò l' Iscrizione tanto che venga
ben rilevata).
Al i589 aggiungasi 90. Gabriel l\Iorosini. Ristaurò
una delle Porte del vecrhio castello detta Portizza, come
dalla Iscrizione sopra l'architrave.
SVB FJELICIBVS AVSPICII GABRIELIS MAVRIS
PR.!ETORIS INTEGERRIMI REPARATA
ANNO DNI M, C. LXXXX.
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RIPARTIZIONE DELL' IS'rRIA
IN CAPITANATI DISTRETTUALI E COMUNI SECONDO LE NUOVE SCOMPARTIZIONI
ED AGGREGAZIONI.
CAPITANATO DISTRETTUALE DI ROVIGNO, comprende
Sup erficie

Popolazione

i;:

COMUNI VECCHI

COMUNI NUOVI

sepaunila
rata

separala
\Klafter
Jugcri quadrati

Orsera
Fon lane
S. Michele. di Leme
Geroldia

OllSERA

Dignano
Roveria

DIGNANO

Filippano
S. Vicenti
Boccordich

S. VICENTI

Stocaù.ze
Barbana

Purgnana

Golzana
Sai ni
Castelnuovo

BARBANA

CARNIZZA
MARZANA___ _

-

Carnizza
Marzana
Pola
Pomer
Promontore
Stignano

POLA

Galesano
GALESANO

Lavarigo

ALTURA

Altura
Cavrana

Monlicchio

MedpJino
Lisi gnano
Sissano

MEDOLINO

FASANA
FEROI

I

Fasana
Peroi

-

742
253
140
155

-·

4339
598
894

ui

unila
Jugeri

zl>l

I

u

Klafter
quadrati

2761 851
1404 1140
1854 902
1919 528

1290

--

- - --

-10919-

824
43 34 859
3828 1303

-- -

--

584
7942 221
-- ----

-

178 2
5831
19082 1386
- - 1010 1030 - - - 377
7:17
3802 671
799
733 1747 3379 1394 8192 149ò
- - -- 97
519 1425
:,69
763
5344
798
4347 358
523
52
3554
718
4396 1215
- - 2899 - -926
18162
419
956 956 7260 289 7260 299 - -260
6
697 697 3891 1450 3891 1450 - -24
-- -1106
6274 - 323
174
2285 !127
657
1208 1441
78
11 49 878
- - 2015 - - - 98 8
569
10918
- - 5809
931
80
1216 46 :.
150
934 367
- - H 61 - 6 \4
7959 847
535
4997 38·1
220
1639 628
- - 6636 iOt O
755
45
523
1970 620
334
1709 326
327
1184 - - - 7659 1132
65
-5
418 418 3589 904 3589 904 - -54
228 228 2311 1308 2311 1308 - -25 7

- -

-rs - - - - -

--

--

--

--

,,so ,,,

-- - - - --

I
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CAPITANATO DISTRETTUALE DI VOLOSCA, comprende
Popolazione
COì\lUNI VECCHI

COMUNI NUOVI

Superficie
separata

sepaunita
rata

I

CASTELNUOVO

Sejane
Male Lozhe

502
426
341
420
312
561
275
321
71
137
398
156
75
146
117
270
180
333
1109
505
135

Materia
Herpelle
Bresovizza
Artoische
Kosiane
Tatre
Ilotizhina
Slivje
Koutschische
Markonschina
Gollaz
Vodize
Ielovize

639
426
779
320
253
429
275
231
286
470
583
528
222

Lippa
Ruppa
Dolegne
Jelschane
Novokraschina
Schuschak

513
306
355

Castelm10vo
Razice
Starada
Obrou
Gradische
Hruschizza
Podbesche
Iavarje
Ritomeshe
Sajeusche
Pregarje
Huje
Gaberg
Erjauscbe
Prelosche
Sabonje
Studena gora
Paulizza
Polanes
Mune

MATERIA

I

2029
2053
2046
1333
1207
2082
977
757
172
394
1369
486
295
704
657
1040
450
1568
5987
4068
398
-

6793
-

I

761
483
222
1204
844
648
394
642
1240
691
1081
660
1259
11
1113
1238
1406
1404
1271
368
668

28

134

25697

663

11 82

163
325
1'217
1226
737
428
1596
273
302
933
759
1589

- - 2779 265 - - - - ---

471

419
2691

30083

-2558
- 715 - - - 1627
3532
997
927
1868
758
575
906
3030
4330
3254
2329

~

qua-

I drati

drati

5441

JELSCHANE

;,,;

]Klafter

Juo·eri
qtrn- Jugerr
0
·

~

unita

IKJarter

l

950
6
1229 752
1094 331
1G67 1307
1103
83

I
(Contin11a.)

Tipografia de I Ll,oyd Au,triaco.

Redattore Dr. H.andler.

ANNO VII-N. 9.

l,
'

Sabbato 28 Febbraio 1852

,J;,

''

Esce una volta per se Lti man a il Sabbato. - Pr ezzo anticipato d 'abhonamento annui fiorini &. Semeslre in proporzion e. L' abbonamento non va pagnl o ad ahrì c he alla lled az ion e.

DEL P. TRISTA.1\10 D' A.TTDIIS
MISSIONAR~ E. MARTIRE IN CHINA.
Come di più altri luoghi della Provincia del Friuli
notarono, suH' ()ppoggio d' incontrastabili do cumenti, i nostri Storici e dili g·enti Raccoglitori di patrie memorie,
cosi fu del Castello che giace sul luogo dello di Allens,
ora Attimis; una nobilissima famiglia di Baviera lo p11 ssed eYa per dono imp<' riale. Onde il vescovo Bertoldo,

invasore, col fa\'01' di Enrico IV, della sedo di Salisburgo,
lo donava nel 1106 a Corrado e Malilde j ugali, da lui

in Lisbona nel 1751, o l' anno dopo tradotto dal Portoghese nell' Italiano e stampato in Venezia. Io da esso
trarrò quel che risguarda il solo nostro compatriota, che
meritò co• s uoi sacrificj eroici di essere in venerazione,
e che non è da lasciarsi in oblìo per tanti altri titoli
ancora, siccome andrò esponendo in succinto; cauto di
non oltrepassare i limiti d' un articoletto in questo Periodico, che ha per impresa di appagar più varie e più
estese brame.
Vediamo non rnro tribuirsi lodi a pregi affatto indipendenti dalla libera volontà di chi li possiede; vediamo
encomiato più d'uno per la chiarezza dei suoi nat ali ;

detti: dilec tis proxùnis et amicis nieis, nell' atto di do-

però sentiamo allora nell'animo una voce che ne dice:

nazi one, che il P. De Robcis vide nel!' Archil'io Capitolare di Cividale. Da codesti pl·incipali e c11spicui padroni
del Castello di Atlimis nacque Diemota, la quale fu consorte a Ulrico Marchese di To scana, ed ebbe in dote,
sopra aHro , quel dominio. Quel!' Ulrico è il medesimo
che nel 11 44 i Fiorentini, nella lite contro i Sienesi,

ma che ha fatto c·olui per nascer si alto? non potea esso

assunsero a loro socio, marciando seco lui con oste nemica fino alle porte di Siena. E quello pure, che fu

ritirato o scacciato da Federico Barbarossa, per dare quel
marchesato al proprio Zio, Welfone sesto, co me lo nomina e numera il Muratori nelle antichità estesi. Venuto
quindi Ulrico in Friuli, pose sua sed e nel Castello di Attimis, ~ di là vessa ,'a, -opprirne,·a, ad uso ,di que' tempi,
i 1\1inisteriali, o Vassalli, del vicinato, usurpan do tulli i
loro beneficj; per lo cl,e fu in alzato reclamo all' Imperatore, e questi affidò al Patriarca Vodalrico Il. di comporre la cosa a-u,t .fuste, ve l mnicabiliter; sicchè non si

tornasse a Lui pro hac causa. Ulrico, mcliore ductus
consilio, scrive il De Rubeis, restituì tutli i heneficii rapiti ai Ministeriali, o Vassalli, e per lasciare un insigne
monumento Ji munificenza trasferl il dominio di tutto,
anche de' Castelli, e dello stesso Attimis alla chiesa di
Aquileja e a Voldarico; alla donazione fatta in quella
Città innanzi ali' Altare della Santissima Vergine concorrendo, per la validità sua, anche la Consorte Marchesana
Diemota, ed immanlinente il Patriarca ne istituì un feudo,
Si volle toccare dell'origine della signorile e chiarissima Famiglia, onde sortì i natali quel Missionario e
Martire Tristano di nome, che dall' Henrion, nella sua
Storia generale delle Missioni cattoliche dal 13. 0 Secolo
fino a' nostri giorni, appena è ricordato col dire: Tristano
d' Attimis italiano e Anto,,io Joseph Portoghese, Gesuiti
l\lissionarj e Martiri in Cina; le quali paro:e dell' eruditissimo Storico Francese, pur non sono che un estrailo
o compendio del frontispizio d'un libriccino pubblicato

medesimo nascere in bassissima condi zione? Ad essere
meritamente laudato, condizione sin-e qua non ella è che

l'uomo degli atti suoi, de' suoi pregi sia l' autore, in
,•irtù d'ottimo u--o, d'applicazione opportuna de' suoi naturali talenti, secondo quel detto di antico filosofo: animum mihi fingere potui, faciem non potui. Non potendosi attribuire al!' uomo ciò che da lui non dipende, e
non dipendendo da lui ciò che è fuori delle appartenenze
del suo libero arbilrio, materia di merito e di giusta
laude non può mai essere il possesso di pregi indipendenti dalla volontà fossero ancora in grado o numero
maraviglioso.
Non è dei tanti così · immerilamente r icordati con
encomi il P. Tristan o d' Attimis, Missionario Gesuita e
Martire nella Cina, del quale ho preso a fare un po' di
narrazione. Egli respirava la prima aura di sua vita
naturale in quel Castello li 28 di luglio del 1707; ma
non si avrebbe potuto imaginare che il compimento della
sp'riLual sua vita, enzi apostolica, anzi santa, fosse ri-

serbato a un paese sì distante. dalla sua culla, e, sollo
vgni r apporto cotanto dh erso. Ma così stava ne' disegni
di Dio, e mi piace considerare che gli Angioli, secondo
la dottrina di S. Tommaso, conosce11do i misteri della grazia nel Verbo che veggono, avranno festeggiato in Cielo
quel nascimento assai più e meglio della nobilissima famiglia residente in quel friulano Castello. Quivi il novello
rampollo fu allevalo negli studi convenevoli a' suoi anni
puerili, ma ad apparare Rettorica fu mandato ali' Università di Padova, dove toccatogli a maestro il celebre sig.
ab. Domenico Lazarini Professore dell'Umanità Greca e
Latina, trovò in esso, tutto ali' opposto del naturale andamento delle cose umane, e a manifesto lavoro d'invisibile mano e di grazia celeste, il primo stimolo alla vi a,
che poi si determinò intraprendere,percorrere e consumare.

3-1
Stupenda cosa in vero! quant'era assai valente let-

tera tu qnel sig. Professore, altrettanto era noto per sentimenti assai opposti in molte cose a quelli de' Padri della

Compagnia di Gesù; onde spesso avveniva che presso di
lui si tenessero ragionamenti poco o nulla a' Gesuiti favorernli. E pur fu questo il mezzo, onde Dio trasse a
loro il giovine d' Attimis. Giudizioso e di penetrante ingegno, siccome era, argomentò fra sè, duver essere alcun che di grande e di singolare Rèligiosi, che tanto al
suo maestro davano da pensare e da dire; e gran voglia
quindi il prese di conoscer lor libri, che gliene potesser
dare distinla e verace notizia. V effetto corrispose alle
bramr, e di là sentissi accf.sO di sempre più vivo ardore
d' appartenere a quel!' Ordine Religioso, che tante gloriose cose avca già operate io. ogni parte del mondo

noto. Quindi applicalosi a conoscere, sotto luminosa
guida, la propria vocazione, e accertatosi venirle da Dio,
non tardò a chiederne con caldissime e replicate istanze
r aggregamento, che finalmente , dopo udita per la maggior parte ancora la Filosofia, in età di anni 18 ottenne
dal P. Cristoforo Fcrrari allora Provinciale della Provincia Veneta, il qual era solito dire del nobile e saggio
giovine, che sola una lettera di lui bastava a farlo ac-

nell' Università di Parma, nel qual mentre piacque a Dio
dispor di lui, come di soggetto già beneformato e per

copia di scientifici ornamenti, e più per eminenza di religiose virtù, e donarlo alla Vice-Provincia della

Cina.

Le grandi e luminose ed eroiche imprese non possono
essere senza contrasti; e il proprio di loro venir combattute, ogni buona cosa patendo violenza; e pertanto
lottò il nosl.ro Tristano tra indicibili risentimenti della

natura, e gagliardi impulsi della grazia, colla vittoria finalmente di questa sopra di quella, e quindi con non
altro che la sola veste, che avea in dosso, cd il Brevia-

rio, eccolo, a maniera veramente Apostolica, in ,·iaggio
verso la Cina. l\Ia era egli ben proveduto e ricolmo di
quel che più vale, e che lo dovea sostenere fino alla
fine.
Tale e tanto fu l' esempio d'ogni virtù neHa lunga

sua navigazione, che lo si chiamava comunemente il .Missionario santo.

Giunse a l\lacao nel Setlembre 1744, e

nel seguente anno fu assegnato alla Missione di NanKim, una delle più grandi e cospicue della Compagnia in
quell'Imperio. La storia delle Missioni riferisce che colà
in allora un rinegato e malvagio cristiano, disgustatosi

de' Missionarj per cagion di certo danaro, che non avea

cettare, tanto in quel foglio riluceva ogni pregio più ec-

da lor potuto ottenere, suscitò e fomentò una grave pro-

cellente, che in singolare bdlissimo spirito può desiderarsi. Entrato nel Noviziato di Bologna li 29 Novembre
1725 diè subito a vedere quai frutti e quanto copiosi
poteano aspellarsi a cogliere dal gentile arboscello, sì
felicemente trapiantato e vegetante nel giardin del Si-

cella contro di essi. Non è mio divisamento di quì recarne i dettagli, e le conseguenze; chè sarebbe troppo
a dire, e mi dovrei ritardare la parte più interessante

gnore, nel vivajo degli evangelizzanti la pace, di coloro
che arrecano i veri beni. Compostezza di maniere, e di
costumi in tutto misuratissima, perfelto dominio di sè medesimo, alta superiorità a tutte cose, costante tenore ad
essere e mostrarsi sempre uguale, e sempre il medesimo;
ecco il vero carattere di Trist;no allora, e dappoi sem-

Missionarj Antonio Joseph e Tristano d' Attimis di quanto

pre in tutta la vita sua, secondo eh' io leggo nel libretto
che me ne informa, per le quali sue belle qualità, o

piuttosto virtù, a quanti usavano secolui, amabile era altrettanto che ammirabile. Compiuto il NoYiziato, a ripigliare gli studi fu mandato a Piacenza, dove in un anno
perfezionossi nelle belle lettere, riandò la Filosofia, ne
studiò la restante parte, e con felicità tanta, che al cimento
di sodo esame potè mostrare valor tutto da sè più che
altri col beneficio della scuola, e col!' ajuto del Maestro.
lvi fu ritenuto a insegnare un corso delle scuole infe-

riori, dopo di che ritornò a Bologna a studiar Teologia.

Ad essa, eh' era studio obbligato, accopp'ò di suo genio
le l\Iatematiche, e di queste del paro che in quella riuscì
eccellente per modo da parere non essersi applicato che
a un solo di que' gravi studi. Singolare egli avea sublimità d'ingegno, ma singolare era anche la sua avidità
di sapere, come singolare l'infaticabile sua applicazione;
che nel tempo eziandio dell'autunnali vacanze svolgeva
alcun S. Padre Greco nell' originale suo Testo, e a quel
proprio fonte attignea la dottrina, di che si ricreava e
divertiva, più deliziosamente che altri di altro che quella
stagione offre abbondantemente. Quindi somma lode, altissima stima da parte d' ognun che il conosceva. E però,
terminata la lunga carriera scolastica della Compagnia, fu
da' superiori destinato alle cattedre, onde in Piacenza, a
cui era noto sì vantaggiosamente, dettò Filosofia; poi

della gloriosa carriera del noslro Santo.

Sarò corto,

siccome ho promesso. Avvisati dai huoni Cristiani i Parlri
occorreva, ebber agio di nascondersi, ed eludere tulta 1a
diligenza dei Mandarini, i quali in prima datisi alla se-

verità, presero poi il partito di piegarsi a benigni modi.
Onde la persecuzione de' Gentili essendosi calmata, non
era a temer che dalla parte de' cattivi Cristiani, che sono
sempre i peggiori nemici, perchè domesticL In fatti un

Cinese, che di Cristiano non avea niente più che il nome,
servì di Giuda, e dopo varie moleste avventure, che sorpassò, per amore ed impegno di brevità, il P. Tristano
<l' Attimis fu pigliato in Can-ko gli 11 Dicembre 1747, e
carico di catene tradotto dinanzi al Mandarino della Città
•di Su-Cheu, il quale ordinò subito, che gli si levassero,
e al Mandarino dell'armi raccomandò molto che il trattasse bene, perchè gli pareva un uomo Santo. E. perchè
fosse più viva copia del prototipo de' sofferenli e dei

Santi avvenne certo per disposizione celeste, che la sua
catlu~a premediLata e con finissima astuzia ordita, si effettuas;e nell' atto eh' ei stava divotamente rendendo le
grazie a Dio dopo la celebrazion deila S. Messa in una
Casa dove dimorava.

Negli esami a' Tribunali, come ne' tormenti deile
prigioni accompagnò il P. Antonio Joseph; ma se meno
atroce, certamente più lungo fu il martirio del nostro
Tristano, così disponendo lddio, che ali' intensità delle
pene supplisse l' estensione, onde avesse, col compagno
di religione e di offizio, ugual la corona. Nel hhretto,
eh' io posseggo, si fa menzion d'una lettera da lui scritla
al P. Giovanni de Seixas, nella quale, tuttochè giacesse
gravemente infermo nella prigione, niente ricorda dei
suoi patimenti, rapportando soltanto i disagi doli' amato
suo compagno, e la conchiude con l' espressione la più
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edificante, e che accenna al fiat dcli' Orazione quotidiana,
balsamo a tutti i dolori della vita, ragione e spiegazione
d'ogni avvenimento il più acerbo. Noi, egli scriveva
ci tenia1no rassegnati nel divino volere. Fugli risparmiato
un cimento, a cui i Mandarini hnn sottoposto, ma invano
il P. Antonio; voleano che ques ti calpes tasse le imagini
<lei divin Redentore e della sua Santissima Madre, ma
quasi di sacro furor invas o gridò sì forte contro quel!' indegna violenza, che cadde ai manigoldi l'ardimento.
Vinti dalla resistenza di lui, non tentarono similmente il
P. Tristano, persuasi che l' avrebbero sperimentato di eguale costanza.
La sentenza pronunziata contro di loro non dice
(come dir non potea) che così: Condanno i due Europei
a morire si1·angolati, pet· essere vennti alla Cina a perturba,-e il popolo con una legge {cilsa. Quest' espressioni
del Presidente

cinese sono presso a poco, io direi, un

fac- simile del giudizio di Pilato. Uno dei carnefici riferì
il modo del martirio. Dopo l'avviso sch emevole dato loro
da due Mandarini, che fra poco doveano andare al Cielo;
legate le mani di dietro, e stretti, e come fa sciati ad un

palo, col volto tutto coperto e chiuso di fogli di carta
bagnati, a turarne ogni esito del fiato, lor prolungavasi
con lenta e stentala peno la morte. Di che più stanchi
i 1\fandarini che i marliri, ordinarono ai carnefici, che
violentemente gli strangolassero, e con quell'arte che usasi nella Cina, annodata al .::ollo un a fune, il barbaro
decreto fu subilo eseguilo. Si seppellirono nel luogo
dalla Giustizia assegnato pei pellegrini, e pei lasciati in
abbandono; sopra le casse scrissero a ciascuno il nome Cinese,
e poservi guardie, acciocchè i Cristiani non venissero a

toglier. di là i loro corpi. Quanto è delizioso il r iscontrare così marcata somiglianza delle circostanze de 1 Redentore ! I Cristiani contentar si dovettero di collocare
solamente sopra le sepolture una pietra con alcuni caratteri, affinché col proceder del tempo non si spegnesse
la memoria del deposito di quelle Reliquie.
La faus ta notizia della morte di que' valorosi Eroi
di Cristo, dall e due Case della Compag nia in Macao con
suoni e illuminazioni e con ogni possibile solennità fu
festeggia ta, concorrendo alla Chiesa di S. Paolo tutte le
religiose

famiglie, e nobili in gran num t ro, dove si

cant) il Te Deum, si celebrò Messa solenne, e si coronò
tutta la festa con eloquente ··panegirico, nel quale non
si esaltava soltanto l' invitta costanza, onde i generosi
campioni avean data la vita per la Fede che professavan o,
ma I' eroiche virtù ancor commendavansi, con che dai
primi anni eran eglino venuti adornando Ie lor anime, e
rendendole degne di sì splendide e preziose corone. Coniava il P. Tristano 41 anni inlieri d'età, e quasi 23
di Religione; dei quali i tre ultimi passò predicando fervorosamente, e fruttuo samente quella Fede, per cui gloriosamente morì. Sebbene, non si può dir che morisse,
ma che cominciasse allora vivere più veramente, come
beato in Dio e appresso Dio ; ove trovò, e gode, e in
eterno godrà il compenso a' suoi sacrifizi, il ricambio
alle sue rinu nzie, il premio de' suoi meriti, divenuto, senza
confronto, più nobile del suo parentado, perchè decoratosi egli, sopra la nobiltà nativa ed ereditala, della da
lui acquisita e però tutta sua personale.
G. B. Vatta.

RIPARTIZIONE DELL' ISTRIA
IN CAPITANATI DISTRETTUALI E COMUNI SECONDO LE NUOVE SCOMPARTIZIONI
ED AGGREGAZIONI.
CAPITANATO DISTRETTUALE DI VOLOSCA, comprende
Superficie

Popolazione
CO.l'!IUNI NUOVI

COMUNI VECCHI

sepaunita
rata

separata
I

Klafter

Jugeri I qua- Jugeri

I drati

JELSCHANE

VOLOSCA
LOVRANA

326
166
266
281
367
361

Berdo
Maloberze
Sappiane
Pasjak
Sabizhe
Podgraje
Volosca
Lovrana
S. Francesco

- -

.,

unita

I

Klafter
quodrnti

E
00.

z~
u

1222 11701
578 536
i2i4 926
1888 933
3071 1238
1289
49

-- --

4100
1150 1150 240 138
-657 ~ - 11602 1087
627

1193
819
7
240 138 - - 24

17978

- - --

36
CAPITANATO DISTRETTUALE DI VOLOSCA, comprende
Popolazione
COMUNI NUOVI

LOVRANA

MOSCHIENIZZE

COil!UNJ VECCHI

I

Opritz
Tullissevitza
Al oschienizze
Callaz
Craj
Draga

Veprinaz
Pogliane

VEPRINAZ

CASTUA

Puharsca
Vassansca
Abbazia
Caslua
Bernassi
Rerncichi
Blasichi
Breghi
Bresa
Hosti
Jurcichi
Jurd ani
Jussichi
Kukielli
l\Iarcegli
Perenichi
Pobri
Punsi
Retzina
Rubessi
Mattugli
Rucavaz dolegni
Rucavaz goregoi
Sarsoni
Serdozzi
Spìncichi
Sroki
Svonechia
Trinaistichi
Zamel
Bergud

sepaunita
rata

I

836
629

St1perficie
separata
Jugeri

r•IMtcr
qu, d1·ati

E

unita

Ul

,e;

r.il

o

Klaftcr

Jugeri

qu•-

I drati

2253
32
1003 1491

- - 2749 - - - -

4859 1010
967
-193 14 15 - 1442 744
8 19 7.86
2603 241
- - - -975
2188
- - 80 4 - - 4 -5058
- -1586
410
541
836 451
417
2831 263
430
3553 314
111 222
396
- 09o
2191
8135 1254
- - - - -608
251 1598
700 340
345
6H 323
485
456 672
340
407
645 698
312 1 866
73
366 572
309
424
486 726
726 436
318
217 1083
236
761 606
493
496
1055 11 87
268 385
384
311
194 927
578
U65 1596
267
63! 1173
339
629 311
273
119 770
337
73
2085
468
8 Ii 989
561
687 621
445
344
289 236
540 1340
421
477
2828 799
1
206
316
557 345
370
I 3990 1188
833

---

279
596
629
684

--

--

--
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DI ROVIG!IIO
ED ALCUNE MEMORIE PATRIE CONTEMPORANEE.
(Continuazione),

1748-49. Girolamo Salamon Il. (Suo ingresso il 1. febbraio 1748).
I. La Carica di Capodistria con Lelt.a 2 feb. 1748
rimetteva a questo Podestà perchè fosse pubblicala ed
eseguita la sua Terminazione a stampa, estesa in seguito
a pubblico comando, a freno dei contrabbandi, che ferivano il regio patrimonio nella materia degli Olii.
NB. Vedasi la Terminazione 24 Ott.e 1747 nella
Raccolta Paruta a e.le 168 lib. 3.
2. La stessa Carica con Lelt.a 17 detto mese ed
' anno, accompagnava a questo Podestà in copia la sua

Terminazio11e, approvata dal Senato, versante in materia
di pesche, che venivano fatte nelle acque di questa Provincia, affinchè la pubblicasse per la debita obbedienza,
tendente a conciliare il pubblico e privato interesse.
-NB. Vedasi la Terminazione 16 gcnn.o 1747 nella
Raccolta Paruta a e.le 98 lih . 4
3, La Carica medesima decretava addì 18 fcb.o
1748 (o 1747) I. 80 per un semestre al Fondacchiere
del nuovo Fondaco in Piazza-grande, eretto nel 1740, e
l'utile del 2 p. "/., secondo lo Statuto, oltre il ducato annuo per l' elezione del Collegio delle Biave, e I. 74. 8
ali' anno d'affitto per il fondo al Comune dal Fondaco
stesso.
.
a. Dunque nel 1740 fu eretto, come si disse sotto
il 1740-41 N. 4., il fabbricato del Fondaco in Piazzagrande, sopra cui in oggi è il Monte di Pietà, e la Torre
dell'orologio; cosicchè, rettifi cando la mia supposizione
emessa sotto il I 680 parlando di questo Fondaco, dirò
che al Fondaco in Riva-g,·ande, quando nel 1772 fu occupalo dal Monte di, Pietà, venne forse surrogalo il locale d,·ll' odierna Caserma, mentre il primo Fondaco donebb' essere si alo quello in S. Damiano, ov' è ora il Casino civico di società.
4. Sopra favorevole esposizione di questo Podestà,
il Bfàgistrato alle Biave in Venezia con Lelt.a 4 Marzo
1748 gli trasmetteva la Ducale 2 dello del Senato in
Pregadi, colla quale in vigor della rappresentala necessità in cui si trovava di essere provedula di frumenti
questa numerosa popolazione, e della difficoltà di farne
passar a questa parte dalla Terraferma o dalla Dominante

come volevano le leggi, si assentira che potesse il Podestà per quella volta tanto permettere lo scarico e vendita delle mille staia · di frumento quivi tradotto dalla
Morea, senza l'aggravio delle I. 5. 10 allo staio, imposto
al frumento estero.
5. Per tenore di Ducale 6 ap.e 1748, che volern
riportassero intiera esecuzione gli Accordi 1714 e I 746
diggià approvati; la _Carica di Capodislria versando sopra
varie indolenze fatte sì dal Capitolo che dal Comune;
veduto inutile ogni maneggio per un amicabile componimento; udile le loro istanze; considerate le scritture
hinc et inde presentate, gli Accordi, le Terminazioni, cori
tutte le altre Carte prodotte ; per dar fine ad ogni dissidio com'era pubblica volontà, decretava con Terminazione 21 Maggio 1748:
I. Che circa il misto e comune dominio (Ari. V.
del 1714) non fosse tentata novità di sorta
li. Che fossero conservale intieramente le disposizioni solite praticarsi verso i Canonici fino allora (art.o
XXIV 1714) cio è nell'ingresso, nel morire, stallo, andar
ali' allare, benedizione delle case, candela, olivo, cera
benedetta, ordinazione delle pubbliche preg-hiere, disposizioni delle campane, amministrazione dell' elemosine dei
poveri e del Purgatorio cercate in Chiesa, turificazione,
e posto conveniente, senza pretender di più.
Ili. Che fossero conservale le solite distinzioni
verso le Cariche del Comune (Art. XIX e XXIV 1714),
senza diminuzione alcuna.
IV. Che per seppellir nel Duomo fosse eseguilo
l'art. VIII del!' Accordo 1714.
V. Che fosse debito della Cassa di S. Eufemia di
provedere i paramenti sacri, la pulizia ed addobbo degli
altari, le sedie corali per i Canonici e Clero, i tavoloni
e sabbia per i monumenti, e le buzzole almeno alla porta
maggiore, ed a quella laterale del Duomo. (Art. XIX e
XXIV. 1714).
VI. Che non fossero diminuite le solite decime ai
Canonici, (Ari. XXIV. 1714).
VII. Che fatte le sedie corali fosse il Banco dei
Giudici distinto conforme ìl solito con tappeto e panno
verde, (Art. XIX e XXIV. 1714).
VIII. Che fosse proibito per sempre (?) ogni litigio
dei Canonici con il Comune, cittadini ed abitanti, e vi.:.
ceversa, (Accordo 1746).
IX. Che fosse dal Principe messo compenso a chi
non temesse la Terminazione Donà, (V. 1745-46 N. 2. c.)
Questa Terminazione, approvala dal Consiglio dei
X con Ducale 26 feb.o 1749 con l'ingiunzione dovers_i
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partecipare i nomi dei trasgressori pel dovuto castigo,
la sudd.a Carica con Lett.a 12 successivo marzo datata
~RoYigno in sindacato"' trasmelt.eva a questo Po ffeslà in
un alla Ducale medesima per l'in alterabile esecuzione e<l
osserni:nza.
6. La Carica di Capodislria con Lett.a 15 maggio
1748 spedirn a questo Podes tà per la pubblicazio11 e e
custodia in Olf.o a lum e dei successori, la sua Terminazione a stampa, approvata dalla superiore Autorilà, s opra
la prescritta dal Senolo facitura Jel Catastico delle rispettive rendite dei Luoghi pii della Provincia; la qual
Terminazione Yersava su varie disposizioni per rendere
utile e in allora e nel!' avvenire il Catastico stesso.
NB. Vedasi la Terminazione 5 marzo 1748 nella
Raccolta Paruta a e.te 123 Lib. 3.
7. La stessa Cari ca con Lett.a 26 lug.o 1748 rimetteva copia della Terminazione del Magist.ralo alla Sanità in Venezi a 11 antecedente maggio, con la quale dietro supplica dei Rovignesi accordava la costruzione di
Arche nel Cimitero (inte ndasi quelle tuttora sussistenti
nel piazzale tra il Duomo e il Cim'tero), ond e trasportani le ceneri dei seppelliti nelle Arche in Chies a, donudo tenerle di poi sempre chiuse e ben turale, e valersi solamente delle nuove.
8. La med.ma Carica con Letl.a 3 Ott.e 1748 significava a questo Podestà per i conseguenti incanti, che
il Senato con Decreto 26 antecedente Settembre permetteva per quella volta tanto, potersi affittare per un decennio i torchi o torcoli di questo Comune, al palio però
che restasse fermamente statuito il prezzo di soldi 12 e
non più per ogni maccinata di olive, da pagarsi dai proprietari delle medesime.
Questo prezzo con l'andar del tempo crebbe, e da
molt.i anni si pagano cni. 13~ per maccìnata, non so per
quali successive disposizioni cioè cni. 4~ all'Amministrazione della Chiesa, e cni. 9 a benefizio dei lavoratori.
9. Essendo prescritto nei Capitoli concernenti i
torchi e torcoli di questo Comune, che si avesse d' ado•
pernre la misura della Brenta che usavasi in Pirano per
misurare le olive; la Carica di Capodistria con Lell.a 15
feb.o 1749 l'avanzava al Salamon, perchè avesse a valersi di quella, r egolando tutte le altre misure sulla stessa
sagoma.
10. La detta Carica con Lett.a datata "Rovigno in
pubblico servigio. 15 marzo 1749, approvata dalla Ducale i 9 maggio anno sud.o, orni nava a questo Podestà
per la debita esecuzione, che oltre le tre consuete Chiavi
(V. 1645) venisse fatta nello scrigno del Fondaco altra
Chiave con nuova differente serratura, per essere custodita dal Sin,taco più vecchio del popolo, onde con ciò
meglio assicurare da riericoli il dan aro, che in . somme
riguardevoli entrava ed usciva dallo Scrjgno medesimo.
li. La stessa Carica con Lett.a 13 ap.e i749 lrasmclleva il Proclama a stampa <lei Magistrato dei V Savi
alla Mercanzia, con cui s'invitavano i sudditi alla pesca
dei Corali nelle acque del golfo.
12. La sudd.a Carica con Lett.a 1. maggio i 749
accompagnava il Proclama, inibilivo il trasporto delle oliY e
a maùcinare nei torchi fuori del proprio lerrilo.rio.
13. Il Magistrato alle Biave in Venezia in relazione
ad ankriore sua Tcrm.e 10 Settembre 1744, applicata anche

a ques ta Pro,incia, in forza della quale non si potevano
introdurre grani di estero Stato senza il paga mento del
Dazio imposto, essendo fissate a lai oggetto le regole e
prescrizioni necessarie per la buona direzione rlella ma~
teria, e che non pertanto operavansi abusi, di.sordini e
tra sgressioni in delusione della pubblica volontà, con altra Terminaz.e 23 maggio 1749 prescriveva un'aggiunta
in cui spiegava tutte quelle ulteriori r egole ed ordin;'
che creduti erano valevoli a proteggere la materia d;
maggiori incon venienti.

NB. Vedasi la sudd.a Terminaz.e 1749 nella Raccolta Paruta a e.le 129 Lib. 3.

(Continua),

RIEMPITURA DEI MILLESIMI.
Al 1491. Ebbe prin cipio la Scuola di S. Roc co in
questa Chiesa di S. Eufemia addì 16 ag.o, essendo Pre•
posito Pre Bortolamio.
Al 1665 dopo all'ingrosso, aggiun gasi) che fu di
poi in un' altra Seduta modificala al 4 per 100.
Al 1740-4 t aggiungasi quest'altra memoria). Risentendo il dazio dei Turchi non lieve pregiudizio per la
mancanza di due Torchi picc oli ad uso di questi abitanti,
i quali, non raccogliendo Olive in quantità da formar
una maccinata intiera, aveano pretesto di farle lavorare
nelle rispettive case contro la pubblica volontà ; Paolo
Condulmer Podestà e Capilanio di Capodish·ia con Terminazione 21 giugno 1740, approvata dal Senato colla
Ducale 18 agosto anno sud.o, riferendosi a quanto in proposito nel!' anno 1734 avea ordinalo il suo predecessore
Giov. Batt.a Eon, incaricava il Comune di eriggere due
Torchi piccoli nel sito dei Torchi grandi o altrove: e
man cando a ciò, fossero in libertà gli abitanti di eriggerli per conto proprio.
.
a. Però nel 1741 il Comune eresse due Torchi
piccoli ver$o lev.e Dietro-castello, che costarono l. 8009.
Nella qual contrada inoltre verso pon.e esistevano nel
1748 un Torchio nuovissimo, ed un Torcolo grande ~on~
tiguo come si rileva dal protocollo d' incanto ~el dazw s1
del!' ~no che del!' altro per anni dieci, tenuto 1t 13 ott.e
di quell' anno, coi relativi Capitoli, approvai! dalla Carica
di Capo<listria li 30 mese ed anno suddetto.
b. Viene confermata questa memoria dalla cono•
scenza del!' offerta del dazio del Torchio nuovo con li
Torco/etti verso lev.e Diet,·o-castello, falla li 10 agosto
1758 da Pietro Rocco fu Gregorio del 10 per 100 sopra
la delibera di D. li 2000 per cinque anni.
c. Ora vi è un solo Torcoletto verse, !cv.e Dietrocastello, di ragione delle . famiglie Rismondo q.m Ang:elo,
e q.m Mallio, che non si apre che soltanto nelle cop10se
derrate.
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RIPARTIZIONE DELL' ISTRIA
IN CAPITANATI DISTRETTUALI E COMUNI SECONDO LE NUOVE SCOMPARTIZIONI
ED AGGREGAZIONI.

CAPITANATO DISTRETTUALE DI VOLOSCA, comprende

COMUNI NUOVI

COMUNI VECCHI

separaia un ita

I " ;" -

Superficie

Popolazione

sop•ra•

.Klafter
Klafter
Jugeril qua- Jugeril qua-

I drati

CASTUA

l

Klana
Lissatz
Skalniza
Studena

888
223
195
283

--

8581 1042
i 1374 1383

982
1837

393
774

- - -12847

E
zl"l
"'
Q

drati

"'" ,J

4784

CAPITANATO DISTRETTUALE DI LUSSIN, comprende
LUSSIN PICCOLO

Lussin piccolo
Chiunschi
Unie
Sansego

51 79
445
361
1069

31 01
2849
2897
696

7054

LUSSIN GRANDE

Lussin grande
S. Pietro di li' embi
Ossero

OSSERO

CHERSO

- -

-

--

-

2278
9543 1342
- - - ---

2388 2389 4082 1397 4082 1397

Neresin e

248
657

S. Giacomo
Puntacroce

109

Cherso
Bellei
Uslrine
S. Giovanni
S. Martino in Valle
Caisole
Lubenizze
Vallon
Dragosichi
Orlez
Vrana
Predoschizza
Pernata
Podol

- -

408
272
52
610

-- 7388

143

11 57
-4497
160
88
146
300
530
130
186
341
241
105
70
110
56
--16960

1260 2284 1120
1280 1235
6809 835

-- -

-

-

17763

1250

68331

985

1323 11 59
1595
1597
312
247
1236
11 66
4841 1212
597 1 250
3890 941
2420 1406
1970 232
2251 1109
_ __
9929
5717
2458
401 7
4298
6638
2480
1443

- ·-

1072

---

- - - - -1165
-

3476
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CAPITANATO DISTRETTUALE DI LUSSIN, comprende
Popolazione
COMUNI NUOVI

COMUNI VE CCHI

sepaunita
rata

Superfic ie
separa ta

r•rtcr

CORNICCHIA

Veglia

Cornicchia

1

387 44101 413 4410

- PONTE

Ponte

.

S. Fosca Scherbe
Linardich
Monte

1075 1075 3596
192
253
343

- -

788

DOBASNIZZA

Dobasnizza S. Antonio
Bogovich

"
Micoglizze
Poglizze

Verhenico
Garizze

375

413

571

- -

36

300

- - ---

133
455
590

- - - -- - -

2407

- - --

-- - - - VERllENICO

406

638

7065 ' 1178

2853 12n
2416 1253
2475 328
3882 1596

575
845
432
555

--

36 3596

- -H45
1800
4120

--

drati

- - ---

-- S. FOSCA

o

jKlafter

drati

1280 1280 32201 406 3220
387

"'
:aa
"1

Ju o-eri qua- Ju geri quat, .

VEGLIA

6

unita

7078
1993

11 79
530

1!62R

1381

1224

-- - -

---

318
687

- - 1709 - - -- 9071 1005
1173
- --

-VALLE DI BESCA

Valle di Besca

760

- - -- - BESCA NUOVA

DOBRIGNO

CASTELMUscmo
Tipografia del Lloyd Awlriaco.

Besca nuova
Besca vecchi a
Ballomagcl

Dobrigno
Saline
Sussana

Castelmuschio

-- - - - -

2674

- - 13230 1394 1676
- - - - -- - - ---

- -

2902 946
1315
4434 1178
931
2232 1082
403
- - 2631,- - - - 9570

1-i396

---

6061 1594
2292 1324
76
4876

2271
300
103

--

499

760 647 9 1249 6479 1249

6

1859

1396 6147 1288 6147 1288, ~
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DOlUHIIO VEl\lETO Hl PIR!ll\10

MOMIANO DATO AL COMUNE DI PJRANO

ANTERIORE ALLA DEDIZIONE DEL 1283.

nel 1510.

Nel N. 26 Anno VI abb iamo r eca to du cale del Doge
Lorenzo Tiepolo del 1271 , pe r la qual e è fat.to palese che

Nell'a nno 1508 scoppiò guerra tra il Principe Veneto ed il Principe Austriaco, fra il doge di Venezia Leonardo Loredano e l'Imperatore Massimigliano I, e la g uerra
venne agitata anche ai confini delli due Stati in questa
provincia d' [si-ria , nel Goriziano e nel Carnio. Due anni
prima li armati del Principe Austriaco erano corsi per tutta
la parte veneta dell' Istria , ed avevano anche presa Pola
che poi non tennero; in quest'anno 1508 il Principe Ve-

i Veneziani a,·evano poi.eri di governo sul Comune di
Pirano prima ancora della dedizione che porta la data
del 1283. Nel ricco Archivio Municipale di Pirono abbiamo veduto altre ducali dello stesso .Tiepolo, colle qu ali
vielavasi al Comune di Pirano di prendere a Podestà o

Capitano Conone da Momiano, perchè nemico dei Veneziani, anzi s 1 ingiungeva al Comune di guerreggiarlo e
danneggiarlo ad ogni po tere, e se non prendiamo abbaglio è quello stesso Conone da Momiliano che nel 1274,
uno o due nnni più tardi, fu ucciso insieme a Biachino
fratello od' attinente ma certo della stessa casata da Carsmano
ed Enrico di Pietrapelosa, i quali in pena ebbero niozzo il
capo p~r giudizio <li AI!Jer10 Il Conte cl' I:,1.rla. Altn, du--

cale di dieci anni anleriore viene in conforma del . dominio veneto, ed è del Doge Reni er Zeno dell'anno 1262
in co ncordanza della qual e co mparisce altra carta del I 263
dello stesso Archivio.

Era nata dubbi ezza se quelli che

non aveva no la cittadinanza di Pirano, ma soltanto la vicinanza cioè l'incolato, e moglie e fi glì e possidenze in
Pirano, fossero tenuti a concorrere coli' opera e col danaro alle fazioni del Comune, agli obblighi pubblici personali e r eali dei cittadini. E pronunciossi dal Doge col
consiglio suo che i domiciliati in Pirano dovessero portare quei carichi sollanto che corrispondono allo terre
delle loro mogli; non ad aHro, sicchè andavano imuni da

ogni altro obbligo. Senza cur,ire questo pronunciamento,
il Comune avc,·a imposto ai vicini altri obblighi, per cui
il Doge, minacciava di usare altri mezzi per costringerlo
all' osservanze.
Certo Mari no, che sembra essere stato da Grado,
marito di Alba certamente piranese in concordanza a siffatta ducale, s i fece a pag<ire 22 soldi per tassa delle
sue possidenze; e prendendo atto di tale pagamento, minacciava d'invocare la proiezione del Doge, e del Comune di Grado, se lo si volesse astringere a maggiore

caricn.
Le formole adope rate dal Doge, chiamando i piranesi suoi fedeli; es primendo il comando colle preise:
àistricte precipiendo mandanius, .non lasciano a dubitare
che si esercitasse atto di potere da Princi.pe a sudditi.
Diamo i due dorumenli,

neto voleva togliere all'Austri~co ogni spiaggia di mare ,
e quanto paese stà sul versante meridionale delle alpi Giulie ·e vennero in potere dei Veneti, Gorizia, Duino, Adelsberg ove volevasi piantare fortezza, e Fiume. L'interno
dell'Istria venne tutto occupato dai Veneti. Erano comandanti yc;ucti pca l'aJUHl.tu J<t uu... ., a; ...,1e, ... .,. Oo u~u,1,,1, pt:1
r armata da terra quello stesso Bortolomeo Alviano che
nel dì IO Maggio 1509 ebbe quella famosa rotta ad Agnadello o Ghiarra d'Adda, per cui la Repubblica fu messa
alle strette; !'Alviano fu di persona presente all'assal to di
Trieste che dovè darsi a discrezione del vincitore il dì 6
Maggio I 508; ed è quello stesso che essendo in ~fontona donò a quella chiesa un' altare portatile che era g ià del
Condottiero Collconi da Bergamo. Provveditore dell'armata
da terra era Giorgio Cornaro che fe' i patti con Trieste alla
quale il Sena to:diede Francesco Cappello a provved itore, ed Alvise Zeno a comandandanle della ro cca, che nel dì 3 Giugno
1509 consegnarono Trieste ai cittadini per conto dell'Imperatore, in obbedienza a decreto del Senato del dì precedente. Quella guerra non cessò sì tosto nè colla restituzione di Trieste; appena nel 1523 fù fatta pace, e le
possidenze dei due principi nell'Istria risultarono diverse
da quelle che erano prima della guerra. Della quale guerra
noi non diremo le intralciate vicende , limitandoci ad accennare oggidì che contro Trieste stavano in immediata
ostilità Muggia, Capodistria, Isola , Pirano, ed il Capitano
di Raspo, scesi poi nel 1514 ad una tregua col Vescovo
Pietro Bonomo facente pel Capitano di Trieste Nicolò
Rauber ; e cl1e soldati piranesi in servigio del Principe
Veneto furono ali' impresa di Trieste, di Duino, e di Pisino. La ·qu ale partecipazione, rilevando i meriti di Pirano
verso il principe Veneto, fece sì che il castello di Momiano conquistato nel I 506 sugli Austriaci, venisse dato
al Comune di · Pirano, sottoponendolo alla giurisdizione di
quel Municipio.
L'Archivio piranese conserva le ra-ecomandazioni
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fatte dal Pror-reditore alla flotta, Girolamo Contarini , e
del Podestà Lorenzo Pisani, perché il principe Yeneto ' aderisse alle istanze dei Piranesi, ra ccomandazioni che sono
del Giugno e Luglio 1508, e la Duc•le di Leonardo Loredan è del 28 )!aggio 1510; noi le diamo alle stampe
come maler·ali non ispre ~e Yoli.
La quale distanza di tempo fra le raccomanda zioni
e l'esaudimento non Yà già ascritta a lungagine del Senato, ma alle \'icende per cui ricaduto Momiano in pol~re degli Austriaci, nel 1510 ,eniva riconquistato pei
\enet, da Domenico Tarsia gentiluom o Giustinopolilano
che stava agli ordini del Generale Andrea CiHano,
quale. aYeva _ba liuto Cristoforo Fran gipani Generale degli
Au stnac1. :.\olia mo che Mom1ano era Ji printa raaione
dei Raunichar ai quali doveva, per decisione del °Congresso_ ~i 'rrento del i535, venifP, restituito per
le ragrnn1 pnvate, e lo fu anche se questi poterono Yenderlo tredici anni più tardi a, Rota bergamaschi.

il

Serenissime Princeps Excellentissirne Domine Colendissime.
"Hauendose deportato la fideli ssima Comunità di
Pirano tanto fauorevole alle presenti espeditioni di Duino
di Trieste el d1 altri luochì con homeni cento continua~
m~nte _a servitù di Vostra Serenità Illu strissima pronta et
animos1ss1mamente, che m nero meritano esserli fatta demostratione et gratitudine no se hauendo mai escusato
ùv 5• .. ~,_, ...
A ... 5 ..... ;o do Cuaotadori, ho. rohc et altre
cose, ma tuth alegramente ad YOta exeguito, et tandem
msto el bisogno de lassar sigurtà et guardia in Pisino
fece ellet,one della co_mpagn ,a di Pireno come più atti et
pronti a far cosa prnqua a Voslra Celsitudine li quali
restano _et u~lentiera se mutano et stano fino 'che per
questa h sara _promsto. Il che Serenissimo Prin cipe è
stato sempre. d1 co~tume suo a tempi che abbisognano,
come per Prm,legn possono constar quelli fideli ssimi hauendo con sue pratiche et persuasioni fatto uenir alla
deu~twn de !'_Illustrissima Signoria Vostra un Castelletto
no~rnato. Mom,ano, et le confine sue di poco territorio
des,deranano hauerlo, et fusse compreso al territorio et
dition sua mas , ime huuendosi detti de Momian datti a
loro con tal fede come mostrarono alla Celsitudine Vostra, pe_r 1! _qual elfelto hauendo deliberalo mandar suoi
A111uasc1aton a_ piedi_ di quella me hanno domandato fauore, acc1~CL'he P?S~iano a t_ant~ loro bene meriti ampliar
un puo~o 11 st_rett1ss1mo terr:tono suo, qual richiesta parendo~1 onestissima et quasi nt'.cessaria per mazor conseruat,one de tal Castellett? ho fatto la presente, li quali
s?n certo. che Vo_stra Cels1tudine con la solita benignità
s, <l_egnera aud1rh, et h compiacerà se cosi parerà a quella
meritar le sue bone opere, quale sono stalle grandi per
que_l luo co et fidclissime alia nunc sunt alla vostra Subli1111ta me humilmente commendo
.,.e,

'." ~

Ex Triremi apud Justinopolim die 7 Junii 1508,
Jer. Contareno Prouisor Classis.
A tergo

Serenissimo Principi et Excellentissimo D. D. Leonardo

Lauredano ln cli to Duci Venc tiarum Domino ColenJissimo.
Serenissime Princeps et Excel/entissime D. D.
Colendissime.

"Hauendo nel li giorni passati auisata la Serenità
Vostra de l' aquisto per mi fatto de Momian con li homeni
di qu est,, loco de Piran mi par per debito mio notificar
a quella la conditione di detto lo co, qual è un castello
edificato sopra una gro ta ben picola, ma assai forte per
lo sito suo, et ha una villa sottoposta a quello, li homeni
ueramente sono tanto ben disposti a questo luo co de Pirano che basleria foss ero aparentad i, et questo per aver
confinato, e t Yi cinat o assai anni con amor et buona amicizia fra loro, quali hauenfo inteso l' incursioni preterite
fattesi per Stradioti come per quelli di Capodistria, Montor:a, Grisignana et altri luochi circumuicini de}iberorno
più presto lasciarst distruzer, che a tali sottome ttersi più
presto lasciarsi distruzer, et a tali sottomettersi più
presto per la buona compagnia io li ho fatto continuis
tem poribus et la ssarli lenir li suoi anemali et robbc suso
il nostro territorio, acciochc da tali non fossero depredati.
Tutlavi a con protna et promissione di volersi dare a me
per nome de l'Illustriss ima Signoria Vostria, tandem captala oportunilate me an dai a presen tar a detto luo co, e
l'a cqui stai come nottifica i alla Serenità Vostra alli 22 del
mese passato con notificar a quella le cond,tion vidclicet,
de salvarli la robba e t persone, et per pagam ento per un
anno al Vice Castell ano era in quello, et comp agno, che
fu speso de ducati 70 per adem pir le qual promesse ho
sati~fatP. '''"' rohbe trovate i.n <IP-tt.O lnn co, sicchè la Serenità Vostra non uien assentir alcun detrimento alla qual
custodia io !assai il mio figliuol legittimo di anni XX qual
fin al presente s' attrova dentro con homeni X sufficienti
di questo luogo de Piran. I villani ueramente f\o uisto
tanlo ben disposti con questi homcni nostri che meglio
non si potria desiderare dalli quali unanimiter instantissime son slatto rich iPsto di uol erli accellar et unir con
questa terra della qual cosa non possendo io compiacerli
li ho datto bone parole et promessoli di scriucr efficacemente alla Serenità Vostra con nottificarli i loro bon
uolere uerso quella. Il che conosciuto per questi nostri
cittadini, desiderano etiam loro il med , simo per ampliar
alquanto questo suo strdto et pouero territorio hanno
elletto suoi Ambasciatori per comparer atli piedi di Vostra
Serenità, et dimand nr tal Juogo de singular gratia, et si
come da loro quella potrà intend er, che sono Ser Zuane
de Pretto et Rigo et Zuane de Petrogna, ac etiam Ser
Francesco de Goina !attori presenti alli quali Vostra Serenità si degnerà prestar ampia fede, et richiestomi per
questa fidelissima Comunità ad interceder per tal cosa
appresso quella, Io conoscendo la bona et ottima fede
eh' hanno continuis temporibus dimostrato verso questo
Eccellentissimo Stato, me pareria olfender il nostro Signor
IJdio se non nottificasse ta)e sue ottime conditioni, cl
massime al presente hauendo loro mandati huomini cento
cinquanta ben in ordine rechiesti dal Maanifico Provvcditor de l'Armata per recuperalcone del!; barche furono
tolte per quelle de Duin, et doppoi hauerse ritrouati cento
ali' aquisto del detto loco de Duin, come etiam fecero a
l'impresa de Gurizza, se sono ritrouali etiam homeni
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cento a l' acquisto de Trieste ollre li guas tadori, ca- de detto castello, quello parerà alla dilla Signoria Nostra
uali et carri non s' hauendo mai ~scusali de mandar et essendo conuenienle gratificar alla ditta fidelissima Coaltri uomeni cento a l'impresa de Pisin, et fin questo munità:
giorno lenir li suoi homeni alla custodia di detto loco de
L'anderà parte, che per autorità di questo Consiglio
Pisino elleli el posti per il detto Magnifico l\lesser Hie- detto Castello de l\lomiano sia dallo e conferito et agion'to
ronimo Conlarini Proveditor de l'armala delli più fidi et alla prefata fidelissima Comunità nostra de Piran, con tulle
atti che se li atlroua uano li quali seruono mollo uolen- sue jurisditioni rason et attion pertenenle a dello Calieri, et pur questa mattina la mandato il cambio non si stello essendo obligata detta Comunità de Piran lenir detto
dolendo nè escusando questi fidelissimi di simil grauezza Castello ben custodito sì de homeni come d'ogni altra cosa
ad honor et utile del!' Illustrissima Signoria Vostra, tenendo necessaria alla conseruation pel detto loco , et in recoeliam de continuo sei homeni alla custodia de Cosliach gnetion et censo dar alla Signoria Nostra a l'anno duet al predetto loco de l\lomiano non hauendo mai ces- cati 60.
Quare aucloritale suprascripla mandamus vobis ut
salo d'andar con il pane et aHre uituaglie driedo il
campo secondo li comandau a et far tandem, come obe- suprascriplam partem cum conlentis in ea obseruare et
dientissimi tulio qu ello l'imponeva molto alegramcnte et obseruari facere inuiolabiliter debeatis. Has autem ad sucperchè detto luoco de Momiano stando da per se, el cessorum memoriam registrari facile, et presentanti resarìa più presto di spesa alla Serenità Vostra eh' altra- stituite.
mente per esser di puoco momento, et concedendolo che!
Data in nostro ducali Palatio die 28 Maii indictianc
fus se compreso nel territorio di ques to loco di Piran,
quella sia liberata di tal grauezza et in ogni tempo el 3 decima 1510.
resterìa ~ecuro perchè da tutti ques ti fidelissimi sarà cuA tergo. Nobilibus Viris Dominica Trono Potestali
stodito, domandano esso l\fomian, e liam tal gratia essendone nel cuor di questo territorio, et quest' attento la Pirani et successoribus suis.
fed e! et longa seruitù di questa fid elissima Comunità, hauendo nierili assai appress o la Sublimità Vostra, si come
da loro Ambasciatori sarà diffusamente chiarito, quella
ueramente per suma clementia et bontà sua li potrà comSTATUETTA ANTICA RINVENUTA A TOLMINO .
piacere, che mi riporto alla sapienti ssima deliberaUon sua
Sul monte S. Vito, nel Distretto di ·Tolmino, tra rucujus gratiae me umilmente commendo.
deri di antico Castello, si è rinvenuta recentemente una
Data Pirani die 8 Julii 1508.
statuetta di getto in bronzo, con rispondente base anche
Ejusdcm Serv. Laurentius
dello stesso metallo di semplice, ma buon disegno a traPisani Potestas.
foro, e bucala nei suoi quattro angoli, per inchiodarsi, ereA tergo. ScrenissimQ Principi et Excellentissimo D. D. d'io, su altro sostegno di legno; tutto questo dico della
Leonardo Lauredano In clito Duci Veneliarum.
base, ch'è alta due pollici, e la statuetta altri sei, misura
di Vienna. Fu portata a Gorizia , e passò a crescer di
Dom. Oss.mo
numer@ e di pregio la Cimelioteca di questi rispettabili e
dotti signori De la Bona , che degnavansi impiegarmi a
LEONARDUS LAURli:DANUS, Dei Gratia studiarla, e a darne un qualche schiarimento, e pertanto
Dux Vendiarum «-. Nobilibus et sapientibus Viris ecco il risultato delle indagini, che mi son prestato a fare
Domini ca Trnno de suo mandato Potestoti Pirani et intorno ad essa.
È questa una figura egiziano, che si dà a conoscere
successoribus suis, fidelibus dileclis salutem et diIectionis affectum. Significamus Vobis quod in nostro a prima vista pe' suoi tratti della faccia, e pel positivo de'
Consilio Roga torum c~pta fuit pars tenoris infra- suoi indumenti. Ella è precisa r ap presentazione d'una Sacerdotessa in veste, e in atto di sacrificare; sostiene colla
scripti.
Sono comparsi alla prescntia della Signoria Noslria mano sinistra la navicella , e colla destra la pàtera; l'aDomenego de Pctrogna, et Vicenzo de Castro Oratnri vambraccio ed oltre, pur a destra, Io vedi nudo per radella fid elissima Comunità Nostra de Piran, et n' hano gion del pericolo, a cui sarebbe esposta la manica nelesp,,sto, ch'essendo nelli superiori mesi venuto al!'obbe- l'atto del versare l'incenso sull'ara ardente, e per la scioldientia della Signoria Nostra el Castello de Momiano, il tezza occorrevole in tale funzione; non così, perchè non
quale essendo nel cuor et viscere de Pirano detta Comu- del paro abbisogna, vedi quell'altro braccio. Il costume
nità de ordene del Genera! nostro da Mar la custodito et della persona è quanto si può mai bramare modesto insenza alcuna spesa nostra con interesse loro non piccolo sieme che dignitoso; chè appena se ne conoscerebbe, per
et de homeni , et de ogni altra cosa necessaria, il qual esso, il sesso; esattezza artistica , per significare il riserbo
luoco desidera essere agionto et agregato alla dition et pudico della Dea, a cui tale sacerdotessa ministrava', ed
jurisdition sua, sì per comodità di pascoli, come d' ogni era l'Iside, che fu sempre giovinetta virtuosa e severa, e
altra cosa a comodo et beneffitio loro essendo tanto vi- la cui virginità al di là d'ogni sospetto, finchè dall'Egitto
cini, che uno non puo far senza l' altro. Suplicando vo- non passò ad essere venerata in Frigia, ove, secondo il
gliamo aggiongerlo a della ditione et Comunità , offeren- talento di que' popoli, prese diversissimo carattere. Iside
dosi lenir detto castello munito et custodito, et etiam si adunque, la Dea egiziana, associata ad Osiride, per somiafferiscono dar et pagar ogni anno in recognition et censo glianza dei due principali luminari del cielo astronomico,
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è rappresentata nella testa di questa statuetta. L'Iside, che
sotto vari attributi si venerava colà, ricevea ancora culto

speciale nelle neomenie e nei plenilunj, precipue fasi di
quel pianeta, e perciò si rappresentava in due diYerse maniere, quando in profilo, e quando i_n faccia piena; questa seconda scorgesi nella statuetta m discorso. Avea, tra

popolo materiale la stessa Dea rappresentata, di che nnco
presso di noi, divenuti più spirituali, o dovendolo essere
abbiamo esempj nei nostri rapporti coi Pontefici , e coi
Sacerdoti tutt.i, allor che si trovano in attualità del sacro
lor ministero, quando~ cioè, li dobbiam considerare e venerar dopo Dio siccome lui medesimo , perchè nelle loro
persone, così abbigliate, cel rendono , come a dire, presente e ,•isibile. Comunque appaja la mia esposizione, la
statuetta, di cui mi sono piacevolmente occupato , sarà

i molti emblemi applicatile, quello pur di ali sulla testa ad
indicare questo o quel vento, conformemente alla Scrittura
sacra nostra , ne' salmi, ove l' aie de' venti significano la
prontezza del passaggio di essi, e la prestezza e rapidità sempre un oggetto pregievolissimo, vu oi per la sua antionde servono al Creatore; e siccome gli uccelli , per la chità, ,•uoi per le sue peregrine forme, vuoi finalmente·
leggerezza con cui travalicano l'aria, sono la più naturale per quel che alla meglio mi sono ingegnato dire chi essa
imagine del vento , da essi si è preso il simbolo relativo sia, o che rappresenti.
a ciò, su cui credeasi aver influenza la Luna, o l' Iside ,
personificata e deificata. Già si sa che Osiride ed Iside
G. B. Vatta.
nell'origine loro non erano che un Calendario, divenuto
poi virtuale, sicché il mero simbolo si trasformò sino ad
essere animato e Deità. Ora, a dire delle ali sulla testa
della statuetta, proprio sul vertice, l'affare dell'agricoltura
SUL NOME CEDAS.
esser dovea lo studio e l' osservazione dei venti, perché
la loro natura , la tardanza, o l'accelerament.t, , interessaLa buon' anima del Canonico Bertoli, se, dalle sue
vano l'opera della seminagione, di che prin cipalmente oc- ceneri risuscitando, venir potesse tra di noi , al leggere
cupavansi gli Egizj. Si era già veduto costantemente, tra nel n. 0 7 dell'lstrù,, pubblicato ultimamente, la dilncidagli uccelli, esservene che in certi tempi cercano paesi zione del Cedàs, il qual nome si vuol considerare, JJer un
freddi, ed altri che si ritirano invece in climi caldi o tem- accorciamento o popolar storpiatura di Cetctcictno, derivato
perati, e quindi si prese da essi il simbolo del vento; e di Cetacia, o Cctacia, che in lapidi triestine appariscono;
a precisare tra i varj venti, il tale o tal altro, se lo ad- vorrebbe , cred' io, piuttosto riconoscer quel nome tuitor
ditò mediante la figura di quegli uccelli, che con que' sussistente come un resto del significativo di alcun locale
venti avean particolare rapporto. Coprivasi dunque la testa possedimento della fami glia Cedùt, di cui al n. ° CVII delle
d'Iside con le ali d'un gallo, o d'una gallina Humidia, per sue antichità aquilejesi registra e reca una lapida, appunto
dinotare un vento, che non si saprebbe in adesso dir quale di funzionario consimile in Trieste. Sarebbe stata la villa dei
si fosse; ma che importava assai che soffiasse più presto Cedi, denominata dapprima Cediana, o Cedianum, poi Cedcina
o più tardi, per lo che faceansi preghiere e sagrifizj a o Cedanum perdutasene l'i col proceder del tempo, e fian aldesiderarlo o ad impedirlo. Crederei che la testa fosse mente rimasto o formatosi !"odierno Ced<is; seppur dimostrar
finta, a significare la Dea, cui quella Sacerdotessa era di- non si possa in contrario, o per lo meno da qualche buon dato
cata, come si veggono, in monete, degl'imperatori figurati congetturare che in quel medesimo luogo, o dappress o, siensi
con la testa del Dio, a cui drizzavano i loro voti. - ltla trovate quelle due lapidarie ins cri zioni, che in esso periodico
potrebbe anche essere una maschera sopra la natural te- si pubblicano ed illustrano. ltlonsignore però persuader si
sta, e sarebbe così spiegato il come vi stieno salde le dovrebbe ad un tempo, non esservi bisogno di emendare
ali, il non essere affatto velata essa testa, e l'orbita degli (secondo il suo consiglio) la sig-la PVP in PVB , che anocchi vuota. Però possono pur credersi fissate con arte che nella Lapida triestina del decumviro Cetacio apparisce
quelle ali, scoperta alquanto, per vanità femminile, la ca- siccome in quella del suo se viro Cedia. L'Istria tace su
pigliatura elegantemente accorciata, e vacue le cavità de- di ciò; ma io credo vedere sì nell'una che nell'altra dell e
gli occhi, penhe perdutisi col tempo per istaccamcnto na- due lapidi, triestina e berloliana , indicata la tribù , onde
turale, o per violenta estrazione, essendo che usa vasi scol- erano originari i nominati soggetti, non quella ove eserpire e fondere le teste colle orbite vuote, nelle quali in- citavano l'impiego di Giusdicenti. Trieste , nnn ce ne 111serivansi poi gli occhi composti di altra materia , d'una scia dubbio Plinio n.-! suo libro 3 c. 18, era appresso i
pastiglia, d' una gemma, o di che altro che fosse lucci- Romani nella Tribù Publilia, o Popilia, ch'è la medesima,
cante e trasparente. - Dall'orlo della tonica, sostenuta variamente nominata, come pure Pohlilia e Poplilia, -come
da graziosa cintura sotto al seno, spuntano per metà i nota il Rosini; e però, se la sigla P V P· si dovesse ritepiedi, ma coperti di sandali, e il velo che, dal capo scen- ner per uno sbaglio di copia nella stampa, o di scalpeldendo va ad affibbiarsi al fianco destro, .conserva ancora lino sulla lapide , leggendovi P1tblilici, si troverebbe sud'ambe le parti, vale a dire sul dinanzi e sul dorso della perflua la parola Tergeste.
persona, per tutta la sua estensione continuo punteggiamento, che sembra aver dovuto essere d'oro. Da ultimo
( Gontilllllt).
n on sarei lontano dal giudicare, che nella attitudine della
r ap presentante Sacerdot~ssa si volesse riguardata da quel
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PRIMO CODICE DELLE LEGGI
STATUTARIE DI PIRANO
L' archivio municipale di Pirano, venuto ora in conoscenza ed estimazione mercè le cure di quell' inclila
Amministrazione e Rappresentanza del Municipio, è ricco di
Codici delle leggi di quell'antica ciHà i c1uali pressochè dalla
prima compilazione giungono senza lacune fino al tempo
in cui quelle leggi patrie cedell ero al Codice Napoleone.
Il Naldini, pio prelato di Capodistria (nella cui diocesi sta
Pirano) nel descrivere per le cose di chiesa il suo episcopato avvertiva come Pirano per immemorabile tradizione, non impugnata <la storico alcuno "dal v1·i1lio giorno
sino al p1·esente di sua FondaUone, siasi col suo Popolo
Nationale senz.a rimarcabile ctlteratione p1·osperamente
conservato ,, (Corografia Ecclesiastica di Giustinopoli 1700.
Venezia Al brizzi pag. 269.) Ed è verissimo quanto il

prelato rilevava , e vi aggiungiamo che Pirano nelle sue
instituzioni, nei costumi, nella lingua sorge a testimonio
per comprovare quanto i travolgimenti , Ie distruzioni , le
rinnovazioni parziali e lente di popolo nelle altre città
istriane, non hanno portato quell'effetto da parecchi creduto, che popolo, lingua, costumi e pratiche sieno venute
dal di fuori, sien o state imposte; sorge a testimonio come
le condizioni del popolo dell' Istria svaria te per tempi, per
gradi, per luoghi tutte in forza di legge indeclinabile abbiano ad elemento un' antica condizione durata attraverso
tanti secoli, e duratura per altri molti.
Quel poco che finora ci fu dato di sapere delle
cose dell'Istria , ci avverte come Trieste abbia custodito
fino ai nostri giorni i Codici pressochè tutti delle antiche
sue leggi. Esistono ancora i libri degli Statuti che portano
in fronte l'anno 1150 e che demmo alla luce nel 1849,
ma che giudichiamo testo scritto nel 1319 di leggi che
cominciarono a dettarsi nel 1295 o poco prima. Esiste il Codice
di Giannino Foscari del 1350 e quello di Giov. Foscari del
1365. L'altro del 1421 del D.r Agostino Ozola fu ventisei anni
più tardi bruciato dal Luogo tenente e Vicario Civile di
Trieste Guido dei Pagliarini, alto violento e criminoso,
che fe' scagliare sentenza di morte contro lui profugo;
la stessa copia rinnovata nel 1449, andò in tempi recenti
per la massima parte dispersa, e con lui il saggio del!' italiano che allor scrivevasi in Trieste. I quali Codici
delli Statuti levati dai Veneti quando nel 1508 vennero
ali' impresa di Trieste e l' occuparono, venivano restituiti
ad interposizione del!' Imperatore Jlfassimiliano. Esiste il
Codice delle leggi del 1550 sancito dall'Imperatore Ferdinando I , che le aveva confermate fino dal 1526; del

quale si fecero due stampe l'un a di Udine del 1727,
l'altra in Trieste del 1625; l'ultima riforma di Maria
Teresa è del pari alle stampe.
Nell' .Archivio di Pirano potemmo vedere un liellissimo Codice delle leggi statutarie in doppio esemplare
membranaceo, perfettissimo, ed è dell'anno . 1307. Altro
Codice vi ha del 1332 pure i11 due esemplari membranacei, dei quali l' uno perfettissimo., quanto l'altro; un
terzo del 1358 in un solo esemplare. perfetto; un quarto
del 1384 in pergamena, maltrattato per frequente uso ,
ristaurato e supplito nel 1578. V'l1a un Codice membranaceo delle Addizioni e Correzioni, di bella conseryazione,
se pongasi mente al continuo uso che si manifesta fatto
di quell' esemplare,
Dall a quale frequ enza di rifazione del\i Statuti diremo la causa, sapientissima, prudentissima. Eravi legge
la quale vietava di por mano alle disposizioni prese , sia
p~r rivocarle, sia per modificarle, prima che fossero traStJrsi venticinque anni ·ordinava invece di rivederlr ogni venl.icinque anni. Così l' esperienza maestra di ogni
cosa dove va unica avvertire della necessità di toccare le
leggi ; così il periodico ripassarsi dell e leggi impediva
che divenute antiquate od andate in dessuetudine 'Cont.inuasscro a figurare nei Codici, dando occasione ad incertezze, tanto maggiori quanto più l' antichità rendeva
malagevole la loro intelligenza.
L' ultimo periodo delle leggi scritte è dell'anno 1578;
vento ti' anni più tardi nel 1606 comparivano stampati gli
Statuti di Pirann. Del quale stampato rileveremo a decoro
di quel Municipio come avesse preceduto ogni altra stampa
siffatta; di 19 anni quella delli Statuti di Trieste, di 62
anni quella delli Statuti di rapodistria; di 77 anni la
stampa fatta a cura del Governo Veneto delle le~gi e
terminazioni pel buon governo del!' Istria. Lo stampato
degli Statuti di Pirano è divenuto libro raro.
Il tempo in cui gli Statuti Piranesi cominciarono a
raccogliersi in Codice ed a dettarsi in forma di legge unica e sistematica non è già l'anno 1307, ma tempo anteriore. In Cartolare di qualche cent' anni addietro si ta
menzione di un Codice dell' anno 1274 siccome depositato nella Vicedomineria del Comune , la quale era nel
locale ora tenuto dalla Società del Casino. Noi non abbiamo veduto questo Codice , e temiamo che possa essersi smarrito nel trasporto delìe Carte, o consegnato insieme
alle Carte ad altro dicastero; nutriamo speranza che possa an•
cor ricuperarsi; se non a grande vantagio della legislazione
patria (ritenendo accolte nello Statuto del 1307 il più delle
disposizioni dello Statuto più antico) a completamento dei
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testi delle sue leggi. Nello stesso Cartolare vi sono rip etuti qu attro capitoli del Codice ·1274, e noi volent.ieri
pubblichiamo qu eJJe poche cose in appendice al numero
odierno. I primi statuti in tempo sono quelli di i\Iilnno ciel
1216, se esatta è la notizia che abbiamo; non abbiamci
finora avuto occasione di avere notizia di Codici cl elli
Statuti delle città is triane prima della fine del secolo XIII,

ferina, fu dalla sua Patria mandato a pro[cssore dello

studio biblico nel !rinnasio generale dell'Ordine in PraO'a
poi fal.to Priore a ~Brina, uomo dotato di singolar vio·~r~
d'ingegno e alle scienze altissimo. -

Sul cadere ilei 1°643

ritornato in Italia, pel' trnvarsi presente alla Congreo-azione
generctlissima dell'Ordine, che il seguente anno celebrassi
in Roma, fu ospiziato presso i Frati di Cividale, ove tanto

questi di Pirano prendono bel seggio fra gl' istriani.

allettamento provò nello scorge re l'esattezza pratica della

Li clellava GioYanui Campalo genti luo mo veneziano,
staio podestà a Parenzo per i Veneziani nel f 267, Capitano di Pirano nel f274, il quale aveva avuto pieni poteri dal Comun e; gli Statuii fo rs e in otto libri annunciati al popolo nel di S Luglio 1174, e venivano
approvali nel di penultimo di decembrc 1175, così chè
l'esame e la discussione durò dic ~iotto mes i , in radu-

regolar disciplina, da rivolgers i senza metter tempo framezzo ad abbracciare quel medesimo tenore di vita. Onde
spontaneamente ricusò il gr;1do di Maestro a cui venia
p~' suoi meriti inalzato in quella g·encraliss ima Congrogaz10 ne <lei 1644, e tutto clieclesi a promuovere e dilatare
la regolare discipl ina. Che perciò, inspiralo dall'alto, e im-

nanzc che sembrano tenute soltanto nelle domeniche.

pulsat.o alla vita di solitudine, procacciatasene la facoltà ,
si ritirò costassù a Castagnavizzct , sito allora posseduto

L' approv az ione seguì da parte dell' aduna nza µo polare
dall'ctrengo; la conferma fo data nello s tesso tempo, pensiamo dal Podest,\ Campolo.

dalla nobilissima Famiglia dc' Conti 'l'orriani, e che dal
Conte 1lla.11ia fu cli buon animo concccluto ad abi tare a

<Jt1Cl Religioso e al suo Compagno.

Le virtù esimie di

esso P. Bas ilio, e il suo zelo inde[esso nel predicare ai

DI lf1IT,1 11/0BILE ZUPPH!I
morta in concetto di santità tra le Poi·erelle di Farra .
Correvano gli anni torbidi dell'O pp ugnazione Gradiscana, quando la Fat'niglia Zuppini, allor di recente, vale a
dire da 34 anni soltanto clichiural!t nobile in perpetu o clal-

l'arciclucci Ferdinando fntt ello clell' Imperatore Jlfossiiniliano II, ver beni gnct, cons-iclerazione cle-i nieriti di Ago-

stino Dottore in J1.1,s , e de' snoi figli Gimmnw·ia anche
Dottore, e Gia11w"ttista, come p,,,. de' lor servigi fede(.
,nente p,·estati, abban<lona,a quella Fortezza, difesa dal-

popoli dei
nevolenza
timento e
casa, che
disciplina,

di ntorni, gli meritarono la venerazione e la bedi tutti, e in ispecialità de' Goriziani, per senconsiglio de' quali pensava el'igere una nuova
venisse abitata da Frati professanti la regolar
quale con suo stupore veduto avea praticarsi

nel Convento di Civid ale. Quindi presentò all'Inclita Convocazione una supplica per impe trare c he nella Chiesa di

s. Rocco, nel suburbio , foss e permesso a Frati rcformati
dell'Ordi11e de' Predicatori fun gere gli offizj sacri, con dipendenza dalla Provin cia di s. Domenico. Nel 28 Luglio
1645 venne favorevole il Rescritto, con patto che i <li-

riUi parochia1i rest.assero intatti ; nè alLri Frati si ammettessero, che quelli i quali profess ar volessero la più s tretta

1' austriaco Presidio , e ritiravasi a dimorar nella Villa di

povertà, e il più rigido mo do di vh•ere. Non man carono

Farra , occupata da soldatesca venezi ana . Erano i conjugi
Francesco Zuppini e Veronica Loca te lii genit-ori di colei ,

os tacoli, a render vani que' primi sforzi del P. Basilit>. E
qual lode.vole, ottimo, santo tentativo anelò mai esente eia

della quale mi voglio per mia propria edificazion e, e di
que' tutti, che ameranno leggere questa memoria, intratten ere con un diligente spigolamento di notizie storiche e
locali, che vi Jianno rela1.ione s trettissima. Dessa nasceva
al mondo li 12 Giugno del 1625, e al sacro Fonte r icevea il nome di Francesca, detta poi per vezzo Fran, eschina. Di troppo ne' suoi primi anni s econ<lò le vanità e
pompe del secolo, inscia od imm emore dell'abrenuntio proferito per lei da' suoi Padrini. Ma colpita all'orecchio dalle
prediche che ivi faceva sentire un Domenicano , e interiormente tocca dalla grazia divina inspiratale dal Cielo,
conobbe le perigliose sue vie, e convertissi a penitenza.
E tanto si accese senz' indugio d'un opposto e affatlo nuovo genere di vita , che non bilanciò .a determinarsi fino
ad abbracciare un novello (e per nulla conform e alla sua
nobile originai condizione) Istituto, che ne.I luogo medesimo erasi concepito e improvvisato dalla ii.gegnosa carità di quel Padre. Era egli il P. Basilio Pica, cognominato da s. Tomaso, designato dalla Divina Providenza a
propagatore egregio della riforma nella Provin cia denominata cli s. Domenico; uomo per molti titoli commendevole, nato in Napoli l'anno 1612, ascritto nel f5. 0 dell'età sua all'Ordine de' Predicatori, che percorse con eccellentissimo frutto la Filosofia e la Teologia, e appena
cominciato a reggere le Scuole nella Provincia di s. Cat-

co ntrarietà, da opp osizioni, da frastornanti maneggi ? :t\Uglior sorte non arrise alle seconde cut·e di lui. Trattavasi di dedicare ai Frati cieli' Osservanza e all'Ordine de'
Predicatori il luogo medesimo di Castctgna,vizza; e primo
a consigliarne il p. Basilio fu esso pi iss imo Co nte M?-Uia

Padrone, facenclog·li aver grand e speranza della cessione.
Ma di nu ovo le concepite brame, per opera dc' maligni,

svan irono. lddio però che non si lascia contrastare no'
suoi disco-ni fino a rimaner vinto, ma vuol egli sempre ,
come gli° compete riuscir vincitore, trapiantò il divino
proposito poco Ju~gi di qua, face ndo che l'amicizia del
lodato Conte della T orre con Ri ccardo co. di Strasoldo

in Farra sugo-erisse ad ambidue, ne' loro frec1uenti colloquii, <li erigere colà il meditato Convento, affinché i
Frati coll' ese mpio di rigida vita, e colla frequenza de'

sermoni, ed insieme coll'insegnamento delle scienze, coltivassero nelle .Jellere i rozzi popoli <lei vicinato, e i loro
costttmi formassero al duplice scopo di incivilimento e di
pratico Cristianesimo. Concertatisi bene tra _loro i due
Conti, fu licenziato da Castagnavizza il p. Basilio col suo

compagno , ed accolto umanissimamente dal co. Riccardo
in propria casa, fino a che si con chiudesse l'affare dell'erezione del nuovo Conven to, che con prestezza, favo revole il Cielo, fu conchiuso, sicchè già nel 1649 vedeasi
inalzalo mediocre tempio, e celle apparecchiale ad acco-
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g liere i ·Frati da trarsi dal Co nvento di Cividale , i qu ali
ne celebrassero i divini ollìzj, e si acloprassero alla salvezza de ' prossimi. Parte dell a ingente spesa fu largita
dal Conte Riccardo; il rimanente si procurò colle fatiche
delle sue predi cazioni il p. Basilio, e colle limosine raggranellate dalle man de' fedeli. - Ma frattanto ch'egli at-

tendeva all'erezione di quel Convento, pensò altra nuova
opera, massimamente anch'essa consentan ea alla salvezza
do' prossimi , e alla dilatazione della perfezion cri stiana,
di che era bramosissimo il suo bel cuore, tutLo intento a
lucrar anim e a Dio. - Quel zel ante Padre osservava come in vmj Iuog·hi, città, castelli, viile, per le ric che e
nobili donn e ave anvi s ussidii e ri coveri ad ap plh:ar si (se
volessern) a sa nta e perfetta vita; e tutto questo mancare alle ru stiche fanciulle, la cui nativa semplicità ed inno ce nza egli giudic ava abbastanza aUe a produr frutti
copiosissimi di eterna vita; e per ò ebbe tosto idea to l'Is tituto, che volle si denominasse: Le Poverelle di s. Cctlterina cli Siena; e cui egli medesimo de ttò la Re gola, e
prescriss e gli Oflìcj , che dovean essere manuali , e spez'ialmeHte di tessitura, per guadagnarsi con laborios a vita
le cos_e necessarie, cio~ a dire il loro vitLo e vesti to. Rus tiche Vl ·sti , però modes te e mond e, con veni enti a Verp;ini sacr e a Dio, e ad accon cia cultura esteri ore; velala
la faccia nell'inceder e, ad impedire gli sguardi curi osi;
per tutto il corso de lla vita, ecce tto il caso d'infermi tà,
astinenza dalle ca rn i , e digiuno dril 14 Settembre a Pasqua . Pane misuralissi mo , e de l so lito tra co ntad ini; vino
assaissimo ada quato, e cibi viller ecci, r egalati soltanto di
al cun latticinio ne' dì festivi. L ello, e sonno corrispo ndenti;
non a fom ento d'in erzia o d'infingarda ggi ne, -rna a solo
e scar so sollievo del corpo. Al za rsi a mezzanotte, e ca ntar e ii Salterio Mariano ; esa me di coscien za, orazion meutal e tutti i g iorni più volte; e On g·ellazion della propria
carne, fr equentiss imamen te. Una la madre, che lutto r eggesse, e tu tto amministrasse; un' alt:ra la PrefeLta de lle
Novizie , un ' allra a 1lirigere la tessitura , tutte quanl:e in
va1j officj laboriosi occupate. Voto di castità, non in perpetuo, ma da ri nov arsi ciasc un anno. Libero a qualunque l' us cirne, qualora l' Ist.ituto le fosse molesto; come
in facollà de lla Madre, sentite le Seniori, il licenziare le
giudicate meno idonee. - Il Goriziano Baron Pier' Antonio Coronini vi cedette a pigion pattuita un a casa, ch'egli
colà possedeva, poco dal Convento de' Frati dis costa, e li
30 Dicembre 1643 entrarn no le ll'C prime, le quali eblie ro
la consolazione di ved ersi l'a nno seguente donar la casa
stessa dalla lib eralitù del piissimo Pro prietario . E il Padre
Bus ilio ebbe anch'egli la co nsolazione tanto maggior e di
vedere fiorir ]a vi g na, che avca piantata . e di cogliervi
abbondanti ssimi frutti di cristiana pietà e perfezione. Fra
le Suore più distinte per regol arità e virtù si mostrò eminente colei , del cui nome è intitolato qu est' arti colo.
Bramosa di c ui.rare, in qualità di professante, nel nove llo
Is tituto le fu rep licatame nte r es pinta la richi esta, per cagione della sua nobile origine; ma ella non si stancò di
supplicare, e, date prove le più sicure di vocazion vera,
ftt acc ettata l'a nno 1649, otto mesi a contar dall'apertura
dcli' Istituto , e si trov ò come rinata n el dì della Natività
di Maria, ottenendo il nome e cognome di Marict ltfoddalena di Gesù. Lo stesso Padre Basilio ne descrisse la
preclarissima vita, e g iudicolla degna delle s tampe a edi-

fica zione de' pos teri , oltre che a luslro del s uo Istituto ,
onde comparve in Ven ezia l'anno 1663, cioè l'anno susseguen te alla mancanza di lei sulla terra ; quindici anni
dapp oi fu riprodo tta in J esi , cittadella della Marca d'Ancona. - Inv;;no ho bn1mato l'una o r altra edi zione; più
fortun ato, Lucr ezio Treo vide la prima, ch'era dedicata a
S. E. Laura Contarini-1\Jorosini moglie del Procurator di
s. Marco, siccome egli notava nell'ultima pag'ina de' suoi
Sacra 1llonmnenta Provinciae Forojulii, ove r egis tra un
Sun to di quell a Vita, so tto il N. 0 LXfV, intitolandolo: De
ltl. ftlagdalena Gradiscnna. Sì, ella nacque di genitori
gradiscani, ma ch'eran g ià prima usciti da qu ella fortezza, siccome di cevo dapprin cipio; e sos petto che quel Patri zio Ud inese abbia le tto per Gradisca la sig la G. , che
nel titolo del Libro da lui mentovato significava Gesù.
Vitct della penitente Sei·va di Dio ltlctrict ltlctdclalena di
G. Non riporto per intiero il Compen dio esibitoci.dal medesimo Raccoglitore , pe rchè voglio piuttosto offrire a'
mi ei benigni Le ttori un mazzolino di virtù deHa Zuppini ,
che il P. Basilio stesso alle superstiti Vergini prese ntaYa,
e che mi vi en so mrninistrato dal De Rubeis , mia guida
in <{nesto lavoretto. " Fu ella, dicea l'uomo di Dio, specchio di penitenza, nemi ca del proprio corpo, a se stessa
vilissima, dedita al silenzio, nelle orazioni assidua. Con
egregie opere avvalorate dall' esempio costante insegnò
frenare la lin gua e gli occhi, moderar i trasp orli dell'a11 pe tito, arrendendosi sempre all'altrui g iudizio. Mansue ta,
obbediente, pove rissima, castissima si r endette sommamente gradevol e a Dio, dal quale in hel ricambio fu arri cchita d'interni doni di grazia. Eserci tò dilige ntemente
gli uffi cj della casa, e sos tenne quello di Prefetta dell e
Nov izie per lungo tempo con grande loro profitto. " Ho
ri ferito l'elogio fattole da chi ben là potè giudicare, ed è
sufficiente p er concepirne alta stima e riverente alfetto,
s enza anche la g iunta di alcune parLicolarità che leggo
nel Treo, della di Lei r ara avvenenza onde peri colava nel
secolo, dell'altrettanto esimia sua umiltà nell a n ovella vita
abbracciata, de ll'aspro gov erno che quindi fa cea della sua
carne, delle viv e sue hrame di scontar sulla terra il suo
Purga torio, su di che fu patente mente esaudita da Dio
con interiori non meno che esteriori pene, da ultimo d alla
sua esemplare pazienza e prudenza nell'ammaes trare le
aspiranti al medesimo suo stato r eli gioso ed asp rissim o;
per le quali cose tu tte, debilitala, franta dalla prnlissità
delle fatiche , ma colma di meriti e ornatissima di Yirtù,
volù alle celesti palme 19 d'Ottobre dell'ann o 1662. Sussiste ancora in Farra la casa dei Nobili Zuppini, vedesi la Cappella domesti ca, nella quale la pentita damigella avrà es pressi i primi suoi ardentissimi voti, e di là
al Cielo inalzati ; appi è della Pala dcli' Altarino evvi la
nota numeral e 1688, che segna probabilmente il temp o
di quella pittorica fatlura. La nobil e Famiglia de' Zuppini
-però è estinta, i suoi beni stessi sono passa ti ai Nobili
de Comelli qu ali eredi Lang, e ai Nobili de Zalloni , ai
quali ora qu ella Cappella appartir, ne. l\'la non è estinta in
Farra l'onorevole e santa memoria della Franceschina, poi
iVI. l\'laddalena di Gesù. Vive in qu el villagg io la l\'ladre
dell' allual No nzo lo, la quale era moglie de l Nonzolo defunto, ed essa a ttesta che ·pochi anni prima d'oggidi co nservavasi un grosso man oscrithl contenente la Vita della
Venei·abile J}/aria ltla.ddalena di Gesù. , ma che da' suoi
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.li C:(,b : diremo d11:: ii Si~·1i rJrè (e clii ù :-: •:rd1l1è tr,nl rasta,!,:, '() p,:.,tt; 1:,1:n ptrm r:tt,:: do pi::r b sua i?l1:,ri ;1: e vol crlù a
r,ri::m i(-, .: 111d 1,: qu<1(l!?'iu Ji r1u 1:l!.:i ,·irtuo :-: issiin,, sua Sposa ,
,:d inii1:t1it: .:, ,1 ti~c:it.:im,:: ntù e: c,:,nfr,rtu delle ;dtrL: ca mmir1 iiiiti !'1t ll1i Stbs a ..-la Ji rt:guhHit.'1 e pt rfc zi u11e. Gorizia,
ii t I :lforzr, 1652.

Sl.'L VJ)IE CED .\S.
(tun rinanzi6rH:: ).
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vùglir1 si ane he questa ammettere 1 come

inst:rYi t: nte a preeisa r più davvicino il sitù della rnagistrau1ra di Cttacio e di Cedio , sa rt:!,ber i I' appart:nzil d' un non:llo acquisto al Catal ogo delle s ig le Lapidarie , cioe cresciuto il nur11ero delle Yaric form e della
di..:nominazi one della tri!,ù. a cui Tri cs le er,l aqritta. Chè
sul!' appog-q·iu autort:v ùli ..;;.~imo Ji du e Lrrpidi co n~o ne, si
potrebbe li::gqere per PVP/ilif1 anch e li:: sigla PYP, che finura fu letta per P\'Pi(ii fl, e in !iii coso ycdre i la necessità dell' aggi unt o Terge~·/e a dch::rminarc qual dc-Ile
due tribù puplitia o p11pinia rappresenti quella sigla P\"P.
lo però non mi disdi co, nè accetlo la equiro ca nuora
forma o rappresentanza dt!lla Tribù originale elci gi usdicenti onorati dalle is crizioni in disco rso j e qui occasionalm en td osservo uno sbaglio del Canonico I cltc volontiet·i impul erei al tipografo, se noi si riscunlrassc rip e tuto
nello stesso periodo. Egli dice ivi du e Yulte Tribù publicia, che nella serie ,! elle 35, tra urbane e ru slichc, nè
fra quell e che per ragion di luogo o di famiglia s'ebbero
un secondo nome, invano tu cen.: hercs ti; ma si, publicia
fu una famiglia, et qu idem plebea, onde facilmenlc la memoria potè far gabbo a Monsignor del Torre, al quale
per ri rerenza il nostro Canonico Aquil ejese aderì senza

Tipografia del Ll oyd Aus triaco.

G. B. l"alla.

11.LCUNI PODEST.4 ' VE~ETI

5tG '! irti•J

(;_ B. Vatta .

E~amr: . Ed ecco un esempio del come r{li errori si prop2 \?a nQ: an zi con autoritit si perpi:: tuano: fin che da un
attento am.1 tor dell a scienza , e della \'eritù storica non
sicno avye rtiti.

DI ROVIG~O
I

ED ALCDt MDIO[UE PATR[E COrtTD[PORANEE.
(Continuaz io ne) .

1 i-19-SO. Mare Ani.o Balbi q. Bernardo. ( Suo ing-resso il 1.o ~iu ano 1749.)
La Carica '<li Capodistria co n Dee.o 8 giug. 17-19
ordin ava sollo pena di O.ti 100 al Gastal<lo della Scuola della
B. V. della Torre <li subito Yersare a mani dei Presidenti
e Cass iere della nuova fabbri ca <li questa Chi esa di S.a
Euffemia il civanz o <li Cassa dal nov.e 1 i45 in poi, sino
allora consistente, come fu ril evalo, in I. 3000, come i
Gastaldi di tutte le Scuole eransi obbligati ancora nel
1,24. cv. t i24-2 5, "I o 3).
Questo Pod es tà in ordine alla Letl.a 14 giug. 1749
rirnette,·a alla Cari ca <li Capodistria <li tutti i 11encri, de lle
merci , e loro qualità, e relativi dazi la seguente info rmazione, cioè:
Che a riserva di alcune botteghe, che soleYano affittar si per tre, cinque, e persi no dieci anni, gli altri dazi
tutti, niuno eccettualo, si deliberavano sul pubblico incanto
al più offerente; altri per un anno, altri per anni tre, ed
altri LJnalmcnte per un quinquenio.
Sotto la prima rubrica cadevano i forni, che sono
fabbri che fatte <l ei Comune , il daz io minuto, il dazio <lei
pane, <lei yino e del le carni, l'erba ,!elio scoglio <li ;l/arazera, ìl dazio de lle pietre, e quello dell e accuse.
Sotto la seconda il dazio <lell' orne, lo scoglio <lei!' Asino, e le peschi ere di Yalalta, e Larnrè.
Gli altri tutti si deliberavano per anni cinque, tolton e lo scoglio ed acque di Polari , che a quell'epoca si
tro\·arano per un dece nio abbocca te.
Ciò premesso, che senira a manifes tare l'ordine,
fa ceasi vedere quanto si esigcya per conto d' ogni dazio,
e chi era al pagam~nto soggetto.
(Continua).

ERRATA CORRIGE.
Al Num. ti pag. 314, col. I. !in. 17 l'irlua[e-ritnale,
!in. 30 Humidia-Xumidia, !in. 43 Accorciala-acconciata,
]in. 45 pere-he-perchè. Col. II. !in. 10 pregie"olissimopregeYolissimo, lin. 12 clii essa_-cbe ella, !in. 28 finnalfilial, ]in. 36 decurnnro-decemnro.

Red ail o re Dr H. andler.
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Esce una volta per settimana il ,Sabbato. - Prezzo anticipato d't1bhonamento annui fiorini &. Semestre in proporzione.L abbonamenlo non ya pagato ad altri che alla Redazione.

A.Itri due diplomi piranesi
comprovanti dominazione veneta anteriore al 1283.

vano coli' agro Piranese; nel 1258 uno di questa casa
fosse Osalco, fosse Conone era stato podestà di Pirano
nel 1274 si voleva ripigliare Conone a Podes tà, nel 1273
il patriarca aveva vietato ai Piranesi di prendere un veneto, nel 1274 i veneti erano in guerra col patriarca, e
Gii;como Contarini generale di quelli aveva corsa l'Istria;
il conte rl' Istria era alleato sebbene incostante del patriarca, il Signore di Momiano vassallo del patriarca, bene
all'etto al Conte, quindi sospetto anzi nemico ai Vene-

Adempiendo quanto abbiamo promesso diamo in oggi altri due diplomi dell'Archivio piranese, i quali vengono in
comprovazione che il dominio veneto sulla città di Pirano
era anteriore alla nota solenne dedizione del 1283. Da
carta pubblicata dal conte G. R. Carli nell'appendice alle ziani.
antichità italiche, apprendiamo che fra i Dogi Reni er Zeno (ducò dal 1252 ed il 1268), Lorenzo Tiepolo (ducò
I Signori di Momiano eran potenti; nel!' Istria oltre
dal 1268 ed il 1275) Giovanni Dandolo (ducò daL.f Z79 _ .jl Castello da cui presero il nome, avevano S. Pietro del ..
al 1289) ed il Patriarca Gregorio da Montelongo, mentfe , " la Matta, Zuccole, Siziole, Ortenegla, Oscurus, Topolovas,
era eletto (sedè dal 1251 al 1269, il Patriarca Raimondo Stanisc\au, Sorbaria, Cuberton, Sterna, Gradign•, Trebedella Torre (sedè dal 1273 ad il 1299) erano corsi patti, sai, Figarola, e S. Giorgio in Laymis, l'odierna Villanova
dei quali il primo coll' eletto Gregorio era il principale, al Quieto. Maggiori assai erano le possidenze loro sul
gli altri due con Raimondo erano conferme ed addizioni, Carso di Trieste, di loro era Senosecchia, Senadol, l'ave questi patti riguardavano appunto i diritti e le giu risdi- vocazia di Sesana, di Utlogliano, di Marciana, i contorni
zioni dei Veneti sulle città istriane. Noi saressimo traiti i!el Timavo superiore, S. Margherita ali' Isonzo, Ruda, Paa pensare che i patti principali risalissero ali' anno 1251, iano, Bistria, Asio, Lastano, Melereto, Pozzuoli, e tante
quando assunto al patriarcato l'Istria tutta fu in movi- altre terre; forse era di loro anche Prem. Potenti baroni
mento co ntro di lui, e fece concessioni agli istriani, sem- erano al certo, e quando i Raunicher venuti da Italia,
brando troppo il protrarne l'epoca fine al 1256 nel quale dove avevano altro nome di famiglia, successero ai Sitempo il Patriarca . concedeva alle città di scegliere a loro
gnori di Momiano, si dicevano Signori di Momiano e Siipodestà anche i veneti. L'addizione a questi patti primitivi lertabor, ed avevano es tese possidenze nella Valle della
seguì certamente fra ,il 1273 che fu il primo di patriar- Piuka.
cato di Raimondo ed il 1275 che fu l' ultimo di ducato
di Lorenzo Tiepolo, .e crediamo r ;ferirsi alla pace di Ci,-idale tra Patriarcà e Veneti; l'altra addizione sarebbe
ALCU!\11 PODEST:I' VE!\IEI'I
dopo il 1279. Il testo di tali patti non è venuto a conoscenza nostra, e ne facciamo ricerca e preghiera a chi
DI ROVIG!\10
ne avesse notizia. .
Nelle Ducalr che diamo oggi alla luce, si vieta ai
ED
ALCUNE
I\IEMORIE
PATRIE CONTEMPORANEE.
Piranesi di prendere a loro Podestà Conone da Mimiliano
o come oggi si dice da Momiano, il qu ale era fratello ~
(Continuazion e).
Biaqnino; rettifichiamo oggi il cenno dato a\lra volta con
ciò che il solo Biaquino fu nell274 turpemente ucciso da
La legge municipale spiegava intieramente il quanCarsmano ed Enrico di Pietrapelosa; Conone durò in vita. titativo, che si esigeva per conto del dazio minuto, da
Della quale casa diremo, avere durato centocinquant' anni che, e da chi si facess e l'esazione.
soltanto o poco più, il più antico noto è Osalco del 1234,
II dazio della panateria lo pagavano le pubbliche
nel 1311 la casa era già estinta se Federico da Gemona
Pistore, che si davano in nota nella Cancelleria del Cone possedeva le terre ed obbligavasi di non dare Momune di voler far pane per vendere, perchè non era lemian? nè ai Veneti nè ai Giustinopolitani. I Signori di
cito a chi si sia farne per un tal fine, se non prendeva
~Iomiano erano ministeriali del patriarca, però ben affetti
la
sua annotazione nei pubblici libri in pena di perdei e
ai Conti d'Istria che giovaronsi del loro braccio nelle imil
pane di contrabbando.
prese guerresche, dei loro consigli e della loro prudenza nelle Ambascierie. Le terre dei da l\fomiano confina-

Chi vendeva vino al!' ingrosso pagava soldi tre per
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ogni barila , chi vendeva al minuto ne pagava sei, chi sone di contumacia, che avessero voluto ascoltar la messa
vendeva vino forestiero ne pagava compresa l'entrata sino nella chiesetta di detto Santo.
ventiquattro per orna.
Su quella p~nla. sollo il gov~rno fraR cese era stata
Tutti erano tenuti cuocere il pane nei forni del eretta una batteria ~1 due grossi cannoni per garanzia
Comune e pagavano
per dazio sedici soldi per ogni del porto, e la chiesetta serviva di qnartiere ai soldati
slaro.
di guardia. Fu distrutto il piccolo cimitero eh" era contiAl dazio delle beccarie era soggetto chi ammazzava guo alla chiesetta dal lato ostro; e la chiesetta non fu
animali per vendere. Ogni bue pagava lire due, il vitello, più ritornata al culto, ed andò in rovina. La slalua però
sei mesi ~ell' anno pagava soldi otto, gl: altri ~ei, lire del_ ~anto, eh'. è di legno, si conserva da quell'epoca con
una. Ogni castralo soldi quattro, ed ogni capretto un rehg,oso sentimento da ùna contigua famiglia. Sulla facsoldo.
ciata di quella chiesetla vi è ancora una iscrizione in pieNei torchi correva debito a chi si sia far disfar le tra con contorno: le lettere però sono in parie scalpelsue olive, e d'ogni libbre cento e dieci d' olio se ne cor- late dalla mitraglia inglese.
rispondevano al Conduttore dieci per dazio.
Oltre questa chiesetta vi è Cappella nel Duomo con
Per l'estrazione dell' olio si pagava il dazio del- bella statua in marmo del Sani.o, una volla con la Scuola
1' orne; chi estraeva lo corrispondeva in somma di soldi dei marinari, ed un' altra chiesetta campestre chiamata
otto per barila.
S. Niccolò di Cerisiol. A piedi della Cappella di S. NicChi prendeva il pesce pagava al dazio per ogni colò nel Duomo fu sepolto nel 1734 il Canonico Antonio
venti, uno.
Angelini Abbate di S. Michiele di Pola. Sulla lapide della
Anche in presente i sette forni, i quattro torchi, to~b_a è scolpita arma della fami glia colla seguente iscrizione
:
le botteghe e i posti comunali si affittano per più anni
mediante pubblici incanti el miglior offerente. - Così pme
l' erbatico di &farazzera e dell'Asino, e le peschiere di
ANTONII
Valalla, Saline , Lavarè, e Polari. - II pane, le pietre, e
il vino ali' ingrosso non pagano alcuna tassa: il vino al
ABBATls ANGELfNI
minuto paga un dazio al pubblico erario. - Ognuno può
CANONICI CINERES
cuocere il pane, e disfar le olive ove meglio gli aggrada,
poichè dal 1816 in poi, tolta la privativa, si eressero fiHoC sVn TVMVLo
nora cinque forni , e cinque torchi privali , ma paga ai
PACE OVIESCVNT.
Conduttori o padroni dei forni 24 k.ni circa per staio
sotto il ti tolo difornadega, e restò fermo il debito della corrisponsione ai Conduttori o padroni dei torchi di dieci
( Darò per corollario del presente lavoro alcuni
lib. d'olio ogni i to col titolo di decima. - Chi ammazza ani- Stemmi gentilizii dei Podestà veneti, e quelli di alcune
mali paga un tributo al Conduttore dell'Arrenda comunale antiche famiglie di Rovigno, cui mi si presta zelante
delle carni denominata Macello e Beccarie. - II pesce il sig. Giuseppe Na tlori, nonchè tutte le iscrizioni sparse,
per deliberazione del Consiglio municipale del!' anno scorso con opportune annotazioni.)
(1851) paga una tassa al Comtme del4 per 100. (V. :166 5)
Stante l'introduzione del pane da Trieste , quest-0.
- Chi fa cimentare le orne paga una tassa al pubblico Podestà ri chiamandosi alle Terminazioni Michiel e Mosto
cimentatore. - Finalmente Il vino e l'olio, che vengono del :1683 e 1686, al Giudizio della Carica di Capodistria
asportali a Trieste, sono soggetti a cer tificato d' origine, del 1690, nonchè al Concordato 1737 (V. questi mili., e
senza tassa alcuna, onde godere, dei privilegi accordali l'ultimo al N.o 2.o) con Proclama dei 28 Dicembre 1749
a queste derrate indigeni in confronto del!' estere.
proibiva l'introduzione del pane in Rovigno per via di
Invalso il disordine contro il preciso voler della mare, e massim e di estero Stato.
legge di costruire ogni genere d' imbarcazione ad uso di
II Senato , dietro informazione che I' imprestanza
mercanzia, il Cap.o di Raspo con Proclama 21 sett.e i 749 fatta da questo Fondaco di D.ti 2000 al Comune nel
inibiva la continuazione di tale abuso, prescrivendo che 1733 per la fabbrica del Duomo (V. 1732-33 N.o 7.o)
negli squeri e luoghi di questa Provincia non po tesse era di già supplita, e che occorrevano tuttavia D.ti 6900
in avvenire essere costruita imbarcazione capace di più per compire la fabbri ca stessa , assentiva con Ducale 4
di 50 botti di portata, senza la previa permissione del giug. 1750 , che dallo stesso fonda eo potesse il Comune
Senato, sotto pena al fabbricante di D.ti 500, ed al pro- aver l' imprestanza di altri D.ti 2000, da essere risarciti
stessamente come nella passata occasione a D.ti :1 50 alprietario della perdita dell' imbarcazione.
Il Magistrato alla Rason Vec chia sopra informazione i' anno per la pro• ecuzione della sudd.a fabbrica.
La Carica di Capodistria accompagnava con Letta
del Magistrato di Sanità con Terminazione 26 setl.e :1749
ordinava, che a riserva del terreno occupato da cimitero 30 lug.o 1750 due barili di polvere per l' occorrenze di
ben chiuso, servente alla tumulazione di cadaveri di tutti questa Terra in ordine a commissione del Magistrato alquelli che morivano nei bastimenti, e specialmente sog- i' Artiglierie, ordinando che fossero consegnati ai Giudici
getti alle contumacie, il rim9nente tratto detto la punta per la custodia nel solito Deposito.
di S. Nicolò in Rovigno di pubblica r agione restasse li(Continua).
bero, senza potervi fabbricare tesa o squero, nè passasse
mai in potere di nessun privato; e ciò per comodo delle
guardie di Sanità sì da terra che in mare, e delle per-

r

51
COlWTDIITA.ZIO!llE DELLA. SERIE
DEI VICARII DEL COMUNE DI TRIESTE
(Ved i pag. 8.)

1500. ·Princivallio Mantega di Paternionis.
1501. Argentis Tomaso J uris. cons. da Ferrara.
1503. Cresandulo Daniele.
1504. Gonfalonerio Goffredo da Ferrara.
f505. Oraboni Scipione da Ferrara.
1506. Capuano Cristoforo.
t 507. Abondys Silvestro I. U. D. da Rippa.
1519. Gambatesa Angelo.
1520. l\fontanario Stefano I. U. D. da Sinigalia.
1521. Calò Sigismondo.
f526. Montanario Stefano I. U. D. da Sinigalia.
1527. Astendo Artendo I. U. D.
1528. Montanario Stefano I. U. D. da Sinigalia.
1529. Superbi Lodovico I. U. D. da Ferrara.
1531. Jacobello Serafino I. U. D. I. da Ferrarn.
1535. Capuano Marcello I. U. D. da Manfredonia.
1537. Bondenario Martino I. U. D.
1541. Capuano Marcello I. U. D. da Manfredonia.
1548. Chotphrech Pietro.
1551. Jacobello Scralino I. U. D. da Ferrara.
1553. Crenesio Panfilio.
1556. Bonacorsi Ippolito.
1560. Foligno Lodovico.
1561. Ventura lllario.
1562. Vechius (Vessi) Cristoforo da Pesaro.
1566. Candini Giov. Vincenso.
1567. Petrelli Nicolò da S. Genesio.
f571. Taleonus Giulio I. U. D. da Osimo.
f575. Sali Cristoforo I. U. D. da Ravenna.
1575. Princivale Cristoforo.
1576. Bongiovanni Tirante I. U. D. da Ravenna.
i 576. Bagni Francesco I. U. D.
1577. Facioli Orsalo I. U. D. da Ancona.
157 Lepido Camilla da Pesaro.
1581. Calvuccio Pietro I. U. D. da Fermo.
i 584. Bertis Albertino I. U. D. da Gorizia.
1586. Ambrosonio Giorgio I. U. V. da Ferrara.
1588. Imperio Scipione.
1589. Arquati Paolo I. U. d. da Ferrara.
f590. Berloty Tomaso I. U. D. da Fano.
1593. Rith de Kolemberg, Biagio da Gradisca.
f595. Porla Daniele della
1596. Alb ertini Giulio I. U. D. da Fano.
1598. Oliverio Stefano I. U. D. da Trento.
1599. Ricci Silvio I. U. D.
i 601. Scacchi Gerolamo I. U. D. da Ancona.
1603. Leonardis Nicolò I. U. D. da Pesaro.
1604. Zuchella-Baglioni Serlorio.
1605. Thura Mare Aurelio, da Sinigalia.
1608. Guarnerio Stefano I. U. D. da Osimo.
1609. Savini Guido I. U. D.
16H. Bajo Baldassare I. U. D.
1612-13. Fegnani G. Batta da Sinigalia.
161 Ferretti Gerolamo da Ferrar,.
1614. Straccha Antonio Giacomo da Ancona.
1615. Angelis Gerolamo I. U. D. da Rimini.

1621. Mossela Federico.
1624. Cagnaroni Cesare I. U. D. da )I. Causarie.
162 Ruffini Vittore.
1628-30. Cinelli Giov. Francesco.
1630. Megnacio Pier Francesco I. U. D. da Eugubio.
i 632. Speraindio Francesco.
1632. llelchiori Gentille da Oria terra d'Otranto.
i 634. Urbani Rodolfo I. U. D. da Aesina.
1634. Barcoli Giuseppe I. U. D. da llugliano.
f635. Ulisse Giuliano I. U. D. da Marcerato sotto
Fermo.
f638 . Santis Bartolemeo I. U. D. da Sabina.
i 644. Tranquilli Francesco I. U. D. da Fiume.
1646. Scidetti G. Batta I. U. D.
f647. Cordella Bartolomeo.
1649. Cicognino Giacinto Andrea.
1649. Gregorelti Carlo.
f651. ilfossolo Benelto. ·
1652. Serafini Filippo I. U. D.
1654. Aurely Giacomo Francesco.
1656. Tranquilli Francesco I. U. D. da Fiume.
f657. Gregoretti Carlo I. U. D.
f659. Cipoletti G. Francesco I. U. D.
1660. Pichi Antonio.
i 66!. MagalottiDomenico conte de Piastron o Ghiostron. (sic)
1663. Saraceni Francesco patrizio di Macerata.
i 664. Scagnetti Ignazio.
1667. Bossich Bernardino.
f670. Comelli Giovanni Paolo I. U. D. da Gradisca.
1672. Valerio Giovanni I. U. D. da Feltrino.
1674. Angelini Pietro Rodolfo.
1676. Gripari G. Batta I. U. D.
f678. Barnabei I. U. D.
1679. $cagnetti Ignazio I. U. D.
1684. Scagnetti Valentino.
1688. Ferretti Antonio I. U. D. da Ferrara.
1689. Lily Alessandro I. U. D.
f691. Vaneris Francesco !Ilaria.
f692. Rodella Giuseppe Antonio. I. U. D.
1695. Poslis Antonio da Gradisca.
1697. Giordani Carlo I. U. D.
'1698. Buzy Giov. Batta. da Fiume.
1700. Buzzi Agostino Adriano da Fiume.
1701. Poletti Giuseppe I. U. D.
f702. Bevilaqua Giov. I. U. D. da Ferrara.
1703. Feretti Antonio I. U. D. da Ferrara.
1706. Vittelozzi Carlo I. U. D.
1707. lllacconi Fulgentio (scritto anche Marzorii.
Vincenzo di S. l\'Iarino.
1712. Marpurg Carlo Nicolò de,
1719. Stanzioni Biaggio I. U. D.
1715. Ceccoli Giov. Agostino I. U. D. da Ferrara.
1717. Buzzi Agostino I. U. D. da Fiume.
1719. Gaus. de Homberg Saverio da Fiume.
1721. Rossi Antonio da Fiume.
1726. Zampirolli Sebastiano del Calio.
1728. Emili Nicolò.
1730. Zanchi Lazio.
i 736. Gaus de Homberg Sav. And. da Fiume.
1737. Palladini Francesco.
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1739.
1740.
1743.
1746.

,-1748.
' t 751.
1755.
1762.
1768.
-1777.

lllarpurg Carlo Nicolò.
lllasorj Angelo.
Gatti Carlo.
Corticelli Bernardino.
Nalali Giuseppe.
Ricci Giuseppe Pasquale da Firenze.
lllalfei Mario.
Porta Giulio Cesare dalla.
Slauchina Aldobrando de I. U. D.
Bono Giuseppe di.

DI JlL()IJNE MO~ETE ANTICHE
(Brano di Letta<1).
Vengo finalmente a Lei colla mia sposizione di quella

delle cinque monete, tutte argentee, e ciascuna un denaro
da me tù timameute Yedute, ma non potute far mie; la

cagione della mia tardanza gliela ho significata già più
Yolte.
Dessa moneta ha nel dritto la leg-entla C~-\.ESAR,
orizzontalmente impressa , sopra la quale- yedesi su' suoi
piedi un elefante, che ne occupa tutto il campo; e nel
rorns cio i soliti simboli pontificali, la scure, il simpulo,
l' aspersorio e I' albogalèr o, col lituo ancora, per quanto
ho potuto scorgere, colla mia vis ta , in qu ella parte un
po' corrosa della moneta, o piuttosto indovinare dal sito
più alto del campo occupato da qu el segno. Se potessimo
accordarci col Jubbi , nel suo arti colo: Clephas, il dritto
sarebbe bello e spiegato coli' asserire che questa moneta
sia di quelle coni ate al tempo della repubblica, quando
non era permesso di por la testa dei triumviri, e aveaYi
il simbolo dell' elefante, perchè in lingua punica Caeseir
vuol dire elefante. Al qual proposito , consen-o una lettera, scrittami nel 1817 dal Co. Novelli, mio favorevole.

vio Aug11sto, ,.; cui tempi ei scrisse l'immortale suo
poema l· Eneide.
Ma il Vives nelle sue ftO'O'itmte · a Svetonio
confermando pro ùufobitato la pro;;nienza della Gente Gmha da Ju/o Aeneae filio, asserisce - ancora espressamente che tra quella gente fu la famiO'lia de' Ce-

sari, ma non si cimenta a dir la ragione di tal coonome
nè a decidere chi prima d' OO'ni altro I' avesse portatd
di cendo piuttosto che Sparzian';i e Servio sono d' infim~
autorità, e che non la sola progenie exjuliis si ebbe quel cognome, sed alii, et ante multopleriquecum Dieta/ore.Il Pataro!
siuùlmente ci aVYerte non esser cosa facile lo stabilire donde siasi de~unto quel cognome, donde derirnta quella
voce, perche varie troppo sono le notazioni intorno a ciò
fatte dagli autori, e pensa che placito vulgi potius, et
non qu,odam, quam aut consilio aut 1·atione, sia :avve-nuto che il nome di Cesare, da C. Giulio assunto non a
casu aliq"o, ve/ ct/fectu, ma come proprio di sua fami-

glia, passasse ai successori Principi, e sino a' nostri giorni perseveri; e così quel eh' era cognome di famiglia , divenuto sia rncabolo di dignità. Comunque

si voglia opi-

nare intorno a questo soggetto, tanto e sì variamente dispu tato, io lascierò che ciascun abbondi nel senso suo, e
crederò di meglio oppormi, attenendomi ali' insegnamento
del co: Costantino Laudi, che la moneta da me veduta si
assomigli a quella spiegata da lui, e che fosse coniata
d'ordin e d'Augusto Cesare con tutti que' segni ed emblemi ad onore del Divo Giulio suo padre per adozione,
pontefic e massimo, morto e tra Dei ricevuto. E però a
lui cosi consecrato tribuite le insegne pontificali del rovescio, e nel dritto pur l' elefante, come simbolo di con-

secrazione.
Che I' elefante, secondo che osservò Plinio , è
un animale, il qual ha r eligione, e asperso d' acqua s aluta a suo modo il levar del sole; o, come piùJbellamente lo di ce Cassiodoro, questo animale supera ogni intelligenza di quadrupedi, ed è pronto ad adorare al primo
aspetto, quel eh' intende essere il reggitore di tutte cose. E
in queìla medesima lettera, eh' è la 30.ma del 1. X. Va-

e versatissimo che era in numismatica, ove, dopo espost~

riar-um , si piace l' elegante scrittore raccogliere, e rna-

le varie opinioni sulla de ri vazione del cognome o soprannome Caesare, inclina, di preferenza, a quella, che si
appoggia a Sparziano e a SerYio, i quali d'accordo ri feris cono, esservi stato della gente Giulia un tale, l'avo del

gniUcare, o piuttosto esagerare (direbbe qualche moderno zoologo) tante altre pregevoli, e proprie, o caratteristiche quali tà e quasi virtù dell'elefante, come, oltre la
longevità e forza particolari, la sua gratitudine al maestro, da cui vien nutrito; la cautela o ponderazion nel
suo incesso ; il grave contegno ne' movimenti, in ispezialità de' suoi occhi, onde crederesti che ti voglia affettare
regale cospetto.
Così è ancor più distesamente e in dettaglio lo va
des crivendo con genio singolarcl il ìl'Iagno Aurelio, nè
una parola vi scorgi però, che si riferisca ali' origine
del cognome Cesare.

t-riumviro, che uccise in Africa un'elefante, dagl' indigeni
detto Caesare. Onde questo nome, fattosi proprio della
famiglia, dal celebre C. Giulio tu comunicato ai capi del1' imperio e ,;olentieri quel dotto signore si atteneva a

questa opinione, perché egli eireca due medaglie d' argento trowte in un orto della s,w ,;il/a (San Giorgio di
Nogaro), in cui da una pa,rte e·c ri un elef"ante con la
legenda Caesa r, e dall'altra Enea che fugge dall'incendio
di Troja col ,;ecchio padre Anchise sulle spalle, wn i
Dei Penati su di un braccio, e con la destra conducendo per mano il picciolo suo figlio Ascanio detto Julo,
eta cu·i Virgilio [ci discendere lei famiglia Julia, nelle,
quale fu aggregato elci Giulio Ceseire per adozione Olla-
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&LCllllll PODESTA' VElllETI
DI ROVIGlllO
ED ALCUNE MEMORIE PATRIE CONTEMPORANEE.
(Continuazione).

1750-51-52. Ant.onio l'd• Riva q. Marco. (Suo ingresso li 30 sctlembre 1750.)
1. L' Inquisitorialo nel bfagislrato ·alla Giustizia Vecchia rinovava con Lei!. 14 gennaio 1751 la proibizione
dell' estradazione in terre aliene, e massime in Trieste
del pesce che prendevasi da quesli pescatori, e l'ordine
di doverlo tutto condurre, salvo il necessario mantenimento della Provincia, alla Dominante sì per uso di quella
numerosa popolazione, che per promuovere insieme coli' arnuenza del genere la discretezza dei prezzi, e il vantaggio del pubblico Erario, mediante il dazio cil palo, cui
era soggetto il pesce della Provincia - prescrivendo
inoltre la ripub blicazione della Terminaz. Badoer 10 gennaio 1747 (V. 1748-49 N. 2.) in merito di toglier alcuni cattivi modi di pesca distrnttivi le specie.
2. Il Mag·islrato sopra Ospitale, Luoghi pii, e riscallo di schiavi in Venezia con Lett. 1. febb. 1751 raccomandava ancl1e in queU' anno l'esecuzione della sua
Termin az. 8 lu glio 1735, cioè che nella 3. 4 e 5. domenica di Quadrigesima foss~ro fatle cerche per la ricupera Jegli schiavi anche qui come in tutti i Luoghi
dello Staio.
3. La Carica di Raspo per importan ti motivi di
pubblico interesse col Proclama 16 aprile 1751 ravvivava
gli or<lini dati a tutta la Provincia negli anni scorsi in
proposito della proibizione òi condurre ani mali al pascolo
nello Stato alieno, comrninando la pena di I. 200 ai trasgressori, promet!cndonc la metà ai denunziatori, accettando denunzie secrete, ed ordinando ai Zuppani delle
Ville di dar in nota entro 8 giorni il numero e la specie degli animali di ciascun villico per gli opportuni riscontri.
4. La carica di Capodistria con lett. 11 maggio
1751 comunicava ai Podestà della Provincia per loro direzione la Ducale del Consiglio dei X 24 marzo <li quel!' anno, con la quale in seguito a suppli ca delli religiosi
claustrali di Capodistria, e della informazione dei Consultori in jurc, veiliva preservato tanto ai defonti, che ai
loro eredi l'elez ione della sepoltura, e ad essi religiosi
il privil,•to pontificio di seppellire nelle loro Chiese, co-

me si praticava in allora; salva al Parroco la quarta {unerum.
11) Una simHe Ducale di data 23 marzo i 752 fu emanala ad istanza di questi Frati francescani riformali; ma
avendo questo· capitolo istalo la revoca della stessa; non
essendo comparso in citazione Mattia Chcrin Sindaco appostolico dei suddetti Francescani, nè altri per essi il
giorno 2 giugno 1752, come da relativa Lett. della Carica di Capodistria in visita in Rovigno, fu con allra Ducale 27 giugno sudd. rivocala quella dei 23 marzo.
b) Per altro anche dopo quell'epoca si seppellivano
tanto nella Chiesa di questi Frati, quanto nel loro contiguo Cimitero sì defunti estranei, che proprj; però a
mia ricordanza non fu più permessa alcuna tumulazione,
e gli stessi defunti religiosi francescani vengono da molti
anni sepolli nel comune Cimitero.
5. Onde rimovere le perniciose direzioni dei Comuni della Provincia, i quali ad onta dell' usata carità in
lascia, alle suddite popolazioni il godimento dei monti e
dei boschi non riservati a' pubblici usi, e non esistenti in
Catastico, si arrogavano di dar mano agli usurpi, massime a beneficio dei più opulenti, con impedire ai più poveri l'. uso dei detti terreni; il Sen ato con Ducale 27
maggio 1751 incaricava la Carica di Capodistria a proibire qualunque distrazione <li fondi di la! sorta, come la
stessa Carica ordinava col suo Proclama 25 successivo
giugno, eccitando inoltre i Comuni e ogni privata persona a denunziare li possessori, e concedendo per tre mesi
l'impunità a chi avesse dispostu o ricevuto simili fondi;
allrimenti sarebbe devenuta contro i trasgressori ai legali castighi.
6. Il Seuato in Pregadi coi Decreti 29 luglio e f6
settembre· 1751 assentiva in massima l' erezione in questa
Parro cchial.e di quattro Beneficii ecclesiastici con titolo di
mansionari residenti, e con la dote di 75 D. per cadauno, che dal Capitolo dei Canonici, ollenulone dal Vescovo il relativo decreto, vol evansi fondare per maggior
servigio della Chiesa, qualora però la dote fosse fond ata
in modo legai~, e i quali non dovevano mai cadere .sotto .Ja ris erva della Datcria romana.
a) Contro la fondazione di questi Beneficii reclamò
tullo il popolo; ma venne licenziato il suo ricorso dallo
stesso Senato . con De.creta 3 agosto 1752. Peraltro in
seguilo non furono ammessi i Benefici. V. 1755.
'· 7. ·Ris en tendo il Dazio pesce, una delle forti rendile ·del Còmune di Rovigno; :notabili pregiuclizj per opera dei pescatori, e particolarmente di Pola, Fasana, Fontane e Parenzo, i quali sempre intenti al defrnurlo ven-
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devano clandestinamente sardelle ed allro pesce a' mercanti di della Terra senza pagamento di Dazio; la Carica di Capodistria Enrico Dandolo con Terminazione l 6
agosto l 75J ordinava - che nessun pescai.ore fosse terriere a forasti ere più azzardasse di vendere pesce in poca
0 molla quantità da insalare o estradare a' mercanti o
altre persone di qualsiasi Luogo senza pagamento di Dazio, e senza essere muniti di Vigliello del Condullore o
Direttore, e così all'incontro mercanti od altre persone
comprarlo senza Viglietto, che certificasse il pagamento
del Dazio, e nemmeno i pescatori potessero venderlo al
minuto senza tale Viglietto ; in pena sì agli uni che agli
altri di D. 25, e di essere criminalmente processat i oltre
il pagamento del doppio Dazio. La qual Terminazione fu
approvata dal Senato con Ducale 9 Dicembre 1751, con
dichiarazion e però, che circa il requisito del ViglieUo
fossero obbligati i soli mercanti, che comprasser o ali' ingrosso per rivendere, non intendendosi · soggette quelle
persone, che per loro uso famigliare si ·prevedessero del
pesce al minuto.
( Con ti1111 a).

Dedizione «li Barbana al Principe Veneto.
l\lDXVI DIE XVI MAY.
Potestati Albane et Flanone, et successoribus s11is.

Barbana alle foci dell'Arsa non fu mai in condizione di Municipali tà , ma sempre come pare di baronia
ed era parte della Contea d'Istria che formassi nel medio
tempo. I Conti d' Istria non la staccarono per darne parziale investita a qualche loro fedele, ma la tennero per
sè anche dopo caduto il patriarcato e rinnornti i confini
fra Austria e Venezia. Nelle guerre al principio del secolo XVI, venne in potere dei Veneti insieme a tutto
l' interno dcli' Istria, nel f 508, poi di nuovo tornata agli
Austria ci, nel 1516 in quello stesso anno che i Veneti
perdevono Castelnovo di Trieste, riavevano Barbana. In
tale incontro si fè alto di dedizione come i Veneti sempre usarono e che diamo alla luce.
Adierunt presentiam no stri Domini Santus Viscovich gastaldio et Marinus Vino dolaz llllncij comunis, et
hominum Ville Barbane territorii !strie fidelissimoram nostrorum nuper ex eorum precipua erga nos fide redeuncium sub pristinam devociouem status nostri; et
porectis infrascriptis capilulis continentie, ut in illis: humiliter a no bis eorum confirmationem petierunt; quibus
capitulis diligenter inspectis, el consultis de singulis ad
sin gola : ea pro ut conveniens fore putavimus cum ColJeg i o nostro, ex aulorilate habila a senatu sic reformavimus, correximus, et confìrmavimus , ut infra dicelur :
volentes et cum eodem collegio ex autoritate suprascripta Mandantes, et jubenles, quod ila observatis, et
observari, ac exequi penitus faciatis, forma vero capitulorum cum concessione cujuslibet eorum infra sequitar:
el primo.

Capitulo 1'ille Barb1tne.

Humilment e supplicano li fedelissimi, et devotissimi servitorj, et sudditj de vostra Sublimità Santo Viscovich gast_al~o de Barbana et Marin Vinodolaz nuncij de
h fid ehssrnn Comun, et hornenJ de dieta Viila de Barbana, territorio Istrian, cum sit che ne la presente guerra;
come devotissimi del Stato de Vostra Sublimità postposto
ogni rispeclo, et pericolo de la vita loro, et facultà , incendj, et ruìne patidi, habìno cum summo studio, et alegreza spont.aniamente ritornati a la deYC;tion de Vostra
sublimità, et mediante al singular governo de li Ma"ni~
fici missier Zorzi Diedo : et l'olo suo fratello cum s~mma desteritù, et j ustizi~, sempre demostra to verso de
lor, longamente tenuto, et governalo. Perhò confisi ne
la innata clementia de Vosl.ra sublimità supplicano quella se degni de gratia specia l conciederli che <li eto Comun et homcnj de la Villa de Barbana de cetero fin che
regnano le presente guerre, stiano sotto benigno governo del prefatto 111 Zorzi Diedo: et fornita la presente
guerra pers ereran poi, e passino sotto le jurisditwn
della v osira terra de Al bona : per esser più vicin lo cho
alla ditta Villa dc Barbana dc tutj li altrj territorij circumvicinij cum le consuetudine jnfrascripte.
I. Come obedien tissimi se olferiscono dar volentiera
come hanno facto fin dal presente la Decima de Vini,
b1ave, et agneli al prefato Magnifico m Zorzi, et poi al
regimento de Al bona che per tempj serà: overo a cui
commanderà la Vostra sublimità, de la qual Decima al
quae specta et virton allj sacerdotj de dieta Villa: exceptuand o la pdncipal giesia de m san Nicolò : et la
giesia de sancta Maria oraniza: et la giesia de san
Spirito, el li preti de <lieto loco: e! gastaldo et soUo
gastaldo anchor non pagano dieta decima.
Quantum ad primum Capi tulum, concedatur quod
esse debeant sub Jurisditione Albone et Flanone, el
quod in casu decimanun eis servetur quantum temporc
quo erant sub Jurisditione Cesaree !Vlajesta tis servabatur.
Secondo poi che dictj poveri fidelissimj supplicantj soleano pagar marche 46. a lire Viij p. marcha al
Magnifico Capetanio de Pisino all' anno, et ritrornndose
al presente penitus minali in snmma jnopia, et calamità
per li gravissimi danni per loro ut supra patidj ; supplicano quella per sua clamentia se degni conciederlj che
attente dette loro calamità siano liberi et exempti di pagar diete marche quaranta sci per tutto quel tempo meglio parerà a la vostra Sublimità.
Ad secundum. Responditur, quod per biennium
proximum solvere debeant ducatos 35. in racione annj,
et postea soh'ere eo modo quo prius.
·
Tertio obligali erano, et veleno far una chaza:
et per le sp ese per zorni doi al predicto Magnifico m
Zorzi cum persone tre, et poi a cuj commanderà la su blimità vostra secundo el nos tro consueto.
Ad Tercium. Responditur quod sint liberi a facienda venacionc.
Quarto che! predicto Comun, et hom enj de Barl>ana, ha sempre habuto, et hano libertà de elecer uno
gastaldo, et sollo gaslaldo: i qual habiano Iaulorità de
far rason a cadaun: et le appela tion che an davano al
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Capitani o de Pisin, vadano. ~I prefutto m. Zorzi: et poi
a cui coman derà la subhm1ta vostra.
·Ad Quarlum. Respondilur quod Gastaldiones, et Zupanj per eos eligantur ju xta' solitnm: quorum appellationcs
devoluantur ad potes talem nostrum Albane et Flanone in
civilibus tan tum.
Quinto dicto comun et homenj de Barbana havevano Autorità de elezer el piovan et Canoni ci et cl R.do
D.no. Ves. de Pola confirmava quelli sine aliqua conlradicti one; al presente supplicano la sublimità vostra se
degni confirmarli dieta auctorilà.
Ad quintum R.tur quod ipsi possiut fac ere elecliones
eorum plelrnnorum, et clericorum juxta solitum.
Sexto. Dicto Comun et homeni have,•ano libertà
de aceptar animali in herbatico: quanti a loro piaceva,
del qual erbatico pagavano le spese da far la caza, et a
far nettar li . !agi de Comun : et tegnir in conzo el Castello : et altre spese occorreva a dicto com un: Rechiedono al presente li sia confirm à dieta auctorità, et libertà.
Ad sextum. Responditur quod in fa cto herbaci us:
eis observetur quantum habebant donec fuenmt sub Imperio.
Septimo. El prediclo Comun et homeni havevano
che ne li portj sui veniva posta ogni mcrcadantia et robe
qual s.e Yoleva senza datio: et simil iLer potevano ,•e nder
vin, carne, oglio et formento, et ogni allra grassa in dieta
villa senza datio alc uno, et cusì al presente richiedono li
sia confirmata tal facultà, et li bertà.
Ad septimum. Responditur quod in omnibus, et per
omnia eorum portus in vcnditione rerum sit ad conditionem illorum de Albona, et Flanona.
Octavo. Dicto Comun et homenj, rechiedono de
gratin special le sia concesso che alcun de loro Mag .co
Retor, over Podestà non possano per alcun tempo taiar,
ne far laiar ne li bosc hj del dieta loro Comun: ma siano
conservati per uso, et beneficio <le <lieto povero comun,
mediante la qual gratin viver. e perseverar passino sotto
la felice ombra di quella: a la gTn tia del qual o-enibus
0
flexis semp re se ri commandano.
Ad Octavum. Responditur quod eis concedatur observantia, et consuetu<lo: que fui t per elapsmn.
Die X.mo Maij 151 6. In Collegio Auctoritatem habente à Consilio Rogatorum.

DI ALCUl\lE lUOl\lETE Al\lTICDE
(Brano di Lettera).
(Conti nu azi one)

.
Lì, dal tutto insieme quel che si è quì detto intendesi
li pcrchè l' elefante figurava come simbolo co'nvenevole
nell' insegne romane, negli scudi e nelle bandiere, sc~ondo che il Tubbi, dietro Appiano, registrò nel suo
fomo 6.to pag. 20 del dizionario, ma più nei trionfi, e
nelle medaglie d' imperatori fin o ad essere usata a significare precisamente l'et~rnilà, anzi Ja consecrazione
od apoteòsi, cioè i divini onori decretati e tribu;ti agli

eroi ; nel che mi .co~ferma co n asse,•eranza il prenominato Lando, che rntttola C. Julii Caesaris consecratio
quella sua lettera al Giureconsulto Buccabarillo dalla
quale ho preso_occasione. di trattenermi su questo sogget.Lo. Vedo qumd1 nel dritto della moneta in discorso
~he l'elefante significa tutto ciò che di più glorificant~
rntendeva esprimere, il figlio adollivo ad onor del suo
padre, e però poso so tto l' emblematico animale il nome
del suo encomiato. Chè sarebbe superfluo que;to nome
sulla moneta, quando non fos se per altro che per dinotare l' essersi in quella peregrina lingua chiamalo Cesare
l'elefante, come del paro sarebbe malamente espressa la
origine di ta_l cognome venuto alla gente Giulia, colla
rappresentazione di elefante vivo, e stante cl1e si avrebbe
dovuto piuttosto rappresentare prost.rato e ucciso. l.'nen_do adun 9ue i simboli d'ambe le parti della moneta, e
rag10 nandov1 sopra, sembra fuor di contrasto ch'essa sia
un monumento della celebril à personale di C. Giulio, e
ad un tempo della divozione profes sata gli da Ottavio Augusto.

G. B. Val/a.

IIWDl('AZIO~I SULLO STATO
DI PIRAI\lO.
NEL SECOLO XVI.
Il Principe Veneto aveva n!l). secolo XVI introdotto
nelle sue provincie di terraferma, quindi anche nell' Istria
le cerne di soldati , fatte a sua •opera diretta, anzi che
allendere l'invio delli sold ati ch e i singoli comuni o domir1i mandavano nel nmfl.ero da lui richiesto, e che l' esperienza mostrava talvolta ess ere ciurm aglia J1on fa cilmente riducibile a militare disciplina, tal volta più d' imbarazzo che di aiuto. Le ceme o scelte diedero il nome al
corpo detto ce,·nide, dei qunli 4000 ne dava l'Istria Veneta
nlsuo Principe: sold ati per lo più in perm esso a domicilio,
pochi di presidio, chiama ti alle rassegne in tempi peri odici dell' anno, mandati in guerra fuori della patria provincia a battaglioni (si erano quatro) poche vol te e fatalmente quelle poche, tutta la legione. Anche il prin cipe
austriaco attivò le cernide neH' Istria e nel Goriziano, ed
in Trieste le cernide erano di nome e di fatto quelle che
si dissero poi guardia territoriale. Quel servigio mi litnre
comunque fa cile e lcggiero pcrchè a domicilio, non sembrò comportabile a lutti i comuni dell' Istria Veneta ; Capo di stria ne andò esente dando ali' invece un corpo di
artiglieri e bersagli eri, che salì in fam a, e che fin o al
1797 ostentara di tenere appesi alle case i tavolazzi del
bersaglio, come tuttodì si vedono nel Tirolo eù in altri
paesi alpini, e che và od andrà a rinno,•arsi nel territorio di Trieste.
A l'irano parve grave l'inusitata cerna dei soldati,
e tenlò sottrarsene seù bcne senza cffelto;chè anzi Pirano
fino al cadere dello Stnt o di Venezia diè ottimi e no n
rari officiali <1 11' arm ata Veneta di terra. A deviare la
ccrna si rivolse il Coirm:c a\ suo Prindpe, con suppliche
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a mezzo di ambasciatori (così dicevano allora agli agenti
inviati da un comune). Venne a nostra conoscenza un
Promemoria che il Comune di Pirano diede in tale incontro agli agenti suoi ; nel quale perèhè si contengono indicazioni sulle condizioni del Comune di Pirano in. quel
secolo, lo accogliamo in questo giornaletto, trattolo dagli
atti del!' Archivio di Pirano.
Per quanto si vede in diverse suppliche, in diversi
tempi presentate a' piedi di S. Serenità da intervenienti
della città di Pirano per liberarsi da\l' aggravio delle cernede, la principal ragione era la cosa dei sali, che importava al prencipe utile di centenara di mi ara di ducati all'anno; ma essendo al presente il negotio di sali in pessima condizione per l'abbondanza che ha di essi, tendendo più tosto alla destrutione che alla conser va tione,
sarà necessario al presen te aggionger a quella altre ra gioni, come sono le seguenti, et altre che pareranno meglio alli eccellentissimi avvocati, vedute le scritture, et
in particolar la supplica o memoriale a carte 65 dalla
quale si cavano li meriti di essa Comunità, et la sostanza
di tutto il negotio.
Per le lettere dell'Eccellentissimo Senato scritte al
podestà di Treviso li 28 Ap1ile 1528 et dalla parte 1529
e 18 Ottob. a carte 45 et 46 non possono essere astretti
li soldati delle ordinanze andar in mare, nè li bombardieri
di terra ferma sono alti in mare non essendo esercitati, sic-

chè il prenc-ipe siccome abonda et di soldati di cernede
et di bombardieri per terra, così ha bisogno g rande in mare,
et essendo quelli di Pirano dell' infrascritta condizione,
potrà meglio valersi di loro nelli bisogni di mare , che
degli altri di terra ferm11.
Pirano , detratti li cittadini nobili , sono tutti ridotti
a quatro professioni et esercitii; li primi sono marinari
et buonissimi, quali di continuo aM.endono alla navigatione
con barche et navilii gTossi; li secondi sono pescatori li
quali essendo og ni g iorno in mare non ri e.;cono inreriori

alli primi ; gli altri sono cala fai, che attendono a rar barche et vascelli non solo per Pirano, ma per tutta l'Istria
e t Da/malia , et gli altri sono salinari li quali attendono
anco al governo delle vigne et olivari, et per andar a/li
suoi esercitii (essendo massime le saline discoste miglia

cinque) per condur li sali alli magazeni del Pren cipe et
per portar le loro entrate a casa tutto il tempo dell'anno
sono in barca , et &doperano et vela et remi secondo
l'occasioni anzi che le do11ne istesse sono pratiche di questo esercitio, sapendo quasi tuLte vogare, in maniera che
vanno loro sole senza alcun huomo in barca, si che si
posso no dir tutte marinari, et nello stesso tempo il pren-

cipe in mare haverebbe da una persona sola i11 occasione
di bi sogno et bombardieri et marinari.
Non ha mancato la terra di Pirano per servitio del
suo Prencipe nelli passati moti di guerra a quanto doveva, et non fu inferiore ad alcun' altro, perchè sebene

numero di guastatori ad ogni cenno degli Ecce!. Generali et Prov. di cavalleria ha sempre prestato ogni debito
servitio con grandissima soddisfazione ad essi Ill.mi publici rappresentanti. Nè li marinari stettero in questo
tempo oziosi ma conducendo del continuo et soldati et
monitione e t biscoti et altre vetovaglie al campo et nel1' armata, si hano sempre mo stralo non solo fedeli, ma
pronti al servigio publico et di continuo nella armata maritima vi sono per servitio di quella, vascelli di Pirano,
ed in soma a minimo cenno de' publici rapresentanti servivano prontamente et particolarmente con barche in tempo
di note fin sotto le muraglie di Trieste onde ne riportarono lode sempre dagli Eccel. Genorali et essendosi armata in particolare una barca di 60 huomini di Pirano,
riuscì di tanta sodisfazione che non fu alcun altra che
le potesse essere concorrente.
La Comunità poi a proprie sue spese ha fabricato
baloardi terrepieni, fatto muraglie , acconciale le vecchie,
et spese molti centenara et migliara di ducati cosa che
non ha fatto alcun altro luogo della provincia senza l'aiuto del Prencipe, che li pagava materia et maestranze ;
et in particolar un baloardo clie la guarda da mare di
grossa muraglia, et terrapianato tutto con grandissima
spesa sovra il quale vi stanno sei pezzi d' artigliaria et
havendo hauto armi, et monitioni da S. Serenità mantiene
con spesa propria l' armarlo che ne a custodia et ha fabricato sopra il monte luoco di reponer la monitione; che
però tenendo l'Ecc. V. Generale Thiepolo ordine di senato di r estitutione di tutte le armi et monitioni mandate
in tutti li luoo-hi della provincia, a Piran solo le lass ù
dicendo che et per la spesa fatta dalla Comunità, et per
la qualità delle genti era degno di tenerle per sua
difesa.
Il prencip, nella passata guerra non ha avuto aitro
disturbo nè spesa in Pirano fuora d'un capo di bombardieri havendosi li soli terazzani con guard ie di cinqua11ta
et c~nto hu0mini di continuo guardati anzi in molte occasioni d, mandar lettere publiche a Venezia, l' anno fatto
senza spesa pubblica.
Le armi predette cioè l' artiglieria è ~uperOu_a in
Pirano quando non vi siano persone pratiche di adoperarle nelle occasio ni, et però l' Ecc. Thiepolo nel
suo partire diede un moschetto d:) fuogo et baUe pe_r
l' esercitio <le giovani, et la comumta ha pagato d~1 mesi,
et paga ancora il capo , ma essendo aggravate d1 molte
spese non lo può più fare.
Però sicome S. S. si compiacque di liberare Capodistria dalle cernede con lascarli li bombardieri così si
spera che babbi da liberar Pirano non inferiore. di meriti et cosi haver l'istesso ma più fruttuoso sernt10 con
maggior soddisfatione dei suoi sudditi fedelissimi di
Pirano .

e:·_a più lontana degli altri luoghi della provincia del!' inidel continuo un terzo dei suoi
soldati ul presidio di- Muggia alla fronti era, et con buon
mico, tentj però quasi
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- - -- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - -- - - - -~ -- -- Forma municipale di regg·itnento
del Comune di Pirano
dell'anno 180 I.
Mentre durò il governo veneto, Pirano aveva conservala prcssochè ·intatta quella conformazione di municipio che ebbe vita prima ancor del dominio veneto, la
quale era modellata sul tipo generale d' allora, base al
quale si era il sistema romano dei municipi. Cioè a dire
la giudicatura penale in casi di rielitto civile per liti
maggiori era dei podestà surrogati ai gastaldioni del1' epoca antipatriarchina; i minori reati come le liti minori, e lutto il reggimento della cosa comunale era poggiato a quattro consoli, o giudici, portati forse a questo
numero da due che erano di vera insHtuzione romana, o
perchè come in altra città istriana vedemmo, due in carica e due supplenti, o perchè due non erano sufficienti
alla bisogna di città maggiore. Nel tempo romano, la Venezia ebbe i quartunwii'i alla tesla dei municipi, l' Istria
i duumviri.I
Il cancelliere del Comune, siccome il Cameraro appartenevano agli organi esecutivi, sebbene tenuti in ~ran
conto.
11 consiglio v'era anche nel medio tempo in Pirano, non sappiamo se di numero fi~so od incerto, o se
misto, cioè a dire di un numero fisso di cittadini, con
più le cariche le quali non entravano nel numero, qualora accidentalmente le cariche non fossero in persone
che già erano consiglieri. In Pirano v' erano due cJassi
di cittadini, i nobili ed i popolani, così fu anche in minori città dell' Istria, sembra che in consiglio entrassero
soltanto i nobili, i quali contribuivano il comune dominante, per cui lungamente durò il detto il popolo ed il
comune, (che al dì .d'oggi sarebbe la stessa cosa) l'arengo ed il consiglio.
L'ingresso al consiglio era in antico per elezione,
non da parte del popolo, ma da parie delle cariche maggiori; poi venne addottato il modo per aggregazione, con
che il consiglio fu corpo chiuso che nominava i [propri
membri ; solitamente richiedevasi la condizione che il padre e l' avo fossero slali del consiglio, con che venne a
stabilirsi una specie di eredità.
Al cadere del governo veneto l' antica pianta di
reggimento comunale fu naturalmente alterata per l' amministrazione di quelle cose che erano del principe; ma
anche in quelle che erano sollanlo di comune vi fu can-

giamento, ed i moli popolari di edero scossa maggiore. li
principe austriaco nel 180 I ristabiliva il reggimento a
comune in Pirano sull e basi dei tempi Yeneti, però modificando instituzioni ch e non più concordavano col novello ordinamento generale. Diamo il testo della leg·ge
Steffan eo pc! comune di Pirano.

Noi Francesco Maria del Sacro Romano Impero
Libero Barone, Signor~ di Carnea Steffano J apoliano, Barone in Oronkein, ecc. Consiglie re intimo attuale di Stato di S. C. R.
Ap. M. Francesco Il e suo Commissario
Aulico Plrnipotenziario pe r

l' Istria, Dalmazia ed Albania,
Lo ristabilimento dcli' Antica Comunità di Pirano fu
da noi annunziato nella Radunan za straordinaria il di primo
no, embre p. p. nella sala del maggior consiglio di quella città. Graziosamente approvati dal!' Augusto nostro Sovrano gli articoli fondamentali che allora da noi fissati ,
servir devono di base alla nuo va Costituzione della Comunità, ed urgente questo ristabilimento per la conservazione del buon ordine, delle proprietà civiche e della
pubblica concordia e tranquillità, il Commissario aulico
plenipotenziario di S. Mae~tà ·l'Imperatore e Re
DECRETA:
I. II corpo democratico, form ato dall' anarchia su cceduta alla Veneta Repubblica e provisoriamente conser- _.,_.
valo col nome di Magistrato Civico, dopo il felice ingres~· X
so delle imp. r. truppe, termina la suà politica esistenza:· "
con la pubblicazione del presente editto che seguir deve
il 10 gennaio 1802.
II. Colla pubblicazione del presente editto viene ristabilita l'esistenza dell'antico Consiglio della magnifica
Comunità della città di Pirano ; essa rientra ne\li diritti,
proprietà e costituzione che godeva ali' epoca, in cui nel
maggio i 797 segui la caduta del veneto governo, in
quanto non viene derogato, e modificato colle seguenti
determinazioni.
lii. Viene fissato per legge fondamentale della nuovo ristabilita Comunità, che nel Consiglio ossia Radunanza
della . medesima non possa per l'avvenire comparire che un
solo individuo per famiglia ad esercitare il dirillo attivo
di cittadino. Questo diritto della nuo• a civica Rappresen0

; ; :• ·.
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tanza per !cero-e appartiene al ca po di famiglia, e qu alora questo f~,~sc per le~itt~ma cn ~sa imped_ito . ~i eserci-

tarlo sarà in sua liberta d1 sccahere altro rnd1nduo della s~a fami,rl ia, qualora abbia I; età capace di rappresentarlo.
~
IY Le radunanze del ciYico consiglio di Pìrano donanno t ·nersi sempre nella sala del Magnifico Consiglio

della Comunilf°1; non potranno però rea lizzarsi senza la
1,rcria in-inuazionc all' autorità po!itica, residente a Pirano, come pure le prese deliberazioni, qualora fossero non
conformi all e massim e, leggi e costituzioni dell'attuale
!!Orcrno, non .irrn ;:IÌO il loro effetto senza l'approvazione

tlet

medesimo.

Y. L' auto1•;lù pnliti ca che presiederà al ci\"ico consiglio rcglierù alla tranquillità ed alla conservazione del buon
ordine nelle scssim: i com unitalive: non auà però la facultù di turbar e o , iole ntare la libertà dei voti

col!' in-

1-!erirsi, siii nell e matt-rie sottopo.ste alle cirichc dt::11bera~
iioni sia nelle osservationi che, o ìa Deputa1.ione sindicalc, o
qualunque memb ro del Consiglio credesse conrn rn en te
di fare .
VI Il gr ande oggello dell• civica Concordia, e
l'adempimento delli do rn rì ed Ai ìe nd e com unitalive, che

corrisponder deve all' energia del nuovo Austriaco Governo,
reclamano la necessitò della nuova aggregazione al civ ico Consiglio già annunziata e stabilila nel!' allucu .- ione ll a
noi fatta nella Radunanza del di primo novemhre prossi-

cont.emplav:100 sotto il passato Yencto governo vari oggelll d1 annona, e sotto qualunque si sia denominazione
cessano ~ella loro esislenz_a, con la pubblicazione del pre~
sente. Editto. La lo~o attmta ed i loro doveri vengono

rmmll e concentrali ne1 nuoyo collegio dì sussistenza
che composto di quindici individui viene creato in secrui~
lo co n. separato Decr e to dcli' aulica commissione plenipo-

tenziaria.
Xli. Li due così detti Giustizieri, che \' cgl'ano alla
conservazion e delli pesi e misure co nserveranno la loro
esistenza, 1,erò col. nom~ d' Jspcl-tori annonarj. Si risguardcranno come ass1stent1 al co llegio di sussistenza e seguiteranno, frattanto a norm a tielle leggi statutarie 'a concorrere co sì nelle stime delli danni come ìn qu elle del-

1' apprension e delli b e ni s tab ili.
Xlii. Rap porto alle altre cariche comunilath·e esistenti ali' e poca sudde tta del 1797, e che la ora ristabilita Comunità le credesse necess :; rie all'esaurimento delle
civiche Azi eJHle, il nuoyo consiglio passt!rà contemporanea mente alla elezione delli soggetti capaci a cuoprirle.
La lista però di tutte qu este elette ca ri che co rnunilative
con li loro corrispo nden ti appuntamen ti Yerrà rimessa pel
momento ali' aulica co mmissione plenipotenzi aria onde dipend ere dall e ulteriori sue determinazioni.
XIV. Le ri elezio ni di tutte le ca ri che comunitati,•e,
co me pure di quelle del coll egio anno nari o dei XV - si

faranno ogni anno entro il mese di dicembre, a riserva

mo passat 1.

delle cari che so pra il pubblico fond aco, ed il pio monte,
che segu11 era11no fratta nto il periodo statutario della città.
tune, ciYilc esistenza possono essere utili all;1 cosa pubX Y Nel!' ellezionì delli sindaci resta staùilito per
blica, ed all' adempimento dclii doYeri cidli, hanno il di- : norma perpe tua, ch e la loro durata individuale esser debritto di pott!r conco rrere a qu es ta Congregijzione che i ùa tri e nnal e. Nell'anno 1803 s ortirà dall'imp iego si ndadip end er deve dal Yolo libero dc lii cittadini.
ca le quell o, c he n ella presente prima elezione Yerrà ele tto
\' li. Le famiglie, clie per la loro probi lii, lumi, for-

VIII. Il primo ogge tto, con cui deve immediatamente

con minori voti; nel 1804, quello, che lo sarù con voti

occuparsi il ristabilito Consig lio della ,Comunità dì Piran o

maggiori, e nel J 805 quello, che nella plural ità de' voli
avrà s up era to ambidue: Compite in tali g-uise queste prime ri e lezioni la loro durat a e quell a delle future elezioni

esser deve l' aggi egazione di Iali famiglie.
No n avendosi per ora m:lla prima aggregazione da
associare lulte le fami glie, che potessero forse essen!
fornite delle requisit e qualità, vuole la co mmiss ione aulica ple nipotenziaria che nella aggrega,.ione presen te debbano essere sottoposte ali' esperimento della baliotazione
e solame nte qu elle, c he vengono indicale nel se paralo
Decrelo che oggi si rilascia alla provvisoria Direzioue
politica sedente in Pirano, ris e rYando alla lib era dispos izione de\ rista bilito Consiglio della Comunità di Pirano, di
realizzare in seguilo in altri te mpi il co ncorso di altre
fami glie che desideras se ro di asserYi aggregate,
IX. Il seco ndo og"etlo, che compita qu es ta prima

aggregaz ione occupar <leve il Consiglio d_el!a Co~unità
sarà la nuov a elezione de lli indiYidui ca paci a coprire le
cariche civiche relative alla nuoYa ristabilita Costituzione

comunilatiya,
X. La Comunità di Pirano sarà rappresentata da tre
capi che seguiteranno frattanto. a pre ndere il nom e di
Sindaci. li civico Consig lio ne eleggerà due d Ile famigHe
che appartengono allo stesso ci, ico corpo: per cuopnre
poi il posto del terzo sindaco . il Consiglio sceg lierà nella
classe delle famiglie non aggregate quell' indi•iduo eh?
per la sua \'robità ed a ttìYìtà lo reputera essere 11 pm
degno di cuoprirlo.
Xl. Tutte le cariche, che all' epoca del maggio 1797

co .. scrverà sempre il period o trienn ale.
X\'I. Resta egualmente terminato e stabililo per norma perpetua, che non solo nelle elezio ni di tutte le carich e della nuoya ri s tabilita Comunità, ma ancora in tutti

li ogget-ti, affari e delibera doni di civica Azienda, di qualunque siasi ca tegoria, debba per l' aY Yenire tutto proceder e e definirsi con la sola pluralità dei voti.
XVII. Li ambiti, c'ioè li brog li uella elezione delle

cariche, restano dal nuovo Auslriaco Governo proscritti;
chiunque de1li candidati ardirà con tali maneggi riunire
il favore delli suoi concittadini sarà immediatamente decaduto dallo sperime nto del concorso : e qualora ne sortisse sarà nulla la elezione
X\'111. Lì cittadini orig inarj, che sollo l'attual e proYvisorio furono finora allontanati dall' ingresso nel!' ex-illagistrato civico prima di esercitare il decrdo alliYo di
cittadino n ell' ora ri sta bilito Consiglio della Co munit à po-

tranno rivolgersi ali' aulica Commissione pl enipotenziaria
onde dip ende re dall e sue risoluzioni nell a riabilitazione

dell'esercizio medesimo.
XIX. Nella nomina delle cariche comunilative d' immediato economico rapporto, Yiene il civico consiglio singolarmente raccom andato di contemplare ne lla scelta ancora li individui delle famiglie non aggregate e popolari,
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qualora le ritroverà degne di cuoprirla per la loro b"ona
e tranqnilla condotta, e capacità.
XX. La comunità di Pirano, la più ricca di r endite
fra tulle le Comunità della provincia, viene affidata alle
saggie direzioni del nuovo ri stabilito Consiglio, con incarico alli capi della Comunità medesima di presentar
quanto prima ali' aulica Commissione un piano contenente li
mezzi, onde sotto li auspizj del nu ovo Governo procurare li maggiori possibili vantaggi nella buona amministrazione delle sue rendite comunitative.
XXI. Si riserva la I. R. aulica Commissione plenipotenz iaria ali' epoca della generale organizzazione permanente, che per la pubblica felicità di questa provin cia,
verrà ristabilita dalle benefiche paterne cure di Sua M.
l'Imperatore e Re di aggiunger e tulle quelle providenze
addizionali, ·che la sapienza del Trono giudicherà essere
le più analoghe e maggiormente consolid are il buon ordine, e la miglior Costituzione della Comunità di Pirano.
XXII. Il presente Ed illo sarà letto e pubblicalo dal
Segretari o dell'a utorità politica sedente in Pirano nella radunanza stabilita pel dì 10 ge nnaro, la lettura del
med esimo sarà ogni anno pubblica:mento rinovata nelle
radunanze del Consigli o, tendenti alla ri elezione delle cari che comuni taLive.

Il Barone di Gamia Steffaneo.
Piet,·o Conte di Gaess. ,

suma ribatere, ne far ribater barche, ne batelli in d.o
Porto senza licenza del sig. Armiraglio per I' imposta
sopradeta penna.
Item niuno ardisca tener sopra li Molli del deto
Porto minima sorte di mercancie, ne legnami, ne pietre,
ne calcina, ne sabione, ne men' altra sorte de irnonditie,
et oltre il termine de giorni otto? cioè; quattro senza
licentia del sig. Armiraglio sotto la sud. imposta penna?
et essendo amonito da sbratar, è ehe non effetuasse?
ogni giorno decade nella sudeta imposta penna irremi•ibilmente.
Item niun ardisca inficar legni, ne ··meter stanga
soprJI li Molli del Porto di ques ta Città senza licenza del
sig. Armiraglio, sotto la più volte imposta penna.
Item in minimo modo verun' ardisca tener grippi,
ne altra sorte de r etti pescar fori delle Bocholc, ne tam
poco il sig. Armiraglio non tiene facoltà di tal licenza
co nceder, sotto penna irremissibile si ali' uno, che ali' altro, ò chi, etc. de lire cinqu e, L. 5 de picoli.
Finalmente piena li concede facollà, et potestà al
d.o sig. Armi raglio di effettu ar l' esequlione verso li conlrafacienti, et inobedienti; anco di poter accrescer la penna, ò condana; sin' alla summa da lire cinque, L. 5 de
picoli contro talli? ollre altre penne di sopra limitate ?
la quali' penna: !'Ili.mi sig.ri Giudici habino da far cseg uird subitamente senza minima sollenità di processo, ac
pro ut supra.
Trieste li 15 Genaro 1550. fu proposto ìn Conseglio, et ottenuto à tutti Vottì.

Ad mand ata m Excellenlissimi Du e. L. Baronis C. R. Comm.
Aulici plenipot. - Capo distri a li 30 decembre i 801.

Giovanni Sa11wele Cav. Rechberz de Rechgeron.

IILCUllil P IJDEST:l' VElllEI'I
DI ROVIGlllO
ED ALCUNE MEMORIE PATRIE CONTEMPORANEE.

Capitoli terminali nel Conseglio di que,ta Città, che quel
Creato sig, Annù-aglio di que,to Porto tmgi le 1egue11ti f acoltà?
Pr. Si proibisce, è comanda ? che; qtialsisia persona di grado, genere, è conditione non ardisca, no pressumi scarigar nel Porto di questa Città; Calcina, Sabio-

ne, pa glia, fieno, pietre, ne meno carigar, ò discarigar
led ame in deto Porlo senza l'espressa licenza, et ordine
del sig. Armiraglio ? sotto pena de L. 40. de picoli, per
ogni volta fusse contrafato è che slij nelli Ili.mi Sig.ri
Giudici di conceder la subita esecutione verso li contrafacicnti ; senza sollenità di Processo, qual pena pervengì
à c1uest' Ili.mo Publico la mettà, et I' allra metlà à quelJ' Accusatore? eccetuato il sig. Armiraglio qual di già è
sallanalo.
Item nìuno ardisca lavar barca, ne altro di sporco
nel deto Porto senza licenza pro ul s upra, el tulio la
medcma penna.

Hem niuno ardisca, ne presuma tirar barche, ne
b:•. tcllì sopra li molli del Porto senza licen,a del sig.
Armiraglio, so tto penna come si è deto di sopra.
Item? niuno di che conditione sij ; ardisca, ne pre-

RIEMPI'fURA.
(Contin uazione).

Al 1707-08.) I Magistrati alle Beccarie, e alla Provision del danaro con Proclama dei 9 luglio 1708 proibh·ano non solo in Venezia, ma anche in tutto lo Stato
di Terraferma, Istria, e Dalmazia. il Corame acconcio ad
uso di suola estero, come pregiudicìale allo smaltimento
delle pelli nostra ne, e al pubblico servizio; sotto pena
agi' introduttori della perdita del Corame stesso, che doveya essere abbrucioto, e di essere castigati ad arbitrio:
e ai calzolaj e ciabattini, che si avessero valuto di tal
corame nei loro lavo ri, stessamente della perdita del corame, o di D. 50 per cadaun a trasgressione, oltre àltri
castighi pure ad arbitrio - ordinando a tutti i pubblici
Rappresentanti le più accurate diligenze per lo scuoprimento dei trasgressori.
Al 1732-33 n. l .) L' ordine prescritto nelle processioni era il seguente : 1. SS. Sacramento, 2. SS. Rosario, 3. Madonna del Carmine, 4. Cristo Passo, 5. S. Francesco, 6. La Concezione, 7. Madonna della 'forre, 8. Madonna di Pietà, 9. S. Euffemia di Saline, 10. S. 'fomaso,
H. S. Pietro, 12. S. Niccolò, 13, S. Lorenzo, 14. S.

I

Ma::-·. ::.1.1i. i.:>. ~- B:.i~t~an'!; tB. S. R0~c i , 17. ~- .\!'i.t!}nio
~ rania e la empietà ; doYranno regnare. Vi supplichiamo
_L'.:;:<1:.c. 1~. ~- }[citid'!: 19. L' 0ra t0 :-~o. 2(1. La Dottrina .- assegn ~rci u~ r itiro: do,,e possi~mo morire. tranquilli
• sotto l obb edienza dt una repubblica che adonamo. y 0 _
Cc's.èica.
Ora :,0i. m.rnt:;.m0 i ?Onfaloni d-:lla J[ad1)nna di Pie- l ~ gliamo tutti segui rYi, poiche una dura necessità ci di:,1. 1i..d .:aa":z 1.nrr:n zrJ: j[,1rtin(,. Ba.; tia:n r,! Rocco: .\ntonìo
scaccia da questa città che ci fu per lungo tempo si
.L è _ e )lidi.id":'. [Vi?':, ,~hi: ne! 1777 le due Confr;,; t•.: r- · ~ ca ra: e che ci sa rà odiosa in ayveni re. Rice,,..e te favo !l!ce ·111 .5. T1JrWH(1 _\.0J. e rii S. Fran ce:;co si sono ahi_ revolmente questo ultimo sacri !ìzio della nostra fede.
r!.<i ~t r_r. 16 1·2J :s e,:. ffi~1ar-;-~ il gQnfalone di S. Tomaso. ; noi abbandoniamo tutto: per non cam biare nè tli reli ~
Pi:-n, a:ibta.m.1 d11e Euo-:i zonfaloni, la }!adonna ddla Con _ rrione nè di so Han o."
,:fjLazLr;n ~: 1:: il CrL, t1J di 5~ Carlo.
·· ~ Morosini li consolò con un vollo intenerito, dicendo
loro, che se non bastasse ro le loro perdite e la giustizia
del lor o dolore, la loro cos tanza magnanima vivrebbe
eterna, e servirebbe di esempio e di lez ione a tutt' i popoli. Fece ad esso. loro tutti distribuire viveri e denaro,
l.'llima colonia dl Gréc i.
e prese a suo debito l' accorda re loro alc uni privilegi che
il senato poi confermò.
TP~\SNJRTATA I~ ISTRIA.
La pace conchiusa dal )lorosi ni ve nne ratificata dal
t · !stri& S[,'fprJ!ata p1:::r le pt sti fre rp1t nti: e più ch e principe Veneto nel 1669, ed in sul principio di queld.& tu tte rf., qutlla del 1 fj~~(J fu ripùpu!ata dal •~·rH'eru r1 !' anno una parte de ll e galere del Morosini imba rcò i candiotti che preferivano l' abbando no della pat ria terra al
vtnttrJ r;rJn falf1iilie cristi& nE:. slave; e ~-reche. le di cui
p&trie r;arir:: 1li;zf10 SottfJ il gir1.i o fJttornan ù·; l'ultima tra sla - giogo turch esco. l\Ia gl i elementi non furono più pn1pizi
zione '1i sla 11i ere:, stqui ta riti 1fj50 td er:-ino llonten e- dei turchi, orr ibile tempesta disperse e maltrattò la flot~rrir1i cht poi fur rJno ·trasfo. ri ti in Pen·ia. Fino dal secolo tiglia, distru ggendo gli infeli ci avanzi di una colonia itaXVI C:ran 1• i in l.~tria UJ!onit di Gre ci, sp1.:cialmente in li ca che fu già florid iss ima nell' isola di Creta. Alcune
Po l1:t r1 . . e riti 15B!'J ar,ri rns i d1iC:sa di rito orienta le, e di galere anda rono sommerse, altre naufragarono alle coste
q Uf:::il& r;ùlonia (:. ra Ttofont X,;nachi il quale nel 1f:i17 fu dell'Ap ulia, altre sull e coste dell'Africa, ove rimasero
fatto ::, rci'v·r.:scovù di Fil,;1d~: lfìa rtsirh:n tc in Ven tzia, cioè pred a dei ba rberes chi. Un pi ccolissimo numero andò salro da tanta sventura e giu nse a Venezia, soccorsi dalla
arcivtStf>VO <ii tutti ::!li r,rif;nlali dtllù stato veneto.
)itl ifjfiS:s il g·T"an sultano dti Turchi Jlaùrnetto TV carità pubblica del principe. Poco stante questi naufraghi
veni vano tra sferiti nell' Istria, ove ebbero te tto e campo.
Cl'VéYa bSS &!ito l' isùh di ( &ridi& p<; r togli(:rla &i Ventziani, e J::, difft::sa era st&t& c.iffidata f.l! capil-1no g-e nerale In breve giro d'anni tutti lasc iato il rito greco ritornaFr&nr;t:sco .\lorr>si ni debr,/me nte assistilù dalle g:t lere di rono al Ialino e depos ti ling ue e cos tuma nze addoltate in
)(alta " del l'ùnttfice, di Sa poli e di Sicilia. L' assedio Grecia, si fuse ro negli istri ani, i:.:onservando a documento,
della trasmigrazione la nobiltà cretense che fu di parecchi
Cù5 lù pili di diecimila Domini ai Veneziani, più di trentarniliJ turchi: gli assediati fecero uso di centodiciolto min e a docume nto del!' affezione del principe veneto annue
t:: forn elli : sùstcnntro più di venti assa lti, fecero sedici pension, in da naro.

! :,

Sù rtite. Ma ogni re:sistcnza torn ando inutil e, rid otta Candia a mucc hio di rovine, nò alla a più diffe nd ersi , il Morosi ni eLbe a car,itolare, e fu l'crrnala pace, per la quale
Ja città restò ai 'furchi 1 lasciato però lihcro ai can diotti
ridotti a 4000 persone di ogni e tà. Qu~sti avevano impetrato dal Morosini di poter lasciar qu ella città della
quale non erano veramente indigeni, ma il più co loni veneti, che avevano prC!SO stan za in Candia. Il Laugi er
pone in bocca a questi suppli can ti le parole che riportiamo :
"Noi aLbiamo resis tilo al furore de' barbari'; abhia"mo ved uto con occhio sereno morire i n11 stri parenti ed
7) amici, rovinare le nostre case,
devastare le nostre ere" dilà; ci resta ancora forza per seguitarvi dovunque vo" gliate condurci, credendoci felici nel sottrarci dalla schia" vitù, e dagli orrori di ques to infeli ce soggiorno. La
"nostra patria non è più quella che era, essa è per
" piegare il collo al giogo degl' infedeli; noi non la co" nosciamo più e l'abbandoniamo senza dolore. Di troppo
"affanno ci riuscirebbe il vivere in luoghi, doye la li-

Tipo grafia de l Lloyd Austriaco.

RIDIPITURA.
Dalle molle inscrizioni aqu ilejesi favoriteci dal sig.
Vincenzo Zandonato di Aquile.i•, diligenLe ricoglitore ed
amatiss imo delle anti chità, leviamo la presente di un Civis (scritto Cives) Menapius, cioè di popolo della Belgica alla ~Iosa, soldato nella Coorte I dei Pannoni del Capitano Basso
ADIVTOR
LAVCI · F
CIVES
MENAPIUS
MIL · COHO · I
PANNONIORVM
7 · BASSI • STIPENDI · XI

ANN · XXXII
H·S·E

J\ edauorc D,. Iiaodler

ANNO Vll-N.

16.

Sabbato 17 Aprile 1852

Esce una volta per settimana il

,Sabbato. - Prezzo anticipato d'abbonamento annui fio rini&. Semestre in proporzione.-

L abbonamento non va pag nto nd 11l tri che alla Redaz ione.

nella quale era la tomba

to il corpo della chiesa che fu lolla; indizio che la stessa
sacris ti a servisse a tutti e due i corpi di chiesa. Il duomo di Pola è sollo l'invocazione de lla Beata Vergine as -

DI SALOMONE RE DI UNGHERIA.

sunta in cielo, come anche deve essere de11 e chiese di

Clliesa di S, Micllele in :Uoute di Pola

cattedr a vescovili , matrici di tutte le chiese del!' episcopato. Il santo pa trono di Pola si era come si è I' apostolo S. 'l'omaso, ed in onore di qu es to Santo al zavasi la
ehiesa che stava sulla cisterna diroccala dopo il 1600.
Noi propendiamo a credere, che si ergesse a lui appo -

sita chiesa, perchè l'altra volernsi riservata alla Beata
Vergine assunta in cielo. Anche in Trieste il duomo era
binalo; allato al corpo principale di chiesa, e che era il

più antico, esso pure in onore della Beata Vergine assunta in cielo, alzavasi altro corpo in ·onore di San Giusto, di S. Serv alo, destinato ad accogliere le spoglie ter-

l

rene di altri santi martiri: corpo di chiesa che suppliva
a quella cella so tterranea che esisteva nel duomo di Capodistria, che esiste nel duomo di Cittanova, che esisteva od esiste nel duomo di Pedena, ma che certamente
non fu mai nel duomo di Pola, nel duomo di Parenzo,
nel duomo di Tries te. Anzi la man ca nza di siffatta cella

sotlt'rranea, che dicevano martirio, confessione, ed in
lingua volgare, lo scu1·olo, manifesta perchè altre chiese
sorg·essero aHato ai duomi in onore dei Santi protett.ori.

i\

Il duomo di Parenzo n on ha chiesa binala, non ha

Nell' anno decorso al N.

avevamo annunciato il

rinvenimento de lla lapida che copriva la tomba di S. Sa-

lomo~e. Re di. U~gheria morto in Pola, e la notizia ripetevasi 111 molti grnrnali, forse non meno di noi desiderosi
di avere altri ri sultati dallo sterramento della chiesa di
S. Michele in Monte. Altre n otizie di cose rinvenute ol-

tre quelle già per noi pubblicate, non _giunsero a noi, e
dobbiamo per ciò ri tenere che con quell e si chi uda ogni
sper~nza di ricuperare antica glie. Alle quali volgendo il
pensiero per quello stato nel quale si trovavano, diamo

incisa la pianta di quella chiesa, come la troviamo segnata nelle memorie raccolte in gioventù nostra.
Due erano le chiese sulla sommità del colle di S.
Michele di Pola, abbinate per modo che dall' una ali' altra

vi era comunicazione interna.
Di chiese binate non è raro l'ese mpio, per tacere
di altre provincie e città, e rimanendo en tro i confini
della provincia diremo che in Pola il duomo era binato,
l' un co rpo di chiesa essendo su qu ell'area ed in quelle
dimensioni nelle quali si vede l'odierno duomo· l'altra
chiesa alzavasi su quel'area che oggidì è occup~ta dalla
cisterna; se parato l'un corpo dall' altro da non largo inlersti zlo. Ancor oggidì la sacristia· del dtionio corre quan-

martirio ; ma ha contigua al duomo cappella che di cono
di Santo Andrea, foggiata a mausoleo, ricco già di mosaici nel piano e nelle Y0lte, già dcs tinatn a raccogliere
li avanzi di Santi l\'[artiri patroni, ed accoglie ancora l'arca
decorata nella quale si custodivano. Così di Parenzo me .
desimo può dirsi che il duomo fos se binalo, sebbene il
seco ndo corpo fosse piuttosto di cappella anzi che di
chiesa. Non taceremo che presso al duomo di Parenzo
altra chiesa Yi era foggiata a mò di basilica ora incor-

porata all'episcopio, e convertita in usi profani; ma del
duomo di Parenzo abbiamo desiderio e bisogno di parlare
altra volta. Delle due chiese le quali stavano sul colle .di
S. Michele que lla a mano diritta dello spettatore, era di-

roccata, nel tempo in cui la vedemmo, così che duravano
soltanto le tre absidi, e le fondamenta delle muraglie. La
disposizione era a mò di basilica in Ire n&vate separate
da colonne che secondo calcolo dovevano essere quattro, e da archi che di conseguenza sarebbero stati cinque; le colonne non più esistevano, bensì qualche tronco, che era di marmo. Le absidi, della forma che diamo

nel disegno, mostravano indizi di essere state ricoperte
di mosaici; l'esterno delle absidi non era a rettangolo
come fu delle basiliche più antiche e per fino del secolo
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VI in Istria, non erano a semicerchio
come rli molte altre abbiamo veduto, ma
a tre lati; l'opera di muro era quale

usossi nei tempi bizantini a piccole pietre regolari quasi fos~e a grandi mattoni.
Le quali cose ci guidano a ritenere quella
basilica opera dei tempi in cui Pola fu

sotto il governo degli imperatori bizantini fra gli anni 539 a 789, nell' intervallo di 250 anni; però nella seconda
metà di tale periodo, posteriormente ali' edificazione del duomo di Parenzo che
è dell'anno 540, della chiesa di S. Giusto di Trieste (non della chiesa della B.
Y. Assunta contigua che era il duomo)
egualmente di questo tempo, della sontuosa chiesa della B V. Formosa, o
di Caneto di Pola alzata dall' arcivescovo
S. Massimiano nel 546. Il colle sul quale
s'alzava quella basilica fuori della città
di Pola, era uno di quelli che pitì prossimamente circondavi-mo la città murata;
il colle medesimo nella china verso la
città era coperto da abitazioni che formavano le borgate esterne di Pola; così
che dalla basilica posta sull'alto del colle
libera era la vista sulla ,a!lata posta
fra il colle e la città, sull'anfiteatro e
1ml teatro, sul porto, sul campo marzo
dall' altra parte del colle; e di contro la
basilica sul colle, surrogata forse a
tempio pagano, posta frammezzo ed
in altura fra l'anfiteatro ed il teatro, era
di bel ornamento ai dintorni di Pola che
in giro di colline la cingono. Fu detto di
Pola romana, che coprisse sette colli
al paro di Roma, e sarebbero stati questi, il ca$tello o la città, il Zaro a' cui
piedi stava il teatro, la Rena

a' cui

Pianta del Duomo di Tdeste abbinato alla Chiesa di S. Giusto.
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piedi stava l'anfiteatro, S. JJiichele in Monte, S. Martino il illondipola, e S. Giovanni del prato grande, ove
era il Campomarzo. La quale tradizione è fallace se si
volesse che tutti questi colli stassero già entro la cinta
della città; è vera se ridotta a ciò che le borgate di
Pola s'estendessero sulle pendici di questi colli che guardano la città. Così la tradizione che Pola ad imitazione di
Roma avesse i selle colli, è vera; altre città in colle
avendo avuto altrettanto, e le colonie avendo voluto imitare la madre patria non solo nelle instituiioni civili, ma
anche nelle parti materiali precipue che ricordavano la
patria originaria; Pola fu antica colonia romana. Gli avanzi rinvenuti di antichità romane anche sulla sommità del
colle non lasciano dubbiezza che vi fossero edifizj a tempi romani.
La basilica sul colle che per ignoranza del nome
più antico dobbiamo dire di S. Michele, non era chiesa
parocchiale, o plebanale, chè nel tempo di sua edificazione non vi erano parochie, nè poteva esservi plebania
in parte sì prossima della città, nella quale al capilolo
incombeva la cura delle anime. Nè pensiamo che fosse

:::

chiesa di monaci basiliani, e per essere quasi per entro
I' abitato, e per aversi notizia certa di altra abbazia che
stava sul!' isola di S. Andrea nel porto di Pola, e perché
allorquando nel 1015 vi prendevano stanza i monaci camaldolesi duravano in Istria i monaci cassinesi, e due
famiglie religiose non sarebbersi collocate in un solo
chiostro. Anzi il vedervi due chiese binate, l'una costrutta nel 1015 l'altra più antica, fa credere che la basilica
fosse piuttosto titolo di qualche canonico di Pola, chiesa
per quel suburbio, rimanendo tale anche quando i monaci ve ne costrussero altra in contiguità, che era veramente la chiesa claustrale.
Allorquando vedemmo quella chiesa molte erano le
rovine, ma in tale condizione da non poter sì facilmente
riconoscerle; v' era una cisterna che non ci sembrò allora
romana.
L'anonimo autore dei dialoghi sulle antichità di
Pola, che pubblicammo nel 1845 in appendice alla guida
di quella città, vissuto nel secolo XVI, dettò alcune linee su S. Michele in Monte che ci piace di ripetere Ma non è manco ragguardevole fuori della città, S. Mi-
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chele in Monte, poichè cosi la chiesa per la maggior
parte marm orea sostenuta da bellissime colonne dal mezzo e dai fianchi, et egualmente doppia di corpo e di cappelle colonnate anch' esse in bell a foggia, come anche lo
monastero di onesta cap acità distinti in beli' ordine di
chi os tri, et altri luoghi alla vita monas ti ca acco modati,
hanno del maestrevole et grande, ris cedendo a meraviglio bene s opra il vaghissimo colle della sua portura
con la veduta di mare e di terra. Tacio li cortili, logge,
appar ta menti secondo le stagioni, et altri luoghi ci appaiono esservi stati, et della bella cisterna che fin' ora di
marmo in bel vaso vi si vede nel primo ingresso dei
chi os tri. Cotes to lu ogo è veramente stato bellissimo, poichè nello stesso scempio et desolatione nella c1ual hora
si trova ( per altrui malig nità (come a me pare, più presto che per l'antichità) porge ai ri guardanti non poco dilet to. Non sa pressimo dire a quale santo fos se dedi cata la
ba silica, oltre alla Beala Vergi ne che è sempre titolo rielle eh iese maggiori, il culto a S. Mi chele l'Arcan gelo

venne in grande onore in It.alia, durante la dominazione
dei Lon go bardi; il cul lo · di S. Michele fu freq uente in
Istria, ed il nome di ques to Santo bas la qu asi semp re ad
accennare nntico ceno bio ; non azzarderessimo dire che
non fu dedi cata in or ig ine a S. Michele. l\'Ia certo si è
che nel 1015 fu fo nd ato su questo colle un cenobi o di
Camaldolesi, per r egale liberalità, ed a ques t'epoca dee
ascriversi l'edificazione dell' altra chiesa sì di versa di
forme che alzossi al lato sinistro della basilica bizantina,
e che non esilia mo a dirla chiesa a S. Michele. La pianta
mostra una sola nave le di cui muraglie non corrono
parale Ile ma van no allargando come s' accostano alla
porta d' ingresso.
Della quale bizzari a, ripu gnante ai canoni oggigiorno rigorosamente osservati nell' architettura, altri esempi abbia mo anche nell' Istria, non per adattarsi a form a

strana di area, non per caso od ignoranza di artefi ci, ·ma
di proposito, e non senza risultato di effetto per la vista; non possiamo pers uadersi che la forma in pianta abbia qu alche significato, od allusi one, ed appartenga alla
simbolica sia claustrale sia soltanto cristiana. La navata
chiudesi in abside a semicerchio nell'interno a trilatero
nell' esterno, imita ndo la abs ide della bas ilica, all ato all' abside principale stava no due cappelle, absidate pur
queste e nella s tessa fo ggia della principale, la comunicazione fra la navata e le ca ppelle era mediante· du e
aperture larghe ad arco in muro ; eguale modo di comunica zione v' era ll'a S. Michele e la Bas ilica ; le cappelle,
il pass ali zio erano a volta di pietra. Nella incrociatura
fra la navata magg-iore e le ca ppelle eravi la trulla o cupola, la qu ale alzavasi dapp ri ma in fo rma qu atlrala, poi
ottago na; a' tempi in cui vedemmo S. Michele la trulla
era diroccai.e, rim anev a soltanto un muro dal lato del!' ingresso alla chiesa che pr esentava un a sola facciata .
La porta d' ing resso era a semicerchio; con postale rile-

vato, a decorazioni , il quale fi niva nella parte su periore
con du e pioventi dal centro ai lati ; concordi a qu este
linee erano qu elle del finimento della fa cciata . La quale
s emplice ali' intutto, per uni fo rm arsi allo s tile di altre
chiese simili avrebbe rjchieslo due corsi di archi minori
a colonnato qu asi ambulacro, paralellamente alle linee che

termin ano 1a facciata; ma così non era . All 1 incontro, e
noti amo la singolarità, nel mezzo della fa cciata ,,erso la
parie superi or e, so pra piano orizzontale eran o colloc ati
sette ar chetti di sposti a modo che il centrale s'alza sse
più che tutt i, gli altri dechinassero a diri tta e sinis tra segnando nella sommità due linee par alelle a qu elle del
coperto che chiudevano la facciata. L' architettura improntata a 11uella che cos tu mavasi in lialia nei tempi di de cadenz a fra il cessa re dell' arte delta bizantina ed il sorgere dell' arte a sesto acuto era meschina quale i tem pi;
la santi tà del luogo sol ta nto, e l'uso per cenobiti camaldolesi la fa cevano se non gradita, venerata.
In questa chiesa il Re d' Ungheria Salomone il quale
deposte le cure del secolo, erasi ritiralo in Istria a vita
santa, preparava a sè la tomb a, co n quella modes ta leggend a che regis trammo in qu es ti fogli, e nella qu ale scese nel!' ann o 1087, settan tadu e anni dopo costruita la
chiesa; s celse l' Istria a suo ritiro, fo rse perchè un suo
parenl-e era allora Marchese.
Così Pola ved eva sull' isola nel porlo che ha nome
da gli olivi, ma che dicevasi di S. Floriano, la tomba di
Basparasane Re dei Rossolani venu tovi nel 120 a vita
privala; ved eva (se è vero il sospetto) sull' isola dei
Bri oni la tomba di donna uscita dal sang ne r eale di Cleopatra, venu la mogli e ad un li berto di Claudio, ad Antonio Felice go vernatore della Giudea ; vedeva in S. Michele la tomba di un r e, che ebbe gli onori degli altari.

~LCU!III PODEST~' VElllETI
DI ROVIGlllO
ED ALCUNE MEMORIE PATRIE CONTEMPORANEE.
RIEMPITURA.
(Continuazione) .

Al 1507. (Donato Michiel.) - Sop ra istanze di
questo popolo, li Andrea Mocenigo e Lorenz o Orio Sinda ci ducali emanavano da Pola li 23 marzo 1507 la seg uente Terminazione, approvata dal Maggior Consiglio.
P,imo. Che i Podestà dovessero ris cuotere dai Fondacchieri prima il Cavedal ( Ca pitale) e poi le pene a
loro spettan ti, onde così il Comune potesse conseguir ciò
eh' era suo dal Fondaco ; il che veniva trascurato, in pena
di D.ti 100 per l' Arsenal di Venezia.
Secon do. Che si potessero esecutare i beni mobili
dei Fonda cchieri debitori, e poi i loro stabili ; e che non
po tessero prend er fr umento senza licenza dei deputali a
ciò, in per.a di D.ti 10, un a metà per l' accusator e, l' altra per r eseguente.
Terzo. Che li Cancellieri del Comune fossero eletti
per un solo anno, e non confermali, in pena di D.ti 50
da essere applicali come sopra.
Quarto. Che i Podestà non potessero secondo lo
Statuto accettare vicini, che non dimorassero in Ro,'igno
a loco e fo co, in pena di D.ti 100 per il sudd. Arsenale.
Quinto. Che i Podestà non potessero torre in questa contrada di Rovigno animali di nessuna sorta; che
pagassero erbatico, come aveano cominciato a torlo per
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comune cooienso gli animali dei {wnigl-i, in pena di
D.ti 100 per l'Arsenale medesimo.
Sesto. Che quelli, che si fossero dati per vicini e
non stessero a loco e {oco, foss ero dai Podest à mandati
fuori di qu esta terra e contrada, in pena ·di D.ti 100 da
essere applica ti come sopra - le quali multe dovernno
essere riscosse dagli Avocati e Sindici del Comune.
Al 1541-42. Olarc' Anto nio Loredan.) - Fece pubblicare, sedendo pro tribunali sotto la piccola. Loggia del
Comune il giorn o 4 gennaio 1542, la Termina zione Gisi ,
Gerardo, e Barb arigo Sindaci di Terraferma 13 dicembre
1541, che schiarirn dietro doglianze di questo Comune
il Capitolo dei danni dati, eh' è nello Statuto a carte 12
tergo, circa gli animali da laYoro, i quali ·dovevasi ritenere più di due introdotti a pascolare nella piccola Finida, per essere soggetti alla comminala pena. (V. sotto
1554 n. 1.)
1545. (Depenno qu esto mili, e il Podestà, per essere stato per isbaglio rip ortato, e q. sotto 1645.)
Al 1545-46. (Zuanne Longo.) 1. Con Ducale Pietro
Lando dei 27 luglio 1545 veniva approvata l'elezione ed
aggregazione fatta li 6 aprile p. p. da questo Comun e
nel suo generale Consiglio dei nobili (cittadini) di Domenico qm. Loren zo Bichiacchi al numero degli stessi.
2. In luglio l 545 accadde incendio nel bosco della
Fratta sopra questo territorio di ra gio ne del Magistrato
alle Legna e Boschi, come ril evasi da Terminazione del
suddetto Magistrato del dì 8 agosto di quell' anno, con
cui proibivasi il taglio sino ad ordini in proposito.
Al 1554. (S tefano Trevisan.) 1. Sotto la sua reggenza ai 7 aprile 1554 fu emanata in Rovigno la Terminazione Bragadin e Lando Sindaci generali di Terraferma sopra istanza di questi agricoltori , con la quale
veniva approvata l'Aggiunta al Capitolo dei danni dati
dello Statuto contro animali di qualunque sorta danneggianti i luoghi fuori delle Finide, seminati di frumento e
di altre biade, ove si condannavano i padroni degli animali al risarcimento del danno, e alla pena di soldi 4 di
giorno, e di soldi 8 di notte, ,e i forestieri al doppio,
però fino al n. di X, ed eccedendo, di soldi 40 per ogm
chiappa (branco), anche trovati nelle vigne, sebben non
circondate.
2. Con altra Terminazione dello stesso g'iorno,
confermand o quella di Gisi e Colleghi Sindaci precessori, 14 dicemdre 1541 , dichiaravano a ricerca di questo comune, non potersi tor pena alt:una neppur di farine, come in allora riscuotevasi di soldi 4 per lira dai
debitori verso il Fondaco, sotto pena di D.li 200, come
in detta Terminazione.
Al 1592-93. Lo stesso Proveditorc (Almo rò Tiepolo) da questo Porto (d' Arbe) li 11 novembre 1593
stabiliva sopra istanza di questi pescatori non più di 10
libbre di pesce per barca potesse avere il Podestà ~ un
soldo alla libbra, e il Cancellier e il Cavalier (sbirro)
sei mesi a soldi due, e gli altri sei • soldi uno di meno
alla libbra degli altri.
Al 1597. (dopo provigioni') cioè arcobusi 100, mo-

'fipografia del Lloyd Austriaco •.

schet.toni 30 con tutte le sue munitioni ordinarie, e allabarde 50, con altrettanti murioni.
1599 . . .. (alla memoria prima aggiungasi). Sembra che i suddetti Patriarchi avessero in Rovigno propria

abitazione per il tempo di visita come avevano posteriormente i Vescovi di Parenzo a quest'oggetto la Canoni-

ca; poiehè soprri due contigue ca se antichissime, ora ai
chici n.ri 43, 44 in contrada della Caserma, vi è stemma patriarcale, cioè in fondo dello scudo il Mondo con
fas cia orizzontale e qualro rose, una

per campo, e so-

pravi la Croce a due braccia. E in uno dei due stemmi vi
sono ai lati inferiori dello scudo le lettere A. B. (anzi
la linea perpendicolare della se conda è corrosa sì che
non si distingue); inizial i certo del nome di qua!r.he Pa-

triarca.
1645. (Giov. Paolo Balbi.) Per le occorrenze ili
qu es ta Piazza con Ducale Francesco Erizzo H agosto

venivano consegnate armi e pro vigioni sopra istanza di
questo Comune al Nunzio Ven-i ramin Sponza; cioè moschetti 200, pòlvere miglioja du e, piombo miglioja due,
stoppa libbre mille, due falconetti, e due petriere.

AGGIUNTA ALLA RELAZIONE

della vita e del martil'io

dell' e1i01io P. Tristano d' Attimis.
(V. il N. 9. a. c.)

La nobilissima famiglia Attemis di Attimis è ora
estinta; degli ultimi fiori di quel ramo era la contessa
Tranquilla, sposala a un conte Strasoldo di Joanniz, e
però antenata ed ava dei viventi e abitanti in quel v_illaggio conti Giulio e Marzio, ed essa era sorella del ~,ssionario e martire Tristano. I predetti conti fratelli m
Joanniz possedono e cuslud iscono con venerazione due
preziosissimi oggetti, da considerarsi quali reliquie del
loro santo parente, e sono: una lettera lautog-rafa del medesimo e la parte invernale pel Brevario di cui si serviva alÌor che fu preso per essere martirizzato. Questo
secondo oggetto, che avvera la narra zio ne, ove dice de\
suo arresto in Com-ko gli 1 I dicembre 1747; fu dal Padre Canonici Gesuita donato alta sullodata contessa Tranquilla Strasoldo nata Attemis di Atlimis, affichè ella aves-

se una santa memoria del suo santo Fra,tello.
N' ebbi or ora l'informazione dall'ottimo Padre PioGiuseppe Gasparini ex-Domenicano, Sacerdote domestico
presso i nobili Conti Fratelli sunnominati.
Gorizia, 5 aprile 1852.

G. B. Vatta.

Redattore D.r. llandler
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CUSTODIA IN PIOlVIBO

<lei Vescovo A.ugelo Cauopeo di Trieste,

gi udizio favorevole che daste della di lui abilità. Non
mancano nò in Trieste gli artisti, credo piuttosto manchi
loro frequente occasione di esercitare le arti nobili.

DEL 1tfoSEO BONACICil,

Al Dr. Costantino Cumana.
La gentile comunicazione che mi fate del sigillo della
Curia Vescovile di Trieste, mediante il periodico l'Istria
(VII. 4) mi trae a r endervene grazie, per mezzo dello
stesso giornale, e di ri ca mbiarvi col disegno del suggello
del Vescovo Angelo, che voi con tanta sagacia ed eru-

dizione avete chiarilo essere della famiglia Canopeo di
Chioggia .

Ed a fine non sia imperfetta la cosa, mando a ,·oi
clw sapeste illuslrare (Vedi N. 52 del!' Ist,·ia Anno VI)
la custodia plumbea che fortunatamente riparò nella mia
raccolta, anche il disegno delle raffigurazioni che si vedono nell' interno del coperchio e quello del vasello. Sono
intagli del. nostro Magnaro n che adoperò grande diligenza,
e bel genio, e potete avere in questi lavori conferma del

,, Nè io mi fermerò ad inviarvi i soli disegni, ma vi
:~J-. ~/J/ ~

·~!it;~
k -<,:)
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aggiungerò quelle considerazioni che mi si presentano,
seguendo l'esempio datomi da Y01, sebb~ne non pos sa
aspirare nè a dirvi cose per "01 nuoYe, ne a porgervele
in quella uuisa che s•pele fare .
Lo sfemma gentiliz io che vedesi duplicato nel sugaello ai Iati del santo protettore, esaminato con la mi~liore diligenza, e colr occhio linceo rlcl Sig. i\lagnnron,
presenta una testa di cane ; ciò che io penso rnda ad alludere al nome di famiglia del Vescovo che era Canopeo,
o volgarmente Canopio; la parte inferiore presenta Yerarnente una rosa a roche fogli e, canina, ma io penso che
le foglie sieno poste cinque per facilità dell' artefice,
che sia piuttosto una rosa di quelle che anche il rnlgo
dice Canine. Così lo scudo m ambedue le zone a,rebbe
espresso con segni il nome grntilizio del vescovo.
Di Giusto San to, che fu l' ullimo dei lanti triestini a
sofl'eri re per la fede, nei primi tre secoli della chiesa, io
penso _che con felice _pensam ento fosse scello a protettare d, quesla città, m preferenza ad oltre quaranta che
diedero testimonianza di sangue; imperciocchè con lui
terminano le persecuzioni, con lui comincia la libertà della
chiesa, e quella palma che egli raccolse, non s ai campo
delle giustizie, ma nei flutti marini, mirabilmente si trasparlò sul colle ove stava il capo della romana colonia ;
le sue ossa ben e riposano trionfalmente su quel terreno
medesimo, orn stavano i lt'mpli di quelle fal se divinità ,
in di cui nome si martoriarnno i cristiani. Il santo nel
mio suggello, come nel vostro, porta il vestito romano,
nobil e sia nel paludamento sia nei calzari, quali l' esigevano la nobile ~ondizione del giovanetto, quale la si vede
nell' antico ~losai co della sua chiesa. Mirabile cosa! il
santo romano, affogato nel mare, colla cui morte ebbe libertà la chie~a tergestina, è ancor protettore della chiesa
che per tanti secoli dura immacolata, della città che ancor lo dice suo cittadino, dell' emporio marittimo che
crebbe a tanta dorizia.
Nei tempi di decadenza delle arti, ed anche più
tardi per vezzo di imitazione, non meglio si seppe indicare il patronato ehe collocando nella mano sinistra del
santo, l'immagine della città ci ella quale era pat rono; non
la reduta pittorica, ma l'immagine, con quelle indicazioni
che valevano a. rilevarne le condizioni precipue; quindi
in ambedue i suggelli, le mura urbane che spiegaYano la
con~izione di città, la torre che spiegava la condizione
<li alto dominio baronale ; il tempio e minente che indicava la condizione di chiesa matrice.
Vi è noto il suggello più antico del Comune di
Trieste, quel suggello che usaruno fino dal 1295 quando
si affrancò per danaro dal Dominio Ves co \·ile; suggello
che pubblicarono il Manarutta nelle sue storie di Trieste,
il Bonomo nello suo stampato sulle monete dei Ves co ,i
di Tries te, e che Yedemmo ripetuto ad impressione sulla
carta nello stampato per l'ingresso dell' odierno nostro
,meritissimo Prelato. In quel suggello non altro vedete
che le mura turrite, la mediana delle quali s' alza sovra
le altre, a chiara indicazione che il comune aveva J' alto
dominio di se medesimo. E questa torre mediana è
quella medesima che Yedemmo atterrarsi ora sono pochi
anni sulla piazza, ed era torre attigua al palazzo municipale, e su quella torre stavano campane, non già di
chiesa, ma profane, indizio certo di dominio del comune,

I

quand' ,nche non sapessimo che quella torre, (la dicevano
dcli' orologio) apparteneva al comune soltanto. In quel
suggello altre torri non figuravano, nè potevano starci ad
indicazione di un dominio, che app unto allora aveva cessa lo.
Ma la _torre che ne!, mio suggello anteriore in tempo
al vostro, s1 vede ben pm alzata che nel vostro, quella
torre è a mio vedere indizio di alto dominio sulla città
in persona diversa dal Comune. La torre è Yeramente
merlata, e di forma g uerresca, la mia mente ricorre tosto al suggello del Comune di Gorizia, edito dallo Schweitzer nelle sue Monete Goriziane 1851 , posseduto dal Sio-.
Dalla Bcna di Gorizia, il qual, sebb ene di una città cl~e
appunto allora della adozione del suggello sortiva dalla
co ndizione di viila, e divcniYa comune, mostra non soltanto le mura della città, e la rocca dei Conii ma anche
la torre, alta merlata.
'
Dal che deduco che in Trieste a' tempi del suggello
del vesco ro Angelo, nell' alta città, press o al Duomo vi
era segno visibile che Tries!e non era in propria ma in
altrui signoria.
VescO\'O Angelo sedè [ra noi nel tempo medesimo
in cui Tri este darnsi nel I 382 alla Serenissima Casa. Ora
di renula che fu Trieste città dei principi austriaci, le mura
della città furono e per la proprietà e per la custodia
dei cittadini; e vi provvedeva l'anzi ano dei Giudi ci; il
castello era del principe, e vi slava un castellano 0 capitano. Ques te cose durate fino ai giorni dei padri nostri,
non ebbero origine col dominio ausÌriaco, che per essere
in mano di potenti principi, non potea dirsi dominio baronale; ebbero origine da tempi più remoti, però da un
potere ma ggiore di quello che eserci tarono i yescovi di
Trieste, mai sì potente da imporre 'materialmente al comune di Tries te; siccome lo si Yidde nelle scissure fra il
Vesco,,o Pedrazzani <lel 1300 e Negri del 1350.
La dominazione veneta su Trieste è cosa non abbastanza messa in chiaro nè per l'origine, nè per l' indole; nè per la durata; essa rimonta certamente a tempi
lontani, e durarn men tre la soHanilà ed il dominio territuriale era di altri, di principi e baroni pote nti che
non lo avrebbero tollerato, se yeramente fosse stato dominio territoriale. Le giurisdizioni venete sull'Istria erano Yerament e per le cose di mare, e come pen so di
origine sì remota che Ja si vuole risalita ai t.empi romani,
non erano estese che ad alcune delle cillà al mare, non
a tutti i luoghi marittimi, co sì che Isola, S. Lorenz o di
Daila, Ors era, Cervera, Grisignana (allora tanto presso al
mare da tenerle per comuni marittimi) Due Castelli; e
consisteva nella fornitura di navigli, nella custodia di tratto
del mare, nella corrisponsione di derrate e materiali.
Quando Venezia poneva in mare uno staio, o squadra di
trentad ue galere, una ne doveva dare la città di Pola,
un' a lira tutte le altre città dell'Istria soggette al servigio
di mare, e dovevano essere belle e fornite di attrazzi,
di munizioni e di ci urme ; l' Istria dava ai Veneti 450 uomini, dei quali Pola la metà ; dav2no poi i comuni marittimi vino , olio, la città di Pola dal"a anche canape.
Agli istriani in combeva poi la custodia del mare
contro pirati lungo tutta la penisola, ed al di quà di Ancona e di Zara.
I Veneti costrinsero parecchie volte gli istriani a
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questi ser vigi, e ne ebbero ricognizioni e prom esse, ed è
celebrata la spedizione del Doge Pietro Orseolo del 997;
ma io penso che maggiori diritti che non questi li avessero i Veneziani .appena nel 1124 quando l'imperatore
bizantino Giovanni Comneno cedeva loro quei diritti sul!' Istria, che desso pretendeva di avervi, non ceduti nelle
paci incerte e non sincere di Irene e di Niceforo a
Carlomag no, e che da tre secoli non esercita,·ano. Percossa Pola dai Veneti nel 1145, cinque anni più tardi tutte
le città ricono5cevano i Veneti e vi giuravano fedeltà.
Non giunse fino a noi la carta nella qu ale sarebbero state
registrate le promesse dei triestini, anzi il de .Monacis
nelle sue storie venete dichiara non avere veduto atto
più antico di sommissione di Trieste di quello fatto nel
i 202 al Doge Enrico Dandolo, quando, questi muoveva
coi Crocesegnati a terra santa, e tra via rassodava il dominio ,·eneto nell' Istria, ricuperava Zara, e conquistava
l'impero bizant.ino. Yi unisco l'atto di sommissione di
Trieste al Doge Dandolo, non perchè a voi sia nuovo,
ma per risparmiarvi di prendere a mano i libri che lo regis trano ; in qu esro accen nandosi alla grazia del Doge perduta dai Triestini veggo conferma, che altro patto esisteva
in precedenza, e che nel 1202 veniva rinnovato. A me
pare ehe oltre il servizio di mare ed i tributi - {aciemus servitia ut aliae terre Hystriae, capiemus piratas a
Rubino inf1·a, et captos Duci presentabi1nus - omni anno deb emus sol-vere vobis 'Mrnas vini optimi pw·i de nostro territorio quinquagi?ita; promettevano vera sudditanza dicendosi gl i arnbascia lori mandati ut nos, et terram
nortram ac omnia nostra suae potentiae facerent subditos, et omnia precepta Domini Ducis jurarent. Questa
promessa era del tutto simile a quella che contemporaneamente fece Mug·gia.
Difficile è lo asserire se il Dominio veneto durasse
costante dal 1203 impoi e di quale indole foss e; certo
si è che il Comune di Trieste si tenne costantemente avverso alla signoria di Venezia, o perchè il nome fosse abborrito, o perchè non si volesse comportare dominio tale
che ledesse le libertà municipali come allora le intendevano.
Le cronache di Trieste sono si schive dal parlare
dei Veneziani che appena menzionano le cacciate, quasi
col silenzio volessero cancellare dalla storia, ciò che è
avvenuto. Certo si è che il dominio loro non fu costante,
e che ove mai poterono i triestini lo scossero.
Se prendiamo ad esempio le allre;città istriane, dovressimo dire che il dominio veneto non s'estendesse fino
a governo veneto; imp erciocchè limita vasi ad avere promessa di fedeltà, esenzione o riduzione di gabeUe, libertà
di domicilio e di traffico, sicurezza pei veneti; le leggi,
le magis!rature erano del comune, il podestà nominato
da qu este, il mero e misto impero esercitato da queste.
Il quale dominio così esercitato non impediva che le città
riconos cessero anche altro Signore, e provvedessero a
propria migliore interna libertà. Il governo dei Veneziani
comincia in Istria, non coi podestà di nazione veneta, ma
coi podestà che si dicevano - pro Serenissimo Ducali
Dominio Venocia,·um Potestas - e che il Doge chiamava - De suo m_andatu Potestas ; e questa nomina di
Podestà concordava con quelle dedizioni notissime, che
saccedellero ad una totale defezione degli Istriani avve-

venuta sulla fine del secolo Xlii, e che si dicono volontarie, e comprendo l'abbandono del mero e misto impero.
Nell'anno 1281, dopo guerra generale nell'Istria
fra Patriarca, Conte d'Istria, e comuni, in quel torno di
tempo nel quale parecchie città s'erano date in Dominio
e govern o dei Veneziani, concludevasi pace tra Venezia
e Trieste, alle condizi oni registrate dal Marini V. 83.

Patti {.-a la Repubblica Veneta essendo Doge Giovanni
Dandolo ed il Comune di Trieste mediante i suo
Sindici e Procuratori concltiuso il dì 12 febbraro
1281.

I. Pagamento a tenore dei palli seguiti con la cilla
e Comune di Trieste di tutte le regalìe che non si son
pagate prima di questa guerra.
II Dovrà spedire la suddetta città e Comune dai 12
ai 24 individui di quella popolazione, che saranno a piacere del Doge nominati e del suo Consiglio, per dover
ad essi prestare il giuramento e dipendere dalle loro disposizioni.
HL Verranno demolite tutte le fortificazioni dalla
parte di mare, che si sono costruite <lacchè venne incominciata la g·uerra.
IV. Tulle le macchine che si sono fatte nella presente guerra, dovranno essere spedite a Venezia nella
piazza di S. Marco, per essere ivi abbruciata, o pur disposto altrimenti di esse a piacere del Doge e suo Consiglio.
V. Restituzione per l'intero di tutte le possessioni
e di tutti gli effe tti tolti a' Veneziani, e risarcimento di
ogni danno che a loro si fosse apportato. Tutti i danni e
tutte le devastazioni poi, che fuori della cii.là ai suddetti
nei lor possessi apportate si avessero, vengono rimesse
e donate.
VI. Restituzione di tutti i mobili intromessi o tolti
ai Veneziani, e tutti quelli che deperiti o guastali si fossero verranno pagati in 4 anni un quarlo per anno. E
verranno per ciò eleHi dal Consiglio di Venezia alcuni
savi uomini per l'esame e liquidazione di essi, che daranno ascolto sommario a coloro i quali volessero opporre od eccepire.
VII. Hanno promesso e promettono i sopradetti Sindici e procuratori al detto Doge per nome et ut supra
che daranno e sodisfaranno 4000 lire di danari per danno
dato alla cavalleria nei cavalli predali da quei di Trieste,
come pure soddisferanno e r estituiranno a fOO lire de
grossi che aveva donato il Doge a Cavalieri suoi che
venner fatti prigioni.
Vili. Parimenti s'obbligano di supplire al Fisco di
Venezia tutte le spese quivi incontrate, si per il mangiare
ed il bere, che per la custodia dei prigionieri. Il qual
pagamento si farà in quattro anni nei modi come sopra,
sotto pena in mancanza di pagar il doppio, obbligandosi
a garantia i beni sì del pubblico che dei privati.
IX. I detti Sindici e Procuratori dovranno prestar
giuramento di fedeltà e di eseguire tutti gli articoli del
presente trattato, e saranno a prestarlo pur obbligati i 24
ostaggi che a piacere del Doge e da lui nomin ali saranno
spediti a Venezia.
X. Verranno licenziati, e posti in libertà dall' una e
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dall'altra parie i prigioni; ma i 24 ostaggi resteranno a
Venezia sino a che vi saranno giunte le ricercate macchine e saranno demolite le fortificazioni sues presse.
Per la qual pace è fatto chiaro che i Veneziani non
tenevano loro podestà in Trieste; nè par e vi fosse allora
castello for te, se per tema di nuo vi mo,·imenti da parte
di Trieste, si vo levano atterrate le mura <lalla parte di
mare da Cavana alla piazza, per avere facile I' approdo
dal lato di mare. Siffatto modo usarono i Veneziani anche con altre città, ma il non vedersi atterrat o il cas tello
di Trieste, come fecero i Veneziani a Capodistria, ed in
quel torno di tempo, fa credere che castello in Tries te
non ci foss e.
Nel 1368 i tries tini erano certamente in dominio
dei Veneti, se malcomportando la presenza della galera
che presidiava il golfo di Trieste, e riscuoteva i tributi,
l'assalirono, sfregiando il vessillo ed il potere di S. Marco, ponendosi in aperta ostilità ; domati poi in prima da
Cresio da Molino e Domenico Micheli,'indi da Taddeo Giustiniani e Paolo Loredan. Fecersi allora patii che il Marin
autore della storia del Commercio dei Veneziani ,idde ,
ma che fatalmente, comunica soltanto per estratto e tra-

osser vati i patti suddetti, e su ogn i danno apportato

interesse pregi udicato,

od

'

6. Che i\'lichel e Ade e Domenico de Leo che di fe-

sero il bastimento ed il capo della sollevazione venerano
dal giorno d' ogg·i in termine di un mese a Venezia a
pubblica disposizione, e se non verranno entro il detto
termine sieno banditi in perpetuo da Trieste.
In questa seconda pace vedesi confe rmata la promessa fatta al Doge Enrico Dandolo, ma vedesi che po-

test.à di autorità yeneta in Trieste non ci fosse, ma che
soli.anta nel giorno cli Pàsqua s' inn alberasse il vessillo al

palazzo del Comune; e per un giorn o sulla piazza nella
creaz ione di nuovo Doge. Il Carisini nella giunta alla
Cronaca del Dandolo, dice di qn esto vessillo di S. Marco

che per antichi patti erano i Tries tini obbli ga ti a spie~
garlo nella creazion e di Doge, e nell e solennità. Il Mainati o piuttosto l'Ireneo ra cconta Voi. Il. p. 119 che entrato il Loredan in Trieste si dispose a fo rli fiea rl a costruendo,,; due fo rti l' un o nel s ito dc li' odierna rotonda del
Castello, l' altro alla ri va del mare, e che fosse allora
mandai.o oltr e il pocles tà un Capita no a Trieste nella persona cli Andrea Zeno.
E qui devo avvertire che nel 1367 meni.re i Trie-

duzione, e che ripeto come sono da lui registrati ; av-

stini erano st.retti d'assedio dai Veneziani, s' erano dati al

ve rtendo che i Veneti ,focitori venivano da lì a poco
cacciati dai Genovesi. In quelle fazioni di guerra andarono diroccati il palazzo vescovile, il convento delle Francescane della Cella, i qualì stavano appunto in prossimità
all'odierno Castello entro il recinto dell'antico campidoglio; non per ò del!' antica aree o rocca, la quale stava
più avanzata verso le vante, dietro ali' episcopio ed al
Duomo,

du ca d' Austria Leopoldo che venne anche al soccors o,
ma arnia la peggio dovette ritirarsi. Nel 1369 scosso dai
triestini il g iogo veneto novellam en te si diero all'Austria,
della quale era duca Alber to, che accolse la città, perdonandole la defezione, avvenuta per la pace coi Veneti
del 1368. Il documento pubblicato dapprima dal Hormayer nell'Archivio storico fu rip etuto in opera recente cl10
ha titolo: Documenti per servil'e alla conoscenza delle
condizioni legali di Tdesle, che riproduco in appendice.
Memor abile si è che il Duca d'Austria s'era r iservato il
diritto, quod in quocumque loco dictae civitatis vobteri1mts, possimus_ castrU1n edificare et erigere, ipsique

Patti fra Venezia e 1'rieste.
Cominciano con un' esposizione di tutti i fa tti concessi dopo la presa di un brigantino pei contrabbandi, veneto che stava a custodi a del golfo falla dai Tries tini.
Le condi zioni della ri conciliaz ione furono.

i. Il bastimento di contrabbando sia consegnalo al
Catavere per quelle disposizioni che si crederanno opportune.
2-. Si confermi il giuramento di fedeltà e sommessione al Doge ed ai suoi successori, o Ambasciatori o
Nuncii.
3. In contrassegno di questa fedeltà ricever anno i
Triestini dalle mani dei Veneti ambasciatori o Nunci del
Doge lo stendardo di S. Marco, il quale dovrà esser e nella
pubblica piazza spiega lo ad ogni creazione di Doge, da l
principio del giorno sino al suo fine, ed ogni fesla di
Pasqua verrà spiegato in Palazzo.
4. Saranno tenuti qu elli di Trieste ad osservare
tutti i patti stabiliti dal tempo del Doge Enrico Dandolo
d' inclita memoria.
5. Sia salvo e riser va to al Doge e Comune ogni e
qualunque jus sulle pene da cominarsi, per non essersi

nobis ad hoc velint et debeant, cooperal'e et suffmgcwe,
vect·u ris et modis aliis q1tanto JJOssint melius.
Le quali facoltà riser vatesi dal Principe aust.riaco,
mos trano che nel Settembre 1369 non era anco r costrutto
il castello ; eseguito di poi dai Venezia ni e che ebbe nome Castello cli S. Giusto. lm perciocchè anche questa seconda dedizione tornò inutile come la prima, ed il duca
fu impedito di entrare nel nov ello s uo dominio.
Fino dal 1367 aveva tentato Tri este di darsi in dominio del patriarca Marquardo di Aquileja, il quale fino
da allora menò vanto che potè mandare ad effetto appena nel 1379 avendo col mezzo dei Genovesi redenta la
città dalle mani dei Veneziani. Allorquando il Patriarca
venne al possesso di Tries te, il Castell,, di S. Giusto non
era più, l'avevano i triestini medesi mi atterrato; però nei
patti col Patriarca, v' era pur qu ello che questi potesse
fabbricare un castello nella parte pitì alta della città
presso alla torre Chucherna, nel sito ove g ià slava la
ro cca dei Veneziani.
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Promell evano poi i triestini di pagare ogni anno
alla mensa patriarcale cenlo orne di ribolla, ed acce,ttarc
il ca pitano che vi avrebbe mandato, ma il do minio patriarcale durò app ena due anni. Vi ha chi asserisce pattuito il
dominio del Patriarca colla concessione del Castello nel 1372,
quando venn e mandato daluiBertoldo ~!orecchio a gorernare la città; ma il documento manca ed incerte sono le
notizie di quei tempi, nè vi ha che l'autorità del Gesuita
P. Bauzer, certamente degno di fede.
Marquardo non si tenne nel dominio di Trieste nel
1372, ed anche quando riebbe Trieste nel 1379 non vi
durò che breve tempo, emancipatasi da lui prima an cor
della morte sua av·venuta n ei primi giorni di Gennaro de l

1381.
Ora se nel 1369 la rocca di S. Giusto non era ancora alzata, e se nel 1372 era staia distru tta quella alzata dai Veneziani, è forza dire che il sigillo di Angelo,
che porta la torre del castell o, deve rip orsi in questo interstizio, anzi dal 1370 al 1372 in cui cominciò a sedere
vescovo. È naturale che il suggello sia stato addoltato
dal Canopeo tosto assunto alla cat•edra di Trieste nel
corso <lell' anno 1370; il suo predecessore Antonio Ne gri
venne promosso ad altra sede il dì 15 Gennaio di quello
stesso anno, entro il quale Angelo \·enn e a residenza. Il
Castello era certamente compiuto nel dì 18 Marzo 1371,
come voi l'avete rilevalo da caria capitolare.
Nel centro dell' odierna piaz za d'armi della Fortez1,a di Trieste eravi torre r oto nda, usata poi per la polvere da sparo, la quale mostrava ai lati intestate di muri
d' edifizi che già vi

stavano congiunli ; torre che

era

alla tanto da non superare gli spalti. La dicevano torre
cos lrutta dai Veneziani, e se ciò fosse ,,ero, c1-:rtamente
in tempo anteriore al 1380.
Sarebbe mai questa la torre indicata nel suggello
tic! vescovo Angelo, dimezzata ucl 1372?
Il vaso che io chiamerei piuttosto custodia è ali' intuito simile per la . for111a a quelle anlichc custodie nelle
quali serba vasi il santo pane eucaristico; ed il motto che vi
si legge: cum sisin mensainprirnode paupere pensa,etcum
pascis eum pascis a.rnice Deum sembra confe1·1nare ciò. Sennonchè il metallo essendo ignobile, nè facendosi uso dalla
chies. che di vasi aurei od aurati, e dubi tando che fo sse

ammesso il piombo alla deaurazione, lo gi udico piuttosto
imitazione di vaso eucaristico, che vaso a ciò desl.inato;
le sacre pissidi usate tuttora; sebbene rotonde e con pedcstallo unieo anzi che trino, e maggiore in altezza, non
sono totalmente diverse.
l\'Ia dacchè mi accade di parlare di sigilli, vi accompagno uno di Padova, che già servì a numismatico
triestino del secolo passato, e che ricuperalo è ora a
mani di vostro amico , il quale mi concede farne uso. Voi
conoscitore delle cose. pado vane meglio di me potret~
leggere nella raffigurazione della citlà a quadrato con
torri, nei qualtro ponti dei quali si veggono due, la pianta
quadrilatera dell'antica colonia ·padov ana, ed i quallro ponti
romani dei qu ali durano bellissimi avanzi in Ponte Molin ,
Ponte Altinate, Ponte S. Lorenzo, e Ponte Corbo ; nel
centro delle mura il preci puo monum ento che estolleYa
Padova scivra ogni città, la basilica o sala della ragione. E nella legge1,da MVSON · MO ,\S · ATHES · MARE • CERTOS · DANT · MICIII · FINES, voi saprete riconoscere i confini dell'antico agro patavino, il Musone
cioè, gli Euganei, l'Adige ed il ·mare adriatico leggeud a
imitata nell'antico stiggello d1 Trieste.
1'1m·co Boiiaciclt.
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Concordio tra Pirauo e Spalato
1'EL 1192.
Il celebratissimo Conte G. R. Carli nel terzo Libro
delle .wtichi tà italiche pag. 202 registra: in una dissertazione manos crit'.a di autore anonimo che scriveva nel!" anno )llJLXXXV si legge: fece guerra Capodistria con
Trecisani per la lega con la Repubblica di Venezia.
Soggiunge poi, che ]a medesima citlà sostenne ancor un
aJtra guerra contro gli Spalatini, aggiungendo: ritrovarsi

nella nostra Vicedominaria un lstromento di pace fra
la ci/là di Spalatro, e Capodisfria , dare si legge che i
Spalatrini promettono certo censo e tributo a Capodistria.
Il Carli non registra tra i documenti pubblicati in
appendice alle Antichità italiche questo trattato di pace,
che sarebbe stato materiale non ispregeYole per la storia
dell'Istria; ma neppure in altro modo accenna di averne
avuta conoscenza, forse per la dispersione già allora avYenuta delle carte di quella Vicedominaria. Le parole delr anonimo registrate dal Carli non precisano il tempo di
quelle paci, nè di quelle guerre; la pace con TreYiso fu
dei primi anni del governo patriarcale in Istria, dell'anno
1216, in quelle oscillazioni di governo contrastato ai patriarchi dai Conti di Gorizia e dal Comune di Treviso. Le
contese coi patriarchi cominciarono da parte dei conti di
Gorizia e <li Treviso, prima che i Patriarchi venissero al
Dominio dell'Istria, che fu l'anno 1208 ;il dominio del Friuli
nei patriarchi precede quest' epoca, e già nel 1202 si vede lega
formata fra Trevisani e Conti di Gorizia, alla quale i Conti
di Gorizia rinunciarono nella pace col Patriarca conchiusa in allora. Nel1208 i Capodistriani tenevano le parti del
Patriarca, ed anzi lo coadjuvarono efficacemente andando coi
Piranesi all' impresa di Rovigno che ricredeva al Patriarca,
ma più tardi scambiate le parti e divenuti avversi al Patriarca è naturale che facessero pace con quelli di Treviso stanchi forse dei vicendevoli guasti. La pace di
Treviso venne pubblicata dal Carli nell'appendice alle antichità italiche, il che a noi i, conferma che non avesse
veduto la pace con Spalato.
Secondo l'anonimo Capodistriano del 1588, la pace
con Treviso non dovrebbe essere stata a grande distanza
della pace con Spalato· se le due paci si citano simultaneamente da lui; ma potressimo dubitare che alla pace
sia preceduta guerra guerreggiata, ed i Spalatini sieno divenuti tributar! e censuali di Capodislria. Intorno il 1200 avevano in vero le città istriane il diritto di guerra e
quindi potevano rendere censuali e tributarie altre città,
ma non è verosimile che la piccola Capodistria sprovve<luta di flotta armata in guerra potesse imporre la legge
alla ben più forte Spalato, e tenerla in soggezione; è ben
possibile ali' invece che nell'anonimo la voce pace I' avesse persuaso che guerra avesse preceduto, dimenticando
che pace è detto spesso concordia ed alleanza sostituita
alla condizione <li perfetta estraneità ; siccome è possibile
che il pagamento di somma avversuale per facilitazione
od esenzione di dazi, fosse da lui preso per tributo di
soggezione. L' archivio Municipale di Pirano offre in
questo proposito tale documento che viene a schiarimento delle dubbiezze; ed è la rinnovazione fatta nel

1270 di pace antica, la quale tra Spalato e Pirano era
stata conchiusa fino dal 1192.
La carta piranese è in cattivo stato, la membrana è
sottile assai, i caratteri sbiaditi, anzi in gran parle cancellati; però l' inchiostro metallico adoperato rose la membrana per modo che le lettere vi sono incise, ed al diffetto del colore potè supplirsi rinnovandolo; così che la
lezione, sebbene a gravissima fatica, potò pressuchè tutta
ristabilirsi; e ne pubblichiamo il testo.
Il rogito di pace fra Pirano e Spafato abbraccia
tre testi, due contemporanei che sono l' uno la dichiarazione del Comune di Spalato, l'altro la dichiarazione del
Comune di Pirano; il terzo è il tes to di pace più antica
che si intendeva di rinnovare. La rinnovazione è indubbiamente dell'anno 1270, chiaramente scritto, confermato
dall'Indizione, e dai personaggi intervenuti che veramente
vivevano a quei tempi; del patto antico che forma uno
dei tre testi, appunto la nota cronica nella cifra che sussegue al mille cento, era sì rosa che l'inchiostro non più
si discerneva, altre note cronache certe si erano l' imperatore Enrico, e l'indizione decima. Imperatori di nome
Enrico nel secolo XII vi furono: il quarto che imperò
fino al 1106, il quinto che imperò fra il i 106 ed il 1125;
il sesto che imperò fra il 1190 ed il i t 97. Nel secolo
XII l'indizione X (chiaramente leggibile nel diploma piranese) ricorse otto volte, nel 1132 mentre imperava
Lottario II, nel 1147 mentre imperava Corrado, nel 1iti2
e 1177 mentre imperava Federico; l'indizione X corse
nel 1102, nel i ii 7 e 1192 mentre era imperatore di nome Enrico. Però, essendo nel diploma certa l'unità, come certe 1e centinaja e le migliaja; e l'unità essendo espressa secundo, l'indizione X non corse col secundo che
nel i i 32, e nel 1192; ma imperando nel 32 Lottario; il
solo 92 è il numero che può stare coll'imperatore Enrico, quindi l'anno preciso si mostrava dover essere il
1192. In questo diploma figura, un' Arnulfo podestà di
Pirano, ma noi pensiamo, che se altrove si possa avere
veduto il nome di Podestà anteriormente alla pace di Costanza, nell'Italia superiore si vegga co -r:inciare tale carica
appena col i 186; nè in Istria puossi cercare podestà in
tempi più remoti.
Circoscritto entro questi estremi il numero delle decine da leggersi nel diploma piranese, s'ebbe a riconoscere infrequente scritturazione, la quale veniva nd accrescere le difficoltà dei solchi delle lettere privi di tinta;
si potè cioè leggere nonagentesimo, posto invece del nonagesimo solito ad incontrarsi nelle carte del medio evo.
Cosi abbiamo per certa la data della pace primi1iva fra
Pirano e Spalato, cioè l'anno mille centonovantadue a'
tempi dell'Imperatore Enrico VI, data che combina anche
collo spirito. dei tempi. Imperciocchè la pace di Costanza,
alla quale concorse pure il Marchese d'Istria Bertoldo I
di Andechs aderente del!' Imperatore Federico I, avendo
allargato il reggimento Municipale, novello spirito di movimento occupò le città d'allora, manifestatosi nelle leggi
statutarie, nell'architettura, nelle ostilità fra città e città,
che per le guerre agivano come fossero potenze, ma altresì nei traffici, nelle alleanze ed amicizie fra città e
città, traffici che ebbero maggiore impulso dalle spedizioni dette per liberare il santo sepolcro.
Pre Guido da Ravenna vissuto nel secolo VIII men-
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tre ancora durava l'esarcato di Ravenna, e l' lslria obbediva agli imperatori bizantini, non ommise di noverare
ripetutamente fra i comuni marittimi dell'Istria, la città di
Pirano, indicando così il ·rango che avevi; le condizioni
di chiesa attestate da un diploma di Ottone del 967 collocano Pirano fra le chiese di rango prossimo alle episcopopali.
Le quali condizioni civili ed ecclesiastiche, non lasciano dubbio che nei secoli primi dell' éra volgare Pirano fi ~u rasse quale comune la cui viralità era dovuta a
circostanze lìsiche, costantemente efficaci, se Pirano durò

in condizione nobile nel medio tempo, nel tempo a noi
più vicino. E queste condizioni a noi pare di ravvisarle
nella posizione su promontorio che si protende fra un
seno di mare sicurissimo contro venti e marosi, ed altro
seno amplissimo che dicono il golfo di Trieste, del quale
stà a guardia naturale; sulla via acquea che dall' ing res so
dell'Adriatico corre lungo le spiaggie dalmate, per mettere ad Aquilej a; nel clima felice, nell'ubertà del suolo,
nella facilità delle imprese marittime; nel sale marino la
di cui produzione sappiamo relrocedere a tempi antichi
nell'Adri atico, ed essere facile alle foci delle Dragogne
spesso torbide, repentinam ente scorrenti da monti argillosi. Le condizioni civili di Pirano confermano, siccome
conseguenza delle altre, le conJizioni topi che; ,·ediamo
dilfatti nel secolo XII formala Pirano a comune con Podest à, con Consoli, con consiglio di sapienti, con co nsiglio di cittadini nobili, con aringo di popolo, con leggi
ed ordinamenti civili e penali, con Magistratur
di alta
giustizia penale e civile proprie a Pirano, anche quando
il mero e misto impero non era del comun e; con tale
forza materiale da muovere a guerra contro altri comuni,
da pretendere dai Patriarchi concessioni qu ;,]i le aveva no
nel siste ma di allora, città maggiori. La navigazio ne non
era nè infrequen te, nè di piccoli legni; appunto nelle collisioni col patriarca, vedesi provveduto ai diritli di porto
che volevansi diminuiti, ed in quel documento apparisce
che navi a gabbie giungevano nel porto di Pirano, e si
provedeva per quelle che venivano da oltre Taran to.
Ma le condizioni mercantili e marittim e hanno conferma nei patii conchiusi cu lla città di Spalato in Dalmazia. lmperciocchè surrogata Spalato alla distrutta Salona duravano per la novella, le condizioni che giovarono a rendere grande e doviziosa l' antica. La provincia della Bossina non era nemica -alla Dalmazia ed a Spalato, nè straniera come ò oggigiorno; Spalalo era suddita
ai Re d1 Ungheria, i bisogni di mutuo commercio fra le
provincie mediterranee ed il mare duravano, quand 'anche
non in quella floridezza che era dei tempi romani, durava la memoria di siffatto co mm ercio, e le scadute condizioni civili ne suscitavano desiderio; duravano <1uelle
strade, prodotto della sapienza rom ana, le quali dai punti
più discosti delle provincie inte rne raccoglievans i in un
solo tronco per mettere a Spalato; e come nell'antichità
così nel medio tempo e nel moderno, sebbene non sempre in oguale grado. Spalato mostrossi la precipua città
commerciante della Dalmazia, il porto precipuo di contatto fra i paesi mediterranei e quelli d' oltre mare.
Il patto di pace ed amicizia fra Spalato e Pirano
non va collocato fra quelli di concordio che facevansi da

piccolo luogo a piccolo luogo, dopo·gare fatali di municipi o per
locaìe meschino interesse; va collocato fra gli atti di maggior
importanza, fra provincie e provincie, per interessi di maggior ordine _mercantile, nel quale prendeva posto anche
Pirano.
Il trattalo non venne conch iuso in atto unico nel
quale s i contenessero le promesse di ambedue le parti,
ma in forma di scambio de lle promesse di ciascheduna
delle due, a lmeno per ciò che ri guarda il testo principale della pace. La promissione fatta dalli Piranesi alli
Spalatini esis te in Pirano, qu ella fatta dalli Spalatini ai
ai !liran esi non è nell'Archivio di Pirano, nè sappiamo
che altrove sia stata veduta. Per lo che, se si co nosce
come a Pirano arrivassero navi, galere, saiche da 1Spalato, se si conosce in quale modo i Piranesi trattavano)e
querimonie delli Spalatini, non è egualmente noto quali
specie di navi dei Piranesi solcassero i mari; quanto al
trattamento dei Piranesi in Spalato, è faèilmente a credersi che usassero la recipro cità.

La prima pace fra Spalato e Pirano si vede fatta
nell'anno 1192; settant'anni più tardi vedendola rinnovata, possiamo ritenere che le relazioni vicendevoli fossersi in sul finire del settantennio scemate, ma che durava il bisogno ed il desiderio di vederle rinnovate, come anche lo furono. Il primo concordio cadrebbe nel
tempo in cui l'Istria veniva r etta dalla casa degli Andechs , e convien dire che il governo di quei Marchesi
non fosse così stretto da non concedere larghezze ai comuni, e possibilità di movim ento mercantile; altri documenti confermano ciò degli Andechs; ma la presenza di
un Podestà in Pirano, certamente scelto dal comune, sebbene confermato dal Marchese non lascia dubbi ezza che
il r eggime nto comunale fosse sul finire ,lei secolo Xli
colle forme r ecla mate dal g enerale desiderio di alzare i
muni cipi; Pirano precede nella storia _scritla ogni ah.ra
città istriana col mostrare la presenza di un podestà;
quello che si dice di Trieste nella persona del Conte
Enrico di Gorizia, in fronte ag·li Statuti più antichi di
quella città, noi lo abbiamo per sospetto, ed abbiamo in
altro opuscolo mostrato le ragioni per le quali rifiutiamo
quella indicazione. Il potere del podestà s'estendeva a
confermare i patti fra comune e comune, e ciò mostra
come i poteri dei comuni, fossero in tale argomento estesi ; a differenza di allri contatti pei quali l'adesione di
altre cariche era necessaria. Così nella regolazion e di
cunfini fra Isola e Pirano del 1254, il podestà Orlando
di Montelongo, ebbe duopo di poteri siccome Giudice dato, certamente dal Marchese, e d ebbe duopo del]' autorità
del Ricario, gi udice supremo provinciale del Marchesato,
il nome del cui officio, Rictaria mostra il tempo dei Marchesi della casa di Carintia, nel quale venne instituito.
Noi pensiamo che le r elazioni di Pirano con Spalato durassero fino al tempo nel quale la Bossina la Dalmazia mediterranea, perfino alcune spiaugie ali' Adriatico
vennero in potere dei Turchi, per quelle guerre che furono verameute di distruzione di ogni prosperità, di ogni
civiltà, e che costrinsero gli abitanti che fermam en te tennero al cristianesimo di cercare novella patria sulle terre
dei Vene ziani. La sottrazione delle provincie interne di
Bossina e di Erzegovina al contatto ed al commercio dei
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cristiani fu sentita su tutta la spiaggia superiore dell' Adriatico; anche da Trieste, sir.come per indubbi documenti, meglio che per le narrazioni degli storici è manifesto. I cronisti sì soprafatti dalli spaventi delle uccisioni, delle schiavitù, cielle pesti, minor attenzione diedero allo stato di traffici mutui precedente alle invasioni
turche, alle cause del movimento nell' Adriatico, agli effetti che sarebbero venuti da quelle invasioni; intendiamo
dei cronisti nostri. A~pena qualche tracia, non avvertita,
o mal creduta, trovasi registrata, sulle relazioni tra Istria
e Dalmazia, che il diploma piranese mette in chiaro· sulla
linea del commercio che scorreva pel litorale ist~iano
che faceva sosta in Pola, che proseguiva per Zara ed il
lilorale dalmato. Il fatto di repentina decadenza non solo
delle ciUà Dalmate, ma altresì delle istriane, ~el secolo
XV devesi ascrivere indubbiamente ai mancati traffici ; la
Dalmazia in più diretto contatto, sempre rivolse il desiderio a quei paesi mediterranei, ed è speranza che tornino a nuova vita, rinnovando le antiche condizioni proficue, attestate dai monumenti dell'antichità e del medio
tempo.
Ed è sventura che gli archivi dell'Istria sieno andati in questo secolo dispersi, considerate le carte più
addatte ad invogli, od oziose esercitazioni di antiquarì,
non avvertendo come in quelle vecchie carte si contenessi: colla testimonianza· di ciò che fu, l'insegnamento
d1 c10 che può a generale vantaggio ristabilirsi, non nvvertendo che la storia è maestra migliore che non accid_entali p~nsieri, talvolta sì arditi che somigliano a sogni;
s1 madath che mancano d1 effetto. Lode sia quindi ai
llfunicipio di Pirano che si è fatto diligente custode del]' avita eredità di monumenti scritti. Abbiamo accolto in
questo giornaletto parecchie di quelle carte, e ci proponiamo di continuare nel proposito.
Nè ci limiteremo alle carte di un' archivio soltanto,
od alle cose che riguardano il governo civile soltanto,
ma l'estenderemo se piace a Dio, anche alle cose ecclesiastiche. I diplomi del medio evo sono i materiali
più sicuri per riconoscere la storia di questa provincia
in ditfello di opere storiche che li abbiano messi a profitto; ma quand' anche fosse ciò avvenuto, sono sempre
materiali preziosi a ricomporla su basi di verità meglio
riconosciuta, e con giudizi più assennati e più certi. Ed
è buona ventura per quest'Istria, che possa mostrare documenti· non soltanto di ogni epoca, ma dei secoli più
lontani. Nè crediamo che questo raccogliere documenti
giovi soltanto alla storia, ma altresì al diritto, che sebbene antiquato, è tuttor viyo in alcuni rami ed è tuttora applicabile, non solo per riconoscere l'indole originaria,
ma per riconoscere le ragioni odierne. I diplomi già
dati alle stampe sono troppo dispersi e difficile ad aversi
pronti; crediamo quindi non fare opera oziosa coli' accoglierli nell' Istria in forma che concede di tenerli insieme.

Tipografia del Lloyd Aus\riaco.

Rappresaglie f'ra Capodistrla e Pirano
NEL 1262.
Il diploma dell'anno 1262 che pubblichiamo è tratto dall'Archivio municipale di Pirano, e mostra come i
comuni di Capodis'ria e di Pirano intendessero il diritto
pubblico. Giovanni . Goina na tivo da Pirano, era divenuto
c1ttadmo d1 Capod1strrn, certamente per aao-rcaazione
dacO
chè i comuni del medio tempo erano c~;po da sè diversi per la conformazione dai comuni moderni del' cominciare di questo secolo, i quali erano comuni aperti.
Se dovessimo giudicare dal nome gentilizio del Giovanni
era questo .<li_ famiglia non ignota al consiglio municipal;
d1 quella c11ta, e frequ entem ente ornata di pubbliche cariche. È certo dal diploma che Giovanni Goina aveva case
e domicilio in Pirano, e vi risiedeva; il possesso di armi
che a lui vennero tolte manifesterebbe (se non avesse
macchinato contro la terra natale) in lui condizione non
volgare. Ora mentre Giovanni Goina era nella sua casa
in Pirano, venne trattato ostilmente da quel Podestà (era
podestà certo Tenesio) e dal comune, fatto pricrione le
case arse e guaste, tolti a lui m»sseric ed armi.t, Le ~rmi
tolte consistevano di otto panciere, un toreto, dne p,ja
di gambieri, cinque lamiere, quattro balestre, un collare
di ferro, un penato, diecisette tancie, tre talonaci, nove
cappelli di ferro, due cappelline, cd altre molte armi;
quattro piumacci, nove orne di vino, ed altre masserie
furono a lui tolte dalle case dell<è armi la voce spiegano
od it frequente significato cosa fossero le _panciere, le
balestre, il collaro, i talonaci, i cappelli e le cappelline;
e lancie re erano corazze a lamine, il penato era un dardo, icr noriamo cosa fo ssero il torelo e le tancie, seppure
quest ultima voce vada così letta.

Tut.ti questi oggetti tolti a Giovanni Goina venivano
da lui estimati a lire centosettantasette di Venezia, senza
allra indicazione. Pel risarcimento di questo danno inutilmente s'era rivolto il comune di Capodistria a quello
di Pirano, mandando perfino am ba sciale; poi consta trito il
quanto del danno, si dava abilità a Giovanni Goin a di
pagarsi da sè apprendendo in via di fatto, cosa qualunque sia del comune d1 Pll'ano, come corpo compless,vo,
sia di singoli indivirlui piranesi. I quali procedimenti e
diritti erano ammessi dalle leggi di all orn, dalla giurisprudenza di allora _e dai costumi, che ammettevano legittimo uno stato di guerra fra comuni ed individui, tra
baroni e comuni, fra baroni e baroni, fra Princi1,i , baroni e comuni. Il comune di Pirano veniva a migliori pensamenti nel 1401, quando deliberava di non entrare in
contatto con altri comuni senza assenso del Principe veneto o del suo Rappresentante. Daremo nel prossimo numero la deliberazione del Consiglio di Pirano.

ftedaUorn Dr. Handler
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Es ce una volto per setti mana il Sabbato. - Pr ezzo an ticipato d 'abh on am e nl o a nnui fiorini & . Semestre in propon. ione. L' abbonamento 0011 va pagato 11d altri c he alla l\edazione.

&LCU!lll PODEST&' VE!llETI
DI UOVIGlllO
ED ALCUNE MEMORIE PATRIE CONTEMPORANEE.
(Continuazione).

Al 1645. Avendo scoperto la med.ma Carica di Capodistria che circa Ii dan ari degli Aggionti, spettanti al
pubblico, e riscossi da i Podestà, non era tenuta buona
regola nelle raspe, emanava nel giorno medesimo (23
maggio) la Terminazione, con la quale i Camerlenghi dei
Comuni della Provincia dovevano in seguito riscuoterli
unitamente a quelli delle condanne, con annotazione nelle
r aspe dell' incasso e del pagamento agli stessi Aggionti,
e contarli di tre mesi in tre mes i i.n mano dei Podeslà
verso ricevuta; in pena di pagare gli Aggionti medesimi,
e di più D.ti 25 a favore del Comune. (V. altra simile
per Umago nella Rac colta Paruta a e.te 63 lib. 4.)
f 649.
Prezzi delle Carni, in che modo
si pagavano, ed altri ordini circa il Dazio delle Beccarie,
estratti dal Libro Dazii del 1649.
1. Che il Conduttore, e beccaj non potessero ammazzare se non nella pubblica becraria, di giorno, e non
di notte, in pena di I. 50, e della perdita delle carni altrimenti facendo.
2. Che dovessero vender le carni ai se~uenti prezzi, e non altrimenti a più prezzi, sotto le medesime pene;
cioè :
La carne di manzo alla libra soldi
4
La carne di vacca ,,
,,
3
La carne di cast.rato ,,
,,
,,
5
Le carni di capra, pecora, tori, molloni e becco
alla libra soldi 3,
'
La coradella di castrato con la zeveda soldi 12.
Senza zeveda soldi 10.
La coradella di pecora, capra, molton, e becco con
la zeveda soldi 10.
Senza zeve<la soldi 8.
La carne di ca prello e · agnello fino il giorno di S.
Giorgio alla libra soldi 6.
E <la S. Giorgio in dietro alla libra soldi 5.
La tesla, coradella, piedi, mula di capretto e di agnello soldi 16.
La lesta di capra con Ii piedi soldi 6.
La lesta di manzo soldi 20.
La testa di racca soldi 16.
La lesta di castralo soldi 8.

l piedi di manzo soldi 2 ¼ l' uno.
I piedi di vacca soldi 2 l' uno.
La trippa di castrato soldi 5.
La trippa di pecora, e di capra soldi 4.
La testa <li vitello con la lingua soldi 24.
3. Che il Conduttore di detto da zio, e gli altri
che vendessero carne, potessero vendere il vitello a soldi
5, e a soldi 6 alla libra, secondo sarebbe staio limitalo
dal Pod està e dagli Agen li.
4. Che il Conduttore, e ven den!i carni, che ammazzassero manzi che passassero più di libre 100 di peso,
non li potessero vendere più di soldi 4 la libra, ed essendo di peso inferiore, a soldi 5, se però carni g rasse.
5. Che il Conduttore, e vendenli carni non potessero ammazzare senza previa licenza del Podestà, e in
sua assenza degli A~enti, sotto le ante<lette pene.
6. Che non potesse · alcuno ammazzar animali vacc·~jµi, pecorini, e caprini Qa1 giorno ~i Pasqua di resurretio.ne sino il 1. di Settembre senza espressa licenza
cl,Ìjne sopra, sotto le antedette ·pene di I. tO.
·e.: 7. Che non dovesse detto Conduttore e beccaj ammazzar~ ani~al~ vacc~foi, pec~orini, e cTi~!, _se non fos:sero prima v1sl! dagh Agenti con la sal'9à~el Podesta
sollo le sud.e pene di I. 50.
.,
.
Ora è obbligo dell' Ar renda per Contratto col Comune dei 7 gennaio 1851, duraluro sino a tul,to DicembM 1852 <li vendere le carni in dettaglio ai prezzi seguenti:
·,
Bove buono e grasso al funto peso di Vienna tr. I O
Castralo
,,
,,
,,
9
ff!rne tressa di bove e di vacca idem. . :-,
9
Animali minuti, cioè castrati non grassi, capra, pecora, becco, zappo- castralo idem . . .
8
con tre lotti di giunla al funto, e questi prezzi in" Note
di Banco, con varietà di un carantano ogni 15 ca rantani
di aumento, secondo il disaggio della Carta.
Però in moneta fina di convenzione :
Bove buono e grasso a
car. 9
Castrato
idem. .
8
8
Carn.e /ressa di bove e vacca a
Le altre carni come sopra a · · . . .
"
7
Giunta degli animali grossi, piedi testa lrippa"nella
manica e budel 0 gentil soltanto.
'
'
'
Quella degli animali minuti : testa e piedi soltanto .
Quattro banche di vendita nei posti comunali fuori
. ·
il Pònle ab I. nsq. v~ ,·ietate altre località.
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Per
carni /resse il posto Sotlomuro, od altri, se
ciò lrornlo opportuno dal Comune.
In caso di mescolanza di carni tresse colle buone,
pena f. tO a benefizio del Comune, e le carni confiscale
per i poveri.
Ogni giorno compreso il Yenerdì e sabato, provedute le banche di carni buone e grasse di bue e castrato,
in pena di f. 25 per la prima, di 50 per la seconda, e
di 100 per la terza volta in caso di mancanza. - li caslrato però solranto da luglio sino dicembre inclusivi.
Proibiti pre zzi maggiori, anche d' accordo coi com-

pratori, in pena di f. 5 per volta a favor del Comune.
Per i due anni di Arrenda, privativa per essa. Però
vendita libera di Yilelli, majali, agnelli e capretti, senza
limite di prezzo: ma col 24 giugno gli agnelli e capretti,
perché già fatti adulti, di diritto dell'Arrenda, la quale
inoltre obbligata n vend ere due l"ilelli di otto in otto
giorni da novembre sino marzo.
Proibite le vendite, fuori del!' Arrenda, in pena ai
trasgressori dì f. 5 per bove, e di f. 1 per animale minuto per il Comune. Peraltro obbligata a macellare e
vendere bovi di lavoro dei possidenti, però non più di
due bovi per settimana, verso il compenso di f. 2 per
testa, e dell' abbuono del 4"/, sul peso della carne; della
tassa macello di car. 11 ¼ per animale grosso, e di quella
di car. 3 per la visita sanitaria.
Fatta la macellazione di qualunque animale al macello, e di giorno, in pena altrimenti di f. 5 pel Comune.
Esposti in vendita nei posti i quarti con tutta la
rognolata, sollo pena altrimenti come sopra.
Incaricala la Commissione Annonaria della sorveglianza delle carni: e il chirurgo comunale della visita
degli animali prima della macellazione, sotto pena di f. 5
per il Comune.
L'Arrenda in compenso del macello e dei cinque
posti di vendilJl.· icevuti gratis dal Comune puga f. 2000
ali' anno al Còinune medesimo.
a) Queste sono ottime condizioni e previdenze scritte, alle quali avrebbesi potuto scrivere in aggiunta quella
inoltre, che i tagliatori sapessero distribuire equamente la
polpa e gli ossi.
161i6. .
• Stante le confusioni ed equivoci
che da lungo tempo erano presi nella intelligenza di
molte Terminazioni sopra la materia ed interesse di questo Fondaco nella distribuzione dei frumenti, la Carica di
Raspo Andrea Valier, incaricata dal Senato con Ducale i4
agosto 1666 a stabilire un ordine in proposito, ordinava
con Terminazione 22 settembre di quel!' anno, approvata
dalla Ducale Domenico Contarini 16 susseguente ottobre
che in avvenire lutri i frumenti comprati per conio Fondaco dovessero quelli da vendersi a peso esser consegnati a peso al Fondaco, e quelli comprati a misura consegnati a misura, restando sempre fermo allo stesso I' utile dei sei soldi per staro, nelli di spese, che il Fondacchiere dei frumenti similmente a peso od a misura
dovesse consegnare i frumenti al Fondacchiere delle farine, sempre però con l'intervento personale dei due
scontri sì nel levarlo dal granrjo, come dal , luogo della
crivellazione, con nota del peso o misura, onde togliere
ogni possibile fraude, e che i frumenti comprati fossero
tenuti separati, quelli a misura da quelli a peso, doven-

dosi pure dal Quadcrnier tenere separale le Ditte onde
in ogni tempo si vedesse la divisione.
'
Al i668. Prezzo del pesce, estratto dal Libro Camerlengo del 1668.
I. Che dal
il_ mese di lu~lio
h1 ,111co a soldi 5
il pesce mallo e

giorno di S. Giorgio in dietro si no tulio
do~essero_ i pescatori vendere il pesce
la hbbra, ti pesce negro a soldi 4 e
anguelle a soldi tre.
'

2. Che dal 1. agosto sino a S. Andrea P"tessero
vcndore il pesce bia11co a soldi 6 la libbra, il pesce ,.,_
gro a soldi 5, e il pesce m(Jlto e angLtelle a soldi
qua tiro.
3. Che da S. Andrea sino a S. Giorgio potessero
vendere il pesce bia,1cn a soldi 8 la libbra, il pesce negro a soldi 6, e il pesce matto e anguellc a soldi quattro.
4. Dichiarando, che nel numero del pesce bianco
so~o i varioli, orade, dentali. riboni, cievoli, barboni, anguille, mormora; e che nel numero del pesce ueyro sono
caramalli, angosigole, sargo, scarpena, sparo, boba, suro,
occhiada, tenca.
a) Ora i pescatori vendono i pesci come vogliono,
ed io penso, che un genere pigliato con tanto stento e
da gente cotanto povera e non necessario, possa godere
della libertà del prezzo; tanto più per venire in grado
di poter contribuire alla Cassfl di. risJJarmio proposta per
la suddetta classe indigente dal Rappresentante comunale
Sig. Giuseppe Dr. Costantini, eti assentita in massima dal
municipio in una Seduta di novembre 185 t.

1697. Carlo Zane.
Al 1707-08. (V. Periodi co 27 del 185 1) dopo la
seconda memoria, cassando l'altra riportata ai sudd.i mili.mi
nel Periodico 41 dell'anno sudd.o (la quale però sì trasporta al 1730-3i-32 e dopo il N. 4.) aggiungasi: Questa ristrel.tiva massima fu ritrattata nel 1709 con positivo
decre to della farica di Capodistria Aurelio Contarini, che
levò l'esclusione, ed in conseguenza fu aperta l' introduziùne dei vini, che continuò lino l'anno 1754 ; come ri-

levo si da informazione nel!' argomento della Carica sud.a
Pasqua! Cigogna 20 giugno I 155. (V. questo mili.o)

Palazzo dei Podestà fu Plrano.
Corre tradizione in Pirano che Ire palazzi di podestà si sncced sscro l'uno all'altro nella serie dei temp',
dei quali il più antico fosse staio alla punta non discosto
dalla ch ieaa di S. Clemente, l'altro sulla piazza detta la
vecchia, ed il terzo quello che in oggi, pericolante, mostra nelle fossure e nei strapiombi. delle muraglie l' età
di settecento sessanta anni. Noi dubitiamo che quello di
punta fosse palazzo comunale, piuttosto di altra carica, del
gastaldo cioè; del secondo sappiamo soltanto che era di
stile quale il si usava nel!' XI secolo, e durava ancora
non sono molti anni. Il terzo fu alzato a' tempi del Governo Veneto, nel!' anno 1291 come è segnalo nella lapida lutt' or esistente.
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no, alla piazza delta la vecchia, nel si lo
lazzo podestariale ed in porta di Muggia,
mo seguisse nella piazzetta ove vedem mo
lazzo pubblico sul quale campeggiano le

Contarini, stalo pod esl.à, e vi era sulla piazzetta pozzo
pubblico, del quale vedemmo l'ipogeo ollagono, stato poi
levato.
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dell'antico pa••
locchè pensiae sussiste painsegne di un

Famiglia t1•ie • tlna degli tl.rgento.

· SCRIPSl

11 palazzo .che fu l'ultimo, poggiava alle mura che
se paravano Porta Campo da Porta Mediana o Misana, col
quale nome di porta intendevasi quartiere di cillà; la facciata princiy ale ove avev? l' un_ico ingresso stava v.erso la
p, azze tta d1 campo, che e fra 11 pafazzo e la_ 1ogg,a; una
scala es terna d! pie tra 1~etleva al piano superiore; la facc1ala che ora e la precipua stava allora sul mare, sul
mandracchio o po~to interno ; J~ terz~ facciata .s~lla piazz0ell~ della pe~c, n a _era decorata; ali angolo sm1slro del1 odierna facciata ~rmc,pale alzavas1 una torre, .della quale
dura la parte mfenore, torre che non era a difesa, ma a
segno di alta giurisdizione, e certamente vi Stavano sopra campane per convocare il consiglio, e l' arengo o
concione generale del popolo. Il corpo principale del
palazzo, aveva nel centro, sottoportico lungo fo rse come
tutto l'edifizio, da un lato del quale v'er a dapprima un
loc.Ale pr:r cancellerie, poi l' ingresso da mare, poi altro
stanzone; dall' altro lato altri tre luoghi, per repositori o
per carceri.
Il piano superiore ave va presso alla scalea,

una sala, o piuttosto stanzone, poi a diritta ed a sinistra stanze, lasciando luog·o in mezzo ad altro salone;
presso alla torre v'era un liagò od altan a coperta,

ma

non chiusa, pochi sebbene gran diosi locali; un corridojo
coperto che dicono oggidì liagò metteva alla loggia o sala di giustizia, sovrappos ta agli Archivi (l'odierno casino) e ad una cappella intitol•ta S. Giacomo sovrapp osta
a porta di città. Dietro al palazzo stavano la cisterna, e
come pensiamo le scuderie pei cavalli da sella, gli alloggi pel famulizio. In tempi posteriori alla costruz ione
si co llocarono stemmi, busti, inscrizioni in onore di podestà veneti, le inscrizioni furono cance llate al cadere
del governo veneto, e non sono leggibili. Dura intatto
un busto in marmo, ed il leone alato, bello quest' ultimo
di forme sebbene guasto dal tempo. A pied i della scalea
durano le misure di capacità, scavate in pietra; quelle

lineari stanno su due pilastri i quali non erano già dove
oggi si veggono, l'uno dedicato a S. Marco, l'altro a
S. Giorgio, ma fra la chiesa di S. Pietro ed il Pa-

lazzo.
Oltre il palazzo del Pod està vi erano in Pirano altri palazzi pubblici pel servizio di categoria inferiore. Vi
era legge durala lunga mente che certi stroment i di aliena zione dov essero stridarsi nelle parte, cioè nei quartieri
de\la città, e fu disposte che le pubblicazioni seguiss er o
in porla Campo al palazzo del podestà con effetto per le
porle di Campo e di Mosana, o mediana, nella porta dor-

La famiglia anti ca degli Argento già nota per il Sardio dell'Argento del 1295 che si pretese d'origine romana, s' estinse (dopo divisasi in due rami) nel 1795
quello di _nobili e nel 1820 quello di ».aron!,
Lo spoglio dei monumenti genealogici di essa famiglia (le di cui memorie incerte dalla aggregazione di essa nel 1246 alla cosi detta Congregazione di Nobili delle
13 Casade~l>atri zie nel Convento dei Minori fino al 1382

1

appena da questo tempo cominciano ad aversi conti'nuatamente fino a' giorni nostri) che Pietro, Vitale e Francesco
Ttipiti di 3 diversi linee, die dero a Tries te 465 !individui
d'ambi i sessi dei quali :
'
MASCHI N. 300.
Di maschi vissero al secolo
dei quali ammogliali.
celibi 60 e religiosi 11

N. 197

115

" 71
Assieme N.1 86Più fra essi Militari
"
10
e fanciulli morti in tenera età
" 104
Totale N. 300FEMMINE N. 165.

Delle femmine andarono maritale
N. 75
35
vissero nubili. .
andarono Monache
2
e moriro no fanciull e .
" 53
AssiemeN:-i65

Li soggetti dati al Sacerdozio furono: 1 Yeseov~,
Vicario generale, 3 Canonici, 3 Sacerdoti, 1 Gesuifo,

t Carmelitano, I Chierico, e la fama che fosse stato di
tal Casato un Cardinale, è erronea per mal intesa lezione
di epigrafe, contradetta da 'severìssimo esa me fattosene.
Allo Stato diede 6 Militari, t Segretario aulico di
g uerra, 1 Registratore aulico, 1 Capitano di Provincia, 1
Consigliere aulico e Locotenente, i Cancelliere Cesareo,
1 Poeta Cesareo (però di titolo).
Alla Patria 2 Oratori Cesarei per la stessa, 1 Pre .
side Magistratuale, 7 Nolaj dal 1677 impoi, 8 Dottori di
legge, senza computare nel nu mero dei suddetti 186 individui,
oltre gli antenati, che vennero ascritti nel Libro di Consigli dell a Patria, e che occuparono da padre in figlio le
primarie cariche paesane di Giudici e Rettori, Provisori,
Procuratori generali del Comune. Vicedòmi &:.
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Questa Casa dcli' Argento s'imparentò colle primarie
rumiglie nobili paesane,_ cd aqueslri (segnando qucst' ultime con *) • cioè colla 1\Iassolù1.- Basileo o Baseg1 0. ~
*Giuliani. - 'Bonomo.- Ci gott i. - Mi rissa. - *Coraducct
*Wasscrmann.-l'adovino.- *Wa lspcrgher.- Spada.-Burlo. - Jurco.- Giabocchelli. - *Saurer.- Bajardi,--;, Marchesclti.- Monlanclli.- ~!al g rauello Cella.- '· Pelerlin .- Morello. *Kupforschein Rodolft.- ]Hire~ Tiepolo.- Sino .- Franco_! - · *della Rov er e.- 9u,r1111.*bar. Lazzarini .- • Pcltazz1. - *bar. l\larenz1.- lrnuner.Ccrgna.- Sin,onetti. - ~Botloni. - _*Budigna.-:-- *l'.osarelli. - *Ustia.- Bernardin1.- .ti-co nti Herb erstcm.- Conl1.* Leo.- ( hicchio.- Calò.-- Stella.- Tristano.- *bar.
,- amnik.- Tomizza. - Isolano. - NovelDorimberg. li. ecc. ccc.
Questa fami glia cli prim a origine ebbe_ molti beni
e sta bili. lu Boedo sollo Barcola ebbe le gnsa bosco e

,•ignc che si deno mina.v~ l' Ar~entizia! e c?n Casali an~
nessi, poi ebbe terrern ~n S. C~oce, 1~ Gr1gn~no, ~~mpt
e MolillD a Zaule Campi e Molino a S. Pelag10, Prati rn
Zaule, Vigne in Chiarbola interiore, in \hiarpisson, ~eni e
terreni in Ccrnical sotto il Castello d1 S. Servolo, Campo
in Chiadino, Campo in contrada della Fontana del lava-

re, Casa ed Orto qui in via di Pozzachera, Casa . a_ Rtborrro N. 459-460, Bosco in i.Rozzo!, Casa domm1cale,
portnnte oggidì il N. 58-59 di etro la Chiesa del Rasan o,
dietro quella fu Civrani N. 50, altra Casa rn confine tra
l'una e l'altra fu Wassermann N. 84, altra Casa in Gusion N. attuale l 1-4 ?, allra Casa al Malcanton N. 90 fu
Barbo noncnè Beni in Pisino e Fiume, oltre altn beni che
nelle fazioni ven nero eonfi.scati e dati o passati in altre

famiglie.
Di lei conservansi memorie in lapidi scrille, cioè in
tro lapidi sepolcrali eh' esislevono nella Ca ttedrale; in
quella eh' esisteva nella Chiesa della Madonna del Soccorso dei Frati Minori la qual e andù perduta la legge nda, non
conservandosi che il · pezzo che tiene lo stemma traslo cato alle pareli di S. Giusto colle altre suddette.
Vi ha un ritratto del Carmelitai:o Scalzo, ora in famiglia cittadina in Servala;
Vedesi il di lei stemma sulla -casa N. 90 in via delle
Beccarie, ed altro piccolo di marmo sulla parete della
mensa dell'altare laterale di S. Giusto da un lato, e dal!' altro quello di famiglia Budigua, i quali stemmi indic~no
le famiglie che presero parte col loro peculio a quel! o-

pera.
L'ultima Casa Argento fu quella eh' era del vescovo Piccardi al N. 280 in Androna Aldraga ed in contrada
dei Capitelli, la quale dopo la morte delle figlie nubili
dell'. ultimo rampollo passò ad altre mani in forza d1 la-

scito delle medesime, e vendule poi ai giorm nostri.

L. de J euner.

Tipografia 1l e l l, loyJ A.u,triaco,

i

DIPl,01'.11 PIRill\TESI
Due diplomi piranesi daremo in appendice al foglio
nei quali l'uno non per altro e memorabile se non pc;

ss~re anteriore di quallro anni alla dedizione di Pirano
in pieno dominio del Principe Venelo, e t.:onlienc la raccomandazion•: che fa il Doge Jacopo Cont.arini al Podestà
di l'irano i.Jensì fedele a lui, ma non de suo m r111tlato, il
veneziano Ja t.: opo Rampino che avei a lite con certo Inono
abilalore

1279.

di

Piranu e

questo

dip loma

è

del!' anno

L'altro diploma è dell'anno 1312 e riguarda ·il Castello di Sipar il quale sarebbe stato venduto da uno di
Trieste al curnune di Piruno, ma sul quale Castello il Co-mune di Capodistria va ntava pret ese. Sipar era castello
alle s piaggie del mare li-a Umago e Salvare, abbinalo fino
da ternpi più remoti, e forse dipend ente da Umago, delle
rovine del quale ci è accadato a!travolta di parlare in
questo g·iornale. Nel 929 Be Ugo d'Italia aveva fallo do-

no ai Vei co vi di Tneste così di Umago come diSipar. Umago
fu tenuto direttamente dai Vescovi, e per essere comune
non potè da loro dursi in feudo, però di Sipar non potrebbe dirsi altrettanto, e dovrebbe credersi che lo avessero
dato a qualche loro fedele.
Prima del 1 .l 00 erano feudatari di Sipar i Jlrn.!i di
Ca podisl ria, ma per cause ignute sca dd ero dal feudo il
quale fu dato a Zanino e Zilino d1 /l alJec o parente o fa-

miliarei del Vescovo Pedranzani di Trieste che era nativo
da Ilo becco nel Cremonese . Questi senza l'asse nso del
Yescuvo alt, Signore avevano venduto Sipar a Giusto d~
Ternis o de Trina da Trieste, e Tomma so Dandolo i quah
nel 131 2 l'avevano ve ndu to al Comun e di Pirano. I Brati

reclamarono Sipar, ma

indarno, pe~·chè_ rimasti_ soc~om-

benti in Giudizio, cd è certamente lll difesa dei llrat1 che
Capodistriu reclamava al Prindpe l' eneto contro_ I' a?quislo
di Sipar fati, dal Comune d1 _P,rano. I Ve_s,co v1 rh fneste

erano poi in questione con P1rano, non gia per?hè possedevano SiJlftr ma perchè non volevano corrispondere
cosa alcuna ar ' vescovo ed alla chiesa triestina Nel 1313
si vuole che il Vescovo Pedrazzani ottenesse d;,J Senato

Veneto sentenza favorevole, ma sembra senza effetto se
nel 1329 il Vescovo Guglielmo Franchi non volendo per
deli catezza esse re giudice, come il diritto lo portava, fece
per altri decidere la ques lione, e Pirano fu non solo condannato ma anche scomunicalo. Nel 13 33 Fra Pace da
Vedano vescovo di Trieste investiva di Si par Andrea Dandolo lo scrittore della Cronaca veneta, stato podestà di
Trie;le poi divenuto D,oge, che giurò fedeltà al V?scov~
salva 11uella dovuta ali lrnperalore ed al Doge. Pm tardi
altre questioni na cquero in pregiudizio delle ragioni Vescovili se nel 1343 fu invocato e dato oràine dal Santo
Padre di r estituire Sipar ai Vescovi.
Figurano poi i llrati novellamente vassalli di Sipar,
per quale modo noi sappiamo.

l\edaUorn Dr. Hand.ler
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E,ce una volta per SflUimana il Sabbato. - Prezzo anticipato d'abbonamento annui fiorini&. Semestre in proporz.ione.L' abbom1.men10 non va pagato ad altri che alla Reda&ione,

Donazione di 8ipar, di IJmago
e •delr Isola Pa-0iana ai Vescovi di Trieste.

Il diploma che il Bar. de Hormayer pubblicava nel!' Archiv (ur Suddeutschland trattò dall' originale da lui
veduto, e che contiene la donazione di Sipar e di Umago
fatta ai Vescovi di Trieste dal Re. Ugo di Provenza nel
929, fu sconosciuto ai raccoglitori · delle cose nostre, ed
è. veramente tale da rallegrarsene mol.to. I Vesco,·i di
Trieste ebbero molte possidenze nell'Istria tutta, conferite
e conformate da vari Re ed Imperatori cominciando da Re
Lotario fino a Federico Il lo Svevo; e le carie erano
certamente nell' Archivio vescovile; però essendo mancate tutte, si suppose che fossero in Romà inviate dal
Vescovo Antonio de Negri, quando nel 1352 volendo ricuperare il dominio di Trieste ceduto dalli suoi pr~d,e-..,
cessori Volrico de Portis, e Brisa de Toppo, avviò processo in Roma, troncato poi per transazione col Comune.
Lo Scussa, il nfanarutta, il Piccardi, il Bonomo, il Bandelli, il Franco! accolsero nei loro scrilli vari diplomi di
concessione di terre e castella, nessuno vide il diploma
di Re Ugo, di cui non vi fu che indicazione in diploma di Federico Il, dal quale impariamo che· altro diploma oltre questo di Ugo è perduto. Le · pubblicazioni
di Hormayer e del Canonico Chine! ci danno, speranza
che importanti carte di questa provincia non sieno come
si deplora perdute, ma passate altrove per occasioni ignote,
e che sieno per farsi di pubblico uso.
Re Ugo faceva nel 929 dono a Radaldo Vescovo di
Trieste, di Sipar, di Umago, e dell'isola Paciana .nel Friuli,
donava cioè i provventi di questi luoghi con insieme il
pubblico potere di governo in prima istanza, come diressimo oggidì, e la giudicatura penale minore; i quali pubblici poteri erano conseguenza naturale di dominio in mani
ecclesiastiche. lmperciocchè fino dall' 801 Imperatore Carlomagno aveva accordato alla chiesa aquilejese la giudi-catura dei propri coloni e servi, ,e l'esenzione dagli obblighi verso le grandi cariche e verso il Re medesimo,
mentre quelle erano in visita, questo di passaggio; conoossioni che Re Carlomanno confermava nell' 879. Le
quali concessioni fatte in origine alla chiesa madre, crediamo fossero comuni alle chiese tutte dell' Istria; ritenendo noi il diploma dell' Imper. Ot1one I del 967, piuttosto conferma alle chiese istriane, di quello che novella
concessione. Così che pel diritto pubblico di allora ogni
chiesa di primo rango era . esente. sulle proprie terre dalle

giurisdizioni di prima istanza, e dopo Imp. Ottone lo furono anche quelle di secondo rango. Donava Ugo le
terre, e case e campi e prati e boschi, ed acque e pesche,
il che và inteso di quelle cose che erano in proprietà
piena e libera della chiesa di Sipar e di Umago, non già
dell'intero territorio di Umago e di Sipar. E tutte le
persone addette a queste terre venivano date al Vescovo
di Trieste, fossero servi in perfetta condizione di schiavitù, aldioni, escusati, cartolati,· commendati o libellarii,
tutto persone che stavano in legame col padrone del
fondo.
La presenza di servi in · condizione di schiavi/ii e
di anci/lae non fa meraviglia, .perchè si vedono durare in
Istria ancor per parecchi secoli. Anzi se ne faceva traffico, che i Veneziani proibirono nel 944, quindici anni
dopo il tempo del diploma, non volendo che si comperassero uomini in Istria, nè che si trasportassero sopra
navi venete, Aldiones erano fra i liberti e gli schiavi,
erano manomessi non però nelle chiese, come facevasi dei
s·ervi, ma per documento scritto. Non dipendevano più
dall'arbitrio dei padroni, ma erano astretti a certe opere
determinate, in compenso della libertà conceduta. Cartulati erano liberti manomessi mediante carta scritta. Excusati erano servi, i quali avendo mancato al loro debito,
ricorsi alla chiesa avevano ottenuto il perdono della loro
colpa, e riavuti in grazia dai loro padroni. Non vanno
confusi cogli excusati nel placito istriano del 804, nel
quale sono invece persone esentate da pubblici servigi,
per stare agli ordini unicamente dei Tribuni. Libellarii
erano enfiteuticarii liberi della persona, addetti alla gleba,
per la terra utilizzata. Commendati erano liberi, abitatori di villa, che si ponevano sollo protezione del padrone della villa, ed in segno di protezione pagavano ogni anno prestazione determinata, o davano opere. Exhibitiones, redhibitiones sono tributi, certamente vari pel
titolo; pensiamo che le redhibitiones si pagassero per
terre di dominio fosse anche allo, del percipiente; exhibitiones quelle dei commendati. Functio crediamo fo;;se
veramente il cemo dovuto per titolo d'imposta, non le
prestazioni che a' tempi nostri dicevansi urbariali. Freda
è la multa inflitta per avere violata la pace pubblica, o
che pagatasi dal reo al fisco, aveva di conseguenza il
perdono totale dal Principe . .ltlundburdium è precisamente
il protettorato. Scu/dasius è il rettore. Gastaldius è a'
tempi Longobardici, prefetto delle ville, più lardi figura
prefetto anche delle città, nell' Istria è giudice penale,
fino a che emancipatisi i comuni, abbinarono l' officio a
quello di Podestà. Decanus è il giudice minore, pei pie-
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coli debiti, pei piècoli tea ti nella campagna. Abbiamo aggiunto la spiegazione di queste ultime voci contenute nel
diploma, per non ritornare più tardi a spiegazione di nomi .andali in disuso.
La giurisdizione accordala ai Vescovi di Trieste era
su persone libere, su schia,•i, su coloni, su persone posie fra mezzo li s chiavi ed i liberi, su persone che si
erano poste sollo protezione della chiesa. Ed in ciò abbiamo conferma che Re Ugo non avesse estese le giurisdizioni assegnate alle chiese, piì1 in là di quello avevano
concednto Carlomagno, Carlomanno ed Oltone, le carte
dei quali fortunatamente non sono perdute; e ne è testimonio il diploma di Re Ugo che riproduciamo. La quale
giuris,lizione non sembra essere nuova del tulio nell' 1stria; nel placito istriano dell' 804 i Comuni Jarrnavansi
che simili giurisdizioni fossero state loro tolte ci u• introduzione del reggimento franco, ed il Duca pronunciava:
libertos voslros recldam vobis secundum legem Parenlum
vestrorum, liberos homines vos habere permittam ut vestram habeant commenda tione11, sicut in omnem poteslatem Domini nos tri faciunt.

. La _concessione delle cose laiche, è in vero propizia per riconoscere lo stato del diritto pubblico ddla provincia nel secolo X; ma di maggiore interesse sono le
cose ecclesiastiche; <lacchè collo stesso diploma seguì
l'aggregazione del Vescovato di Sipar e d' Umago al Vescovato triestino. La quale aggregazione fatta- per di pioma d1 Re non faccia meraviglia, imperciocchè in tutti i
tempi la fissazion e della diocesi fu argomento nel · quale
la pot_està laica prese aù iniziativa o parte precipua; ma
non s, pretenda che raie aggregazione fosse seguila in
forza dei poteri laici delRe, e senza assenso dei poteri di chiesa,
seb~ene _man_ch1 il ~ocument_o. Cusì durante l'Imper? Napoleo!uco si ~1dero m Francia create nuove d10ces1 ed abohte lo antiche con decreti imperiali; ma è noto per
altre carte_ che il sommo Pontefice vi aveva assentilo.
Il diploma espressamente dichiara che Sipar ed tJ~•go foss~ ~es~ovato. Nei secoli più lontani della chiesa
1 vescovati SI d1Ssero parocchie, ma non ci è mai accaduto di le_ggere il contrario, ned' è ver-osimile che dignità
tale d, chiesa, la quale è massima, desse il nome a frazioni i~feriori, come il nome di Vescovo non venne mai
?alo a, parochi, bensì quello di paroco al Vescovo che
e verame_nte paroco dei parochi. Il nome di episcopatus
non corrisponde ,a quello di diocesi; 1'escovato a noslro
vedere. è un~ cluesa sola di rango maggiore la quale · è
vescovde; d10~es1 è l'aggregato di più chiese, delle quali
u_na la vescovile, le altre o haptismali o di ran go infer10re, tutte ~otto. un . solo vescovo, e crediamo tolto il
nome •)le d10ces1 p_ohtiche che molle provincie e distretti
abbracciavano, crediamo che tale distinzione tra vescovaI? e dìoc~si si. mostrasse in pratica, quando su altro piede
vigevano I capitoli. Così p. e. nella diocesi di Trieste il
solo •~scovo aveva e dapertutto giurisdizione ; ma entro
quel distretto che ancor nel medio tempo dicevano Yescov~to aveva giurisdizione il capitolo cattedrale di Trie•te, d quale non r aveva poi nella chiesa di Muggia capitolare pur questa; e nelle pie.vanie del Carso. E quando
spettando il diritto di eleggere i vescovi di Tri este ai
capitolari, i capitolari di Muggia pretesero prendere voto

e seggio, soccombevano irt !ile nel 1232; evidentementé
perchè la sola chiesa vescovile quasi dominanl.e, non le
diocesane quasi soggette avevano diritto di eleggere il
Vescovo.
Nè_ deve fare _meraviglia. che !n Umago e Sipar vi
fosse chiesa vesconle. lmperc10cche essendosi la chiesa
per la ripartizione territoriale basata sulle ripartizioni dell'impero romano; ed attivata la gerarchia ecclesiastica in
armonia colla politica, come è convenienza di tutti itempi, ~bbero. vescoyati. i comuni di r;1ngo maggiore i comum liberi, fu vietato d, formare chiese vescovili nei viifoggi; ed Umago e Sipar hanno troppe condizioni favorevoli e troppe testimonianze di antichità per dubitare
che non fossero in rango ben mi rrl iore che orrgidì quand'
anche la testimonianza cli Pre Guido da Rnve;na 'volesse
tenersi in poco conto. La chiesa di Umago ha conservato indicazioni di antica chiesa di primo rango, le quali
vengono in sussidio al diploma di Re Ugo, cioè a dire
Arcidiaconato, Capitolo con insegne distinte, chiesa madre intitolata alla B. V. Assunta, battiste,ro antico, calendario proprio, palazzo vescovile e sopratutto la presenza
di un martire Santo Pelagio, ri conosciuto dalla chiesa madre Aquilejese, dalle chiese provinciali, il quale iii Umago,
nel sito ove ancor sorge chiesa in suo onore un miglio
discosto, rip ortò la palma del tri onfo nel 290 nell'ultima
delle persecuzioni. Nè dimenticheremo che la chiesa di
Umago diede nel 612 il patriarca Epifanio a Grado; nè
dimenticheremo altro argomento che a noi sembra di
g rave peso. Umago stà fra Cittanova O Capodistria, vescovati tutti e due di contemporanea origine, del 524
"cioè di nostra Era. Se Umago fosse stata in condizione
di semplice pieve, di chiesa di secondo ordine, sarebbe
stata dipendente O dall'uno O dall' altro vescovato, ma a
Capodistria non appartenne mai ; e le liti incoate dai Vescovi di Cittanova che nel secolo XVI la reclamavano
come di loro diocesi terminarono col torto derrl i emoniens.i, condannati p:rfino nelle spese.
~
La povertà od altre condizioni che impe dissero di
) avere proprio pastore, non toglievano alla chiesa la
condizione vescovile e la possibilità di far rivivere la
serie dei propri pastori; le chiese vedove e depauperale
assumevansi in governo o dal Metropolita, o dal Vescovo
più prossimo. Cosi avvenne di Cissa, la quale distrutta
per sprofondamento nel mare, la chiesa durò in Rovigno?
assunta prima in goverrìo dai Patriarchi di Aquileja, po,
data ai Vescovi parenlini; così di altre chiese islriane
avvenne; così di Cittanova che doveva abbinarsi a Parenzo nel seèOlo XV.
Dal diploma di Re Ugo apprendiamo che Sipar ed
Umago erano in governo di un Vesco vo di nome Sigifredo, dicendosi di Sipar ed Umago: plebs ipsius episwpi

fuit.
Questo Sigifredo non era vesco vo di Umilgo e Sipar, non sembrando verosimile che desso si privasse della
propria . chiesa perchè venisse data ad altro. Noi siamo
tratti a credere che questo Sigifredo fosse o Metropolita,
o Vescovo di Diocesi contermine ad Umago; meglio metropolita, perchè la vastissima dioc esi Aquilejese, che dal
Tagliamento giungeva ai confini della Croazia, dall' Adriatico fino al Dravo, e le dovizi e di quell a mema, meglio
disponevano quei patriarchi a soccorrer e, e ad.aumentare
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le chiese istriane; cd a liberarsi da soverchie cure. Vi ha
un vescovo di Aquileja precisamente di quei tempi, il cui
nome si registra Engelfredo dal Rubeis, ma più che la
facile varietà del nome, ci fa dubbiosi nel crederlo d'Aquileja, il titolo di vescovo a lui dato, mentre quello di
Patriarca era comune e dato dai Principi d'allora. Questo
Vescovo Sigifredo non era successo ai suoi predecessori
nel governo della chiesa di Umago, vi fu tempo in precedenza nel quale la chiesa di Umago era in governo
dei Vescovi di Trieste, ai quali era allora per ritornaré.
Capodistria non ebbe vescovi dopo Senatore del 760 ·o
circa, e. noi pensiamo non li avesse più dopo- il conquisto
del Reame dei Longobardi fatto da Carlomagno, Forse fu
durante };1 vedovanza in governo dei · patriarchi, ma nel
929 avre!Jbe dovuto già essere in governo dei Vescovi
di Trieste che la tennero fino al 1187. Sembra diffatti
naturale che confinando le diocesi di Trieste e Capodistria
colla chiesa di Umago, questa venisse attribuita al Vescoyo prossimo di Trieste; e siccome r abbinazione non
era unione per eguaglianza colla diocesi Giustinopolitana,
ma soggezione al Vescovo di Trieste; allo ristabilirsi
della serie dei Vescovi Giustinopolitani, Umago rimase ai
triestini sebbene distante dal corpo della diocesi, e sì
staccata, da non potersi trovare ragione dì questa soggezione, se non fosse intervenuta l' abbinazione di Trieste e Cap"distria sotto un solo pastore. Le diocesi di
queste provincie, Frinii cioè ed Istria, sono tutte a forma
di corpi uniti, senza salto oltre altre .diocesi, senza corpi
staccati ed isolati, i quali appunto come eccezione hanno
sempre origine in condizioni specialissime,
fiileviamo alcune parole di concessione ai Vescovi
triestini - sipariensem. episcopatwm qui olim plebs ipsius
sancte te1·,qestine ecclesie fuit - Insuper eandem eccle-siam te1·gestinmn cu1n. ipsa ecclesia ~~ipariense (Re Ugo
le parifica) et cum eodem episcopo et cum cle,·icis ibidem
servientibus, et cum . liberis ho-minibus et famulis seu
quos jamdudum prae{atae ecclesiae (di rinnovo parificate
distinguendole) ltab-1terunt, . . • sub nostrae tuitionis munclbu,·dio recepimus. Il Re prendeva sotto la sua
protezione regale tutte e due le chiese; però non sembra
caro che alla triestina sia dato l'epiteto di santa per
maggiore onore.

del Ves,ovo; nessuno costringa gli schiavi, i liberti, i
commendati della chiesa di comparire dinanzi ad altro
giudice, od esiga da questi qualche dazione, od imposte
o multe, o qualunque altra cosa che appartenga alla categoria di esazioni regali; ma sia iecito al Vescavo di
giudicare secondo Puona coscienza. L'esercizio di questi
poteri costituiva la così detta avvocazia, e i così detti
avvocati (Vogt dicono i tedeschi) figurano frequenti nelle
carte laiche dei vescovi.
I diritti di governo sui beni propri della chiesa si
veggono conferiti ai Vescovi di Trieste da lle Lotario nel
948- sulla _città stessa di Trieste con tre mig1ia all' ingiro_:
ma non è con questo diploma che intendiamo annojare
i nostri lettori. Questi diritti non comprendevano però
l'alta giustizia penale la quale, i Vescovi istriani csercitarnno più tardi in Trieste, in S. Lorenzo di Daila, in
Orsera. Bellissimo diploma di duca Ulrico di Carintia del
1265 avverte ì confini dei diritti baronali del Vescovo di
Frisinga sulle terre che aveva nel Carnia, dai diritti di
alta giustizia che erano riservati al Duca; l'ultimo Conte
d'Istria nel voler assicurati collo scritto (1365) i diritti
che avevano da antico i suoi vassa1li, non segna linea
granfatto diversa fra l'alta e bassa giustizia; così Federico li nel diploma per noi pubblicato del 1238, con cui
vieta ai baroni istriani l'esercizio dell'alta giustizia. I Vescovi di Trieste certamente l'avevano nella città nel secolo XIII, ma pèr quale via e da chi. conceduto lo ignoriamo. lmperciocchè nel diploma di Federico II si confermano citandole le donazioni di Lotario I, di Lodovico,
di Berengario, di Ugo, di Lotario II, di Ottone III, di Enrico III; dei quali sihanno le carte soltanto di Berengario I, di Ugo, dì Lotario li, di Enrico III; mancano
quelle di Lotario I, di Lodovico, e di Ottone Ili, la quale
ultima sarebbe fra il 983 ed il 1002; e siccome quella
dì Enrico lii non è che conferma di precedenti liberalità,
ed Ottone III fu largo di concessioni, dovrebbe dirsi che
da lui provengano i poteri di alta giustizia che ebbero i
Vescovi di Trieste; seppure non provennero dai Marchesi
d'Istria, che nelle carte vescovili triestine si citano come
largitori; dicendoli duchi di Carintia, della quale cosa erano diffatti i Marchesi, non solo della Casa, ma anzi mandati dai Duchi.
llmago e Sipar durarono lungamente in dominio dei
Si par era in condizione miserevole; i Corsari Na- Vescovi di Trieste, Umago come l:omune tributario della
rcntani l' a,,evano distrutta nell' 876 insieme a Cittanova decima, Sipar come feudo concesso dai Vescovi ; lungaed a Rovigno; per cui Sipar ebbe per ciò che riguarda mente durarono le giurisdizioni ecclesiastiche dei Vescovi
il vescovato le stesse vicende di Rovigno. Noi pensiamo di Trieste. Nel i 784 regolandosi fra il Principe Veneto
che Sipar foss.ogo principale, che poi non più ri- ed ìl Principe Austriaco, le diocesi secondo i confini posorse, Umago il ' . . .o di porto maggiore, ma che tutte litici, a fine il Vescovo di nno stato non avesse giurise due possano te· ' i per uno stesso luogo, tanto sono dizione nell' altro, Umago insieme al dominio decimale
prossime, e gli antich'tedifizi sono in continuazione; forse passò al Vescovo di Cittanova; nel i843 Umago veniva
Umago non è che nome speciale dell'isolotto in oggi a- ridotta a parocchia, tolto il capitolo.
bitato.
Dell'isola Paciana abbiamo detto altrevolte; pensiamo
Le esenzioni accordate da Re Ugo nel diploma che fosse lllonfolcone, o più veramente Marciliana che diè
riproduciamo non sono soltanto per Sipar, ma anche per vita ali' odierno Monfalcone, il quale nel nome ricorda
le altre possessioni che avevano i Vescovi di Trieste o dominazione baronale; e vi ha rocca malamente creduta
la chiesa di Trieste. A nessuno sia lecito di costringere la Veruca che Teodorico fe' costruire presso Trento, che
gli uomini liberi o scr,i od i chierici di Trieste e di Si- giustifica l' opinione. La chiesa triestina conservò lungapar, nessuno proceda contro di questi ali' oppignoramento mente terre nelle prossimità dell' odierna città. Paciana
di beni; nessuno decida questioni sulle terre della chiesa pensiamo fosse antico Municipio rovesciato totalmente a
o sulle mansioni (stanzie dicono in Istria) senza assenso tempi delle distruzioni Attilane.
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Pace fra Patriarca Pellegrino d'&qulleja
e Conti /Jlainardo ed Engelberto di Gorizia.

NEL 1202.
Leviamo da un Codice Manoscritto copia d'altro che
già era del Fiscalato di Gorizia, la pace seguìta nella
Chiesa di S. Quirino presso Cormons fra Patriarca Peregrino di Aquileja e Conti Mainardo ed Engelberto di Gorizia. Nell'anno 1202 mentre Patriarca Pellegrino era già
Signore del Friuli, i Trevisani confinanti dei di lui stati
dal Iato di ponente avevano per loro ausiliari i Conti di
Gorizia che toccavano dalla parte di levant.e le terre del
Patriarcato del quale erano vassalli.
Fermata la pace nella Chiesa di S. Quirino presso
il Castello di Cormons ne vennero fissati i patti. Il Castello di Gorizia, il quale era staio nel 1008 donalo per
una metà alla Chiesa di Aquileja per l'altra metà al Conte
W eribent del Friuli, e che nel I I 20 passò alla famiglia
degli Eppenslein (che presero il titolo di Conii di Gorizia) sarebbe rimasto ai Conti Mainardo ed Engelberlo con
ogni proprietà coi servi, e colle dipendenze, però eccettuati i vassalli, che si dicevano JJiinisteriali per l'officio
vario cui erano obbligati verso i Patriarchi. Sarebbe loro
rimasto anche il Castello di Moggi? nella Carnia con ogni
diritto e proprietà, coi servi. E questo il Castello di
Moggio, celebre per l' Abbazia di S. Gallo di Benediltini
della quale tu tra gli altri commendatario S. Carlo Borromeo, celebre pel Conte Cacellino, che fu anche Conte
d'Istria, e che morto nel 1099 lasciò erede il Patriarca
Volrico.
Gorizia e ]\foggio sarebbero tenuti dai Conii
come feudi della Chiesa Aquilejese, ai quali erano abili
di succedere tanto i maschi che le femmine. Che se la
famiglia di Gorizia si estinguesse per mancanza di eredi,
il castello di Gorizia colle proprietà e persone sarebbe
devoluto alla chiesa d' Aquileja, nessun cangiamento seguendo per riguardo ai ministeriali; ma il castello di Moggio ricadrebbe al Patriarca insieme ai ministeriali. Tulle
le terre avute dai Conti sia con mezzi giusti sia con mezzi
ingiusti nei tempi del Patriarca Uldarico e del Patriarca
Goffredo sarebbero rimaste tranquillamente ai Conii. I
Conti promettono di rinunciare ad ogni federazione coi
Trevisani, e di non rinnovarle dando per ciò garanzia.
La pace si intende latta anche pei Conti Alberto ed Enrico, per gli alleati del Patriarca e per gli alleati del
Conte di Gorizia, che rimangono nel possesso imperturbato dei loro feudi. Le questioni fra il Con le Engelberto
ed il Conte Alberto verrebbero decise dal Duca di Me-

rania.
Qualora i Conti tentassero di rompere le cose convenute, ed avvertiti dal Patriarca non desistessero, ne
darà avviso ai duchi di Stiria, di Merania e di Carintia; e
qualora le ammonizioni di questi non giovassero il Patriarca, userà dei suoi diritti nel modo che a lui parerà. I
Conti Goriziani giurarono la pace essendo in Gorizia qual-

Tipografia del Lloyd Austriaco.

che giorno dopo conchiusa; interposi tori della pace fu_
rono il Duca d'Austria ed altri illustri. Il Patriarca Pellegrino era della famiglia dei Duchi di Carinlia quindi
non istraniero per sangue ai Conti di Gorizia; Ì• Engelberlo della pace era il Conte d' Istria che morì nel 1220
e fu sepolto in S. Pietro in Selve; ma non dell'Istria si
traila nella pace poichè l' Istria, non era allora in dominio
dei Patriarchi, venutavi soltanto nel 1208 in Wolkero dopo
che Enrico Marchese ne fu esautorato per la parte' presa
ali' uccisione dell'Imperatore Filippo. Sembra che i Conti
d'Istria fossero vassalli, ma in tale caso lo erano dei Marchesi; noi li riteniamo vassalli non solo per gli avvenimenti di Gorizia, ma perchè nella concessione cieli' Istria
ai Patriarchi vi si comprende anche la Contea, ed i Conti
prestavano servigi di guerra ai Patriarchi, come sembra
per vassallagio.
Non dee sorpassarsi nella ricognizione di vincolo
feudale fra Patriarca e Conti, l'abilitazione delle donne di
succedere nel feudo al pari degli uomini. Ciò rileviamo
perchè è comune ad altri feudi goriziani, e nella caria
che il Conte ul!imo d'Istria Alberto diede agli Istriani nel
1365, la quale sarebbe tullor legge se vi fossero feudi
nella Contea, è precisamente espresso l'ordine dei
feudi.
'

SWlb eebenf<f)afft, b,,ben 159 bie !J1e<f)t b•rbra<f)t, baè
wir ibn•n ee9ben, ISiibn unb ~o<f)ter•, ~nb ber (fftill in brm
@efd)led)t, foa bit eeben rmpfabtn onb tragen, onb foaen n,ir
ibre erb•• ltyben in ber C!lrafj<f)offl 3ffterrtid). Ob fi<f) ba6
fiiegt, batl wir im eonb nid)t n,iiren, w{e lang fidi bd oer1u,
ge, bemnaofi baben !ì<f) ibre ~•b•n nid)t oer01•nt, auf bie 3,it,
baè wir inll eanb fbommen, fo folten wir ibne lryben, onb <So
oon ontl e01pfaben ibre eebrn,
Il che suonerebbe in italiano: Per riguardo ai fendi
fu loro trasmesso il diritto che noi investiamo per feudo,
tanto i figli che le figlie; il più anziano della famiglia riceve l'investitura e tiene il feudo. L'investitura dei feudi
deve venire data da noi entro i confini della Contea. Se
avvenisse, che noi. non ci recassimo nella Contea, durante
la nostra assenza non decadono ,lai feudi, ma noi gliene
daromo investitura quando ci troveremo nella Contea,
Noi pensiamo, che come gli . altri ordinamenti di governo, di giustizia, di esazioni erano comuni al Marchesato ed alla Contea, così in tutta l' Istria fossero di regola le donne ammesse al possesso dei feudi al paro
degli uomini, e che i feudi maschili
piuttosto stati
introdotti dai Veneti, siccome contro
erale credenza
il sistema baronale, era. frequentissimo e regolato e severo nell'Istria Veneta; ma nell'una e nell'altra Istria
(seppure sono due) mite di confronto a provincie di là
d'Alpe.

f,'ìti
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A.11Ucllità Romane,

VIA· PVB
LAT·P·XX

Pizzugl1i e prosegue al Leme. Fu tratto il cippo rompendo una lunga maceria la quale nella parte superiore
mostra sassi ge ttati alla rinfusa, nell' inferiore, più internamente, opera a sacco, cementata, per cui sembra fosse
limite di via a solida macerie, alla quale il cippo apparteneva.
Noi non dubitiamo che il cippo scoperto, (che auguriamo ripari nel porticato dinnanzi al Duomo fra le altre antiche pietre che vi si custodiscono) segnasse la proprietà e l'uso della strada, secon do costume di cui abbiamo altri esempi nel!' Istria per vie privale o precarie.
Dalle cave di Sestiana abbiamo tratto or sono molti anni
due pietre già preparale per collocarsi, su d' una delle
quali stà scritto :

VIA
PRIVATA
sull' altra:

VIEAM

\
Il Sig. Fran&co Bradamante ci annuncia da Parenzo il rinvenimento di un cippo della forma sopra segnato, alto da terra piedi tre e mezzo (austriaci) sotterra uno e mezzo, largo un piede, grosso nove oncie
di pietra calcare, privo di qualunque decorazione sul
quale stà inciso VIA · PVB che noi leggiamo via pubLAT · P · XX
blica lata pedes viginti. Fu dissotlerrato nei campi detti
Prine.· a mano sinistra di strada esistente presso la località · Cimareto alle falde -i lei Moiite di -S. Marco in prossimità ali' orto del D. Alvise' dè Salomon, a mano sinistra guardando a levante ; •a breve · distanza della· citLà di
Parenzo, su vecchia strada chi s\-·dirige alla località della

PRECAREAM
\)ues ta di Parenzo segna via publica di quella specie di" vie eh~ erano costruite a spese dello Stato, che
erano di proprietà dello Stato, che servivano al movimento delle milizie e delle poste da ci ttà a città od a
fortezza od al · mare, che si dissero anche consolari, imperatorie, basiliche, e che tutlogiorno si dicono in Istria
strade ,·egie o maestre. La strada pubblica, strada principale che da Aquileja metteva a Pola e fino al porlo fl anatico di Pola, cioè a Medolino, passava a Parenzo ove
facevasi sosta come sembra, e da Parenzo usciva per
andare al culleo o sacca di Leme, ed è quella stessa a
cui riferisce il cippo rinvenuto. A Parenzo veniva da
Castellier ove ancor esiste od esisteva un cippo miliario
col numero XXVIIII, chè tante in verità sono le miglia
romane da Trieste; più in là to ccava la località ove stà
la B. Vergine in campo, gia luogo dei templari, poi dei
Cavalieri di S. Giovanni di Rodi o di Malta, e passava il
Quieto nel silo che dicono il portone.
La lapida parenlina addita la larghezza della via, e ciò
contro gli usurpatori che avessero voluto restringerla portandola a minore larghezza dacchè la larghezza delle strade non
fu costante daperlutto, e vi ebbero strade di 15 piedi romani,
di 25 piedi come l'Appia; e le massime strade in tempo
di e·ccedenza imperiale furono Ire volte venti piedi, divise appunto in tre. Preziosa è la lapida parentina perchè ci annuncia che la strada pubblica d'Istria aveva la
larghezza- di ZO piedi romani, ossia di quattro passi pari
a tre tese .viennesi circa. Alla quale cifra in piedi ro~
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ore frodi di carte non penetrarono, do.vrcssimo dirla copia imperfetta di altra caria. Nel prossimo numero daromo carta friulana del Patriarca Rairnondo nella quale
fi gurano i figli presenti e futuri di un ministeriale del
Conte di Gorizia, e di do nna fi gli a di ministeriale del Patriarca, che do veva dividersi fra questi due potentati.

mani porremo di confronto la strada interna di Pola che
mette alla Via gemina la quale è di 20 piedi, la Strada
fuori di porla Giovia o Gemina che è di 40, la strada
fuori di porta l\linervia od Aurata al Campo Marzo che è
di 30, ia strada esterna di Porta Erculia che è di i 5.
La larghezza di 20 piedi è anche quella che si vede
nelle strade romane che ~vanzano.

Sog·gezione di iUnggia al Doge
Enrico Dandolo

DIPLO!fl~
tratto dall'Archivio Capitolare di T,·ieste.

DEL 1202.

Il diploma che pubblichiamo siccome fratto dall' archivio capitolare di Trieste, fu da noi veduto in carta
autografa che ,dalJa scri ttura giudichiamo essere del tempo
intorno al 1200. E integro, non porta nota alcuna dì tempo
o di luogo, e vi è impresso sigillo iu cera, maggiore di
uno_scudo, circolare con all')ntorno SIGILL VM .. .. . IS
ed m mez zo una spada sguama la perpendicolare coll" elsa
ali' insù. In registri delle carte capitolari la tti inforno il
i 790, lo si dice diploma del Vescovo Dietmaro, e v1 si
indica !" anno probabile 11 34; però crediamo che sia equivoco pel nome di Dietmaro, che figura nella carta, il
quale non è certamente il vescovo di tal nome, che fu
dal Tirolo.
I.a persona che dettav a la carta non era certamente
ignobile se usava del titolo Dominus, nè ignobile il Det-maro che egualmente è detto Dominus. La carta non è
fatta in Istria, a noi ha odore di carta formata nel Carnio od ai confin i. Enrico colla madre e coi figli dava
lutli i pueri aquisiti o di aqui sirsi da Detmaro con Diemota sua moglie sulle terre del vescovato, alla città di
Trieste, ad oggetto che lutti nella stessa giustizia sieno
partecipi del predio e del benefiz io. Confessiamo di comprendere ben poco di ciò che dispone questo diploma; e
piuttosto che spiegarlo proporremo quesiti. Questi pueri

La Carta per la quale ftt trasmessa la memoria della
soggezion e di Muggia al Doge Enrico Dandolo di Venezia, a quello stesso che recavasi coi croccsegnali alla
conquista di Costantinopoli, e nell' incontro appu nto che
r ecavasi a quella volta, la quale qui riproduciamo, contiene la stessa specie di patti che Trieste prometteva contemporaneamente, cioè obbed ienza, tributo e servigio di
mare sia nella flottiglia, sia nella custodia del golfo contro pirati. Varia ques ta carta, da quella dei triestini in ciò
solo, che qu esti riconoscevano di ave re perduta la grazia
ducale, certamente in una di quelle sì frequenti resistenze
ed aperte opposizioni che ad ogni tratto face,.ano i triestini al i!ominio veneto. La llluggia che sottoponevasi al
principe veneto non è l' odierna, che allora era borgata,
e luogo di porto e di cantieri del!' altra Muggia sul colle la quale ha nome di lii uggia vecchia e fu distrutta dai
Genovesi nelle guerre contro Venezia, e che intitolavasi
Castruin Jl-ug lae, luoO'O che al tempo della carta era bensì
comune, però tribut; ri o al Vescovo di Trieste, il quale
parte ne diede a baroni, parte fè permuta nel 1295 col
Patriarca di Aquileja, al quale rimase fino al cessare della
dominazione terrena dei prelati.

I

sono dessi servi, o piuttosto scudieri come si indicano

s olitamente con tal nome nei diplomi istriani ? Se liberi,
come dicesi di loro : aquisivit et acquiret cwn ux ore sua
o quesle voci indicano procreati ? Sono questi pueri .dati
_alla città di Trieste, ch e piuttosto si sarebbe detta cmnutte di Trieste volendo indicare la persona di autorità, o
non piuttosto và l'indicazione di città di Trieste riferita
alla chiesa di S. Giusto, la quale era diffatti custodilrice del diploma? Se servi, come potevano questi pueri
aspirare a partecipazione di beni e di benefizi? Non sembrano i pueri cangiati di grado, per questa dedizione, se
alla chiusa del diploma si dichiara non possibile il ricondurli: ad pristinuin graduin? Questi pueri vengono veramente dati alla chiesa di S. Giusto di Tries te, anzi che
al comune, od a chi altro?
Di alto rango sono i Datori, di alto r ango è il proprie.tario od il padre dei pueri, di alto rango sono i molti
le~t1moni intervenienti alla carta, la quale dovrebbe dirsi
privata, mancand o Nodaro od allro che ne facia le veci.
Ripetiamo che la disposizione della carta è per noi
oscura, e non sappiamo riportarla ad altra istriana di specie che sia anche in parte qual cuna affine; e se non avessimo veduto il suggello originale appostovi, in luogo

1'luova chiesa di 1'luggla intitolata al S!I.
Giovanni e Paolo, consacrata nel 1263, rimasta soggetta

alla chiesa di S. Jiaria de Castro !lfoglae ossia di b!uggia vecchia.

Il borgo del Lauro, ossia l'odierna Muggia n_uova
era certamente abbondante di popolo, se nel 1263, diroccata la chiesa antica, o per vetustà, o per insufficienza 1
altra costruivasene, che è l' odierna jilla quale vedesi
ancora lo stemma gentilizio del Vescd'l'fi di Trieste Ar-longo dei Visgoni, rifatt~ la fa cciala. in pie~ra quadrata a'
tempi del Vescovo N1colo Aldegarrh fra il 1410 ed d
1415. La nuova chiesa, quella del 1263 avrebbe naturalmente avuta la condizione della preesistente, la quale
non era più che di parocchiale, com~ si sarebbe de\to allora, di cappellania feslivale come s1 direbbe ogg1d1, poi~
chè la sepoltura, il batl.Psimo, e la pemtenza erano d1
diritto della chiesa di Muggia vecchia. Il Vescovo sembra
non foss e alieno dal!' emancipare la novella chiesa dalla
madre, formandola pieve da sè; ma interpellato il _popolo
questi manifestò desiderio che la novella chiesa al
paro della precedente nel battesimo, nella penitenza e nella
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tumulazione continuasse sogg etta alla chiesa Madre, nel
che durò fino alla distruzione dell'antica Muggia, ed alla
concentrazione di ogni popolazione nella Muggia nuova.
Jl battesimo è esenziale caratteristico di chiesa madre,
imperciocchè il fonte battesimale riservato dapprima al
solo vescovo ed alle chiese cattedrali, fu poi accordato
alle plebanali,. neppure a tutte; del pari la sepultura, così che gli antichi cimiteri sono guida a riconoscere le
antiche pievi, in tempi posteriori e bbero le parocchie il
sacro fonte, e lungamente durò il divieto di confessare
le colpe e di chiedere la penitenza ad altro sacerdote
che al proprio paroco.

Dedizione di Umago al Principe Veneto

esiste ancora in gran parte una cinla in muro soHdo che
abbracciava ben più terreno che non l'isolotto, e la distribuzione a vie, le chiese frequenti, il claustro dei Serviti attestano che nel secolo XV fosse coperto rla caseggiati. Udimmo di altra cinta più esterna della quale però

non potemmo avere contezza.
Omago fu depresso e pressochè annichilato nelle
pesti del secolo XVI e precipuamente dall' uttiu: a più micidiale che non tutte le precedenti, del 1630, né polè ancora ricollocarsi nella condizione a cui è chiamata per
felicità di condizioni fisiche, cd alla quale si avvia.

ALCUllll PODEST.~' VElllETI
DI UOVIGl\10

NEL 1269.
Ornago era stato donato ai Vescovi di Trieste per
le proprietà di quella chiesa che già era il Vescovato Sipariense, ed unito alla diocesi di Trieste. Ornago era comune, nè cessò di esserlo per i diritti baronali che il
Vescovo esercitava sopra i propri amministrati, così che
in quel terr,torio come altrove, due erano le autoriLà di
prima istanza come di ciamo ogg idì, poi quella marchesale che stava al di sopra e comprendeva i poteri maggiori.
Nel 1269 il Comune di Ornago imitaya l'esempio

ED ALCUNE MEMORIE PATRIE CONTEMPORANEE
(Continuazione).

1752-53. Daniel Balbi di Francesco. (Suo ingresso
li 3 febbraio 1752).
l. Il Senato in Pregadi deliberava li 3 febbr aio
t 752, dopo l' ascolto delle Parti conlendenli in Collegio
dei Savi, cioè Canonici e Sacerdoti di Rovigno, che fosse
lecito ai Canonici anco in avvenire di far le rinunzi e, che

tre città, ma pensiamo che fosse quella dedizione con

fossero veramente libere, dei loro Canonica1i, ed anche
procurarsi le coadiutorie nei casi permessi dai sacri canoni, e non proibite dal sacro Concil io t.li Trent o, prev ie
sempre le attestazioni del proprio vescovo, da non rilasciarsi se non nei casi sopra esposti, ed in favore di

cui ai Veneti si dava diritto di mand are podestà di loro
nomina, promettendo di stare agli ordini del Prin cipe Ve-

vessero prestato diJigente servizio alla Chiesa, come ,·o-

dato due anni prima dai Parenzani, e davasi al Principe
Veneto. Non era questa un a prima dedizione, crediamo
che anleriormente Umago fosse fedele ai Veneti come al-

neto ; così che la dedizione non ci sembra altro che ampliazione ddla precedente condizione.

Il Principe Veneto

aveva dato ai Parenzani in podestà quello stesso Giovanni
Campolo, che nel 1273 e 74 fu Capitano di Pirano e dettò
gli Statuti di quella città, dei quali abbiamo pubblicato un
brandello; ad L!mago fu dato in podestà Marino Bembo.
Quelli di Umago chiedevano al Principe Veneto che il
podestà durasse in carica due anni, contro l'uso dei Veneti che tenevano in carica i podestà per l 6 o per 32
mesi secondo che il reggimento era di te1Ta o di nzm·e,

ma il biennio era usitato in Istria ; i governatori deputati
dai patriarchi stavano in carica due anni, così anche frequentemente i ppdcstà, e fu appunto Giovanni Campolo

che fè addottare ai Piranesi di cangiare ogni anno anzi
che ogni biennio il podes tà.
Il Principe Veneto ncll' accogliere la completa sog-

gezione di Umag·o, dic-hiarava espressamente, come fece
in caso di allre dedizioni, di Yoler intatti i diritti e le
ragioni di qualsiasi persona che a,•esse diritto in quella
terra, ciò che deve intendersi del Patriarca e dei Vescovi
di Triesle.
Dall'alto di dedizione Yedesi che Umago era in condizione depressa, e che coli' ajuto di Dio aveva speranza
di riayersi; e si riebb e diffatti. Jmperciocch~ quell' isolotto sul quale stà oggidì Umago, e forma il grosso del!' abitalo, non era più tardi come oggidì lutta la terra;

persone degne e suddite del Vcneto Dominio, e che agliono le canoniche e pubbliche leggi, non dovend csi licenziare quelle Bolle, che foss ero impelrate senza lepredette atlestazioni, co m' era st.ato altre volte provveduto.
2. In ordine a Ducale del Senato, il Capitauio di
Raspo Lorenzo Contarini con Pro clama 22 Marzo t 752
faceu noto a tutli i pubblici Rapp.ti, che in App.e avrebbe fatta la visita di tutti i boschi e luoghi boschivi della
Provincia sì pubblici che privati, acciocchè si trovaf; sero
sulla faccia dei siti i Capi dei rispettiYi Comuni, nonchè

i proprietarj e confinanli, onde poter ndequalamcnte tutelare e con~ervare le pubbliche e privale r agioni.
3. Con Ducale del Senato 13 Maggio 1752, il Doge
Francesco Loredan incaricava Antonio da Riva Podestà
cli Rovigno a doYer esprimere in lettPra e non in numero
la somma del disp endio, che fosse occorso per occasione
di fabbriche, o di altro. (Notisi, che fallo ingresso li 3
febbraio 1752, e ~urato sino li 9 giugno 1753 il Balbi,
come dal Quademo dei Rettori di Rovigno, che si consena in Comune, non so come in data 13 maggio 1752
comparisca ancora il predecessore da Riva).
4. Nella vertenza tra la pubblica Rappresentanza e
il Capitolo di Rovigno sopra il Cerimoniale che praticaYasi col Podestà quando si fosse portalo ad udire la predica nel Duomo nell'Avvento e Quadrigesima, il Consiglio dei X in riflesso, uon tener li Canonici alcun rituale
in proposito, nè prodouo,·i quello delle Collegiate della
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Provincia, perchè forse anch'esse prive, con Decreto 21
~ è cazze ~i •~me, nè _modoli da scovolo, nè calcaagosto 1752 tr_ovava cons.e~taneo che _avesse a regolarsi dor, ne scartozz1, ne scovoli.
il Cerimoniale rn conform1ta della pralica della Cattedrale
. Schioppi di ragione del Comune N. 132 tutti a mal
di Capodistri•, cioè: dovesse il Podestà far percorrere o~dme, mancanti di azzalini e di casse, e le ~asse in rol'avviso di sua vrnuta, e conferirsi in figura pubblica con vma e rotte.
)a Romana, ed il seguito dei Giudici e Deputati; esserN~l Casello della polvere barili N. 6, da molto temo-Ii sul limitare della porla esibita l'acqua ben~detla da • .
~n C•nonico, e celebrala dopo la predica una messa pri- p_o spedtla, nè . ~nai dopo visitata,. nè soleggiata e spolvevala da semplice sacerdote ali' allare più adattato al sito rizzata, e percto fors e anche patita.
.
7. La. sudd.a Carica di Capodistria con Lett.a 2 magdove si fosse colloca to, facendogli l'inchino avanti e dopo
la messa, e J• Ajutante o Cameriere di esso Podestà do- gto_ 1752 rimetteva la sua Terminazione 28 antecedente
vergli porgere al bacio il Vangelo, dopo letto dal sa- \ apnle consona ad anteriori disposizioni in proposito (V.
f746-4_7-48, N. _5.), c_on la quale per ripiegare agi' incerdote.
5. Essendo venuta in cognizione la Carica di Ca- ' con:emenl1 per I quah andavano perduti molli fondi e
podislria Nicolò Bembo, che in più occasioni con la forza cap1lah delle Scuole e Luoghi pii della Provincia, ordinadei premi e promesse, min accie ed altri illeciti modi ve- va che de~tr_o ve~ti _giorni si dovessero francare o proniva tolta ai votanti nel Consiglio sì del Comune che del rogare tutti 1 cap,tah da coloro che da più di cinque anni
Popolo di Rovigno la libertà del voto, con Proclama; dei avessero av uto beni o danaro a livello delle sudd ette Cor4 novembre i 752, affine di togliere inconveniente cosi porazioni, con _la rin novazione o ratifica delle pieggierie
notabile, e mantener illesa la libertà della votazione, senza idonee e sufficienti - altrimenti si avrebbe passato alla
di che in confusione e disordine sommo sarebbe inv olto francazione senza altre intimazioni.
qualunque pubblico Corpo, comanda va -- Che foss ero
(Continua).
proibiti a chiunque di questa Terra con qualunque votante i brogli di qualunque sorta o colore Che nel
tempo delle riunioni dei Consigli fosse a chiunque proibito il muoversi dal proprio posto per brogliare; e in caso
RIEMPITURA.
di opposizione a qualche Parte, non po! esse alcuno farla
se non nel luogo solito dell' arringo - Che del pari fosse
Al f592-93. (Dopo la sesta memoria aggiungasi
proibito a chi si sia il girare nell' ore insolite della notte quest'altra).
per far broglio, e proibite le radunanze private e con.
In q~est' anno f 592 fu fabbricata in questa Ciiventicole di più pers_o ne in qual si voglia casa e luogo
per I' oggetto medesimo - Che fossero eziandio vietali i la la ch1e,et1a d1 S. Croce, come dal dello millesimo
giuramenti tanto prima che dopo le ballottazioni ad o- scolpito su la soglia superiore della sua porta, con framgnuno dei votanti, non dovendosi per alcun modo r ender mezzo nn' arma gentilizia, la qual è .ripetuta sopra la pala
conto del voto, che doveva essere coscienzioso, libero, e rappresentante la deposiLione della croce.
L'arma è un campo rotondo nel ventre d'un' aquila
indipendente - e ciò in pena ai contraffacienti di bando
galera, e prigione; con avvertimento, che sareb bero ri~ a due teste, diviso da fascia orizzontale. Stemma con
cevute denunzie secrete anche nelle Cassette eh' erano aq uila a due leste è pure sopra la colonna media dello
Stendardo in questa Piazza, ma l' aquila taglia le fas cie
sotto della pretoria Cancelleria in Capodistria.
6. Per commissione del Magistrato delle Artiglierie, tra ,·ersali dello scudo. Ciò non pertanto non si andrebbe
la sudd.a Carica di Capodistria con Lett.a 12 genn aio forse lungi dal vero fissando l' erezione di quello sotto
i 753 ordinava al Balbi, di fornirla d' una distinta nota il reggimento di questo Podestà Francesco Baffo, che cerdella quaHtà e quantità delle artiglierie, armi e munizioni, tamente poneva il suo stemma e ali' una e al\' altro, come
c~e guarmvano questa Piazza in ogni e qualunque suo usavano i veneti rappresentan ti di porvi il proprio stemsilo; e 11 Podestà con risp onsiva dava la nota seguente, ma su quanto veniva costruito di ragion comunale.
Al 1706. (Antonio Corner figura ai 19 febb.o e
fi~mata .d~ Antomo Segala Capo (io suppongo delle Cernide) c10e:
Giovanni Premarin figura ai f8 luglio).
Al 1709, e d alla quarta memoria, dopo disimpegno.
Sopra le mura di S. Eulfemia cannoni di ferro da
9 N. 6.
E da annotazione fatta in calce del Lib. Consigli f702 al
1720
si ha, che li 29 agosto f714 furono consegnate a
Nel pretorio Palazzo cannoni di ferro N. 4, due da
Jure Procrajaz q. Mattio 500 fedi di Sanità e nel 17f9
dodici, e due da nove.
. Letti da cannon con le ruote per altro patite da altre 500; e che nel i 724 r,e furono consegnate del pari
500 al rev.do CarJeyaris.
caroh N. 10, sei mancanti dei pironi e lame di ferro.
Nelle munizioni palle di ferro da nove N.
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DIPLOMI ISTRlill\ll.
Dei diplomi che diamo in oggi tratti da vari archivi,
quello di Patriarca Raimondo di cui abbiamo fatto cenno
nel numero precedente non offre altra difficoltà di lezione
se non nella voce colla quale il patriar ca vuole indicare
il rango, l' officio o quale altra qualità della Delmota figlia di Warnerio s uo ministeriale, o come diressimo suo
aulico. Ministeriali furono tenuti dal Marchese Patriarca
dai Vescovi dell'Istria, certame nte furono anche tenuti
dai Conti, e speriamo che qu,lche carta sia per mettere
ciò in evidenza. Quesl' uso di tenere~ministeriaii durò lungamente, anche dopo che qu este Contee o stati non avevano più proprii Conti o March esi; cosi Gorizia ancho
dopo passata alla Serenissima Casa d'Austria conservò
fino a' nostri giorni i ministeri ali, sotto nome di cariche
ereditarie di Maggiordomo, di Cavallerizzo, di Cacciatore
ecc. ecc. I vescovi di Trieste cessato di essere grandi
baroni, cessarono anche di tenere cariche; il comune di
Trieste dopo l'emancipazione, e dopo la collocazione fra
le provincie di stali, non ebbe cariche, chò l'indole di
Municipalità non lo comportava, e se avveniva che il
Principe fosse in Trieste, la municipalità" ·pre's\ava a lui
ed anche ad ambasciatori in missione · i sèrvigi: di corte,
però mediante giovani nobili scelti per 1• occasione, ed i
quali -~e! presta~e i servigi di carica, si poneyano agli
ordm1 delle cariche auhche che erano. ·a seguito dell' Imperatore. Il Carnio ebbe fino a' tempi ·nostri• queste cariche maggiori, le quali erano ereditarie.
Questo diploma fu tratto da privata raccolta, e vi
sta appeso grande sigillo in' cera del Patriarca Bertrando
che era della famiglia della Torre, sigillo che è circolare colla solita leggenda del nome e titolo ali' ingiro,
nel centro la figura del Patriarca con mitra e pastorale
sedente su faldistorio.
L'altro diploma al quale abbiamo segnato l'anno di
nostra era i i26, è dell'Archivio capitolare di Trieste ed
ha importanza, non per l' argomento su cui versa, ma pel
tempo remoto di suo rogito. L'anno non è segnato nel
diploma coi numeri dell' era volgare, siccome nei più dei
diplomi si incontra; ma le uniche note croniche sono,
l'anno secondo dell'impero di Enrico e la indizione IIII.
Degli Imperatori di nome Enrico, che dominarono in Italia il I fu tra il i024 ed il i039, il II fra il i056 ed il
i106, il III fra il ii06 ed il ii25, il IV fra il 1125 ed
il 1t37, il V nel 1197. L'anno Il del regno di questi

imperatori sarebbe stato il 1025, i057, tl07, ii26, il98.
Nel i025 correva I' indizione VIII, nel i057 la lX, nel
1!07 la V, nel H26 la IV, nel ti99 la II. Per le quali
calcolazioni si ha certezza che la nota cronica del diploma, secondo il calcolo dell'era volgare, è precisamente
l'anno il 26.
Nel quale diploma notereno le voci casa 7,ede vlana,
piepiano di ciamo ancora, il muro della città, il muro an-_
lico della città, il Iuta/redo, il brimo, del cui significato
abbiamo desiderio, seppure non debb asi intendere equivalente al batifredo, di cui abbiamo esempio anche in
Pirano.
Fra le carte che r iportiamo vi è sentenza pronunciata dal gastaldo e dai giudici di - Trieste dalla qu ale si
pigliava appellaz ione al Vescovo medesimo, non come ad
autorità ecclesiastica, ma co me a S~gnore di Trieste. L'argomento del diploma è di niun momento non riguard ando
più che un a volgare qu erela per vino venduto; nè grande
in portanza dà per vedere che il gastaldo vescovile csercpava giudicatura, dacchè non è questa la sola caria che
provi l'esercizio dei po teri governativi del vescovo; bensì
è di momento mostrando come l' emancipazione avuta
dal comune nell' anno precedente non avesse durato. Nel
giorno iO Aprile dell'anno i237 non era più vescovo
Giovanni; era già eletto di Trieste W. la quale iniziale
·segna il nome di Wolrico de Portis canonico di Aquileja
o di Cividale. Nel 1236 era vescovo di Trieste, però
electus soltanto, certo Giovanni i di cui fasti sarebbero
sconosciuti, se di lui non si sapesse che fu con Federico
II alle im prese di Lombardia, che fu ali' assedio di Brescia, che e bbe inimicizia col duca Bernardo di Carintia il
quale gli tolse molte ville, che scialacquò le sostanie
(laiche) del Ves covato, e che pressato da debiti diede la
libertà municipale a Trieste verso prezzo convenuto. Ma
le notizi e di lui sono cosi annebbiate che mal potrebbesi
conciliare l'impresa di Lombardia e l' assedio di Brescia
col tempo di suo vescovato, se non si volesse supporre
che vescovo di nome e non di genio avesse rinunciato o
spontaneamente o co stretto, alla mitra, ed avesse seguito
il genio suo militare come rinunciatario, nel modo che
l' avea seguito prima di avere il titolo yescovile. Vi ha
caria nella quale si r egistrano i patti dell'affrancazione
di Trieste, però subì tali ,•icende di rinnovazione di scrittura, di alterazioni che non sì facilmente vi si scorge integra la sincerità, quand anche del complesso non si abbia
ragionevolmente a dubitare. Sarebbe questa la vendita
ché attribuila al Vescovo Giovanni che corre sollo la data
del 949 e che si vorrebbe d'un anno posteriore alla do-
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nazione di Trieste fatta a lui da Re Lottario, i quali documenti cosi come erano consegnati nclli stampati dei
nostri Cronisti trassero in gravi errori parecchi dei nostri
scrittori ed ingenerarono credenze non conformi a verità..
L' cman;ipazionc di Trieste seguì nel 1236, e fu sì solenne cd ampi•, che il Comune ebbe anche la zecca, e
vj Jia monetn senza indicazione di vescovo ed invece colla
sola della città, la quale a giudicarn e dal conio Ya collo cn ta nella seri e dei tempi fra Leunardo e olrico. I
podeslà figurano nel!' ]stria poco dopo la pace di Costanza, ma accanto ai podestà continuano a figurnre i gastaldi sia patriarcali sia vescovilii c·osì che il nome non corri spondeva nll' officio, so non quan do i comuni ebbero riJ
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cm?.nciparsi, cd ù da ascriversi a ciò se la serie dei podestà di Trieste è continuata soltanto dopo l' alTran cazio nc
del 1Z95.

Noi pensiamo bene che l'emancipazione del comune
portflSfW di cnnscguenzn rm chc in Trieste la carica di Po-:
dcstà nell' integr ilù delle funzi on i, quali appunto sono d1
giudicl'lturn civile e penale, ma dal diplomo che pubhlicliiflmo è fotto certo che In giudicaturn civile nel 1237
spellava al Gnstaldo vescovile ed ai giudici del com un e
in prima istnnzri, in seconda nl Vescovo , così che con viene dire non esservi stato podcstù in Triest e nel 1237
non fìgurnndo come g iudice sia di prima sia di secon da
istanza . L'affrancazione data dal Ves covo Gi ovann i 110n
flurò, di che ne fa prova In alienazion e tli mùHi poteri
govc rrn,tiv i falla al Comune da " rolrico dc Portis nel

Ì253, ventisette anni -più tardi, e la co mple ta affrancazione conceduta nel 1295 dnl Vescovo llrixn dc 'f oppo,
mncnduc per prezzo convenuto. Ignoria mo per riuali rnoliri fossn nnnullata o ri voca ta la Hffrancazionc del 12.3G;
se fo ssero note le ragioni addotte da Rodolfo Pedruzani
e da Antonio dc Negri quando voll ero ric uperare il dominio tcinporale di Trieste, se ne potrebbe dire qualcosa,
più che supponendo o gravo pre~iudizio e lesione, od insul'ficicnza di poteri. L' offrnneazione del 1236 non durò;
ma nbhir1mo prova nella Scntenzri or pubblicaln che nel!' Aprile 1Z37 all'assunzione di Wolrico, il potere temporale dei Vescovi cm g ià restituito nlla sua intcgritù.
AIJJJinmo dato ]uogo a carta dell' 11rcf1ivio capitolare
di Tri cs le del 1308, pcrchè mostrasi in <1ucsla come si
procedesse in quel tempo ull' elezion e dei canonici cJi
Trieste, e con tiunl rito venissero messi in possesso del

seggio capitolare, del posto nel capitolo, delle rendite e
dei diritti annessi al benefizio capilolare.

lla8ilica patriarcale
di Santn Aiaria Assunta, di S. Pietro, S. Ernwgorlt e
Fortunato di Aquileja.

La provincia terrestre dcli' ltalia superiore, eh' ebbe
nome di Vcnczin nell' outichitù, ebbe frequentemente comuni i tlcst.ini coll1 Istriu, e proprinmcnlc qu ella frazion e
fru il 'fnglinmcnto e le Alpi che poi ebbe nome di Friuli
dalln colonia di Ci,-idale, fn la terra nelln ,1ualc l' Istria
,·idc frequentemente In sun metropoli , quella Aquileju
nota non solo per il rungo che occupù nell' impero ro-

mano, ma pel rorns ciamento di lei fatto ria Attila nel 4~2
di nostra èra e rial quale non più si rialzò materialmente. JI primo soggiogamento dcli' Istria alle armi romane
178 avanti l' era nostra, fu occasionato per la fondazione
di Aquileja che i romani voleYano porre a baloardo di
Italia. Allorquando l' Italia venne divisa in provincie amministratirn, r Istria e la Venezia furono abbinate, e le
presiedeva un solo Consol are o Correttore, e per tutla
l'antichità roma na Aquileja fu città centrale anche pei
movimenti dcli' Istria; cosi che a comprendere le condizioni di questa conYiene ricorrere ad Aquileja. Cadula
Aquileja, non si spénse con lei ogni centro, percl,è rimnsc fino a ccnt' anni 8<ldietro la metropoli ecclesiastica
dcli' Istri a, della Venezia terre stre, del Tirolo meridionale, di Como, e di quanto paese è al di qua della Drava;
provincia eccles iasti ca ce lebrata non meno per le numer ose dio cesi che a lei appartenevano, di quello che per
uomini di santa dottrina e di sante opere. Dal 1208 impoi l' Istria vi de ne;i prelati aquilej csi i propri principi
terreni che per due secolli la ressero.
Sul terren o di quel campidog lio che slava a presidio dcli' Emporio romano, sorse la basilica patriarcale,
madre e capn di tante chiese, i cui lim ini dovevano in
ogni anno visitarsi dni vescovi del!' Arcidiocesi, nella quale il Patriarca pontificaya 8Ssisti lo da numerosi Yescovi, e da cinquanta cano nici, e per lun ghi secoli po ntificav a secondo proprio rito che dicevano aquilcjest:, fasciato poi pcl romano. La storia dell'edifizio sacro i: desiderio tale, che sorl<lisi'atto, sarebbe sussidio alla
storia rlcl pat riarcato, pure fu finora puro desiderio, come
desi derio fu (per quanto è a noi noto) il vedere pubblicnla per Ia stampa la forma òi quell' edifizio, e la distribuzione materiale certamente abbondante per le certissi me ded uzioni che fare se ne possono. Veniamo ora n
conoscenza che l' inrrccrncre sig. Ferrante sia per pubblicare non solo i plani e disegni dell'antica ba~ilica, ma
altrcsi le memorie che vi si riforiscono. La pianta che
abbiamo Yeduto disegnala su pietra, ci parve bella cos~;
e così tiriamo induzione alle altre tavole ; delle memorie
stori che abbiamo fidanza che sicno attinte a fonti genuine
e copiose. Eirli Yi aggiunge una_ pianta di Aquikja nello
stato in cui si tro vava cent' anni or sono, colla c1rconvallaziono che ebbe ai tempi del Patriarca Popone qua_ndo
voll0 l'aria risorgere. Questa pianta ci pare bel materiale,
non so lo per giudicare della città di_ Popone, ma d_el!~
colonia romana medesima; imperciocche _sem~~a a ?101 ~1u
naturnlo che il Patriarca abbia voluto ristabilire l antw~
città propria, la colonia aquilejese, e ~e aveva punto fisso nella chiesa posta sul terreno che Il camp1dogho aveva a capo delln città, e ne aveva indicazioni nelle traccie romane non cancellate del tutto. Il porlo artifiziale
antico di Aquileja coi canali non fu tolto da Attila, nè <ln
disalveazione di acque, il campidoglio, i canali indicano
il sito più propizio a città da rinnovarsi. Il secolo XI non
era talo da inspirare le piante di città altrimenti improntandole cl,e ali' antico, era secolo piuttosto come nitri e
molti a quello successivi, ed a noi Yicini da non credere che alla
distribuzione di città debba soprainlcniiere sapienza, dn erodere anzi cho In distribuzione di cillù sia opera del caso. Comunque sia ln cosa, la pianta, o piuttosto la circonvallazione della città di l'oppone, sarà materiale di bel
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giovamento. Noi raccomandiamo al pubblico I' imprendìmcnto del sig. Ferrante che riguarda città tutlog-iorno
compresa nel Litorale, e di tanta importanza; e riportiamo
il manifesto eh' egli ha divulgato.

La Carica di Capodistria Nicolò Bembo con Lell.a
24 giugno i 753 accompagnava la Terminazione del suo
predecessore Enrico Dandolo sopra Comune e Fondaco,
approvata dal Senato con Ducale Fra ncesco Loredan ·I 2
nei
antecedente maggio, onde fosse pubblicata ed cseauita
0
suoi olto capitoli, cioè:

PIANI E MEMORIE
delf antica Basilica di

AQUILE.TA
non che

del Campanile, chiesa e Battisterio dei Pagani
PROGRAMMA DI ASSOCIAZIONE.
Eccitato da parecchi a pubblicare i piani
dcli' antica Basilica di A11uileja, ed i capo-lavori
che trovansi nella medesima, da me rilevati sopra luogo e disegnati ; non esitai a farlo nella
certezza di offerire cosa grata agli Archeologhi
ed agli artisti, coli' aggiungervi analogo testo ilI ustrato per quanto importa il loro pregio tecnico-storico sulla forma ed Antichità.
II solo nome di questi classici monumenti basta per raccomanJarli alla pubblica intelligenza, ed
i o ne antecipo i più vivi sentimenti di gratitudine
ai colti e cortesi, che mi onoreranno del loro nome, accertandoli che non sarà da me ommesso
ogoi sforzo, perchè l'opera riesca interessante.
Viene questa divisa in 24 tavole compresa
una pianta dell' antica città secondo la circonvallazione assegnata dal Patriarca Popone nel!' anno
mille simo corredata d'importanti annotazioni.
Sarà pubblicata in puntate mensili di tre tavole ognuna, ed ogni tavola con fondo tinteggiato
al prezzo di car. 16 pari a ceni. 80, e semplice
senza fondo car. 13 pari a cent. 65.
li testo uscirà in un sol fascicolo, ed importerà il valore d' una sola puntata.

1. Che non si po lesse· fabbricare o far rislauri, senza
il beneplacito della Carica di Capodistria, e ciò preYie le
perizi e, e gl' incanti :

2. Che non si potesse affittar le rendile del Comune, ed in particolare i forni, senza previa delibera al più
offerente.
3. Che i concorrenti alle Cari che di Cancelliere, Camerlengo, Quadernier, Cass ier, e Fondachieri dovesser o

prima della loro ballotlazione giurar a mani del pubblico
Rapp,·esentante nella Sala del Consiglio, di esercitare la
loro Carica in persona, fuori di patto e in teliigenza con
alcuno; e nel giorno dopo anche i Giudici giurare, che
farebbero adempire agli eletti i propri doveri, in pena di
immediata priyazione della Carica, e di esser puniti di
spergiuro.
4. Che nelle Cariche di Cassiere, Fondac hieri, e
Quadernicr fos se esclusa la parentela sino al lerzo grado inclusivo, in pena ai Conservatori alle Legg i, che avessero ciò sorpassato di D.ti 50.
5. Che il Cancellier e, Camerlingo, Giudici, Sindaco,
Cassier, Quadernier, e Fon<lachieri avessero un anno di
contumacia, e che i due Cattaveri fo ssero sempr e di differente fami glia.
6. Che gl' intaccatori del Fond aco e del Comune
non potessero eser citar e alcuna Carica sino a che non

avessero risarcita la Cassa.
7. Che i Giu dici e Sind aco dovessero perfettam ente
saper leggere e scrivere, in pena, oltre la nullità di qn;i-lunque elezione in contrario, cli D.li 50 alli Conservato ri
alle Leggi, e Cancelliere.
8. Che non si potesse sovertire i voti con pane,
vino e dan ari, com' era turpissimo uso, sotto pena di
esser eccettuato dalla ballotl.azione, e di pagare D.ti 100;
e quel Conservator alle Leggi che vi avesse aderito, soggetto a sei mesi di prig ione, oltre la privazione dal Consilio per cinque anni.
2. La Carica rii Raspo Lorenzo Contarini con Lett.a
13 settembre 1753 rimetteva il suo Proclama approvato
dal Senato, col quale a preservazione dei boschi lutti
della Provincia, ed a sostegno del commercio, giacchè
TRIESTE li 4 Marzo 1852.
fa cile riscontravasi la produzione delle legna da fuo co in
tigni sua situazione, bandiva intieramente <la tutla la ProGAETANO FERRANTE
vincia le Capre tanto nostrane, accresciute eccedentei. r. lng. 71res,o la Direzione del/e pub. cost. mente in allora, fquanto quelle provenienti dagli esteri
conterminanti confini, come gravemente dannose pel loro
venefico morso, onde i germogli e le tenere piante non
andass ero pit\ soggette a deperimento. Il qual ordine ve&LClfllll PODEST&' VElllETI
niva anche in seguito più volte energicamente ri petuto.
Tale bando fu mantenuto dai posteriori Governi, e
DI ROVIGI\JO
vi esistono molti ordini in proposito, mentre spesso spesso
ED ALCUNE MEMORIE PATRIE CONTEMPORANEE
veniva inlranta questa benefica dispositiva, che preservarn
dai dillrni non solamente i bos chi, ma ben anco gli oli(Continuazioo e) .
veti. E in questi giorni (marzo 1852) pure usciva l'a,·1753-54. Giacomo Piero Zorzi q. Carlo. (Suo in- viso da questo Comune per impulso dell' I. R. Capitanato
gresso li 10 giugno 1753).
Dist., non potersi tenere che una sola Capra per proprio
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HSO e con molto riserbo, o se più, in luogo appRrtato e

IUEMPITURA.
ben custodito, e sempre però verso permesso di detta
. . Al 1703. Nota_ delìe _Fami!l"lie e Numero dei CitlaCapitanale Autorità.
3. La sudd.a . Carica con Lett.a 23 novembre 1753 dnn eh questo Cons1gho d1 anm 20 in su - fatta il I
·
ricercarn qneslo Podestà di far intimare·agli Esattori della ottobre 1703.
Famiglia Brionese
N.
4
Cnrratadn, di_ saldare l' iutiero loro debito per il 1. del
Burla. .
5
susseguente d1cemb. secondo la nota che o-li acchiudeva
Bichiacchi
1
dalla quale rilernsi che Rovigno pagaya p;r l'anno 1753
Basilisco.
10
1. 1664. 10. Non so poi s~ tale cifra era fissa o variaBello
.
.
bile.
1
Calucci .
2
4. La stessa Carica in data 16 lu o-lio 1754 rimetCoslantini
9
teva Proclama in 24 capitoli unitar:;ente ai Catastici
Caenazzo
18
dei boschi per la buona custodia, preserYazio ne ed auGioia.
5
mento dei_ medes_in:ii, eh' erano pur troppo (come in preLeonardis
2
sente, resi Iangmd1 e pregmd1cati da tante punibili abiQuarantotto
-18
tuale privale licenze, ruinose al più importante interesse
Pesce
pubblico, (e privalo).
o
Segala
18
5. Con Ducale Francesco Loredan f 8 luo-lio 1754
Sponza
74
significavasi al Zorzi, che non poteva sotto pe;a di nulVescovi
32
lità esser fatta da questa Carica alcuna deliber~zione di
qualunque dazio o rendita senza il consenso come di praN. 199
tica ed approvazione della primaria Autorità della ProAl 1410. dopo ragione) e ben tenuta. La forma
vincia, e senza quella difinitiva del Senato.
6. La Carica di Capodistria Piero Dolfin con Lett.a della stessa, fabbricala sopra un lastrone naturale di piet'.a, _rappresenta una croce romana: l'altare è di pietra :
19 agosto 1754 partecipava la dichiarazione del Senato
che . volev~ che li Sop~acomiti, ed altri direttori dei pub~ ai piedi 1I 1625 ; epoca certamente di questo altare menbhc1 Legm, avendo bisogno di legna dei boschi della tre la chiesa dev' essere di più vecchia data con 'altare
Provincia, . dovessero _Prima intendersi coi rispettivi Rap- di legno. In questa Chiesa si canta la messa nel secondo
prese~tanll, a_c~10cche da questi fossero assegnati quei giorno delle rogazioni, e vi è ogni an110 grande concorso
terrem bosch!Yl, che credessero opportuni al loro provi- di gente, e molta divozione. Il tragitto sopra tutto della
processione dal!' una ali' altra riva è spettacolo commosionale bisogno.
7. La predetta Carica di Raspo con .L~tt.a 13 set- vente, solenne.
Al 1439. dopo Valalla). Non sussistono che le mutembre 1754 accompagnava Proclama dei 18 antecedente
gi ugno relativo alla massima di estendere un esalto e le- ra ed in buono stato; e sopra l'architrave della porla
sta
scolpita
la seguente iscrizione:
gale . Catasti~o d_i lutti i ruolini, valcbe, e squeri della
Pro\'lncia, giacche _la loro. sussistenza per legge statutaSANCTE IOANNES EVANGELISTA
ria doveva venire m segmto dalla somministrazione del
ORA PRO NOBIS.
legname dei boschi descritti nel nuovo generale Catastico
MDCXXXIX.
degli stess! (V. l'antecedente n. 4.), e perciò invitava queQuesto millesimo fa ritenere, che in quell'epoca f
sto. Po desta a raccogliere tutte quelle note, che in pro- ristaurala,
posito fossero presentate dai proprietari onde poler elaborare il divisato Catastico.
'
8.. La predeUa Carica di Capodistria per ordine del
Riempitura.
Senato m Pregadi 7 settembre 1754 con Proclama 22
Appresso Grute,·o 475. 5, secondo che trovo neldetto, onde togliere i molti e vari abusi eh' eransi introdotti dalla sregolata libertà dei sudditi comandava non !' Appendice del Furlanetto al Lessico di Forcellini, avvi:
dove'.si esegui:e in seguito. alcuna boia,' breve o patente,
D. M.
r escritto, citaz10ne, momtor10, o altra carta di qualsivoL. TITII L. F
glia natura, proveniente di fuori, se prima ·non fosse stata
PVPINIA MACRI
come di legge presentata al Senato per la sua revisione
VI. VIR. DECVRJON. LAVDE
ed approvazione, in pena di nullità dell'esecuzione e di
POMPEIA
quel castigo che meritato avesse la qualità del co~traffaA conforma del mio asserto nel N. ti .mo dell'Istria,
cente, e la gravità della trasgressione.
·
a. c. contro l'opinione di Mon. Bertoli; cioè che nelle Iscrizioni notavansi ·partitamente il luogo originario del(Continua).
!' individuo (PVPINJA Tribù) e quello in cui esercitava
egli il suo particolare uffizio (LAVDE POMPEIA Lodi,
G. B. Vatta.
città).
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porto che dicono Buso, pel quale si entra nella laguna,
potendo progredire per vie lluviatili. Nè questo portoBuso (che noi preferiremmo udirlo più nobilmente chiaNè Trieste nè Daino sono collocale nell'intimo seno mato coli' antico nome di Anfura) non è la sola apertura
dell'Adriatico, come solitamente uei tempi odierni si va che mette alla laguna; vi ha l'altra fra Anfora e Gmdo,
ripetendo; ma intimo seno è quello che sta Ira Grado ed anzi fra S. Pietro d'oro e Grado, la quale è di tale moil Tagliamento, e che nella forma sua a semicerchio sem- mento che i Romani vi alzarono alta torre per ricono •
bra invitare i navigli a prendervi stazione. Del quale scimento notturno e diurno, ed in questi ultimi anni la
nostro giudizio ecco le ragioni. L'Adriatico sebbene Borsa di Trieste provvedeva alla conservazione di camtutto acqua e da per tutto libero al movimento di barche, panile che sta isolalo, senza chiesa, senza campane. Per
ha una linea di navigazione la quale per effetto di fisi- qneste due bocche, che dicono porti, si ha accesso nella
che condizioni è più sicuramente frequentata. Questa li- laguna di Grado (senza dire dell'altra che ha nome di
nea .non è alla spiaggia d'Italia, spiaggia scarsa di l'ilorgo), e la laguna ha isolette e canali profondissimi,
acque, ove non è riconos cibile per la depressione delle così che migliore e più sicura stazione di navi non può ~
terre, pressochè tutta importuosa, quindi esposta a gra- desid erarsi, e ciò cui natura non provvide l1 arte favissimi pericoli. Questa linea di navigazione non è nel cilmente può supplire. Nè quindi fa meraviglia se gli anmezzo dell'Adriatico ; è alle spioggie dalmatiche e d i- tichi ebbero in tanto conto Aquileja, se i Veneti secondi
striane le quali coperta da scogli ed isole offrono fre- . nel comporsi a stato, fecero capo in Grado, ed i dogi vi
'luenti e sicurissimi canali; profonde le acque così che a presero stanza; se Grado ed Aquileja attrassero l' attenbreve distanza dalla spiaggia puossi navigare con tutta zione dei Veneti secontli, ben prima che Venezia e .Pasicurezza, coronate le spiaggie di monti e colli mai celati da dova e Treviso. Che se avYenne tale cangiamento da
vaporazioni naturali, di rado da nebbie, spiaggie .quindi preferire Venezia • Grado, altre cause ebbero prevalenza
facilmente riconoscibili; dappertutto porti ampli, sicuri, di fa- che non le fisiche altitudini; lo ristabilimento di Aquilecile entrata; frequente il vento da terra al mare, così ja occupò le menti anche nel secolo passato.
Questo che noi diciamo estremo seno dell' Adriatiche in ogni 24. ore può dirsi periodica · una brezza che
viene -dal monte ; la bora medesima è propizia al movi- co, gli antichi (intendiamo parlare dei Romani, troppo ignari
essendo
delle cose precedenti) disposero a . grandioso
mento lungo la spiaggia.
Questa linea di navigazione corre dall'ingresso del stabilimento. In Aquileja trasportarono nel 180 avanti l'era
golfo lungo le spiaggie dalmatiche ed istriane in dire- nostra numerosa colonia che conformarono a città preezione tale che naturalmente e direttamente conduce al minente e dominante, antemuràle d'Italia, briglia dei monseno fra Grado ed il Tagliamento; la diversione a Trie- tanari Carni e Giapidi; fondarono emporio di commercio
ste è di(ficoll ala da fisiche condizioni. lmperciocchè il fra le provincie cisdanubiane, e quelle d'oltre Adriatico
seno di Trieste non solo è nella dirazione della bora, ma ed Egeo e Mediterraneo, così che in Aquileja conveniessendo collocato troppo sotto le alpi, , e dal diversorio vano Vindelici, Norici e Pannonii, dalle rive del Danubio
di queste ove nasce la bora, fino alla linea al di là del- tra Regensburg e Bada, conYenivano quelli dell'Asia mila quale la bora solitamente si conforma a vento, essen- nore, della Siria, d'ell' Egitto, di Barberia; fondarono flotdo la distanza tale che abbraccia tutto il golfo di Trie- ta da guerra, staccata nel 105 dopo G. C. dalla flotta
ste, ne viene che in questo seno la bora è troppo fre- Ravennate. Cosi che noi crediamo avere avuto lo stabiquentemente bufera, e pel repentino precipitare dall'alto limento romano tre parli distinte, l'una la città nella
al basso, e pel tratto insufficiente a far sì che il vento quale si concentravano gli interessi di governo e milisi stenda. Non è importuoso questo seno dal lato di le- tari, l'altra l'emporio che trattava le cose di commercio,
vante, ma la furia del vento è tale che debbansi piutto- la terza la flotta o classe che intendeva alle cose di masto cercare porti ali' estremità o fuori del golfo ; l'al- re, non soltanto di guerra, ma di trasporto ; la prima e
tra spiaggia è bassa ed importuosa così che le disgrazie la terza con giurisdizioni distinte, la seconda soggetta alla
prima, La città era veramente nella colonia di Aquileja,
di mare toccano per Io più ad essa.
La linea · di navigazione dell'Adriatico proseguita l'emporio era appendice immediatamente congiunta alla
nella direzione diretta dinanzi il golfo di Trieste non è città, · 1a classe aveva stanza nelle lagune e nelle isole;
soggetta a tali difficoltà ed impedimenti, e conduce a quel ma_. fac~va capo, eome sospettiamo, nel sito che dicono
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Belvedere su terreno che toccava al mare, o piuttosto
alla Jaa m:a ed alla cillà per terra ferma continuata.
Aquil~ja stava sul fiume Natisone, il quale, accolte le acque del Turro, scendeva da Ruda e Villa
Vicentina (che a\" eva nome di Campomarzo) per letto regolato dall' ar•e or abbandonato, fino alle mura dal lato
d' oriente della colonia, anzi che della città, e scorrendo
lungo il lato a mezzogiorno della colonia, andava al Montone, da questo per canale mantenuto con arte fino a S.
Pietro d'oro. Dal!' emporio di Aquileja correva canale
manufatto che metteva al porto Buso. Altro canale più breve
faceva testa ali' Anfora per traverso, la quale trav ersata
da una parie metteva da un lato l'Anfora in comunicazione
colla Natissa, dall' al tro apriva nav igazione lluviatile minore con Terzo ; dal Buso era per l' Aussa aperta navigazione media con Cerviniano. La colonia era tutta circo ndata da canali, altri certamente ve ne erano e frequenti
nel!' emporio ; fors e v' era am pio bacino fra la testa del1' Anfora ed Aquileja.
Quella frazione di Aquileja che noi amiamo di dire
Classe, aveva suo capo in Belvedere, abbracciando terreno
murato non inferiore per dimensione al terreno della colonia, quasi accampamento; a questo facevano appendice:
un' isola si prossima che oggi vi è congiunta, la quale
dicono l'isola Centen m·o, nome che ricorda i teutonarii o fabbricatori di vesti ordinarie per le flotte - forse su quell'isola
era la fabbrica di vele e corde; l'isola Domine, l'isola
di Gorgo, l'altra di Volpera: tutte crediamo destinate ad
opificii della classe, a stazione di militi, e ne prendiamo
argomento dal sito detto di S. Marco presso a Belvedere,
ove tradiz ione narra, che il santo evangelista approdasse,
e s tesse qualche tempo, certamente a spargere il santo
Vangelo fr a gli artieri della fl otta; chè il santo seme fruttificò dapprima fra le classi più umili.
Le isole di Barbana, di S. Pietro in cielo d'oro, di
S. Giuliano erano dedicate al culto. Di S. Pietro è noto
che foss e ad Apolline Beleno, cui erano specialmente devoti gli Aquilejesi; delle altre è ignoto. Pe rò è lecito sospettare che in Barbana fossevi tempio a Nettuno, se vale
l' argomentazione che la devozione mantenuta dai battellanti e gon do lieri Venezi_ani fino a questi ultimi tempi,
fosse surrogazione di culto v.e ro e pio, a culto bugiardo,
nello stesso terreno; come vediamo dappertutto essere
aYVenuto coi templi antichi, e citeremo per tutti Roma,
centro della cristianità, nella quale la chiesa di Ara
coeli è sul terreno del I.empio di Giove Capito-

lino.
Tutti i canali della laguna erano porto, ed in questi crediamo prendessero stazione i navigli maggiori, e
quelli che non volevano montare fino ad Aquileja: l' indicarli non è opera a cui possiamo accingerci. A presidio della laguna stava Grado, castello che noi crediamo
coetaneo allo s,·iluppo delle cose di mare, cas tello che
,·egliava sul golfo, e stava facilmente in comunicazione
d.i segnali colla serie dei Castellieri d' Istria.
Aquileja nel suo complesso sian in contatto di vie,
superiori ad ogni elogio, l'una che da Concordia ed Altino veniva alla colonia, e dura in parte tuttora; altra che
diritta metteva ad Udine, a Gemona, passava il Monte
Croce e metteva al Danubio superiore; altra andava a
Yiruno della Carintia; altra a Lubiana, a Cilli, a Pettau, a

Carnunto a Tauruno; altra_ alla Bassina e Macedonia, a
Cos:!ntmopoh; altra a_ Triesw, a Pola, a Zara, a Salona
e pm i~nanzi;_ ~lire divergenti da questi grandi filoni che
ammettiamo di mdicare, e tutte facendo capo in Aquileja
univansi alla grande via di mare.
Molto fu detto, molto fu dubitato in quanto ali' area
che teneva l' antica città. La quale sebbene rasa al suolo
per_ cause _che diremo brevemente, sebb ene mancante di
antiche chiese, pure lascia indizi suffi cienti per ri conoscerlo, cosi che non sarebbe erculea falica lo ris tabilire
a disegno l'antica ci ttà. Noi non annojeremo i lettori collo
spi e_gare per quali vie veniamo a risultati, chè abbastanza
abbiamo par ecchie volte toccato ciò; diremo soltanto i
risultati.
La città complessiva d' Aquilej a giungeva sulla grande
spina della stràda Udinese, da Santo Stefano, a S. Martino della Beligna, dalla testatadell' Anfora àllo stradone
che da Strafonara in linea r etta scende alla la guna· così
che l'un lato misura 1750 passi romani, l' altro 2500 ·
la superficie misura 4,375,000 passi rom ani quadrati. '
La colonia aveva precisamente le misure di un accampamento romano, uno dei lati di 450, l'altro di 470 passi,
così che la superficie era di passi romani 211,500, capace a contenere 40,000 abitan ti; al primo impianto deJla
colonia ve ne erano 17,000, aumentati tredici anni più
tardi di 1500 fami glie, cioè 7500, così che numerò dal
primo nascere 24,500 abitanti. La colonia era la vigesima parte deJla città; ciò che noi appelliamo Classe, ossia il recinto della Beligna, era in sup erfi cie eguale aJla
colonia; così che tan ta superficie autorizza a credere
600,000 g li abitanti di Aquilej a. Che se alla città debbansi aggiungere altre due miglia qu adr ate di terreni ai
lati del!' Anlora, la superficie sarebbe 7,250,000 p. r., ossia
di 2960 jugeri austriaci, pari a 7 miglia e d '/• da 75 la
grado. Così sarebbe vera la tradizione registrata dal
Candido e da altri ancora, che Aquileja avesse 12 miglia
di ambito, che taluno estese fino a dieciotlo, aggiun gendovi il tratto fra Aquileja e Belv edere. Nè molte investigazioni ci vorrebbero per convertire in certezza queste
calcolazioni. A compimento di questo sbozzo di Aquileja aggiungeremo le pinete che devono essere state
maggiori che non la rada di Centenaro.
Noi pensiamo che questa disposizione di Aquileja
venisse pre parata da Trajano, il quale assegnò propria
flotta alla Venezia ed Istria colla stazione in Grado, e
ristaurò edifizi; venisse completata da Adriano che gli
·Aquilejesi chiamarono restitutore e conditore della loro
città, ed in onore del quale alzarono l' Adrianeo. Noi siamo bene persuasi che non tutto quest' ambito fosse cinto
di mura, ma crediamo altresi che le mura della colonia
non fossero le sole, e vi fosse altra cinta, alzata forse da
Adriano della quale ci parve vedere avanzo correre par alle lo ' ed a breve distanza dall'intestatura traversale
dell'Anfora ; queste mura si dicono di un miglio per ogni lato;
cosi che la colonia sarebbe stata la quarta parte della città
_propria; il che va bene. Dell'antica città potemmo ri conoscere le parli che siamo per· dire, e comincieremo dalla
colonia nella quale stava il campidoglio nel sito più elevato, quadrilatero, il lato maggiore del quale misurava
230 passi romani, il ·minore 92, scompartito in tre aree;
due laterali quadrate di passi 8464, l'una media di passi
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4232; sull' area ove ora sia il duomo, cd era il palazzo pa-triarcale, sorgevano i templi delle divinità capitoline ; l'altro era l' aree che così collocavasì nell'asse centrale della
colonia e tùlla la dominava. Forse il lalo maggiore del
capitolio va raccorciato d' alquanto, allungato il minore;
ferma però la superficie indicala.
A' piedi del capitolio coli' asse longitudinale parallela ali' asse longitudinale del capitolio, era il foro, ora
occupato da orti e casipole e case, che pensiamo essere
slalo lungo 90 passi, largo 30, così che la superficie sarebbe stata di 2700 passi; ripartilo in foro patrizio ed in
foro pleb,eo, il patrizio dovrebbe essere stato dal lato di
settentrione. li foro sarebbe stato sulla via maggiore
che da S. Stefano meltendo alla Belinia forma l' asse
longitudinale della città; sul foro s'alzavano pubblici edifizi, l'uno dei quaii a ponente del foro era basilica civile, o piutloslo palazzo dei Cesari, seppure questo palazzo non abbia a cercarsi a melà delle mura della colonia dal lato di ponente, di prospetto all'Anfora sull'asse
traversale , così che l' aree formasse un capo, il palazzo
l'altro, La colonia era scomparlita mediante vie, le più
inlerse canlisi ad angoli relli, regola deile quali erano i
due grandi assi indicati l'uno della via dall' aree all'Anfora, l'altro della via da S. Stefano a Belinia.

La parte murata della città di Aquileja stava per estensione
alla colonia nella proporzione da tre ad uno, conservando la
proporzione anche altrove serbata, nel piantare colonia in
mezzo a città già esistente. Era questa la città soggetta, la
città della plebe urbana non già governala da magistrati
propri, ma Prefellura con Magistrato dato. Cosa.singolare;
•nche quando Aquileja era scaduta al basso, nei tempi intorno il secolo XVI, tre erano le giurisdizioni in Aquileja;
il Capitolo che l'aveva nel Campidoglio che poi diss ero PalJa Crucis, il Comune che l'aveva entro la città, il capilano
che l'aveva fuori, ed alla giurisdizione di questi spellava
anche la piazza di S. Giovanni sulla quale aveva palazzo. La
quale chiesa di S. Giovanni leslè venduta e diroccata, di cevasi S. Giovanni in Foro, vi si leggeva frammento a lettere
cubitali
ed era plebanale; preziosa concordanza delle instituzioni ecclesiastiche colle civili;· <lacchè nella colonia il solo capitolo aveva cura di anime.
Quale specie di foro fosse questo noi sappiamo. In questa città plebea devonsi cercare il teatro, l'anfiteatro, il
quale ultimo diede la pietra al campanile odierno, e propriamente noi collocheremmo il teatro sulla strada che
mette a Santo Stefano, l'anfiteatro nel quartiere di
S. Giovanni in Foro. Fu detto da antico autore che
Aquileja avesse circo: noi non respingiamo assolutamento la presenza di un circo, però temiamo che con qu ella voce abbiasi voluto indicare l'anfiteatro. Altre parli precipue di città sono le necropoli certamente poste alle parli eslreme del caseggiato. Vi ha località che dicono Colombara, dai dintorni della quale molte lapidi furono traile,
e quesla voce ricorda i Colombarii; cimitero antico cristiano v'era alla Belinia, altro crediamo fosse a S. Siefano; altro ve n' era intorno la chiesa dei SS. Felice e
Forlunalo prossima al Campidoglio, e questo riten iamo
fosse il più antico e più nobile, quello cioè della colonia.

FORUM,

Classe formava corpo da sè, e vi risiedeva li Prefetto della flotta.
V' era acqua condotta che cominciava ad incanalarsi
fra Sacilello e Mortesin correndo in linea rella fino a
Zucarina fra Terzo e S. Stefano per tre miglia (romane),
poi lungo la slrada di Udine per altre miglia tre, così
che la lunghezza importava 6000 passi romani. Fino alle
mura della colonia l'acqua scorreva per doppio canale
sovra muro doppio che dicevano e dicono il muro gemino, fatto doppio per necessità di condurre doppia massa
d'acqua. Un castello d'acqua v' era certamente, e lo dice-

vano il muro forato.
Nell'interno della colonia un ramo dell' aquedollo
correva traversalmente e sopra arco passarn alla Chiesa
di S. Felice e Fortunato; altro ramo correva alla piazza
di S. Giovanni. Jl'ia _questo, pensiamo noi, non era l' unico aquedolto di Aquileja.
Gravi difficoltà vengo no poste al riconoscimento
della distribuzione del!' antica Aquileja dal grande mo vimento avvenuto nelle lapidi, dalla distruzione dc!Ie al!liche chiese, dalia circostanza che posta Aquileja in distanza rilevante dai monti, essa fu ed è continuamente
cava di mattoni e di pietre, meno di marmi perchè sconosciuta l' ulilizzazione di qu esti o perché meno frequente
l' uso nei tempi moderni. Ed è perciò che le colonne di
granito sono assai più frequenti in Aquileja che non altre pietre calcari; più fr equenti le tavo le marmor~e che
non massi di marmo. La cit tà ,·enne rovesciata al suolo
da Attila nel 452; ma le rò,ine odierne di Aquileja non
sono le rovine lasciate da Attila; né la morte che dura
sì lungamente fu data ad Aquileja da Attila. Le città non
traggono vita dagli edifizi materiali; qu es ti anzi sono il
prodotto di vitalità che in altri elementi de,·e riconoscersi,
ed è perciò che in tutti i tempi ed antichi e moderni le
cillà distrutte per impeto feroce, o per incendii, si rinnovarono ben tosto: il popolo medesimo se spento, si
ricompone. Di Aquileja è noto che i più degli abitanti
fuggirono. L' impeto di Attila fu momentaneo ; le terre, i
fondi, le tombe, le care rimembranze, il navilio resta vano ai fuggiti; ed Aquileja poteva ricomporsi, e riparare .
guasti con quei mezzi medesimi pei quali surse1
grande e doviziosa. Quasi cent'anni dopo la sovversione per mano di Atlila, Giustiniano imperatore la diceva "massima fra le ciltà d' Occidente.; nel qual dire, seppur si volesse ravvisare esagerazione, certamente non
potrebbe volersi ignorata da Giustiniano la distruzione
totale di tanta città, avvenuta ceni' anni prima; i patriarchi avevano ripreso stanza in Aquileja, dalla quale fuggirono nel 568, alla calata dei Longobardi. Il regno dei
quali crediamo sia stato fatale ad Aquileja, perchè alle
distruzioni di guerra, alla fuga degli abilanli seguì governo costante, durato ducent' anni, ostile ai latini; perchè,
cadule le provincie danubiane in condizione bassa di governo e di civiltà, ogni commercio con Italia e con oltremare fu tolto; percbè altre città nell' Adrialico mantenevano vivi i movimenti mercantili quali i tempi conce, devano, con altre regioni che non le Danubiane ; così
che Aquileja perì esinanita mancando di forze ,·itali, e
quando ebbe possibilità di risorgere, allra città, e potente,
a,~eva già preso il di lei posto, quasi figlia che a,•ea rac1 colto l' eredità mater,,a.
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La quale opinione. ha ~onferm_a·Mgli st~ssi materiali di Aquileja impercwcche le lap1d1 che s1 traggono
dal suolo nell' i;1terno della colonia non potrebbero esservi
mai state in origine, perché il più di esse sono cippi sepolcrali,
arelle yotive, lapidi monumentali, confusamente accatastate • ciò che autorizza a credere che, rifatta la città,
dopo 'i! royescio vi si adoperassero come materiali da
muro, le pietre dei sepolcri che dappertutto sono numerose, e le arelle. Abbiamo detto che _in Aquileja manca
la pietra, e vi aggiungiamo che il materiale più frequente
erano i mattoni. Questa rinnovazione di città non è dei
tempi di Popone del 1000 circa, il quale, mosso dalle antiche tradizioni, non calcolò che la Yitalità d' Aquileja non
veniYa dal numero delle case, e quel suo ordinamento,
certamente di qualche risultato di confronto al precedente
squallore, fu un pio desiderio yuoto di effetto di confronto all'antica splendida condizione; il timone di nave
fu sempre stromento ignoto alla mano di chi tiene il pastorale.
A riconoscere la distribuzione dell'antica città, gioyerebbero, il lapidario Aquilejese, le carte e i diplomi del
medio tempo e dell'antichità, un piano che contenga anche le ondulazioni e le altezze del terreno, qualche sondazione a trivella, le tradizioni, i nomi dei predii; nè
questa sarebbe opera dispendiosa o lunga, od opera 0ziosa. Imperciocchè sarebbe guida ottima agli scaYi, se
mai dovessero farsi scavi, se mai i monumenti dell' antica città, che fu a Roma seconda in Italia, che fu la
nona delle città dell'Impero romano, doYessero cessare
di essere materiale ignorato da fabbrica o merce di speculazione.
Or che abbiamo detto della ciltà, diremo dell' agro
Aquilejese, il quale per latitudine stendevasi dal Tagliamento al Turro, per longitudine dal mare a l\Iels ed a
Tricesimo fra Gemona ed Udine; agro amplissimo che
ad occhio giudichiam@ corrispondere a 585 miglia romane
quadrate, da 75 al grado.
L' agro colonico di Aquileja misurava in superficie
188,110 jugeri, pari a miglia 230, comprese nelle
585 miglia sovradette. L'agro colonico pensiamo che
fosse compatto in unico corpo, di forma quadrilunga, seguendo la Yia di Udine che ne formaYa spina, per modo
che Yeniva a situarsi ai due lati della strada da Aquileja
fino ad Udine pel lungo, dal Turro a linea che da
Ognano per l\lortegliano e Corgnolo correva a San
Giorgio di Nogaro, così che in tale punto era il confine fra la Colonia di Aquileja e l'agro di condizione pr?vinciale dei Veneti, Nort apparleneya ali' Agro
AqmleJese quanto stava fra il Turro ed i monti ali' Isonzo, che era agro della colonia dei Forogiuliesi,
il qnale agro per lunga slriscia attraYerso il Vallone di
Duino veniva alla laguna del Timavo; nè yi apparteneva
Monfalcone , nel quale riconosciamo antico Municipio, umile
ma pure municipio, sebbene dipendente.
Queste cose, che in Yero sono troppe, abbiamo voluto premettere a ciò che notammo scorrendo il mare e
la terra di quella regione; in giornate propizie perchè
libere dalle solite cure, brevi perchè stemperata pioggia
ci impedì migliori investigazioni. E dapprima diremo come
Grado conservi memoria e traccia di antico castello, quadrato di forma, di 250 passi per ogni lato; così che la

superficie misurava soltanto 62,500 passi, seppure la formà
era quadrata o non piuttosto bislunga; perciò non fa
rneraYiglia se gli Aquilejesi fuggenti dovettero cercare
altre isole a loro riparo temporaneo. Restano ancora lapidi romane a Grado, _e molti~sime furono altroye portate,
nelle quali memorie eh solclat, certamente a presidio -del
Castello, __e di offici_i e mansioni . marittime; ma le leggende pm frequenti sono ne, pav1menll delle chiese, scritte
a mosaico. Vuolsi che la chiesa più antica di Grado sia
S. ~Iaria, la quale si mostra edificata con materiali di
altri templi intorno il 541, però con disposizione di basilica; anzi è questa la chiesa che manifesta la posizione

e comunic_azione dei pastofori, che in altri edifizi sono
incerte. E piccola quale al castello si addice, ricca di
colonne marmoree che il tempo logora, e sta veramente
sulla linea centrale del castello, nel lato che g·uarda terraforma. Qua tiro anni dopo l' ecci~io di Aquileja, il patriarca S. Niceta aveva alzato temp10 a S. Eufemia, diYenuto poi basilica patriarcale, per cui è cl1iaro il motiyo
pel quale la chiesa madre dell'Arcidiocesi non fu intitolata alla B. V. Assunta. Questa basilica che ebbe porticato
dinanzi, battistero ottagono ai lati, fu fatta patriarcale da
Elia nel 579 e ristaurata; nel pavimento a mosaico si leggono memorie di classiarii, e di un Clarissimo uomo
memorie certamente poste fra il 456 ed il 579.
'
Altre chiese sorgevano in questo torno di tempo,
quella della Belinia nel 485, quella di !Jarbana nel 582,
quella di S. Pietro in cielo d'oro nel 579, ed essendo
patriarca Macedonio dopo il 541 quella di S. Giovanni
Evangelista, quella di S. Vitale con confessione di martiri
e catacombe, quelle di S. Pellegrino e di S. Agata in
Grado. Le quali edificazioni essendo avvenute dopo le distruzioni di Attila mostrano come gli Aquilejesi si tenessero lontani da Aquileja per altre cause che non per estremo di miseria o per mancanza di popolo, e di go-

verno.
La chiesa di S. Eufemia è degna di essere studiata, perchè, cli <lata certa, è testimonianza dello stato dell'arte eùificatoria; i materiali sono marmi e cotli, di altre
fabbriche di tempi migliori. L' altar maggiore dura. ancora
isolato con bell' antipendìo del secolo XV, con ciborio
rifatto, del quale però le colonne sono antiche. ]\fa non
integramente antica è la sedia patriarcale, perchè contro
ùso coperta; ma la pietra che le fa cielo, le colonne che
la sostengono mostrano chiaramente che quella apparteneva ad altro: queste erano di septo che chiudeva all'ingiro il coro dinanzi ali' altare. Dura un ambone, che però
è di tempi più bassi, e dislocato per ridurlo a pulpito.
Bella custodia vi ha per leg·no !!ella Santa Croce; di li·•
bri un solo nè antico nè sano, la cui copertura a lamine
dorate ricorda tempi antichi. Questa chiesa, i cui prelati vivono nella dignità dei Patriarchi di Venezia, che
già erano Primati di Dalmazia, ed avevano chiese in Costantinopoli; questa chiesa nella quale sedettero a concilio il patriarca Elia con tanti vescovi, che ebbe dolorosa
celebrità nella storia ecclesiastica pel notissimo scisma
dei tre capitoli, è ora parocchia di arcivescovato che cento anni sono si dubitava se mai potesse sorgere; delle
tante chiese altre ne ingoj0 il mare, . altre il tempo, altre
i cangiati pensieri.
La nayigazione da Grado ad Aquileja è per canale
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tortuoso, profondo · assai nella laguna, di poca aqua fra
terra. Altro era l'antico, il quale sembra corresse diritto
dal ~Jontone a S. Pietro d' Oro. Il quale Montone sembra
essere s.talo il punto da cui Ire canali partivansi, l' uno
n S. Pietro, l' altro a Morgo, il terzo per S. Giuliano a
porto Anfora; siccome da Grado partivansi du e, diretti
l' uno al Belveder e, l' altro a Barbana. In tulle le lagune

dal Timavo a Ravenna si trovano traccie di antichi canali
per mezzo ai bassi fondi, che l'arte manteneva: il mare,
le correnti cangiano spesso qu es ti canali. Pel canale odierno; il quale dal Montone ad Aquileja conserva il nome di

Natissa, scorreva il fiume Natisonc, or deviato da natura che
lo fa versare nell'Isonzo, ed ha allontanato l'Isonzo medesimo

dalle lagune di Monfalcone, ove altra volta si scaricava.
La Nalissa continua lungo le mura dell'antica coloni a, pérò ha comunicazione coli' Anfora per la testata
di ques ta che ha nome dal fiumicello Attis; anzi il trailo di canale fra l' es tremità del!' Anfora e dell a Natissa
ha nome di Traghetto, nel qu ale ri co nosciamo il trajectus
degli antichi, anzi che il traghetto dei moderni.
L'Anfora dura ancora canale ed ha la profondità di
11 piedi austriaci d' aqua, ed altri cinque di melma, così
che l'antica profond ità può dirsi essere stata di 16 pie,1i ; la larghezza odierna è di piedi 80 austriaci pari ad
87 pied i romani ; però noi sospettiamo c he oggidì sia ristretto e che la larghezza sia stata di cento piedi roma11i o venti passi. Corre in linea perfe ttamente r etta per
Ire miglia abbondanti (romane) e correva già retto per

miglia cinque, poi curvaya a quarto di cerchio per altre
due miglia giungendo al porto Buso, ove usci va al mare
a breve distanza dal canale, di che da Montone veniva
per S. Giuli ano. Noi pensiamo che il canale di S. Giulia-

no avesse nome di Anfora minore, l' aJtro di Anfora magg iore, quello pei picco1i navigli, questo pei maggiori.
Così la lezione di VII miglia che si trova in Plinio come
distanza fra Aquileja ed il mare, è lezione sincera anzi
che <1nella di Xli, ripetuta in qualche edizion e, e so tto
mare deve intendersi il mare aperto 1ion la laguna, il

mare navigabile, non il canale d' aqua sebbene salsa. Dicono che le arginature del!' Anfora fossero in antico murate, anz i dicono a marmo, e selciato il fondo, ciò che

noi preferiamo c1·edere; però l'arginatura arrivava a tre
miglia ed un terzo, misurando dalla traversata dell' Altis;
ed è dovuto a questa solida arginatura se l'Anfora durò

fino ai nostri giorni, ed alla mancanza . d' argine se più
ollre il canale è alterato.
Noi pensi amo che l'Anfora per canale più ristretto
progredisse nella direzione attraversand o la ciLtà, costeg-

giando la colonia.
Fra la linea dell'Attis ed una muraglia in qualche parte
visibile che corre parallela ali' Allis in distanza di 200 passi

porto o p_iuttosto dars ena (<lacchè i canali della laguna
sono . 111111 porto) per cui ebbe celebrità Aquileja moembus et Porlo celeberrima - come can tò Ausonio?
Se così fos se non esiteremmo a collocare l' emporio fra
le mura occidentali della colonia ed il porto, e ten er e la
piazza di S. Giovanni co me il Foro mercatorio di Aquileja.
Il nom e solo di Aquileja basta a suscitare desiderio di raccolte delle cose che vi si rinvengo no, e deviando dalle indicazioni topografiche, alle quali saremo
per ritorn are, fermeremo il piede entro recinti ove s i
cus todisco no antichità. Non azzardammo porre il piede
entro quel cortile, in angolo de l quale sta un edifizio,
costr utto a stall a di cavalli da monta, con pietre scritte
e scelte, dispo ste a modo bizzarro e stolto così, che per
mo' di dire, al tron co di soldato r omano si sovrappose
t-esta di vesco,'o, si posero estremità di donna per re-

stituire statua compfota; così che

r insieme

riesce ine-

splicabile ed incredibile. "Ci dissero clie quelle pietre non
fossero di privata r agione, nè co n privato danaro ivi poste, venute poi non sa ppiam o per quale modo in privata pro prietà; ci dissero che abbia q ualcuno desiderio di farn e aquisto e di recarl e al trove, collocand ole in
più decente, e ragionevole mostra, così che non sembri
più dileggio fatto alla veneranda antichità, al profondo sapere delle arti antiche, le qu ali possono e devono essere

incitamen_to e modello ai viventi che vagano fra bizzarrie
del gusto odierno.
Ben miglior allegr ezza ci r ecò la r aecolta del sig.
Vincenzo Zandonati, l'autore della Guida di Aquileja la
quale sebbene incipiente ha tali e tante cose da appagare;
lapidi scritte cioè, e sculte, tro nchi e teste di s tatue,
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marmi e pietre, bronzi, cammei, . monete, vetri, pastiglie,
piombi, te rre colte, lateri zi scritti; le quali raccolte hanno
vi ta dalla g entile pre ,·enienza del possessore.
Fra le cose degne di cenno particolare vedute in
questa raccolta Zandona ti diam o posto distinto ai pesi in

llr_onzo. Sono otto di numero conformati .a mo' di ,,aselli,
l'uno dei quali sta entro l' altro come ancora si usano
co uformarn per pesi minori di bilancie. Sono dì bronzo,
lavorati al torno, circolari, in fo rma di vaso, dei quali il
maggiore ha di diametro nella parte superiore sei oncie
e mezza romane, nl!ll' infe riore tre e ·mezze, alto tre,
ornato il mass imo esternamente di bei !imbelli nella

parle infel'iù re e superiore. Il vaso magg·iore, e l' alt1;0
che immediatamimte segu·e a quello, banno ognun o due
manubri, che lasciati a sè ricadono sulle labbra dei vascoli , e che servono a:.l alzare con mano i vascoli stessi ; il vascolo mag·giore per mala sorte è privo <l'uno; sembra
poi che manchino dne vascoli minori, così che in tutto
sarebbero stati dicci. E se qu este cos,e non mancassero,
sarebbe la collezione de i pesi perfetta dalle di eci libbre

romani, vi ha terreno quadrilatero di form a, in proporzione da

co me vedremo, sino ad una oncia; seppure non vi erano

200 a 500, della su perficie .di 100,000 passi, sì depresso anche di confronto al terreno circostante, che l' aqua del
mare lo co prirebbe nelle colmale, se per artifizi non venisse ten uta lontana. Sareb be mai questo il porto di Pilo
(porto del molo diremmo oggidì) interrato àlla testa
dcli' Anfora, quel porto che anc or durava intorno al 1000,
che aveva ali' intorno sta7iioni o magaz zini, e che . i Veneziani, padroni delle làgun e, potevano chiudere a piacimento, e lo fecero talvolta impedendone l'accesso ?-- quel

anche frnzioni minori. Ma è soltanto nostro sospetto che

i vascoli fossero dieci per le ragi oni clie dire!TIO in progresso. Ques ti pesi sono opera certamente entro il primo
secolo, pregiatissima per gusto e mod~ di e$ecuzione;
furono trnvati tutti collocati l' nno entro l'altro in terren o che deve essere s tato umid o; la parte esterna dol vascolo maggiore è ossidata fo rtemente.
Avutane licenza dal ge ntilissimo proprietario, ci
demmo a rintracciare leggende, che la troppa ruggine

I

9,:l
nascondeva, e che il proprietario, impedito da malore,
e da poco possessore di quel bellissimo monumento del]' antichità, voleva appena fare a migliore agio. Ci accorgemmo che ogni va_so nella parte esterna portava, lettere
di ottime forme, diligentemente mtaghate, ed altri segm,
r iempiuto poi il vacuo con argento saldatovi mediante
,netallo più ignobile. L'ossidazione del bronzo schizzò

EXAC AD

u
.,,

,

A dir vero non vedemmo fra la C e la A un punto, e ci parve vedere fra la A e la D nella parte inferiore una striscia che le unisse;' ma questa striscia segnerebbe lettera interpolata, una L 'p, e., mentre la sola forma
dei caratteri basta ad attestare che non era quello il tempo delle lettere interpolate, delle quali nessuna traccia in
tutti gli altri vasi; quanto al punto la ruggine può nasconderlo ad ogni esame; ma il ci pare dovuto.
Noi leggiamo X cioè dieci libbre di peso, poi
EXACTVM ( sicilicet pondus) AD · CASTORIS · TEMPLVM - cioè a dire, verificato il peso col modello di
pubblica autorità che stava depositato nel tempio di Castore. Il Fabretti aveva veduto (p. 527) un peso colla

EXA • AD

III

Il N. 4 ha

li

CASTO

e pesa oncie 26 cioè a dire due libbre due oncie .
. I\ N. 5 ha:

EX AD

I

li,.

C,\S'l'OR

_/

leggenda EXA · AD · CASTO. I Romani che sì bene regolarono la cosa pubblica, avevano provveduto per la sicurezza dei traffici coi pesi modello, che collocavansi o
nel Campidoglio, od in qualche tempio, siccome apprendesi da altri pesi segnati; costume di depositare i modelli nelle chiese che non è straniero nel medio tempo
in questa provincia d'Istria. Pesalo questo peso alla libbra
farmaceuti ca di dodici oncie oggidì usata, diede a risultato 130 oncie, cioè a dire dieci libbre, dieci oncie. Gli
ornamenti che stanno ai lati del segno X non crediamo
abbiano significato alcuno.
Il Vasco numero 2 porta esternamente all' ingiro

CASTO

pesa oncie 13 cioè una libbra ed un'oncia pari a 26 lotti
della libbra viennese.

CAS'ro

Il N, 6 ha:
EX

nella quale la
oncie 6'f. .

S

A

S

CAS

segna Sernis cioè mezza ìibbra ; pesa

Il N. 7 ha:

CASTO

e pesa libbre 39 cioè a dire tre libbre tre oncie

EX AD

X

i:
~ ,:_
~Jr, V~/

cosi che di due lettere fu raccorciata la leggenda del
Yaso N. 1, l'ultima dell' EXAC e del CASTOR; vedremo
come vadano nei vasi successivi a raccorciarsi ancora.
Crediamo inutile di ripetere il significalo della leggenda ;
il V in mezzo agli ornamenti ò il numero delle libbre.
Pesato alla bilancia farmaceutica diede a risultato 65 oncie, cioè a dire cinque libbre cinque oncie.
11 N. 3 ha segnato ali' ingiro nell'esterno

EXA . AD

fuori dei solchi l' argento, del quole rimase qualche rlcbole traccia; nè le lettere metalli che furono rinvenute
Noi distingueremo i vasi coi numeri dall' uno all'otto·
dando il numero uno al massimo, il numero otto al mi~
nimo.
Il vaso N. i. ha al di fuori le seguenti lettere e
segni:

EX A : :

CAS

nella quale i quattro punti segnano quattro oncie romane, pesa quattro oncie e tre ottavi:

Il N, 8 ha

EX ••• CA
i tre punti segnano tre oncie, il peso è di tre oncie cd
un ottavo.

Abbiamo fatto confronto fra questi pesi con altri
della stessa raccolta Zandonati. Uno di bronzo in forma
di uovo troncato in ambe le estremità porta intarsiati in
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argento
N. 6.

segni

"

f

~ : - ed ha l'identico peso col

Un disco in bronzo di forma ottagona sul quale sono
grafite le lettere Hl N, ha lo stesso peso che il N. 8. Altro
in marmo nero, della forma di uovo troncato, colle lettere
grafite VIS, pesa oncie farmace~tiche 2 '!. . scarse, cosi
che corrisponderebbe a due oncie, due oncie precise ro~
mane ha un altro peso di pietra della stessa raccolta che
porta inciso il segno Il. M_olti~simi pesi romani di piet~a
abbiamo veduto e presso Il s1g. Zandonat1, e nel battistero, e per le vie, e nei muri, e n~i cortili d~i :miei e
fra i rottami nessuno segnato, molti con segm d1 attaccato manubrio in metallo; non azzardammo fare confronti
perchè scheggiati o mancanti, ne vidimo anche in pietre
nobili.
,.
Abbiamo fatto confronti fra i vascoli medesimi; i
numeri 2, 3, 4, pesano quanto il N. 1, se vi si aggiunga il
peso approssimativo del manubrio mancante, i N.ri 3 e 4
quanto il N. 2, i N.ri 4 e 5 quanto il N. 3.
Tutti gli otto vasi pesano 265 oncie romane, alle
quali aggiungendo il vascolo di 2 oncie, quello di una
oncia e le frazioni di un'oncia, che calcoliamo del peso
di du'e oncie, avremmo 226 oncie, cioè XXIIS _22 1/ 2 oncie romane, come quello di tutto intero il complesso dei
pesi, e ciò appunto ci fe' sospettare che mancassero i
vascoli per le frazioni inferiori alle tre oncie; ma nol
diamo che per sospetto.
Fra le lapidi scegliamo quella che riparò in Casa
Zandonali mentre a lui non ancor apparteneva, e vi fu
murata da un D. Zannini, quasi ad auspicio delle future
raccolte; la ripetiamo, perchè in aliri la leggemmo scorretta.
ANINIA • M • F · MAGNA · ET
SEIA·IONIS·ET·CORNELIA·EPHYRE
MAGISTRAE · B • D
PORTICVM • RESTITVERVNT • ET
AEDICVLAM · FONIONIS

È quella stessa Seia figlia di Jone che da sè sola
faceva dono
letto:

a Marte Fonione, come altrove abbiamo

A~ CAESILIO• A· F • VEL
p
ACASTINO ·P
liii VIRO · IVREDIC
Q Q
REIP

SV AE

• AMANTIS SIMO

1

MVNICIP ·.ET· IN_COL · IN·SOLACIVM
All!SSI · OPTIM~: ' ET-PRAESTANTlSSIMI • CIV

.

LOCVS • DATVS • DECRETO '" DECVRIQNVM
È di persona cara ai cittadini ed agli abitanti per
l'amore mostrato al cornuti\ di Aquileja; è di monumento
d'onore alzato a persona Jl!runta, in luogo assegnato dai
~ecurioni. Le cariche sostenute furono di Quartuumviro,
e di Quinquennale o Censore, ed ebbe altro onore accennato colle sigle P. P. le quali preferiamo spiegare Patrono plebis vedendo che non i coloni od i cittadini, ma
i Municipes e gli Incolae alzavano il monumento. I caratteri sono del primo secolo i!t sul finire.
Su frammento di tavola marmorea leggemmo :"
B MACNE// I I/
TINOCEN/ I/ / /
DVCENAR/ / / / /
QVIVIXITAN 111
ETROMANV / / /
TVMPOSV//1/
DE SECVLO //
DEPOSI// 1/
SETEMBR /// / /
L'inscrizione intera leggesi nelli Wlener Jahrb'Uc!ter
sotto nome di certo Macrobio Xeygnucho Palatino Centenario; però non tutte le inscrizioni raccolte in quel!' opera
periodica sono di lezione vera.
Altra è pei servi di un Pattumio Giocondo padrone.
DEFVNCTIS

·SEl'\'f!S
FONIONI
S A° C R
SElAIONIS

M A

G

D·D
Bellissima tavola di pietra calcare vedemmo, lunga
non meno di 6 piedi austriaci, alta 3 e pollici dieci, con
belle lettere unciali, tratta nel 1851 da campo che dicono il Muro forato, creduto fontana versante, ma più
probabilmente castelletto di distribuzione d' aque,

PACTVMEI
IVCVNDI
NATALIS
AN· XXI
PROCVLV
AN· XVI
Su altro cippo alzata da Valerio Aristo Seviro Municipale (non Augustale) alla moglie Cornelia, più tardi
fu aggiunto il nome di Rna Valeria liberta di Saturnino
scrivendolo sotto il b . M . S della primitiva inscrizione.
Fu trnllà da terra in Fiumicello nel 1851.
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Su brandello tratto dal giardinetto del Zandonali
leggesi:

I

l

D · M ·

I

.

IILERIAE

.

s

'"·
'

1Hl{ :">10n i A

SATVRNIN \

A~ T O:\ l :-.; i

1L IB ·ARISTO· e L · I A F Me

I

\
CORNELIAE

"

.

però non è del!' Imperatore Antonino, bensì di tempi piu
lardi, indicali dalla rozzezza delle lettere.
Dall'antico cimitero della Belinia abbondantissima miniera in ogni tempo di lapidi cristiane fu tratto il marmo
su cui:

M · f,JB · HERMIONE

CRESCENS MARITVS
FLOREN'fIAE COl\IV
GI DVLCISSrn!AE
QV AE VIXI'.r ANNIS XXIII
DE J:11 PACE

VXORI · OPTUIAE
L · V AL.IVS
ARISTVS
IIII ·VIR · V · F

\

'

ed ai lati due colombe, simbolo cristiano.

Della stessa provenienza sono due altre egualmente

•

cristiane .

4:lalla Belinia proviene il frammento seguente, tratto

NDINA
)VERICVN
'11S' SEX
XX· QVI
FIOELIS
VEMSANTI
ANT
CI

certamente dall'antico cimitero cristiano.

//S QVI ANTETK\11//
EMH ETEPNA PETBE
NTQVORVMISPIPITVS
ACCEPTVS EST / /
TERVSVPS!CI / / i
FECEPVII / / / / / /
:Nella quale si vede usato il segno P non già in significato di Pi latino, ma di Ro greco.
CRESC (Figura) EN
TI
fcm.le NA

IANV A (Figura)
VS
masc.

Dalla piazza del Capitolo proviene altra in memoria
di donna ravennate.
AVR · FELICI
TAS · NAT · RA
BENNAS · QVE
VIXIT · A.'IN · XXIII.
I GEMELLVS
K· KARISSrnIE
Sul sostegno di tavola certamente data in ' <lono a
qualche falso nume leggesi :

e questa che mostra grafi te tre figure ravvolte in lungl1e
vesti:

RI

FL · AQILI
BVM

(Figura)
masc.

NVS SEVI
FECIT

Vedemmo un'arella ad Appollo Beleno.
BELINO
AVGVS
L· ANNIVS
FIDELIS
Su altra:
/ / DIPHL ILVS
// NI · AVARITIAE
I I T . AD
I I 'VENIT VALE

T · CASSIVS · T · F • FIRMVS
? · LEG

· VIIU · HISP · HH VIR·I·D

Su d'un cono marmoreo.
PRO · SALVTE
SVA • SVORVMQ

I I I I I

Ve ne ha una che accenna .ai R omulei.
OC • GERONIN ///
INDICIO IN SA I I
ROMVLEIS 1 / I / /
ORTVS · QV / / /

Su di un frammento che ricorda un soldato, il Centurione del quale era Marco Pedone, vi ha menzione della
città di Sestacio come luogo di suo domicilio, la quale
città era sulla spiaggia francese nel Mediterraneo fra
Mompe!licri e Narbona, e pensiamo sia il luogo medesimo
di Cette.

B ON!
ANN'òi
IN PAC'ij
XIIII KA4

TPTVMAEGE,
DOM SESTATIÒ
AN· XXV
7 • M · PEDONIS
Altre registriamo che sono di tempi pagani:
AQVILEIENS
VRSVLAE
C·L·lilETTIVS
EVARJ , TVS
GENER
T · GA VIVS · T · L
VRBANVS · V · F
SIBI · ET · SVIS
VOLTILIAE · ? · L
///IAIJI • CONIVGI
. PETICIA·L·L-CHELIDO
VOLTILIA·P·F.PAVLLA
L • L
L · M · Q · V · P · XVI

DOMITIAE · IVST
CN·DOMITIVS·HER}l

VARIVS FLORENTIVS Z(
NYSATI CONIVGI • QVE VIXIT
ANNIS XXIIHI-Vl·DIES·XVIII CVM
QVE M · VIXI · ANN• DVOS · M · Vl
DIES · Vlll · DECESS · Vl · ID· IVLI
IN PACE

FELIX PASCASIVS
VICSIT ANNOS
N · Vl · IN PACE
Frequentissimi sono in Aquileja i vasi cinerarii, che
vuotali adoperansi ad usi domestici, tutti di forma grezza
comechè destinati ad essere o inchiusi in cippo o sepolti in terra. Uno ve ne ha nella collezione Zandonati,
ed è l'unico che ci capitò sott'occhio, il quale ba leggenda:
C • LVCRETI
EXORATl
Sn labbro di vaso fittil e (non vi ha che il labbro)
leggemmo impresso in due luoghi:

D ·

EPMOC
ENOYC

M

I

SOTERID
COLLIBERT

ma la pasta è testimonio che la fabbrica è di altrove,
come di altrove sono due bellissimi vasetti trovati in Aquileja, provenienti dall'Italia bassa.

GLYCE//i//
PII SSIM

Su colti leggemmo i bolli:
PVLC///
I I

',

IN o e o I oi

1s ·

POMPON:

:co · KARISS'.
D

,........... _

D

f

cui fanno seguilo alcune cristiane:

/

L · M///

C · OPPI · VR / I
M · ALBI · MACR/ I
C · IVLI • AFRICANI
/; ORY
Q · PETIL
Belli sono i frammenti di vetri colorati, nei quali
gli strati di vari colori sono attaccati, non fusi insieme,
e saremmo per ritenerli manifattura d' altrove non
fidandoci delle masse di vetro fuso e grezzo vedute. Fra
i lavori statuarii loderemo una testa di Giano bifronte;
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taceremo dei bronzi perchè i pesi, di cui sopra parlammo,
ci distolgono dal toccare altro.
Il sig. Zandonali non solo raccoglie cose antiche,
ma altresì gli scritti di quelli che trattarono delle cose
friulane, sieno essi divulgati colle stampe, sieno tuttor manoscritti, e vedemmo nella libreria sua la seconda e terza
parte delle Antichità di Aquile}a del Bertoli, ed i Frammenti d' Aquile}a di Giov. Giuseppe Candido, ed altre
cose pregevoli. La gentilezza di lui avendoci permesso
di guardare entro quelle carte, e di farne uso, non taceremo di un vaso plumbeo che è altro esemplare di
quell'identico del l\Iuseo Bonacich di Trieste, nel quale la
cera, di cui è ricoperto, nasconde altre cose che il Bertoli manifesta. Il quale dopo avere parlato di un vaso di
stagno, avuto in Aquileja, con ali' ingiro le immagini dei
dodici Apostoli, due per ogni faccia, colla leggenda:
CREDO IN DEUì\I PATREJ\I OlUNIPOTEl\'TE~I
discorre così:
"Un' antica pisside di stagno di figura esagona, come quella che ha posto qui sopra, mi fu mandata non
ha guari dal sig. arciprete Bini, acciò io potessi anche
di quella farne registro. Questa è alquanto maggiore di
quella, ed ha il suo coperchio, di cui l'altra ne è priva.
I tre piedi che la sostengono sono fatti in forma di tre
leoni sedenti, ed un simile leone se ne sta parimenti
sedendo sul coperchio, in cui anche vedesi effigiato a
basso rilievo l' Arcangelo Gabriele che annuncia la B. 1\1
Vergine all' intorno sta scritto in lettere longobarde :.
t BOSETVS JIIE FECIT t AVE GRATIA PLENA DOMINVS
TECVì\I; ed al di dentro del coperchio o sia nel di lui
rovescio vedesi lavorato a basso rilievo il Salvatore confitto in croce in mezzo a. due figure e.b e se ne stanno
ritte in piedi e all'intorno vi sono scritti questi due versi
in caratteri come sopra:

CVlli SIS IN MENSA PRThIO DE PAVPERE PENSA
CVJII PASCIS EVM PASCIS Al\UCE DEVlll.
Nelle sei facciate esteriori di questo sacro tripode,
ove nel suddetto veggonsi i dodici Apostoli a due per
facciata, non vi è che un busto di santo per
ognuna, e tra questi ~- Pietro e S. Paolo, e gli altri
quattro mal possono riconoscersi. Questa pisside conservasi nella chiesa di Buja.
Lo stesso Bertoli parlando della pisside aquilejese
'
dopo fattane la descrizione, chiude colle parole :
"Avrà_ forse servito questo vasetto per saliera
a contener ti sale, che per più usi nelle chiese teneasi
in pronto e tuttavia tiensi •.
Varie cose ha il sig. Monari nel suo giardinetto.
Un'arella a Nemesi tratta dalle sue terre al ponte di S.
Felice.
NEME!'I
AVG · SACR
C .· TVRANIVS
SOZOMENVS
lllitl VIR·EX·VISV

altra alla Fortuna che crediamo
VARIA VENVSTA

fatta per voto da una

VARIA VENVS
FORTVN

V·S·L·M
. Vidi~o be)la tavola di marmo, la quale .se tratta
del c1m1ter10 dei SS. F_elice_ e Fortunato. come supponiamo, sarebbe bella testunomanza dell'antichità cristiana
d1 quella Necropoli.
AFRIS
MVNVS FECIT INTE
MANVS ET l\IATRIS / /
IV AE QVE VIXIT ANN PL MI XXlll , /
nIBNVIIDIXVIIll TSPONSATAFVI//
ANN Ili MEN Il DI XVI! DEPOSITA
DIE VII KAL DECEMB CONS AN
TONIO ET SYAGRIO VV CC IN
PACEM DIEM VENERIS SPONSVS
I 1// ER

I/ I RSPONSI

c

Questa leggenda fu posta nel!' annp

di nostra éra

382 ~entr~ e~ano co~soli in Occidente Flavio Anto~i?,P.'
Aframo Srngr10 Clar,ss,mz V.ri, anno memorabile ··pel
provvedimento preso da Graziano impera1ore contro i
troppi accattoni cacciando gli abili fra la milizia, gli schiavi al travaglio debito, ma più memorabile per il toglimento del!' ara e della statua della Vittoria dal Senato
romano; per l'aggiudicazione al fisc0 delle rendite destinate ai sa grifici ed ai pontefici, per la ri vocazione dei
privilegi goduti dai pontefici pagani e dalle Vestali; per
l' aggiudicazione al fisco degli stabili che venissero per
ultima volontà legati alle Vestali od ai templi pagani.
Nell'anno 382 era arcivescovo in Aquileja il Santo Cromazio, il quale l'anno precedente vi aveva tenuto concilio.
Memorabile mattone di modulo maggiore (un piede
rom. per uno e mezzo) vidimo presso il sig. Monari,
non impresso a martello, come di solito, ma grafito a
mano con punta di ferro, mentre il pastone era tenero,
avendosi cosi saggio indubbio del carattere a mano degli
antichi. li carattere è quadrato, con punti fra una lettera e l'altra, e sebbene lo scritto sia semplice bizzarria
del figulo, pure nasconde cosa da non prcterirsi. Ecco
la leggenda :

CAVE • MALVM · SI· NON
RASERIS • LATERES • DC
Sl·RASERIS·MINVS·MALVM·FORMIDANS

Il significato della quale voce radere pensiamo essere quale tuttogiorno nelle misure di granaglie si dice
rasare, togliere cioè con legno o ferro quel pastone che
eccede la forma (abbiamo veduto in Istria forme di pietra) con che il mattone ottiene la grossezza e la superficie dovuta. I mattoni conservano frequentemente le trac-
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rasatura fatte per il lungo. Se la DC indica seicome sembra, dovrebbe dirsi che uno schiavo aobbligo di rasarne 600, intendiamo in un giorno ;
facendone meno cadeva in castigo.
.
.
Intorno il nuovo palazzo del ~on_te Cassis vegg?ns~
accumulati assai avanzi dissotterrati d1 fresco, cap,telh
in marmo rocchi di colonne, un bellissimo torso in marmo
<li statua :naggiore del naturale _raffig~rante per~ona militare, cippi ed are, parte trovati sul s_1to medesimo, parte
in altra terra fuor le mura della colonia:
cie di
cenlo
vesse'
e che

D · M
KANIA • TJTI · LIBER
RESTITVTA
T · KAl(JO · T · L · MELIORI
CONIVGI PIENTISSIMO
T · KAl'iIVS · T · F: PRISCVS ·F
VIVI· FRCER
T · KA!\10 · CVPITO · COLL
T · !{ANIO · QVERNIONI · COL
IVLIAE · PHOE·AMICAE · OPTIMAE

L · COMINIO
MINERVIO
ANN. IX
COMINIA MATER
PIISSIMA

L·D
D

·

M

T · BADVSI
SABINI ANI
QVJ-VIX·ANN·V M·X
T·BADVSIVS·PAVL'N
FILIO · DVLCISSIM
L M·IN·FR·P·XXXXV
IN· AGR • P · L
Q · ETVVIVS
Q · LIB · FELIX
ET · CASSIA NICE
ET · L · OVIVS·PlUVATIAN
V • F · SIBI · ET
M·CLAVDIO · NICOSTRATO
ET · OVIAE · PRIMVLAE
AMICIS · BENEMERENT
H·M · H·N.S
M · PETRONIO

EPITYNCHAN
MARITO ·ET
M · PETRONIO
AGILI
FILIO
ANN · Vll • M • li
IVLIA · HELPIS
VIVA· FECIT
ET · SIBI

L • MEVI
L·F·STEL
PRIMI

SIBI • ET SVIS

L · M

IN·FR·P·XVJ
IN · AG · P · XVIII

APPVELIO
SYNHISTOR
CONSERVO
PIISSlb!O
D · AET
~I· VALER

PHILlPPVS
ET IVLIA
CON
Da sua terra fuor le mura vennero tratte due laggende, ora in Terzo; l'una appartiene agli ultimi tempi
della Repubblica od ai primi del Triumvirato d' Augusto,
la quale accenna a doppio porticato, ed a selciato fatto:

I Il I I I I I I I lii I I///

///'fICVM DVPL///
///0 · STERNENDAS ///
L'altra è in onore di Minerva.

MINERVE
AVG·SACR
L · FABIVS
QVELIANVS
EX· VOTO
L·D·D·D·
Dinanzi al Duomo vi ha antico battistero senza
tetto, e col piazzale aperto, ove ripararono vari pezzi di antichità, i quali, se la memoria non ci trae fuorvia, stavano,
non murati, in quel cortile ove è · la stalla pei cavalli da
monta, della quale poc'anzi abbiamo ricusato di parlare.
Vi stanno ammonticchiali o raccolti frantumi di ogni genere,
di marmo o pietre, letterati, sculli, laterizi, cippi ed are,
cose pagane e cristiane ed abbondevole copia di frantumi
di marmo per terrazzai, tutto in custodia del santese di
quella basilica.
Ripeteremo alcune iscrizioni:
MENO!/ / /
ATALANTE
' JNACHO / / /
ET· CA
7
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SES TIA
LINI · TR
//T-LIB·AVG

MINIANVS · ET·VRBICA
ORI · DATA • VIVI

STRATONICE
IVLIA NOl\'IY
ANNORVM XXVII M
SVM·OCTO·DIERVM·XVJ

SEX· SAMIARIS · SEX·L
ANDRONICVS
PISTOR · V · S • F

VXOR
RMORIBVS • EX
NO · AEREO · EFFI
NIS • MAR1i10REIS
E • VERVA · AQVA
TELLO · PVBLICO
O·ET · CAETERA · IN
ITQVE · OPVS
ONARJORVJ\1
T · ET · IN· TVITION
T · ITEM · PRAECE
MEMORIAM · MARI
ET· SVAE · HS · U· N •DEDIT

ISIGNA!

\~YB
~6\~

~~

Vedemmo altre lapidi scritte, di ;i!tre ,•enimmo a
conoscenza. Diroccandosi la chiesa di S. Giovanni al
Foro fu tratto grande sarcofago nel marzo 1852 su cui
VIBIAE·AQVILINAE · MATRI · OPT
TllRENTIA · T · FIL · VIBIANA
VI V A · FECI T · ET · S 1B I
e per entro tre scheletri bene riconoscibili. Se due ne
fossero stati vorremmo quasi dire che foss ero della madre e della figlia, la quale dispose anche a sè quell'arca,
e ne trarremmo argomento che S. Giovanni sussistesse fuori
della colonia; ma fu antico costume quello di profittare delle
arche altrui; e non è certo che quell'arca cui si sovrapposero
i muri della chiesa, non fosse stata ivi trasportata nei
tempi bassi, quantunque dovrebbe ciò negarsi a motivo
che la leggenda era intatta. Sulla stessa piazza nel
cortile della casa che già era del Capitano, vedemmo fra
molte anticaglie un frammento colle lettere MENERV AE in
caratteri che lo fanno dei tempi della repubblica, il quale
sta per uscire dal paese. Sull'angolo del palazzo vi ha
bella pigna in pietra dei tempi romani, con occhio sovrapposto di ferro, al quale legavansi i rei, e tosto ci
corse alla mente il pone,·e ad pignatn del più antico statuto di Trieste.
lvi pure vedemmo il frammento:

/I/ PINIVS
L · SERT

RVFV
SIBI · ET
EXORA
BLAS8IA
FAC
ET
Il Conte Cassis, ha bella raccolta in Monastero di
lapidi, note e provenienti dalla Raccolta del Canonico
Giandomenico Bertoli; di altre cose preziose diligentemente da lui raccolte hon possiamo tener parola, perchè
l'assenza di lui in quei giorni ci impedì di esperire la
sua gentilezza. Però notiamo due bolli su mattoni maggii;,ri;

IT!i'l:liP O fS!ffiW O IB!fil
l1 ° ®Ull1@W'IB W&@
O

cos
il quale non è già· di consolo, ma di serrn •" altro
conservo.

Qualche leggenda tolsimo
note in parte:

dai muri

delle

case,

OSSA
TERTIAE · CANI/1E
M • FRVTICIVS, · Q • F
altre raccolsimo alla Belini~, parte come lastre da panie,
parte murate:
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VETTIA · SEX · L
SALVTA
SEX·VETTIVS·ASTRAGA LVS
SEX · VETTIVS · DAMA
VIVI · FECERVN I'
PATRONAE
VETTIA · 7 · L · PRIMA
YETTIA · 7 L · SOPHE
VETTIA · i · L · AVCT A
YET'J'lA · 7 · L · POI IS
LIBERTIS LIBERTABV ~
EORVM
Ul·IN · PRO · P · XXV
IN · AGR · XXXII

lii NERATIYS
P·F
IEM

Q · Q · V · P · XYI

D

M

S

!1//!11/1/
EG!QVC/I
J:'i • FRO
P · XVI
IN · ACR
P · XXVI

L · nt
ATY,' I
CHARITON'.S
I~ FR · P · !VII
IN · AGR · P · IX
/ // VEL · GRA1'VS
/// CLEMENS
///DANYS PATER· F
Il duomo di Aquileja sorge sul terreno del!' antico
Capitolio, come il più delle antiche chiese matrici, edentro l'antico recinto stava il palazzo dei patriarchi ura
ridotto a campo siffattamente che del grandioso edifizio
durano soltanto due piloni in forma di colonne, formati
.li pietra calcare. Din anzi al Duomo e sull'asse longitu•linale ·di questo sta l'antico battistero detto dei pagani,
il quale si congiunge alla chiesa e meglio si congiungeva
in antico. Esistono pezzi dell'antica canonica, però sono
fuori del recinto del capitolio, dal quale erano separati
mediante torre che dicevano dell'orologio, oggidl del
tutto. demolita. La basilica ed il palazzo patriarcale occupavano tutta l'area che nell'antico capitolio era destinata ai templi delle divinità bugiarde, quella destinata ali ' aree è ora campo, e mostra tra·ccie di antiche mura, vi

ha qualche casolare e l'odierna casa parocchiale; il terreno medio è cimitero in mezzo al quale sorge la torre
campanaria. La basilica mostra gli avanzi di tre costruzioni, la più anti ca nella navata traversale, nell'abside,
nel martirio nella quale mostransi le arcate a tutto cerchio, gli archi non poggiati sui capitelli, ma su architrave
sovrapposto ai capiteHi, il vano degli archi maggiore in
altezza del semi cerch10, le colonne tolte da antichi edifizi, i capitelli non tutti della bella antichità, ma della
scadente; lo scurolo o marlirio semplice anzi umile assai, ed in tutto, se eccettuansi le dimensioni, somigliante
a quello unico che dura nell' !si.ria, a quello di Cittanova.
Per due scale lat1· rali vi si scende, nel centro sta l' arca
dei santi martiri ·in mezzo a colonne che reggono la
volta, il pavimento di marmi e pietre antiche scritte, dinnanzi alla to mba un altare; nel!' ambulacro intorno l' arca
pendono dalle volte antichi lampadarii che altravolta illuminavano tutto lo scurolo, le volte dipinte all'affresco.
Furto violento ha privato la basilica di antiche custodie
in argento, dei vasi sacri, nei quali certamente vi erano
pietre sculte di remota antichità. Si volle che Io scurolo
fos se il carcere dei Santi Ermagora e Fortunato; ma erroneamente.
V abside della basilica è l'antico, in mezzo vi stagenuina sedia marmorea episcopale; però il sacrario fu talmente cangiato nel secolo XVI che rimane sola la disposizione antica, con altare a doppia mensa.
Dura, secondo ri to antico, l' apertura per la quale si
guarda nello scurolo, però la forma è moderna. Le decorazioni di questo sacrario sono di bello stile, della scuola
italiana risorta nel secolo XVI; dinanzi al santuario si
riconosce ancora lo spazio occupato dal coro; niuna traccia
degli amboni, bensì dura in mezzo al coro I' altare isolato della Santa Croce, quale esisteva nella basilica di
Trieste ed in quella di Cittanova. Le navate laterali sono
rimodernate, in quella a diritta di chi guarda l' altar maggiore, vi ha septo antico non integro del tutto.
Opera di Popone, del secolo XI, sono le navate laterali ; e fu Popone che ampliò la basilica, forse allungandola per modo che venne tolto il cortile che supponiamo essere esistito fra battistero e basilica.
Cella rotonda marmorea vi ha nella navata a sinistra
del respiciente quasi tempietto nella chiesa stessa, destinato già ad o!;i santi, ed alle futl7ioni della settimana,
santa secondo rito aquilejese, fortunatamente conservata
anzi ristaurata. La navata mediana, come anche la trulla
bassa del centro, a sesto acuto, sono opera del Patri arca
Marquardo dei Ranùegg, il quale ristaurando la basilica
dai guasti di terremoto vi spese in sul finire del secolo
XIV da diecimila ducati, e fu sepolto sotto la trull a. I
materiali da muro sono tutti mattoni antichi, le colonne,
i capitelli tratti da antichi edifizi, i soffitti di legno, quelli
delle navate laterali, pian i a scompartimenti che dicono
ducale, quello della navata mediana a volta di più cerchi,
quale l' ha la basilica di Trieste, e l'hanno altre chiese
del secolo XIV. Nessun altare vi era nelle navate latera 'i,
vi stavano o vi a,Tebbero do,•uto stare ali' ingiro le arche dei patriarchi morti in odore di santità; nessun organo nella chiesa. Questa basilica nella quale risuonavano i canti di cinquanta canonici, nella quale i patriarchi
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pontificavano assistili da oltre venti ve~covi, con rito pro-:
prio, è ora non plebanale, ma parocchrnle soltanto, e d1
basilica non ha che il nome rinnovato, come crediamo, in
tempi recenti. La munificenza dcli' Augusto li'erdina11do
la fe' intorno il 1847 ristaurare, chè altrimenti troppo vasia al!' odierno popolo di Aquileja, avrebbe partecipato alla
sorte delle altre basiliche e chiese di questa un tempo
si celebrala città.
Dinanzi alla Basilica vi ha porticato, però non int,egro; ed in quello ,·eggonsi tombe, e più se ne vedevano, poste sovra terra, ora sminuite e tutte manoniesse.
Imperciocchè cessalo il patri arcato nel 1752, e venute le
novazioni dei tempi di Giuseppe JI, la scuola predominante
in allora non fu sufficientemente tenuta lontana dal clèro;
e rnnutc in disistima assai rose positi•e del culto, le antiche instiluzioni, le testimonianze degli ordinamenti
antichi durati per secoli, sembrarono ai novelli pensatori
ignoranze di tempi passati. Le tombe dei patriarchi vennero da mani, che in ogni tempo si dissero sacrileghe e
lo furono, profanate, aperte, spogliate; sostituite alle pietre
pregiale che le ricoprivano, allre vili senza nemmeno cur are le dimensioni; le pregiate andarono altrove: cosi che
della chiesa fondala dall'Evangelista S. Marco, tenuta viva
da lunga serie di santi patriarchi, della chiesa che fu la
prima in rango dopo la Madre romana, perfino le tombe
vennero manomesse. Ma dicasi a conforto, se conforto
è, che altrettanto avvenne delle tombe imperiali di Costantinopoli, allorquando i Crociati la presero, altrettanto
delle tombe degli imperatori germanici per opera di Francesi, altr~ttanlo delle tombe dei Reali di Francia in tempi
,,icini.
Il battistero della · Basilica era integro or sono settant' anni, e coperto ed usato; la semplicità di un peroco
occasionò contro sua volont à il crollo della volta · che il
ricopriva, cosi che oggidì è cortile ottagono scoperto;
dura la vasca esagona pel battesimo ad immersione; dello
colonne di granito che sostenevano il ciborio sono le più
rovesciale. Sembra che fosse 'di forma quadrata; gli angoli
risultanti dall'ottagono veni veno adoperati per spogliatorio, e
per riposi Iorio di arredi, siccome appunto era in Parenzo;
le pitture ali' affresco sono sparite e I' ambulacro di congiungimento fra ballislero ed il porticato dinanzi la chiesa
<lura tullora ed è a due piani con nicchie nella grossezza
dei muri, tulio a volte; però meglio varranno a mostrare
le tavole che sia per pubblicare il sig. Ferrante.
Questo battistero è anteriore alle costruzioni di Popone, ed è di tale importanza che meriterebbe di venire
conservalo diligentemente. Del palazzo patriarcale dissimo
non rimanere avanzi ali' infuori di due piloni rotondi.
Sappiano che il palazzo era di forma quadrilatera, il lato
maggiore era intorno a 30 tese viennesi lungo, il minore
20; la superficie occupata dal recinto del palazzo, 600;
l'area sortiva dalla fronte del campidoglio per occupare
parte di terreno fuori di questo. La muraglia esterna di
questo palazzo era tutta costruita a mattoni romani, alta
otto passi geomotrù:i, rivestila la maggiore di diciassette
arcale in pilastri sporgenti; le arcate giungevano fino al
colmo della muraglia, la quale senza cornice terminava in
merlature; nel pianterra v'era un corso· di finestre a sen,icerchio, una per arcata; altra serie di finestre era nel

piano superiore, non però in tutte le facciate. Il quarto
abitato dai Patriarchi credesi fosse nell'angolo che guarda
mezzogiorno e levante. I piloni che sussistono sono del1' altezza delle mura del palazzo, rimanevano per entro il
re~into e sembra che sosten_e?sero porticato di ingresso
prmc1pale dal lato della Basilica. Il palazzo racchiudeva
nel centro ampio cortile, chè l'area è troppo vasta per
e~sere tutta coperta da edifizio.
Della chiesa dei Santi Felice e Fortunato, la quale
era già a tre navi divise da colonne di antica costruzione
ed aveva campanile alto 12 tese viennesi, prossima alla
basilica, nessuna traccia, cosi che la chiesa materiale
sparì agli occhi d_ei vi venti del pari che il capitolo collegiato che vi risedeva. Dicono che i Santi, in cui
onore fu alzata, avessero ivi presso sofferto il martirio, e
noi pensiamo che fossero sepolti nell'antica Necropoli e
sul sepolcro venisse poi alzata la chiesa.
'
Dura peraltro un arco che noi giudichiamo di aquedotto, il quale dal campidoglio passava oltre il canale
che bagnava le mura dell'antica colonia.
Nessuna traccia della chiesetta dei SS. Ilario e Taziano, o dell'ospitale, la qual eguale per dimensioni al
battistero della Basilica aveva di battistero tutta la distribuzione. La presenza di due battisteri entro il recinto
della colonia non può certamente ascriversi come in altre città italiane alla presenza simultanea di due vescovi,
l'uno ariano voluto dai I ongobardi, l'altro cattolico, perché i doppii prelati v'erano per Aquileja, ma l'uno risiedeva in Grado, ed ivi avea basilica con quello che se le
pertiene. Noi abbiamo altro sospetto. La fede bandita per
primo in Classe, indi in S. Stefano, richiamò le persecuzionl, e la chiesa aquilejese fu oppressa ai tempi di Nerone nel 64, quando Ermagora e Fortunato e le quattro
vergini Aquilejesi diedero il sangue per la fede. Nel 276
Ilario vescovo e Taziano diacono ripigliarono a tutta
possa le predicazioni e conversioni, i quali nel 286 ebbero la corona del martirio, ventisei\' anni prima che la
chiesa cristiana avesse pace e libertà ; Ilario s' era fatto
apostolo in tempi che nel capitolio ostentavasi il trionfo
della superstizione pagana, ed è naturale che la chiesa
cristiana non potesse allora mostrarsi in pubblico. Sarebbe mai la chiesetta di S. Ilario la cappella ove amministravano il santo ballesimo ai novelli, in edifizio appositamente disposto, nei tempi in cui Aureliano (270) si
mostrava tollerante ai Cristiani? Che se così foss e, dovrebbe dirsi che in questo tempo il cristianesimo fosse
già penetralo nella colonia, la quale per le tradizioni, pel
-lucro che a lei ne veniva dai sacerdozi e dalle cariche
era la più restia ad adottare la buona novella. La semplicità della cappella quale il Berloli la segna nelle sue
Antichità aquilejesi, persuade a crederla costruita nel silenzio ; ed il disegno da lui dato fa credere che avesse
patito distruzione, per cui restò soltanto la parte inferiore delle muraglie. E quando surse la prima chiesa pubblica cristiana in Aquileja, e come a credersi anche il
battistero annessovi, questo ebbe il titolo dal santo vescovo il quale vi operò assiduamente, lasciato iL titolo
primitivo di S. Giovanni.
Nessuna traccia vi ha della chiesa che era insigne
collegiata di S. Stefano, nessuna di quella di S. Martino
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della Belinia; nessuna di S. Giovanni al Foro, nessuna di
altre chiese che certamente dovettero esistere numerose;
dura bensì il culto alle sante Vergini in quello stesso
sito ove sostennero il martirio. Questa distruzione si frequente in quest'ultimo secolo decorso, non degli edifizi
sacri soltanto ma e dei profani, ci avverte come la nudità
del terreno dcli' antica città (intendiamo di antichi edifizi)
non è dovuto lutto ed impeto di nemico in guerra, ma a
lento e continuo abbattere dell' uomo spinto da miseria
o da avarizia, da disperanza di condizione migliore, da
avversione alle cose antiche nata da ignoranza del pregio loro; spinto da genio di novità, o da migliore conYenienza.
Così vedemmo in paese ove la pietra ab bonda,
ove le cave erano aperte, atterrarsi un teatro bellissimo
per alzare forte mediocre, e per poco non atterrarsi un
anfiteatro, che i più caldi amatori dcli' antichità proponevano si trasportasse altrove, intendiamo di Pola; in Aquileja crediamo agisca potentemente la lontananza di materiale da fubbrica, mentre l'antico è pronto e dappertutto ove si picchii, la disperanza che Aquileja riviva, ed
oltre cause, che non vogliamo indicare. La colonia e
l'emporio dei Romani, la ciLtà dei patriarchi è cava di
pietre; si traggono dai palegi, dai templi, dagli anfiteatri,
o dalle chiese e dalle · tombe dei martiri; le opere materiali degli uomini sottostanno alla legge che ogni cosa
umana vuole distrutta; ma il soffio che Dio diede a sirn imagine alt' uomo, si manifesta nelle opere quantunque labili,
e di queste dovrebbero raccogliersi, a memoria ed ammaes tramento dei futuri, le impronte che lo manifestano,
lanto più se gli uomi·ni sortono dalle condizioni umili di
semoventi,. per sviluppare a vantaggio materiale e virtuale le forze del!' intelletto.
Aquileja non risorgerà nel!' antica condizione romana di emporio delle genti danubiane; il posto che ella
aveva è occupato oggidi da Trieste, sebbene le condizioni fisiche di questa sieno di gran lunga inferiori a
quelle di Aquilejà. Ma Aquileja potrebbe bene risorgerè
a mercato di tutto il Friuli, nei contatti per mare e versa vice; nell'annodarsi ai porti precipui di mare, Trieste
cioè e Venezia, e più oltre ancora, poichè da cosa nasce
cosa.
Le condizioni economiche di Aquileja è ben naturale che scadessero nei secoli passati, quando posta ali' estremità dcli' impero, aveva da ogni lato terre di altro
stato non propenso al rialzarsi di Aquileja, di là dal mare
terre di questo stato; il pensamento di fare d' Aquileja
un emporio goriziano -avrebbe avuto elementi sì scarsi da
mançare di ogni effetto, come anche avvenne. Ma oggidì
ampia provincia deHo stesso principe è dal mare alle Alpi
Carniche; le spiaggie ollre mare sono dello stesso principe; l'impulso a mutui contatti è da per tutto potente e
ricco di effetti.
Il timore della mal'aria è più timore che altro, perchè gli effetti sono facilmente vincibili e dappertutto ove il popolo, i caseggiati ed i fuochi si aumentano, dove le comodità della vita si uniscono a regime adatto di vita la mal'aria sparisce, prova questa medesima Aquileja e le città d'Istria e della laguna, Roma
mede&ima di altri tempi, proTa Venezia degli odierni. E

gli antichi osservarono quasi maraviglia dì Aquileja e di
Ravenna che sebbene poste in terreno paludoso, erano in
saluberrima condizione per le previdenze e per le opere
degli uomini, così che mentre ponevasi da poeta in derisione il navigare da Ostilia a Ravenna fra paludi e zanzare, in Ravenna si mandavano i gladiatori ad aquistare
per naturale influenza di clima le forze fisiche.
L' antica ci ttà di Aquileja giungeva dalla colonia
fino alla Belinia; poi la strada conduceva diretta a ciò
che noi chiamiamo Classe, o Belvedere; però dintorno
alle castra murate v'erano altre appendici, le quali abbracciavano ampio terreno trilatero, dalla punta e chiesetta di S. Marco alle odierne peschiere fra Belvedere e
Centenaro ; noi anzi propendiamo a credere che lutto
questo triangolo fosse in isola mediante canale artefatto,
come pensiamo che vi fosse comunicazione per strada
con l'isola di Gorgo. Classe colle isole pertinenti ed ali' ingiro era grandioso stabilimento marittimo : l'Anfora o
piuttosto le Anfore servirnno alla marina mercantile;
Classe serviva c, ,lle isole e con Grado medesimo alla
marina da guerra.
Ci venne detto che siensi trovate tombe numerose
sull'isola di Gorgo, però volgari; se . così fu, potrebbe facilmente collocarsi in Gorgo il sepolcreto dello stabilimento militare marittimo.
Dalt' altro lato sullo stradale verso Udine giungeva
l'antica cillà fino a S. Stefano. Poco fuori della porta
della colonia, all'angolo della via che viene da Monastero ci parve riconoscere sul terreno . la disposizione di
edifizio a semicerchio, che noi diremmo Teatro, e la posizione è propizia. Invano vi abbiamo cercato qualche
pielra già adoperata per gradino. E se quì stava il teatro, non è difficilff il riconoscere il sito ove stava l' anfiteatro; a noi sembra che sia stato fra S. Giovanni al
Foro, ed il ponte delle Vergini: a ponen.le del già palazzo del Capitano ne tocca immediatamente il cortile.
Così che dalla galleria superiore dell' Arena ove vi era
ambulacro, vedevasi il porto dei moli, il canale dell' Anfora, e quello della Natissa, le bocche di Buso, e di Morgo,
Ja laguna, i navigli, l'Adriatico, tutta Ja parte marina di
Aquileja; mentre dall'ambulacro superiore del teatro vedevasi la campagna a non molta dislanza, e la città
tutta, sottoposta.
Ci siamo estesi, quantunque per sommi capi, assai
più che non occorreva, sulla ricognizione dell' antica topografia di Aquilej a per due pii desideri i, l'uno perchè
possa essere non già guida ma incentivo ad ind agini
calcolate e ponderate, le quali possano essere indicazioni
a scavi da farsi, e pei giudizi sugli scavi già fatti , e sul
loro qualunque risultalo. li risultato crediamo che tornerebbe di vantaggio per gli ammaestramenti che darebbero al presente ed ali' avvenire, pel sussidio bellissimo
che darebbero alla storia del passato. Le pietre, le rovine parlano spesso più chiaro ali' intelligente che non le
parole di chi nell' espòrre piuttosto un giudizio suo che
altro, spesso non manifesta che la individuale intelligenza e , le personali vedute.
Di formare Museo in Aquileja non faremo proposta,
ma non possiamo tacere della necessità di avere chi
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prenda conoscenza dell' accidentale rinvenimento di antichità, chi sia custode delle antichità, non diremo rinvenute, ma di quelle che per buona ventura non andarono
ancora disperse ed asporlble.
Usciremo di Aquileja per toccare di S. Canciano.
Canciano dell'Isonzo è terra che ogni cristiano deve calcare con rispetto ri cordando come su
quella sparsero il sangue loro in tesfononianza de_ll!. fede, Santo Gancio della gente senaton_a_de!(li . Amen romani Canciano e Cancianilla. I quali nl!rat1s1 m Monfalcone' allora municipio, vennero trascinali al tribunale di
AquiÌeja, e rimandati al domicilio, mentre per vi~ nn~
delle mule attaccate al cocchio cadea al suolo ne pote
rialzarsi, scesine i santi, ebbero sul terreno prossimo,
mozzo il capo.
Avevamo nelle annate precedenti di questo
giornaletto (V. 113 e 143) pubblicato un brano di
antica leggenda degna di fed e, che co_sì narrava l'o ccorso ; in S. Canciano udimmo la trad1z10ne concorde alla
leggenda e nel soffitto della chiesa, anche secondo t_radizione dipinto. Nacquero dubbiezze sul sito del martmo
sofferto per la significazione della voce Aquae Gradatae;
però nii abbiamo le tradizioni in tale estimazione da
prendere piuttosto in dubbiezza le cose dette contro. E
I' Aquae aradatae non e quivalgono per noi a Grado, ma ad
aque, lo sbarco delle quali era facilitato _dalla gra~ata che
equivale a ripa di approdo, il che conviene bemss1_mo a
S. Canciano in prossimità al quale, a Rondone v1 e approdo tuttogiorno . Noi ammettiamo che il luogo oggidì
detto S. Canciano avesse nome di Aquae Gradatae, come
altre borgate e città e castella eb bero nome proprio dalle
aque p. e. termali.
Nella cappella che dicono di S. Proto vidimo due
sarcofaahi l'uno di marmo greco senza ornamento colla
leggenda'

S.

Nè sarebbe eccedente il ritenere che le arche appunto perchè spoglie di ornamenti fossero altra
volta coperte con lamine d' argento a disegni, e ricoperte di sontuosi tappeti. La cappella di S. Proto sebbene
umile di forme, la riteniamo per mausoleo o piuttosto
stanza funebre.
Altra cappella vedemmo in luogo di acque sorgive,
che dicono della Santissima Trinità , ma che si manifesta
per battistero, come anche la tradizione lo ripete. Ha il
diametro di 11 piedi romani, è circolare a volta piena,
nel centroi del suolo ha apertura che las cia visibile l'aqua altra volta acco lta in ,·asca di battesimo per immersione.
Ci dissero che nell'interno fossero le pareti dipinte ali' affresco, con figure, delle quali potemmo aver notizia solo
di un S. Giovanni battezzatore ed in atto di battezzare; le
cancellarono di recente con bianchissima calce. La presenza di an tico battistero ad immersione è testimonianza
che S. Canciano fosse ·v era pieve, e nelle carte del medio tempo porta an che tal titolo; la sparizione delle pitture, l' incaminciatura delle muragli~ ci vietano di dare giudizio preciso sul tempo di costruzione, la quale è semplice assai; però lo riteniamo anteriore al 1200. Ci piace
notare come anche il battistero di Rovigno, lasciato il titolo antico, al pari di questo di S. Canciano, assumesse
quello della Santissima Trinità.
S. Canciano conserva assai testimonianze di antichità, sepolcri, rocchi di colonne, pietre s~ritte delle quali,
una sola ripeteremo (note le altre per ripetute stampe) a
motivo che la verseggiatura colle parti cancellate, può
offrire occasione a lezione r etta.

M · LICINIVS · M · F///1//
CELER · EQVO · PV/////,/

IN • MEMORIAM ·

:\'IARTYRI
PROTO
l'altro di pietra calcare, rozzo egualmente colla leggenda:
BEo\TISSlMO
MARTYRI
CHRISOGONO
ambedue le arche collocate sopra terra, quella di S. Proto
a sinistra di chi entra, quella di S. Grisogono a diritta,
nel modo appunto come collocavansi nelle chies_e antiche
le tombe dei Santi e dei Martiri, o nei mausolei le tombe di illustri.

'fipografia de l Lloyd Ausl-riaco.
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Canziano stava sopra strada che direttamente . ~enen•
do da Aquileja metteva a Monfalcone, della quale ora s1 e pe_r;
duta ogni traccia, dacchè le_ slra~e odier~e nelle tortuos1ta
manifestano essere d1 tempr assai poster10n.
.
.
Ed è questa la strada che da Monfalcone girato LI
seno di laguna sulla costa dei monti, veni~• al ponte ~el
'fim•vo, confine dell' Istria, indi a brev~ d_1st•n~a al Nm•
feo del Timavo, a Duino, a Prosecco, mdr a Tr1estc, dalla
quale città continuava fino a Pola; strada questa _che era
tutta litorale, continuazione di quella che da Altmo veniva a Concordia ed Aquileja.
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DEI FRAG~IENTI D' AQUILEJA
di Giot•. Giu,eppe Capodaglio.

SECOLO XVII.
{Da Al anoscrieto del Sig. Vincenzo Zandonati di Aquikja).

Libro I.
Della famosissima ciLtà di Aquileja i) che ora sollo a
poche e qua~i nulla di reliquie delle sue immense rovine giace miseramente sepolta, ho faticato la penna per
abbozzarne in qu esti pochi fogli il maravigl ioso prima, ma
poscia lagrimoso ritratto, o per meglio dire la tragica
scena dei suoi per un tempo gloriosi, ma finalmente funesti, e sempre deplorabili avvenimenti; di quella Aquileja dico, a cui fu degnamente assegnalo il nono luogo
fra tutte le più celebri ciLtà dell'Universo; di quella Aquileja che fu capo e metropoli di tutte le altre città
dell'antica Venezia; di quella Aquileja che fu madre feconda di tanti uomini martiri, che aver.do irrigato quel
suolo col lor o sangue innocente, or trionfanLi nel Cielo
fruis cono la gloria di viLa eterna; di quell a Aquileja che,
essendo stata fondata per antemurale e di fesa d' Itali a,
con infinita sua glori a più volte costantemente respinse
l' impeto delle genti oltramontane, · che a danni di questa
floridissim a provincia andav àno cospirando; di quella Aquileja che dopo Roma fu stimala la prima dell' Occidente,
e perciò detta seconda Rom a, anzichè nella vastità del
suo circuito, nella magnificenza dei tem pli, dei teatri,
nella sontuosità de' palagi e degli altri edifici, nel numero e nelle ricchezze degli abitanti, nel concorso e
nella frequenza de' popoli, e delle merci, emulando co n
la stessa Roma fu stimata meritevole sede de' Cesari, rnolti
dei quali fecero quivi lunga dimora, e come di lei ossequiosissima figlia diede non poche prove di fedeltà immemorabili con tro molle delle principali potenze di qu el
tempo. Di qu esta dunque l' origine, i progressi, e i successi fino alla di /ei caduta, che seguì l' anno di nostra
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i) A. Ausonius in Catai. Urb. Nobil.
2) A. A. Jordanus Ep. Ravenn. lib. de reb. geticis.
Paulus Diacon. de gesl. Longobard. I. 2. c. 10.
id . Paul. loc. cii.
Gilb. Genebrid. Geograph. lib. 3. an. D.ni 3 2.
Jo. Candidus Comm. Aquil. lib. i.
Caesar Baronius Martyrolog. die 22 Junii, et 2 X.bris.
Ferdinand. Ughellus Ital. sacr. t. 5 etc.

salute 452, ho proposto di ·scriv ere succintamente, raccogliendo in ristretto quello di più notabile solo che da
diversi scrittori ho in tal proposito potuto ricavare ; riferirò poscia lo stato presente, e vi aggiungerò una serie
d' iscrizioni antiche che, ad onta della voracità del tempo
e degli anni, sono pur pervenute fino ali' età nostra, alcune delle quali si vedono in più luoghi di essa città, o
nei villaggi circostanti, ed altre quindi sono state altrove
in di\"ersi tempi trasferite.
Nella penultima regione d'Italia, che ora Friuli ovvero Patria del Friuli si dice 1) , ed anticame nte Ca rnia si
noma va 2), fuAquileja dai Romani edi fi cata perchè servisse
di propugnacolo ali' Italia contro il furore dei Barbari.
Altri giudicando più antichi i suo i principii, pensano, che
da questi fosse non edificata ma amplia ta so tto il Consolato di M. Bebio Tamfilo, o di P. Corn elio Lentulo l'anno dell' edificazione di Roma 573 (av. Cristo i 79) deducendo la colonia latina P. Corne-Jio Scipione Nasica,
C. Flaminio, e L. Manlio Accidino con 3000 fanti, ma
do' cavalieri non si trova espresso il numero 3). La situarono sopra le rive del fiume Natissa presso alle Lagune,
sei o sette miglia discosta dal Golfo Adriatico, e circa
altrettante dalle montagne della Giapidia4), che Qra Carso
si dice, sito certo per molti riguardi dei più degni e più
importanti che abbia l'Europa, e d' aria in quel tempo fuor
d' ogni credere salubre. La nominarono Aquileja dall'aquila insegua mila tare de' Romani 5), la quale questa città
usa fino al presente dorala in campo azzu rro 6); benchè
altri vogliono che così fosse denominata non dall' aquila,
ma dalla molliplicilà dell'acque che la bagnava no7), con il
comodo delle quali si navigava per le sue contrade 8) come
già si facern in Rarenua, ed oggidì si fa per quelle di
Venezia; ed altri scrivono eh' ella prendesse il nome dal
Trojano Aquilio llliese 9) asserendo qu es ti, eh' egli fosse
il suo primo fondatore 1162 anni avanti l'Incarnazione di N.
S., quando dopo la rovina di Troja egli passò con Antenore in queste parti.
i)
2)
3J
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Strabo lib. 5.
Jo. Candid. I. 1. Comm. Aquil.
T. Liv. I. 40 Rer. Romanar.
Vilruv. Pollio, de Architect. 1. 1. c. 4.
Jo. Cand. ibid.
M. Ani. Sabell. de Ani. Aquil. 1. 2.
F. Jac. Phil. de Berg. in suppi. Chronichor. I.
M. Ani. Sabell., !oc. cii.
Coritus hist. ut. per Fr. Jac. suprad.ict.
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Dalli suddetti Triumviri dunque che condussero la
colonia 1) fu diviso il territorio assegnandone a' pedoni 50
jugeri, a' centurioni 100, ed ai cavalieri 140 2).
Queste terre furono distinte in villoggi denominandoli dai nomi loro propri, ovvero da quei luoghi del La-

zio dai quali si erano partiti, come pure oggidì, ben eh è
corrottamente, vengono nominati. Fatta dunque tale divisione, si applicò ciascuno a far coltivar le sue terre, onde
in breve le resero floride e fertili di maniera, che ancora la città crebbe multo di fabbriche, di popolo, e di

ricchezze.

Ma premendo ciò a' popoli del!' Istria e della Dalmazia, che volentieri non vedevano la potenza Romana a
prender posto Così a loro · vicino, incominciarono a infestare il paese con varie incursioni, e con maggior ardore
di quello che per lo innanzi avevano fatto; nè avendo
per anche forze bastevoli a potervi resistere, gli abitanti
furono perciò soccorsi dai Romani, che incontanente 3) vi
spinsero a quesle parti A. Manlio console con sufficiente
esercito, e C. Furio uno dei duumviri navali çon alquanti
vascelli per mare: e dopo essere stati improvvisamente
fugati dai nemici ehe li sorpresero sopra il lago di Dobradò non lungi dal Timavo nella Giapidia, dove si erano
attendati ad oggetto di venire ad un conflitto campale, di

nuovo riuniti insieme bravamente li ruppero uccidendone
8000, e l'altra parte gloriosamente fugando. Ma la pri-

mavera susseguente, raccolto dagl' Istriani un grosso esercito di que' paesani 4), e dei popoli circonvicini, vennero
la seconda volta a froute coi Romani, i quali coraggiosamente combattendo, altri 4000 ne uccisero e posero il
rimanente in fuga disperata e confusa, e bene servendosi

di così vantaggiosi e felici erenti spinsero l' armi vit 1 oriose nell'Istria sotto la direzione ed il comando di C. Claudio Pulcro nuovo console. Quella regione in breve spazio
felicemente espugnarono con la morte di Epulone re della

medesima, e coll'eccidio di tre città, menandole in tal guisa
a loro malgrado soggette al clementissimo governo della
Romana Repubblica 5).
Liberati gli Aquilejesi dal!' incursioni e dal!' armi
degl' Istriani, e d' altre pubbliche cure, s' applicarono con
ogni studio a procurar di rendere la città più copiosa
d'abitanti, perciò destinarono oratori a Roma alcuni dei
suoi più nobili e più saggi cittadini, supplicando inslantemente il Senato a trovar modo di render più frequente
d' abitanti e più popolosa la città, nonchè la regione, onde
mosso questo dalle loro preghiere risolse di benignamente esaudirli mandando indi a poco una colonia 6 J di
1500 famiglie Romane, il che seguì sotto il consolato di
A. Ostilio Mancino, e di A. Attilio Serano l' anno della
edificazione di Roma 583. Di questa coionia furono dichiarati triumviri che la condussero T. Annio Losco, P.
Decio Sabulone, e M. Cornelio Cetego, onde e la città
e la regione ricevettero in tal guisa un considerabile accrescimento.

l) Tit. Liv lib. 40.

Allora, penso io, che dopo aver dato l' ultima mano

per meglio assicurarsi dalle invasioni degli stranieri allo
pubbliche mura della città, ed alle più necessarie f~rtifi-

cazioni solite usarsi in quei tempi, facessero

ghezza, per profondità maraviglioso, e capace d'ogni
grossa nave.
Nel medesimo tempo può credersi che fosse costrutto il famoso tempio di Apolline Beleno, in cui solevano concorrere i popoli della regione ed altri luoghi
vicini per prendere gli oracoli dagli aruspici o sacerdoti di questo falso nume, che allora dai paesani era superstiziosamente adorato per dio 1). Ma essendo questo
tempio caduto coli' eccidio della città, Massenzio patriarca 2),
sopra le rovine di quello eresse la chiesa di S. Martino
intorno agli anni di Cristo 6 20, conservando quel luogo
fino oggidì l'antico nome, che corrottamente si dice Beligna.
Fabbricarono poi il superbo Anfiteatro, il quale è

fama che fosse dove ora si vedono le rovine d'una torre
che gli abitanti dicono Torre di Arena.
Ed il bellissimo Acquedotto, di cui buona parte si
vede ancora, ed è chiamato muro gemino per esser costrutto di doppia ed alta muraglia, che teneva quasi 5
miglia di lunghezza. poichè cominciava vicino al Castello

di Saciletto, dove come da un grosso rivo vi sorgono acque fredde dette dai paesani Arte, e si trovano delle
vòlte ora fatte sotterranee che sino a questi tempi conservano il nome di condotto. Questo Acquedotto dunque,
entrato eh' era nella città, si divideva in più rami che met-

tevano capo in di-Versi luoghi e piazze di essa, e servivano come di fontane pubbli che, il che non solo recava
sino-olare ornamento alla medesima, ma riesciva di gran
co,~odo e beneficio agli abitanti per esser quest' acque,
massimamente nella state, molto più fresche e più salubri
delle altre che per quella scorrevano. E si vede ancora

esistere una fabbrica antica quasi rotondn, e vacua nel
mezzo, detta dai paesani il Muro forato, perch_è ha molti
buchi con i suoi canaletti di piombo stati veduti fino ali' età nostra, per li quali si crede che mandasse ,fuori li
sprizzi del!' acqua come da un fonle. Altn pero vanno
congetturando, che quivi fosse il molo del!' Anfora assai
vicina per esservi rimaste ~ppr_esso fondm~enta copert~

di grosse pietre,

e lunghe 1mpt0mbate.

5) Ibid.
6) Tit. Liv. lib. 43.

Ne . manca?o di

quelli che pensano esser stato quivi uno de, bagm pubblici della città.
Quivi per teslimonio di Strabone 3), vi concorrevano
come ad un continuo mercato tutti i popoli del!' Istria e
della Dalmazia; nè mancarono di frequentarla quelli della
Germania, e del rimanente d' Italia, essendo questa allora

Ja scala ovvero il fondaco, in cui si caricavano, e si scaricavano tutte le merci che dalla Germania passarnno in
Italia, e quelle che quivi venivano oltremonti trasmesse:
Ella abbondava di tutte le art, o cose necessarie

per comodo e delizia del genere umano. AYeva poi grani

2) Jo. Candid. I. 1.
3) 'r. Liv. lib. 41.
4) lbid.

cavare e-

ziandio il bellissimo canale del!' Anfora che sboccava nelle
paludi di Marano, per dirittura, per larghezza, per lun-

l. 8.
2) Jo. Can<l. lib. 4.
3) Straùo de sii. Orb . . I. 5.

1) Herod.
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d'ogni sori e, parte de' quali si raccoglievano dai suoi vicini fertilissimi campi, e parte condotti d' oltremonti, grandissima . copia di vini i più esquisiti, e più celebri d' Eu-

ropa che nasce;-1no così nel piano, come negli amenissimi
colli della regione, tra i quali è nominatissimo quello di
Prosecco, detto dai Latini J1ucino 1). Altri vini venh ano

somministrati dall'Istria e Oai la Dalmazia, donde

veniva

condotta eziandio quar1tità d'aglio sufficiente, che poscia
merci si commutava 2). Non vi manca,·ano
uccellami, ed ogni sorte <l'animali per le caccie e per il
vitto di così popolala città. Dal mare poi o dai fiumi o
laghi della regione le venivano somministrati pesci delicatissimi, e dall'Anfora e Sdobha ostriche saporitissime.
Aveva quantità di cavalli delle rnzze del Carso 3), e dalla
Croazia, mollo celebrate dagli antichi scrittori; metalli
d'ogni qualità dalle miniere dei monti circonvicini 4). l\è
mancavano nel di lei distretto miniere d'oro, le quali al
riferir di Polibio, secondo Strabone (citato da Giovanni
Candido), erano assai copiose; dai monti del Carso e da
quelli dell'Istria traeva marmi d'ogni qualità che servirono per le fabbriche, dei quali assai copia se ne vede
ancora sparsa nei campi, nelle se]ve, e paludi di questo
territorio, in molte fondamenta di grandi edifici, perfino
sopra le rive della marina, onde ben agiatamente può
dirsi ogg·idì d' Aquileja, ciocchè il Sannazzaro disse della
caduta Cartagine 5):

con alire

Procubuere jacentque infausto in litore turres
e più sotto seguita:
Nunc passim vix reliquias vix nomina servans
Obruitur propriis non agnoscenda ruinis.
Molti marmi ancora si vedono con epitaffi intagliati,
e diverse arche pure di marmo di più sorte, e non senza
maraviglia in vero, che in un luogo quasi deserto, dopo
il corso di tanti secoli dal tempo délla distruzione vi sia
rimasta anche questa materia, avuto riguardo alla comodità delle navi, con le quali tanta ve 11' è stata asportata per
le fabbriche di Venezia, e d' altri luoghi, oltre a quella
la quale dal tempo che il tutto divora è stata consumata.
Corniole, medaglie d'oro, d'argento, e d'altri metalli,
frammenti di marmi lavorati, porfidi, e serpentini, pezzi
di mosaico, rottami 6) di urne, ed altri vasi antichi se ne
trovano quotidianamente in tanta quantità che è uno stupore. Onde è forza credere la di lei grandezza e magnificenza essere stata certo estraordinaria. Come Erodiano 7) le dà il titolo di città grandissima, e d'emporio
d'Italia, Procopio 8) dice che era città popolatissima, e

1)
2)
3)
4)
5)
6)

C. Plin. Secund. Histor. Mundi lib. 14.
Strabo de sit. Orb. l. 5.
Jo. Cand. Comm. Aquil. lib. 1.
Id !oc. cii.
Jacob. Sannazzar. de Porto Virgil. lib. 2.
Pomp. Mela de situ Orb. l. 2. c. 4.
7) Herodian. lib. 8.
8) Procop. de beli. Vandalico lib. 3.

potentissima. E Giustiniano imperatore I) nel!' autentica dichiara essere stc1ta · città maggiore d' ogni altra che avesse
l'Occidente, aggiungendo, eh' ella molte volte guerreggiato
aveva con le stesse regie potenze; perlocchè essendo
questa città stata cotanto insigne, è d~ credere, che Giulio Cesare2) mentre con tre legioni svernò in queste
parti, essendo console, più volte si portasse a godere i
comodi e le delizie 3) di essa, perciò egli vi instituì una
fiera, ed Ottaviano, come narra Svetonio 4), guerreggiando
cogl' Ungheri e coi Germani vi dimorò eziandio quivi buon
tempo insieme con Livia Drusilla sua consorte, la quale
essendo vissuta fino ali' età di 82 anni, si persuase per
cosa certa (al riferir di Polibio) d'esser pervenuta a
quell'età per cagione del preziosissimo vino di Prosecco 5), di cui ella sommamente dilettandosene per ordinario
se ne serviva. E Giuseppe Flavio li) racconta, che quivi udisse Erode Antipatro tetrarca con Aristobulo ed Alessandro suoi figliuoli, quello ad accusar questi che avessero
congiurato d'ucciderlo e d'occupargli il regno, e questi
a giustificarsi dalle calunnie contro loro falsamente inventate dal padre; onde essenrlosi per opera di Augusto
tra loro riconciliati, Erode ~li fece un regalo di 300 talenti, ed Ottaviano concesse a lui in cambio la metà del!' entrate del metallo di Cipro, e lo riconobbe con altri
segnalatissimi doni.
Appresso Aquileja fu ucciso Decimo Bruto, uno degli
interfettori di Cesare. Mentre fuggiva la persecuzione di
M. Antonio e degli altri collegati contro di lui, deliberò
di ritirarsi 11resso M. Bruto nella Macedonia; oude fatto
avendo la strada di Ravenna, ed essendo giunto vicino
ad Aquileja, mentre seguitava il destinato viaggio, fu fatto
prigione, e condotto al cospetto di Camillo, eh' era allora
al governo di questa regione, e presso cui egli pretendeva gran merito, fu poi dal medesimo per ordine di M.
Antonio miseramente decapitato.
Dimorando in Aquileja l' imp. Ottaviano, Gneo Cornelio Gallo, famoso poeta nato in questa città, salì col mezzo
delle sue virtù in somma grazia presso il medesimo, onde
gli divenne famigliarissimo, e tra i molti segni che gli
diede del ben distinto suo affetto fu , certo singolare quello
della prefettura d'Alessandria' e di tutto il regno d'Egitto;
ma falsamente accusato poscia di fellonia ad Augusto da
Valerio Largo suo confidentissimo, essendosi servito dell' opera sua in tal impresa con grandissimo frutto, poiehè
avendolo spedito innanzi con un grosso d'armata assediò nella città di Cirene 4 legioni 7), che 1\1. Antonio
aveva ivi lasciato in presidio, e le costrinse alla resa. Indi
prese Paretonio, città posta nel primo ingresso dell'Egitto
verso la Libia, e finalmente vennto ad un conflitto con
M. Antonio presso l'Isola del Faro lo ruppe e vinse gloriosamente. Disfoce poi Tebe detta anche Eliopoli, ovvero

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Justinian. de Praet. Paphlag. lib. 29.
C. Jul. Caes. Comment. de beli. Gall. lib. 1.
Chronic. Opitergin. M. S. Fr. Jac. Philip. I. 3.
Sveton. Tranquil.
C. Plin. Secund. Histor. Mundi I. J4. c. 6.
Joseph. Flav. de Antie. Judaic. I. 16. c. 4.
Strab. I. 3. Sem. in Comment.
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Diopoli, fin dalle fondamenta, e trasmise indi in Italia,
molti vasi e statue d1 metello e d, marmo con alcum obelischi di maravigliosa grandezza, e molte altre cose per
antichità, e per bellezza molto est.imate, delle quali fino
al giorno d'oggi se ne veggono in altre città d' Italia,
ed in Roma sing·olarmente tre obelis chi anche dietro la
chiesa di S. Pietro, l'altro nel circo Massimo, ed il terzo
nel Campo Marzio, ed in Bologna alcuni dei predetti vasi,
e marmi antichi si conservano fino al presente. Dopo
aver soggiogato quel regno, caduto in disgrazia del monarca fu dal Senato mandato in esilio, la qual cosa commosse talmente l'animo di Gallo, che, al riferire di Dione,
e d'Eusebio, di propria mano volontariamente s' uccise
nell'età d'anni 43. Onde poi essendosi sincerato della
sua innocenza 1), l' imperatore rimase così compuntq, che
fu sforzato, come narra Svetonio 2), a lagrimare la perdita di tani' uomo. Fu amicissimo di Virgilio, il quale
nell'ultima E!!-Ioga eruditissima mente s piegò gli amori suoi,
e di Licori meretrice manomessa da Volumnio, la quale
sprezzando lui seguitò M. Antonio, e con una parte del
4 libro delle aeor9iche douamenle 3) decanta le di lui
lodi, che poscia per ordine d' Augusto commentò nella
favola d' Aristeo; ma non gli concesse già che commutasse
l'Egloga perchè riputò che quella foss e piuttosto in iscorno
che in lode di Gallo.
Né minore fu la confidenza che passò tra lui e I •
Cecilio Epirota, famoso grammatico, nato in Frascati e manomesso da Attico cav. Rom ano, alla cui figliuola maritata in M. Agrippa, insegnando le lettere d' umanità per
commissione del medesimo Attico cadè a questo in gran
sospetto d'aver con quella commesso adulterio; perlocchè
gli convenne allontanarsi, e si ritirò appresso Gallo in
Egitto, dove per buono spazio di tempo lo trattenne
seco 4). Onde anche per questo capo egli maggiormente
accese l'ira di Augusto contro sè stesso, perchè (come
scrive Svetonio) egli ciò ascrisse a grandis sima colpa.
Ebbe amicizia strettissima seco anch e Strabone geografo,
il quale fu appresso di lui in Egitto, come scrive egli
medesimo, chiamandolo Elio Gallo. Scrisse Gallo un libro
d' Elegie, tradusse dal greco in latino Euforione, onde
Virgilio nella suddetta Egloga:

lbo et Calcidico quae sunt condita versu
Carmina pastoris siculi modula bor avena.
E con un poema diviso in quattro libri descrisse, e
cantò gli amori della sua Citeri che (come fa anche Virgilio) egli chiama Licori5):
Gallus et Hesperiis et Gallus notus Eois:
Et sua cum Gallo nota Licoris erat.
1) Cassiod. hist.

I. 23.

Euseb. in Chronic.
2) C. Svet. Tranquil. in Octav.
3) Eugen. hist. Ecclesiast. 1 3. c. 41.
Petrus Crinit. de Poetis Lalin . 1. 3. c. 42.
Sabellic. I 9.
C. Svet. Tranquil. I. de M. Gram.
4) Strabo de sii. orb. lib. 3. et lib. 17.
5) Pelr. frinii.
Jo. Candid. lib. I.

Continuando a dimorare in Aquileja Augusto in oecasion~ delle prea~cennate guerre cogl' Ungheri, nelle
quali runase ferito rn una gamba; onde quivi fu medicato
e risanò 1). Egli pure prese un affetto così g rande a que~
sia città, che se s tata foss e sua Patria nati a non avrebbe
certo potuto più ten acemente amarla. Nè però è da prendersi punto d1 mera viglia, posciachè ella fu così bella e
deliziosa, che non solo meritò d' esser molto spesso f;e_
quentala dagli Imperatori, ed invitò molte nazioni d'Italia
1
e de paesi circonvicini ad abitarla, ma mosse desideri~
intenso di fare il medesimo anche alle straniere e lontane.
Onde lii. Valerio Marziale, di nas ci la spagnuolo, che visse
nei tempi dell' Imp. Domiziano intorno a 90 anni dopo la
nascita di N. S., tanto di essa s' innamorò, che in quella
sola, e non altrove, egli desiderava di prendere riposo
nella sua vecchiaja, e finire i suoi giorni come si espresse
ne' seguenti versi:
El tu ledaeo fclix Aquileja Timavo
Hic ubi septenas Cillarus hausit aquas:
Vos eritis noslrae portus requies que sen ectae.
Si juris fuerint olia nostra sui 2).
E ben ne diede Augusto molte e singolari dimo ..
strazioni dell'amore che portava alla medesima cittò, posciachè essendo essa fatta così numerosa d' abitanti, che
secondo alcuni girava 12 rniglia il aliane, ovvero 3), come
vogliono altri, 18, forlificandola con molte torri, e bastioni
conforme l'uso di quei tempi, così verso le lagune, come
anco nelle parti di sopra. Ristorò la via gemina lastricata
di marmi da una parte della città fino al ponte di pietre
quadrate che molti anni prima era da' Romani slato fabbricalo sopra il Lisonzo nel luogo che ora è Mainizza
appellato, come anco la ,,ia militare, oggidì detta strada
alta 5) ed allora detta via Flaminia, per esser molto tempo
innanzi stata lastri cata anch'essa di marmi da C. Flaminio, d' Aquileja fino a Bologna, e prima da Ilolog:na fi~o
a Roma da M. Emilio I epido vitt.,rioso dei Liguri ; e ristorò eziandio l'Ac quedotto di sopra nominato, che già in
molte part.i era guasto 6). Costrusse diversi templi, e
t~a tri sontuosi, e finalmente dichiarò che i di lei cittadini
fossero partecipi ez iandio della cittadinanza romana, e di
tulle le immunità e i privilegi di quella, essendovene stai!
annoverati 130,000 7) nel censo, che per allora fu fatto
per comando del medesimo Augusto. Onde poscia fu
merita mente nominata seconda Roma; quindi è che nelle
inscrizioni antiche vien dato a ques to invittissimo Jmperatore il titolo di glorioso, d' instauratore, e di edificatore
1) Ant. Gal!. cii. da Jacopo Valvasone nella Descrizione

del Friuli M. S.
Mari Val. I. 1. Epigramm. 88.
Ughell. T. v.
Jo. Candid. I. I.
Ex anliq. monum. marmoreo.
Monia!. S. Benedicti.
C.Sveton.
6) Str ab. lib. 5.
T. Liv. lib. 39.
7) .lo. Candid 1. 1.
Ughell. !tal. sacr.
Ex monum. marm supra cit.
2)
3J
4)
5)
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~egli Aquilejesi; onde Tiberio, che nell'imperio d' Augusto successe, invaghiLo anch'egli delle delizie di questa

città, quivi bene spesso era solito a dimorarvi con Giulia
sua moglie, la qu ale avendo nella medesima città, per
teslimonio di Svetonio 1), partorito un figlio maschio, quivi
eziandio gli muri lo stesso nelle fascie.
Ma essendo tra questo tempo seguìta la incarna-

zione, nascita,

morte,

resurrezione, ed assunzione di

Gesù Cristo Salvator nostro, e passato il Principe degli
Apostoli S. Pietro in Italia, questi condusse seco Ira gli altri
dis cepoli e compagni l' Evang-elista S. Marco, di cui servissi per qualche tempo d'in terprete in Roma , dove
fermò la sede 45 anni dopo la nas cita di Gesù Cristo ;
ed avendo poscia S. Marco, a richiesta dei Romani, scritto
colà I' Evangelio 2) in lingua latina, fu poscia da Santo
Pietro mandato a predicarlo in Aquileja, che dopo Roma
prima d' o,n' altra città d'Italia gli sovvenne alla mente 3).
Quivi dunque giunse S. Marco l'anno seguente 4),
che fu il 46 dopo l'Incarnazione del Verbo Eterno, ed

incòntanente si pose a predicare la verilà Evangelica, la
quale con molti miracoli, e con molte sante operazioni
comprovando in bre ve spazio di tempo dilatò in tal guisa,
che un buon numero di quegli abitanti convertì felicemente alla cattolica fede, avendo eziandio quivi tradotto
dal latino nel greco idioma l' Evangelio, che prima aveva
scritlo in Roma, il che egli fece ben sapendo che del
contin uo vi concorreva in Aquileja infinila genie delle

leja questi primi semi della cattolica religione di ritornare
a Roma, fece prima elezione del successore, che dovesse
seguitare a coltivar le sue glo riose fatiche, e questo fu
S. Ermacora nobile Aquilejese acclamato l) a tal dignità
dall'universale eonsenso dei fedeli, onde condottolo seco
colà l'anno 50 dell'umana Redenzione, fu dall'apostolo
S. Pietro dichiarato Protovescovo della provincia d'Italia,
cioè primo vescovo d' Italia, e la S. Chiesa d' Aquileja
prima dopo la Romana di tutte le altre chiese d'Italia,
dandogli il pastorale di legno, ed il velo Z), che dopo il
corso di tanti secoli fino oggidì non senza maraviglia. con

molta venerazione incorrotti si conservano fra le altre S.
Reliquie in questa nobilissima chiesa d' Aquileja. In tal
guisa Aquileja, che dopo Roma era la prima città d' Italia e d' Occidente, fu dopo Roma eziandio la prima ad
abbracciare la religione cattolica; e la sua chiesa, come
ho detto, fu da S. Pietro dichiarata la. prima dopo la Romana, il che poscia da più sommi Pontefici, e specialmente da Leone Vili, e da Giovanni XIX è stato con
nuovi diplomi giustamente ratificato, confermando il Patriarcato 3) d' Aquileja pc! capo e metropoli di tutte le
chiese parimenti d'Italia, ed alcuni Patriarchi, per esser
questa denominazione, altra Roma, furono intitolali ve-

scovi Romani.
A S. Marco dunque primo Patriarca d' Aquil cja successe S. Ermagora, il quale tornato da Roma tulio s i
diede a ben disporre gl' interessi del suo g regge colla

provincie Orientali, acciò 8) potesse essere ancora a

sua cura··novellamente ammesso, -dimostrandosi non men

quelle
questo
mente
minali

zelante di quello era stato il suo santo Precessore; onde
avendo felicemente ridotto al culto del vero Dio una gran
parte della città e della regione, 4), s'applicò poscia a
procurare la conversione di altri paesi, come piamente gli
riesci di molti luoghi e città principali d'Italia, ed altre

comunicato 5), e predicato, onde poscia svelate con
sacro lume le tenebre nelle quali erano infeliceinvolti que' popoli, restassero più facilmente illualla cognizione del vero Dio abbandonando i falsi

numi che da loro erano ciecamente adorati.
Fino al giorno presente fuori d' Aquileja sopra una

provincie ancora, andandovi personalmente, ovvero man-

riva delle prossime lagune si vedono rovine d' un' antica

dandovi suoi Discepoli a predicare ai popoli la parola divina; tra' quali si ha, che nell'Insubria particolarmente vi
mandasse S. Siro, nobile Aquilej ese, ordin andolo prima vescovo di Pavia, insieme con S. Giuvertzio, S. Pompeo, S.
Epifanio parimenti Aquilejesi, che successero un dopo
l' allro nel medesimo vescovato, e S. Cbrisanto, e S. Fortunato sacerdoti d' Aquileja suoi compagni, i quali dopo
un corso di sante fati che sparse con gran frutto di que' popoli coronati dal martirio se ne volar ono al cielo, come
prima avevano fatto in Aquileja quattro nobili verginelle
Eufemia e Dorate• di Valenzio, Erasmo e Tecla di Valenziano suo fratello figliuole, le quali essendo non solo
nobili per la nascita quanto per l'innocenza de' cos tumi,
e per il desiderio che avevano di consacrarsi a Gesù
Cristo, furono dal S. Patriarca coli' assistenza di S. Fortunato suo 5) arcidiacono, di Amato, Benigno, ed Onorai o

chiesa già dedicata al medesimo Evangelista S. Marco, nel
cui sito è fama passa ta per tradizione antichissima all' elà

nostra, che questo gloriosissimo Santo vi risiedesse, e vi
facesse la preaccennala traduzione dell' Evangelio, il cui
originale fu dai Patriarchi conservato fino l'anno 1420;
nel qual tempo avendo la Repubblica Veneta fatto acquisto
del Friuli, mandò ella a levarlo in Aquil ej a, dove dal rapitolo di qucsla S. Chiesa Palriarcale gli fu concesso, e
quindi portato a Venez;a fu solennemente rip osto nel ricchissimo Tesoro 6) della chiesa Ducale, ali' onore dello
stesso Santo degna mente consacrato.
Ma disegnando S. Marco dopo aver sparso in Aqui1) C. Sveton. Tranq. c. 7.
Z) Fr. Jac. Phil. de Berg. in suppi,

Chronic. J. 8.
Caes. Bar. Ann.
3) Ex Bev. Antiq. Metropol Ecci. Aquil.
Fr. Jac. Berg. supradi'ct. J. 4 .
Jo. Can d. I. 2.
Gio. Stringa, Vita di S. Marco J. i. c. 1.
5) Petr. de Natalibus in Cathal. sanctor. J. 4. c. 8<1.
Caes. Baron. loc cit.
Gil bert. Genellad. I. 3. an. 32.
6J Jo. Candid. J. Z.

I) Ex Brev. supra cii.
Fr. Jac. Berg. et Cand. ]oc. cit.
Petr. de Natalib. !oc. cit.
Z) Chronic. Brev. Aquilejens. \oc. cii.
31 Ex Archiv. Aquil.
4) Jo. Cand. I. 2.
Fr. Jac. Phil. de Berg. !oc. · cit.
Ferdin. Ughell. in ltal. sacr.
5) Petr. de Natalib. lib. 8 . c. 29.
Jo. Cand. I. 2.
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suoi chierici nel fiume Natissa pienamente battezzate, e ' Quindi sdegnalo maggiormente Scbasto fece carcerare
dopo molti tormenti_ lor dati per ordine di Se basto . allora anche l'arcidiacono S. Fortunato, ed ambidue di notte
presidente di Claudio Nerone Cesare, furono dal g1a detto t.emp,o, _perchè. non s~guisse tur:nulto, fece decapitare, il che
Valenzio, con un ferro crudelmente trafitte, e poi giù di s egm a, 12 d1 lugho 69 anm dopo l'Incarnazione di G.
una torre nel fiume Natissa precipitate, e questo fu il Cristo. I loro corpi furono con molte lagrime sepolti da
primo sangue, che in Aquileja si sparse per la cattolica Ponziano, e da Alessandrina in un podere di questa, fuor
religione, il che successe il q.to giorno di s ettembre 67 delle mura della città, ed ora riposano insieme coi
an ni dopo l'Incarnazione di N. S. Mostrasi fino oggidì co~pi <lelle dette 4 Vergini sante, appresso una gran quanil luo~ro in cui seguì t.al martirio, dove si vede eretto un t,ta d' altre Sante Reliquie, e nel santuario di questa S.
capitello con le immagini di queste 4 sante dipinte, dette
Chiesa _Patriarcale onorali e riverili per tutelari e pa.
dagli abitanti le quattro Vergini, i cui corpi, che finora in drom d1 questa amplissima diocesi.
questa chiesa Patriarcale si conservano, furono da S. ErS. Ilario Aquilejese 1) successe a S: Ermagora nel
magora la seguente notte miracolosamente tratti dall' acque, patriarcato a promozione del Clero, e del Popolo, che la
e poscia in casa del prenominato Valentiniano in un'«rca fede di Cristo aveva abbracciato, nel cui tempo contendi marmo coll ocali con molla venerazione 1 ). Dopo il S. dendo per la corona dcli' Impero Ottone imperatore, ed
Patriarca er esse nella stessa casa un altare, e per conAulo 2) Vitellio, giunsero come narrano Svetonio e Cors enso poi del medesimo Valentiniano in quella vi costrusse nelio Tacito, dalla Mesia in Aquileja alcune legioni per
una chiesuola, o piuttosto oratori o che consacrò alla Bea- quindi innoltrarsi in soccorso di Ottone, ed avendo quivi
tissima Vergine Maria; e fu la prima che dentro le mura i loro capitani inteso esser stato questo da Vitellio supedella città fosse da' fedeli consacrata, esseudosi ne' giorni rato in fatto d' arme appresso Cremona, e perci:i, caduto
medesimi convertile alla fede circa 3000 persone. Quindi in disperazione, avl!rsi da sè medesimo ucciso, deliberaavvenne, che levatosi S. Ermagora dalla sua prima abi- rono di non portare più oltre, onde fermatisi in Aquileja,
tazione - che era in un luogo suburbano, in cui, come sol'ozio e la libertà militare diedero o ccasione a' soldati di
pra ho detto, anche S. Marco aveva abitalo, ed ivi si concommettere molte rapine, ed incorrere in mille altre inservava la fede, nella quale quel :-anlo Evangelis!a stal'a solenze, per le quali temendo d'essere nel ritorno puniti
predicando al popolo la parola di Dio, onde il luogo dei presero consiglio <li eleggere e creare un imperatore, ed
cristiani era detto Pascolo della vita - si ridusse ad abiin quella guisa che prima era stato eletto Sergio Galha
tare nella già detta casa di Valent.iniano, in cui già a\·e,'a dall'esercito Spagnuolo, Ottone dal Preto riano, e Vitellio
consacrato la chiesa, alla quale 2) Valentiniano fece lib ero dal Germanico, qu es ti l'anno di nostra salute 51 elessero
dono di tutte le facoltà, e nella medesima trasferì eziandio ed acclamarono Flavio Vespasiano alla monarchia del Rola sede prenominata, che poscia per molti secoli si è mi- mano Impero, e per opera d'Antonio Primo e di Licinio
racolosamente conservata. Onde scrivevano il vescovo ì\'luziano con l' obbrobriosa morte di Vitellio restò in quella
Equilio e Giovanni Candido che durava fino al loro tempo. stabilito.
S. Illario dunque, che nel Patriarcato era successo
Ma accusato finalmente il S. patriarca a Sebasto, dopo
a S. Ermagora, avendo non poco accresciuto il numero
esser con asprissimi 3) tormenti stata tentala la sua costanza, fu per commissione del medesimo in una oscu- <le' fedeli accusato da Monofonte, sacrilego sacerdote d1
rissima prigione rinchiuso, dove Ponziano, custode di Belino, a'Beronio 3) prefetto (imperando FlaYio Domi_ziaquella, avendo la notte seguente veduto un chiarissimo no) fu d' ordin e di quello dopo molti tormenti decapitato
splendore, ed a quel lume entralo nella medesima, trovò insi~me con li Santi Taziano suo arcidiacono, Felice, Laril santo, che prostralo porgeva lodi a Sua Divina Maestà, go, e Dionisio loro seguaci, ai 16 marzo, 96 anni dopo
e non solo aveva perfettamente rinserrata ogni pi aga, ma l'Incarnazione del Salvatore, ed I corpi loro nel prenoera de] lutto risanato, avendo riacquistato il primiero , i- minato Santuario si ri \'Criscono.
Di S. Ilario fu successore Crisogono Aquilejese 4),
gore di forze, e dal s uo volto splendeva uno splendore
di chiarissimi raggi; di che rimanendo stupito Ponziano, che r esse il Patriarcato pel corso di anni 20 in tempo
e conosciuto il miracolo, prostrato a' suoi piedi, ricevè che la navicella apostolica era fieramente agitata dalle più
con gran divozione l' acque del S. Battesimo. Alla fama furiose procelle delle tirannidi e persecuzioni degl' lrudi questo successo si fece un concorso incredibile alla peralori.
.
.
Dopo Crisr,gono successe S. Teodoro di Trama 5)
prigione, onde raccolti, e da S. Ermagor a, e da S Fortunato suddetto suo arcidiacono, furono in quel giorno che avendo tenuto questa Sede anni 32, e sempre corigenerati col sacro fonte: tra' quali Gregorio soggetto stantemente predicato la parola divina, ottenne finalmente
per nobiltà e per ricchezze de' primi della città, avendo la palma del martirio, essendo prefetto d' AqmleJ•
il S. Patriarca liberato un suo figliuolo obsesso, ed Alessandrina illustre matrona a cui r estituì la vista che prima
aveva perduta, vennero con tutte Je loro famiglie alla lede. i) Jo. Candid. I. 2.
Chronic. Aquil.
2) C. Svel. in Vespasian.
Tac. hisl. I. 2.
Cornei.
1) Brev. Aquìl. 1. cit.
3) Cronich. et Breviar supradict.
Pelr. de Natalib. l. cit.
4) Chronich. Patriarch. Aquilejens.
2) Breviar. !oc. supradict., die 19 septembris.
Jo. Candid. l. 2.
3) Petr. de Natalib. I. 8. c. 29.
5) l bid.
Breviar. Aquil.
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Agone, sotto l'impero di Antonino Pio l' an no di Cristo

149.

In questo tempo S. Pio 1), sommo P<>ntefice, reggeva il
Vicariato di Cristo. Nacque in Aquileja, e fu suo padre
Rufino; e per essere riescito non meno per cl ottrina che
per religione illustre a' suoi giorni, fu degnamente promosso con il comune consenso de' fed eli al Pontificato.
Fu suo fratello S. Ermete, il quale compose un libro in
cui introdusse un angelo in forma di pastore, che persuase il S. Pontefice frat e llo a decretare che la S. Pasqua di Resurrezione in giorno di Domenica d' indi in poi
dovesse ess e re celebrata, come poscia il medesimo S.
Pontefice ordinò; e si abilì anco ra che non si dovess ero
accettare al battesimo alcuno il quale dall' eresie ebraiche
fosse macchialo; che come sacrilego fosse punito colui

che de' Beni ecclesiastici alcuna cosa temerariamente occupasse, nella medesima pena dannò quelli che avessero

ardito d'inferire gravi ingiurie a' sacerdoti, decretò

che

non si do1·esse consacrare alcuna Vergin e che fosse del1' età d'anni 25, e ciò nel giorno del!' Epifania far si dovesse: volle che fossero puniti quei sacerdoti che negligentemente il Corpo di Cristo Nostro Signore, ovvero il
Sangue avessero maneggiato, cioè a quelli a' quali per
negligenza fosse qualche goccia del sangue caduto in
t erra, dovess ero fare 40 giorni di penitenza, se sopra
l'altare 3 giorni, se sopra i veli degl' altari 4 giorni, ma
che dovunque gocciato fosse potendosi fare co n la lin gua

si lambisse, e non potendosi o si levasse o si radesse, e
ciò che o raso o lavato veniva o si facesse ardere al
fuoco ovvero in luogo sacro si ponesse. Dedicò S. Pio a
prieghi di S. Prussede le terme di Novazio che erano nel
Vico Palrizio ad onore di S. Prudenziana di lui sorella,
sacrificando poscia più volte in quella chiesa nella quale
dirizzò il sacro fonte del Battesimo, e rigenerando in quello
gran numero di persone che vennero alla fede di Cristo 2).
Finalmente ave ndo per divina rivelazione presaputo il
tempo della sua morte, imperando M. Aurelio Antonino e
L. Vero, e negli anni di I risto 167, ,gl' i t luglio coronato del martirio passò alla gloria dei beali, e fu il suo
corpo sepolto in S. Pietro del Vaticano.
Intanto nella sede Patriarcale ti' Aquileja 3) dopo S.
Teodoro era successo Crisogono greco, il quale viss e solamente un anno, onde in sua vece fu promosso 4) Agapito, nobile Aquilejese, nel cui tempo M. Aurelio Antonino con Annio Vero, ambi imperatori e figli adottivi di
Antonino Pio, dOvfndo muover guerra ai Germani stettero un in I ero inverno in Aquileja, e 5) Galeno, medico
famosissime, seguendo la corte cesarea si trattenne nella
stessa città, e qui,i scrisse diverse opere di medi cina.

t) Brev. Rom an.
Ug·hell. T. L
Petr. de Nalalib. I. 6. c. 82.
Platina. Vite de' Pontefici, e degl' lmp. Romani.
Baron. Ann. Ecclesiast. 'f. 2. an. 158.
2) Caesar. Baron. an. T. 2. a n, 167.
3) Chronic. Patriarca!.
Jo. Cand. I. 2.
4) Jbid.
5) lbid.

Annio Vero poi and ando di Concordia ad Altino, caduto
ali' improvviso d'apoplessia, se ne morì 1).
Defonto Agapito, l'anno di N. S. 190 fu creato
Patriarca in suo luogo Fortunato, e morendo questo l'anno
224, fu promosso Valeriano, nel qual tempo in cui visse
questo Patriarca segui, che essendo stato proditoriamente
ucciso l' imperatore Alessandro Severo da Giulio Massimino Trace 2) nell'Un ghe ria, ed egli dall'esercito gridato imperatore in sua vece con suo figlio del m<Jdesimo
nome nel 237, li Cartaginesi nell'Africa acclamarono Gordiano il vecchio, ed in Roma il Senato elesse Massimo
Puppieno e Clodio Albino, questi per nobiltà di sangue,
e quello per valor militore molto stimati nella Repubblica.
Quindi volendo ciascuno sostentar le sue parti, v' insorsero poscia fierissime guerre; poichè essendo stato ucciso Gordiano, s' accesero talmente gli a nimi tra Massimino e gl' altri due eletti dal Senato, che pervenuto quello
alJ' Alpi Giulie con numerosissimo esercito per scendere
in llalia fece calar nel Friuli un grosso numero di soldati Ungheri per sorprend ere la regione: ali' incontro preparandosi animosamente alla difesa Puppino ed Albino
convennero tra loro che questo si fermasse di presidio a
Roma, e quello coli' esercito a Massimino opporsi dovesse;
ed intanto spedivano Crispino e Menifilo (soggetti che
prima con molta loro gloria avevano esercitato 3) il Consolato) alla difesa d' Aquil ej a, ben prevedendo eglino, che
questa essendo come un bastione situalo per frontiera
dell'Italia doveva esser la prima a provare gli assalti e
il furore di quei barbari, allo strepito delle cui armi intimoriti i paesani, quivi tutti si ritirarono con il meglio
delle loro sostanze; onde vi fu ad un tratto condotta
eziandio un'infinita quantità di grano, ed a]tre vettovag1ie.
Fu di sfatto l'antico ponte di pietra già (come ho detto)
fabbricato da' Romani sopra il Lisonzo: furono incontanente profondate le fosse, e riparate le pubbliche mura
già dal tempo in molte parti consumate, avendo fino allora 4) sempre goduto ana tranquillissima pace col mezzo
della quale, oJ per la copia delle ricchezze, e per il numero quasi infinito degli abitanti, che di lunga mono
cransi moltiplicati nello spazio di 200 e più anni, che
erano corsi dal tempo d' Augusto in cui fu fatto il censo
di sopra accennato, si era fatta così · possente, che- non
temeva punto le minàccie, nè l' armi dei maggiori Pote n1) Aurei. Cassiodorus in Chroniè.
SabeDicus I. 4.
Sex. Aurei. Victor in M. Antonino.
Jo. Candid. lib. 2.
2) Chronic. supradict.
Jo. Candid. ibid.
Jul. Capitolin. in Maximinis.
Herodian. I. 8.
Jo . Bapt. Egnatius Rom. Princi[I.
Sabellicus I. 6.
Hor. Torsellin. histor. Mundi I. 4.
Baron. an. an. 237.
3) H erod. I. 8.
Lod. Dolce nella vita di Massimino.
4) Herodien. ibid.
Candid. ibid.
Sabellic. ibid.
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lati, essendo eziandio provyista abbondantemente d'acque,
così per la gran moltitudine di pozzi, come per la comodità de' fiumi, che per essa vi scorrevano, mediante i
quali potevano i Romani senza alcun impedimento introdurvi ogni necessario soccorso, siccome non cessarono
punto li commerci e li traffichi con i popoli della Dalmazia, e d' altre provincie, che quiYi come prima di continuo concorrevano. Gli Ungheri intanto 110n incontrando
ostacolo alcuno s'avvicinarono alle mura d' Aquileja, e
diedero alla città molti furiosi assalti ; ma furono sempre
dagli Aquilejesi calorosamente respinti co lla morte di molti
degl' inimici: onde avendo trovata l' impresa assai più ardua di quello che negl' animi loro avean divisato, risolsero di ritirarsi.
Di ciò avutone avviso Massimino, ca lò improvvisamente pieno di sdegno in Friuli, con pensiero fermo di
fare in pochi giorni l' acquisto della medesima città, ed
intanto mandò innanzi alcuni e ·pilani suoi legati a persuadere quegli abilant.i alla resa, tra' qnali 1·i fu eziandio
un suo tribuno aquilejese citladino, la cui moglie e i figliuoli erano in Aquileja rinchiusi; ma quelli sempre più
costanti alla difesa li rimandarono senza dar loro punto
di speranza che avessero potuto con cep ire d'avere a farne
l' acquisto senza la prova dell'armi, le quali però nulla
pavenla1•ano gl' Aquilejes i, a' quali era stata promessa certa
vittoria mediante i loro aruspici, onero sacerdoti del
dio Beleno, la cui figura affermavano eziandio i soldati
di Massimino d' aver veduta combattere in favore degli
Aquilejesi, onde questi incaloriti eziandio dagli eccitamenti
dei pubblici rappresentanti s' accinsero coraggiosamente
alla difesa.
Avanzo lo dunqne l'esercito di Massimino pervenne
sotto alle mura della città, e furono tantosto approssimate
le macchine, e lutti gl' altri militari stromenti soliti usarsi
in que' tempi, dandole molti assalti, e per diversi giorni
fu così valorosamente combattuto d' mbedue le parti, che
non si poteva ancora ben giudicare da qual lato avesse
a piegare la vittoria. Ma gli Aquilejesi che conbattevano
stando in casa propria, coperti dall'eminenza delle mura,
e delle torri ben provvigionati d' ogni sorta di vettovaglie, animati ancora dalla speranza certa di nuovi soccorsi, che Pupieno andava preparando, essendosi a quest'oggetto ridollo in Ravenna, poco o nulla di stima mostravano dell'inimico, anzi dalle mura beffeggiavano l' istesso
Massimino col figlio, che era giovine di rara bellez,a . Onde non potendo questi sfogare lo sdegno, che per
ciò concepivano contro gl' inimici, sotto altri vani pretesti, bene spesso uccidevano molti dei loro soldati. Quindi
incominciò Massi mino a provocarsi contro gli animi dei
suoi, i quali stando sempre alla scoperta così negli ardori del sole, come nei diluvi di pioggia, senza
alcuna speranza di essere soccorsi , essendo loro stati
chiusi i passi dai Romani per tutto; ed incominciando 1) a provare ormai una fiera penuria d' ogni cosa necessaria al vitto, oltrechè correva fama che lutto il popolo Romano si era congiurato contro Massimino, caduti
perciò in disperazione , impetuosamente principiarono a
sollevarsi levando con furore dagli stendardi le inse1) Herodian. !oc. cii.

Candid. loc. cii.

gne _e le immagini dei Massimini. Onde accorrendovi
questi al romo!e, ~enza sapere_ ~a che ciò provenisse
furono con terribile rncontro assaht1, e nell'istesso punto
di molle ferite trafitti, insieme cui prefetto del Pretorio
e . fo•ersi altri loro più _in limi e favoriti, che dai padi '.
g hom erano seco accorsi per sedare il tumulto. Poscia
troncate loro rabbiosamente le teste, le mostrarono agli
Aquilejesi, che dalle mura stavano con non poca maraviglia a mirare lo spettacolo; onde veduto eh' ebbero il
fine di tal successo subito li soccorsero di vettovaglia.
Frattanto Pupieno giunto con grossi soccorsi da
Ravenna fu lietamente accolto dagl'Aquilejesi , e ricevuto
eh' ebbe il giuramento di fedeltà dai soldati dell'estinto
Massimino, concesse loro il perdono di tulle le cose trascorse , e colmò d' infinite lodi il valore, e la fede che
gl i Aquilejesi avevano dimostrato in questa così importante occasione. Le teste dei Massimini furono portale
in 4 giorni a Roma, e colà esposte a pubblica vista con
applauso e consolazione universale 1).
Scrivono molti storici, che le donne d' Aquileja 2)
in quesl' assedio, ad imitazione di quello fecero già le
romane quando i Galli Senoni incendiarono Roma e
posero l'assedio al Campidoglio, essendo mancate le
funi per tirar gli archi, e le balestre, con animo generoso si tagliarono le proprie treccie facendo di quelle
per lai effetto le corde, onde il Senato co strusse e dedicò in Roma un sontuoso tempio a Venere Calva ad
onore e gloria perpetua dell'esemplare magnanimità delle
matrone aquilejesi.
Poscia defunto Valeriano patriarca gli successe
Massimo nel 253. Vivendo questo patriarca venne in Aquileja Claudio Il imperatore, e quivi mori l'anno 271
dopo aver gloriosamente superato i Goti presso Sirmio
nel!' Ungheria superiore.
A Claudio ( dopo Quintilio suo fratello, che fu ucciso in Aquileja 13 giorni dopo la sua promozi_one alI l'impero) successe Aureliano; e poscia invece d1 Aureliano fu dal senato assunto all'impero Tacito, avendo i
soldati liberamente rinunziato l'autorità che avevano d'eleggere l'imperatore, onde il medesimo senato ne diede
di ciò notizia agl'Aquilejesi con questo tenore 3):
"Senatus amplissimus Aquilejens. S. D. Vos estis liberi
et semper fui slis, laetare vos crudimus; creandi Principis
judi cium ad Senatum rediit simul Praefecturae Urbanae
appellalio decreta est •.
A Tacito dopo Floriano e Probo successe 4) l'anno
283 nel trono cesareo Caro, cittadino aquilejese della no· 1) Jul. Capilolin. !oc. cii.
2) Cand. loc. cii.

Fr. Jac. Phil. de Berg. I. 8.
Platina Summ. Poni.
Raphael Volterr. l. 4. Comm.
Luigi Conlarini nel Giardino.
Sabellic. !oc. cii.
Jo. Candid. I. 2.
3) Luigi Contarini An'ichità di Roma.
Jo. Candid. I. 2.
Francesco Petrarca Vile de' Pontefici.
4) ~- Hyeronim. Episl. 8. Ad Demelriadcm.
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bilissima famiglia Anicia d'origine Romana, della quale
scrive S. Girolamo, che nessuno, o pochi vi furono, che

non meritassero il consolato.

Questo resse con somma

gloria l'impero per anni du e soli, poichè essendo passa to
personalme nte coli' escrci10 in Me-sopolamia, ed indi nella
Persia, dopo aver presa Seleucia, o Ctesifonte, essendosi
accampato vicino al fiume Tigri I), percosso da un fulmine spirò l' ullimo fiato, subentrando nella monarchia in
sua vece Numeriano e Carino suoi figli, quello per bontà
di vita e per lo studio di molte scienze esemplare, e
questo altrettanto sciocco quanto scellerato finirono ambidu e in capo d'un anno coli' impero l'infelice vita.
Essendo morto anche l'anno antecedente Massimo 2)
patriarca d' Aquileja, fu in sua vece assunto al patriarcato
S. Quirino, allora arc.ivescovo Laureacense in Baviera, figlio di M. Giulio Filippo Cesare di nazione Arabo, il
qu ale fu il primo imperatore che venisse alla fede di
Cristo, avendo ricevuto l'acqua del s. baUesimo da S.

Fabiano sommo pontefice in Roma.
rio di qu es to S. Patriarca

varj

Della vita

e marti-

scrittori hanno div er-

samente scritto, ma io seguendo in questa parte l'opinione
di Giovanni 3) Cuspiniano negli annali dell'Austria (riferito
dall'ab ate Ferdinando Ughelli nel V tomo dell'Italia sacra)
tengo che dall'arcivescovato Laureacense fosse promosso
al patriarcato d' Aquileja, e che negl' ultimi anni dell' impero di Diocleziano, cioè intorno agli anni di Cristo 303,
dopo molti tormen ti da lui sostenuti per la fede cattolica

in Roma, fosse finalm ente sommerso nel Tevere, ed indi
tratto il suo corpo gli fosse data sepoltura nel cimitero
di Pontiano, dove r iposò fino

all'anno 1031, che Gio-

vanni XIV sommo pontefice lo concesse con molte altre
reliquie a Popone patriarca nella nuova consacrazione del
tempio, eh' egli costrusse in Aquileja, in cui allora fu

collocalo, e fino al giorno presente se ne riposa, quantunque il suddetto autore asserisca che Alberto duca di
Borgogna, ed Ottocaro suo fratello l' ,,ttenessero da S.

Zaccaria somm1 pontefice, e lo portassero in Baviera, il
che, secondo lui, sarebbe seguito nel 750.
Ardeva allora fieramente la rabbia e la persecuzione di Diocleziano contro i cultori della r eligione cattolica, e per suo nome avevano il governo d' Aquilej a Dulcio e Sisinio, ques to con carica di legato, e quello nel
posto di prefe tto, ambidue d'animo e di natura quanto
d,r si potrebbe feroce e crudele; onde mossi forse anche

dall'esempio e comandi del principe esercitavano quivi
ogni più spietata crudeltà · contro i seguaci di Gesù Cristo. Posciachè quasi nel med,·simo tempo i tre SS. fratelli Canzio, Canziano, e Canzianilla 4) nati in questa
città dalla chi aris si ma famiglia Anizia di sopra nominata,
e del sangue medesimo di Caro imperatore, insieme con
S. Proto loro ajo, presi d'ordine di Dulcio nella vicina
isola di Grado, n condotti in Aquileja perch è costantemente nega rono di sagrificare a Giove, dopo molti supplizj loro dati, ricondotti nella medesima isola, ivi per
commissione dello stesso furono loro tron•·ate le teste,
onde con la palma del martirio felicemente passarono a
1) Dolce nella vita di Carino e Numeriano.

2) lbid.
3) Ughell. T. V, !tal. sacr.
4) Breviar. Aquil.
Jo. Candid. I. 2.
Petr. de Natalib. Calai. sanctor. I. 5. c. 70.

godere la gloria de' beati. I loro corpi porla ti da Zenone
sacerdote in Aquileja, quivi sino al presente si riveriscono nel santuario della chiesa patriarcale.
Venuto poscia personalmente Diocleziano nella medesima città, è da credere fermamente che affliggesse del
medesimo e d'altri supplizj gran numero d'altri fedeli,
de' quali e la barbarie di qu e' tiranni, e l'ing iuria del
tempo non hanno lasciato passare le memorie ali' età nostra. Tra questi però dslle sacre lezioni si ha 1), che
ris iedendo in Aquileja Diocleziano ordinasse, che \ulti i

Cristiani che erano carcerati in Roma fossero fatti morire fuorch è S. Crisogono, il qu•le volle che fosse co ndotto
in Aquileja per indurlo a lasciare la fede di G. Cristo,

che non molti anni prima aveva santamente abbracciato,
premendo non poco ali' imperio la conversione di qu es to
soggetto, che per chiarezza di sangue, e per maturità di
senno era altamente stimato tra i primi senatori della Repubbli ca, e perciò vede va che mossi dall'esempio di lui
molli si co nvertivano alla religione cattolica. Dopo il secondo anno di prigionia fu dunque co ndotto S. Crisogono in Aquilej a, dove non potendo Diocleziano 2), nè
colla piacevolezza, nè colle minaccie diss uaderlo da l santo suo proponimento, ordinò finalmente che nell'isola di
Grado fosse decapitato. Il suo corpo fu gettalo in mare;
ma essendo poi stato trov ato indi a poco su quel lido,
quindi tratto da Zoilo sacerdote, la cui casa fino al giorno d' oggi mostrano gli abitanti di quel!' isola, fu dallo
stesso con molta venerazione sepollo nella medesima 3),
cd al presente nel preaccennato santuario si giace.
Dimoravano dedicate a G. Cristo nell'isola stessa tre S. Vergini sorelle 4), n ale di nobile famiglia aquile-

jese, Agape, Irene e Crisonia. Manifestò in sogno di notte
tempo S. Crisogono a Zoilo predetto, che dopo il corso
di 9 giorni elle avreb bono conseguito la palma del mar-

tirio, e cosi avvenne;

posciachè, condotte il giorno se-

g uente in Aquileja al cospetto di Diocleziano, con tutto
eh' egli usando ogni più efficace maniera di persuaderle
ad abbandonare la reii!(ione alla quale si erano pienamente consacrate, nulladim eno vano gli riuscì ngni

tentativo:

ma dovendo l' imperatore passare nella Macedonia le fe'
consegnare a Dulcio, prefetto della dltà, perchè egli procurasse d'indurle a questo coi torm enti, e persistendo
nell'ostinazione le punisse coli' ultimo supplizio. Duieio,
invaghito della loro bellezza, tentò prima con lusinghe, e
dopo co n minaccie la loro pudicizia; ma per volere di
Dio subito gli venne il volto nero come un etiope, di modo che non conoscendolo i suoi di corte con molte sferzate lo cacciarono dal palazzo. Ma Sisinio ascri, endo ciò
ad arte magica, condannò alle fiamme Agape e Crisonia,
e fru quelle ardendo coi corpi e colle vesti intatte, miracolosamente spirarono l'ultimo fiato. Irene poscia condotta ad un postribolo, indi a poco da quello se ne fuggì ritirandosi nella prossima montagna della Giapidia, e
visse per qualche tempo nascosta fra quelle solitudini
1) Breviar. Roman.; Breviar. Aquilejense.
2) Breviar. !oc. cit.
Jo. Gand. I. 2.
Pelr. de Nata!. I. 2. c. 68.
3) lbid.
I 4) Breviar. Aquil.
I Cand. I. 2.
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dove finalmente venendo scoperta fu ricondotta in Aquileja e quivi per commissione del medesimo Sisinio con
rredcie trafitta se ne passò a godere la gloria del Paradiso 1)- I corpi _loro furono divotan_wnt,, sepolti d~ S.
Anastasia, figlia d1 Pretestato, e moglie di Pubho patnzw
romano la quale venuta alla fede di Cristo per opera del
prenomfnato S. Crisogono, soleva frequentemente visitarlo
nelle prigioni a Roma. Ma essendo poscia, come -s'è detto,
condotto per ordine di Diocleziano in Aquileja, qui vi lo
seguitò, essendo morto il marito 2), andando per l'imperatore ambasciatore al re di Persia, e finalmente avendo per opera di Lucillo, prefetto dell'Illirico (che allora
d'ordine di Diocleziano comandava gli Aquilejesi), sostenuto molti e vari tormenti, fu posta viva nelle fiamme,
nelle quali dando lode 3) a Sua Divina Maestà, come li
tre fanciulli di Babilonia, con bocca sempre ridente spirò
r anima al Creatore. Il corpo di questa, e quelli delle dette già sante vergini cuI\ocati al presente nel già nominato santuario da fedeli si riveriscono.
Parimenti i SS. Felice e Fortunato fratelli 4), nati
appresso Aquileja, dichiarandosi apertamente, per seguaci
di G. Cristo, furono di ciò accusati da Apamio ad Eufemio pretore della città stessa, il quale avendoli prima
d' aspri tormenti afflitti, fece poi loro spargere sopra le
nude carni una quantità d'olio bollente, e finalmente ordinò, che fossero decapitati, onde in questa guisa se ne
volarono al cielo. I loro corpi si riveriscono nel detto
santuario di questa chiesa patriarcale, quantunque altri asseriscano che si riposino nella cattedrale di Chiog~ia.
Nel tempo stesso furono coronati del martirio 5)
anche S. Giusto cittadino aquilejese, il cui corpo si dice
essere nella cattedrale di Trieste, riverito _per particolare
protettore di quella città, come ancora S. Anastasio, che
avendo esercitato l'arte tintoria, e la sua costanza nella
fede cattolica, meritò d' essere annoverato fra' martiri di
G. Cristo.
E le due sante sorelle Cisia e Mosca, vergini parimente oquilejesi, le quali avendo <lei loro sangue bagnata innocentemente la terra, passarono trionfanti a gouere
l' eterna gloria del cielo.
Defunto poscia S. Quirino patriarca 6), come si è
notato di sopra, fu in suo luogo promosso a questa sede
Benedetto nob. aquilejese, d'origine romano, l' anno 304.
Successe in questo tempo che Costantino Magno imperatore, avendo deliberato d'opprimere Massenzio tiranno, il
quale vresumeva occupare l'impero, tirò nel corso d'anni
due alla sua divozione tutte le città d' Italia; dall'esempio
delle quali mossa anche Aquileja, assediata dal medesimo
Costantino volontariamente s'arrese 7) ; ed avendo questo piissimo imperatore ricevuto il santo battesimo in Ro1)

Jo. Gand. 1. 2.

2) Breviar. Aquil.
3) Id. Breviar.

4; lbid.
Petr. de Nalalib. I. 5. c. 167.
5) Jo. Gand. 1 2.
Petr. de Natalib. I. 10. c. 8.
Martyrolog. Rom. die 2 9.bris.
Baron. ad Martyr.
6) Ughe!lius Ital. T. Y.
7) Caro!. Sigonius de Occident. Imperator. I. 2.-Platina.Dolce, nella vita di Costantino.

ma da S. Silvestro sommo pontefice, fece molti doni alla
Chiesa, e promulgò molte santissime leggi a favore della
cattolica religione; per lo che allora cominciarono i fedeli ad esercitarsi pubblicamente nell' opere di cristiana
pietà, e nel culto del vero Dio, ergendo diversi tempj e
quelli ornando di ricchi doni, e dotando di rendite c~nvenienli. Onde si crede che nel medesimo tempo la chiesa consacrata già dal glorioso p:-1.triarca S. Ermagora nel- ,
la casa di Valentiniano, come sopra ho detto, fosse ridotta in forma più ampia, ed in essa Benedetto patriarca vi
collocasse il cnrpo del medesimo santo, e quelli degli altri santi martiri di sopra nominati, e nuovamente la dedicasse alla B. Vergine ed alli santi Ermagora patriarca, e
Fortunato arcidiacono; e siccome fu ampliata la chiesa, si
può vedere ezianrlio, che con le pie elemosine di fedeli
fossa allargata l'abitazione del patriarca, e quelle dei sacerdoti, e del clero ad essa circonvicine.
Spedito felicemente il patriarca da queste faccende passò al concilio nel 337 1), che contro l'eresia degli Arriani fo celebrato in Roma da S. Giulio sommo pontefice, nel quale 2) essendovi intervenuti 116 vescovi,
dopo il Sommo Pontefice predetto, ebbe il nostro patriarca il primo luogo, non ostante che v' intervenìsiiero in
quello Rulfo di Cartagine, Agapito di Ravenna, e Giulio di
l\'Iilano arcivescovi, che tutti concorde:nente cedettero a
Ben~detto la precedenza, conservando egli in tal guisa
l'antico possesso della prerogativa dell'apostolo S. Pietro
giustamente concessa ai patriarchi d' AqL1ileja. Ritornato il
patriarca Benedetto da Roma, l'anno stesso passò a miglior vita, e fu assunto al patriarcato in sua vece Fortu- '-'
nato 3), detto d' alcuni Fortunazio, e d'altri Fortunaziano, di nascita africano, il quale scrisse alcuni commentarj
sopra gli Evangelj, ed intervenne l' anno 347 nel famoso
Concilio sardicense nella Valachia, e nel 353 in quello
d' Arlcs in Frnncia, dove è fama che si sottoscrivesse contro S. Atanasio patriarca d' Aless,rndria, il quale concilio
ridotto per ordine di Costanzo imperatore in Antiochia
nel 34t, era stato con molti altri cattolici esilialo; e si
dice che S. Liberio sommo pontefice, cacciato da , Roma
e mandato anch'egli in esilio <lall' imp. suddetto , a persuasione di Fortunato facesse il medesimo con tutto che
nel Concilio sardicense fosse stato il nostro patriarca acerrimo difensore del S. patriarca Alessandro, anzichè lo
trattenne buon tempo in Aquileja rinserrato presso di lui
per fuggire le persecuzioni della perfidia Arriana, mentre tornando dal Concilio di Laodicea, capitò in questa
città fino chè richiamato con lettere dall' imp. Costanzo
se ne tornò alla sua sede in Alessandria.
Fra questo tempo essendo venuti ali' armi 4) Costantino juniore, e Costanzo suddetto fratelli, e figli del Magno imp. Costantino, i quali con Costante, altro fratello:
erano successi al padre nella monarchia; ed essendosi
incontrati cogl' eserciti presso Aquileja, quello rimase in1) Ughell. !tal. saor. T. V.

Baron. An. T. 3. ann. 337.
3) Gand. I. 2.
Fr. Pitil. de Berg. in suppi. chron. I. 9.
Caro!. Sigon, de Occid. Imperai. I. 5,
4) Sigon. I. c.
Gand. I. c.
Platina.
Dolce, Vita di Costantino ecc.
2)
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cautamente colto in agguato, e di più colpi ferito se ne
morì r am1 •i terzo del suo impero, ed il cadavere fu dai
soldati gettato nel fiume Alsa, il quale ora il, volgo chiam~
il fiume di Ce rvignano; ond e Costanzo vittorioso entrato
in Aquilej a, quivi fece solennemente celebrare l' esequie
del defunto fratello, ed ivi si t,·attenne diversi giorni
del 340 i).
Morto poscia l' anno Xlii del suo impero anche
l' imp. Costante per opera di Magnenzio nel 35 '', solo rimase nel trono cesa reo Cus lanzo; ma dopo varie vicende e sconvolgimenti, essend o stato da' soldati acclamato
ali' impero Gi uli ano Apostata in Parigi nell'anno 36 [, ed
avendo questo sped ito un numeroso esercito in Italia, si
rese co n quello soggeUa tutla la provincia, fuo rchè la
città d' Aquileja, la quale avendo fran camente proposto di
os servare la fede già data al suo principe 2), si dispose coraggiosamente alla difesa sotto la direzione di Nigrinio suo principal comandante 3); onde Giuliano sdegnato
mandò Giovino, uno de' suoi più provati ca pitani , e poscia
invece di questo spedì Imone, altro suo cap itan o, con
grosso esercito ali' assedio della medesima città; le quali
cos~ intese da Costa nzo, che allora guerreggia va contro i
Persiani, lasciati ai suoi capitani gli ordini che stimò più
opportuni al buon successo di quella guerra, egli s' indirizzò con un corpo d' eserdto competente a11a volta d'Italia
per opporsi alle violenze di Giulian o; ma informatosi di
cordoglio per istrada l' an no 24 del suo Impero se ne
morì. Onde gli abitanti Aquilej esi certificati di ciò, avendo
prov;1to diversi gagliardissimi assalti in prima, ed a quelli
fatto coraggiosa resistenza, mossi eziandio dal\' esempio
di tulle le altre città d' Italia, ali' imperatore Giuliano volontariamente si resero 4). L' ann o seguente venni'! a
morte il patriarca Fortunato, e gli _successe 5) nella sede
S. Valeriano, secondo di questo nome, il qunle in breve
spazio di tempo, non meno con la sanzione di molti santissimi decreti, che coll' esem pl aril à maravigliosa de' suoi
costumi, indusse così il popolo, come il clero di qu esta
citl-à ad una vit1:1 così quieta, e relig-iosa, che al riferire 6) del glorioso dottore S. Girolamo, d' angeli più che
d'uomini fatta residenza sembrava. Tali P.rano i servi di
Dio che adunati in essa faceva no corona al loro santo
patriarca, cosicchè per trovar un coll egio di santi in terra
non era d'uopo di cercarlo fuori d' Aquilej a. Viven,lo
questo gloriosissimo Sanlo fu per 7) ordine di Graziano
imperatore sotto il pontificato di Damaso I rido tto in que sta ciLtà un concilio uni verslt le dei vescovi d'Occidente
contro gli Arriani, Sabelliani, 8) Apollin aristi, ed altri eretici nel 3':i I, intervenendo in esso i più dotli e santi
prelati di quel tempo, tra i quali S Ambrogio arcivescovo
di Milano, S. Eusebio vescovo di Bologna , S. Eliodoro
vescovo di Altino, S. Giuvenzio vescov o di Pavia, S. Bassiano ve scovo di Lodi, S. Filastrio vescovo di Brescia, S.
Lim enio vescovo di Vercelli, S. Anemio vescovo di Sir-

mio, e S. Fabio vescovo di Piacenza. L'anno seguente s.
Damaso ne ridusse un altro in Roma per levare lo scisma
nato nella chies a d' Antiochia, nel quale fra gli altri vi
intervenne eziandio S. Valeriano. Fu questo patriarca coetaneo di S. Girolamo dottore di S. Chiesa, il quale per
opinion e d' al cuni quì ricevè l'acque del s. battesimo, come
Io ricorda ur1' iscrizione posta sopra il v6lto d' unit. cap pella dedicata al detto Santo nella chiesa Patriarcale di
Aquileja, che così dice:
Divo Hyeronimo, qui in h,c S. Ecclesia
Lavacrum gratiae susce pi t, et fidem.
E ciò segui fo rse quando S G,rolarno I) tratto dalla
piissi ma faina di questo santo patriarca sen venne in Aquileja, e qui vi con molta consol azione appo di lui buon
tempo si trattenn e, e con tal occasione aggiunse al numero de' suoi più cari amici Giovino arcidiacono, e Cromazio diaco no, e poi datriarca, fratelli Rufin o prete, Eusebio che poscia fu vescovo d' Arezr.o in Toscana, Giuliano diacono, Crisogono Bon oso, Nicea, e Fiorenzo mvnaci con altri non pochi, a' quali con lettere continue
l' amore ben radicatogli nelle viscere testificò .
In questo medesimo tempo fio rì Rufino soprannominato cittadino, e sacerdo te d' Aquileja, celebre dottore
di quell'età come molti suoi dottissimi scritti ce lo dimostrano; poichè tradusse con stile elegantissimo dal
greco nel latino idioma un numero quasi infinito di famosi scrittori, e molte opere compose che hanno gloriosament-e eternato il suo no me nella memoria de' posteri,
come dis tintamente raccontano S. Girolamo nell' epistole
in più luoghi, e Genadio di l'ilarsiglia, e Palladio allega ti
dal Cl. . .. . nel lib. 2. - Avendo intanto l'imperatore Graziano assunto per compagno ali' impero prima Valentiniano
juniore suo fratello, e poscia Teodosio 2 ) di nascita Spagnuolo, consegna ndo a questo il governo della parte Orientale, egli se ne dimorava nella Francia, e mentre
s' incamminava verso l'Italia fu con ingegnoso ma detestabile stratage mma per fraud e d' Andagrazio suo capitano
fo tto morire appo Lione da C. L. Massimo che in quel
lempo comandava ali' esercito nella Bretagna. E perchè
Valen tiniano allo ra non eccedeva l' età d'anni i 7, la
somma della guerra e della pace rimase tutta sopra Teodosio 3); onde quello udito l'avviso della morte del fratello in l'llilano, dove con Giustina sua madre 4) allora si
ritrovava, e d'avvantaggio in tendendo mJntre dimorava in
Aquileja, che Massimo se ne veniva molto pole nte alla
volta d' Italia, e già superate le Alpi Coccie, a gran passi
s' incamminava verso la medes ima città, prese consig·lio
di ritirarsi colla madre presso Teodosio, che allora si ritrovava in Tessalonica; dìmodochè partitosi Valentiniano,
giunse Massimo coli' esercito, e fu subito dagl' Aqui!cjesi
accolto 5) nella città, al cui esempio tutto il rimanente
d' Italia coli' Africa se gli r ese ad un tratto.
In questo mosso Teodosio a' prieghi di Valentiniano

i) Si gon . lo r. cit.
2) Jb id. I. 6.
3) Am. Marcellin., Rer. Gest. I. 21.
4) lbid.
Sigon. I. 6.
5) Ughell. !tal. sac. T. V.
1;) D. Hye ron. in Chronic. an. 378.
7) Ughell . loc. cit. etc.
8) Si gon. de Occident. Imp. I. 5.

1) Baron. Ann. Ecci. an . 372
Marian. Victry in vita D. Hyeronimi.
2) Fr. Jac. Phi\. Berg. Suppi. Chronic. l. 4. etc.
Jo. Bap.ta Egnatius in Gratian et Valentiniano.
3) Sigon. de Occid. Imp. I. 2.
Egnat. ibid.
Dolce, vita di Graziano.
4) lbid. I. 9.
I 5) lbid.
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Emine!, extremo quod se sub tempore legit,
risolse di muover l'armi contro ~Iassimo, che con tiranSalveril exacto cui justa piacula bello
nidi, oppressioni . ed alt~o non tendeva che al totale di:
Maximus armigeri quondam sub nomine Lixae,
struggimento dez sudd,tz; ed avendo con gran ce\er,ta
Felix guae tanti spetatrix laeta triumphi
unito un urosso esercito per vendicare la morte de!I uno,
Punisti Ausonio Ruta pinna m,1rte latronem.
e riporre l'altro nel suo stato I) lascialo il figlio Arcadio
Fermassi Teodosio per qualche tempo in Aquileja
in Costantinopoli, ed avendo inviato Valentiniano colla
madre Giustina iu Italia per mare colla certezza che do- ed essendo Ira mezzo stata distrutta 1) la sinagoo-a de'.
vessero esser con desiderio attesi dai Romani , egli in- gli Ebrei in quella città, e quindi non molto disco~lo stacamminatosi coli' esercito per la Macedonia. s'attendeva lo anche arso un bosco degli eretici Valentiniani, ne fu
giornalmente il suo arrivo ai confini d' Italia ; quando 2) di ciò addossata la colpa al patri arca S. Valeriano, accuMassimo raccomandata eh' ebbe la difesa della provincia sandolo che a sua isti gaziondos se questo seguìto, perchè in
ad Andagrazio suo capitano, che già con gra n diligenza qu ei luoghi alcuni monaci cristiani erano stati molestatì
avea fortificato i passi dell'Alpi per i quali Teodosio era onde l' imperatore terminò, eh' egli fosse tenuto al ristau:
costretto a passare, se ne andò coll' esercito ad incon- ro di que' danni.
trarlo in Ungheria 3) e colà pose il campo sopra le rive
Pen·enutone di tal decreto l'avviso al glorioso
del Ganoma; ma stimando poi Massimo che Teodosio sen Dottor S. Ambrogio 2) arcivescovo di Milano, strc llHm,·nte
passasse in Italia per mare, fece che una parte dell e- congi~nto di religiosa corrisponrlenz a con S. Valeriano, e
sercito ripassasse !'Alpi Giulie, e se ne ritornasse in A 1ui- commiserando quello di questo lo stato, se ne venne toleja, dove pose in mare un'armata considerabile sotto il stamcute in Aquileja, e quivi presentatosi al cospetto di
comando di Andagraz io per opporsi con qu ella a Teo- Cesare gli fece constare tali novità essere state commes~
dosio, il quale avendo ciò presaputo, marciando a gran se dal po polo cristiano bensi, ma però contro i nemici
1
giornate, e giunto in Ungheria dopo aver in due conflit i della cattolica religione; essere dalla verità lontanissimo

bravamente superato, e posto in fuga il tira1rno, che con
prestezza ammirabile si ritirò in Aquileja, dove con pari
vel,,cità inseguito da Teodosio, e prese ntato questi alle
mura della medesima città, questa senza fargli resistenza
alcuna volontariamente 5) se gli rese; e !\lassimo dai propri soldati legato, fu prima condotto al cospetto Ji Teodosio, e quindi in un luogo tre miglia dalla città discosto, fu dai medesimi 5) coli' ultimo supplicio punito, come
seguì eziandio di Vittore 6) suo figliuolo ai 27 ao-osto
del 388
°
Andagrazio in qu<Jsto mentre se ne stava coll'armata
nav ale, attendendo l' incon tro di quella di Teodosio nel
mare Jonio, dove inteso eh' ebbe la resa d'Aquileja, e la
morie di Massimo si pose in tanta dis perazione, che get-

tatosi in acqua miseramente si sommerse, onde l' armata
anche ella avendo perduto il suo capitano, a Teodosio incontanente s' arrese.
Questi con felici successi accrebbe talmente il nome, e la fama alla città d' Aquileja, che per universale
co nsenso meritamente le fu assegnato il nono Iu .. go fra
tutte le più chiare e famose città dell'universo, come riferisce Ausonio nei seguenti versi I j:
Non erat iste locus merito tamen aucta r ecenti
Nona inler claras Aquileìa celebris Urbes
Itala ad lllyricos obiecta Colonia Montes
Moenibus, et Portu celeberrima; sed magis illud
1) lbid.
2)Paul. Diacon. de Gest.Roman. I. 13. 3) Sigon. de Occid. lmperat. l. 9.
4) lbid. !oc. cii.
5) lbid.
6) Paul. Diac. I. 3.
Candid. l. 2.
Platina de Innocent. l. 4.
Sabellic.
Sigon. l. cit.
Dolce, della vita di Teodosio.
7) Auson. in Catai. Urb. Nobilium.
Tipografia del Lloyd Austriaco,
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che il patriarca ne avesse avuto in quello la minima parte, e che questo era un eccesso, se pure potevnsi dir tale,
non d'alcuna persona parti colare, ma dell'università di
tutto il popolo cattolico ; onde Teodosio rim anendo pienamente persuaso <li ques te e d' altre ra gio ni addollegli
dal S, dot ore, non solo conformò ciò che era stato fallo
come opera cristiana, ma an·dandt> a visitare la chiesa

patriarca le, quella arricchi di motti preziosissimi doni, poscia andatosene a Udine, e quindi a 3) Milano passò finalmente a Roma l'anno 389.
Essendo 4) l'anno precedente 27 9.bre volato al
cielo il S. Patriarca Valeriano fu in suo luogo promosso
alla Sede S. Cr,, mazio Aquilej ese, d" origine Spagnuolo,
soggetto non meno per esemplarità di vita, che per eccellenza di dottrina chiaro, e stimato, e perciò molto commendato, e con spess e let tere visitato da S. Giovanni Cri•·
sostomo, di cui fu acerrimo difensore nelle persecuzioni, 5) che quel gloriosissimo dottore di S. Chiesa sosten •
ne dall' imp. Arcadio, da S. Girolamo, da S. Ambrogio, da
S. Rufino, e da altri antichi scrittori, come tra moderni viene
molto lodato dal cardinale Bellarmino, dal cardinale Barouio,
dall'abbate Ughellio, e da altri diversi, che tutti lo celebrano
per uno dei migliori dottori, che abbia avuto la Chiesa Scrisse
tra molte opere un Commentario sopra l' Evangelio d1 S.
Matteo, e due orazioni sopra le otto Beatitudini, che sono
pervenute sino . ali' età nostra.
I)
2)
3)
4)

lbid. loc. cii.
Jo. Candid. I. 2.
Candid I. 2.
Ughell. T. V.
Candid. l. 2.
5) S. Jo Chrisost. Epist. I 55.
S. Hyeron. Epist. 42 et 43.
S. Ambros. in Epist. ad Cromat. I. 6.
Rufinus Aquil. I. 1.
Barom.
Ughell. !oc. cii.
Petr. de Natalib. I. 7. c. 48.
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FELIX · PVBL · TERG · F

Tavola delle Indizioni.

sul frammento:

I diplomi del medio tempo portano presso,:hè costantemente la nota cron ica dell e indizioni, la quale talvolta (o dall' origine o per ingiuria dei tempi) manca il modo di giungere a conoscenza dell a data certa:sia
per concordanza con principi di nota e po ca, o con altre

note croniche. Abbiamo

indicato in

lt/PVBL · TER G/t/

A leggere questa inscrizione g iova mirabilmente altra conservata dal P. Manarutta od Iren eo della Croce :
Q · PVBLICJO · TERGESTE · L
FELICI · SEPTVMIA · SP · F
SEXTA
Q · PVBLI C IVS
FELICIS · L · INGENVVS · V · F

occasione di di-

ploma tri estino da n oi pubblicato, per quale confronto di
indizioni abbiamo po tuto farne certa la data; si ffatto procedimento è unico nelle ducali anteriori al secolo XV,
nelle quali non ve desi segnato che il nome del Doge e

che da noi si interpreta :
A Quinto Publicio Felice affrancato del comune di
Trieste fece ro in vita Settumia Ses ta figli a di Spurio,
Quinto Publicio Ingenuo affrancato di F elice.
Appena potrebbe dubitarsi che l' affrancato F elice
della leggenda funebre, sia lo stesso schiavo Felice del
tubo; i comuni avevano schiavi in loro padronanze, e

l'indizione, non l'anno.
Per risparmiar ci la noia di ripetere le calcolazioni

note per riscontrare la sinceritit delle indizioni, abbiamo
compilato Tabella per n ostro uso ; la diamo alle stampe
de side rando che possa giovar e anche ad altri.

li affrancavano come facevano i privati, e nel passare a
tl.QUil, EJtl..
Il Sig. Vincenzo Zand onali ci fa sapere l'aquisto da
lui fa tto di un tubo di piombo già destin ato •d aqua, con
bollo a rilievo :

f

HERCLAARRE

su allro tubo simile : LXXIII
il quale va posto in compagnia del tubo letterato di provenienza Aquilejese ora nel museo imperiale in Vienna
su cui:
AQ • DEMET · F
del tubo letterato registrato dal Bertoli Antichità d'Aquileja CCCCII
GEDTHEOF
in seguito ai quali va pure il tubo laterizio di Aquilej a
su cui:
AQ · IVVENAL · F
Noi pensiamo che in tutti questi bolli si fa ccia menzione del servo fa bbricatore, ammaestrali da legge nde
triestine. Nel 1732 scavandosi fuor porta Do nota n el predio che dissero poi dei Rossetti, dalle stalle che vi tenevano, nel sito che or dicono la Via degli Artisti, al
Teatro Filodrammatico si rinvenne un tubo letterato di
piombo ed altro frammento dello stesso, i qu ali poi pas sarono al sig. de Rcigersfeld amantissimo delle cose antiche. Sul tu bo stava scritto :

I

state liberti no non ave ndo nel patro no nom e gentilizio
da assumere, pigliavano quello di Publicia gentilzzato
da l'ub ticus che indicava schiavo del co mu ne. Noi pensiam o che la leggenda del tubo vada così:
Felice Jntbtico (cioè schiavo) del comune di Trieste,
f ece. Altrettanto pensiamo sia di Aquileja, anzi soffrendo facii mente nome Aquilej a la g entilizzazione, pensiamo che
le fami glie AQVILEIA, AQVILIENSIA s ieno di servi pubbli ci affranca ti.
Così per n oi l a leggen da sul tubo laterizio vale
Giovenale schiavo deJ cormwe d' Aquilt'ja, fece ; quella
sul tubo del Mus eo imp eriale di Vienna Demetrio 6'c/iiavn
d' Aquilej,~ fece.

La leggenda registrata dal Bertoli offre maggiori
difficolt à ; l' insp ezione del tubo viennese mostra che il
Bertoli nel r egistrarne la legge oda neg ligesse affatto i
punti, che sono visibilissimi. Bolli r acc olti in Trieste portano chi ara mente. L. EPIDII · THEODORI con lettere in
nesso, in altro pure in nesso EPIDJORYM: · C · M; sareb be tro pp o arrisch iato il supporre che s tasse scritto:
- Cajus EPiDius THEOdorus Fecit? - I punti darebbero
certezza s e non piuttosto le due ultime lettere indichino
OF fi cina.
La leggenda del Zandon ati offre pur qu esta difficoltà. Pensiamo che il segno pre posto alle lettere s ia un
marchio del!' of6cina.
Noi diremmo che gli antichi abbiano per l' industrie mer cantili conosciute ciò che oggig iorno si indica
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colla voce ditta, ragione; sembrano ditte:
FR · AVL · ET · CRIS
C · PETRONII · APRI · ET EPIDIANI
VALERIAE • MAGNAE · EPIDIANI
EPJDIORVM · C • M =, bolli che si trovano su mattoni
in Istria indicanti la fabbrica. La leggenda potrebbe intendersi:

=
=

HEREDES · CLAVDIAE · ARRIAE
Ma se questa interpretazione si volesse rifiutata (e
noi non insistiamo, esponendola pmttosto come congettura) vi sostituiremmo l' altra:

HERCLAnius ARRIAE
Nomi desunti da divinità si hanno in Aquileja Mercurialis, Mercurius, lt/ercussena, e da Ercole un Herculianu, ed un Herclanitts ambedue della gente Claudia
libertina: altri due Hiercoles, l' uno padre l' altro figlio di
nna Claudia Acale; altro Heraclida della gente Settimia.
Della gente Arria molte memorie si hanno e di un'
ARRIA NICOPOLIS la quale nel cognome manifesta essere stata di condizione servile.
Sul numero 73 apposto ad altro al tubo diremo: nescimus•

&LClJl\fl PODEST&' VENETI
DI ROVIGl\fO
ED ALCUNE MEMORIE PATRIE CONTEMPORANEE
(Continuazione.)

1754-55-56. Stefano Balbi q. Lucio (Suo ingresso li 17
Ottobre 1754).
1. Onde por freno alla licenza di questi pescatori,
che in disubbidienza dei pubb.i divieti passavano a vendere in estero stato il pesce, che doveva essere venduto
alla Dominante (V. 1750-51-52 n. i.) la Carica di Ca-

ficienti; ordinando che in proposito non fossero porlaie
ulteriori istanze.

4. Per ordine del Magistrato all'artiglierie 26 marzo
1755 la Carica di Capodistria Pietro Dolfin emanava il
Proclama d'invito 14 succeduto aprile alla carica di Capo
maggiore dei bombardieri e bombisti di Venezia, e della
casa dell' Arsenale, vacata per la morte del soprainten.
dente ali' artiglieria Nicolò Garzotto Sora (di Rovigno).
5. La sudd.a Carica di Capodistria accompagnava
con Lett.a 22 aprile 17 55 la Terminaz.e a stampa dei
Magistrato alle Biave 10 dello, approvata dal senato nel
proposito dei Fondaci di questa provincia, affine di to.
gliere le delusioni e defraudi, che di frequente succe.
devano per colpa degli amministratori.
N. B. La suddetta Terminazione si trova nella ra,.
colta Paruta a c. 137 lib. 3.
Contro il 5. capitolo di detta Terminaz.e, che commette che l' elezione dei Fondacchieri cadesse su persone del popolo e non del Consiglio, supponendoli composti di civili, questo Comune avanzò supplica al Principe li 13 agosto di quell'anno, affinchè in riflesso, che
questo Consiglio componevasi di 300 e più uomini, la
maggior parte esercenti meccaniche professioni; che i carichi di fondacchiere erano affidati ad alcuni dello stesso
Consiglio bensì di mediocri fortune, ma onorati e fedeli,

e che prestavano idon,ee picggierie, per cui non accadevano nè delusioni nè defraudi nè intacchi; che il me•
todo di allora era quello corso da secoli; che la vigilanza dei Presidenti e il loro zelo per la patria e per il
popolo numeroso di 14 in 15 mila anime avea giovalo
sin allora a far anzi crescere il capitale da poche ce-..
tinaia di lire nei suoi principii in 30 mila ducati, oltri
le corrisponsioni in pubbliche occorrenze di grossissime
somme alla Repubblica dai propri civanzi; e dimostrandc
eziandio, che questo fondaco era il pi~ _ben dir_ett? e
il più integro ne' suoi capitoli degli altn m Provmcrn-:fosse dispensato dalla esecuzione del predetto 5. capitolo. Ed il Senato con Decreto 27 ag·osto sud.o, rimesso
con Letta 1. sett.e dello stesso Magistrato alle Biave,
scioglieva questo Comune dall' obbligo contenuto nel ci•
lato 5. capitolo, perchè avesse luogo l' antico sistema nel
proposito dell' elezioni di questi Fondacchieri.
6. La stessa Carica di Capodistria, con Lett.a dello
stesso giorno rimetteva, alcune stampe della Terminaz,e
riel Magistrato sopra le miniere in un a Mandati, Libri, E
Licenze, il tutto stabilito si per le maggiori regole, cau;
tele, ed avvertenze, che per essenziali pubblici riguartl
da praticarsi nel!' asporto delle pietre, sassi, e scaglie
che si escavavano da ogni luogo della provincia, onde
non si disperdesse, nè fuor dello stato furtivamente paS·
sasse requisito tanto necessario al bisogno dei sudditi, E
specialmente agli usi della Dominante, nei sostegni de
pubblici Lidi, per li suoi edifizi, e per le fabbriche pri•

podistria Piero Dolfin con Lett.a 26 febbraio 1755 trasmetteva il Proclama in proposito del magistrato alla Giustizia Vecchia, per la sua pubblicazione ed esatta osseryanza.
2. Con Decreto della citata Carica 1. Marzo 1755
veniva approvata la Parte di questo Consiglio comunale
9 febbraio antecedente, con la quale si spediva a spese
del comune Cristoforo Spongia qual Nunzio alla Dominante, per · agire nella tentata smembrazione del Civile di
questa cancelleria pretoria.
Mi manca la Parte per mancanza del Libro Consigli di quel!' anno.
3. Il Senato con Ducale Francesco Loredan 22 marzo
1755, sentito il parere 2 marzo 1754 dei Consultori in
jure sopra il Memoriale 22 marzo 1752 del Capitolo di vate.
~ovigno, aboliva la Confraternita dell' Agonia, instituita
Nota delle famiglie, e numero dei cittadini abili a
m questo Duomo fin dall'anno 1734 arbitrariamente con consiglio, fatta li 10 maggio 1755.
Decreto di assenso del Diocesano mons . Mazzoleni.
Famiglia Basilisco
N. 20
a. _Come pure rigettava l'assegnazione per le quatBichiacchi
1
tro Mans10nerie da instituirsi nel Duomo sudd.o dai Ca-1
Brionese
4
nonici (V. 1750-51-52 N. 6), non avendosi potuto riconoscere i proposti fondi di dotazione liberi, propri e suf25
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Riporto N.
Famiglia Burla
Caenazzo
Caiucci
Costantini
Gioita
Pesce
Quarantotto
Segala
Sponza
Vescovi
Bello estinta

25
4
24
4
9
9

2
34

" 28
13!
88
N. 36 1

8. Cariche, che da questo Consiglio dei cittadini

vcnivc1no distribuite ai cittadini medesimi con salario ;
come da nota IO maggio i 755.
Del Comune.
N. 3 Giudici.
t Sindaco,
1 Cancelliere del Comune.
t Avvo cato del Comune.
t Conservator delle Leggi.
2 Cattaveri.

" 1 Munizioner dell 1 armi.
" 1 Scasador dei Soldati.
,, 2 Soprastanti, e alcuni anni, quando vi era entrata di olive abbondante, qualtro:
" 2 Provveditori alla Sanità.
I Cancellier della Sanità.
" 1 Camerlengo del Comune.
N. 17.

Del Fondaco . .
N. 1 Presidente.
" 1 Ragionalo.
1 Fonliacchiere dei frumenti.
2 Fondacchieri delle farine.

N.

n

9. lnesivamente a Ducali del Senato 8 febbraio e
f 7 aprile 1755, con le quali manifestavasi il pubblico
aggradimento per l' impiantagione dei morari falla praticar e dalla sudd etta Carica di Capodistria Pietro Dolfin in
quel Campo Marzio, la stessa Carica con Lett.a 14 susseguente maggio ecci tava lo zelo del Balbi ad animar e
questa popolazione d'imitarne l'esempio, acciò si dilatasse la trattura e commercio della seta ad universal benefizio.
a. Difatti alcu ne famiglie tenevano filugelli; ma essendo scarsissimi i morari e poca quindi la foglia, o per
altre cause, fra le quali certo anche quella della ristrettezza dei locali, non poterono a lungo sostenere questo
ramo d' industria. Ora però fra gli alt~i pochi, e da qualche anno il so lo sig. Malico Rismondo se ne occupa con

qualche risultato, attesa la numeroso impiantagione di
gelsi, che lodevolmente fece praticare nei suoi campi.
iO. In seguito alla Supplica 27 agosto 1755 dei
te rritori di Montana, S. Lorenzo, e Due-castelli per l'in-

troduzione dei loro vini ed uve in Parenzo e Rovigno,
tolta loro per alcuni professati privilegi di delti luoghirimessa co n Ducale Francesco Loredan 19 settembre a.
sud.o alla Carica di Capodislria Pasqua! Cigogna per informazione, che dalla stessa fu data favorevole li 20
genn aio 1756 in riflesso, come nella Supplica, che non
avevano altri più prossimi luoghi popolati dove smaltire
questa loro unica derrata, che serve anche ora al sostentamento delle loro famiglie, anche per la insorta in
allora difficoltà di smerciarla nei contermini luoghi au-

stria ci, stante l'esorbitante dazio d'importazione a quel!' epoca attivato: ed in riflesso eziandio, che l'introduzione medesima in Parenzo e Rovigno veniva fin già poco
allora eseguita per uso derogante le deliberazioni proibitive comunali in proposito
il Senato, dopo d'aver
rimesso il tutto ali' esame del Magistrato alla provvigion
del danaro con decre to 3 giugno 1758, deliberò in consonanza della stessa informazione a favore dei territorii
supplicanti.
11. Il Senato con Ducale Fran.co Loredan 27 novembre 1755 approvava, dietro informazioni di questo
Podestà, e di quelle dei Consultori in jure, il suffragio
della dottrina cristiana, tendente ad avere per i confratelli dietro un mensile esborso di danaro, benefizio in
morte, e i suoi X regolativi capitoli, che alcune comode,
discrete, e divote persone di Rovigno, dimessesi g ià da
lungo tempo dalle navigazioni e dai traffichi, al solo oggetto di far impegnata la popolazione tutta a promuovere
il decoro maggiore della religione col procurare di r endere istrulta questa gioventù nei misteri della - Fede,
aveano con fervorosa pietà proposto di fondare in questo
duomo - ordinando però in modificazione del 7. capitolo,
che i chierici di detta confraternita non potessero mai
aver voto, intervento, o ingere nza alcuna nel goyerno
economico ed amministrativo della medesima - ed ag·giun-

gendo, che il parroco dovesse avere l' intiera direzione
delle scuole ossiano classi, conoscenza dei maestri, vigilanza su la qualità degl' insegnamenti, ed uffi zi che si
facessero nelle scuole stesse tanto in chiesa, che in altro
luogo a ciò destinato - e ch e nelle processioni, come ultima
istituita, avesse questa società l' ultimo posto. ( V. 173233 N. 1), soggetta d'altronde a tutte le leggi in materia
di confraternite laiche.
a. Questo suffragio tuttora sussiste, sebben colpito
dalla generale legge francese; ma l'istruzione della dottrina cristiana è di dovere partic,,lare della confraternita
di S. Filippo Neri in unione al clero. (V. 1605).
12. Il Magistrato dei Conservatori delle leggi, dopo
aver rilevato da informazioni di questo Podestà, che si
conservavano le carte dei No taj defunti nella cancelleria
del Comune, legate, alfabetate ed invenlariate, e che
quelle del q.m notajo Bo zzolai si trovavano sciolte ed
informi; così con Lett.a 1 I dicembre 1755 gli commetteva qu elle fossero ridotte secondo le leggi, nonchè facesse subito depositare tutte le carte dell'altro Notajo
Antonio Costantini defunto, che si trovavano a mani_ di
suo nipote Francesco Costantini.
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13. Fu approvato l'accrescimento del salario ai
presidenti del fondaco con I elt.a di Pasqua! Cigogna
capitanio di Capodistria L ge nnaio 1756.
14. La suddetta Carica con Letta 1. e 23 gennaio
1756, e Francesco Loredan con Ducale 10 detto raccomandav ano a questo Podestà, dietro inchieste del Comandante di Tri este, e per r eciprocanza nell'investigazione
dei rei, le più diligenti indagini per lo scuoprimento e
fermo di Mattia Rucovina di Pago, uno dei delinquen ti
dell'assassinio e svaleggio della regia carrozza delra posta
colà avvenuto, e suppostosi rifugiato in queste parti.

(Continua.)

l'llavlgazlone sul Pò.
La navigazione sul Pò va ora a riprendersi in corsi
periodici e mediante barche a vapore. Questo provvedi.mento dei tempi moderni per la comunicazione fra la
Lombardia e l'Adriatico, va a rinnovare le antiche condizioni durante le quali pel Pò si scendeva da Pavia, indi
per canali a Ravenna da un lato ad Altino, anzi ad Aquileja dall' altro; va a rinnovare le condizioni del primo
medio tempo nel quale Pavia fu centro di commercii.
Non toccheremo del commercio attivo fra Trieste e Lombardia durante l'impero di Maria Teresa e Giuseppe II
che si faceva per la Mesola; registreremo in vece le
inscrizioni che stanno sulla porta di Milano in Pavia collocate nel 1818, favoriteci dal Sig. Bibliotecario di Pavia G. M. Beutedi.
Sotto la statua allegorica del Pò :
PADVS • FLVRIORVM · INSVBRIAE
RECEPTATOR
IN · MARE · ADRIACVM · INFLVENS
E · TERGESTINO · E'dPORIO
DITIONIS · AVSTRIACAE · PROVENTVS
AD · LONGOBARDIAM · BENEFICE · REVEHIT
Sotto la statua allegorica del Ticino:
TICINVM
EVRIPO · ET · LIBERA • NAVIGA TIONE
CLEMENTIA · OPTIMI PRINCIPIS
LO CVPLET ATVM
COMMERCI · AVGMENTO · CIVIVMQ · SOLERTIAE
MIRIFICE · INSERVIT
A sinistra poi di chi esce per quella porta:

Tipografia del Lloyd Austriaco.

rnlP · ET · REX FRANCISCVS · P · F · AVG
FOSSAM · NAV IGABlLEM · RETRO INCHOATAM
MOLITIONIBVS · REGIA · MAGNIFICENTIA · PROMOTIS
HANC · VRBEM · VSQVE
OLIM • DOMINA TVS · MOX · STVDIORVM • SEDE}!
PROVIDENTISSIM VS · PRlNCEPS · PERDVXIT
A dritta:

RAINERIO · ARCHID · AVSTRIAE · VICE · SACRA
LONGOBARDIAM • VENETIA~IQ · FORT VNANTE
CIVITAS · TICINENSIVM
PORTA · IN AMPLIOREM · FORMAM · EXTRVC'l'A
CAES · INDVLGENTIAE · MONVMENTVM
CO\STITVIT · AN · MDCCCXIIX

Riempitura.
Nella villa Cumano in Cormons Iessimo posto nel
muro il seguente brano d' inscrizione latina:
// IMPANTO AVG Il
/ I MSICVM
// TER · FVSC
ed altra greca :
CEAIHN@
/ JT · 1lfAL1A· I'EINO/l'IA
CE!d ONIOT · TO
ACENAC/dl · I'HP
CSI.IlfA • XALIEI NO

ambed ue come sembra venute d' Aquilej a.
Di altra inscrizione greca seppimo dei dintorni_ di
Aquileja nella quale si vorrebb e fatta menzione di Dumo,
ma non è cosi :
OC TIACH 0O1/1/H TE AI'AAEIH EKEKACT O fIPQ 0
LIOTEINO C AI'AKAITOC
ENOAL1E KITE KSI. MBC A IEN KATKSI.NJTSI.N
ETL1Ell'IONOC I'AAATIHC
OVI O!INI SAPIENTIA ET SPLENDORE EXCELLVl'I' STRENVVS
•
l>VINVS AGACLITV3 (CF: L li:IIE RRI lfVS)

HIC JACET E PAGO PE RPE TVE CAVCONIORVM
' FELICIS GALATIAE
Nel predio de Ritter in Monastero vedemmo .recentemente roco di colonna posta capovolta a capo eh campo
sulla quale le parole a cattivi cara Iteri:
ATTE· PAI'A
THEVDAT · THEV · F
D·D·L·M
la quale accennerebb e a dono fatto da Deodato figlio
di Deodato ad Atti pagano.

Red aLto re Dr. Handler.
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DEI FRAGMENTI D' AQUILEJA
di Giov. Giu,eppe Capodaglio.

SECOLO XVII.
{Da Manoscritto del Sig. Vincetizo Za1idonati di Aquileja).

Libro U,
Giunto Teodosio in Roma 1), fu colà dal Senalo

con solennissimo trionfo ricevuto, avendo eziandio fatto
venire da Costantinopoli Arcadio suò figlio perché fosse
in quella città, capo dell'impero e del mondo, conosciuto
e riverito, e dopo aver riposto nel trono Occidentale Va-

lentiniano, e lasciatogli un corpo giudicato baslevt,le alla
difesa dello Slato sotto il comando di Argobasto, valoroso
capitano di quell'età, alla cui tutela raccomandò anche il
giovanetto imp era tore, se ne ritornò in Aquileja, e quindi
col fig liuolo di nuovo passò in Costantinopoli. Ma non
tantoslo egli giunse colà, eh' ebbe notizia della morte di
Valentiniano, il quale dovendo essere stato strangolato
per opera del già detto Argobasto in Francia ai 16 maggio del 392, 2) avendo questi eletto imperatore in sua

vece Eugenio, che coll'assistenza e direzione del medesimo
Argobasto in breve s pazio di tempo occupò il dominio
della Francia e dell' altre provincie oltre i monti, donde
passato improvvisamente in Italia colla stessa facilità s' impadronì di tutta questa provincia, e formò la sede del]' impero in Aquileja.
Commosso dunque da questa novità, Teodosio con
quella diligenza e prestezza che potè maggiore ridusse

sotto le sue insegne un esercito assai numeroso, ma non
però bastevole a resistere alle forze dei principi, quando
dalla mano suprema del Dio degli eserciti, che egli con
tanta efficacia e con tante lagrime implorò in suo aiuto,
non fosse stato miracolosamente assistito e difeso. Giunto
con questo ali' Alpi Giulie, e trovati i passi ,li quelle per
ogni lato ben presidiati, risolse nullameno di cimentarsi
come fece, e tentar l' impresa, che gli riuscì molto
felice, avendo valorosamente c_acciato il presidio, e
quello posto vergognosamente in fuga con morte di molti
I) Prè Messia. Vila di Teodosio.
Z) Paul. Diac. de Gest. Rom. l. 13..
Messia ibid.

---·- -

degl' inimici, e tra questi di Flaviano uno de,i principali
capitani i).
Superato il passo dell' Alpi, e seguitando a marciare
coli' esercito Teodosio, era per calare vittorioso nelle
campagne di <.orizia, quando fattosigli incontro Eugenio
al fiume Vi pacco, ivi si attaccò fra _gli eserciti un sanguinosissimo conl!illo, nel principio del quale parve che la
vittoria piegasse e favoro d'Eugenio; posciachè in breve
spazio di tempo rimasti es tinti (tra molti altri) diecimila
Goti eh' erano al soldo di Teodosio, e restando perciò
molto sbigottito il rimanente dell'esercito, slava per mettersi disperatamente alla fuga, onde vedendosi l'imperatore costituito a vista d' ambedue gli eserciti, e prostrato 2) umilmente a terra co n un copioso profluvio di
lagri me supplicò con vera fede e devozione la Maestà
Divina a non permettere eh' egli fo sse vinto dai nemici
della religione cattolica in causa cotanto giusta.
Quand'ecco che nello stesso punto Barba rio o Ardabusio 3), uno de' suoi più valorosi capitani, con un

grosso nervo d'armati coraggiosamente si _pose a rinforzar le squadre che più erano pronte ad esser vinle; per
lo che avendo quesle ripiglialo l' animo primiero, rimettendosi di nuovo in ordinanza si posero in un terribile
gagliardissimo combattimento 4). Ma piacque a Dio di
soccorrere d' avvantaggio miracolosamente i suoi colla sua

santissima mano, operando che i cieli medesimi a comba_ttere
a loro favore si movessero; tanta forza ebbero le preci
di questo cristianissimo imperatore che, levatosi all' improvviso un rapidissimo vento, questo percoteva in fronte
gli Eugeniani con tanto furore, che levava loro tal mente

la vista, ed anco la forza di potersi avanzare incontro ai
Teodosiani. Anzichè era così potente che tutti i dardi, le
saette, e le pietre che co ntro qu es ti lanciavano, indi etro
le rimandava, restando loro stessi dalle medesime feriti 5).
Il che vedendo Teodosio, e chiaro conoscendo il miracolo, e la graz ia che riceveva dal Cielo, inco minciò a dar

coraggio, ed incalorire i suoi di modo, che fra breve
spazio la vittoria in pugno sicuramente si videro, mentre
1) Sigon. de Occidenl . Imper. 1. 9.
2) Paul. Diac. I. cii.
Sigon. l. c.
Socrates hist. Ecci. Tripart. l. 9. cap. 45.
3) Messia, Vila di Teodòsio,
4) lbid.
5) Sigon. l. cit.
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Arbizio uno dei primi capitani del l' esercito Eugeniano,
consid;rando non esser più ri paro alcuno al totale disfacimen to di questo, passò con tutte le sue genti nell' esercito avverso, e richiese colle medesime d'essere ricevuto in fede dell' imp.eratore, e continuando il combattimento Eugenio stesso fu fat to prigione, ed al cospetto di
Teodosio cond otto gli fu subito per ordine del medesimo
levala la testa 1), la qual cosa veduta da i suoi, ad un
tratto deposte le armi, immediatamente s' arresero. Argobasto vedendosi vinto, disperatamente se ne fuggi dal1' esercito nei boschi vi cini, e cacciatosi da sè medesimo
la spada nella gola r es tò morto.
Questa villoria dell' imp. Teodosio cosi notabile e
così 2) importante, la qna le seguì ai 5 settembre 394,
viene da molli dotti e famosi scrittori di quel!' età raccontata, e Claudiano, poeta famoso che visse nel medesimo
tempo, con versi, e con maestà eroica elegantemente la
decantò 3).
Pervenuto della vittoria · ravviso in Aquileja fu da
tutti gli ordini lietamente sentita, fuorché da alcu ni nobili
giovani, i cui maggiori per aYventura esercitavano per il

tiranno diverse

cariche

e comand i, onde innanzi al

combattimento erano stati da questi nella stessa città per
ostaggi rin chiusi, e perciò temendo essi che l'ira del1' imperatore non fosse per anco totalmente spenta, e
che sopra di loro eziandio sfogare la volesse, ricorsero al patrocinio del patriarca Santo Cromazio, e
questi poscia col mezzo an che del glorioso dottore S.
Ambrosio impetrò loro il perdono e la libertà 4).
Il giorno che seguì alla vittoria se ne venne coli' esercito in Aquileja, e quivi unitamente col già detto S.

Cromazio patriarca, neJla chiesa patriarcale solennement.e
ridotti, res ero con molta divo zio ne le dovute grazie al
Cielo per così felice e miracoloso avvenimento; e poscia
l'imperatore, fatto quì venire da Costantinopoli Onorio suo
figlio, lo elesse col consenso universale per successore
dell'Impero Occidentale, avendo prima proposto l' altro
fig·lio Arcadio a quello d' Oriente, raccomandando dopo
la sua morte l'uno alla tutela di Stilicone Vandalo,
e l' altro di Rufino, ambo soggetti di m,;lia stima presso
di lui, ed assegnando 5) il governo di tutta l'Africa a
Gildone, ·personaggio per nobiltà e prudenza molto conosciuto in quel tempo; quindi poi si condusse a Milano,
dove ai 17 gennaio del 395, d' età d' an ni 60, passò
finalmente a miglior vita, lasciando ai buoni un grandissimo desiderio di sè stesso 6).
Pervenuto l'avviso a Gildone della morte di Teodosio, non potendo tenere lungo tempo celata la perversità dell' animo suo, ribellatosi da Onorio s' insignorì
della provincia alla sua cura commessa, il che inteso

l) Sigon. de Occid. Imperai. I. 9.
Messia, Yita di Teodosio.
2) lbid.
3) Claudìan I. 1. De III. Consulatu Honoriì Augusti.
4) Sigon. loc. cit. I. 9.
5) Messia !oc cit.
ti) Paulus Diacon. de Gesl. Rom. I. t3.
Egnatius loc. cit.
Messia, Vita d' Arcadio e d' Onorio.

dall' imperatore per bo cca di Mascheplio, da altri detto lllastelperio fratello di Gildone, n cui questo aveva fatto
crudelmente uc cider e due figli maschi, armò incontanente
un assai forte esercito, e sotto la condotta del medesimo
Mastelperio lo spedì contro Gildone nell'Africa. Accettò

egli prontamente la carica, perchè l' armi erano indiriz-

1

zate contro un ribelle dell'imperatore, ma più forse per
vendicare la morte nei figliuoli. Onde arrivato colà fu
dal fratello incontrato con esercito numerosissimo, ma per
voler di Dio pietoso sì, ma però se mpre vendicatore degli umani demeriti, benchè il suo fosse a quello molio di
forze inferiore, e Io sconfisse, e fattolo prigione gli fece
tagliar la testa.
Divenuto poscia Mastelperio 1) per la vittoria superbo, malvagiamente tentò di appropriarsi .il dominio del1' Africa, e gli sarebbe anche riuscito se ques t'atto di si
grave fellonia non fosse r ag ionevolmente spiacciuto alli
stessi suoi ca pitani e soldati, dai quali fu perciò (così
permettendo l' ira di Dio) g iustamen te punito nella vita.
Intanto Rufino tutore d'Arcadio perfiùarnente mac-

13hinando anch'egli di levare al suo signore l'impero,
mosse un formidabile esercito di Goti, e d' altre nazioni
settentrionali a venire a danni di questo; ma scop ertosi
il tradimento fu dall' imperatore fatto morire, e levatagli
la testa 2) fu affissa ad un a delle porte di Costantinopoli,
ed i Goti do po ave r dato il guasto ai confini del!' Impero
Ori entale penetrarono finalm ente anche in Italia, ma con
doppia vittoria da Stilicone tutore d' Onorio superati;
furono quindi costretti a ritirarsi nell'anno 402. Uniti
poscia con Radagui ;o re dei Gepidi, e con altre barbare

nazioni, e formato un esercito di duecentomila armati 3)
s' accinsero nu ovamen te ai danni d' Italia, ma racchiusi da
Stilicone tra i monti di Fiesole n ella Toscana res tarono

rotti~ e bravamente fu gati dal medesimo, cOn morte ezianàio
dello stesso Radarruiso nel 406. Riuniti poi, e disegnando
di ritornare in ltltlia, e scopertos i dall' imp. Onorio l' intellige nza che teneva con essi Stilicone 4) con animo di
levare a lui la coron a dell'impero, e procacciarla ad E<>cheri o suo firrlio, furono e questo e qu ello con I' ultimo
supplizio puniti. Ma questo fatto non rimoss e il pericol~,
perchè i Goti g uidati d'Alarico r e loro passando per 1I
Friuli penetrarono nelle viscere d' Itali a e condotti all'assedio di Roma, in capo a due anni la pre~ero, saccheggiaro no, ed arsero; il che seguì 1162 an ni dopo la sua
prima edificazione, e 410 dalla nascita d1 Nos.tro_ Signora.

Quindi posto.li in grande ispave_nto !otto_ 11 r11n anente
dell a provincia, e particolarmente gh ab1tant1 della Venezia (di cui Aquileja era 1a Metror1oh) essenùo questa
fa porta d' Italia, e perciò prima di tutte le altre esposta
al barbaro furore delle nazioni oltramontane, gran numero di nobiltà e di altre persone con le famiglie, e con
le più preziose ricchezze fuggite d' Aquileja, da Trieste.

1) Messia loc. cit.
2) lbid.
3) Pani. Diac. loc. cii.
Alessia, ibid.
4) lbid.
Sigon. ib. lib. 10.
Egnatius Roman. Princip. I. 1.
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Damiani
Dandoli
Delij
Denti
Fabricii
Fondanizj
Giacobi
Gimbeni
Gimij
Giugnj
Lanrli
Lisciadi
Lollini
Malimpieri
Maragni
Margoali

da Concordia, d'Altino, d' Oderzo, da Padova, e d' altri
luoghi nelle prossime lagune del mare Adriatico, e specialmente in Rialto ricovrarono, dove avendo dh•ersi anni
dopo stabilita e formata la loro sede, diedero principio
ali' inclita e maravigliosa città di Venezia, chiamandola
Venezia per includere pluralmente l' isole convicine e per
esser quelle stato il rifugio di 1.utte le altre città della
provincia Venela, d' onde col progresso di tempo colà ad
abitare ,passarono tra le altre infranolate famiglie nobilissime diAquileja 1):
Maistrosi
Molazza
Mazaman
Nicola
Obelieri
Ognibeni
Orsi
Pepini
Pianighi
Piero
Prolhi
Raimondi
Tornadi
Trevisani delle bende
azzurre d' or.o
Trevisani delle bende
d' oro e negre d'oro.

Alimpati
Antolini
Aoldi
Avventuradi
Balbi
Barbati ·
Blonzeni
Bolani
Borselli
Bredani
Dal Fianco
Disonestini
Dolfini
Dolfinighi
Fortunat.i
Ghisi
Lenr~ari
Lu parini
Da Trieste:
Abrami
Barba major
Barbari
Barbarighi
Bucchi

Bonzi
Buricaldi
Donus Dio
Donzorzi
Rebonini.

Da Concordia:
Barbamansoli
Fortunati
Costantini
Conlavini
Giulii
Gradonighi

Grandolighi
Grandolini
Gussoni
Pino? Aquil.
Parda da Dio? Aquil.
D'Altino:

Adami
Agnus Dei
Aicardi
Aicaroli
Baiculzini
Baristaldi
Basadelli
Balenoni
Benzoni

Bocconi
Borsoli
Campoli
Canali del Giglio d'oro
Condiani
Catacanevo
Cavazzoni
Crituazzi
Da Dio dadi

i) Cronica M. S. delle famiglie nobili di Venezia.

Mengoli
Mioli
Moltadelli
Muranesi
Muriani
Navagioli
Onoradi
Ori
Pandani
Paradisi
Pentoli
Sesendoli
Steni
Vittissoni
Vitturi.
D'Oderzo:

Arbolini
Barba ta
Busnadi
Corna
Da Mosto
Da Spin.,)

Fontana
Galarosi
Gatiselli
Magni
Ru-zzini
Viviani.

Onde queste e l' altre famiglie 1) che dal Friuli
colà si ricovrarono, in dolce rimembranza _del paese nativo
da loro sforzatamente abbandonato usarono poscia (favell•ndo di esso) chiamarlo col nome di ptria, come d'allora sino al presente è stato sempre denominato.
Frattanto avendo il santo patriarca Cromazio piamente retta la Chiesa d' Aquileja pel corso d' anni 24,
passò finalmente dalle miserie di questa a godere le glòrie del\' eterna vita ai 2 dicembre 413, e fu promosso 2)
al Patriarcato in sua vece Agostino di Benevento, soggetto per dottrina molto conosciuto al suo tempo, che
visse nella sede fino ali' anno 422, nel quale essendo egli venuto a morte fu elelto in suo luogo Delfino, da alcuni detto anche Adelfo 3) e da altri Adelfino, nato di
nobile e chiara famiglia della città d'Altino.
Era passato l' impero d' Oriente dopo la morte di
Arcadio 4), seguita I' .anno 408 nella persona di Teodosio
juniore suo figlio; ed Onorio anch' egli destinò per successore dopo di lui nel\' Impero d'Occidente, Costanzo
suo capitano 5) marito di Placidia sua sorella, il quale
non molto dopo se ne morì, come anche seguì d' Onorio 6) l' anno 423; onde Giovanni, palrizio romano 7), per
nobiltà e per ricchezze molto potente e stimato, coli' aderenza eziandio d'Ezio e di Cassino famosi capitani di
quel\' elà s' usurpò il nome e la corona dell' Impero Occidentale; il che intesosi da Teodosio presso cui I.a già
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l) Jo. Candid. lib.
2) Ughell. T. V.

3)
4)
5)
6)
7)

3.

lbid.
Pani. Diacon. de Gesl. Rom. I. 4.
Sigon. !oc. cii. I. II.
Messia, ibid.
Sigon. !oc. cii.
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detta sua sorella Placidia con due suoi figli Valentiniano
ed Onorio si era in Costantinopoli ricoverata non osando
egli in questi movimenti abbandonare I' Impero d' Oriente,
risolse di dichiarare cesare in Occidente il detto Valentini 11 no suo cugino, e poi spedirlo unitamente colla madre
Placidia con una grossa armata in Jialia sotto il comando
d' Ardaburio valente capitano, acciò caccialo dall'usurpato
seggio il tiranno Giovanni, in quello il cugino Valentiniano collocasse, ond e avendo lasci ato Ardaburio in Dalmazia Placidia e Valentiniano 1) insieme con Aspare suo
figlio, inviando egli il grosso dell' armata verso Ravenna,
e sopraggiunto da una furio sa procella rimasero sbandate
l~ navi, ed egli costret to a dare in terra nel porto di
quella città, nella quale si trovava Giovanni, e però ivi
restò di questo accidentalmente prigione. .l\Ia frattanto
dall'altra pari.e col rimanen te dell'armai, giunsero Placidia e Valentiniano con Aspare in Aquileja, ed avutaIone 2; quivi del successo interamente l'avviso, con sano
consiglio stabilirono che Placidia e Valentiniano con alcune legioni si rimanP,ssero, ed il figlio Ardaburio con
un corpo sufficiente d'esperta cavalleria, alla vòlta di
Ravenna incontanente 3) marciasse; il che egli mandò
s ubilo ad effetto sotto le mura di qu ella città per paludi
allora quasi miracolosamente seccate, g uidato da un bifolco
inaspettato pervenne. Onde entrato senza difficoltà nella
medesima non solo riacquistò al padre la perduta libertà,
ma av uto in · suo potere il tiranno 4), lo mandò prighme
a Placidi, in Aquileja, e quivi poscia per ordine della
medesima (essendogli prima trcncata una mano) gli fu poi
levata la testa.
Fermossi per alc~n\ mesi Placidia col figlio imp.
Valentmiano in questa citta, nella quale Valentiniano memore della vittoria ottenuta col favore del Cielo a benefizio e sollievo d_ella Chiesa cattolica, decretò molte leggi
che nel codice smo al presente estese si vedono.
Morto Delfino patriarca nel 432, a lui nella sede
successe 5) Januario, da altri detto Giuliano nato in Pola
illustre città del!' Istria, a cui S. Leone IUagno somm~
pontefice nel 447 diede un rescritto 6), nel quale fermamente stabiliva che agli Eretici quantunque penitenti non
fosse permesso di salire a dignità maggiori di quelle nelle
quali attualmente si trovavano. Ed avendo retto il Patriarcato pel corso d'anni 16 se ne passò a miglior vita
venendo promosso '7)_ in sua vece Secondo, soggetto pe;
reli gione, per costumi, e per dottrina mollo chiaro in
quel tempo; ed essendo questo venuto a morte I' anno
seguente a lui successe nel 450 SJ S. Niceta, sotto al
i) lbid.
2) Messia, Vita di Teodosio 2.
3) lbid.
4) lbid.
5) Ughell . !tal. sac. T. 5.
6) Leo Papa Epist. f.
7) .lo. Candid. J. 2.
8) lbiù. I. 3.
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cui Patriarcato segui l' ultimo eccidio di questa nobilissima città, come qui sotto succintam en te dirassi.
Trovandosi l'Impero Occidentale nello stato che si
è accennato di _sopra, e cospirando i barbari alla rovina
del medesimo, avendo soggiogato diverse provincie, uccidendo, saccheggiando, ed ardendo il tutto, finalmente

gli Unni a tutti superiori rimasero 1).
Questi usciti dai re gni polari , dopo avere gli animi
ar,cesi a cos ì alta impresa sdegnavano per patria una cosi
fredda regione; onde condotti da Attila loro r e, che uocise Bleda, suo fratello e nel regno consorte, era solo
rimasto signore dello stato. ed unissi con altre fiere na ..
zioni di quei paesi settentrionali formando un esercito di
500,00 > combattenti 2) ( altri dicono 700,000) e con quello
s'incamminarono verso la Fran cia, do ve dall' imp. Valentiniano era già stato spedito Ezio suo generale comandante con molte genti per la difesa di quella provinci1,
nella quale entrato Attila prima che Ezio si trovasse allestito per veni re al combattimento, s'insignorì ad un
tratto d'una gran parte ddla medesima. Ma Ezio non
meno forte e valoroso che saggio ed accorto capitano,
avendo con gran politica tirai•> dal canto suo Teodorico
re de Goti, 3) Meranio r e de' ... chi, Gundarico re dei
Borgognoni, Sigibaldo re degli Alani, ed altri potentati,
formò anch'egli un potentissimo esercito, il quale venuto
a fronte con quello degl' Unni nei campi Catalanici appresso Tolosa nella Spagna, s'attaccò fra loro un sanguinosissimo conflitto, in cui finalmente res tarono rotti, e
costretti a ritirarsi gli Unni con morte di cento-ottantamila da una parte e dal!' altra, 4) oltre novantamila Gcpidi e Franchi, che venuti ali' armi tra loro, la notte precedente al combattim ento vi res tarono estinti.
Ma perchè Ezio non proseguì la vittoria come avrebbe potuto, e perciò caduto a Valentiniano in sos_petto
di fellonia lo fece morire; sopra che avendo un g10rno
l'imperatore interpellato un senatore romano se con ragione o no pareva a lui che egli avesse fatto dar morie
a questo capitano, quello rispose non saperlo, ma sap:r
bene per cosa sicura che avendo egli fatto uccidere_ Ezio
aveva colla mano sinistra tao-liato a sè stesso la dmtta.
E certo costui (come dagli ~ccidenti che seguirono chiaramente si conobbe) fu verace 5) indovino.

i) Ibid. I. 3.
2) Candid. ibid.

Paul. Diac. de Gestis Roman. I. 15.
3) Messia, !oc. cit.
Sigon. de Occid. Imperai. I. 13.
4) Paul. Dia c. ibid. I. 15.
Egnatius Rom. Princip.
5) Messia, Vita di Valentiniano.
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DEI FRAGMENTI D' AQUILEJA
di Giov. Giu,eppe Capodaglio.
SECOLO XVII.
(Da Ma,ioscrillo del Sig, Vincenz;o Zandonati di Aquileja)

Libro II,
(Continuazione.)

Poscia che tornato Attila in Ungheria, ed intesa la
morte di Ezio incontanente deliberò di assaltare l'Italia,
che sola di tutte le altre provincie rimane\·a intera sotto
all' impero di Valentiniano; onde l' anno seguente
che fu di Nostro Signore 452, riunito l'esercito di numero e di forz e eguale, e forse superiore a quello che
l' anno antecedente gli fu rotto in Spagna, sul principio
della primavera innoltrand osi in Friuli 1) non lungi da
Trieste, fu incontrato dalle genti che l'·imp. aveva spedito colà per imped ire il passaggio. llla queste rimanendo
sconfitte 2 /, A· tila passò innanzi con terrore di tutta la
provincia, si pos e ali' assedio d' Aquileja dove si erano
ritirati la più parte dei paesani, il r es to dei quali chi
nelle più alle balze delle vicine montagne, e chi nel più
largo seno delle prossime lagune si erano fuggiti.
La difesa della città fu da Valentiniano raccomandala a Cajo Mena pio 3), valoroso capii ano, sollo al cui comando avea fatto d'introdurre nella medesima un con-

diverse sortite, alcune delle quali felicemente lor riuscirono, ed alcuni fero cissimi assalti provarono, dai quali
eziandio con mollo coraggio si difesero, ma pos cia dopo
varie vicende man cando loro giornalmente le forze, cd
essendo privi d'ogni speranza di soccorso, senza il quale
giudicavano imp ossibile il resistere in tal guisa a tal potente nemico, presero consiglio di far ritirare 1) nella
vicina isola di Grado la maggior parte 1lclle donne,. fan ciulli, ed uomini inabili al maneggiò dell'armi; onde salite alquante nav i con le lor o più ricch e.. e r,iiì. care suppellettiii, in più via.ggi fatti in ·t1iversi~..gionli, nella già
detta isola si ricoverarono;
Lo stesso fece anche il S. Patriarca Ni cela 2) seco
aspo rtanfo colà le ossa dei SS. l'llartiri, e le altre sacre
reliqui e rol più prezioso tesoro della sua chiesa.
Quindi disp ostosi Mena pio coli' animo più quieto alla
difesa della ci ttà, non man cò (per quanto potè) a soddisfare a tutte le parti di saggio e cora ggioso capilano,
di modo che Attila 3), ignaro della già detta ritirata, disperando l'impresa, avea già stabilito di levarsi dall' assedio che pel corso d' alcuni mesi avea ostinatamente tenuto. Quand' ecco che gli Unni osservarono una cicogna

provigioni per la difesa e sostentamento della medesima;
ed egli intanto con un poderoso eser cito stette ritiralo
in Roma pel timore che ave,·a eziandio dei Visigoti 4),
de' Vandali. e d' altre nazioni oltramontane r.he già per
tutte le provincie occidentali erano sparse.
Nel principio del.' assedio fecero gli Aquilej esi 5)

la quale dalla sommità d'una torre, dove avea il nido,
ne' vicini campi asplirtava i suoi pulcini: il ch e venendo
riportato ad Aitila ·cagionò; ·ch'egli prese un aug urio, o
per meglio dire una speranza· sicura d' aver in breve ad
espugnar la città~, la ·quale, com' egli diceva, veniva ormai
abbandonata dagl' istessi uccelli, perchè nnluralmente prevedevano la natural rovina; onde co ntinuando l'assedio
con maggior ardore, dopo alcuni altri terribilissimi assalti essendosi ritirati nella preaccennata isola di Grado
lutti quelli ai quali dal tem po fu dato comodo di poterlo
fare. Finalmente 4) ave ndo gl' Unni osservato, che verso
quella parte dove la cicogna avea disfallo il nido da sè
stessa, improvvisamente dirupò un a parte del muro, che
la città circondava, onde r estalo loro in tal guisa aperto

l) Sigon. I. cii.

1) Jo. Candid. I.

veniente presidio di gente armata

2)

3)

4)
5)

Jo. Candid. I. cit.
Cand. I. cit.
Sigon. I. cii.
Messia I. cit.
Sabellicus de origine ecc.
Sigon. I. cit. I. 13.
Jordanus Episl. Ravenn.
Sigon. I. cit.
Messia, I. cii.
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3.

Sigo n. I. cii.
2) Sigon. I. cit. I. 13.
3) Jordan. Epist.. Rave nn.
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l'ingresso, cadè quella in potere degl' Unni, i quali entrati furiosamente in essa subito le diedero un crudelis-

simo sacco, e poi usando ogni più atroce e barbara fierezza, spietatamente uccisero tutti quelli che dentro rimasti ritrovarono (scrivono 1) esser stati oltre trentasette
mila uomini), ed appiccatovi per ogni contorno rabbiosamente 11 fuoco, la diedero alle fiamme, e fin dalle fondamenta con incredibile immanità la desolarono, come è
fama, che gran tempo prima fosse stato predetto da S.
Siro Aquilejese, primo vescovo di Pavia sopra nominato,
e ciò seguì sotto il consolato di Ercolano ed Asporacio
l'anno 26 dell'impero di Valentiniano, e della nascita di
G. Cristo 452, correndo il mese d' agosto.

Scrivono molti 1), che Aquileja fu da Narsete ·
qualche parte ristorata, ma con breve recinto e dico~"
che daHo stesso. vi fossero. f_abbricate alcune Ìorri amod~
d1 fort,fic~zwne m ~onform,ta_ dell' u~o di que' tempi, due
delle quali ~ncora. s, vedono rn piedi: avendo prima Marcellino pa)ria~·ca. nedi~cato la chiesa patriarcale con alquante ab1taz10m, cosi per _us? suo proprio, come del
clero dandogli forma d'un p1cc10l borgo.
Vennero poscia i Longobardi nel 568, per timore
dei quali 2) Paolo Romano, allora patriarca, se ne fu•gì
col tesoro della chiesa ali' isola di Grado, dove non molto
temp_o dopo successo uno scisma, furono eletti due patriarchi, uno cioè d' Aquileja e l'altro di Grado, che poscia fu trasferito a Venezia.

Tale fu la caduta e l' esterminio della gran città
d' Aquileja 2), la quale era la più ricca, la più bella e
Dominarono i Longobardi 3) fino ali' ànno 774 che
la più potente, che dopo Roma allora aresse l'Impero
Occidentale. Quindi 3) chiaramente si scorge la vicen- dal Friuli e dall'Italia scacciati furono dall' imp. èarlo
devolezza delle umane miserie, perchè 00-0-i d' un ifupe- Magno allora re di Francia. E gli Imperatori che a lui
rio l'esa ltazione si gode, e domani d'un ~ltro l'eccidio si successero ne furono padroni di questa regione sino
piange. E nessuna cosa sotto il sole è così durabile, e l'anno 1025 4 ), che Corrado li donò interamente il
ferma che dalla voracità del tempo, e dalle ingiurie deo-Ji Ducato del Friuli col Marchesato dell'Istria al Patriarcato
uomini non possa essere svelta, e distrutta. Così cad;'t- d' Aquileja, essendone Popone di nazione tedesca patritero la gran Babilonia nell'Egitto, la famosa Troja nel- arca, che prima servito avea per gran cancelliere a quella
]' Asia, la superba Cartagine neli' Africa, e tant'altre chia- :Maestà, concedendo al medesimo, e a' suoi successori autorità eziandio di far coniare moneta d' oro e d'argentU'
rissime città, come dalle storie di simili avvenimenti hanno
coll'impronta patriarcale.
piene le carte, come ampiamente si vede.
Quindi avvenne, che questa dignità salì in così alta
Due successi di due matrone Aquilejesi 4) non meno
per pudicizia, che per nobiltà ragguardevoli, e perciò non stima,. che molte volte poscia fu conferita ;a personaggi
nati
d1
regw sangue, come furono S. Quirino nominata
indegne di memoria, raccontano gli storici, fhe avvennero
in qu~sta distruzione. L' una Dugna nomavasi, e l'altra nel 228 di sopra figlio di Marco Giulio Imperatore, e
Onona, ad ambedue nella difesa della città erano dagli Filippo, e Federico figlio di Carlo Calrn re di Francia,
Unni stati uccisi i mariti, ai quali avendo elle con diluvj e poi Imperatore nell' 884, Nicolò di Lucem~urgo figlio
di lagrime dato condegna sepoltura, mai poscia da quella di Lodovico re di Boemia, e Filippo cardinale Alenconio
vollero staccarsi. Ma entrati gli Unni, e vedendo che la francese nato dal regio ceppo, e nipote di Filippo Valeskenata libidine violentP.mente usavano verso il loro sesso, i' sio parimente re di Francia, e molti altri eziandio per
elessero con animo generoso di morire pudiche per non , conseguire questa, nè disdegnarono d' abbandonare altre
lasciar macchiare il candore della loro onestà dalla fiera I grandi prelature. Fra gli altri Castone della Torre passò
insolenza di quei barbari. Poichè Dugna salita nella som- dal!' arcivescovato di Milano a questo Patriarcato l'anno
mità d'una torre vicina, e da quella precipitandosi col 1318. E Pertoldo, figlio d'un' altro Pertoldo dei marchesi
capo rnvolto, nel fiume Natissa si sommerse, ed Onoria di Merania, es:;endo arcivescovo di Colonia, e per consesopra il sepolcro dell'estinto marito di molte ferite da guenza uno dei principi elettori dell'Impero 5), fu d,µ
capitolo di questa chiesa patriarcale eletto patriarca, e
quegr empj vibrate fini gloriosamente la vita.
da Onorio III sommo pontefice nella sede confermato,
Non molto tempo dopo la rovina d' Aquileja 5) onde poi egli visse con tanta grandezza e decoro nella
venne il Friuli in potere de' Goti sotto Teodorico re loro, medesima, che essendosi portalo a Roma per ottener
avendo prima questi in una battaglia presso il fiume I- dalla Sede apostolica l'assoluzione del!' interdetto in cui
sonzo valorosamente vinto O uoacre re degl' Eruli, che era caduto per seguire le parti di Federico Secondo ne ..
aveva occupato il dominio d'Italia, e vi dominarono fino mico della Chiesa, fu colà corteggiato da un buon nuche Totila rimase vinto da Narsete eunuco, generai co- mero de' suoi feuùatarj, e vassalli, e specialmente da
ma1Jdante dell' armi dell' imp. Giustiniano.
Presmislao re lii Boemia, da Leopoldo duca d'Austria, e
i) Jo. Candid. I. cit.
2) Luitprandus Ticinen. de rebus per Europ. gest. I. 3. c. 2.
3) Sigon. ib. lib. 13.
Baron. t. 6. an. 252.
4) Candid. ibid.
Contarini Luigi.
Sabellicus I. 1.
Gio,·. Felice Astolfi nell' oficina I. 1, c. 5.
5) Jo. Candid. lib. 3.

1) Jacopo Valvasone, descriz. d' Aquileja M. 5.
Sigonius de Regno ltaliae I. 1.
Candid. I. cii.
2) Paul. Diacon. de Gest. Longobard. I. 2. o. 7.
3) Sigon. de regno Italiae I. 3.
4) Jo. Cand. I 4.
Ibid. I. 5.
5) Ughellius !tal. sac. t. 5.
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da Pertoldo duca di Carintia 1), onde è fama che Innocenzo IV allora sommo pontefi ce avendo veduto che questi principi per obbligo de' loro feudi, e principalmente
il r e di Boemia per quello di cop piere servirono in tavola il patriarca, mosso da giusta mara,·iglia ebbe a dire
che Perloldo era un altro papa . Era egli figlio, come ho
detto, di Pertoldo marchese di Merania, conte del Tirolo,
ed ebbe qu attro sorelle, delle quali due furono marit ate

in due teste coronate, una in Filippo re di Francia, e
l' altra in Andrea r e d' Ungheria, da cui nacq ue Elisabetta

la santa, che fu moglie a Lod ovico l angr avi o di Assia,
e la terza fu S. Edvige moglie d'Enrico duca di Polonia,
e la qu arta fu abbadessa delle M. M. di S. Benedetto nel

monastero Zatingense nella Franconin; e Raimondo della
Torre, che dopo Gr egorio Jllontelon go successe nel Patri arca to a Pertoldo, fece aperl amente vedere la potenza,
e le forze del suo principato quando guerreg!l"iando con
la Repubblic a Ven e ta e gli si trovò avere sotto le sue in-

segne in campagna un esercito di cinquantacinque mila
combattenti. E certo è che an che nel dominio spirituale
il patriarca_ d' Aquileja possiede una giu risdi zione più
ampia di quella d' ogni altro prelato d'Italia, poi ché oltre
alla propria diocesi che è am µlissima 2), e si estende

dal fium e Dravo per la Corintia, Stiria, Carnioiie, Carso,
e per la Carnia, e Cadore in tutto il Friuli di quà del
Tagliamento, ed in alcuni luoghi eziandio oltre il detto fiu-

me, conserva ancora la superiorità metropolitica sopra i
vescovati di Co mo nel ducato di Milano, di Trento sottoposto nel dominio temporale al proprio vescovo di Ve-

rona, Vicenza, Pado va, Trevigi, Feltre, Cividale di Belluno, Ceneda, Concordia, Giustinopoli ovvero Capo d' I-

stria, Emonia ovvero Cillanova, Parenzo e Pola nello
stato Veneto, Pedena nello stato arcid ucale; e il capitolo di Verona, e l' abbazia di Santa Maria in Orga no suno
alla s ede patri arcale immediatamente soggetti; co me par ime nte l' abbazia di Sesto nell a dio cesi di Concordia.
Ma torn ando a Popone 3), di co che egli ristorò un a
piccola parte dell a città d' Aquileja, quella cinge ndo di

loro accrebbe eziandio le rendile con la donazione di
molti 1) villaggi e giurisdizioni e con altre prerogatirn
che n el diploma app ajono distintamente espresse. Concesse 2) molti feudi ai Conti di Gorizia perchè della

stessa chiesa a~cettarono l' avvocazia. Eresse vicino alla
chiesa un superbo palag io per ridurvi la resid enza patri arcale ali' antica sede, nella quale però non fece lun g a
dimora per l'inclemenza dell'aria che deriva dall e paludi
c he la circondano, per cagione dell e qu ali le acque non
hanno la loro escita nel mare, co me dovrebbero. Costru sse,
ed arri cchì di molte rendite e g iurisd izioni la chiesa, e
monas te ro per le M. M. di S. Benedetto, levò da Grado,
e ritornò nella sua chiesa d' Aquileja le r eliquie e te.sori
che dai suoi precessori erano colà stati trasferiti per as sicurarli dalle invas ioni dei barbari, aggiungendo a questi
diversi altri corpi 3) di Santi, che da Roma e da al tri
luoghi aveva ottenuto. Molte altre chiese furono erette
in Aquileja anche dopo il patriarcato di Popone, al cune
delle quali sono andate in rovina di g uisa che neppure si

sa oggidì discernere le loro fondamenta.
Avendo dunqu e Popone ottenuto quan to si è de tto
dalla pia munificenza dell' impera tore Corrado, co ns eg uì
eziandi o la conferma di tutte le prerogative, e i privilegi
altre volte co ncessi alla sua sede da Carlo Magno, da
Lodovico Pio, da Lottario, da Carlo II, dai Berengari,
dagl' Ottoni, da Enrico il santo, e da altri potentati, e lo
insign ì del grado cos picuo di Principe dell'Impe ro, av endolo dichiarato signore d' uno Stato così ampio, che unito
a quello che prima possedeva, si stendeva in lunghezza
di 15 4) giornate di viaggio, dal quale traevano i patriarchi d' all ora più di cen to mila ducati d' oro d' annua

entrata, onde può ben congeUurarsi, avuto riguardo alfe
alterazioni de' tempi, quanto d'avvantaggio si caverebbe
al presente dal medesimo Stato.
Q,iesto fu goduto ma con varie vicende dai Patri archi successori fino l'anno 4 20, che il ducato del- Friuli
ed il marchesa to d' Istria cade ttero in poter e della Repubblica Veneta essendo patriarca Lodovico Duca di Tech

nuove mura che ancora si vedono, benchè in gran parte

tedesco, e furono queste due regioni dalla medesima in-

cadute, e rovinate. Rifabbricò la chiesa patriarcale molto

teramante possed ute fino all'anno 1445, nel qu ale Lodovi co Sca rampi Mezzarota 5) Padovano cardinale di S.
Chi esa, e patriarca con venne colla Repubblica che rilasciato adesso a' suoi successori l' assoluto · dominio della
città d' Aquileja, e delle terre di S. Vito e S. Daniele, il
rimanente dello Stato libero a le i r estasse, riservando si
la Repubblica anche la superiorità dei feudi esistenti in
detti luoghi con autorità all' un o, e ali' altro principe di
poter bandire i r ei non solo dallo Stato loro, ma eziandio
da tutta la patria, e con obbligo alla Repubblica di corrispondere annualmente alla mensa pa triarcale ducati tre
mila dalla camera fiscale dell a città di Udine, e di mantenere i patri archi nel pacifico possesso di dett.i luoghi,
e di _difend erl i e co nserv arli a proprie spese co ntro le
armi di qualunque potentato.

am pia e magnifica con una torre doppia appresso, tutta
costrutta di pie tre quadrate, d'altezza non ordinaria, ed il
b attistero fabbricato in forma rotond a, dagli architetti in-

tendenti molto lodato, e con solennissim a cerimonia ai i 3
luglio 1031 co nsacrò la medesima c hiesa assiste nd ovi
alla solen ni tà Giovanni e Dodone cardinali di S. Chiesa

Romana con Roberto vescovo di Concordia, Giovanni vesco vo di Pol a, Olderico vescov o di Pedena, Azzone vescovo di Cittanova, Adalgero vescovo di Trieste, Rotario
vescovo di Trevigi, Astolfo vesco vo di Padova, Ermanno

vescovo di Belluno, Olderico vescovo di Brescia, Rigizone
vescovo di Feltre, Elmingerio vescovo di Ce neda, Olde-

rico vescovo di Trento, e molti altri personaggi di gran
sli ma, con la presenza e consiglio de' quali avendo cresciuto il clero della med esima al numero di 50 sacerdo ti,
l) Nicole tti Mare' Ani. M. S.
2) Ughell. !tal. sac. T. 5.
3) Jo. Candid. lib. 5.
Ja cop. Valvassore Vita dei Patri•rchi.

1) Ex Archiv. AquiL Ecci.
2) Cundid. I. 5.
3) Ex Archiv. supra di ci.
4) Jo. Ca ndi d. I. 5.
5) Ex Archiv. Aquil.
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S,,guì poscia la guerra 1j dei principi collegati contro
la Repubblica l'anno 1509, nel qual temp o fu dall'armi
di Massimiliano I imperatore occupato cosi lo Stato del
Patriarca come alla Repubblica nel Friuli, ma e l'uno e
l'aHro poscia furono in breve ricuperati, levali alcuni luog·hi
che restarono in potere dell' imperatore.
Nel 1542 Beltrando Pacchia Udinese, e Pietro Strozzi
Bresciano occuparono ali' imp. Ferdinando I la fortezza
di Marano 2), posta alle Paludi dodici miglia discosta
d'Aquil eia, che poi fu comperata dalla Repubblica, perchè
lo Strozzi minacciava di volerla vendere ai Turchi, onde
sdegnati gli Austriaci occuparono in vendetta di ciò la
città d' Aquileja al patriarca, nulla giovando le minaccie
di Paolo III pontefice, nè le commissioni del medesimo
Ferdinando, il quale morendo espressamente ordinj che
Aquileja dovesse e,sere al prelato restituita.
Finalmente Ferdinando li[ imperatore la concesse
in feudo con tutto il ca pitanato di Grad;sca ergendo la in
Contea l'anno 1647 al principe Gio. Ani. di Echemberg,
dai cui figliuoli è fino al presente possednla. Tengono essi
al governo di questo Stato un loro rappres entante, che
fa la sua residenza nella fortezza di Gradisca con titolo
di capitano d' Aquileja e di Grado, a cui in Aquileja è
surrogato un altro che con titolo di vice-cnpitano comanda
ad una parte della città d' Aquileja, essenfo l'altra parte
soggetta nel civile e criminal maggiore al capitolo della
chiesa patriarcale della medesima città, ma le app ellazioni
così dell' uno, come dell'altro dì questi, e di tutti gl i altri
giurisdicenti e feudatari del medesimo Stato si devolvono
al capitano che risiedo in Gradisca. La comunità poi ha
il suo consiglio formato d' un buon numero di citt-adini, i
quali tra le altre prer ogative godono eziandio quella del!' esenzione che hanno dal giudizio d'ogni altro giurisdicente ordinario, essendo immediatamente sottoposti alla
superiorità di GradisGa. E il capitolo nella parte d' Aqui •
leja a lui soggetta, oltre la predella esenzione, la quale
è comune a tutti quelli che possedono feudi e g-iuri sdizioni, gode tra gli altri privilegi anche l' esenzione di
qualunque sorte di da1.j.
Vi si celebrano diverse fiere in dirnrsi tempi del!' anno, ma più frequentata dell' altre paro che sia quella
della settimana santa pel concorso dei popoli circonvicini
alla venerazion e dell e SS. Reliquie, che in quei giorni si
espongono nella chiesa patriarcale alla vista de' fedeli, e
nel tempo di queste fier e tutti i Cittadini sono ten·uti a venire in Aquileja, essendo nel rimanente dell' anno per la
corruzione del!' aria dispensati dal\' obbligo d'abitar, i; onde
la città spezialmcnte la state, che ne anche il capitolo vi
risiede, è quasi disabitata, posciach è dentro al recinto che
vi fab!Jri cò Popone non compresi li casali vicini ed altri
luoghi suburbani, non fa per ordinario più di ..... anime.
1) Candid. I. 8.
2) Ughell. T. V.
Valvasone I. 6.

Quindi è che per la sGarsezza degli abitanti è scarsa anche di fabbriche ovvero abitazioni, e queste eziandio vanno
g~ornal~e~te rovinando, e mancando, vedendosene in piedi poch1ss11ne olke qu elle del capitolo che servono per i
canonici, e per il rimanente del clero nel tempo che vi
si fa la residenza, e quella della comunità che serve pel
vice-capitano, e per ridur a' suoi tempi ordinato il pubblico consiglio della città.
Dentro al med esimo r ecinto 1) oltre alla chiesa
patriarcale vi è la collegiata dei SS. Felice e Fortunato
d' antichissima struttura, che il pavimento è tutto lavorai~
a mosaico, ben chè in gran parte g uasto e consumato.
In questa risiedevano già un preposito, un decano, e
dieci canonici che possedevsno molti villeggi, e giurisdizione di Ce mpo Marzio, oggi detto villa Vicentina, posto
3 miglia sopra Aquileje; ma essendo stata usurpata la
detta giurisdizione colla più parte delle rendite che possedevano già più centinaja cl' anni, forono finalmente l' entrale di questo collegio unite al seminario eretto in Udine
l'anno I 597 da Francesco Barbaro patriarca per i chieri ci studenti di questa diocesi, ed il rettore del medesimo
seminario gode nl presente la preroga tiva di dar la voce,
e il volo nel generai parlamento della provincia nel membro dei prelati in vece del!' estinto preposito cli questa
chiesa. 2).
Quindi non molto discosta tra questa, e la chiesa
patriarcale v'era la chiesa di S. Felicita M,trtire, e madre di sette figliuoli anche martiri, che rovinò già pocili
anni.
1) Ex Archiv. Ecci. Aquil.
2) Non si sa di qual usurpazion e voglia quì parlare
l'autore circa il villaggio di Campo-1\hrzo, oggi
detto Villa-Vicentina
Il sig. Capodoglio, autore di questi frammen_li m~noscritti, è autore an cora del libro intitolato Udme 1/111strato, stampato nell'anno 1650, in cui a cari. 206 parla così
della famiglia Gorgo giurisrlicente di Villa-Vicentina:
La famiglia Gorgo di cospicua. nobiltà di Ydine,. che
essendo venuta da Vicenza g,à 200 e pm anm nel
Friuli vi form ò la sua abitazione avendo non lungi da
Aquilcja fabbricata Villa-Vicentina, della quale ne ebbero
eziandio la giurisdizione, che nel convenuto d1 Trento
seguito tra i Veneti e gli Arciducali I' ~nno 153~ glt
fu interamente confermato: cosa certa e che fu mYestito il sig. Gerardo del Gorgo, gentiluomo di Vicenza,
fino ali' anno 1466 8 settembre dal M. Reverendo Decano, Canonici, e Capitolo d' Aquileja, co me si .ricava
dal documento pubblico di ciò rogato
cosa cerla è
che la casa Gorgo ancora di presente paga al seniina,, rio circa 80 in YO f. ali' anno per detta Villa Vicentina. Onde bisogna credere che l' autore voglia parlare
di qualche usurpazione precedente ali' anno 1466, e
non posteriore.
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Libro II.
(Continuazione.)

Vi è poi un' altra chiesa dedicata ai SS. Ilario patriarca e Taziano suo arcidiacono, fabbricata in forma
rotonda molto antica.
E dirimpetto a questa vi è un ospitale pei poveri
infermi e fanciulli orfani della città.
Vi è la parocchia di S. Giovanni Evangelista detta
di S. Giovanni di Piazza per essere situata in un canto
della pubblica piazza.
Di quella di S. Andrea Apostolo si vedono ancora
le rotture con una torre contigua, che minaccia rovina.
Di quella di S. Antonio Abba te si vedono ancora in
piedi le mura scoperte.
Fuori delle mura appresso la porta detta di Udine
vi è un'altra chiesa dedicala a Santo Lazzaro confessore.
Indi in pochissima distanza vi è la chiesa e monastero delle M. M. di S. Benedetto eretto (come di sopra ho
accennato) dal patriarca Popone, in cui vi stanziano ordinariamente 30 e più madri tutte nate di nobili famiglie, le quali
nell' estate per indulto speciale della Sede Apostolica per
oggetto di fuggire quest'aria corrotta, hanno il loro ospizio congiunto ad una chiesa dedicata alla vergine S.
Chiara posta fuori di Cividale del Friuli. Vivono sotto il
generale governo d'un' ab badessa la quale ogni Ire anni
si elegge dalle medesime madri, perchè nel rimanente
sono sottoposte al Sommo Pontefice, da cui viene sostituito un vicario, e visitatore che dura in vita, e ques to
.p er ordinario Sua Beatitudine suol conferire questa carica
ad un canonico della patriarcale d' Aquileja.
Diversi casali sono contigui al monastero, che formano un piccolo borgo, abitato dai contadini che lavorano le terre vicine, e sono soggetti alla giurisdizione delle
medesime mauri, le quali sogliono mantenere due sacerdoti, uno che amministri i ~aeramenti nel monastero, e
I' altro alla cura delle anime dei circonvicini abitanti, ed
hanno facoltà d'eleggere i parrochi anche ·nelle altre
chiese dei villaggi soggetti alla loro giurisdizione.

Nella chiesa poi si riveriscono molte sante reliquie,

cwe un pezzo della Croce, ed una spina della corona di
N. S. G. Cristo, un pezzo di sindone pure di N. S. G. C.,
delle vesti, latte e capelli della Beata Vergine; un dito di
S. . Giovanni Battista, un braccio con una spalla d'un S.
Jnnocentino; un dito di S. Andrea Apostolo; un pezzo del capo di S. Barnaba Apostolo; un pezzo del
capo di S. Sebastiano martire, e dell'ossa di S. Benedetto
abate; un pezzo d' un braccio di Santo Pietro Alessandrino.
Tulle queste sono legale in argento; del!' ossa
dei SS. Cancio, Canciano e Cancianilla martin; un dente
di S. Antonio di Vienna legati in ottone dorato. Vi sono
poi alcuni reliquiari con dentro reliquie dei SS. infrascritti,
cioè dei SS. Ermagora e Fortunato, Eufemia, Dorotea,
Tecla ed Erasma, Ilario e Taziano, Felice e Fortunato,
Marco Papa, Tommaso Cantuariense, Orsola vergine e
martire, Pietro martire, Servazio vescovo, Eugenio papa,
Giuliano martire, Severiano martire e confessqre, Cristo.foro martfre, Cosma e Damiano, Demetrio Giqrgio martire, Felicissimo ed Agapito, Marciano vescovo, Giovanni
apostolo ed evangelista, Saturnino, Cesario, Ermete, Maria
Maddalena, Margherita, Scolastica, Cecilia, Antonio e Magno
confessori, Biagio conf., Apollinare ves covo, Giovanni e Paolo,
Marcellino, Pietro, e 7 fratelli martiri; Barbara vergine e
martire, Daria, Pulchra. e Domicilia; Romano, Osualdo,
Pancrazio, Er.ardo, Long'inO martire, Fabiano martire, Sisto e Silvestro confessore; Pietro, Paolo, Giacomo, Filippo, Tomaso e Mattia apostoli; Germano abate, Anastasia
vergine e martire, Floriano vescovo, Maurizio martire,
Cirino martire, Pellegrino confessore, Agostino D.re di
Santa Chiesa, Leonardo confessore, Martino confessore,,
El ena vergine, Agata vergine e martire, ed altre in altri
Reliquiarj di più santi incerti.
Possedono moltissime rendite e giurisdizioni nello
Staio arciducale, in cui è situato il monastero, come anco
nello Stato veneto. Le giurisdizioni che posseggono
nello Stato arciducale sono nei ,·il !aggi di Cervignano, S.
Martino di Terzo, Terzo, e Monastero. Quelle dello Stato veneto sono Panlianico, Begli ano, Zumpichia, Chiasiel!e, Muscoli,Allure, Perteole, e Mortesin. Al governo di questi villaggi e giurisdizioni sogliono !e Madri eleggere due soggetti con titolo di gastaldi, uno nello Stato arciducale, e
I' altro nello Stato veneto, ma questo per ordinario suol
essere pure nobile, ad ambedue assegnando un cancelliere a disposizione delle Madri medesime, le quali per
queste giurisdizioni hanno anch'esse voce e voto nel
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già detto parlamento, interv enendovi in quello per nome
loro il gastaldo, che tengono nello Stato veneto.
Più oltre poi verso i monti sopra la strada che conduce a Udine, poco meno d'un miglio fuori del recinto
di Popone, vi è la chiesa collegiata di S. Stefano protomartire, fabbricata già, e dotata di molte rendite intorno
agi' an ni di Cristo 1060 dal patriarca Gotepoldo di nas cita
tedesco, il quale ivi instituì un preposito con un collegio di 8 canonici regolari del!' ordine di S. Agos tino, che
per molta età l'hanno posseduta. Erano anticamente soggetti alla giurisdizione di questo preposito molti villagg.',

tra i quali Terenzano, Zugliano, Cussignacco, e Pre<lemano, e perciò aveva anch' egli voce, e voto, di cui invece in presen te il capitolo della chiesa patriarcale è s olito fare intervenire uno dei suoi canonici 1) per ~ssere
state incorporate le r endite, e le prerogative di ques ta
prepositura con quella della mens a del medesimo capitolo
da Leone X sommo pontefice l'anno 1519.
Fuori dullo stesso recinto in dis tanza quasi di un
miglio a mezz .. giorno è pos cia la chiesa di S. Martino
detta di Beligna, per esser stata fabbricata (come ho
detto) da Massenzio patriarca intorno agi' anni di Cristo
810 sopra le ro,•ine del!' anti chissimo T empio di Beleno,
trg endovi eziandio una ricca abazia con un monastero,
che dopo d' averlo dotato di molti poderi, assegnò ai monaci di S. Benedetto. Ma venendo pos cia da questi per
l' aria infetta abbandonato, fu da Greg orio Xl sommo pontefice unito con tutte le sue r endile al priorato, e monastero dei SS. Gervasio e Protasio de' Padri Celestini, situato nella città di Udine, e questa unione fu da Urbano
VI e Bonifacio IX, e suoi successori ampi amente confermata. Dopo l'abbazia fu concessa in commend a a diversi
particolari che dall a Sede apostolica susseguentemente la
ottennero, e finalmente l'anno 1453 papa Nicolò V l' incorporò alla mensa del capitolo, della chiesa patri ar cale
con tutti i beni e giurisdizioni, che allora possedeva;
onde esso capitolo fa intervenire uno de' suoi canonici
invece dell'abate nel p redetto parlamento. I villaggi, che
erano sottoposti alla sua giurisdi zione, e che ora sono
sudditi del medesimo capitolo, sono: Viscon di Torre, e
ll!ediuzza nello Stato veneto, e Belligna nello Stato arciducale, oltre alcuni altri, che g ià gran tempo gli furono
usurpati con la maggior parte delle sue r endite.
La chiesa patriarcale fin almente rifabbricata, com e
dissi, dal patriarca Popone, di struttura bellissima e grande,
più di 300, dopo fu in g ran parte ri storat a dal patriarca
Marquardo di Randech barone di Blonchingen tedes co,
famosa per l'antichità della fondazione, e per l'insig ne
prerogativa, che fino ad ora conserva, di metropolitana, e
prima dopo I' apostolica romana in Italia, e ric ca per il
preziosissimo tesoro di tante r eliquie che in essa dai
fedeli si riveriscono. Questa quantunqu e per interessi politici da principi lontana, da gl' occhi del suo legittimo patriarca, che da molti secoli in qua vi fa la sua residenza
nella città di Udine, è nullameno puntualmente officiata
dal nobile di lei capitolo n el tempo che vi risied e, il quale
incomincia la prima domenica del!' avvento e finisce la
domenica del\' ottava di Pasqua di Resurrezion e, avendo tra
i) Ex Archiv. Ecci. Aquil.

qu esto tempo i canoni ci 30 giorni di vacanze, e 15 li
mansionarj, ed il rimanente dell' anno a riguardo dell'aria
no civa r esta disp ensato dal!' obbligo della residenza per
ispecia,le concessione della Sede apostolica.
E formato il capit.olo d' un deca no, che è la prima
dignità dopo il patriarca, 24 canonici, 3 vicarj , 12 mansionarj perp etui, e quattro chierici amovibili, tra' quali è

compreso il sacrista ch e vi risiede tutto l'anno per amministrare i sacramenti agli abitanti nel distretto della medesi~
ma chiesa, e a qu elli della chiesa di Beligna, e di S. Stefano
unite alla mensa capitolare, come ho accennato di sopra.
Ne' tempi più an tichi avanti Popone il capitolo era

co mposto di canonici regolari, che si chiamav ano monaci,
ed avea no presso la chiesa la canonica nella qual e vi
dimoravano e vivevano in comune come continuarono
qualche tempo eziandio d opo Popone, cangiato però il
titolo di monaci in qu ello di canonici, che il detto patriarca ridusse al numero di cinquanta.
Oltre il decanato vi erano due altre dignità, che a
qu ello precedevano, cioè la prepositura, l' arcidiaconato;
ma queste essendo in diversi tempi r esta te estinte come

anca diminuito il numero dei canonici per accrescere di
nuovo quello dei sacerdoti, che celebrino e cantino le
divine lo di, col decreto di Inno cenzo IV sommo pontefice
l'anno 121 5 di 6 prebe nd e canoni cali ne furono formate
12, e con ques te in stituite 12 mansionario che pur durano sino al presente, r im anendo allora il num ero dei
canonici a 24, tra' quali oggi vi sono un penitenziere, un
teologo ed un altro che porta il titol o d' arcidia co no, ma
però senza rendita d'alcuna sorte essendo già mollò
tempo stata estin ta, come si è detto, la dignità, onde ha
la sua sessione ordinaria come canonico, nè per cag10ne
di questo titolo egli prend e alcun altro. Vi è anc?ra la
scolasticaria, che per ordinario s uo l essere conferita ad

un canonico.
I tre vicarj rappresentano la maestà di Cesare i), il
patriarca, e il co . d, Gorizia, gia anocato d,_questa chiesa i quali nella consacrazione della medesima, seguita
l' ;nno 1031 s' elessero e ris ervarono un luogo, ovvero
seggio col titolo di canonici , per cadauno\ _e si hanno memorie che essendo venuto 1 1mp. Mass1m1l1ano I per d1vozio~e a visitare questa chi esa non isdegnò d' accettare
come canonico presidente la porzione del danaro delle
distribuzioni quotidiane a lni spettanti, comanda~do poi
subito che foss e ai poveri dispens ato. E benche la fa -

mio-lia nobilissima def conti di Gorizia rimase estinta l'anno
1501 nella persona del conte l.~onar?o, pas_sarono gli
Stati di questi principi per eredita nel! au_gustiss1ma. Ca~•
d' Austria onrle la nomina, e presentazwne del vicario
eh' essi poneano, s'aspetta oggi ali' arciduca d'Austria, e
perciò vicario arciducale vien anche detto, com~ quella
del vicario cesareo s' aspetta all a Maes tà dell'imperatore,
e quello del patriarcale al pafriarca. Q~esti tre vicari

non hanno voce nè voto in cap1tolo, e siedono

in

coro

dopo tutti gli altri canonici, pro~edendo fra _lor~ p~r ordintl d' instituzione; godono pero delle d1stribuz10m quotidiane egualmente con i canonici.

1) Cand. l. C.
Valvasone M. S.
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Vi sono poi diversi cappellani che non hanno altrimenti obbligo di residenza, ma solo di soddisfare a quello
dei sagrifizi, giusta la disposizione dei fondatori, ovvero
instilutori delle medesime cappelle, alcune delle quali
vengono dispens,te dallo stesso capitolo, a cui di tutte
s'aspetta anche la collazione.
Grande era l' autorità, e molle e segnalate erano le
prerogative che possedeva il capitolo anlicamente; ma le

capitolari avuti in permuta per la fortezza di Marano, che
il capitolo cesse al patriarca Raimondo della Torre l'anno
1290, oltre Viscon di Torre, e Mediuzza che possedc,
come di sopra ho detto, per l'unione del!' abbazia di Beligna . Altri ne possedeva ancora che _ per la trascu ragg ine de' passati, e per l'ingordigia altrui sotto altri pa-

ingiurie del tempo e l'i nteresse politico dei principi hanno

neto viene esercit.ata da un canonico che con titolo di
vicedomino ogn' anno vien e estratto a sorte, ma senza

levalo ad esse la maggior parte, e la più ragguard evole.
Aveva il jus d'el eggere i patriarchi, il che bene spesso
faceva a compiacenza del!' imperatore, benchè dopo .Fede rico II li sommi pontefici sotto varj pretesti molte volte
(ma non già sempre) agi' eletti dal medesimo negarono
la conferma, e l'ultimo patriarca eletto dal capitolo fu
Marco Barbo cardinale, nipote di Paolo Il veneto nel
1465; e volendo i patriarchi disporre de' feudi, e d'altri
beni di ragione della mensa patriarcale, non era valida

droni sono in diversi tempi passate.
La giurisdizione dei villaggi posti nello Stato

ve-

alcun emolumento, fuorchè del beneficio della residenza
per quell'anno solo, e di alcuni pochi utili che vi potes-

sero rend ere le revisioni dei processi da spedirsi, ed allri
incerti di poca considerazione, essendo

condanne

lJCf

gli utili delle

la mensa capitolare riservata, e la cancel-

sacrista, e dei chierici, come se gli spettava già anche
quella dei vicarj delle chiese unite, che tra nello Staio

leria di questa giurisdizione suol rendere circa 300, e più
ducali ali' anno.
Oltre alle due voci e voti .che fa il capitolo nel generale parlamento della provincia per l'unione alla mensa
capitolare dell'abbazia di Beligna, e della prepositura di
S. Stefano, ne god e un'altra eziandio per le premesse
giurisdizioni, e il canonico che v'interviene come rappresentante il capitolo, fra tutti i consiglieri del medesimo parlamento ha il primo seggio dopo quello del vescovo di Concordia.
Aveva il capitolo la giurisdizione eziandio di Ronche
sotto Selva, S. Lorenzo e Palmada, villaggi posti attorno
la fortezza di Palma nova ; ma questa fu cessa a S. Ser.
per l' erezione della medesima fortezza, che
fu
fabbricata so pra il fondo, e giurisdizione dello stesso capitolo, onde in compenso degli utili, che ritraevano dalla
medesima giurisdizione, fa la Repubblica corrispondere
ogn' anno al capitolo 200 ducati dalla camera fiscale ·d i
Udine, e per gl' affitti che traeva da quei territorj altrettanti ne co ns eg nò di quelli di corte, cosl detti, perchè

venelo e nello Stato arciducale sono in buon numero; ma

anticamente veni \'ano corrisposti alla corte de' patriarchi

al presente ha solo di essi vicariati la collazione, di quello
però della chiesa di Lavariano, antico villaggio dello Stato
veneto, ha eziandio l' elezione.
Nello Stato arciducale oltre alla giurisdizione di
quella parte della città d' Aquileja, che di sopra ho detto
e si nomina Palla rli Croce, ha anche quella di Beligna,
onde ogn' anno elegge due canonici che in Aquileja ten-

passati, poi nella suddetta del principe.
In alcuni altri villaggi ancora posti nell' Alpi Giulie
possede certa giurisdizione che viene esercitata dal già
detto canonico viccdornino, il cui obbligo è di rasquotere
anche una determinata quantità di livelli coi denari delle
decime e quartesi che ogn' anno s'affittano a pubblico

la disposizion e, se dal cor1senso del capitolo non veniva
corroborata. Molti altri· privilegi egli godeva, i quali essendo oggidi fatti proprj dalla mano suprema dei principi
è sovverchio il discorrerne di essi.
Pur tuttavia gli è_ rimasta la giurisdizione comulativa, ch'egli ha col patriarca non solo sopra i vicarj, e
sopra il clero delle chiese unite alla mensa capitolare, ma
eziandio sopra il decano, cAnonici, vicarj, mansiònarj ed

altri chierici beneficiati nella chiesa, onde ogni anno si
eleggoHo un canonico con titolo di giudice sopra i criminali del clero al capitolo sottoposto, la cui incombenza
è di far formare il processo, e poscia farlo leggere in
pieno capitolo, dove a bussoli e ballotte si passa poi
alla spedizione del medesimo.
·

Al capitol_o s'aspetta l' elezione de' mansionarj, del

gono ragione nel civile, nel criminal minore am sudditi
della medesima giurisdizione, e i Criminali maggiori per
non incorrere nell' irregolarità, suole delegarli a persona
secolare, come fu eziandio in tutte le altre giurisdizioni
che possede, così nello Hato veneto, come nello Stato arciducale, in cui gode anco la giurisdizione di S. Giorgio
e Nogarn, villaggi posti non lungi da Marano, nei quali
tien ragione un altro canonico, che ogn' 11nno parimente
a questa funzione si elegge con titolo di gastaldo, che
suole d'ordinario sos tituire un vice-gastalclo, persona se-

incanto, i quali poscia col rimanente delle distribuzioni
si dividono tra residenti, ed ha per suo onorario il quarlese della villa di Casteone di strada con alcuni altri utili, e gode come ho detto di so pra, l'ese nzione della

presidenza, partecipando egualmente gl' altri canonici delle
distribuzioni quotidiane, come se attualmente risied esse.
Queste distribuzioni sogliono rendere più in un anno
che in a!tro, alterandosi le rendite coi prezzi delle biade,

e de' vini, nel che consiste di esse la mnggior parte come
delle prebende. Queste però sono di rendite disuguali una

dall' allra, ma le distribuzioni fra' canonici e vicmj (come

colare, acciò in sua assenza eserciti il medesimo offizio, uo accennato di sopra) egualmente si dividono quasi dopcon un cancelliere eletto a disposizione del canonico ga- piamente col decano, e la metà a ciascheduno dei manstaldo.
sionarj. Onde non si sa di certo quanto possano rendere
Nello Staio venelo possiede la medesima giurisdi- ques !i benefizj, bench è d' un canonico ordinario, che non
zione di mero e misto impero nei villaggi di S. Maria la abbia nè la migliore, nè la più tenue prebenda, e che
lunga, Ronchi e Ron chette, Mereto, Merlana, Moruzzo, sia libero di pensione, si possa ricavare annualmente inCaslion di strad' alta, Marsan di strada, S. Andrato, Bat- torno a 400 ducati, da un mansionario 200, e dal deca\
taglia, Rive d' Arcano, Raspano, S. Margherita e luoghi nato 1000. Il sacrista ed i chierici hanno la loro prov-
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vigione separata. Nelle radunanze e congressi che fa il
capitolo è servito da un segretario, il cui obbligo è di
tener registro delle deliberazioni, che capitolarmente si
prendono, di scrivere le lettere pubbliche, e rispondere a
quelle che ali' istesso capitolo da altri vengono scritte ,
notare i conti de' lucri, e delle perdite che ogn' anno si
fanno dai residenti, e registrare e spedire le bolle delle
mansionarie, delle cappelle, e di tutti i vicariati delle
chiese, la cui collazione aspetta al capitolo, e questo
officio molte volte suol essere conferito ad un canonico
del capitolo. Ali' archivio delle scritture capitolari ogni
anno vengono proposti due canonici, che di esso ne tengono le chiavi.
E quelle del santuario delle r eliquie che sono in
buon numero, ma tutte differenti, vi stanno una parte in
mano del decano, e due altre parti in mano di due canonici più antichi d' instituzione. Queste reliquie sono la
maggior parte rinchiuse in molte casselle di cipresso, e
il rimanente legate in vaso d' argen to, e d'altra materia
di qualche ,·al ore, e sono le infrascritte:
I corpi ovvero le ossa di:

Stefano protomart., dei SS. Nereo, Achilleo, Carbo e Lauro
mart.
Reliquie diverse dei SS. Pietro, Paolo, Bartolomeo
apostoli, di S. Stefano protomart., dei SS. Innocenti, di
S. Paolino patr., di S. Mari• Madd~lena, di S. Catarina
vergine martire, di S. Colomba verg. mari, del legno della
Croce, di S. Andrea apostolo, del sangue di diversi ss.
Martiri d' Aquileja, e della terra bagnata e macchiata dal
medesimo.
Il pastorale di legno col velo che S. Pietro apostolo e primo sommo pontefice diede a S. Ermagora quando
50 anni dopo la Resurrezione di N. S. G. C. lo consacrò
primo vescovo d' Italia.
Sotto Aquileja nelle vicine lagune vi sono diverse
isolette, tutte situate nel dominio Veneto, le quali servivano anticamente per delizie degl' Aquilejesi. La principale é quella di Grado, dove questi, come disopra ho
detto, si ritirarono per fuggire la barbarie degl' Unni, e
vogliono molti (la quale cosa per diverse congetture non
mi pare credibile) che vi fosse già una levata tutta lastricata, per la quale così a piedi, ed a cavallo, come
anche con carri quindi in Aquileja si transitava, il che
oggidì con barche per canale e lagune solamente può
farsi.
Quivi fra l' altre chiese vi é la cattedrale, di struttura antica, ed assai magnifica, ornata di belle colonne di
marmo, e di molti lavori di mosaico nel pavimento. Era
sede dei pat.riarchi, e per la preminenza ebb ero molti litigi
con quelli d' A quileja, donde per un o scisma era uscito il
patriarcato di Grado, che pos cia a Venezia fo trasferito;
come ho accennato di sopra. Gli abitanti di questo luogo
che non é di gran circuito, ma però popolatissimo, sono

S. Ermagora patriarca martire.
S. Fortunato arcidiacono martire.
S. Eufemia \
S. Dorotea
. .
..
S. Erasma
vergini e martiri.
S. Tecla
S. Ilario patriarca martire.
S. Taziano arcid. mari.
uomini indus tr iosi e trafficanti, cd hanno per loro magS. Felice, S. Largo, S. Dionisio compagni mari.
S. Canzio, Canziano, Canzianilla fratelli mari.
giore sostegno la pescagione.
S. Proto mart.
La giurisdizione spirituale s'aspetta interamente al
S. Crisogono.
patriarca di ,'enezia, e la temporale viene esercitata da
S. Anastasia mari.
un gentiluomo dell' ordine patrizio, che la Repubblica suol
mandare ogni mesi .. . .. con titolo di conte.
S. Agape, S. Irene, S. Cigonia sorelle mari.
S. Felice e Fortunato fratelli mari.
Vi è poi l'isoletta delta di Barbana 1), da un tal~
S. Qairino patr. mari.
Barbano di Trevigi, che con Tarilesso suo compagno quivi
S. Marco papa.
si ritirò per vivere a Dio vita quieta, già molti secoli, ~
S. Felicita mari. con 7 suoi figli cioè:
v' inst1tuì un monastero con un' abazia, della quale egh
S. Januario, S. Felice, S. Filippo, S. Silvano S. A- fu il primo abate, ergendolo dalle ro v_ine d' un anti~o
lessandro, S. Vitale, S. Marziale fratelli mari.
'
tempio dedicato a Diomede una nob. chiesa, _che pos_c1a
S. Ermogene mari.
Elia patriarca d' Aquileja consacrò alla Bea1Iss1ma Ver~me
S. Fortunato mari.
anni 581. E Massimo, di nazione dalmatmo,
intorno ao-1'
0
S. Agapito mari.
patriarca di Grado I' arricchi di molte rendite intorno aS. Cipria, S. Mosca sorelle mart.
gli anni di Cristo 660.
S. Sigismondo re di Borgogna mari.
Questo luogo è assai nominato e frequentalo per le
S. Mena mari.
molte grazie che dai fedeli si ricevono gior~alm_enle me~
S. Primo, S. Feliciano compagni mar\.
dianle l' intercessione della gran Madre d, Dio, la cUI
S. Crisanziano, e comp. mari.
miracolosissima immagine quivi si riverisce; ~d è cosa
S. Gerione con alcuni delli 318 mari.
notabilissima che in quest'isola non si nutrisce alcuna
Una mascella, ed altre reliquie di S. Andrea apost. sorte d' animali velenosi, e se d' altronde vi vengono porUna mascella di S. Orsola verg. mari.
tati immediatamente vi muojono_.
.
.
Il capo di S. Lorenzo mari.
La chiesa é officiata al presente dar Padri FranceUn dito di S. Benedetto abate.
scani Conventuali, che abitano detto monastero, nè vi sono
Un pezzo di legno della Croce di N. S. G. C.
in quest' isola altre abitazioni.
Tre pezzetti delle vesti della B. V. M.
.
Un •l!ar~tto d! marmo antico serpentino con dentro
diverse reliquie dei SS. apostoli Pietro e Paolo, di S. 1) Ughell. Hai. sacr. T. V.
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Finalmente vi è l' isoletta di S. Pietro d' oro 1),
forse perché nella chiesa, che quivi è consacrala al medesimo santo vi era già la sua effigie, ovvero immagine
dorata. Anticamente era questa un tempio in cui i gentili ciecamente adoravano il dio Beleno, che poi dal suddetto patriarca Elia fu dedicala al glorioso apostolo S.
Pietro.
Questa chiesa al presente è officiala da un Padre Francescano Conventuale, che quivi con un compagno tiene la sua abitazione.

Libro III.
Era frequente l'uso degl' epitaffi presso gli antichi
molto più di quello si pratica a' giorni nostri. Solevano

intagliarli alcuna volta ne' bronzi, ma per l'ordinario nei
marmi, e porli con effigie e statue, ovvero senza quelle
accanto delle sepolture di quei defonti, le cui lodi, o la
cui memoria era nei medesimi singolarmente incisa. Alcuni agi' idoli che superstiziosamente adoravano per soddisfazione di qualche voto erano solennemente consacrati.
Altri dal pubblico ovvero dagl' amici in segno di bene-

merenza venivano gratamente drizzati, e talora eziandio
ne affiggevano nelle pubbliche fabbriche, perchè con essi

vivesse, o la rimembranza degli erettori, o ristauratori di
quelle, ovvero del tempo in cui erano state restaurale o
costruite.
E siccome fu vario presso gli antichi il rito, ed il
modo di se ppellire i defonti, così eziandio fu div ersa la
forma, ed il sito delle sepolture di quelli. I Romani da
principio le avevano nelle proprie abitazioni appresso le
immagini dei loro Dei Lari, ma poscia dalla legge delle
dodici tavole rimase stabilito, che nel recinto della cillà
non fosse lecito d1 incenerire alcun cadavere, nè di seppellire le ossa di cadaveri d'alcuno, fuorch è degl' imperatori, o di quelli che per operazioni eroiche aveano gran
merli~ app resso_ la ~•pubblica, come anche delle vergini
vestali, onde gh altn tutti nella campagna aperta venivano sepolti. Questo costume perchè pareva che avesse
cominciato declinare, fu da Adriano e da Antonino Pio
con rigorosi editti e decreti interamente rinnovato. Il
luogo della campagna in cui le ossa ovvero i cadaveri
venivano collocati era d' indi in poi riconosciuto per sacro; e perchè tal luogo fosse noto a ciascuno, ne' marmi
distintamente segnavano quanti piedi in fronte, e quanti
dai lati nel campo vi si stendeva. I cadaveri in casse
ovvero arche di marmo o di piombo solevano collocarsi,
ed i frammenti del!' ossa di quelli, i cui cadaveri venivano
dai sacerdoti arsi, separati che erano con diligenza dalle
ceneri, e lavati co n vino e latte, invocando i loro Dei
inferna li, in vasi di terra colta, o di vetro solevano essere riposti.
In Aquileja di simili sepolcri fino al giorno presente
1) Ughell. Ila!. sac. T. V.

infinite reliquie vi sono rimaste, e molti epitaffi, parte
interi, e parte in rottami spezzati nella medesima città,
e ne' luoghi circonvicini ancora si vedono, ed alcuni altri
che d'un centinajo d' anni in quà sono altrove traslatati.

Dalle Iscrizioni Aquilejesi si raccoglie esservi stati
in Aquilej a tra molti magistrali, il pontificato, il consolato
il quartum virato, ed il sestumvirato ed altri ; poi eh è si
vedono nominati : Fabiano e Quintiliano consoli, Lucio
Fondano, Rufo decurione; Cajo Lucrezio, Elviano, llfarco
Trebbio Procul", Lucio Cammio Massimo censori: Vero
edile, e Quarlumviro: Gneo Pompeo Valente, pontefice
quinquennale; Calvio Pollione e Fructilio quatrumviri, e
deputati a rendere ragione : Cajo Peto prefetto del collegio de' fabbri: Cajo Lucio Man:aco quatrumviro deputato a rendere ragiun e per benefizio del popolo. Fausto
Barbonio, Cajo Petronio, Lucio Vettonio Secondo, ed Aulo
Lucrezio quatrumviri: Mar co Muzio Amamuto, Cajo Rufo
Aneo, Publio Vibio Abascanio, Publio Valerio, Lucio Acestio Saturnino, Marco Oslilio Aneto, Cajo Giulio Agatopo e Sesto Césernio, Cesernio Fausto, sestumviri . Come
parimenti nelle stesse iscrizioni si leggono le memorie di
diversi uomini militari, tra i quali Giustino soldato della
legione seconda Adaucta, Settimio Marciano della seconda Adjutrice, Aurelio Flavio pretore della legione terza
Cesenense, Giulio Optato della decima Gemina, Cajo Fabio
soldato nella nona Ispanica, Lucio Pomponio Silvano nella
medesima, Aurelio Dilone dell' undecima Claudia, Cajo
ll1ettio soldato della coorte seconda Pretoria, Quinto Munatio della coorte settima Pretoria, Marco Claventio e Cajo
Albutio del!' ottava Pretoria, Lucio Cassio nella duodecima,
Valerio Valente signiforo della legione XIII Gemina, Lucio Valerio soldato della legione XX, e Lucilio Basso capitano del!' armata di Ravenna, il quale con Cecina Alieno
cospirò contro Vitellio a favore di Vespasiano.

Nelle medesime iscrizioni si vedono nominate diverse persone delle infrascritte famiglie Aquilejesi, cioè :
Acessia
Agatia
Aja
Anitia
Annia
Antistia
Antonia
Apponia
Aquilia
Aspania
Atilia
Alronia
Aurelia
Ehutia
Eleuteria
Elia
Barbia

Bebia
Calvia
Camonia
Canitia
Cassia
Castitia
Catia
Cecilia
Cejonia
Cervia
Cesernia
Nevia
Nim . ..
Cetia
Cetrunia
Claudia
Clavcntia
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Cornelia
Decidia
Diadumena
Diofanta
Domitia
Donnia
Stertia
Stertinia
Emilia
Fabiana
Fabia
Fausta
Feronia
Flavia
Fondana
Fructitia
Gailonia
Galeria
Gavilia
Giulia
Gratiana
Helvia
Hesiliana
Herennia
Hostilia
Onesimena
Onesima
Opeteta
Octavia
Peti!ia
Petronia
Plautia
Pullenia
Pompeja
Pontia
Posia
Pubblicia
Quinctiana
Stra tonica
Sutinia
Surtia
Taminia

Tari olena
Terentia
Tiberia
Titurnia
Trebia
Turpilia
· Valeria
Vanonia
Veturia
Veria
Li cinia
Lorentia
Lucretia
Lucia
Magia
Mammia
ltlarcellia
Maria
Mettia
Mim eja
Minatia
Minucia
Malvia
Munatia
Rabilia
Romnlia
Rufollia
Ruffia
Sacidia
Salvia
Salustia
Sentia
Sestilia
Soletia
Spuria
Stalia
Vetonia
Vetia
Vibia
Ulpia
Umbri eia.

Quasi infinite altre mi persuado, che fossero le famiglie Aquilejesi, delle quali per non esser pervenuta la
memoria all' età nostra non ne posso far menzione.

11.LCl/llll PODESTA.' VElllETI
DI ROVIGlllO
ED ALCUNE MEMORIE PATRIE CONTEMPORANEE
(Continuazione).

1756.57. Anzolo Corner q. Fran.co (Suo ingresso li
16 febb. i 756.)
i.) Il Magistrato alla R. V. con Terminaz. 20 febb.
1756 (o 1755) in seguito alle informazioni di questo Po-

destà, rigettava la Supplica del padron Antonio Segala
risol vendo che non potesse in alcun tempo esser dispo~
sto di alcuna parte di questa pubblica Piazza per uso
particolare e privato, ma che per tutti li riguardi avesse
a rimanere intatta come si trovava allora.
a) Da questo dee., e dall' altro qui sotto il n. 4., e
dalle votazioni del Consiglio comunale del 6 giugno
1702, e del 2 ott. i 705 (V. 2. mem. a del primo, e 4.a
mem.a del secondo mili.o) si ha la ferma deliberazione
dei nostri preautori, nella convinzione che questa Città
per il favorevole suo clima, e per la laboriosità dei suoi
abitanti dovea in crementare, di non occupare le piazze
ossiano sfoghi d'una numerosa popolazione, circonscritta
d'altrond e nella ristrettezza delle contrade, e nel!' angustia delle accumulate abitazioni. E noi die vediamo in
effetto la loro previsione, e che anzi viemaggiormente
questa popolazione va di giorno in giorno crescendo, e
farsi così sempre più grande e sentito il bisogno di grandi sfoghi al vivo movimen to della stessa, dovremmo anzichè toglierli o impiccolir1i, aumentarli o ingrandirli; e
fa cendoci manutentori di quelle previdenti deliberazioni
dei nostri preautori conservare sempre intatta, anzi dilatare ed abbellire con una riva la spiaggia di Sottoinuro,
turare il Lago, e far così di questo un' ampia piazza,
giacchè si volle tagliare con la nuova fabbrica comunale
delle beccarie e della pescaria la bellissima spianata dello

I

Squ ero di Valdibora.

2.) Sopra istanza di Antonio Ble~sich e consorti di
lite, I' Avogador Antonio Vanaxel ordinava con Lett. 3
marzo i 756 ai Sindaci del popolo Vin cenzo Basilisco e
Giuseppe Marangon q. Francesco, i quali contro il senso
della Terminaz. della Carica di Capodistria Michiel 25
ott. 1683, e per i loro fini, procrastinavano lo.. nomina
dei successori, di radunare il popolo nella pros:1ma . domenica che cadeva ai 7 pel mes e stesso, per I elezione
appunt~ dei Sindaci, successori, da farsi nelle solite forme .
3.) Il suddetto Avogador Vanaxel con Lett. _16
marzo i 756 preveniva questo Comune, l'he nella elezione delle Cariche non si dovesse ballottare persone che
sostenevano liti o attive o passive contro lo stesso Comune.

4.) Questo Comune in data 30 aprile 1'756 prendeva possesso, in seguito a Lett. 24 dett~ del Ma gistrato
alla R. V., del sito in Val del lago fra I orto degli ere~
di Tamburin (ora Ruffini e Sbisà) e la Cava;na cte1 _Padn
Riformati per passi 40 di lunghezz~, e due passi di larghezza, con la facoltà di dilatarsi m mare ez1andi~ per
due passi, lasciando la strad_a comune sufficiente_ al hbero
transito con .obbligo di lasciar perpetuamente libero quel
sito co~' era prima del!' investitura fatta a Bortolo Bori
per l' erezione d'uno Squero, che venne tagliata dal Senato in Pregadi li 27 antecedente marzo sopra Memori ale del Comune stesso, a ricovero delle barche e pescatori in caso di burrasche, e di tutti gli altri che ne ricercassero comodo e si curezza.
a) Adesso in questo spazio vi è il Ma cello, e la
Ciocca Borghi in luog·o della Cavana. Da quel!' epo ea in
poi si è molto dilatato, e va giornalment_e crescendo_;
an•i è cosa da tutti e da lungo tempo desiderata, che il
Comune operasse p,)r il turamento della porzione di delta Valle, ov' è basso fondo, cioè dal lato sinistro del Ma-
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celio alla sporg·em.a di S. Lorenzo, onde . •cr.resce,·e in
quella parte, poslochè li si ristringono altrove, gli sfoghi alla popolazione.
5.) Con Ducale Francesco Loredan dei 7 maggio
f 756 ordinavasi la ripubbli cazione del decreto del Consiglio dei X 27 marzo 1705 circa l'obbligo di accompagnare il Ss. Sacramento a' moribondi ed infermi, trascuratosi fin allora da qu es ti r eligiosi ; intendendo obbliga li
alle disposizioni ed ordini in qu el decreto stabiliti tuLli i
Preti, che qui si trovassero di fermo, stabile e continuo
soggiorno : e commettendo a questo Podestà di dover
invigilare, che restasse adempito, mentre trattasi di tanto
sacra e pia funzione, col devenire contro gli inobbedienti a proporzionati compensi.
Quanto sarebbe edificante l' osservanza di questa
prescrizione!
6.) Con altra Ducale Loredan dei f8 maggio 1756
proibivasi di dar co pia delle Ducali scritte ex offitio, e
rilas ciate sopra memoriali e Ricorsi di private persone,
ma che non portassero in fronte la marca di particolare

istanza.
7.) La carica di Capodistria Pasqua! Cicog na dietro
es posizione dei Giudici di qu esto Comune con Lett. 4
gi ugno f 756 ordinava a questo Podes tà, che fossero fatti
levare i Banchi privali posti nella Chiesa parrocchiale di
S. Eu ffemia in contravvenzione alla Parte presa in Consiglio li 30 maggio 172-8, approvata da essa Carica li 6
susseguito agosto, e resi liberi i siti occupati, in pena ai
trasgress ori di D.ti 100, e di altre maggiori pene ad arbitrio.
8.) La sudd etta Carica conoscendo che il Castaldo
di questa Scuola di S. Michiele Domenico de Vescovi
q.m Pietro dello Gallo si trovava in carica sin dal f 746
in onta ali' Ordine dell' annuo cam biamento dei Castaldi
di cadauna Scu ola laica della Prov incia; e considerando
a quali ruinose contingenze sono di frequente esposti i
poveri Luoghi pii allorchè nel maneggio delle loro rendite
si eternano gli amministratori - ordinava con Lett. 8
luglio 1756 al Corner, di far deposita re immediatamente
tutto il denaro che avesse avuto alla Scuola a saldo del
di lui maneggio, so tto la pena solita di 4 soldi per lira,
e di far subito eleggere dai confratelli altro Cas taldo,
duraturo sino genn. i 758, onde poi si avesse a ripristinare l'annuo metodo, da mantenersi sempre successivamente e eonservarsi.
a) Quando il Governo manutiene i sistemi organici
delle private Amministrazioni, è guaren\igia in ogni tempo contro i danni tanto di smodata operosità, quanto di
torpente inerzia.
9.) Addì 26 sett. 1756 fu consacrata con solenne
triduo ques ta Chiesa parrocchiale e collegiata dal Diocesano mons. Gasparo Negri. ln memoria perpetua di
animo grato il Comune fo ce coniare in Roma e dispensare al popolo in detto fausto incontro delle medaglie di
ottone con le imagini da una parte di S. Giorgio e di
S. Euffemia, e con analoga legge nd a dall' altra parte. Fu
anche posta in Chiesa a lettere d' oro in pietra da paragone una Iscrizione a ricordo di ques to avvenimento. (V.
i miei Cenni sopra la Chiesa.) Inoltre fu sostenuta pubblica disputazione nella suddetta Chiesa in lingua latina
sopra dodici tesi di polemica, bibia, istoria e critica teo-

logica, tre per materia dal frate Giov. Bali. da Pirano,
dell'Ordin e dei M. O., lellore di teologia, con l' assistenza dei frati Giuseppe, Giusto da Rovigno, e Bonagrazia
de Faria, dello stesso Ordine, lettori generali nel Convento di S. Anna di Capodistria.
fO.) Essendo sotto il reggimento della Carica- di
Capodistria Pas qu a! Cigogna ap provate le du e parti del
Consiglio di Rovigno 12 novembre e 21 dicembre 1755,
che accrescevano il salario ai Giudici, Avvocato, Sindaco, Cancellier, Pro veditori alla Sanità, e Camarlengo del
Comune, nonchè alli Presidenti, Bolleggianti e Quadernier
del Fondaco, tratta in errore per esserle slalo occultato
a bello studio lo sbilancio della Cassa da taluni soltanto
dediti al proprio interesse, i quali seppero estorquere
l'assenso dei pochi votanti intervenuti al di sotto di voluti duft terzi per la validità delle dcliberazioui, a senso
della Terminazione del precessore Erizzo, approv ata dal
Senato li 5 luglio 1659 - annullava e ,cassava con Terminaz. 26 olt. 1756 i r elativi decreti di approvazione 23 nov. 1755, e 1. genn. 1756. (V. 1754, 55. 56.
TI. 13,)
f i.) 11 Magistrato alla Sanità in Venezia con Lell.
20 nov. i 756 approvando confermava la sostituzione
di Florio Spongia qm. Domenico, dimostrato abile e di
fede, al carico di Proveditore a questa Sanità in [luogo
del rimosso Mattio Sponza qm. Bastian, come persona
marillima, esclusa dalla legge, e dalle re golazi oni di Pier
Girolamo Cappello Proveditore di Sanità nell'Istria. (V.
1732. 33. n. 8.)
12.) La Carica di Capodistria Lorenzo Paruta con
Lett. 22 genn. 1757 manifestava l'approvazione alla Parte presa in qu esto Consiglio dei Cittadini 31 di cembre
1756, di rim ettere la Statua di S. Euffemia, supplendovi
alla spesa occorrente non solo con li sopravanzi della
Cassa della Sacristia, ma ben anco aggiungendovi li D.ti
50 che erano soliti d'essere spesi nel giorno della fes li vità di essa Santa ; e raccomandava a queslo Podestà
di promuovere la sollecita sua esecuzione.
a) Mi manca la suddetta Parte per mancanza del
Libro Consigli di quel!' anno; però intend asi della Statua
in rame che nel 1858 fu posta sul Campanile in luogo
di qu ella di legno, che come si ha per tradizione, fu incendiata dal fulmine, e forse fin dall'epoca 1734. (V.
I 733. 34. n. 7.) La statua odierna si aggira sopra perno
di ferro a seconda del vento: bel lavoro dei fratelli Vincenz o e Gio. Batt. Vallani da l\laniago. (V. i miei Cenni
sopra la Chiesa.)
13.) La suddetta Carica Paruta con Proclama 2
marzo i 757 richiamando in vigore la legge sul divieto
della Caccia dall'ultimo giorno di carnovale sino a tutto
il mese di luglio di ciascun anno, comminava ai tras gressori la pena di 1. 25.
a) Anche l' anteriore legge austriaca in proposito
_- proibiva la caccia dai 26 febb. sino ai primi di agosto.
La r ecente legge poi non ne fa parola; quindi dovrebbesi stare alla consueludine derivata dalle leggi veneta
ed austriaca per la conservazione del salvaggiume.
14.) Lo stesso Paruta riferendosi ad anteriori relative Terminazioni, con Lett. i I marzo I 757 sospendeva
al Comune J' acquisto delle Cere che si dispensano an-
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nualmente al pop ,Io il giorno della Candelora, la dispensa annuale fra alcuni cittadini più vecchi di O.ti 50 al
tempo della Pasqua di Resurrezione, e di altri .D.ti 50
alle feste di Natale, e di un candelotto di una libbra per
cadauno dei 400 del Consiglio comunale, sino a tanto
che sarebbe reso libero lo stesso Comune dal peso dei
debiti. (V. I 676. e 17 i O. il.)
a) Però con la successiva Lett. 16 aprile di quel!' anno fu resti tuita l' usanza dei D,icali e del candelotto
dietro informazione dello stesso Comune sul suo preteso
sbilancio.
15.) La stessa Cari,,a in visita li 2 giugno 1757
dando a questo Podestà la nota delle Scuole di questo
luogo e sua giurisdizione, tassate per la 'pubblicazione
di tutte le leggi in un regolato libro a stampa concernente i Lu oghi pii - ordinava l'incasso di I. 104 qual
tassa stabilita di I. 4 per Scuola.
a) Sicchè da questo computo rilevasi, che a quel1' epoca ventisei erano le Scuole in Rovigno e sua giurisdizione, che non comprendeva che soltanto la Villa.
b) Visto però che la spesa della stampa non era
sopperita dal suddetto computo - ordinava con Lett. 18
dello stesso mese ed anno, che anche i Fondachi, Comuni, Ospitali e Monti della Provincia concorressero a
misura delle proprie forze; e perciò il Fondaco di Rovigno esborsasse J. 30, ed il Comune I. 15 per una sol
volta.
16.) Dietro Lett. 4 giug. 1757 della sudd. Carica
Paruta, che ordinava dargli notizia del numero, nome, e
da chi instituiti i Notaj di Ro vigno e sua giurisdizione
per corrispondere allo studio del Magistrato dei Conservatori slle Leggi di regolar in questa Provincia l' argomento tanto geloso e importante del Notariato, questo
Podestà risponde va che in Rovigno ve n'erano nove, ed
uno in Villa; cioè:

9. Il sig. Gabriel Piccoli q. Dr. Giacomo, eletto
come gli altri in Capodistria li 29 maggio t751.
IN VILLA.
Il sig. Giampietro Misdaris di Odorico, eletto notajo pub. e di V. A. ne Ila Città di Cividal del Friul
dal!' Autorità delegata del sig. Polo Querini fu Proveditor e Capitanio di quella Città, e da quel Collegio dei
Notaj li 10 nov. 1744.
17) Nel 1757 il Diocesano mons. Gasparo Negri
otteneva dalla Sede romana con approvazione del Senato
veneto a questo capitolo l'onorifico distintivo del!' Almuzia, ossia Zanfarda, come dalla seguente Is crizione, che
i canonici di allora al benemerito vescovo per gratitudine posero li 6 giugno di quel!' anno in pietra sopra la
porta a destra del Coro :

GASPARI DE NIGRIS
PROP · EXIM · ALMVTIAE DECYS EIVS OP.
A ROM. SEDE YEN. APPROBANTE SENATV
HVIC CAPIT. INJYNCTVM
FRANCJS. PICCOLI PRAEPOSITVS
- JACOB. ANGELINI
OLIV. COSTANTINI
JOSEPII. DE FERRARESIIS
JO. ANT. DE CAVALERIIS
JO. FRANCIS. DE FERRARESIIS
OMNES CANONICI ANTIST BENEMERENTI
IN GRATI ANI.111 MONYMENTYM
AERE PROPR IO POSVERE
Vili. ID. JVN. CD DCCL VII.

IN ROYIGNO.
1. Il sig. Carlo Basilisco qm. Basilisco, eletto notajo pubb. e di veneta autorità dal Collegio dei Notaj di
Capodistria li 27 febb. 1700.
2. Il. sig. Dr. Domenico Costantini qm. Iseppo, eletto come sopra in Capodistria li 4 aprile 1726.
3. Il sig. Dr. Basilisco Basilisco qm. Carlo, eletto
come sopra in Capodistria li 20 giugno 1730.
4. Il sig. Dr. Iseppo Costantini qm. Fran.co, eletto
come sopra in Capodistria li 20 giugno 1730.
5. H sig. Florio Spongia qm. Dom., eletto come
sopra in Capodistria li 25 ag. t 740.
6. Il sig. Giov. Domenico Piccoli qm. Dr. Giacomo,
eletto come sopra in Capodistria li 30 marzo 1747.
7. Il sig. Francesco Costantini qm. Olivier, eletto
come sopra li 30 luglio 1708.
.
8. Il sig. Cristoforo Spongia. (Manca . ogni indicaz10ne.)

Tipogrnfìa· del Lloyd Aust.ri aco.

a) Siccome però questi Canonici e Preposito usarono la Zanfarda fin da tem pi remoti come privilegio
annesso a questa chiesa, ritenuta sempre fosse stata in
antico cattedrale; così non so combinare la presente concessione se non si voglia credere che la portassero abusivam;nte e forse costretti a dismetterla in seguito al
reclamo nel' 1693 del Diocesano, e nel 1694 del Municìpio di Parenzo. (V. il sud .o mili.o).

(Continua.)

Hedaltore l)r • .Handler.

ANNO VU-N.

30.

Sabbato 24 Luglio 1852

Esce una volta per settimana il Sabbato. -

Prezzo anticipato d'abbonamento annui fiorini 5. Sem es tre in proporzion e.-

L'abbonamento non va pagato nel altri c he a lla Re dazion e.

fedeli sudditi alla devozione della Ser.ma Repubblica. A-

ll!otizie riguardo a Peroi.

vendo pertanto esata informazione, che men proprio, e
comodo sarà il sito, et loco, che fu già Villa di ragione

Nel!' esame falÌo del Ri,tretto Alfabetico di tutti li
malrimonj che cominciano l'anno t D5 9 compoato dal
benemerito Giovanni Dolt. Tromba canonico-paroco di
Dignmw, e proseguito da lui e successori fino all' anno
1847, trovai nel!' anno t 598 alla Le ti.a B., e così pure in
altre negli anni •~presso, indicate famiglie di Peroi. Ciò m' indusse a ritenere che quel villaggio esistesse prima del traslato della Colonia di Montenegrini d-i rito greco; il quale nei
Fasti Jstriani p. 40dicesi successo nell'anno 1650, e che
fossero que gli anteriori abitanti tutti callo!ici, tan lo più
che avevo udito nella mia adolescenza essere stato il molto
reverendo don Antonio Fioranti fu Martino l'ultimo pie-

pubbli ca detta Peroi deserta et disabitata molti anni . .. .

vano di Peroi, contemporaneamente canonico onorario di
Pedena, il qu ale morì nel febbraio 1804 già canonico di
qu es t'allora insigne collegiata di S. Biagio martire e vescovo di Sebaste. Tale reminiscenza mi portò a chiedere qualche notizia in proposito, e per avventura rim astale alla di lui famiglia, e l' egregio di lui nipote ex
fratre signor Martino Fioranti fu Andrea mi favorì tutte
le carte rinvenute, poche sì ma sufficienti a dare dei
lumi.
Prima di tutto ·in quelle osservo che il titolo di
Piez,ano de' que' pochi vecchi abitanti (dì Peroi s1 intende)
viene dato a Prè Marin Carboncino dal Ca1,itano di Raspo nella di lui lettera al Ser.mo Priuci.ve datata Pinyuenle li 26 111arzo 1677, e che la curia vescovile
di Pola nel suo Decreto datato Potae die 22. Ju11ii
17 96, dice Tibi Adm. Hever. Antonio Fiorar1ti Plebano
P,droli .. .
Mi fo debito di trascrivere una copia tratta da a(tra simile esislenie apresso il /lterigti di P~roi, che
vedesi essere la Investitura dei fondi a quella colonia, e
dalla di cui data risulta che, posterivre di 7 anni al I 650
il traslato di quella fosse.
"Adi 26 Novembre 1657.

" L' ili.mo et ecc.mo sig. Girolamo Priuli per la

con TP..rreni incolti, sassosi, spinosi, dereliti, abbandonati,
e senza il possesso d' alcuno. Confinante il Territorio di
Fasana, Marana, Dignan, et S. Fosca con li Pascoli, et
Boschi fino il Porto Marichio. Ha perciò S. E. con l'auttorità che ha, et con l' impartitogli dal!' Ece.m" Senato
investito, et con la presente investisse li predetti Capi
Micho Braicovich, et Prete Mi chiel Lubosina delle sudette

quattordeci famiglie, per loro eredi, e successori suoi in
perpetuo nel luoco sudetto di Peroi, et in tutti li Terreni
come di so pra incolti, che sono tra li confini <li sopra
nominati, dentro però la Contrada di ?eroi insieme col
Lago detto Brussolà con le forme e condizioni che qui
sotto saranno dichiarite, con riserva sempre il pubblico
di poter anco accasar novissimi abit anti col rigunrdo della
quantità de' Beni conceduli, et del numero delle famiglie
investite. Che li sudetti Terreni, cioè li abili debbano
esser da loro ridotti a perfetta coltura nel termine di
an'ni cinque conforme alla disposizione delle Leggi, et

innabili risservati a<l uso di Pr1scolo, quali Beni come di
sopra conceduti per inveslitura sono stati d' ordiue nost.ro
posti in Dissegno da D.no Pasqualin Panteleo Pubb .co
Agrimensore, e quello presentato da esser conservato in
questa Cancellaria. Ch e tutti li Roveri che nella predella
contrada fossero buoni per la Casa deH' Arsenale debbano esser conservati ilesi, et intati giusto alla pubblica
volontà potendo valersi· d'altri Legni conforme alle occorrenze loro. Che siano tenuti, et obbligati piantar qu ella

maggior quantità di olivari che sarà possibile avuto riguardo al sito, e qualità dei terreni, riducendo a coltura
quelli che già fossero piantati, incalmando, e fa cendo domestici i fruttiferi, e li selvatici nel termine di anni due
pur conforme alle Leggi.
• Che nel termine d'anni dieci debbano a ,·er sodisfatte le publiche Sovenzioni che le sono state somministrate, come .:onsla il loro debito da libri publici di
questa Cancellaria, e stante la loro povertà per li primi

I1 tre anni

non possano essere molestati.

Ser.ma Repubblica di Venezia, Capitanio di Raspo. Ese- ·
" Dichiarando l' E. S., che per causa d'Investitura,
guendo le commissioni che tiene dall'Ecc.mo Senato in avendosi portato sopraloco, ed avendo ascoltato le ragioni
Ducali 21 Luglio passato di accasar in Provinzia in un dei pretendenti sopra il proclama fatto con visione di
sito che paresse proprio a S. E. il Capo Micho Braicovich scritture, ed istromenti ha licenziato, et liberato ai vecchi
con dieci famiglie albanesi, et il Capo Prete Michiel Lu- abitanti, sebbene alcuni non lavorati et incolti ma da Pabosina con famiglie cinque, che in tutti sono anime set- troni possessi tutti li Beni che in delta Contrada si altantasette venute da Montenegro paese Turchesco, come trovano agr infrascritti e sottonotati et registrati acciò
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se nza contesa in ogni tempo ognuno godi quietamente e
pacificamente il suo.
" Omissis

" Ad Antonio Biasiol una Seraglia parte Boschiva,
e parie arratil'a sotto Santa Fosca, come l'er Testamento
del q.m Venier Biasiul.
" Omissis.

"Di D.no Pasquif\O Vedovo rei. a q.m Filippo di
Monfalcon nel Territorio di Peroi opere dodici di vio-na
appresso il Sig. Gasparo Moscheni, una Seraglia appre~so
la strada confina Gregol Gregorizza, et il Comun di
Dignan.
"Io Francesco Consolich attuai Scrivano del Comun
di Peroi copiai la presente.
"Noi Marchio Balbi per la Ser.ma Rep.ca di Vene, zia Co. e proved. di Pola e sua Giurisdizione.
" A qualunque fa,cismo fede, ed attestiamo essere
la sop.la firma segnata di propria mano e carattere di
D.no Frane.o Consolich, ed esser egli tale quale si fece
in quorum etc.
"L. S. S. M."
"Pola li 25 Marzo 1787.
" Marchiò Balbi ecc. ecc.
"Marco Ani.o Marinovich Cane.o Pret. e Pro.o "
A questa sussegue altra datala 16/J8 /5. 8.bre in
Pregadi al Cap. di Raspo dietro lell,re di t O del pas .
salo .... con istanza di provision per abitar colle famiglie, e ridurre a coltura i luoghi. , .. assegnati. Leggesi in essa che fu scritto in Capodistria di mandargli
L. 800 da soldi 8 per lira del D11zio dell' oglin, quali
dovrannosi impiegare in compreda d1 tanti Bovi, et
altro da distribuirsi a un per famiglia •.. , ed infine:
" Al Mag.lo alle Biave di mandar al Cap. di Raspo
IJ O St, di Sorgo ro.,o, ed allrettant/J di Sorgo turco
,,er servizio di nuovi abitanti. Et parimenti alle Fortezze
di mandar a Raspo 300 sotloscorzi, tremille chiodi per
far Baracche a' nuovi abitanti, e di proveder anco di 16
man,re, otto uomini e sedici Ronconi per coltivar i loro
Terreni.
"Tratta dal Reg.ro Mar. N. ti6 C.te 260.
Sbagliò quindi il Sig. Luigi Gravisi nel Popolano
del<' l,fria N. 2a, allorchè disse Peroi abitala da anlica
colonia ·Greca, e . più ancora se creduta l' avesse Greca
di origine e non di rito. Pure scusare la di lui supposizione potrebbe alcunchè che in appresso sarà detto.
L'annotazione (ibidem) è ancora più erronea quando
dièe afruni pretendono . . . ecc. Egli è certo, come
vedesi, che l'attuale Colonia ... sia venula dall'Albania .
Da\li suddetti due atti risulta che nel il\57 e i658
venne quella colonia ad abitare Peroi, mentre se fosse
v?nuta nel_ 1650, non avrebbe abbisognato dopo 7 anni
d1 soccorsi d, biada, materiali per ricovero, e strumenti
rurali. Ce lo conferma altra lettera del Capitano di Raspo al Ser.m• Principe datala Piuguenle li ;; 6 11'/arzo

I li 17, in cui nelle prime linee sta scritto : " Gr abitanti
"novi della t'illa di Peroi venuti volonforj 19 anni aona
.,,dai Paese Ottomrrn,o a (,11•si sudditi di J!.ra Serenità ve 11 ~yono prese11lf!me11te da Prè ltlari,1, C11rboncino Piei,ano

.de' que' pochi vecchi abitanti con lettere avogaresche
travagliati nella Religione et Rito loro .. " e da ciò principiano li dissidii in proposito.
Con Decreto datalo 1, Sett.e I ,;77 ù, l'regadi al
Cap di Ruspo, come da copia tratta dal Reg.o Mar.
N. 13:; C le t ~ 7 e firmalo Arizolo 111. Giacomazzi No.il
P.de fu ordinato far elle coHtinuino a goder negl' 0/ficj divini l' auislen ta dell'Officia tor di S. Nicolò dei
Greci in adempimento . • . del Decreto del Senato 5
Ottobre 1668 . . . . che così in tale riguardo si esprime: " Quanto poi alla chiesa Greca non intendemo far
altra novità ma che si servano di quello di Pola 9 Miglia distante. "
In allra copia di Decreto datato adì 2 Ottobre1677
in pregadi al Cap, di Raspo tratto dal Heg.o .l'lar.
N. 13/J C.te 1611, e firmato Anzola ,lf, Giacomuz<ti NB.
Leggesi che " coi motivi di riccorsi fattici da nuovi Habbitanti della Villa di Peroi da loro interpretati in sensi
contrarij alla nostra intenzione diano materia di tentar
delle novità, et eccedere quello fu stabilito l'anno 1658
che si dovessero servir detti nuovi abitanti nelle fonzioni
ecclesiastiche della sola chiesa di S. Nicolò di Pola . ..
col!' incaricarvi a invigilare eh' esso Decreto i 658 non
sia in alcuna parte es teso et ampliato, ma abbia la dovuta pontual esecuzione che così conviene per ogni riguardo, et è rissoluta Pub.ca volontà. "
Su di che, da copia di Proclama datato Dignano
24 011.bre 1677, e firmato Zua,me corner Capitanio
di Ra,po G. V. , rilevasi che con questo venne prescritta
l'osservanza delle precitate Sovrane risolu•ioni r, Ott. bro
16 58 e 18 7.bre p. p. già espressamente dichiarati
altro 2 cor,·. intorno l'amministrazione di tutti li
/Jivini o{/ici.i dovuta dal Rev.do Cu rato della Chiesa di
S. Nicolò di Pola . . . . Risulta da tutto ciò che, il Sommo imperante, nell'alto di usare ogni facilità possibile
verso li nuovi abitanti dl Peroi, segnava i limiti e i doveri delle due chiese latina e greca, ed a questa stabiliva sempre matrice ed unica la chiesa di S. Nicolò di
Pola senza concessione di altro in Peroi.
Ritener devesi che a tali Sovrane determinazioni
piegassero ambo le parli per più di un secolo, mentre da
copia di scrittura presentata da Valentino Marchel/i
Avv.lo veneto. Die I 6. Decima Sexta 7.bre 17110, ed
estratta ex PMjllia u:ripturarum ea:c.mi Cons .lij de 40 C.
Novo colla firma l<ranciscus Nymµ/u, coad.r rilevasi
che:
. , . • Hanno bensì tentato li Nuovi ospiti col favore del numero accresciuto, e della loro prevalenza alli
naturali Abitanti di Rito Latino di provedere alla loro spiritualità nuovi assistenti ecclesiastici in modi anche informi, e contrarj alle sanzioni Sovrane introdotti, e d' incoare col mezzo di essi alcune spirituali offiziature nella
Villa di Peroi non già in chiesa, mentre ivi alcuna non
ne aveano nè mai ne hanno avuta del loro Rito, ma sotto
una Loggia, di aprire nella villa stessa in luogo appartato la Tumulazione dei loro d,·fonti, di allontanare dal!' adempimento de' spirituali dol'eri li loro servi di !lito
<:Mi.
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latino e p, rfino di sedurli col mezzo dei matrimonj al 5 Dicembre 1771, e 28 Novembre 1772 sopra ennunziali
cambi'ament.o del Rito; ma conosciuto l'eccesso di tanti espressamente e dettagliatamente comandato, e non altriarbitij dalla pubblica sapienza quando appunto essi ebùero menti. Salvi ecc.
" Proponendo quanto al fatto la giustificazione dei
a ricorrere per autorizzarne una parte, fu colli aurei Sovrani
Decreti del!' ecc.mo Senato 5 Dic.bre 1771, e 28 9.bre 1772 seguenti Capitoli:
fermamente circoscritta tutta l' offizialura Greca nell a sola
"Primo. Che l'antica chiesa di S. Stefano era per
chiesa di S. Nicolò di Pola, di cui quelli di tal Rito do- comune tradizione la residenza della Parrochia di Peroi,
miciliali in Peroi sono un' appendice, e permesso al loro è certamente di Rito Latino, e molto dopo la traslazione
Greco Sacerdote l' accesso .in Peroi unicamente per I' i- della Parrochia nel!' altro di S. Girolamo, restò infine abstruzione privata de giovanetti, e per l'assistenza degli bandonata del tutto, e cadutone il co perto, era incapace
infermi, non mai per l' esercizio di alcuna spirituale offi- di officiatura ; ma tuttavia ne era costudita la chiave a
ziatura con concorso di popolo, e molto meno con uso disposizione del Piovano di Peroi, e del Vicario plebanale
di Parochiali insegne, e permessa altresì ad arbitrio dei dalli Gastaldi della vicina Villa di Fasana.
"Secondo. Che nel principio dell'anno 1788 fu al-parenti la tumul azio ne de' loro cadaveri, o nella chiesa
suddetta di S. Nicolò, o nel cimiterio di Peroi a tutti I' improviso rimesso da Greci abitanti in Peroi il coperto
quelli abitanti comune, e salvo sempre in ambedue li casi di detta chiesa, e quella dipoi ridotta alle forme di Rito
le onoranze a Parroco Latino, l' esecuzione de' quali De- Greco vi fu aperta sin dal mese di Marzo del!' anno
creti fu dalla Sovrana Podestà raccomandata ali' ecc.ma sudetto, e tuttavia vi si continua publica orfi ciatura di
detto Rito, colla traslazione in essa del Reverend.mo
Carica di Raspo.
" Ad onta di così giuste e solenni sanzioni sonane Don Samuel Jova sacerdote Greco, prima residente, come
colti da' Greci di Peroi l'abbandono in cui lrovavasi I' an- 2.do officiatore, nella chiesa di S. Nicolò di Pola, colla
tica chiesa latina parocchiale di S. Stefano in parte anche celebra zione della Atessa, officiatore publiche dei Matcaduta, trasferita già molti anni la parocchiale resid enza tutini, e Vesperi, Prestazioni de' Sacramentali e Tumulanel!' altra di S. Girolamo, l' absenza del pievano, e l' in- zione, e con uso pienissimo d' insegne parrochiaJi, e con
dolenza del vicario sostituito, che a vista delle successe ogni all.ra Funzione solenne, e tutto con l' inteliganza del
novità ha rinunziato al suo officio, hanno all'improvviso, Parroco Greco di S. Nicolò di Pol a, che si deno111ina col
e con notturno la·rnro ristaurata l'antica latina, ed ab- titolo specioso di archimandrita ecc.,.
Allre carte non ebbi a vedere in tale riguardo, e
bandonata la chiesa parocchiale di S. Stefano, e ridottala
alle forme proprie del loro rito ne hanno aperto nella perciò mi ristringo a dire:
Che non si conosce l'esito della questione, ma che
stessa il pubblico esercizio colla traslazione in detta chiesa della residenza del sacerdote, per essi destinato, seb- in fatto, nato io nel 1792, sempre mi ricordo ad uso
bene dalla sovrana potestà unicamente permessa nella dei Greci quella chiesa di S. Stefano, la quale era prima
chiesa di S. Nicolò di Pola, e non senza inteligenza di dei Cattolici; e nella quale tenevano essi le loro funquell'archimandrita che di tratto in tratto vi si fa vedere zioni;
coli' insegne spiegale della sua dignità, operazioni tutte
Che udii sempre a dire, e li vidi più volte, trascon quanto ardire eseguite, in aperta contravenzione, ed ferirsi quei villici in Pola alla Chiesa di S. Nicolò nelle
offesa, delli espressi sovrani comandi del Principato, con solennità maggiori, e mi pare anco trasportare i loro caaltrettanta impudenza pretese sostenersi col ricorso pra- daveri per la tumulazione nel cimitero di quella, sicchè
ticato ali' autorità dell' ecc.ma stola avvogaresca, e colli l'altra di Peroi era considerata quale Cappellania, od efalacissimi convinti pretesti, che vi si vedouo allegati, sposi tura, come ora direbbesi;
Che però nei primi giorni del 1813 assistii ad un
esaudito nelle sempre venerate lettere dell'ecc.mo signor
battesimo, secondo il loro rito, nella chiesa di Peroi ,
Avvogador Pisani 15 marzo 1788.
Che successivame nte abbandonata, riguardo al culto,
" Affidata la custodia de' parocchiali diritti in Peroi
al rev. Don Pasquale Manzin canonico, e vicario foraneo quella di Pola, forse per deficienza di Sacerdoti e di
della collegiata di Adignano fe ,Jele ed osequioso egli del Greci nella detta Città, quella di Peroi divenne Parocpari alli doveri del sacro suo officio, ed alli sovrani vo- chiale con residenza di apposito Paroco nella persona
leri del!' augusto suo Principe . . . delle avvogaresrhe del!' attuale Don Pietro Marichievich ;
Che, come dissi, dopo la morte del Pievano Fiopredette, ha interposta . . . l' appell.ne, e con ferma riverente fiducia di vedere da voti sovrani repressa, e cor- ranti, non trovandosi aver più famigHa alcuna di cattolici
retta l'offesa de' parocchiali diritti, e I' inobbedienza alle in Peroi, fu abbandonata pure I' altra chiesa di San Gileggi del Principato . . . implora come plebanale vicario rolamo indi occupata, come quella di Santo Stefano, dai
di Peroi, in confronto delle fami glie di rito greco domi- Greci, ed usata per stalla, la quale chiesa esiste tuttora
ciliate in delta villa, delle lettere dell' ecc.mo Avvogador al termine del Villaggio in Ponente, ed a mano dritta
Pisani 15 marzo 1788 amplissimo Spazzo di Taglio per sulla strada che conduce al mare ;
Che da brani di Registri Paroc ·hiali, dei nati ·il
I' effetto che repristinata al Rito Latino, ed alla parocchial
potestà l' antica usurpala chiesa di S. Stefano, e restitui- quale principia adì 9 Dicembre 1770, e finisce adì primo
Novembre
1794, rilevansi battezzati 13 individui di
to il loro greco sacerdote, alla sua residenza di S. Nicolò di Polo, abbia ha cessare in detta chiesa di S. Ste- tre famiglie di quella Parocchia e tra questi 8 di un solo
fano, ogni e qualunque esercizio di rito greco, e la se- matrimonio ; dei morti, il quale principia adì 7 Lu"lio
parata indipendente tumulazione, e tutto sia rimesso, e I 771 e finis ce adi :.I Novembre 1 7 //4, rilevasi morii 17
circoscritto in conformità di quanto fu nei sovrani decreti individui, e tra questi 7 forestieri; e da quello dei ma-
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" Adì 19 Aprile i589.
" Ad inst.a de M.r Ant.o Antonello, M.r Binsio
Tromba, et consorti interessati nelli terreni di Peroi concessi alla . . . . Nation Napolitana riferì Zuane Marcarog ni vice capo hauer pers onalmente citato il Sig. Marco
Vernin co me capo di essa Nation . .... "
E questa era della Morea, giacchè nello stesso scartafaccio vidi di Napoli di llom 1 nin, e siccome i più saranno stati di quel luogo, cosi furono detti tutti Na1>0lit.mi o N1Jtinn Napolitaua. Nè, se le storie non combinassero coi fatti , sarebbe errore di crederli venuti dal
Regno di Napoli Italiano, giacchè appunto per la originari età degli abitanti, una porzione di quello vien delta
squale 11l(nn. ini . ..
Magna Grecia.
Che le 1iarole Pero i dese1·ta e <lisnbit,, /a espresse
Nello stesso scartafa~cìo trovansi anco precisamente
nell'Investitura 26 .N ovembre t 6 5 7, non possono inten- indicati:
dersi alla lettera, mentre (oltre quanto vedrassi in ap• Die 7 Januarii 1585
presso) si Yedono nei Registri Parocchiali dei matrimonj
• Zuane Robafossa da Peroi
di Dignano indicate famiglie di Peroi nell' anno 1598 ed
idem
in seguito, e per ciò più di mezzo secolo prima che se- • Zuane Desteppa da doi Castelli Mcriga di Peroi . . . .
gua la investitura, e nei brani succitati se ne vede alcuno
" Die 14 <lieti
colà esistente fino ali' ultimo lustro del passato secolo, e
" And.a Ferran da Pero ì . .
,
quindi uno e quattro lustri dopo di quello.
" Die 14 Januarii 1586.
" Zuane de Cia Aghinia da Peroi .
Aggiungo in fine che nel Registro più detto di Di- 1
gnano, trovo alla lettera D. sposato Dracovich N;cotò
" Die 11 Lu glio 1586.
q.m Zu:arrne dii Pe roi abilante in Pula, vedovo con Cr1.t" Lu ca Spanicchio da Peroi.
tari11a Lici,,i q.m À11d1·ea da Dignano 26 novembre 1754
" Di~ 9 Augusti 1586.
" Giovanni Mandrino Greco personaliler.
di rito Greco non unito, quello sposò una cattolica in
" A Jure Ros covicchio da Peroi . . . .
tempo nel quale i pregiudizi regnavano più che adesso.
" Die Sabb. 23 S.bris 1589.
In un vecchio scarta i'accio t.ro,,ai (riguardo a Pe" Luca Batti fava de Peroi.
• Jure Bauco·vich da Peroi . . . " (che forse p~ò
roi) N. 17 investiture <li beni posti nella Con/rad" di
P,roi fatte da Nicolò Salamon Proveditor nell'Istria da- ess ere il sopranotato Rosco1,1icchio meglio o peggio,
tato Dignano in diverse giornate del mese di Agosto scritto, o da me letto .
. . .
.
Abbiamo dunque sette nomi di fam,gha d1_Pero1ne1687.
o-li anni 1585-86-89 senza quelli che scorgons, nel ReSeguono l' investiture:
Tutte queste contengono la dimensione in campi, e gistro ~aroc~hiale cÌei m·1trimoni di Dignano, ed altri
la eonfinazione, e sono firmate Nicolò Salamon v•o·v. i1t tuttora 1gnot1.
.
.
Se vuolsi dunque stare alla lettera della rnvest,tura
lstria, .Jacobus Ani. Zanca sec.s.
11,57
data
circa
60
anni
in
appresso,
convien
credere
Questo Zencn però, se anche era della famiglia di
Bergamo, donde quelle di DigHano traggono origine, non che cÌa causa gravissima Peroi sia rimas ta deserta e disera però di queste, le quali si trapiantarono qui cento e abitata.
Quella Cia .4,q/dnia mi fa ridere, come altra che
più anni in appresso.
d"i
Ecco perchè nel fine della investitura 1G5 7, cioè trovasi nelle inves titure 1585 detta Cia Maro/la.
Repu' o che questi siano nomi pro~ri, anzfohè_ .
dopo 70 anni, scorgesi licenzi«lo et li{Jerato ai rtcchì
abitanti .. . . . tulli li Beni, che in delta coulradu si famiglia ossia cognomi. A~h!1&iri_ sia Jginza, o Vu-gzma.
Maroll,1 poi sia Maria in dtm1nut1,·o. ~cc? cor_ne. d~l seattrovmw agl' in[i·as crilfi . . . .
Anche in uno scartafaccio che sembra re gistro di condo. Nel diale(to di Dignano ll'foria •~ d1m111ut1vo è
delta
Mnru-:;zola, e per ciò, o ques_t~ m abbrevl8tura
cancellaria del Proveditor di Pola, trovasi:
così sia stata scrit1a senza soprapporvi 11 segno C'-1 che
" Die 26 A prilis 1586
allora usavasi nelle scritture, od allora purt> così effet" D.a Giat.a Tromba da Dignano a
tivamente anche si dicesse lllaria.
· • Zuane Robbafossa da Peroi.
La parola Cia ritengo che sia qualificazione ?ell~
Die d.o
persona nominata. Siccome nel dialetto D,gnanese d1ces1
.
" li Clar.mo Sig. Prov. udite le parti in contrad.o \
zia colla z aspra, alla Zia in italiano che pronunciasi
giuditio, ha terminato che delli terreni toltili da Napolitani, e altri novi hahitanti, il p.o Juane non si l bligato colla z dolce e questo titolo può darsi, e viene dato,
quasi per ono're anche a donna nubile di età maggiore a
pagar livello alt.o alla sopradetta D.a Giat.a "
Chi fossero questi Napolilalli si vedrà in seguito, quella che in tal modo l' app ella, cosi queste due donne,
ma circa al 1 :)86 vi erano nnvi habitrmtl. Dunque Pe- 0 nubili o vedove, comunemente saranno state dette, ed
il buon Cancelliere volendo scansare l'idiotismo, scrisse
roi esisteva prima della colonia Greca Montenegrina.
Cia anzi chè Zia.
Giov. Andre<> dalla Zone a.
E nello stesso scartafaccio si trova:
trimoni che principia adi 9 Agosto 17 7 J e finisce adi
2:1 Giu,quo l79ri , se ne rilevano seguiti 5, e tra qu esti
due di forestieri con donne di quella Parocchia;
Che in questi brani dei nati e dei morti figurano
Pievani, dal I 770 al 1779. lJon Giacomo Toffetti, di qui indi Canonico di Pola, n. Simon Bicicli dal
1779 al 1788, e dal 1794 al 1796. lJ, A11tonio Fior•nli,
ed economo o vicario µarrocchiate n. Domenico Civilico Giachin solo li 23 Maggio 1 790. Questo sembra
quel Fic ario che , . . ha rhnm-::lato al srw officio,
come vedesi nella snriportala copia 16 Setlewbre 17 90,
in di cui yece vedesi nella stessa affidala la C1ts/o,1ia
de' Par, cch;a ti ,lirilli. in Peroi ai He ver.mo D.n Pa-

Tipografia del Lloyd Aus~riaen.

fted alto re Dr. "li.o.ndler.

ANNO VU-N.

31.

--•

Sabbato 31 Luglio l85Z

Esce un a volta per settimana i l Sabbato . - Prezzo a nti cipato d'abb o nament o annui fiorini & . Semes tn in proporzionl" .L' abboname nt o no n va pagato a d alt ri c h e alla Re dazio ne.

Diplomi 'Istriani.

ram ente si vede che l' assegnamento delle decime e del
quartese era a nteri ore ad Eufrasio, ma che nel 543 venne

Uniamo al giornale tto quattro diplomi, dei quali tre
dell'Archivio Capitolare di Trieste, uno dell'Archivio Capitolare di Pirano, e li passeremo secondo l' ordine
loro cronologico.
Il più r emo to in tem po è quello dell'anno H 73,
col quale il ves covo di Trieste Bernardo don a al pievano ed ai chierici di Pira no il quarlese di Castel-Venere.
Non vedemmo l'origin ale di questa carta, bensi copia in
più es emplari ed a stampa ed a penna, autenticata, e
della quale si era fatto uso in a tteggi ai quali die de appunto occasione la per cezione di quel qu artese.
Il vescovo donante era quel Bernardo che sedè fra
il ! 148 ed il 1186, che vescovo proprio di Trieste fu
insieme vesco vo di Capodistria, la quale città ri ebbe la
serie de i propri vescovi appunto dopo la morte di Bernardo.
li vescovo non dispose co n qu esto diploma della
decima di Castel-Venere, ai vescovi non ispettava la decima egualmente in lutti i terrilorii dell"Jstria ; l'avevano
per gli agri delle colonie e delle città immuni, i quali
agri comechè non sogge tti all' im posta fondiaria, furono
assoggetta ti alla decima del clero; l'ave vano per gli agri
asseg·nati ai vescovi per liberalità di r e ed imperatori a
titolo meramente ci·,· ile non ecclesiasti co; pel possesso

imposto come onere pubblico dall'autorità amministrante,

dei quali beni essendo i vescovi in condizione di baroni
tempora li erano tenuti agli obblighi di questi, e quindi
alla corrisponsi one del quartese ai curati; così che per
questi beni non valeva la regola : clericus clericum non
decim ai. Quegli agri tributarii i quali er ano sotto posti
alla imposta fondiaria, cioè all a decima laica, non erano
soggetti a nov ella decima pel clero, ma una qu arta parte
di qu es ta decima veniv a assegnala al clero, così che que-

sta imposizione non veni\•a a carico del contribuente, ma
del percipiente, quasi gli aggravi del secolo non dove ssero ma i s uperare la deci ma dei prodott.i, non però di
t utti i frulli del suolo, ma di alcuni determinati, grani,
vino e non dapp ertutto l' olio. Bellissime indicazioni sulle
decime, e s ug li antichi cari chi pubblici dei possidenti si hanno
nel diploma del vescovo Eufrasio del 543, nell'epistola
di Cassio doro del 538, nell' allo del placito istriano del1' 804, lutti pubblicati in questo giornaletto ; qu est'ultimo
specialmente che contiene i gravami dei provinciali per
le pubbliche imposizioni novell amente in trodotte è di somma importanza ponendo in chiaro e l'antico sistema ant eriore a Carlomagno ed il posteriore che durò fino ai
g iorni odierni. Imper ciocchè dal diploma Eufrasiano chia-

dai Legali inviati dall'i mperatore Giustiniano, dal maestro
dei militi della Provincia; ne lla caria dell' 804 si lagnavano i posside nti di aver dovuto pagare ad a ltri per disposizione del governo, quell e decime che erano tenuti
di pagare all a chiesa.
E si vede manifesta mente che la do tazione della
chiesa era duplice, l' una ordi nala dal pubblico diritto e
forzo sa, le deci me cioè negli agri che gode vano l' immunità, il quartese negli a gri decimali; l ' altra era vol on taria e di diritto civile privato avend o sua orig ine nelle
libera lità di persone che volevano b eneficare le chiese,
consistessero le liberalità anchir nella co ncessione ad investita delle decime laiche. E mentre la prima categoria
la dote forzosa ed eccl esiastica doveva indeclinabilmen te
rim anere al clero, n è da questo poteva ad altri con ce dersi che a persona ecclesiastica, dell'altra disponeva il
clero, come ogni cittadino delle proprie sostanze libe re.
Non mancanu diplomi nei quali si caratterizz ano a to glimento di dubbi ezze, quelle tali decime possedute da ecclesias tici come decime laiche; ed ove ogni altro criterio
( e ne sono tanti) mancasse a riconoscerle, basta il possess o in man o di laici, per investitura fatta da Prelato

od altro dignitario,

on de avere certezza che la decima

possed uta da laico, è decima laica.
La <lecima ecclesiastica era ass egnata al clero curalo, fra cui vanno compresi anche i ca pitoli caUedrali ,
ma non ogni sacerdote in cura d' anime la riscuoteva,

sebbene fra tutti venisse ripartita. Così mentre esistevano
i plebani, i parochi loro subordinati che erano a piacimento amovibili, non avevano il diritto di esazione; Anzi
il diritto di esazione è indi zio di anti co plebanato. Così
ris alendo a tem pi più antichi risaliamo alla persona de l
vescovo che è il sacerdote per eccellenza e pe r pienezza
di poteri , ed il vescovo che ne faceva assegnazione sia
ai capitoli, sia ai plebani, ai parochi, ed a quelle altre

persone che erano chiamate a fruire la decima, siccome
i p overi. li diritto di percepire la decima è indicazione
di diritto a c ura d' a nime ; e ri sale nd o alle antiche condizioni la esazione della de cima nella persona del vescovo, mostra confutalo dall a storia quel principio clic
vuole i curati forniti di propria autorità, anzi che di autorità delegala dal vescovo. L' assegnamento di decime
o di quartese ,·iene meritamente considerato come assegnamento di parocchialilà, così che concedendovi que sta
senza quella o con r estrizioni, si può con certezza •r-
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gomentare a patto convenuto in deviazione di massima
generale; cosi che trovandosi in odierno agro parocchiale
la decima in percezione di altra persona ecclesiastica si
può con certezza conchiuclere a formazione di recente
parocchia esco rpora11dola eia quella che oggidì percepisce
la decima. Non dubitiamo che il vescovo Bernardo coli' aggiudicare alla chiesa plebanale di Pirano il quartese
di Castel-Ven ere, abbia dato anche il diritto di cura d'anime.
La decima ecclesiastica, la quale si pagava al vescovo, non veniva da lui interamente goduta, ma dividevasi in quattro porti, l'una al curato, l'altra al clero, la
terza alla fabbrica della chiesa, la quarta ai poveri. E
quando al pl ebano concedevasi la decima, egli arnva naturalmente imposta la condizione di assegnare la quarta
al clero, bensì di sua autorità, ma secondo i meriti di
ciascuno; e di assegnare la quarta ai poveri ed alla chiesa non di sua autorità, ma di consiglio fratrwn, cioè del
clero curalo, fo ssero collegiati o no. Gravi questioni
nacquero fra il primo vescovo della restituita sede di Capo<lislria, Adalgero, ed il clero ed il popolo di Pirano,
appunto per le decime, e specialmente per la parie dei
poveri e dell a chiesa, che almeno queste reclamavansi
dal vescovo, e se a Dio piace daremo i documenti che
vedemmo originali.
Potrebbe a primo aspetto volersi che il quarlese del
Castel-Venere dato dal vescovo Bernardo al pievano di
Pirano, non fosse già l'intera decima ecclesiastica, ma
una di quelle quattro parti nelle quali la decima dividevasi; e che al vescovo spettasse non il quartese ma la
intera decima. Però esaminan do davvicino il diploma di
,lonazione facilmente si riscontra che questo quartese
veniva dato non al pievano soltanto, al quale spettava la
quarta parte, ma ancl,e ai fratres di lui cioè ai capitolari, i quali aveva~o anche diritto ad una quarta parte,
ma an che alla chiesa, che egualmente parteci pava alla
deci ma. Non si fa menzione dei poveri; ma siccome questi non formano persona morale, ma è piuttosto debito
del clero rli ripartire fra questi la quarta, non fa meraviglia se dei poveri non si facesse menzione espressa, nè
col menzionarli fra le persone a cui si devolveva la decima, nè col ripetere al plebano l'obbligo di ripartirne
una quarta fr a questi. Niuna porzione di questa decima
(usiamo questa voce seco ndo generale significazione, cioè
non per esprimere una quarta parte, ma per indicare l'indole della contribuzione) riservava a sè il vescovo e
con ragione perché le decime delle pievanie davansi lntegr~ ai pievani, dero, chiesa e poveri. Pensiamo quindi
che 11 quartes e disposto dal vescovo Bernardo costituisse
tutta inte~a la ~ecima ecclesiastica, e fosse la quarta parie
della deCJma latca, la quale da quel castello dovevasi
immune
contribuire. Quel casteflo difatti non era aaro
0
contemporaneamente alla dicima ecclesiastica (il quarte~
se) era dovuta la decima laica (Ire quarte parti) e questa era goduta da baroni in forza di infeudazione e di
s~bi_nfeu_dazione; anzi il signore del Castel-Venere era
m1mstenale del marchese; poi il Castel-Venere venne in
P?Ssesso d?l ~omune di Pireno, poi d'altri, così che fino
a,_ nostn ~orm durava la soggezione di quella cappellania al capitolo d1 Pireno, il quale esercita il diritto di
patronato della cappellania, e la decima era pagala per

' una quarta parte al clero, per le altre al signore terrenario. Siffatte condizioni riscontransi anche in altre parr
dell'_Istna, e meglio ri conosceva nsi quando nel 1825 1
abolirono le decime ecclesiastiche in una parte dell'Istria
mentre nell'altra parte sulla decima laica durava nel cle~
ro la percezione di una quarta parte cl1e ancor dopo tanti
secoli ha nome di quartese.
Non sappiamo in quale luogo abbia il vescovo
B_ernardo segnato il diploma di concessione delli quartesi
d1 Castel~ Venere; sulla copia sta scritto Mucune, voce
che a pnmo aspetto farebbe credere che nasconda Mucuve, quasi fosse Mo ccò, castello nelle prossimità di
Tneste; ma oltre chè quel piccolo fortalizio era destinato
a presidio militare, e come da altri tempi non sembra
essere adatto a stanza vescovile, vi comparirebbero certament~ a~tri testimoni di Trieste. All' inv ece vi è presente 11 pievano ed un canonico di Umago, che certamen te non moss ero sì da lontano per essere testimoni ad
uua carta, _un Oldorico avvocato della chiesa di Capodistn a, un v1cedomino che ha nome Americo, nome assai
frequente in Pirano.
È più verosimile che essendosi chiesto il quartese
dal plebano di Pirano, siasi ciò fatto mentre il vescovo
era in quelle parti, e perciò propendiamo che il diploma
s,a segnato 111 altro luogo che Moccò, forse in Marzana
di Pirano, seppure nell' originale non stava scritto Pira n.i.
Quindi noi pensiamo. che l'arcidiacono Tarpino intervenuto
e rogatore ci eli' atto non fosse arcidiacono della chiesa
Terges tina, ma della Giustin opolitana; imperciocchè sebbene le due chiese fossero abbinate sotto lo stesso prelato, le cariche e gli offici erano per ogni chiesa distinti,
siccome è manife sto per altri diplomi. Quel Poppone
Purgravio lo cred·iamo Castellano di Pirano.
L'altro diploma del 1203, tratto dall' Archivio Capitolare di Trieste, è novella prova che il prelato di Trieste eserci tava nella città giurisdizione civile, della quale
giurisdizione si ha comprovazione in parecchi altri diplomi o non curati e non bene intesi. Verteva la questione
per certa terra e molino pervenuti nel capi tolo di Trieste
da certo Conone decano. La senten ,a era stata pronunciata dai giudici in presenza del vescovo; che cosi
faceva si nel medio temp o; lascia ndosi la decisione chi
avesse torlo o ragione non al barone ma o ai pari se
di cose feudali od a giudici ; il ves covo poi come barone
guarentiva al capitolo il possesso della cosa aggiudicata.
Nel terzo diploma del t 232, egua_lmente 1:atto da\l' Archivio Capitolare, vedesi il modo di procedimento . m
lite insorta fra il vescovo medesimo ed il suo vassallo
Bernardo di Montecovo o Moccò, il quale era ministeriale del vescovo, cioè aveva offici per ragione di terre
a lui date in Perengersdorf, che potrebbe essere Prebe•
negg. Nata la questione, il vescovo ed il vassallo comparvero dinan1/f la curia, non per agitare dinanzi a
questa il procésso, ma per chiedere, esposto che fu il
motivo di reclamo, il parere legale, ed è memorabile la
antica formola conservata chiedendo ai pari: quid super
lloc TJellent. I pari della Curia furono di due opinioni,
la minoranza si pronunciò in un modo, la maggioranza in
un altro, tutti e due condizionatamente, se cioè venisse
provato ecc. ecc.

s'

Il vescovo appellò dalla sentenza, l'appellazione si
devolveva al Marchese d'Istria, che novel!amente avrebbe
tenuta Curia di Pari.
Il quarto diploma del 1307 è trailo dall'Archivio
Capitolare di Trieste, ed è la ripetizione di una Bolla Pontificia diretta al giudice dato, il preposito di S. Stefano
di Aquileja, ad istanza del vescovo eletto di Trieste Wolrico, per procedere in foro ecclesiastico contro il duca
di Carintia Bernardo, detentore per violenza di alcune
ville del vescovato di Trieste, tolte al vescovo Giovanni.
Il giudice dato doveva essere inappellabile, la sentenza
eseguita soltanto coi mezzi di censura ecclesiastica. Ma
ordinava il Papa che il pronunciamento di scomunica o
di interdetto non venisse senza suo ordine speciale pubblicata nelle terre del nobile duca.

IILClJIH PODESTII' VEl\lE.T I
DIROVIGl\10
ED ALCUNE MEi\IORIE PATRIE CONTEMPORANEE.
(Continuazione.)

18.) Nel 1757 furono eretti dal Comune altri due
Torchi dietro il modello del proto Rocco Venerandi, che
ne fu anche I' appaltatore, e i quali costarono 1. 2tì5,72. 2.
(Non v'è indicazione nella relal.i·va ,;1ampa della Com11 nità, che si conserva in Comune, ove vennero Fabbricati).
E ciò in seguito al permesso del Senato in Prerradi 29
gennaio 1755, dietro il commendevole suggerimento della
Carica di Capodislria, che se ne convinse sopra luogo
del bisogno per la soHecita triturazione delle abbondanti
olive.
a. Per altro una Nota del Soldo ricavato dal Comune a censo per la costruzione dei sud.i due Torchi,
che rinvenni nella Raccolta di mio aro,. mostra invece
la cifra di I. l9793.
b. E dalla Lelt.a Parola dei 29 rrennaio 1757 a
questo Podestà, _colla quale permetteva ai° Comune di poter ~rendere a livello francabile D.ti 3000 per la discorsa
erez10ne con protesto, che spirati giorni i5 in difetto,
fossero invitati per stridore i privati in relazione al succitato perm~sso del S~nato, a concorrere ali' acquisto del
gms d1 erigere dell1 Torchi rilevasi, che per legale
Contratto del 23 gmgno 1756 il Venerandi si aveva assunta l'erezione pe,· I. 12295. Non si conosce per mancanza di altre memorie in proposito il motivo di questa
trina differente cifra.
(Co11li11uo.)

Sol Secco nell'Istria.
Quel trailo di paese, che è fra il Lemo ed il Quieto
verso 1l mare è ~oggetto il più degli anni ad esser prh•o
delle benefiche piogge, specialmente nei mesi di mag-

I

143

gio, di giugno, di luglio ed agosto, tempo in cui
sono tanto necessarie per i prodotti della terra. Generalm~nte si _attribuisce a que~le due acque l'assorbimento
de, vapori ed una potente influenza al richiamo dei medes!mi. Alcuni suppong_ono che alla distruzione degli alberi, che crescevano giganteschi nell'Istria sia succeduto
un tal fati~, _altri alle caus_e stesse, che desolano l' Egitto
e le sue VICmanze, e molti ad . altre ragioni che sarebbe
'
troppo il prolungarsi accennandole.
Che le due acque succitate unicamente producano
questo effetto è falso, perchè se questo solo paese fosse
soggetto a tale fatalità, si potrebbe anche ritenere per
~ero; ma è ,d' al)ronde colpilo da questa privazione tutto
11 resto dell Istria fino a Pola, e quello sino alla punta
di Salvore ed oltre.
La ragione degli alberi in pratica è all'alto erronea.
perchè abbiamo memorie, che l'Istria nei tempi andati
era sparsa anzi coperta di secolari e grandi quercie ed
il s_ecco ~• era maggiore. Infatti trovo nel]' opera di Ant~mo Dev1lle -•~! porlo e città di Pola a pag. 6, dove
dice : . Ae~tas ,ll, ptu_s secca quam calida, hyem mitis, plut>iae initio Autumni, et fine hyeniis reliquo anno nullae
aut rarae.
È tradizione, che il territorio di S. Lorenzo due
_volte fosse staio abban~onato dai suoi abitanti per tale
1~fo~tumo; a P~re~zo ,1vono ancora due individui i quali
s1 r1~ordano, che m un anno si è formata l' uva, maturata, e raccolta senza essere staia bagnata dalla pioggia;
ed oltre a molte memorie, che potrei tar vedere mi basta
per ora di trascrivere quello che ho soli' occhio che
nel 1685 ai 31 agosto il podestà veneto scrivendo al
Senato, lettera che cambiandola nella sua data potrebbe
servire _per. !'_anno_ 1849, così si esprime: È così
~rande la miser~a dei poveri territoriali di Parenzo per
il scarso 1·accolto dei grani causato dalla sù:cità che
tuttavia continua con abbrugiamento anca dei minuti
che me1~ltan~ ver~mente compassione senza speranza al~
cuna . di •·ed,me~si eia un tanto flagello. Tutte queste calamita erano ali ombra dei boschi, e quesli non influirono ad evitarle.
Vi è adunque una· causa più grande, più potente,
che strappa a questi paèsi un tanto beneficio; entriamo
nell'esame della cosa stessa.
.
Per qua_nto a_bbia scrutinala questa causa prendendo
111 cons1_d~raz1o~e li ter~eno, la sua qualità specifica, la
sua pos1z10ne, 1~ s~o chma, le s~e acque, le sue piante,
le sue popolaz~om ecc. ecc., mente mi fece persuaso,
altro che una c,~coslan~a sole, la quale avrebbe bisogno
d1 maggiori studi, e r1conoscimenU. I monti non v' ha
dubbio sono_ attraenti potentissimi di 1vapori; il mare egualmente h attrae. I primi li rimandano cangiali in piogg10, ma la sua influenza ha un limite; il secondo li assorbe nel suo seno, e rare volte convertiti in acqua si
estendono alle terre, che esso !ambe.
L'Istria è compartecipe di una porzione delle Alpi
fi_no al Quarnero. 9ccupano queste alture la parté super_iore della provmc,a. Queste esercitano fino a quella tal
lmea 11 suo potere, vale a dire a quel tal punto di di' stanza respingono q~esti vapori e la pioggia. La maggior
parte de, paesi post, al mare sono fuori, fa d'uopo il dir-
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luce le condizioni tutte di questa Istria, lietamente applaudiamo al lavoro, e vi aggiungiamo, anche perchè vi
lavo rò Luigi Chiozza, giovane triestino di belle speranze
e così con una pratica, e misurata osservazione si si po- e già di bella fama tra noi. Corrono appena cinque
trebbe persuadere della verità, ed avere un maggiore ap- anni che Francesco de Rosthorn pubblicava la sua escursione geologica nell'Istria; e già nello stesso anno Adolpoggio per determinarla.
Vi sono però degli anni eccezionali, ma sono pochi fo de Morlot onorava questo giornaletto di indicazioni
e rarissimi, e quindi se questo si ha da considerarlo qua- geologiche dell'Istria susseguite da opuscolo pubblicato
si un male organico, fa d'uopo assolutamente modificare il dal W. Haidinger in Vienna 1848 in quarto maggiore di
genere della nostra agronomica coltura, ed attenersi a pag. 61 con tavole, opera questa che avremmo amato di
quello che più può convenire a queste circostanze. Ac- vederla voltata in italiano e portata a compimento, in vicrediterò ancora tale opinione con quanto esiste nel!' in- sita di minor fretta che avrebbe fatto nello stesso 48, se
teressante e rara operetta di Gio. Battista Goineo De situ 1- non ne fosse stato frastornato dagli avvenimenti di allostriae, ove al capitolo a car. 9 de Istrici soli natura, ra, non propizi ad escursioni. E ben deploriamo la morte
così si esprime: J,, Istria reperiri consueverunt, et tria immatura del giovane Francesco Kaiser, il quale avrebbe
quidem copiosissima ut vinum, sal, et oleum; reliquum dato materiali assai propizi, dei quali s'ebbe per le stamautem, quod est frumentum non omnino nasc#ur mul- pe piccolo saggio, siccome desso aveva ad evidenza scioltum etc. Quod sive soli ipsius ingenio, sive hominum ta una principale dubbiezza, appunto allora che il de Morlot,
negligentia accidat, asserere quicquam certe minime pos- per verificazioni fatte altrove, conveniva esso pure che
s·um; credo tamen Poetae dir.tum esse verissimum, cum I' arenaria è sovrapposta alla calcare, anzi che versa vice,
ait Georgicarum Lib. I, vers. 54:
dubbiezza che nella provincia d'Istria e nei dintorni, ove
ambedue i terreni si trovano, è di grande importanza
Hic segetes venùmt, illic felicius 11vae ;
pratica per riconoscere le leggi delle acque.
Arborei foetus alibi.
In quest'anno 1852 i Cornalia e Chiazza davano
il
risultato delle loro escursioni nel!' Istria per le cose di
Rafforzato anche da simile asserto non potrei se non
suggerire alberi, alberi ed alberi (*) come quello pre- geologia, intitolandolo Cenni, voce che a noi è arra di
stante minislro spagnuolo interrogato quali dovessero es- maggiore lavoro futuro, non per ciò che riguarda
sere i mezzi per fare la guerra, rispose : danaro, danaro la dottrina, ma per ciò che riguarda la ricognizione
di singole isolate località, che in questa provincia diffie da-naro.
F. C.
cile a spiegarsi in ogni riguardo, si mostrano cosi svariate. Forse alla dottrina siffatte minuziosità sono
Geologia dell' Istl'la.
pressochè indifferenti, ma non sembra potersi dire altrettanto per la perfetta conoscenza dell' Istria, e questa
Abbiamo sott' occhio uno stampato in quarto, tratto noi pensiamo essere desideratissima per le utilità matedal giornale dell' I. R. Istituto di scienze, lettere ed arti riali che se ne possono e devono ritrarre. Noi speriamo
di Lombardia, Tomo III della nuova serie, Tipografia Ber- che assolto che sia lo studio geologico della provincia,
nardoni di Milano 1852, di 88 pagine, sotto il titolo: Cenni si venga facilmente a ricognizione di quei marmi o piegeol-Ogici sull'Istria di Emilio Cor-nelio e Luigi Chiozza, tre, o terre, o sostanze che possono porsi a profitto nei
letti nell' adunanza del/' i. r. Istituto Lombardo di scien- bisoirni o nei lussi della società; si venga facilm ente a
ze, lettere ed arti, del giorno 9 gennaio 1851; cui sono ricognizione di quei modi che divenuti certi pel risultato
aggiunti la caria geologica del!' Istria secondo la carta delle indagini, non concederanno di vagare pel labirinto
militare, ed altre due tavole (tulle e tre a litografia) con di prove a tentone, a fare le quali manca troppo spesso
rappresentazioni di petrefalli, e delle stratificazioni negli l' ardire.
agri tergestino ed albonense.
Nel laudare il proponimento portato ad effetto dei
Noi secondo il nostro proponimento di veder poste a signori Cornalia e -Chiozza, noi a quesl' ultimo calcolando sull'amore del suolo natale avanzeremo non una
lo da questa linea, quindi non vengono favoriti da quest~ soccorso. Sarebbe opportuno di fare delle esalle indagini prendendo in riflesso la distanza, e i paesi bagnati,

preO'hiera ma un' interrogazione. Non penserebbe egli,

(") Per alberi che riescono nella nostra istriana
penisola intendo 1•arlare di olivi, di gelsi, di quercie, di
noci, e di qualunque altro frutto, e così di viti le di cui
uve son suscettive dei più preziosi, ed esquisiti vini.
Anche la opportunità della fabbri cazione del sale
che anticamente si estendeva alla costa marittima del!' Istria e non limitala a Capodistria, e Pirano potrebbe
riempire un grande vacuo nella sua econ,•mia, fabbrica
che, animata e protetta dal governo, riverserebbe a sommo reciproco vantaggio.

Tipogri:1fia del Lloyd Austriaco.

eh/ alla ~carsezza delle conoscenze geologiche nella generalità dei giovanetti, sarebbe grande giovamento qualche pagina a stampa che alla descriz_ione geologica della
provincia premettesse per sommi capi la dottrma, e fosse così r eda tto da poter girare per le mani di tutti?

Hedattore Dr. Haudler,

ANNO vn-N.
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Di Erico primo Duca d'Istria
per Carlomagno.
Allorquando Carlomag no nel 774 poneva fine alla
domina zione dei Longobardi nell' Italia superiore durata
dal 568 per 206 anni, era duca del Friuli Rodegauso, li
quale cospirato avendo contro il novello Sovrano a favore dell' antico, vi nto in battaglia da Carlomagno medesimo, o peri coli' armi in mano o venne tratto al supplizio, sostituito al Longob ardo il francese Marcario. L' Istria che nel 753 era stata invasa dai Longobardi, apparteneva in allora agli Imperatori Bizantini, ed era parte
dell'Esarcato d'Italia che risedeva nel!' antica città imperiale di Ravenna, e che cessato quello per la presa della
città' dai Longobardi nel 752, dipendeva dal Doge di Venezia appunto in questo anno, ristabilito in sostituzione ai
Maes tri dei Militi.
Conquistata nel 789 da Carlomagno la massima
parte del!' Istria, la dava nel 791 in governo ad Erico
contemporaneamente duca del Friuli, del quale è noto essere stato sempre mai fedele a Carlomagno, ed avere avuto grandissimi impacci per difendere questa estrema
parte del rinnovato impero occi dentale, vittorioso sempre,
anche in quel fatto d'armi nel quale, come si crede,
presso Tersato venne oppresso a tradimento, perdendo la
vita nel 799.
Nel 795 fu da Carlomagno inviato contro gli Urni
di Pannonia, e vinti e morti i duci di questi, presa la
fortezza principale · ebbe il tesoro che si vuole essere
stato accresciuto grandemente da Attila, e che inviato a
Carlomagno, una parte fu data a Papa Adriano, spartila l'altra fra i militi. Riprese le armi da gli Unni, ritornò contro di loro insieme al giovane re Pipino, ed ebbe spedizione faticosa, però di buon esito. In terza spedizione pose gli Unni così alle strette, che inviarono deputati a Carlomagno per offerire fedeltà e chiedere il
cristianesimo. Theudone, uno dei loro capi, tenutosi straniero alle mosse della nazio ne, anzi in pace con Carlomagnu, persuase gli Unni nel 79g a ripi gliare le armi, e
si fece o fu fatto loro re. Nel 799 moveva Erico contro
di loro ed appena raggiuntili in prima battaglia vinta da
questi, lasciava la .vita ; Theudone, preso, veniva tratto al
supplizio.
Questa uccisione di Erico non fu dimenticata dai
cronacisti nostri, i quali anzi vorrebbero che a vendicarlo si fosse mo~so Carlomagno in persona, in onore
del quale fosse poi alzato quell'arco in Trieste che di-

cono di Ricardo, e che mostra di appartenere ad epoca
ben anteriore, e romana, sebbene di decadenza.
Nel 1843 usciva in Parigi per le stampe di Guirodet et Jo uart, editore Brockhaus et Avenarius, una ra ccolta di poesie popolari latfne anteriori al secolo XII, posta insieme da M. Edélestand du Mé ril so tto il titolo:
Poeseos P"pularis ante Saeculum Duodecimum latine decantatae Reliq1daa, 11edulo collegit, e manuscriptis exaravit et in corpus primum digessit Edélesland du ltléril. Volume in 8. di pag. 4'34 compreso il foglio di addizioni e correzioni.
Tre poesie contengonsi in questa raccolta che toccano questo Litorale, l'una un cantico sulla morte di
Erico duca del Friuli e d' Istria, il secondo un lamento
sulla distruzione d' Aquilej a, il terzo altro lamento sulla
divisione del patriarcato, ed a tutte e tre diamo luogo
nell' l $lrif1, siccome a bei materiali.
Dal cantico in morte di Erico apprendiamo che desso fu dall'Alsazia, e propriamente da Argeutornlo od
Arge ,1tnria, che fin da quei tempi (e lo ricorda Prè Guido di Ravenna) ebbe nome di Stratisburgo, e fu di nobilissimo lignaggio.
Difatti Eberardo, figlio di Erico, era stato falto duca
nell' 846 dal!' imperatore Lottario che era suo cognato ;
Eberardo, nato in Lombardia, aveva assai beni nel Belgio;
moglie di questi era Gisela, fi glia di Luigi il buono, fondò
I' abbazia di Cisoin, nella quale volle essere sepoli o. ~uo
figlio Berengario, duca del Friuli, nel!' 888 fu re d'Italia;
le parentele di Eri co erano regie.
Il nome di Erico era noto al Timavo, al Danubio,
al Savo, al Ti bisco, al Colapi, al Maris co, al Natisone, al
Gurk foss e poi della Carintia o della Carniola, ai gorghi
del!' Isonzo; la quale citazione di fiumi fa tta dal poeta,
sembra alludere a fatti d' armi, od a governo tenuto in
queste regi oni. Il Timavo, posto dal poeta in ca po agli
altri fiumi Lulli, crediamo lo si trovi per la celebrità classica della quale non volle mostrarsi ignaro ; ma
se primo lo pose in serie, pensiamo che non prece desse
per altro . titolo gli altri, e che questi si trovino e numerali secondo convenienza di metro anzi che secondo importanza loro storica, o secondo topica posizione. La
N<1lisrn menzionata dal poeta è il Natisone, il quale toccava ambedue le città precipue del Friuli, Cividale cioè
ed Aquileja, correndo insieme al Turro per l'odierno
letto fino alle prossimità di Campolongo, indi in r etta linea fino alle mura d' Aquileja, gettandosi poi nelle lagune di Grado ed uscendo da queste per la bocca di S.
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Pietro d'oro. Si nomina anche l' Isonzo, fiume che se
non fu menzionato dei classici, deve ascriversi a ciò, che
desso non correva fino al mare per cui potesse avere
importanza mercantile, ma semplice fiume di montagna si
arrestava in lago fra Ru bhia e l'tlerna, dal quale poi per
sotterranei canali scendeva alle lagune del Timavo; e solo
nelle piene straordinarie mandava sopra terra al mare il
di più per l'odierno letto fra Gradis ca e Turriaco, indi
per l' Isonzato.
I gurgites del!' Isonzo segnano a nostro ved ere quei
go rghi profondi ch e dovevano essere nel silo ove cessato
il corso passa va sotterra formando vortici, tanto maggiori
quantoch è la differenza del livello della superficie del!' aqua nel lago di Rubbia, alla superficie dell'aqua nella
laguna del 'fimavo è di venti tese, se non più.
Il cantico essendo scritto intorno l' 800 avrebbesi in
([nesto bella indicazione che posteriormente a questo tempo,
l'Isonzo, abbandonala la via sotterranea, costantemente
corresse sopra terra. Questo fiume pril·o di ogni altra
importanza, ne a,·eva una politica; esso segnò un tempo
il confine d'Italia, prima che questo venisse avanzato al
Savo ed al Sann ; e quando dechinate le sorti del!' impero romano, le provincie si staccarono dall' llalia, rimase confine di staio; così che Teodorico, il gran re dei
Goti, si considerò padrone d' Italia, quando l'ebbe vali
calo, e si trovò sulla sponda sinistra.
L' Isonzo a nostro pensare fu con fine del regno dei
L ongobardi; i quali lasciarono il paese montuoso posto
alla riva diritta ai loro alleali e poi nemici, alli Slavi che
tanto minacciarono poi l' antemurale longobardico, la citlà
Austriae,-eioè la più orien tale, Cividale. Diremo però che
il terrenv fra il Vi pacco od il Frigido ed il mare, il Carsn
di Duino, non era terra Longobardica, mo bizantina.
Fra i fiumi ai quali Erico era noto, registra il poAta la Corea, nome che frequentemente viene dato a fiumi: Kerka vi è in Dalmazia, Gurk nella Carniola, altra
Gurk nella Carintia ; noi staremo con Prè Guido di R,venna, il qu.ale annovera la Corcorn tra i fiumi della
Carintia. Almeno così riteniamo noi, imperciocché la Gurk
cnrniolica è in terra che Prè Guido ri"cunusce pannonica,
e lo era; la Corcora poi la pone iu terra Carnica. Sembrerebbe che il Dravo avesse a citarsi come aqua della
Carintia, ma per cause ignote a noi Prè Guido diè la
preferenza alla Gurk, e seguendo la geografia allora comune, pensiamo fa cesse altrettanto il poeta, il quale nominan do il Savo, sembra con questo accennare Blla Carnioli a della quale é fiume precipuo. Il Colapis, l' odierna
Culpa che segna nelle sue origini confine tra Carnio e
Croazia, fium e di breve corso e che si versa nel Savo,
ma ·di antica celebrità per la navigazione di cui era capace, crediamo sia menzionalo per indicare l'antica Siscia
allora certam ente distrutta, e non rifa tta; Culpa lo di ce
il poeta, e Culpa si dice volgarmente lutto,lì. Di altri
fiumi si noverano la Tissa che è l' odierna Theiss, il lltaruum (dubitiamo della lezione) è il Jllariscus, ambedue
fiumi del Bana to ; l' Hister, che il poeta dice H;strus, è il
filone del Danubio dopo co ngiunto alla Sava, l'inferiore
a Sirmio; il ramo superiore era veramente Danu~ius. Il
poeta seguiva la geografia all ora adottata per indicare
l' Adriatico di cendolo Mare- Jonico; quasi avesse attinio
alla Corografia di Prè Guido, il quale parlando del!' A-

driatico dice : juxta mare positum quod dicitur Jonico
quod et A driatico (pag. 223) in mare magnum Jonicum'
quod Ad,·iaticum dicit·ur (p. 225). Hinc pelagus Adriatici
qui antiquitus Jonicum dici tur (p. 249) ed ancora in altri
passi lo dice jonico.
Le città che a mente del poeta piangevano Erico
duca sarebbero Sirmio (Mitrovitz nella Slavonia); Pola, capo allora dell'Istria; Julii Formn, Cividale; tellus Aquilejae, quasi non azzardasse dirla ci1 tà dopo il rovesciamento
patito; Cormons che tuttora conserva il nome e le traccie di quel castello nel quale presero stanza duchi Longob ardi e Patriarchi, important e per tutelare Cividale da
impeto di nemici; rupes Osopi, che ci richiama alla
memoria i versi di Venanzio Fortunato :
Hinc pele rapte vias ubi Julia tenditur Alpes
Allius adsorgens et mons in nubila pergit,
lnde Forojuli de nomine principis exi,
Per rupes Osope luas qua larnbitur undis
F.t super inslat aquis Reunia Tiliamenli:
Noi pensiamo che nel juga Cetenensium siavi errore di lezione, e vada piuttosto scritto Cenetensium che
sarebb ero i monti di Ceneda. Erico insieme alla duchea
del Friuli aveva, come il predecessore suo Marcario, l' incarico di guardare le frontiere della Trevisana, per cui
ebbero i duch i del Friuli anche il titolo di Marchesi di
Treviso; ingresso aperto e vincibile si è la vallata della
Piave superiore attraverso il Cador e, non sarebbe inverosimile che Erico avesse tenuto Ceneda, od avesse avuto
celebrità per qualche fatto d' armi ivi avvenuto. A queste
ci1 tà aggiunge il poeta onche Asti ed Albenga, e sopratutte Argentorato o Strasb urgo dell a qual e era cittadino:
e quel paese juxta {lumen Quirnea (sospettia mo vizio d1
lezione) ove fu nu tri to nel!' infanzia, e •:he dovrebbe cercarsi nell'odierno Belgio, ove la sua fami glia ebbe beni
amplissimi , seppure non era lo stesso Cisoin ove scelsero le tombe di loro gente.
li poeta racconta che Eri co domò genti ferocissime,
delle quali tace il nome, però indi ca la r egione mediante
i confini. Erano confin ati ~n esti popo li ferocissimi dalla
Drava da un lato, dai confini delle Dalm azie dall'altro,
cioè a dire tanto della Dalm azia marittim a la quale dal
Tizio correva al Vri lone, quanto an che dalla Dalmazia terrestre che stava fra la Unna ed il Orino (I' odierna Bossin a) dalla Mesi a, dalla Tro cia fin o al Mar;-Ne~o ed alla
torre

di Stratone, la quale città non

è g1a ne

C_e~nrca

come volle Lebeuf nè Slridone come vorrebbe l'tler,l che
lo cita 0 sibbene qu~lla Stratone che si registra nella Tavola Teo dosiana, e da l'rè Guido di Ravenna presso alla
foce sacra del Danubio ove si getta nel \lar-Nero. Questa regione era al Danubio, ed intorno al Tibisco ed al
~lariscn, si protendeva alla pal ude Meotide ossia al Mare
di Azo f ed alle porle Caspie. Ed a parlare pio esallamente questa feroce gente da Erico più volte gloriosamente combattuta teneva il paese da Astrakan alle foci
del Danubio, teneva la Moldavia, la Valachia, il Banato
la Sl avonia, la Croazia, il Carnio e la sponda meridionale
del Dravo. Era compresa in questa regione la Liburnia ? Noi pensiamo che sì; imperciocchè la Liburnia fu
provincia disti nta dalla Dalmazia, ed il po eta ò si esatto
che conosce due Dalmazie, siccome due ne cono~ be ro

,

Ì
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cie, oppresso da sassate, specie di morte che attesta essere stato sorpreso ali' impensata. Quali tradizioni durano
di fatto sì clamoroso? Lo ignoriamo.
Di quale razza o lingua era questo ferocissimo
popolo vinto sì spesso da Erico? Unni li dissero gli

Plinio Strabone, e lo stesso Prè Guido, siccome abbiamo
mostr~to nella seconda annata di questo Giornaletto. La
l.iburnia non era ig nota al poeta, pure non la di ce terra
confinale della regione di quel ferocissimo popolo, e quindi
la include ; l'ultima battaglia data da Erico fu sopra suolo
di quella popolazione, ove anche morì, e come dicono le
cronache presso Tersato.
Il poeta descrive la mortB di Erico e fa imprecazioni contro il lido Lybico e contro il monte Laurento,

storici <li quei tempi, ma i nomi variarono spesso,
e si attribuirono con altra intenzione che d'indi care con
quelli la stirpe. Non erano Magiari, noi pensiamo che
fossero piuttosto Slavi, di <1uelli stessi che s' erano res i
moles ti ai Longobard i, dei quali parla Paolo Warnefried;
ma è questo un prunaio dal qual e rimoviamo solleci tamente il piede inesperto, nel qual e l'occhio non saprebbe
distinguere s~ vi ha una sola o più piante e diverse conformate in unico cespuglio. Solo avvertiamo che questo
popolo ferocissimo giungeva dal Caspio alle foci del Danubio, lungo questo, pel Dravo, pel Savo, pel Colapi arrivava alle Alpi Giulie, e croatiche, anzi le passava per
giungere da un lato ali' Isonzo, da i!' altro al Quarnero.

cui augura che mai vi cada pioggia o rugiada, nè dia
mai fiori o frutta. La Libia è lontana, e su quelle spiaggie non combattè Erico; il volersi libico il mare Adriatico sarebbe cosa sì impropria, come se oggidì lo si dicesse algerino; il poeta poi ha già detto Jonico l'Adriatico,
e chiamò Ponto e Moo tid e gli altri mari che toccavano la
regione nella qual e si portò a guerreggiare Erico. Ma
ben poteva dire libw·niclte le spiaggie di Tersato, che

difatti lo erano ; nè altro

intese dire, se per adattarsi

alle esigenze del metro dis se Lybica, per Liburnica. Il
Jl1ot1s J.aurentus non è già Laurento della Campagna di
Roma ben lontano dai campi della guerra, ma crediamo si
accenni a Lauriana che Frè Guido colloca fra Tersa to ed

Delle lodi di Erico registreremo che fu largo di
rioni alle chiese, padre dei poveri, sussidio ai miseri, consolazione delle vedove, potente nelle armi, sollile d' in-

dubbiamente des unto dal!' attitudine ai lauri che ancor
sono frequ enti, e che in buon latino si sarebbe detto
Lauretum, ridotto dal volgo il nome di Laurus a desi-

gegno, mite di animo, caro ai sacerdoti. E fu certamente
sace rdote e friulano e dimorante ne l Friuli, il poeta che
cantò le sue lodi, e come dee credersi dal cantico, tosto
avvenuto il triste caso, così almeno giudichiamo dall' in-

nenza di predio o di comune, e forse mentre il volgo
diceva Laudana, in Jingua migliore dicevasi Lauretum.

s piraz ione del poeta, la quale in tempo più tardo, e di
persona che non lo c.onobbe, avrebbe manifestato quella

La quale Lovrana essendo posta alla base orientale del
lllonte lllaggiore, ed esecrandosi dal poeta il monte, che
è certamente il Maggiore, si sarebbe tratti a credere che
Erico movesse conlro qu es ti popoli dall'Istria, ed a' piedi
del monte si fosse data battaglia nella quale perdett" la

freddezza che naturulmeflte nasce verso trapassati da

Albona, e che tuttor conserva il nome di Lauriaua, in-

vita.

lungo e di tale condizione che la memoria dei falli non
dura troppo a lun go.
Il cantico e ra stato pubblicalo da Lebeuf nelle nisserlazioni suU11 storia ecclesiastica I, 426, e da Sinner; nel
Calnlogus Codicum Hibliofhecae Termmsis I, i46; Méril lo
trasse dal Codice Manoscritto N. 1154 dell' undecimo secolo, custodito nella Biblioteca del re, del quale s'era
pure servito il primo editore, però, a dire del Oléril, con
alquanta sbadataggine. Il canti co è diviso in istrofe di

lmperciocchè due strade aveva aperte il duca, l'u-

na da Trieste pel carso di Caslelnovo, per Lippa, per l'odierna strada postale a Fiume; l'altra pel l\lonte l'laggiore
a l'astua e Fiume; n on potendosi calcolare quella di Lu-

biana, o di Laas, le quali non met.tonv a Tersato, ma anzi
portano in altra direzi one. Ma se avesse presa la "ia
odierna di Fiume, il monte di Lovrana rimaneva non sol-

cinque versi l'una, cadauno di dodici sillabe, con una cisura ritmi ca dopo la quinta ed un a breve alla penultima;

tanto appartato, ma posto alla schie na siffattamente che

sopra le parole vi stanno note musicali.

sarebbe convenulo retrocedere per raggiungerlo, nè vi
era motivo a farlo, a mono che quei popoli non avessero
tentato d'invad ere l'Istria.

L'amanu ense di quel Codice lo attribuisce a S. Paolino Patriarca d' Aquileja, il quale fu veramente devoto a
Carlomagno, e noto al duca Erico, al quale nell'anno 795
diresse a lui il Liber exhortationis. Il Oladrisio c he pubblicò la vita e le opere anche poetiche del Patriarca S.

Nè il poeta può facilm e nt e

avere equi\'ocato, istruuo come è delle cose anche minime che riguardano la nascita ed il primo latte d8l suo
eroe. La cre<lenzi:i genera le che Erico fosse oppresso a
Tersato non contraddice al poeta, essendosi preso il nome
del fatto d'armi dnlla città più nota, anzi che dall' oscuro
monte di Lovrana e ben pote ndo essere che il g.-osso
della battaglia si fosse dalo sui campi di Gr ob nico che
sovras tano a Tersato, e che Erico prima del calore della
pugna, e della vittoria fosse stato so rpreso a tradimento
ed ucciso s ul nlonte !Uaggiore. Del qual e luogo di sua

morte ci piace rilevare, co me imprecandolo si dica : che
il suolo non produca grano, la vile che s· inerpica ali' olmo non dia uve; le ficaj e isteriliscano, il melograno
non dia pomi, non frutta i castagni; e per queste frutta
ha Lovrana celebrità, non così altri luoghi vicini. Erico
morì riportundo rotto lo sc udo, tagliato il corpo da ronfca (specie di dardo usato dai Traci·, trapassato da free-

1

Paolino, non vide questo cantico.
Ma è tempo che lo di a mo :

Mecum Timavi saxa, novem flumina,
Fiele per novem fontes redundantia
Quae salsa glutit unda ponti Jonici,
Histrus, Sausque, Tissa, Culpa, Maruum
N alissa, Corea, gurgites Jsoncii.

I

148
Herico, mihi dolce norilen, plangite
Syrmium, Pola, tellus Aquilejae
Julii Forus, Carmonis ruralia
Rupes Osopi, juga Cetenensium,
Hastensis humus, ploret et Albenganus.
Nec tu cessare de cujus confinio
Est oriundus, urbs dives Argentea
Lugere multo gravique curo gemito;
Civem famosum perdidisti, nobili
Germine natum, claroque de sanguine.
Barbara lingua Stratisburgius diceris
Olim quod nomen amisisti celebre,
Hoc ego libi reddidi mellisonum,
Amici dulcis oh amorem qui fuit
L acte nutritus, juxta !lumen Quirnea.
Ecclesiarum largus in donariis,
Pauperum pater, miseris subsidium;
Hic viduarum summa consolatio
Era! ; quam milis, carus sacerdotibus,
Potens in armis, subtWs ingenio!
Barbaras gentes domuit saevissimas,
Cingit quas Drawa, recludit Danubius,
Celant quas junco Paludes Meolides,
Ponti coarctat quas unda salsiflui,
Dalmatiarum quibus obstat lerminus.
Turres Stratonis limitis principium
Scythiae metas, Thraciaeque cardinem
A se sequestrai utraque confini a;
Haec Austro reddit, haec refundit Boreae,
Tendit ad Portas quae dicuntur ,Caspiae.
Lybicum litus quo redundant maria,
Mons inimice Laurentus qui diceris,
Vos super unquam imber, ros nec pluvia
Descendant; flores nec tellus purpureos
Germine!, humus nec fructus triticeos !
Ti pografia del Lloyd Austriaco.

Ulmus nec vitem geminato cum pampino
Sustentet, uva nec in ramis pendeat !
Frondeat ficus sicco super sii pile!
Ferat nec rubus mala granis punica!
Promat hirsutus nec globus castaneas I
Uhi cecidi! vir fortis in praelio
Clypeo fracto, cruenlata romphea
Lanceae summo retunsona jaculo,
Sagittis fossum, fundis saxa fortia
Corpus ingesta contrivisse dicitur.
Heu, quam durum, quamque triste nuncium
Illa sub die deflendn percrepuit I
Nam clamor inde horrendus per plateas
Lacrimis dignus sonuitque lristia
Ejus per verba mors essei exposita.
Matres, mariti, pueri, juvenculae
Domini, servi, sexus omnis, tenera
Aetas, pervald~ sacerdotum inclyta
Caterva, pugnis sauciata pectora,
Crinibus vulsis, ululabant pariter;
Deus aeterne , limi qui de polvere
Plasmasti tuam primos ad imaginem
Parentes nostros, per quos omnes morimur,
Misisti tuum sed dilectum filium,
Vivimus omnes per quem mirabiliter;
Sanguine cujus redempti purpureo
Sumus, sacrata cujus carne pascimur,
Ilerico tuo servulo melliflua
Concede, quaeso, paradisi gaudia,
Et nunc et ultra per immensa saecula.

Redeuore •tr. Jiaodler.
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Canto attribuito al Pah'iarca S. Paolino
dell' 800.

Dalla raccolta delle poesie popolari anteriori al secolo Xli fatta dal sig. Edels tand de Meri!, leviamo il
canto sull_' eccidio d' Aquileja che viene attribuito a quello
stesso Patriarca S. Pa olino che in versi pianse la morie
del du ca Erico del Friuli. La poesia si manife sta scritta
molto tempo dopo la caduta d' Aquileja che è dell'anno
453, non . da testimonio oculare, o da persona si prossima al!' eccidio da saperne dettagliate circostanze sotto
le quali peri la seconda cillà d'Italia, e che deve aver
avuto episodii oltre a dire Jagrimevoli. Nel canto non si
toccano all'invece che quelle generali notizie che furono
in poche parole consegnate alla storia, e di qu este medesime non tulle furono accolte. Ciò diciamo perchè anche nelle po esie cerchiamo materiale storico.
Narrasi nel canto che, presa Aquileja di forza, ne vennissero gli edifizi diroccati, ed in cendiati, volgare credenza che potrebbe limitarsi ali' incendio, difficilmente
potendo credersi occupato nn esercito per numeroso che
fosse a demolire le case di una città che aveva nove
miglia di su perfide; bastava il saccheggio, l' in~endio, ed
il fare schiavi gli abil-anti, per ridurre a malissimo partilo la città. Ma non tutte le ricchezze, nè tutti gli abitanti rimasero ad attendere la caduta della città, chè lo
stess? Patriarca S. l\iceta col clero, coi tesori di chiesa,
col hbro del Santo Vangelo erasi riparato in Grado, e
cosi fe cero quanti mai poterono. L'incendio dato al Testamento nuovo e vecchio, ai libri dei santi dottori <lolla
Chi esa, va inteso piuttos to come spregio fatto alla religione da turba baccante di soldati pagani sui libri rimasti; le sacre suppell ettili, i donarii pii furono preda spar-

tita fra i vin citori.

Rileviamo come il poeta si manifesti
sacerdote; e se fu S. Paolino, era il Massimo. Non si fa
cenno di sovversione delle chiese; anzi in alcuni passi
se ne parla come non fossero state diroccate.
Il poeta dice della città, che mentre un tempo era

frequente di edifizi marmorei, ora sia divenuta campo
rurale di poveri contadini; delle chies e al!' invece dice che

un tempo erano frequentate da turbe di nobili, ora sono
piene di vepri, rifugio di volpi, nido di serp énti; così che
in luogo di ~iangere la loro distruzione, rilevando il poeta come erano frequenti di ben allro che di nobili cittadini; dovrebbesi dedurre che le chiese non sieno siate

diroccate. Il quale risparmiare delle chiese noi non l' attribuiamo nè alla religiosità dì Attila, nè a quella delle
sue orde_', nè a rispetto pel culto sebbene non professato
( chè difatti arsero i libri, spogliarono i tesori delle chiese), ma a ciò che la città non fu diroccata fino al piano
dai vincitori. Allontanatisi i quali, il popolo rientrato rispettò le chiese, trattò gli edifizi arsi come fossero cave
di pietra, e li abbandonò al!' azione divoratrice del tempo,
meno forse allora, di quello che in tempo della calata dei
Longobardi.
Certamente il poeta intende dei tempi suoi, là dove

accenna che si profanavano le tombe, per trarne il marmo, lo che è per noi testimonianza che Aquileja era allora trattata come cava di pietre da fabbri ca. Imperciocchè il manomettere le tombe e l' adoperarne i mate-

riali per ristauro di mura era peccato non ignoto

ai

s,, coli precedenti, anzi fu tal volta autorizzato. La Chiesa
aprì le arche dei martiri per levarne i corpi santi, non a
lucro temporale, ma per altra causa. Imperciocchè dalle

città distrutte facevansi le\'are le sacre spoglie, si eco me
avvenne nell'anno 568 e di Aquileja, per le distruzioni novellamente sofferte dai Longobardi, e di Trieste
per la distruzione pati ta da Totila o dai Longobardi ; però
noi pensiamo di quelle sacre tomb e che non istavano
nelle basiliche, ma o nelle necropoli, od in qualche iso-

lata cella mortuaria.
Anche i corpi santi d' Aquilejà che stavano nello

basili clrn vennero in vari tempi portati in Grado; ma questa dislocazione di corpi santi non era profanazione. L' uso deplorato da S. Paolino di gettare le ossa dei defunti,
per trar profitto dei sarcofaghi, è si frequeute, sì durevole ch e dappertutto lo vediamo ; in Aquileja, nel secolo
passato, colpi perfino le tombe dei patriarchi.
Lasciamo al lettore il dare al penultimo verso la

lezione conyeniente.

Ad flendos luos, Aquileja, cineres
Non mihi ullne sufficinnl lacrymae,
Uesunt sermones, dolor sensum ahslulit
Cordis amari.
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Bella, sublimis, inclyta divitiis
Olim fu isti celsa aedificiis,
JUoenibus clara, sed magis innumerum
Civium turmis.

Legis divinae feslamentum geminum,
Vel quae doctorum r eperii ingenium
Subjecto igni, concremavit elhnici

Capul te cunctae sibimet melropolim
Subjectae urbes fecerunt Venetiae
Vernantem clero, fulgentem ecclesiis
Christo dica tis.

JUortui jacent sacerdotes Domini

Dum cunctis simul polleres deliciis ,
Fiammata multo tumore superbiae,
Iram infelix sempiterni judicis
Exagerasti.

Nequissimorum sacra vasa manibus
El quidquid turba obtulit fid eli um
S or te divi sa, exportantur Jongi us
Non reditura.

E coelo tibi missa indignatio
Gentem crudelem excitavit protinus
Quale prop eraret ad tuum intcritum
Mox adfuturam.

O! quae in altum extollebas v erticem,
Quomodo jaces despecta, inutilis,
Pressa ruinis ; nunquam reparabilis

Fremens ut leo: Attila saevissimus
Tymorans Deum, durus, impiissimus
Te circumdedit cum quin gentis milibus
Undique gyro.

Pro cantu libi, cythara et organo
Luctus advenit, lamentum et gemitus ;
Ablatae tibi sunt voces ludentium
Ad mansionem.

Gestare vidit aves fetus proprios
Turribus altis per rura forins ecus;
Praescivit sagax bine tuum interitum
Mox adfuturum,

Quae prius erat civitas nobilium
N une heu ! factu es rustico rum speleus:
Urbs eras regum; pauperum tugurium
Permanes modo.

Hortatur suum illico exercitum;
Machinae murum fortiter concutiunt
Nec mora, captam incendunt ; demoliunl
Usque ad solum.

Repleta quondam domibus sublimibus,
Ornatis mire niveis marmoribus
Nunc fera x frugum metiris funiculo
Ruricolarum.

Illa quis luclus esse die potuit
Cum inde flammae, bine saevirent gladii
Et nec aetati tenerae nec sexui
Parcere! hostis?

Sanctorum Aedes solitae nobilium
Turmis impleri, nunc replentur vepribus;
Proh dolor l faclae vulpium confugium
Sive serpentum.

Kaptivos trahunt quos reliquit gladius
Juvenes, senes, mulieres, parvulos;
Quidquid ab igne remansit diripilur
Manu praedonum.

Terras per omnes circumquaqu e venderis,
Nec ipsis in te est sepultis requies ;
Projiciuntur pro venali marmore
Corpora tumbis.

Furor iniquus.

Nec erat membra qui sepulcro conderct;
Post terga vincti, captivanlur alii
Servituri.

Tempus in omne.
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Vindiclam I.amen non evasi! impius
Deslructor tuus, Attila saevissimus;
Nec igni simul gehennae et vermibns
Excruciatnr.
Christe, rex nosler, judex invictissime,
Te supplicamus, miseratus respice ;
A verte iram; lales casns prohihe
Famulis tuis.
Ymnos precesque deferamus Domino
Ut frenet genles et con ,lringal aemulos;
Protegat semper nos potenti hrachio,
Clemens ubique.
Zelo nos pio, summe Pater, corrige,
Pre venis est per tuos, snbsequere re,
Ut inolfens o gradientes tramite
Salves in aevnm.

ALClJllll PODESTII' VElllET.I
DI ROVIGlllO
ED ALCUNE MEMORIE PATRIE CONTEMPORANEE.
(Continuazione.)

1757-58. Faustin (o Fantin) Contarini q.m Alessandro. (Suo ingresso li 25 giug. i 757).
t. Avendo la Carica di Capodistria Lorenzo Parola
nella occasione del sindacato della Provincia, scoperti i
molti disordini invalsi nella distribuzione degl' impieghi ed
officii del Consiglio di Rovigno, ed i molti danni che il
Comune ne risentiva a causa dei medesimi, in una Ter-

minazione di otto capitoli del 2 giug. 1757 veniva ad
applicarne gli opportuni rimedi.
a. Ed avendo il Senato con Ducale 13 aprile i 758
approvata quella Terminazione, il successore del Paruta
Bertucci Valier in data 5 giugno di quell'anno comandava, che a spese di questo Comune dovess' essere stampata con la Ducale sud.a e custodita dal Podestà per la
dovuta inviolabile esecuzione.
b. Contro il cap. VI di detta Terminazione, che statuiva
che tutte le Cariche cadessero sopra pers one che sapessero leggere e seri vere, ed avessero fermo domicilio in
Rovigno, sotto pena di nullità dell'esercizio e D.li 50 al
Conservatore delle leggi, e al Cancelliere del Comune, che
sorpassassero una elezione contraria, ques to Comune avea

ricorso, dimandando che fossero eccettuati dalla suddelta

prescrizione gl' impieghi di Sopravivcri, Munizioner, Scuotidor dei soldati, Proveditori alle strade, e Srprainlendenti alli torchi. Ma il Senato, dietro informazion e i 7
maggio i 764 della Carica di Capodistria Vincenzo Balbi,
che opinava pur es igere i sud.i impieghi niente meno
degli altri il requisito di saper leggere e scrivere, con
Ducale Alvise Mo ceni go dei i ti successivo agosto licenziava il relativo Memoriale, riconfermando in tutte le
sue parti la sud.a Terminaz.e, e specialme1,le nel cap.
VI, onrle avesse invariabile ed esatto adempimento.
2. Per incontrare le viste del Magistrato dei Conservatori delle Leggi circa il numero o l'i doneità degli
Avvocati della Provin cia, la Carica di Capodistria Lorenzo
Paruta con Lett.a IO X.bre 1757 ricercava a questo Podestà la nota deg·Ii avvocati di Rovigno.
3. Avendo bene corris posto alle viste della primaria Carica di Ca podistria il compenso provisionale ordinato con Lett.a 4 marzo 1757 nella Terra di Rovigno,
con cui estirpavansi le contraffazioni e specialm ente del-I' olio e pes ce salato, il Paruta con Terminaz. 26 X.bre
1757 a p,·esidio del!' interesse dei pubb.i dazi stabiliva
quelle provvisorie providenze in legge statutaria per tulla
la Provincia - cioè, dovevano gli Officii di Sanità nel
rilasciar Fedi, assicurarsi non essere fittizi i nomi dei
padroni delle barche, scriverli in quelle coi nomi dei
marinari, nonchè Ia qualità e quantità del carico, e per
dove diretti - instituire un libro apposito, intitolato:
Registro Fedi ed Estrazioni e per impedire che
potessero più oltre i padroni con Fede levata in Provincia e per luoghi del veneto dominio condurre i carichi
negli esteri contermini Stati, li si obbligavano di portar i
Responsali entro il termine voluto dalle leggi, da essere
tenuti in apposita Filza. E siccome con questa operazione
aumentavasi il servigio sanitario, così autorizzavansi i
Comuni di accrescere convenie ntemen te in ragguaglio del

prodotto il salario ai Cancellieri e Deputati di Sanità.

a. E il successor del Paruta Bertucci Valier, nel
mentre accompagnava con Lett.a 24 aprile 1758 la sud.a
Terminaz. e, approvata dal Senato con decreto 6 detto
aprile, aggiungeva con sua Terminaz.e del sudd.o 24
aprile in ordine al citalo Sovrano decreto - che nella
estrazione degli olii dalla Provincia con bolletta e pieggieria giusta il solito, gli Officii di Sanità non rilasciass ero Fedi,

se non le avessero vedute, e riportassero i

Responsali, che dovevano assicurare che tutto l' olio era
capitato in Ven ezia, nel libro Estrazioni, da instituirsi -e che di tali Responsali fosse fatta una esatta nota, da
essere rassegnata di tre mesi in tre mesi alla Carica di
Capodistria.
4. La sud.a Carica Valier emanava la Terminaz.e
20 luglio 1758 estesa in nove Capitoli, approvata con
Ducale Francesco Loredan dei i O susseguente agosto,
con la quale intendevasi di levare i disordini seguiti, e
dar buon sistema alla direzione delle scuole laiche e dei
luoghi pii, ordinandone con posteriore dee. o fO sett.e,
che fosse la medesima stampata a spese delle sud.e Corporazioni, e diffusi gli Esemplari. Eseguitane la stampa,
rimetteva con Lett.a i 9 ott.e di quell' anno i necessari
Esemplari, perchè fossero dispensati a ciascuno dei Castaldi, per esecuzione del fatto provedimento.
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5. Con Terminaz.e in dodici Capitoli del 31 ag.o

t 758, approvata dal Senato in Pregarli con Ducale 23
susseguente sett.e, il Magistrato dei Conservatori delle
Leggi emanando le discipline tanto per l' elezione, che
per l'esercizio dei Notaj della Provincia.
I. Confermava il Collegio dei 12 Notaj di Capodistria, instituito fin dall'anno 1598 - ne fissava
per Umago e suo territorio due,
per Cittanova e suo territorio tre,
per Due-castelli due,
per Buje tre,
per Ilfomiano due,
per Montona quattro,
per Valle due,
per Portole due.
per Rovigno olio.
per Isola due,
per Muggia quattro,
per Pirano quallro,
per Albona sci
per Di gnano sei,
per Parenz o quattro,
per Visinada due,
per S. Lorenzo due,
per Raspo e Pinguente quattro
e proibi,a ai medesimi rogar atti fuori della loro giurisdizione in pena di esser privali del carico, a riserva dei
Collegiati di Capodistria, cui permettevasi rogarli per tutta
la Provincia.
Il. Manteneva al pub.o ; Rappresentante di Capodistria l'autorità della nomina dei Notaj.
III. Ordinava I' estesa delle Minute degli atti in
Quinternetli cuciti e numerati, e registrati ogni mese nei
Protocolli numerai.i, col nome del Notajo, e bollali, e di
- questi tener un Indi ce, e ogni anno in marzo presentare
detti libri al Prior del Collegio di Capodistria per la vidimazione del tenuto buon ordine, e in caso di riscontrate mancanze, rimettere il tutto ad esso Magistrato col
mezzo di quel pub.o Rappresentante.
IV. Faceva noto, che ai Notaj trovati abili nella
revisione dei libri, sarebbe rilasciata Fede a stampa, da
teners i esposta nei rispettivi Studi a vista comune.
V. Ordinava, che fosse eretto presso il Collegio di
Capodistria un libro dei nomi dei Notaj della Provincia,
e fatta annotazione in margine dell' esito della revisione.
VI. Proibiva ai Notaj , cbe fossero promossi agli
ordini sacri, di esercitarne più oltre il ministero; e quei
che facessero i Periti, di registrare le propri e perizie, le
quali sarebbero state registrate da altri Notaj;
VII. Ed a quei eh' esercitassero l'avvocatura, o fossero Causidici, Sullecitatori, o Intervenienti, d' aslenersi
subilo o <lall' una o dall'altra professione, in pena della
privazione del Notariato.
Vlll. Stabiliva, che mancando Nolaj senza figli _No ~
taj, i loro_rogiti e carte tutte passassero nei destmat,
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pubblici Archivi, ed in mancanza in luogo a quello di
Capodistria.
IX. X. Xl. Obbligava i Notaj di quella città e territorio di consegnare· dopo un mese dal rogito i testamenti, e gli altri Notaj di spe dire dopo due mesi una
Fede dei testamenti fin. allora rogati al Cancelliere di
quel Collegio, che doveva tener ap posito Libro, verso
Ricevuta; come pure in seguito di volta in volta i Collegianti, o gli altri la Fede; potendo però il Notajo stipulante di Capodistria prima della consegna, far una
seconda Copia dei testamenti, a richiesta però ·del testatore da co nservarsi presso lo stesso Notajo.
XII. Cemminava in fine le più severe pen e e castighi, depennazione, e sospensione a quelli che avessero contravvenuto a quanto era prescritto.
E perché nessun Notajo potesse mai iscusarsi d'inscienza, ordinavane la stampa, pubblicazione ed affissione in tulla la Provincia, e la consegna d' un Es emplare
al Collegio, ed a cia scun No tajo.
a. Però attesa la supplica dclii dottori Giovanni
Domenico Picculi, e Domenico Coslantini Notaj ed avvocati di Rovigno il sud. Magistrato co n Lettera 9 gennaio
1759 li eccettuava per un mese dal Cap. VII, imp egnando
poi il Podestà Pizzamano, succeduto infratlanto al Contarini, a far che la suddetta Terminazione fosse inviolabilmente eseguita da tulli gli altri Nolaj e insieme Avvocati della sua giurisdizione.
(Conti11ua),

RIEMPITURA.
AI 1482 dopo il nome del podestà). In quest'anno
da Matteo Gotario Castaldo della Chiesa della B. V. d,
Campo , veniva e:eua altra Chiesa in Città in onore di
Di o, della B. V. della ll'Iisericordia, e di S. Lorenzo martire come rilevasi dalla se,,.ueute Iscrizione in pietra sopra' la porta della Chiesa ;.edesima, che ora si chiama
della Pietà, annessa all'ospitale delle donne.
HJ C OP i'ACTVM EX
TITIT TPRE • SP · DNI
HIERONIMI BARBARO
HO NOR POTESTATIS R
VBINI : ,ioMATEO · Q • AN
DREE DOTARII CASTALD
IONE SSE MRIE DE CAM
AD HONOR DEI OPOTE: ET
BEATE MRE VRGINS MISERERE
ET BEATI LAVRE :XCII MAR
MCCCCLXXXII DIE · VI
ME X/////f .

(Continua.)

ll e dattore J)r. fian,ller.

Sabbato 21 Agosto 1852

ANNO VII-N. 34.

I
E 8 ce una volt a pe r settimana il Sabbato. - Prezzo a nticipato d 'a bbon amento annui fiorini &.Se mes t-rein proporzi o ne.
L'abbo nam en t o non va pagato ud altri c he a llaH.edazione ,

Cauto di hnprecazione
alla ,·iunione delle chiese di Aquileja e di Gmdo.
La chiesa di Aquileja era delle maggiori d'Italia,
non per la dignità soltanto, ma per l' ampiezza del suo
agro metropolitico, il quale abbracciava tutta . l' _a ntica
provincia romana che ebbe nome Venetia et Hlslrza, ed
altresi le Alpi tutte che circondano Italia dal lato della
Venezi a. Le invasioni delle provincie roma •,e al Danubio
portarono alterazione all'estensione della diocesi, la qua-

le ristretta a ponen te fino al Chiese, dal lato di Levante
s' estes e pel Caruio e per la Stiria inferiore, cosi che tutto
l'odierno Carnia ed il circolo di Ci Ili vi apparteneva, dal
lato di Settentrione arrivava al filone del Dravo . Appartenevano all'arcidiocesi, i vescovati di Pola, di Parenzo,
di Pedena, di Emana, di Giustinopoli, di Tergeste, il soppresso e più ta rdi ri vissuto di Lub ian a, il soppresso di
Cilli, il so ppresso di Zugli o, il so ppresso di Teurnia,
quello di Concordia, di Allino, di Ceneda, cli Belluno, di
Feltrc, di Padova, di Treviso, di Asolo, di Vicenza, di
Adria, di Ve ro na, di Mat1tova, di Trento, di Bressanone
ed altri ancora dei quali dur,1rono i nomi, incerti i luoghi. Questi vescovati noi citia mo, perchè ave nti propria serie di vescovi; ma assai più chies e ves covili
vi erano le quali o mai ebbero propri prelati o mancò
la mmnoria di loro, governate le chiese dai vescovi più
prossimi, o abbinate a prossime chiose vescovili. Non
tutti i ves cori erano poi di eguale rango, nè tutti erano
ammessi a votare nei .conci iii, fa cendosi distinzione tra
vescovi di ci ttà e vcsco1i di campagna.
La diocesi propria cl' Aquileja era amplissima, vi
appartenevano il Friuli, la Carnia, il Goriziano, il Carnio,
il Cadore, la Carintia e la Stiri a inferio re fino al Dravo.
Ali' Arcidiocesi s' era ut1it o il vescovato di Como in Lombardia in occasione di scisma, e durò soggetto sino al
fi nire del secolo _passalo.
L'eccidio d' Aquilej a avvcnulo nel 452, costrinse i
Patriarchi a prendere stanza in Grado, ma lo ri staliili1110n1O della sede in Aquileja fu stornalo dalle conquiste
dei Longobardi, e due sedi sors ero, patriarcali tutte e
due, tutte e due dette Aquilej osi l' una la vecchia, l' altra la nuova intorno alle quali si formarono novelle 'provincie ecclesiasliche secondo le dominazioni terrene. I
Longobardi fero ci in guerra, fero ci in pace, spossess oti i
ma ggiori, ariani per di più, costrinsero e clero e possidenti a riparare nell' Estuario Venero ove trasportarono

le sedi vescovili, così che quel!' isole ebbero vescovati
non pochi; imitando quanto era avvenu to di Aquilej a e
di Grado.
Le isole dcli' Estuario Veneto non furono occupate
dai Longobardi ignari delle cose di mare, nè lo fu l' Istria, e durando questi paesi · in dominio dei Bizantini, i
vescovi dell'Istria e dell'Estuario fa cevano capo n el patri arca di Grado, che riconoscevano a loro metropolita,
ricusato quello d' Aquileja.
Impadronitosi Carlomagno del reame d' Italia e del 1' Istria, e cessato dal lato dell'Istria il motivo di altra
sudditanza che persuase la formazione di due patriarcati,
è naturale che il prelato d' Aquileja reclamasse qu es ti
vescovati , e che il principe vedesse volentieri si ffatta riunione e la cessazione di SLtperiorità ecc lesias tica in prelato che non era suo suddito. Nell' 827 mentre era Imperatore in Itali a Lottarlo, il Patriarca Masse nzio, sostenuto da questi, . reç~amaya. l~ _chiese istri~_r1_e, . ed il C9nci-lio di Mantova l'aveva ' anche" p'romìn ciato, però quel gi udi cato fu reclamato, e nel!' 83 0 Pap a Gregorio IV si pronunciava in favore delle ragion i metropolitiche di Grado
sull'Estuario Veneto tutto, e sul!' Istria.
Nell' 855. Lodovico Impera to re pronunciava in favore d' Aquilej a per la supre mazia sulle chiese istriane; i milando in ciò Carlomagno che di qualche chiesa istriana,
di Cittanova cioè e di Pedena , aveva così disposto. iUa
la cosa non finì con quel decreto im periale, chè rinnovate le attitazioni e le sentenze, . ed anzi venuto Pappone
a vie di fatto pigliando Grado colle armi, e volend olo
semplice plebanìa d' Aquileja, il Concilio Romano, in contumacia del patriarca Grad ense, pronunciò in favor e di
Aquileja, alla quale poi Grado cede tte nel 11 80 per concordia.
Fra le po esie popolari raccolte e pubblicate dal
sig. Edelstand de Merli ve ne ha una, la quale fu scritta
fra l' 850, in cui Lodovico fu associato ali' impero, e I' 855
in cui morì LoUario, e credi amo po co prima che Lodo vico pronunciasse la soggezione dell'Istria a Grado.
Questa poesia era stata pubblicata dall' Endlicher nel
Codices Manuscripti latini p. 300, traendola da manoscritto del X secolo.
Nel conto si narra la storia della chiesa Aquilejese,
come S. Marco per incarico di S. Pi etro vi predicasse il
Vangelo, come S. Marco scrivesse in Roma (non in Aquileja) il suo libro degli · Evangeli, co me S. Ermagora
fosse il primo vescovo, come S. Marco andasse poi in
Alessandria, come ~. Ermng-o ra co n S. Fortunato so ffris-
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sero la morte per la fecle, ali' Ermagora succedesse Elaro martire pure questo con Taziano ; come Aquileja
fosse dis trutta dagli A Yari (anche altri dissero identici
l:nni ed Avari). Indi ricorda come ca cciati i Goti venissero i Longobardi al dominio d' Italia nel tempo dei quali
vis se l' abbale Giovanni eretico, il quale primo divise in
due il p,1lriarcato, il quale spergiuro e ribelle al suo
pontefi ce Yivenzio ebbe il pontificato in Forog iulio. Poi
venne per volont à di Dio Carlomagno, al qu ale Massenzio voleva persuadere che assoggettasse la Dalmazia ;
cacciato poi Massenzio da Lodovico imp eratore.
Le quali cose sono rnrc per la parte nota di storia e materiale di storia per ciò che fino r non è noto.
Nel 606 certo abbate Giovanni portato dagli scismati ci
s' era fatto patrian::a d' Aquil eja, così che cominciò con
lui doppia serie di prelati, di una stessa chiesa, I' uno
degli ortodossi che aveva stan za in Grad o, l' altro degli
scism atici che avrebbe dovuto tener ferma stanza in Aquileja se timore di guerra o sco rrerie non avesse lui ed
i successori persuasi a prendere stanza in Foroj ulio ed
in Cormo ns. Questa prima sci ssura nell a chiesa d'Aquil eja
portò poi alla di 1·isio,1e territoriale delle diocesi seguita
con asse nso de l!' Apostolico secondo la dominazione bizantina e la lon gobard a, solenn emente rinnovata da Papa
Gregorio III r.el 731 , che diamo io appendice perchè
meno ovvia. Così Yi fu una diocesi che diremv Aquilejese per le terre lon gobardiche, ed una Grad ens e per le
terre bizantine. Il canto incolpa questo abbate Giovanni
di essere stato spergiuro al suo pontefice Yivenzio, il
quale avrebbe dovuto esser e di Grado, sennonché nel
tempo che visse Giovan ni dal 606 al 623 né pel trentennio precedente troviamo segnato un patriarca di nome
taie o simile ; e supponiamo pi ull osto difetto di amanuens e che ripeté Yivenzio in luogo di Serero alla cui
morte Giovanni inalb erò lo stendardo della spartizione.
Potrebbe però essere che questo ViYenzio fosse succeduto a Severo per brevi ssimo tempo <lacchè nel 607 era
già Candidiano. Giovanni era prelato in Forojulio, cio è
in Cividale, che per dispregio il poeta di ce plebicula ,
menlre era chiesa episcopale, sebbene non con serie di
propri prelati.
Il patri arca llfassenzio , del quale si fa menzione, era di Aq uileja non di Grado, ma nuova riesce la
caduta in disgrazia di lui presso l' imp eratore, e la sua
cacciala dal!' episcopato ; seppure le parole non sono esagerate per od io di parie. Si fa colpa a Massenzio di
avere persuaso l' imperato re alla conquista della Dalmazia
ed è naturale che il poeta sud dito dei Bizantini, Yed esse
malvolentieri esteso il dominio dei Franchi su provincia
bizantina, e peggio vedesse che il patriarca Aqui!ejese
divenisse metropolita <li quella parte di Dalmazia che sa-•
rebbe staia tolta all'arcivescovo di Spa!ato, per entrare
nella provincia metropolitica d' Aquilej a. Il principio di
conformare la territoriali tà ecclesiastica alla territorialità
politi ca era già prevalente e durò lungamente, Aqui1 eja
fu tlella metropoli (ecclesiastica) della Dalmazia in parecchi atti.
11 canto non lo riteniamo nè dei -vescovi iitriani,
né di qualc he istriano, sibbene di qualche gradense.

Aquileja, glo rio sa quondam urbs e t in clytn,
Bellicos a, lriumphali s, Venetum m el ropolis,
Attila quam sa evus o J.im funditus everterat.
Benignitatis exp ers fact a, Augu stalis g loria,
Vestram precamur s ubmissi pietati s g ratiam,
Ut eam n on integretis, augustales Principe s.
Coelici c ives, o ccisum agnum , D e i hos tiam,
Qui adorant, bene<licunt ante tronum jugiter,
L a menta nlur propter il!am quam di carunt Domino.
Div initus haec p ost Romam a S anctorum principe
Petro vocatur a d !idem, per dilectum filium
Marcum, qui postea Romae scripsit e vangelium.
El ec tum hi nc H ermachora m is a d Petrum destinai,
Et ut praesul ordinelur petit Ar111ilegicus
Ab eodem, ipse dehinc adit Alexandriam ;
F aclus marty r suo s acro sanguine qua m dedicar.
Sed n ec mora, Fortunatus mag istrum prosequitur;
H elarius s acer, deind e Tatianus socius.
Genuere D eo plebem plurimam marty rio ;

Hi sequaces sunt eorum per quos e st catholica
Fides roborata pios hunc us que per praesules.
Haec dum s ua glorioso pollehat in culmine,
Oh imma nia o[endit Dominum fla giti a,
Quibus meruit pe r manus destrui gentilimn.
Impiorum Avarorum tradita sub manibus;
Conculca nlur sacerdotes; perimun!ur nobiles ;
Uxo res et matres captae trahuntur, e t virgines.
Katervatim perii omnis illustris nohilitas ;
Archimonio subiate, dirutisque mo e nib us,
Sola fide s Veneticos dala per pontifices.
Lucida V e netiarum semp er gens et inclyfa,
Omnes nationes prima superai per gratiam ;
Sine fine , firma fide, destrnens mendacia.
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l\falum super malum, scelus addidit scelerihus
Aquilej a, corde duro consummata crimine;
A gente in terra pulsa confov et daemonia.

Ymnizanrla quae pollebat justilia jugiter,
Ejus cum regnante niagno !ilio Lothario
Quotiens est venenosus vocatus Maxenli us,

Natio perosa coelo, terra simul; veluti
In porcos missam !etra logionem daemonum,
Praecipitalam in mare Salvator abegerat.

Zelo Dei Ludovicus cum palre Lotbario
Aquilegum vocando falsa non valei praestigia
Ut justum superarel veniant judicium.

Oh illorum pertinacem fraudem et maliciam
lbi colubres et rana e degent in lacunulis;
Sicut Deo sunt extorres sic terreno agmine.

Gloriosa deitalis unitalis Tr:nilas,
Fac devincere fallaces Aquilegi enses !
Exaltentur Principes in aelernum
Et in cuncla saeculorum saecula !

Pul so GoLho, Longobardus adiit Italiam, .
Quem Deus ad suam nunquam perduxit notiliam,
Et sub quo Johann e, abhas deguit hereticus.
RIEMPITURA

Qui super nefanda nefas adjecit scelestius
Ut secatus apos!atarum; dampnator haeresium
Ip se primus unam in :duas scinderei Ecclesiam,
Quod Hieroboam mali gnus in Israel egerat
Ut, amisso templo Dei, adorare\ vitulos,
Quos conflatiles erexit rex infidelissimus.
Rcus et perjurus suo Viv entjo pontifici,
Idem Forojuliensi Joannes in plebicula
Erectus atque rehellis praesulatum arripuif.
Superhus oh infideles et avaros judices,
Longohardos atque Gothos, periit justitia
Sanctorum, et perietur idem infideliter.
Tandem, judican\e Deo Sanctorumque principe,
Francorum catholicorum traditur in manihus,
Injuslis humilitatis, penilus Italia.
Veneficus magnum regem promissis fallacihus
Carolum Maxenlius ut tolam Dalmatiam
Suis exorahat diclis subderet imperio.
Cristo trihuente, pius ut' paternum solium
Assederat Ludovicus, vir catholicissimus,
Maxentinm, pa\rfarcham nota fraude, dejicil.

(Vedi N. 33 p. 152.)
Peraltro la Statua , eh' è di legno , della B. V., la
quale piange il morto figliuolo che tiene sopra le sue ginocchia , rappresenterebbe piuttosto la Madonna del
pianto.
Dopo che nel i 788 venne fatto ricostruire in pietra, e delle Cave di Orsara, il suo Altare, coa due colonne di bellissimo marmo verdebruno, da mio avo , Castaldo allora degli Ospitali; ( e sopra l'Altare, lavoro di
Giuseppe Mattiuzzi di Udine, vi è in lettere d'oro :
ANT. ANGELINIO
ANG. F. TERT. GAST.
MDCCLXXXVIII.)
pensavasi pur anche dallo stesso di rinnovar la Statua in
marmo : ma il prezzo forse troppo costoso di D.ti 250
da I. 6 .4, che per l'opera di due figure unite chiedeva
il sud. Altarista, come da sua lettera datata Udine 7 Ott ,
1788, o qualche altra causa, potrebb' essere stato il motivo, che non andò allora e!Tetluata.
Però gli attuali Amministratori potrebbero darsi il
merito di e!Tetluarla, fa cendo finalm ente una Statua che
armonizzasse con l' Altare, e che rappresentasse la Madonna della Misericordia, cui fu dedicata la Chiesa.
(Circa l'Antipendio V. 1732-33, n. 9.) Vi è poi una
bella Pilella di marmo rossiccio , che porta nella colonnetta uno Scudo con tre dolfini; stemma della veneta famiglia Dolfin, che diede in varie epoche a questa Terra
dei Podestà.
Al i 703 memoria prima dopo stra01·dinario) per
l'assistenza dei bastimenti di qualunque sorta, e al quale
fu in detto Consiglio stabilito il salario di 1. 6 al mese.
Al 1732-33, n. 9) b. Peraltro avrebbe ora cessalo,
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perchè quelle povere donne nel giugno 1852 furono finalmente traslocate da quest' Ospitale, luogo veramente
angusto ed insal~bre, i~ allri locali. di ragione .del patrimonio dei poveri, ampn, soleggiali e ven1Ilot1, m contrada Monta!bano , in prossimità ali' allro degli uomini, e
del Duomo, fatti adattare a quest'oggetto dagli attuali Amministratori degli Ospitali, a spese del patrimonio suddetto.
AI 1750-51-52 , n. 4 si rifà il b per scoperti documenti) b. Peraltro anche dopo quest'epoca si seppellivano lanlo nella Chiesa di questi Frati, quanto nel loro
contiguo Cimitero sì defunti estranei che propri. Anzi con
Ducale dello stesso Loredan 15 luglio 1751, rimessa con
lettera della Carica di Capodistria Lorenzo Paruta dei 10
agosto, in seguito a supplica delli Domenico Albanese ,
Maltio Cherini, e Zuanne Ariosi veniva inerentemente alla
citata Ducale 24 marzo 1751 accordato, che anche in Rovigno dai moribondi o dai loro eredi si potessero eleg-:
gere le sepolture in ogni chiesa, anche dei Regolan dt
qualunque Ordine, non già ereditarie o gentilizie, ma di
volta in volta ed universali, salva la quarta funerum alla
Parro cchiale, e il trasporto in quella dei cadaveri per la
relativa officiatura.
Al 1756-57, n. fO aggiungasi) a. Contro questa
Terminazione fu reclamato dal Comune. Con Ducale
Francesco Loredan 21 luglio 1757 veniva destinato Ascolto presso il Magistrato del\' Entrade pubbliche. Furono ricercate dalla Carica di Capodistria Lorenzo Paruta
con lettera 8 agosto 1757 molte copie necessari e per le
ricercate informazioni; e con posteriori 5 novembre ricercava opinione al Podestà Contarini successore del Corner, sopra alquanti proposti articoli in proposito. Ma con
altra Ducale Loredan 6 maggio 1758, accompagnata con
lettera di Capodislria Bertucci Valier 21 suddetto, furono
rigettate le suddette due Parti, che aumentavano dalle
casse del Comune e del Fondaco la somma di D.ti 70 a
quelle Cari che, sul riflesso di non rendere maggiormente
aggravato il Comune stesso, che avea il peso dell'annuo
pro del 6 per °fn, ed il debito della francazione entro 5
anni delle I. 17,731, prese ultimamente a censo per l'erezione dei du e Torchi. ( V. in seguito il n. 18).
Al suddetto millesimo n. 15 aggiungasi) c. Quattro
Libri di questa Raccolta furono spediti al Podestà Fanlin
Contarini dal Parola con lettera 2 marzo 1758; uno perchè, custodito nella sua Cancelleria, passasse ai successori per inventario a memoria avvenire : l' altro, perchè
venisse consegnato a quel ministro che fosse Custode
dell'Archivio: il terzo allo Scrivano delle Scuole laiche,
ed il quarto al Fondaco, per l' osservanza delle proprie
inspezioni.

Anche il popolo di Parenzo mediante deliberazione
di quel Consiglio 25 gennaio 1694 avea ricorso, non so
però con qual esito mancandomi ulteriori documenti al
Principe contro l'uso della _Zanfarda di questi Ca~onici.

Al 1724-25 n. 10 aggiungasi in fine.) a. Il Comune
di Rovigno però ha dovuto cessare dal corrispondere a
quello di Pola le annue I. 700, perchè incamerate per
conto di limitazione e grosso debito dello stesso verso
la Cassa del Consiglio di X, e versarle invece a dirittura nella Cassa sudd.a, appar Ordine di qu esto Podestà
Anzolo Corner 25 marzo 1756, inesivo a decreto 26 settembre 1755 del Consiglio medesimo, ed a Lett.a 1.
marzo sudd.o della Carica di Capodistria Pasqua! Cigogna.

Al 1746-47-48 in fi ne aggiungasi.) Agli 11 Sett.e
1747 questa Chiesa Collegiata, che già teneva il primo
luogo dopo la Cattedrale, fu dichiarata veramente insigne
con pubblico istromento dal suo Diocesano mons. Gasparo Negri, come dalla seguente Iscrizione posta in pietra
l'anno 1763 sopra la finta porta laterale a sinistra del
Coro da quei medesimi Canonici nominati nell'altra dirimpetto ( vedila al 1756-57 n. 17.)
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PRIMVM LO CYM OBTINENTE31
POST PRl~IAM DIOEC.
CAETERISQ. AVCTAM PRAEROGATIYIS
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PVBL!CO EXARATO INSTRVM.
DECLARAYIT
ATQ. HABENDAM 1Y8SIT
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Al 1693). Per osservazione fatta della Iscrizione
sopra riportata al n. 17. devo rettificare la riempitura al
1693 inserita al n. 41 del 1851 come segue :
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Sabbato 28 Agosto 1852

I
Esce una volta per settimana il Sabbato. - Pr ezzo anticipato d'abhonamento annui fiorini&. S emestre in proporzione.L' abbonamento non va pagat o ad altri c he alla Redazione .

Pregiatissimo Signor Dotto,·e !

si cons erva fra gli Slavi la tradizione del!' esis tenza d'un
popolo antichissimo, di altra religione, di statura gigan-

tesca e forz e smisurate; inguisachè
Nel Luglio 1852.

S crivo dalle !erme di Santo Stefano nella valle
di l'llontona.
La maestosa rupe pendente sul mio
ca po; il Quieto, che r omoreggiando modesto presso il solloposto molino , prosegue poi tranquillo il
tortuoso corso in mezzo alla celebrata foresta che ricuol're la bella vallata; a sinistra la romantica g ola ·che
mette a Pinguente termin ando in quell'a ng usto varco, ove
i nomi lullor co ns erv ati di P01·ta di fe1'1'0 e Palizzada
ricordano antiche chiuse; a dritta l'aerea Montana col
merl ato campanile; a tergo Sdregna, patria pretesa del
gnn Dottore San Girolamo ; - qu es ta scena sarebbe adattissima a ris caldare l'immagin azione d'un romanziere e
d'un poeta. Io invece, cui gli anni ed i casi, e l'affranta
salute ammorz aro no gli ardori della fanta sia, sto quì interroga ndo per amore della storia patria le popolari tradizioui, e le muraglie anti che , e l e iscrizioni, ed il ling uaggio e le fisonomie degli abitanti ; e mi dil etto di studiare le razze che ora tengono que sti luoghi interni, risalendo poi a quell e che in anti co gli occupavano, lasciando alla loro scomparsa , o veramente trasform azione, indubbie tra ccie della loro esistenza. Intendo dire di Romani
e Celti.
Ella si fu, sig nor Dottore, che con acuta critica,
ponderando qu an to ac cennarono antichi scrittori greci e
latini, ed i mod erni; scevera ndo il vero dal favoloso delle

tradizioni ; sludiando la storia nostra, oltrechè sul tavolo,
speci al men te sulla fac cia dei luoghi che con gravi ssime
fatiche e di spe ndii per lungo co rso d'anni visitò a parte
a parte ; - Ella si fu il primo che stabilì Traci di stirp e

grecanica alle spiaggie e Celti nell' interno essere stati gli
a bitatori dell'lstria allorché venne conqui stata dai Romani.
Permetta che anch'i o venga a dir qual che paro la, che
fo rs e g ioverà a convalidare la sua opinione sull'esis tenza
della popolazione celtica nell'Istria.
Fu da Lei osserv a to che molte iscrizioni la pidarie
l'invenute nell'interno dell a Provinci a , specialmente nell a
r egione ove or mi trovo, portano nomi prettamente gaelici, e che dei luoghi stessi , dei monti, delle acque frequentemente gaelica è la etimologia. Ma v'ha di più . Quì
a Sdregna ed a Sovigna cco sento ogni dì i contadini usare l'u gallico, ed a Rozzo . sentii in alc une parol e ·convertito l'u in i, p. e. la parol a slava u,nòla che signifi ca
scosce ndimento, udii dire imòla, - Su tutti qu es ti monti

gettav ansi, fabbri-

cando, i martelli da un monte ali' altro , e portavano ap pesa alla cintura sulle re ni una barila di vino con qu ella
stessa facilità, onde oggidì usano i nostri villici tener
appesa all' un cino s ui lombi la ronca. Questo popolo vi ene
chiamato Sìdovi, o come quì pronunciano Sidàvi, il che
veramente significher ebbe Giudei , ed ap pellano Sidovschina le rovine ove di co no aver essi abitato. ll vescovo
di Cittanuova, Tommasini, che scrisse n el 1 650, racconta
come a' suoi tempi a Bercaz presso Montona ed a Pie. monte furono trovati scheletri di smisurata grand ezza; e
qu esti giorni mi narrava un contadino che di re cen te di ssodando si un terre no incolto in prossimità del sito da cui

scrivo, si rinvennero delle ossa umane di gran lunga maggiori del solito. Simili enormi scheletri fu rono ritrovati
anche in altri siti interni del!' Istria , ro me ebbi a rilevarlo da testimoni oculari. È noto per le sto rie rom ane
che i Galli o Celti erano di statura molto alta. - Noterò
che i nostri Sla,•i distinguono molto bene i Sidovi dai
Greci ch e chiaman o Gherki, di cui pur narrano aver abitato la Provincia, li confondono però coi Romani ; sicchè
p. e. le cisterne ed i cimite ri romani chiamano opere di
Greci.
Visitai gli av anzi dell' a ntico castello che cor0nava
e in parte cingeva la rupe o grotta di S. Stefano; cre detti di ravvisare rom a na la muratur a sp ecialmente in
quel culmine che s'erge sovra il ripi ano in cui so rge la
chiesuola ; e difatti rinvenni pare cchi pezzi d' embrici ed
olle rom ane.
Nella valle sotto la Grotta di là del Quieto tro vasi
un vasto cumolo di grandi sassi ammuc chiati in forma
conica or depressa. Mi ricordai delle tombe celtiche che
ella an cor n el i844 mi racco mandava di rintra cciare. I
contadini, cui quell'ammasso di pietre iu mezzo alla valle
è cosa meravigliosa, raccontano che i Sidovi, i quali tenevano anch e il castello di S. Stefano, aveano divisato di
fare uno smisurato ponte dal dello castello sino all' opposto monte Kuk su cui sta il villaggio di Brazzana ( altr i
di ceva perfino sino alla chiesuola di S.ta Ele na posta sul
filone di monti ov'è Chertobrech. Veda la carta dello Stato
maggiore) e che quelle pietre furono là portale per farn e
il pilone. Tentai di esaminare qu ella sass•ja, ma essa è
sì fittamente circondala da alti spinosi cespugli, che non
mi fu possibile di farlo , locchè in questa st agione rie sce
puran co pericoloso per le molle vipere che v'annidano.
, La chiamano Zala- grisa; credo che Zala sia parola sia-
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va, e Toglia dire cattivo, infausto; grisa poi è vocabolo
italiano significante luogo coperto di pietre.
Un'esplorazione sarà possibile d'inverno; la mancanza del fogliame permette d'osservare quell' ammasso
anche dalla Grotta; ma non dubito che sino allora la
strada sarà già preparata, avendo un mio compagno detto
per baja a due contadini che ci condussero sul luogo,
che li entro erano sepolte due caldaje piene di danari,
al che costoro spalancarono gli occhi; ed i nostri villici,
come ella sa, non mancano d' andar a zappare nei siti
che veggono esplorati da forestieri.
Feci una gita sino a Rozzo, ma certe disastrose avventure toccale nel viaggio da Pinguenle mi rubarono una
parte del prezioso tempo che awei impiegalo a visitare
meno sfuggilamente quel classico luogo, che io sempre
riveggo con un sentimento di venerazione e dolore.
Come è nolo, sotto il colle su cui siede il già forte
castello di Rozzo, v' ha la contrada chiamata Roma in
italiano, Rim in slavo; la parie più vicina al colle viene

denominata Homa-veccliia, Starì-Rim dicono gli Slavi.

L,'

v' ha un sito chiamato Uàquiz.e che in italiano suona Ltw~
go delle arche, imperocchè i nostri Slavi storpiando la
parola '.'rea_ dicono raqu_a. In/alti qu el luogo è pieno di
sepolcri ant1cln, che pero or sono coperti di terra per
l'altezza di quasi due piedi. L' anno scorso il villico Biagio Zornada, proprietario d'una parte del terreno llaquizc

eseguendo una profonda zappatura (lo cchè diciamo tra~
mouare) pervenne a dei lastroni che servivano di coperchi a sepolture. Fortunatamente il sig. Don Urbano Gollmeyer, coop eratore di Rozzo -- che s i distin g ue per cortesia e dottrina e per l' amore che porta ai fanciulli cui
istruisce oltrechè nelle materie scolastiche an che nel!' agraria e specialmente nella coltivazione di alberi fruttiferi - saputo di questa scoperta, fece a proprie spese trasportare sulla piazza di Ro zzo due di queste tav ole scritte
che altrimenti sarebbero forse andate perdute. Una di ess~
fu spezzata, ma senza danno dell'iscrizione. Ecco l' apografo d' entrambe:

~
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La lapida di Flaminio è ben conservata, la leggen-1 ed i ond~; perdetti la ~is_ura della l~nghezza, ma i due
da chiarissima, i caratteri, di forma non perfetta, misurano once 2 'I,; la larghezza della lastra è di piedi 2

pezzi umt1 la daranno d1 Circa 7 piedi.
L'altra lapida è lunga 4 piedi, ma come si vede
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dalla forma non è intera, larga piedi 1 '/, , la superficie
danncagiata dal tempo, le lettere lunghe 3 once. - Mi

andò :marrìta l'annotazione della grossezza d' ambe le
lastre. La pi etra è del paese, ma tenera.
Non ebbi tempo bastante per meglio esaminare la

leggenda deJla Japid a minore, e se forse tra le lettere
ri caval e che dànno la parola ILNESTEL vi sia qualche
inte rpun zion e; però non mi sem brò, essendo fitte le let-

vanni in Pojacello; ma in nessun caso questa poteva essere presso Rozzo, perchè qui non allignano olivi che
pur aveva Pojacello.

Riservandomi cli discorrere prossimamente, or che
accennai di Celti e Romani, an ch e alcun che delle attuali popolazioni dell' interno dell' Istria e del Carso, tronco
per ora la mia chiacchierata, dichiarandomi
Suo Devotissimo

tere. PotrchllCro indicare persone di nome non romano.
Nel muro a levante del cimitero di S. Marina appiè
de l colle, però in si tua zione opposta a qu ella Ol'e fu-

Cado De Francescki.

rono rinvenule le suindicate lapide, fu per saggia disposizione del cessato Podestà signor Bresciani incastonn la la
seguent e, rinvenuta nella demolizione della cltiesuola;
Gliela co muni co pel caso non Le fo sse nota:
C · LABIENVS · PO
TENS · MEMORIAM
PATRIS///i/ESTITVIT

DE/ /! //0
Le lett ere alte 2 once sono di forma passabile, la

pietrà è arenaria del paese, larga once 18, alta once
13.-- Invece di punti sono interpolali fra le parole dei
segni in form a di cuore. Nel muro della chiesa della B.
V. non esiste pitì il bassorilievo colle iscrizioni delle
Lrepoca j taluno credendo che dietro la pietra sia nasco-

sto un tesoro, la staccò e si ritiene perduta - così non
si trova più una che indicava un Coruelio Nepote ed era
presso l a chiesa di San Jflauro; ma a quanto mi diss e il
sig. Gollmeyer v'esiste ancora quella di llo spila Petronio. Nè in Duomo, nè nella chiesuola di S. Pietro osservai le iscrizioni che esistevano al tempo del Tommasini,
ma forse non so no che coperte di calce. - Rozzo ha bisogno di venire dili gentemente esplorato, ed in tutte le
sue chiesuole rurono adoprati materiali antichi, come altravolt a ne vidi avanzi n elle chiesuole campestri di S.
Andrea e S. Elena; e antichità e monete si trovarono
nel vicino castello di Cernigrad ov' è la chiesuola di S.
Tomaso .

Serie dPi Podestà di Capo,Ustria.
Abbiamo potuto aumentare la serie dei podestà di
r. apodis tria, e la diamo come è nelle nostre memorie:

1201.
1212.
1254.
1264.

Almerico.
Almerico Gaslaldo.
Lando da Montelongo.
Giovanni Badoer.
. . . Marco Zeno.
1268. Marino Morosini Capit. del popolo.
1278. Alberto Conte d'Istria.
1278. Rugier Morosini primo Podestà per li Veneti,
e Provveditore del\' Istria.
Tomaso Querini.
Contarelo Contarini.
1279. Giov. Dandolo poi Doge di Venezia.
Tomaso Querini per la seconda volta.
1280. ~ietro Gradenigo.
1283. E in potere del Patriarca.
1285. Enrico Daurio.
1286. Marco Bembo.
128 7. Pancrazio illalipiero.
Rugier Morosini per la seconda volta.
Marin Morosini.
Pi etro Giustiniani.
1289. Pietro Gradenigo per la seconda volla fatto

Doge cli Venezia.

Rozzo pe~ la sua posizione era di somma importanza e nell'antichità e nei tempi di mezzo, imperocchè
coi castelli di Belligrad e Cernigrad e con altri prossimi
stava a guardia delle strad e che dal Carso e dal Monte-

maggiore là venivano a unirsi, e per ciò si hanno sì
frequenti memorie delle genti celtica, romana e veneta
che ne tennero il possesso; e le vicende di guerra a cui
dovette andar sogge\to questo propug·nacolo e chiave
della valle del Quieto e di tutta l'Istria s ubocrin a, spie-

1299.

gano perchè tante monete si rinvennero là e romane e
venete e si rinvengano tuttogiorno, essendochè di r-eccnte - credo l'anno scorso - alcuni ragazzi pascendo la
greggia trovarono non so se a Cernigrad o a Belligrad

una gran quantità di monetine d' argento simili a squame
che essi andavano gettando in aria a manate ritenendole
per la loro sottigliezza di nessun valore, sicché le dissiparo no tutte.- Mi colpì il nom e di Poicè che por ta una
b ella ten uta presso Rozzo, e mi ricordai della possessione,
c he, come risulta dal placito dell' 804, al'eva il duca Gio-

1306.
1307.
1308.
1309.

1310.
13 li.

Marco Bembo li volta.
Nicolò Quirini.
Marco Quirini.
Albert.ino Morosini.
Marino Badoer.
Rugier Morosini.
Andrea Dandolo e! Calofio figlio del Doge.
Andrea Querini Capit. generale dell'Istria.
Giacomo Tiepolo.
Zuanne Zen.
Nicolò Quirini Il volte.
Tiofio Morosini.
Piero Quirini.
Andrea Quirini li volta.
Carlo Quirini.
Piero Michiel.
Marin Badoer.
Alvise Quirini.
Baldovino Dolfin.
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131 2. Marin Badoer.
1313. Benelo l'alicr.
1314. Polo Morosini .
1315. Balduin Dolfin Il volta
1310. Marco Morosini Proc.
1317. Nicolò Falier.
131 8. Marco Morosini el Zanocola.
1319. Piero Conlarini.
l 320. Zuan da Molin.
1320-21. Tomasino Dandolo.
1321. Frane. Dandolo.
1322. Marin Badoer
1323 Marco Gradenigo figlio di Pietro Doge.
1324. Fantin Dandolo detto Cane.
1325. Francesco Dandolo II volta.
1326. Marco Gradenigo II volta.
1327. Alvise Morosini.
1328. Francesco Dandolo I!! volta, poi Doge.
1333. Bertuccio Gradenigo II volta.
1334. Piero da Canal.
1335. Zuan Morosini el Bazeda.
1336. Bertuccio Gradenigo poi Doge.
Leonardo Mocenigo.
Nicolò Falier.
Zuan Gradenigo el grece.
Leonardo Mocenigo.
Francesco Quirini.
Polo Trivisan.
Zuan Morosini e! Bazeda.
1348. Andrea Corner lo ecetera, morto in carica.
1348. Marco Giustiniani.
1349-50. Marin Morosini e! Bazeda.
1351. Nicolò Loredan.
1352. Giov. Gradenigo detto Nasone poi Doge.
l 353. Filippo Erno.
1354. Piero i\'lemo.
Marco Soranzo Cavaliere.
1357 . Ma fio Erno.
1358 . Marin Grimani.
1359. Marco Soranzo la seconda volta.
1360. Zuan Quirini.
1362. Marco Friuli.
1362. Giov. Dandolo.
l 363. Fantino Morosini.
1364. Marin Venier.
1365. Panta!. Barbo.
1365. Nicolò Zeno il Blas.
1366. Marco Quirini.
1374. Zuan Morosini el Bazcda.
f 375. Andrea Erizo.
1376. Piero da Canal.
1377. Francesco Loredan.
1380. Nicolò di Spilimbergo.
138 f. Marin Memo.
1382. Jacopo Delfin.
1383-4. Guglielmo Quirini.
1384-5. Nicolò Contarini.
1385- 6. Leonardo Bembo.
1386-7 Lorenzo Gt-adenigo.
1388. Simone Dalmario.
l 389-90. Remigio Soranzo.

1390. Leonardo Bembo.
1391. Michele Contarini.
1392. Simone Miche!.
1393. illarco Venier.
1394. Fantino Zorzi.
1395. Egidio Morosini.
1396. Andrea Bembo.
1397. Pietro Rimundo.
1398. Lodovico Morosini.
I 399. Bernardo Foscarini .
f 400. Giovanni Zorzi .
140 I. Lodovico Morosini.
1402. Fantino Loredan.
1403. Marino Caravello.
1404. Pietro Venier.
1405. Pietro Zaccaria.
1406. Andrea de Pesaro.
1407. Antonio Miche!.
1408. Pietro Gauro.
1409 Stefano Pisani.
1-409- IO. Barnabò Loredan.
1410-11 . Nicolò Cappello.
1411-12. Yitale Miani.
1413-14. Marco Corar.
1414. Pietro Zaccaria.
1415. Pietro Minotto.
1416-17. Marco Poi ani.
1417-18. Vittor illarcello.
1418-19. Giovanni Garzoni.
1419. Girolamo Grilli.
1420. Nicolò Coppo.
1421-2. Donato da Ponte.
1422-23. Alessandro Zorzi.
1423. · . . Micheli.
1423-24. Pietro Zaccaria.
1425. Jacopo Venier.
1426. Giorgio Soranzo.
1427. Andrea da Leze.
1428. Marco Memo.
1429. Paolo Corrar.
1430. Omobon Gritti (per la seconda volta)
1431-2. Ettore Bembo.
1432. Bernardo Diedo.
1433. Zanoto Calbo.
1434. Bernardo Balbi.
1435. Giorgio Zorzi.
1436. Lorenzo Minio.
1437. Orio Pasqualigo.
1438-9. Nicolò Soranzo.
1439. Paolo Yaleresso.
1441. Luca da Leze.
1442. Arsenio Duodo.
1443. Andrea Surian.
1443. . . . . J\falipiero
1444-45. Andrea Lion.
i445. Antonio Cont.arini.
1446. Domenico Diedo.
1447. Davide Contarini.
1448. Domenico Diedo.
1449-50. Lorenzo Minotto.
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1449. Jacopo Dandolo.
1450. Mario da Leze.
1451-52. Antoni o Marcello.
1452-53. Giovanni Tiepolo.
1454. Nicolò Trevisani.
1456. Mauros Caravello.
1456. Leonardo Calbo.
1457-58. Donato Correr.
1459. Andrea Venier.
1460. Vittor Duodo.
1461. Lorenzo Onorati.
1463. Castellano Minolto.
1464. Giovanni Moro.
1466. Lorenzo Calbo.
1467. Giovanni Alberti.
1468-69. Andrea Bembo.
1470. Taddeo Quirini.
1470-71. Giro!. Diedo.
1472. Giovanni Donato.
1473-74. Pietro da Molin.
1475. Antonio Erizzo.
1475. Lodovico Barozzi.
1476. Baldass. Trevisan.
1477. Filippo Tron.
1478. Pietro Aurio.
1478. Baldassare Trevisani.
1479. Pietro Aurio.
1479-80. D. Morosini.
1481. Giov. Vitturi.
1482-3. Nicolò de Pesaro di Antonio.
1484-5. Marino Bonzio.
1485. Carlo Moro.
1485-6. Matteo Loredan.
1487. Lorenzo Gradenigo.
1487. Francesco Nani.
1488. Francesco Calbo.
1490-91. Marco Morosini.
1492-93. Domenico l\'lalipiero.
1493-94. Nicolò Contarini.
1494. Simone Gauro.
1497. Francesco Cappello.
1498. Alvise da Mula.
1500-l. Pietro Querini.
1502. Pietro Marcello.
1503, Sebastian Zustiniani.
1504. Pietro Loredan.
1506. Nicolò Trevisan.
1507. Ettore Tajapiera.
1509. Alvise Giustiniani.
1510. Francesco Longo.
f 510. Pietro Benedetto Bembo, muore prima d' entrare in carica.
1511. Pietro Balbi.
151 2. Nicolò Zorzi.
151 3-14. Alvise Barbaro.
15. . Sebastiano Zustiniani.
1515. Francesco Cicogna.
1516. Sebast. Contareno.
1518. Francesco da Mula.
1519. Donato da Leze.
1520. f'ietro Mocenigo.

152·Z. Girolamo Zeno.
1523. Giovanni da Mosto.
1524. Zuanne Minot!o.
1525. Andrea Malipier.
1526. Luigi Minio.
1529. Pietro Gritti.
1529. Pietro Morosini.
1530. Cristof. Morosini.
1531. Leonardo Venier.
1533. Alessandro Soranzo.
1534. Benedetto Valier.
1535. Trifone Gradenigo.
1536. Carlo Moro.
1537. Maréo Memo.
1538. Filippo Salomon.
1538. Marco Memo .
1539. Donà Malipiero.
1539. Filippo Salomon.
1540. Filippo Donà.
1540. Pietro Micheli Vice Pod. e Capii.
1541. Giov. ~falleo Bembo.
1541-42. Giammatteo Bembo.
1542. Alvise Donà.
1543. Nicolò Nani.
1544. Donato Afalipiero.
1545. Antonio Marcello,
1545. Alvise Donà.
1546-47. Antonio Marcello.
1547. Francesco Navagero.
1547. Francesco Navaaero.
1548-49. Girolamo Ci;ogna
1550. Girolamo Ferro.
1551. Frauc. Maria Contarini.
155 f- 52. Giov. Maria Con!arini.
1552. Domenico Grade nigo.
1554. Andrea Morosini.
1555. Giov. Piel. Bembo.
1556. Nicolò Salomon.
f 558. Francesco Moro.
1559. Frane. Querini.
1559-60. Vito Morosini.
1562. Girolamo Laudo,
1562-63. Girolamo Landa.
1563-64. Vincenzo Querini.
1564. Girolamo Venier.
1564. Vincenzo Quirini.
1567. Ottaviano Valier.
1566-67. Alvise Suriani.
1569-70-8. Sebastiano Marcello.
1570. Antonio Querini.
1570. Andrea Giustiniani.
1572-73. Alv. Priuli.
1574. Giov. And. Querini.
1574-5. Giov. Ani. Venier.
1575. Francesco Minio.
1577. Girolamo Querini.
1578. Nicolò Boudumier.
1579. Giovanni A. Bon.
1579-80. Nic. Donà.
1579. Alessandro Zorzi.
1581. Luigi Morosini.
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158l. Gio vanni Malipiero.
1581-82. Luigi ~Iorosini.
1583. Antonio Bon.
1583. Giacopo Leoni.
t 584. Giovanni Malipiero.
1585. Tom. Contarini.
1586. Vittor da Mosto.
1587. Giacopo Pesaro
1587-88. Jacopo Pesaro .
1588. Giov. Ant.. Bon.
1589. Pietro Loredan.
1590. Angelo Oolfin vice Pod.
1591-92. Luigi Soranzo.
1592. Vincenzo Morosini.
1593-94. ìlfarco Ant. da Mosto.
1594-5-6. Francesco Cappello.
1597. Pietro Cappell o.
1597-98. Fr. Sagredo.
1598. M. Ant. da Mosto.
1599-600. Marc' Ant. Co ntari ni .
·I 600. Girolamo Contarini.
1602-3 . Nicolò Grimani.
J 603. Marino Grader.igo.
1603. Antonio Basadonna.
1603. Nicolò Grimani.
1604. Girolamo Loredan.
1605-6. Francesco Boldù.
1607-8 ~!arino Gradenigo.
1608. Dom~nico Moro.
1609-10. Marco Antonio 'frevjsan.
1610. Giovanni da Mosto.
161 1-12. Candiana Bollani.
1612-. Girolamo da ~Iosto.
1612-1 3. Giov. Minotto.
1613. Scipione Minio.
16.14-15. Marin Paruta.
1616. Francesco Quiri ni.
1616. M. A. 'Trevisano.
16(7-18. Angelo Gabriel!i.
1618-19. Bernardo Malipiero.
16 t 9. Francesco Badoer.
1620. Marino Badoaro.
162 1. Marin Barbaro.
1622. Gabriel Moro.
1624. Lorenzo Contarini.
1624-25-26. Marco Valier.
1626-27. Pietro Luigi Barbaro.
i 628. Zaccaria Bondumier.
1628-29. Francesco. Hadoer.
1630. Luigi Gabrieli.
1630-3 f. Lorenzo Avanzago.
1632. Carlo Contarini.
1632-33. Pietro Cappello.
1633-34. Giov. Alaria Bembo .
1635-36. Alvise Pisani.
1636. Sebaslian Moro Vice P.
1636-37. Frances co Contarini.
1638. Jacopo Contarini.
1638. Carlo Moro.
1639. Alvise 'Tiepolo.
1640. Giov. And. Malipiero.

·16.JO. 4 1. Luigi Lipporn ano.
1642 43. Andrea Morosini.
1613. Francesco 'l'ro n.
1G44-45. Luigi Sagrndo.
1646. Marco Ant. Grimani.
1648. l. conardo Contarini.
1649. Gabrie! Bem bo.
1649. Pie tro Basadonna.
1651. Stefano Cappello.
1652. · Paolo Loredan.
1653-54. Girolamo Zusli.
·1655. Girolamo Corner.
1656-57. Gasparo Sora11zo.
1659. Andrea Erizzo.
1659. Domenico Michicl.
1661. Alessa11dro l\'lorosini.
1662. Lorenzo da Ponte.
1662-63. Anzolo Zuslo.
1663-64. Vincenzo Bembo.
1 Gti5-66. Lorenzo da Ponte .
1666. Antonio Querini
1657. Agostino 13arlrnrigo.
1669-70. Balda.ssarn Zeno.
1670. Girolamo Pisani.
1670. Pietro Loredan .
1673. Girolam o Caotortn.
1ti74- 75. Loren zo Doni\.
1675- 76. Gabriele Contarini.
1677. An g·elo Mo rosini.
1678-79. Giov. Arsenio Pri11l i.
1682. Luig-i l\'lorosini.
1682. Valerio da lliva.
1683. Bernardino i\Iicheli.
1684. Ni colò Bar barigo.
1686. Vittore da Mosto
1687. Bernar dino Miclieli.
1688. Gabriel Vcnicr.
1689. Costantino s.. ranzo.
1691. Za ccaria IJondumier.
1693. Antonio Cappello.
1696. Giacomo GaiJriel.
1697. Francesco 'frevisa11i .
1700. Marco JVIichiel Salomon.
1701. Alessandro Basadonn,i .
1706. Tommas o lll ornsi ni.
1707. Giovanni Foscarini.
1708. Ni colò Contarini.
1710-1. Franc. llariallla lipiero.
1711. Mnrco Magno.
1713. Pietrn Grimani.
1713. Nicolò Bembo.
1714. Loreo.o Caotorta.
1715. Marco Magno.
1717. Frane. Battagia.
1718. Domenico lllornsini.
1722. Pietro Benzon.
1723. Giov. B. Zen.
1726. Zuane Renier.
1728. Nicolò Donato.
1729. Gi ovanni Premarioo.
1730-31. Pietro Contarini.

163
l 731. Andrea Cappello.
1734-35. Giov. B. Bon.
1736. Alvise Pisani.
i 737. Zorzi Bembo.
1738. Giov. Balla Basadonna.
i 739. Pietro Angelo Ma g·n o.
1740. Paolo Condulmer.
1741-42. Cristoforo Dolfin.
i 7 45. Frane. Alinotto.
1747-48. Giov. Gab. Badoer.
1751-52. Enrico Dandolo.
1752-53. Nicolò Bembo.
1755. Pasquale Cicogna.
1755. Daniel Henier.
1756. G. Michiel.
1756-5-8. G. Lorenzo Paruta.
1759. Berluccio Valier.
1759-60. Agostino Soranzo.
i 761. Vincenzo Maria Grilli,
i 761. Orazio Dolce.
1764. Vincenzo Balbi.
1765. Giuseppe Micheli.
i 766-67. Nicolò Berengan.
1767. Orazio Dolce.
i 772. Nicolò Donà.
i 772-73. Giovanni Cassetti.
1774. Daniele Balbi.
1777. Girolamo Donà.
1778. Lunardo Gab . Nadal.
1784. Lodovico Morosini.
1793. Girol. Ant. Pasqualigo.
1794-95. Maria Badoer.
1795-96. Michele Minotti.
1797. FrancescoAlmorò Balbi.

Della prima parocchla di Gorizia.
Comparve nel N. 23, 1851 di questo fog·lio un srticolo che trattava della prima parocchia di Gorizia. Noi
saremo giusti co n chi con1pilava quell' articolo, è accorderemo che, rivoltosi per le sue ricerche ai luoghi ove
s i suol ri corr ere trattandosi di parocchie, ha ivi praticate
le diligenze che gli era n possibili, ma poi non conosceva allre fonti, e ri tenendo quindi per esaurite le sue ricerche, sopra dati insufficienti e immaturamente pronunciava essere " storicamente certo che la prima parocchia
di G~rizia fosse stata fondata fra l' anno 1570 ed il

1590 •.

Per noi ali' incontro è storicamente certo che la
prima parocchia, quella cioè dei SS. llario e Taziano in
Gorizia, esisteva ancora ai tempi dei Conti sovrani di
questa contea, quindi assai tempo prima di quello assegnato dall'estensore dell'articolo, ed ecco su quai dati
questa nostra certezza si appoggia.
Caterina moglie del Conte Alberto, che secondo il
llauzer fu il III, e secondo il Coronini fu il IV di questo

nome, fondava nel 1365 l'altare con la cappella di S.
Anna e di S. Leonardo. Non può ammettersi, ciò che
sembra cennare l'estensore di qu ell'articolo, che il pubblico di Gorizia fosse mancante di chiese, giacchè trattandosi di funzioni non parocchiali, vi esisteva a pochi passi
distante da quella cappella, fondalo sino da più di un secolo avanti, il vasto convento colla chiesa di S. Francesco nel piano e nella parte superiore vi esisteva la cappella di S. nficliele in aree, cioè in castello, assai prima
che fosse s lala fondata la cappella dello Spirito Sanlo.
La fondazione dunque della cappella di S. Anna e
S. Leonardo univa altro scopo. Si trattava che il Comune
voleva far erigere una chiesa parocchiale, e nella pendenza che si stavano preparando i fondi, la contessa Caterina faceya frattanto erigere, dietro il piano g ià concertato, nel 1365 la cappella che doveva esser e unita con
la chiesa.
Che poi il Comune facesse, o immediatamente, e
certamente presto dopo dare principio alla fabbrica della
chiesa, lo si rileva da una testamentaria disposizione del
16 Ottobre 1382 in cui di quella fabbrica viene fatta
menzione. Si veda nel "Chronicon,, del Coronini pag. 338 ,
ed ivi sotto l'anno 1382 si troverà registrato: "nobilis
.juvenis Pandulfus quondam UriUi de Gramogliano legai
"in suo testamento fabricae SS. Hilarii et Taliani de Villa

"Goritiae mediam marcham solidorum etc.

.

. Datum

,,Goriliae 1382 autographum, manus Nicolai Pucini nola,,rii, exlal penes Comitem de Lanthieri •. Noi pure possediamo copia del detto testamento.
Con ciò avremo provato che, non n el secolo XV!
come asserisce l'es tenso re di quell'articolo, ma già e.e!
secolo XIV esisteva la chiesa dei SS. Ilario e Taziano,
ciò che porta una differenza di due secoli. C'incomber ebbe poi ora di provare clie questa chiesa sia stata
parocchiale prima dell'epoca fra il 1570 al 1590 come
il compilatore ce lo dà "per storicamente certo,. Questa
proya non sarà difficile.
Nella Cronaca del Coronini, che appunto abbiamo per
mano, vi troviamo sotto l'anno 1325 che il Re Enrico di
Boemia, duca della Carinzia, tutore del conte nostro Gian
Enrico, presentava ali' autorità e cclesiastic·a di allora un
paroco per Gorizia . "Idem Henricus Tutor "' re ~is lra il
Co,onini, "pro parochia Goritiae praesentat Ulricum a
• Waldenberg., e cita la fonte dove ha presa questa notizia, cioè " dal repertorio austriaco" parte Il fai. 500. Se
questo Enrico di W aldenberg, poi conseguisse la parocchia, se egli si funzionasse come paroco nella chiesa di
S. Michele in aree, o se per gelosia giurisdizionale del
paroco di Salcano la cosa si stornasse, noi noi sappiamo,
nè troviamo docum ento che ce la chiarisca. Stando però
questo dato isolato, e non potendo noi metterlo in armonia col fatto della Bolla del 1398 di Bonifazio IX che
dall' estensore dell'articolo viene per errore citata come
dcli' anno 1298 e attribuita a Bonifazio VIII noi non daremo alla proposta di quel paroco, sino ad altra sco-

perta, nessuna importanza, e ci limiteremo ad occuparci
quì della sola parocchia di SS. Ilario e Taziano.
Se al compilatore di quell'articolo •piace di non
poter precisamente indicare l'anno in cui la detta parocchia fu eretta, ciò spiace a noi pure, giacchè nessun documento ancora ci è capitalo fra le mani che si riferì-
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sca nè alla consacrazione della chiesn, nò ali' introdu zio~e in quella della parocchia. I docnm cnl i del secolo
XV che in questo riguarrto ci è riuscilo di ,·edere, sono
tre' soli, e tutti ricordano la parocchia de' SS. Ilario e Taziano come già esistente.
Il primo è un conlrall.o . di compra-vendila fra Antonio a Turri e " ' olfgango Reschawer di Gorizia, egli ~
rogata per atti del sacerdote nolaio Yito (Perauner) il
dì 8 giugno 1465. La pergamena autografa es iste a nostre mani, e, premesso in essa il millesi mo , vi sì legge: "Actum Goricie in platea ante ecclesiam paro chi alem
.sanctorum heleri et taciani sub tilia. Pres enlihus ete.,
Il secondo è la lettera dì Leonardo conte di Gorizia dala da Luenz li 11 ottobre 1485 diretta al patriarca
Cardinal Barbo : questo ci fa ~edere che allora era ap punto mancato a' vivi Nicolò di Castello paroco della
chiesa de' SS .Ilario c Taziano in Gorizia e, facendo perciò
uso del suo diritto di patronato, proponeva a nuov o paroco di quella chiesa certo Andrea Posch, il quale si
trovava presso di lui come cappellnno.
Il terzo dncumento prova che il Posch si trovava
effettivamente ad esser paroco. Questo contemp la il testamento di Caterina de Winkenberg, rimasla vedova del
defunto Ulderico di Ungrispa ch, rogato il di 6 dice mbre
1488 per atti del notaio Giovanni Kettner di Gorizia e
in questo vi comparisce come uno fra i testimoni, quello
stesso Andrea Poscb, con la sua qualità di paroco.
Passando poi al susseguito secolo XVI, noi potremo dare la serie pressochè non interrotta dei paro chi
della chiesa dei SS. Ilario e Taziano.
Troviamo prima di tutto sotto l'anno 1527 nel dì
IO marzo, registrato nei libri dell' amministrazione di
quella chiesa parocchiale, una locazione ferma, con cui
gli amministratori d'allora Leonardo Papst e Leo nardo
Cerniz concedono a certo Erasmo Gardina un fondo, ed
ivi leggesi menzionato come presente il paroco Leo nardo de Graben; e da aliro originale documento si scorge
che negli anni 1540 e 1541, era paroco della stessa
chiesa cerio Pre Luca Goriupetz.
Nella storia stampala degli Attems austriaci, troviamo alla pag. 46 pubblicala una convenzione stipul ala fra
i fratelli Girolamo ed Ulvino d' Attems li 20 febbrai o i '\45
per atti del notajo e cancelliere Campana, e questa
convenzione si dice fatta in Gorizia, "in stuba domus
.habitationis reverendi domini Presbiteri Lucae Piter Ple,,bani Goriciae,,.
Il Piter deve essere mancato a' vivi verso l' anno
1549, poichè di quest' anno appunto vi esiste fra le carte dell'amministrazione di quella chiesa parocchiale un
libretto autografo del Calla, intitolato : "Inventario della
plebe di Gorizia., ma che in sostanza contiene la nota
delle sole rendite parocchiali: questo libretto è inscritto
nella prima pagina in questo modo: "Nota che in le se,guenti carie sono notate le Entratte, fitti ed Emolumenti
.et regalie pertinenti al pievano di Gorizia, quanto alla
"casa de Goricia se appartiene si corno Io pre Hyeroni" mo Calla pievano ho ritrovato detto anno 1549 •.

Ecco dunque il Catia paroco della chiesa de'SS.llario e Taziano di Gorizia, n~n già nell'anno i 570 cotiie
suppone l'estensore dell'articolo, . ma s_ino dal 1549, e
come tale po1 lo vediamo m seguito ad intervenire pres~
sochè di anno in anno sino ali' anno 1562 alla revisione
dei conti dell'amministrazione sempre col carattere di
paroco di Gorizia, ma poi, nè nell' anno 1562, nè mi
ùop o trovasi il Catta fra i nostri paro chi. - La posizìo.
ne difficile in cui a quei tempi il clero nostro trovavai
con essere soggetto ai patriarchi, i quali perchè venel~
erano hwisi al Governo, avrà forse indotto il Gatta al
abbandonare, sia per scelta propria, sia per qualche cenno superiore la parocchia di Gorizia, e di recarsi a
quella vicina di S. Pietro. Notaremo qui solamente che
allorchè il Catia conseguiva. nel 1770 il carallere di
ddiacono, non univa con esso, come il compilatore de\..
l' articolo lo supponeva, anche il posto di paroco de' SS.
Ilario e Taziano di Gorizia.
Nelle diverse revisi oni di con ii d'amministrazione
di quella chiesa parocchiale tenute nell' anno 1560, e
successivamente sino incluso l'anno 1573, dunque anche
mentre il Catia sosteneva il grado di arcidiacono, troviamo essere stato, ed essere intervenuto alle delle revisioni quale paroco <li Gorizia Mattia ~forcina, e nei due
anni 1574 e 1575 vi si legge intervenuto l'honorando
pievano Luca Tauzer.
Il Catta veniva frattanto, come lo nota il Morelli,
rimos so dalla carica arcidiaconale nel 1577, ma non è
vero che in questa caric 11 lo seguisse immediatamente
Andrea Napockaj, che anzi dai libri stessi summenzio1/8ti, noi troviamo che, mancato o trasferito altrO'l'ç \.'1i.:.'i\.
Tauzer, succedette :t lui Giovanni Tauzer, il quale o\\t!l
alla qualità di paroco della chiesa de' SS. Ilario e T.aiiano, fu insignito anche del carattere di arcidiacono d1 Gorizia. È poi storicamen t,, noto che questo d1slmto nostro
prtroco ed arcidiacono Giovanni Tauzer veniva promosso
nell'anno 1580 alla chi esa;vescovile di Lubiana, e fu solamente allora che il Napockaj subentrava ad assumere
le cariche di arcidiacono e di paroco.
Le gare fra . il Napockaj ed il Panizzolo essend~
accadute in epoca posteriore al 1590, non jformano pm
oggetto delle nostre ricerche : il nostro impegno ~ra
quello di dimostrare non essere vera l' asserla s(or,ca
certezza che la parocchia de' SS. Ilario e Taziano d1 Go•
rizia riconosca il suo principio dal!' introduzione del!' ar·
cidiaconato fra il 1570 al 1590 - e di provare che essai prima, ed ancora ai tempi del dominio dei conti_ sovrani di Gorizia ella esisteva : questa prova 1101 l'abbiamo
preslala.

a,:

(Ari. Comun.)
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"'l'ENEZIA..
Al nome del!' inclita città che poniamo in fronte al1' articolo presente ness uno attenda da noi o descrizione
di quei monumenti che la fecero e fanno unica, o celebrato qualche fasto di lei; noi ristretti a ques to litorale
non consegniamo in questi fogli se non quanto ci accadde
in breve stata di vedere in quella città che, o è d' Istria,
od è materiale per l'impresa nostra, o giova ali' intelligenza delle cose istriane. E prima diremo della chiesa
di S. Marco.
Allorquando nel i845 dettavamo alcuni cenni al
forestiero che visita Pola, abbiamo registrato che dalla
chiesa abbaziale della B. Vergine Formosa o di Caneto
di Pola, passassero a S. Marco parecchi marmi ed insigni.
Ques te cose dicevamo sulla fede di pubblica voce e di
alcuni dialoghi sulle antichità di Pola, manoscritto della
Biblioteca Marciana che abbiamo pubblicato in appendice
alla Guida. Dalla gentilezza di Monsignor Giacchetti, canonico di quella melropolilana, cameriere d' onore di S.
Santità, primo sacrista della l\forniana, abbiamo av uto comuni cazioni ed indicazioni che dànno qualche luce in
quell' argomento, dacchè l' ab bazia di Caneto è in commenda della Marciana di Venezia.
In quale tempo avvenisse ciò, nol potemmo sape-re; nelle carte nostre troviamo del 1316 un abbate di
Caneto; era questo tempo tale che il più delle Abbazie
istriane fatte deserte per mancanza di monaci, vennero
prese in commenda dai vescovi fino a ristabilimento del
proprio ordine, od introduzione di altro, alcune perpetuamente unite alla mensa vescovile. Le diserz ioni avvenivano per effetto di pesti in quei tempi frequentissime;
ed una appunto erasi mosirata nel 1330; nel seguente 3f,
Pola davasi al principe Veneto in durevole dominio, nel
quale perseverò fino allo sciogliersi di quelìo stato. È
verosimile che l'abbazia di raneto venisse in comm enda
della Marciana nel 133 1 od in quel torno di tempo, e
che fino d'allora o poco dopo cominciasse il tras porto a
Venezia di oggetti preziosi, o per materia o p<'r arte. Al-Ire volte in questo giornaletto abbiamo parlatn della chiesa
dell'abbazia e ne demmo la pianta; ripeteremo in oggi
che fu alzata nel 546 da S. Massimiano, nativo da Vis tro
nell'agro polense, il quale rinvenuto nel campo paterno
ri cco tesoro nascosto, lo portò ali' imperatore Giustiano
in Cosl-anlinopoli, ed avuto in grazia ven iva scelto ad
arcivescovo di llavcnna, alla quale sede metropolitica fn
Pola qualche te mpo soggetta. La carta di dotazione di

quella chiesa era stata rinvenuta nel 1657, ma non seppe
leggersi ed andò miseramente perduta.
Come il principe Veneto patrono di S. Marco, trattasse la chiesa dell'abbazia, è chiaro per due carte, l"una del 1545, del 1605 l' altra. E manifesto per la prima
che il celebre Sansovino fosse stato invialo a vedere la
chiesa, e dovevano allora togliersi le colonn e che si dicono di marmi preziosi, sostituendovi pilastri in cotto.
Avvenne il primo, non così il secondo; chè le cos e di
Pola an davano sempre peggiorando per pesti frequenti,
ed allo scarso popolo erano troppe le chiese d' al tronde
numerose. Nel 1605 si deliberava di portare a Venezia
quattro colonne di alabastro orientale, e sono quelle medesime che ornano l'altare già del Ss. il quale è in fonrlo
ali' abside nella Marciana, dietro l'altare maggiore. Qualche anno dopo, 1605, le colonne erano al sito ove si
vcggono.
Non ci è noto che sia stata scritta la sloria del!' edifizio sacro di S. Marco, almeno inutilmente ne abbiamo fatto inchiesta; pure di pochi edifizi sarebbe necessaria la storia al pari di questo singolarissimo . lmperciocchè se guardiamo alla distribuzione ed al più del
materiale impiegatovi, dovrebbe dirsi quell' efli!ìzio opera
del secolo VI; dovrebbe dirsi edifizio progelhtio("'!!41 tipi
bizantini al finire del regno di Giustiniano o poco dopo,
anzi dettato il piano in Costantinopoli; dovrebbe. dirsi il
materiale tolto da edifizi più antichi nei tempi in cui il
lusso architettonico dovrebbe essere stato ali' npice; la
parte d' intaglio dovrebbe dirsi per la più parie opera del
secolo VI. ~in nelle decorazioni architettoniche veggo nsi
chi aramente opere del secolo nono, opere del secolo X Il
e del secolo XIV e dei successivi; nei lavori di arte veggonsi opere di secoli anteriori _al sesto, di qu elle dello
stesso secolo svaria.te per genio, per dimensioni, per arte;
nelle decorazioni a pittura in mosaico si manife.• tano secoli posteriori, ed in serie continuata fino a' tempi moderni, nel materiale adoperato parti disparate per destinazione, per tempo, per artifizio; così che il primo e naturale giudizio si è il dirlo edifizio cominciato su tipo più antico del tempo di costruzione,
compiuto in lunga decorrenza di tempo, modificandone le
parti secondo il genio dei tempi, impiegando materiale, nè
trovato nè lavorato in Venezia, ma tolto da vari paesi,
di vari tempi ed in vari tempi, posto nell' esterno più a
fasto che a pensala decorazione, ad ostentazione di lusso
anzi che a dimoslra_zione di arte, i cui precetti cedettero
luogo al!' abbondanza dei materiali di decorazio ne voluti
impiegare; La storia della chiesa di S. Marco non sa-
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rehbe già la storia dell'arte , ma darebbe alla storia del1' arte bei materi ali da registrare in sussidio e comprovazione di quella; darebbe bella luce alla storia maravig liosa di que ll o stato, ~toria che riteniamo non essere an -

cora in ogni parte chiarita; dareb be bella h1 ce ad un
periodo di storia di pro,,in cie vicine a Ven ezia; dar~bbe
poi ragione desideratissima dello stai.o in cui si trova
quell' ammiratissirno edifizio, e che ben altro che fa cile a
comprendersi, lascia anche dopo ripetuti esami, attonita e
confusa la mente in tan ta disparità di parti e di orn amenti , a segno che quakhe bizzarro ingegno la disse
mosch ea.
Non era S. Marco fino dal suo cominciarsi nel IX
secolo, più che privata cappella del Principe ven eto, sontuosa in modo da corrispondere alla maestà del Principe,
ed ali' ar te che i Veneti ammiravano nell e opere bi zantine,
fo ssero in Costantinopoli centro d'impero, al quale fin o
allora Venezia non era straniera, fossero in altri lu oghi fr equ entati dai Veneziani. Noi non possiamo pers uad erci che
Venezia sorgesse a stato indipendente,

nè allorquando

nell' isole dell'Estuario ripararono temporaneamente i fu ggiaschi dell e cilt.à venete ro vescia te o minacciate da Attila,
nè allorquando i fuggenti dalle oppressioni longobardi che
presero stabile dimora nell' isole, nè quando nelle lagune
ebbe r esidenza il duca della Venezia che in sieme era
duca d'Ist ria; neppure quando, scemata la terra possed uta
dai bi zantini in Italia, fu il Papa Vicario imperiale. Ma
pensiamo che intime assai fossero le relazioni fra Venezia e Io Stato bizantino ; fra l' ipato o protospatario che
era duca di Venezia, e l'imperatore di Costantinopoli che
gli conferiva qu elle dignità; nè fa quindi a noi meravi glia
che il genio di architettura bizantina preval esse non solo
in Venezia ma nelle provicie prossime che furon o in dominio bizantino. Ed anche quando ristabilito l'impero d'occidente, sembrava l' Italia tutta dovesse dipendere da
questo, pure le relazioni di mare, che non potevano lalasciare le antiche vie note e giovevoli, facevano naturalmente preferire le opere architettoniche ammirale e consolidate da fama genernle del vecchio impero, a quelle
meschine del nuovo. Non fo a noi meraviglia che nel
IX secolo si volesse in Venezia, chiesa di tipo bizantino,
già no to per edifizi esistenti. Però S. Marco alzato in
tempo nel quale er a concesso a' privati di tener e cappelle e d' esercitarvi atti di culto, non era chiesa pubblica, ma privata del principe, e tale rimase fino ai primi
anni del secolo presente; non chiesa episcopale, n on
chiesa plebanale; il vescovo di Castello, poi i patriarchi
,-h e vennero in seguito avevano loro chiesa in S. PiPtro,
in altra parte di città. La chiesa di S. lvlarco non è a
nostro avviso basili ca, sebbene di basilica abbia quelle
parti che a chiesa officiata convengono. L' interna pianta
è a croce greca, con trulla, anzi con più trulle; non
ha le Ire navate; ha l' abside, non ha il trono vescovile,
nè crediamo l'abbia mai avuto; ha il coro, ha i. pastofori laterali, con nicchie, chiuso il coro ed i pastofori da
rnpti marmorei, e sovrapposto colonnato che può fa cilmente
chiudersi con tende agli occhi del popolo ; ha le tre porte
che mettono nel santuario, ha gli amboni, ha il martirio
sotterraneo ; ha portico che circonda la facciata della chiesa
ed i due lati fino alla traversata delle braccia della cro ce;
ma non ave va battistero; r odirrno non è originario, ed
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in lu ogo manifestamente scelt.r in difetto di altro adatto·
il. ciborio. esagono, che oggidì è ~aldacch~n~ d'a ltare pog~
grnto a pilastro nella navata mediana a s1mst.ra di chi ent--a, è ciborio di baltistero, e sontu oso per isquisitezza di
mnrmi, ma non è quell o, sito originario, nè conveniente
nè ivi ru collocato per uso di battesimo, udimmo che stess~
altravo lta fuor della chiesa, ad uso di semplice nicchia.
indica zione a noi che il ciborio venne d' altrove senz~
destinazione ad uso suo naturale.
La chiesa non aveva in origine più di un altare i]
maggiore, i due collocati col dorsale n levante n~Ile
braccia laterali della croce sono aggiunti ; il martirio sotterraneo, ora ingombrato da aqua marina, non era il solo
deposilorio di santi corpi, alla fronte dell e braccia traversali della croce ve ne erano altri, che il timore di
patir furto suggerì fare presso che na scos ti agli occhi dei
fe deli ; uno è ancora aperto, l1 altro in parte occupato da
una cella del tesoro della chiesa; ché la chies a di San
Marr o fu chiesa precipuamente des tinata a marti rio. Del1' esterno non manifesteremo più che il desiderio di conoscere da dove e per quali occasioni siano venuti lanti
materiali eterogenei, chè in ciò troveremmo ragione di
vedere quasi nascosta )a primitiva distribuzione ; l' cslerno
dell' abside maggiore se mbra a noi opera detlata nel tempo
di cos truzi one della chiesa. Non preteriremo fra le mille
cose che dir si potrebbero di S. Marco la distribuzi one
della lu ce . Le antiche basiliche erano tutte lu cidissime,
perchè ampii i vani delle fin estre, le quali collocavansi, e
nelle navate laterali e nella med iana, una per ogni arcata, così che se dieci vani di arcate stavano in tm \ato,
quaranta erano le finestre, venti c1l pian terra nelle navate laterali, venti nel piano alto dell a navata mediana;
ed oltre queste ve ne crai,o nella fac ciata, e nell' absid~:
Le chiese dei monaci erano a lu ce più parca; 1 martm1
costrutti sopraterra avevano luce anco r più scarsa e dal1' allo, e se coperti da trulla, da fi nesLrell e in giro della
trulla; perchè la luce sca rsa e dall' alto facesse pensa~e
di trovarsi in sotterraneo; le fac i erano la luce propria
dei martirii. In S. lvlarco la luce era si sca rsa. ch e i due
grandi occhi si manifestano aperti ben più tardi , il che
notiamo a rinforzo del nostro giudizio, non essere basilica
S. Marco, ma piuttosto martirio.
Noi siamo tratti a cr edere che la chiesa di S. Marco
co minciata nel IX secolo, portata a tetto e ad uso dopo
continuata costruzione venisse nella serie di X secoli di
sua esistenza continu;ment e accresciuta di decorazioni di
ogni genere ; e che non tutti i ri~ch i materiali .a~?perRtivi venissero da lontano, da Grecia p. e., da S1c11Ia, da
Costantinopoli e da Soria, ma che buono parte se ne togliesse da edifizi abbandonati, o di pubblica ragione nell'estuario veneto, nei lidi prossimi, nell' Istria; anzi nemmeno tutti tolti, ma in parte da Li per devozione, od al
Santo od al Principe. Di che abbiamo scienza nella chiesa
della B. V. della sa lute, alla quale la città di Pola fe'
dono di quattro bellissime grandi colonne di marmo greco· di che si hanno testimonianze nei descrittori e crona~isti che ri cordano (a mo' d'esempio) Pola ricca d'ogni
sorta di marmi, e pregevoli colonn e, ed altri edifizi antichi usati siccome cave di pietre.
L'altare maggiore di S. Marco stà sollo cibo rio sostenuto da quattr<J colon ne di alabastro orientale scol-
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pite a storie dell'antico e nuovo testamento, la di cui
provenienza non è nota, nè il tempo in cui vennero ivi
collocate, e che si suppose del secolo XIV, nel quale l'altare venne o rifatto o ristaurato. Vi ha chi sospetta essere sta te quelle colonne tratte dall' abbaziale di Canedo,
né sarebbe ciò in contraddizione all'anonimo autore dei
dialoghi su Pola, stampati in appendice alla guida di
quella città; il quale narra ndo come tutte le colonne erano state portate a Venezia a decorare S. Marco, le
nuove Procuratie ed altri luoghi, e di cendo così la chiesa spogliata: e come pensiamo noi anche scoperta, dove
parla del!' altare maggiore, non intende della Mensa e del
ciborio che la copriva, ma dell' abside e della vO!ta del
soffitto. Però noi dubitando della provenienza polense delle
quattro colonne del ciborio dell' altare, propendiamo a
credere che la pila d'aqua lustrale che ha piedestallo decorato a tridenti e do Ifini sia la polense di cui parla l'anonimo autore dei di aloghi, imperciocchè quel tridente è
simbolo di marina della quale Pola fu stazione, nè farebbe meraviglia che sul luogo ove alzavasi il tempio di
Nettuno, s'alzasse da S. Massimiano il tempio magnifico
di Canedo.
Nel tesoro della chiesa vedemmo tavola la quale
copro la mensa del!' altare delle reliquie, bianca, trasparente così, che ponendovi lume al di là, si vede attraverso il marmo largo chiarore. Della quale pielro, lasciando a suo luogo, se sia o no venuta da Pola, diremo,
sovvenirci di altrettanto narrato da Marin Sanuto del]' allar maggiore che a' suoi tempi (secolo XV) slava nel
Duomo di Capodistria, mentre era ancora in forma di basilica 1~ ricca di marmi. Ad esempio di ciò che facilmente avvenne in Istria di marmi antichi, quando le
condizioni erano depresse, e troppi gli edifizi sunluosi
degli antichi, ricorderemo ciò che avvenne in Capodistria
cent'anni or sono, quan do rifacevasi il nuovo duomo,
mentre la cillà, sede allora del governo, r1veva fama per
belli studii. Il nuovo venne rifatto ad opere in malta, con
decorazioni posticcie; le eo lonne dì marmo greco, alcune venate per traverso, ciò che ne accresce e pregio e

prezzo, andarono disp erse, quattro sono nel cam panile di
Monfalcone, quattro sorreggono la cantoria; le altre e le
decorazion i sparirono così che nemmeno un capitello, un
seplo, una base, res tò a testimonianza dell'antico stato.
Ma prima di lasciare la chi1!Sa di S. 1\'Jarco, uno
ancor rileveremo, Je pitture cioè a mosaico nella volta
del braccio a mezzol!iorno della croce, raffiguranti le
quattro vergini aquilejesi Eufemia, Dorotea, Tecla ed Erasma, indicJZione che in quello stessero loro reliquie, e
quei mosaici sono dei più antichi nel tempio. 'l'eslimonianza questa insiem e u tante altre che il principe veneto non dimenticaYa le origini di quello stato, e nelle
comunioni di chiesa, a,·eva cul 10 speciale come alr Evangelista che primo bandì il Vangelo in Aquileja, così ai
primi che per la fede diedero in testimoninnza il loro
sungue.
Nel tesoro vedemmo la cattedra marmorea che si
vuole donata da Eraclio imperatore nel 630 al patriarca
di Grado primogenio; superiore per di1rn~nsioni, ìnfer iore
d' assai per materia ed arie ali' eburnea di S. Massimiano
in Ravenna.
La bihlioleca imperi. le che ha nome di Marciana,

insliluila dal principe veneto, contiene parecchi materiali
per le cose del!' Istria, di stampati e di manoscritti, dei
quali avendo altravolta dato indicazione di quelli che esclusivamente sono del!' Istria, ci dispenseremo da ripetizioni, rivolgendo l' occhio piuttosto a manoscritti da noi
o veduti alla sfuggita o non curati. Invano abbiamo chiesto dell' opera laboriosa e certamente bellissima sull' Istria,
del vescovo di Par enzo, Negri ; i pochi fogli stracciati
che abbiamo ci avvertono pur troppo che il lavoro di
quel dotto prelato, compil ato in Istria, mentre i materiali
non erano sì scarsi, mentre siffatti studii erano in general e estimazione, è perduto. Inutilmente abbiamo chiesto
dell'altro lavoro sul!' Istria di Prospero Petronio, il quale
a giudicare dal brandello favorito al giornale dal nob.
marchese Francesco de Polesinii deve essere stata preziosa raccolta di materiali: però di questo lav oro abbiamo
ancor speranza che sia latitante, e che un g iorno possa
ricomparire.
Nella Marciana si custodisce il Codice T1·evisa11i,
dal quale molti documenti furono tratti dalli scrittori
delle cose d'Istria e d'Italia, per cui venne in grande
autorità e reverenza. L' esemplare che è alla Marciana,
non sembra a noi l'uni co, poichè desso è copia assai recente, intendiamo del secolo passato, certamente di altra
copia. Il codice stesso non è che raccolta del testo di
carte fossero poi originali o copi~ autentiche, o copie
semplici, tratte dai libri dell'Archivio dello Stato, da carte
degli archivi patriarcali di Grado, o da carte in mano
privata; però la raccolta non ha caratteristica alcuna esterna di autorità, rimanendovi soltanto quelle che sono
intern e. Cercammo inutilmente nella copia che ò alla
Marciana il testo di diploma cho abbiamo da altra parte
edito dal Verci che era possessore del codice, o come
intendiamo noi, d'una copia Ji questo; ma Yi trovammo
il testo di quel placito istriano dell' 804; e con grande
nostra consolazione; ben migliore di quei testi scorrettissimi e non completi che corrono per le stampe dall'Ughellio impoi. Il quale documento è di grandissima importanza per l'Istria e per altrove, imperciocchè non soltanto vedesi come si componessero quelle radunanze che
di cevano parlamenti o placiti, e quali argomenti lossero
<li attribuzione di quel congresso; ma si vede altresì co me al sistema 1·omano di imposizioni e di pubbJic11 amministrazione, si volesse sostituire il sistema franco, che
durò in parie fino ali' anno 1848 in cui seguì la così
della affrancazione del suolo. .Tale certezza storica si ha
da quella carta da non andare errati nelle origini delle
così dette vercezioni urburinli, e nel giudicare il sistema
baronale, durato in Istria, allato al sistema municipale.
Non possiamo resistere al bisogno e des iderio di
dire qualche parola su quel memorabile documento.
Il Congresso si componeva dei legati imperiali presidenti insieme e giudici delle querimonie, del pat'riarca
di Grado metropolitano, dei vescovi della provincia i
giudici cioè a dire i magistrali delle municipalità che 'erano insieme amministratori e giudici per le cose minori;
i primati delle curie municipali, cioè a dire il primo in
rango del consiglio municipale (non il capo per eh è i consigli erano presieduti dai giudici), i censiti (homines capilanei) .. Capul dicevano qu ell' unità di corpo da assoo-gellarsi ad imposta; non fondiaria, ma di re11dita qu~-
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lunque il quale formavasi dalle facoltà di pitì contribuenti
se uno solo non giungeva a possedere per sè l'importo
tassabile. Se l'Is tria fosse sta ta allora tutta quanta è, in
potere di Carlomàgno, si avreb b,, il numero preciso delle
caµifn; ma così non essendo e man cando al placiti> Capodistria, Pirano e come sembra anche Umago, non si ha
che jJ numero delle eaµira, lt:, quali erano in dominio dei
Franchi, e che sembrano essere state ceutosett,mtadw:,
pagandosi per ogni coput due zecchini d'oro, ossia soldi
manucussi, o mancosi. Le persone che conco rrendo colle
loro fortune alla formazione di un capi,t, dovevano rappresentare il caput, erano scelte dai legati, certamente
secondo norma prestabilita, e secondo quei registri d' imposta (breves) i quali si producono nel placito medesimo
in comprovazione che i laici soli avevano sopportato certe
pubbliche gravezze. Questa imposta che aveva vera indole di censo su tutta la facoltà sia stabile sia mobile,
pensiamo che la dicessero i soldi, i zecdtini, i maucosi,
per quell' uso che ha il popolo di chiamare le imposte 1
dalla moneta nella quale primamente vengono calcolate
(nella campagna anche oggidì dicono frmu:lti la fondiaria, perché introdotta dal governo frances e) e pensiamo
che questo censo si dicesse nel medio tempo march .. , e
che sotto questo nome si pagaro no nell'Istria Vene ta fin o
al governo italico, ripristinate nel 1813, abolite nel 1814,
non però così che in qualche parte non durassero fino
al 1848; pagate costantemente nella contea d' Istria fino
a' nostri giorni.

Il congresso non era già chiamato per detlare leggi
provinciali o locali, per dettare provve dimenti di amministrazione provinci81e, ma unicamente per esporre le
querimonie contro l' uso eccedente od illegittimo dei
poteri pubblici; così che il placito era piuttosto un tribunale dinanzi al quale i censiti esponevano i r eclami
contro gli amministratori, ai legati imperiali, i quali decidevano; genere di congresso che nella base durò lungamente anche quando in luogo dei censiti vi presero
posto i baroni; anche quando il marchese chiedeva ai
baron: quale fosse il loro consulto.
Dalle querimonie dei comuni che fino allora erano
li unici corpi amministranti in prima istanza, si vede quale
cangiamento fosse seguito nel patrimonio, e nelle giurisdizioni dei comuni, nelle cariche municipali e negli onori, negli ordinamenti per la milizia, nella condizione personale dei cittadini. lmperciocchè ai comuni dominanti
vennero lolle le giurisdizioni sui comuni soggetti; la giurisd,zione dei comuni tolta dalla sfera di comune reale,
limitata a quella di comune consorziale; questo consorzio
non esteso ad ogni cla3se di person e, così che somigliava
a fraterna, tolti i giudici comunali, sostituiti i Centarchi,
tolti gli onori, tolto il dominio dei comuni su terre vacanti, tolto loro il godimento, di bose,hi e prati, tolta la
pesca nel mare, la milizia tolta ai liberi limitata ai servi,
introdotte imposte non usate, incertP, arbitrarie; la decima
ecclesiastica applicata ad altro; accresciute le giurisdizioni laiche del clero. Questo cangiamento di sistema
era agli Istriani tanto mal gradito che dicevano voler
piuttosto morire.
Le quali querimonie altre sì veggono ammesse dallo
stesso duca, altre ammesse dai legati imperiali, altre ammesse dal clero; di . altre non risolte si rimetteva la de-

ms1one a dec:sione di giudici, e se n(! fi:;s a,•ano l.J pene
ai contravventori. Carlomagno confermava agli Istriani
l'antica forma di amministrazione, in diploma che dl:!sideriamo; Lodovico faceva altrellanto pitì lardi. Ma il primitivo sisti,ma non venne in tutto ristabilito, ed insieme
alla pianta municipale, surse alcun che del baronale ·
causa poi di si grandi incertezze, non nei secoli prec-=-'
denti ali' attuale, ma in questo, che oscillò fra l' abolizione di ogni traccia di baronia, fra la restituzione di
ques te coi principii di altri paesi, fra comuni aperti ecomuni chiusi, reali e consortivi; nè crediamu troncata ogni
questione colle nuove leggi dell'impero.
Noi ci proponiamo di dare altra volta il testo corretto
e completo di quel placito, contro la di cui autenticità
non può muoversi dubbio e che per sincero venne da
valentissimi giU:dicato.
La gentilezza del bibliotecario della Marciana sig.
D. Giuseppe Valentinelli ci re· conoscere un codice manos~ritto contenente varie cose sul Friuli, e nel quale è
re gistrato per intero l' atto di ultima volontà di certa Maru
da Trieste col quale fa dono di olivi all' abbazia di Seslo
presso Concordia; carta che era stata veduta e fu citata dal Liruti; il testo è accompagnato da facsimile deì
caratteri originali. l\'oi lo diamo alle stampe, non tanto
perché secondo quanto giunse a nostn notizia è inedito,
sibbene perchè di tempi dei quali i diplomi non giu nsero
in numero abbondante fino a noi, e perchè conlicnt, indicazioni non indifferenti per le cose triestine.
Maru, o piuttos to Maria, la quale si dice ancil/a liti
(secondo nostro avviso don na che si diede tutta al servizio cii Dio per solenne promissione), consegna in {\\le~\~
carta la sua volontà pel caso morisse, e ritenuti _erelh 1
prossi mi suoi parenti, lega ali' abbazia insig~e d1 . S~st~
pr~sso Concordia cento quaranta olivi, un ohv_eto ~10 e_ d1
140 alberi, certamente sito in Trieste, <lacche nei dmturni di Concordia ~uella pianta non alligna. La testa~
trice non aveva discendenti, bensì un fratello abb ate, . di
chiesa taciuta ma che non dovrebbe dirsi lontana da Trie1
ste se fu pre'sente al testamento; aveva nipoti dell uno
e dell'altro sesso, dai quali volle l'asse ntimento al legato,
nella tema che potessero impugnare quella sua ultima
volontà; questi pare,nti che aderirono su_no 11 fratello g~rmano Giovan ni abbate, il nipote Pietro, 11 pro111pote Gwvanni figlio di questo Pietro medesimo, secondo che
sembra.
Alla carta di ultima volontà intervengono due Lociservatore .<, di Trieste, due magistrati che erano in luogo
dei Duumviri e che più tardi ebbero nome di Cousu/es:
e furono qu~sti t.ociserr,alorea Giovanni figlio di Cino da
Aquilina (Aquileja ?) e Martino Cabrisiano (Caprisano da
Capri o Capodistria?) . Segnarono la carta altri tre _testi·
mani, così che compresi i magistra 1i furono cinqu 11
oltre il prete Benedetto, il di cui intervento crediamo sia in assistenza dell' Ancilla Dei; rogò l'atto
il chiero della santa chiesa triestina e nodaro, Domenico.
La presenza di cinque testimoni in luogo dei se_tte
voluti dalle leggi romane che allora vigevano e in Trieste e in Concordia, ci fa certi che la legge di Leon~
imperatore (dell' Vlll secolo), che riduceva a cinque il
numero indispensabile dei testimoni nelle cillà, a Ire
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nella campagna, fosse operativa; co me difatti la si vede
nei secoli successivi mantenul-a nelle leggi dm dicono
statutarie. L' in terveulo rfei due locisef\ atores non lo
pensiamo casuale, ma in esecuzione a leggi che volevano
negli atti civili inlerrenissero i magistrati municipali.
L' atto venne rogato iu Tri,·ste, essen do imperatori
Lollario cd il fi gliu olo suo Lodovi co, nell'anno trent esimo
dcli' impero del primo, sesto del secondo, il dì 26 aprile
corrend o l'indi zione decima . . . . . . L'anno trentesimo
dell' imper o di Lollario correva ne l!' 8 49, nel quale anno
l' indizione era la decima seco nda, e quest' anno era il

primo del regno di Lodovi co suo figli uolo ; ma noi non
entreremo oggi nelle discussioni sulla data del documento.
Nella Marciana due opere preziose per le storie
istriane si ,~onservano manoscritte, l' 1111a le aggiunte al)' ultima edizione del!' Italia So era dell' Ughelli, fatte dal
Colelli, e che saranno poste a profitto dal bell' ingeg no
dell'abbale Cappelletti occupato appunto della provincia
s acra del Litorale; l'altra le aggiunte che il P. G. M. de
Rubeis faceva all'insigne sua opera Jf1onumenta Ecclesiae
Aquleje:,~-i; o piuttosto sette volum i di materiali che servirono a lui per dettare quell'op era, insieme a quelli avuti dopo pubblicata. E l' una e l' altra opera manoscritta
sono di bel sussidio alle cose istriane, quella perchè
scritta da Sacerdote veneziano in Venezia medesjma sì
prossima ali' Istria, della quale buona parte era suddita ;
questa perché scri lta da Friulano, in argomenti della provincia ecclesias ti ca di Aquileja, alla quale erano soggetti
i vescovati istriani , abbracciante anche tempi nei quali
il Patriarca era insieme principe del Friuli e dell'Istria;
le cose dei Conti di Gori zia, insieme Conti d'Istria, sì
incerte, sì oscure , sì dimenticate vi sono toccate , come
speriamo, non di volo.
L' Archivio generale veneto ha preziosi monumenti

nei dodici milioni di volumi o fascir.oli; ma le carte sono
tante che un uomo non ha vita sì lunga da scorrerle ;
Abùiamo motivo di credere che le carte provenienti dai
conventi so ppressi sieno ancora inesplorate, di che abbiamo dolore, perché assai conventi dell' Istria tutta erano
affili ati ai conventi di Venezia, e le carte dei conventi

scenza . Cioè a dire che l'offi cio di paysnatico era dapprima
doppio, l' uno per le terre di là del Quieto, ed era fidal o
al Pod es tà di S. Lorenzo fino dal 1281 ; l'altro per le
terre di quà del Quieto, ed era fidalo al Podestà di Grisignana co me pensi amo dal 1358 in poi; cessati poi questi uffici nel 1431 ( come cre diamo), e concentrati nel
Capitano di Ras po, che era allora il presidio mili tare del1' Istria, o, come lo dicevano, la chiave e la fortezza dell'Istria; la carica di Pasenadego passava nel 1595 al Podestà di Capodistria. Per tale, a noi, scoperta, sono tolte
le incerte zze derivanti dai sa pere ora il podestà d' un
luogo o dell'altro in carica di pasenadego, due pasenati ci nello stesso lempo. Sulla quale voce, ricredendo ciò
che abbiamo pensato venire cio è da pase, dal mantenere
la pace pubblica per entro i comuni, e fra comune e comune; e sull' osservazione fattasi dal sig. Focard, scriversi
costantemente in latino pa.11snaticum; noi propendiamo a
credere si indicasse con questa voce l'autorità provinciale. La quale essendo del patriarca e dei provinciali
( che dicevansi paysani, cioè uomini chiamati a sedere
nella co nvo cazione del paese, con che intendevano la provincia) , e non volendo che i comuni sudditi al principe
veneto, stessero ai co mandi di corpo non suddito; nè potendo fare convocazione di paesani perchè pressod1è
tutti sudditi del patriarca, ed alieni dal ciò fare, il Principe veneto per la pi enezza di sua autorità, pro vide alle
cose provinciali media nte offici o suppletorio , e questo
dissero paysnaticum, che poi venne poggiato al podes tà
di Capodistria, primo e superiore agli altri.
Abb iamo visitalo la collezione Correr, nella qual e
poche cose si acpolsero che riguardino l' Istria, ali' infuori di alcune istruzioni date ai podestà ali' atto di assumer e le carich e , le quali poi sono abbondanti e nelle
p_ubbliche r accolte e nelle mani private. Ber.sì vidimo
medaglia coniata dal Comune di Parenzo nel I 797 , u ltimo del Governo veneto in onore di un vodestà. La quale
medaglia, Ji modulo medio, semplice affatto, porta da un
lato in mezzo a corona
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istriani, mai potemmo sapere ove sieno andate, pur troppo
forse a finire. Pensiamo che l'Archivio di Venezia non
custodisca gli anti chi statuti delle città istriane, che in
verità non sarebbero di competenza di qu ell'Archivio; alcuni forse dei re centi fi gur ano siccome allegati in qualche posizione di atti. Dubitiamo che esista l'Archivio marchesale d'Istria, che si dice levalo da Capodistria per ordine del Governo veneto. Belle carte devono esistervi
del medio tempo che riguardano le città istriane e la
provincia, tali da chiarire assai cose e da svelarne altre; vi si
custodiscono i Libri J1 ac•·orU1n sì spesso citati da storici,
e nei quali certamente si comprendono materiali certi ed
abbondanti di storia istriana. Abbiamo udito che il degnissimo direttore di quell' Archivio cav. Fabio Mulinelli
pro vveda alla pubblicazi one di docum enti, e s11eris mo vedervi figurare anche nelle prime pubbli cazioni, docum enti
giovevoli all' Istria. La gentilezza del sig. direttore e del
sig. Focard, e della qu ale rendiamo grazie , ci portò a
conoscenza di cosa da noi ignorata, e che non vogliamo
tacer e a quelli che al paro di noi non ne ebbero cono-

e dall' altro
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Vedemmo pure la medaglia coniata in Roma nel I 756
in memoria della consacrazione del duomo di Rovi gno, e d
in onore del vescovo Ne gri di Par enzo.
Grande si fu il desider io di vedere Torcello, il duomo del quale, ci era noto per fam a, e vivissimo in noi
il desiderio per farn e conrronto colle basiliche d'Istria ,
di Grado e di Ravenna ; e ne diremo le r agioni. Cessata
la dominazione degli imperatori romani, e ricuperata dai
bizantini l'Italia sui Goti, Istria, Venezia seconda, Rav enna
non caddero in potere dei Longobardi, i quali se non tota!-
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mente schianlarono, scossero e capovolsero le antiche instituzioni e gli elementi sociali, così che ne sortirono di
conseguenza condizioni poco felici delle scienzo e delle
ar ti, delle quali quel popolo era ignaro. Ciò che rimase
ai bizantini continuò in quella condizione che era al cadere dell' Impero, e facendo capo in Costantinopoli, gli
imperatori del quale si dicevano romani, e mantenevano
le condizioni antiche; eyitarono questi paesi ciò rhe per
allri fu il così dello Medio Evo. Le condizioni di Chiesa
furono appunto nel dura re dell'Impero di Giustiniano,
sviluppale ampiamente, ed a questo periodo vanno ascritte le costruzioni di moltissimi edifizi sacri impnlnt.ati
nella massima parte su c.anoni architellonici precedenti ,
edifizi che in buon numero gi unsero ai nostri tempi.
li duomo di Torcello e vera basilica, il corpo complessivo ha in pianta la proporzion e fra la larghezza della
facciata e la lunghezza dell' edifizio, come quindici passi
romani o pressochè ventinove, compreso l'abside ; la larghezza sta ali' altezza delle muraglie della na,·ata mediana come quindici a dieci, ni-U' esterno moslra la spartizione in tre navate, la mediana delle qu ali s' alza sulle
laterali. t,1 fondo a ciascuna navata vi sono absidi, sporgenti al di fuori a tutto semicerchio, pressochè so pra una
linea ; all' abside mediano ,si attacca altro nicchione, più
basso in altezza, ma più che per metà minore dell'abside, quasi escres cenza, della quale non vi ha allra ragione, che posteriore costruzion e adcliettizia. Tre porle sulla
facciata corrispondono alle tre navi, vi hanno porte laterali. Da ogni lato ,i sono finestre, quali nelle basiliche
cristiane del secolo VI, nelle navate inferiori e nella mediana, una per ogni areala dell' interno. Sulla fronte della
chiesa vi ha porticato il quale si protende, per alcun tratto lungo le navate laterali ai fianchi della basilica, continua poi per con giungersi al porticato che gi ra ali' intorno della prossima chiesa di S. Fosca. Dinanzi alla
porta maggiore sta umile ballistero di forma ottago na,
così che occupa una parte del porticato, e sembra non
essere a luogo conveniente. La ba silica non ha cortile
chi uso, dinanzi tulto cinto da portici, sembra all'invece
che stesse su piazza, certamente la più nohile dell' antica Torcello, parte della quale quasi sacralo della chiesa, si direbbe decorata dalla facciata cieli, basilica coi
portici, a sinistra di questa colla chiesa di S. Fo sca e
coi portici di questa in co ntinu a,ione di quelli della basilica; a dirilta con altro edifizio sa cro, forse il batlistero; aperto il quarto lato del sacral o parallelo alla fronte della basilica. Forse il battistero cne certameu te corrispondeva ali' ampiezza della basilica fu tolto, e surrogalo dall'umile dinanzi alla porta. A !alo destro di chi
guarda la fronte della basilica slava l'episcopio; in quei
dintorni deve collocarsi la canonica.
L' edifizio tutto costruito a mattoni è semplice nella
decorazione: indarno abbiamo cercalo sulla fac ciata traccie di pitture a mosaico.
Nel\' interno la distribuzione è come dissimo a tre
navi, la mediana larga passi romani 6°. 2'. 5 11 , lungafino
alla corda del\' abside, 24° 2' 5", alta 10. - le laterali larghe passi 3° 2• separate da muraglie sostenute
cadauna da nove colonne formanti di eci archi. Le nicchie delle navate laterali non sono sull'asse di queste,

ma più prossime alla mediana ; il suolo è allo stesso t·1
vello nella medi ana e nelle laterali.
•
Il sacrato s'avanza nella navata mediena fino ali
terze colonne dall'abside, però il coro abbraccia d e
arca te, e vi sono traccie che lungo le arca le hlesser u~ ·
sed~li; ~l cor? ~ chi u.so ai lati da septi marmorei, ù~i~
anz1 dat s_eptr, _1 quali ne.I mez.zo lasci ano ampio in gres~
so ; sul ~rnanz, , _s ana l se1).t1 stanno sei co lonne, alle
due passi, le qu "h separano 11 coro dalla chiesa, e sost1mendo architra\'e che corre pel tniverso della navata
mediana, co n panni od ;,ltro pu ò impedirsi la vista dalla
chie~a. nel sacrario. Il coro s'al za sul pavim ento per duo
grad11n. Il santuario co mincia aH' ultima colonna prossima
ali' abside cd abbraccia tutte e tre le navate e le absidi
così che l'una nicchi a hiteralo seniva a ri positorio ai
sacri arredi, l' ultro dei saai libri; chiuso il sacrario nel ..
le navate laterali da se pti, però con accesso; cosi che
tre porte. vi erano? una per ciasche~un.a 1:avata, Io quali
secondo 1 momenti delle sacre funz10m s1 aprivano e si
chiudevano.
L'altare maggiore, unico nella primitiva basilica è
rifatto in foggie mod erne; se sia al sito primitivo, ilcho
è a credersi , non s'alzava sul s uolo del coro che per I,
solita predella, nè indizio alcu no ebbimo che il suolo
fosse altra volta più alto, chè altrell-anto allo avrebbe
dovuto essere il suolo delle nicchi e laterali o dei pastoforii,
destinati ad immediato servigio dell' a !lare. L'altare è colloca lo fu ori delle arcale ne llo spazio fra queste e l'abside, ed era certamente a mensa doppia, come dicono, fra
quattro colonne che sostenevano baldacchiliO marmoreo.
La depressi one del suolo del sacrario e della base deW a\\are ci fa credere, secondochè abbimno veduto in a\\re
basiliche, che non Yi fosse martirio o confessiouu sotterranea, la quale non solo si manifesta per l'altezza del
terreno, ma per le apertur e che permettono la vis ta nel1' abs ide inferiore, e per le scale collo cate nel sacrario
medesimo.
Ali' angolo del coro da lat o del!' Evangelo vi h,
un ambone doppio, non così dall'altro lato, ma questo
non è il primitivo, nè pel sito, nè per la forma, il quale
simile ali' ambone di Gra do, accenna a tempi posh~riori;
la disposizione dell'ambone è quale si conviene.
Le numerose fin es tre che dàn11 0 abbondanlis;ima
luce nell'interno, non sono chiuse da tavole marmorei,
traforate a vari disegni, fi sse nel muro, in vece di ve•
Irate siccome abbiamo veduto in parecchie altre chiese;
ma
vece erano difese, con una tavola semplice di
marmo formante un solo battente, collocala al di fuori,
gi rante a piacimento in modo da poter chiud ere il vano
della finestra e lasciarlo aperto; modo di chiusura non
ignoto ai tempi più antichi anche per porte, veduto d~
noi in qualche umile edifizio sacro. Questi battenti d1
marmo non sembrano essere stati applicati che alle finestre delle navate laterali, e durano ancora nella navata
di mezzogiorno del duomo, sebbene non più usati.
Strana comparsa fa nella basilica Torce liana, l' abside
maggiore, il quale in un diametro di soli sei pass 'romani, in una profondità di tre passi (intendiamo della
pianta) ha i sedili pel cler o ineguali per altezia e larghezza disposti in modo di teatro, sei di numero, ed in
mezzo ai gradi lunga scala di undici gradini che porta alla
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cattedra ,·escovile, coflocata assai alla. L' aspetto di questa abside sì diversa dalle altre solite pel numero degli
scaglioni, per la forma teatrale, a primo aspetto trasporta
)a mente ni vari gradi del clero, ma non vi si ferma,
ricorrendo tosto a stranezza di sedere in coro in forma
teatrale, la diffi coltà di montare su quegl scaglioni, la mancanza cii gra'rlinate per salirvi, di ambulacri pnr muoversi
nello stesso scaglione, la deficienza di riparo contro pericolo ori almeno timore di caduta dal lato ove l' emiciclo è troncato; la scalca al trono vescovile troppo pericolosa a vescovo progredito nell' età; insufficiente nella
larghezza a quelli che devono far comitiva ai lati del
prelato. L'opera delle gradinate è a mattoni, irregolare,
rozza senza osservanza di costanti 1•ruporzioni, senza
alcun di quegli emblemi nel troncato dell' emiciclo che
sono sempre nei cori. Noi siamo ·s tati tratti a rifiutare
onninamente tulta questa disposizione (pressochi; impra-

ticabile) di trono e di ,edili, e di considerarla come cosa
di semplice appariscenza, non di uso, straniera alla primitiva disposizione della basilica.
Noi dubitiamo che la basilica secondo primitivo piano,
avesse la conft>ssione, la cripta sotterranea; la basili1:a è
su terreno non gran fatto più alto della media marca, in
isola circondata d1 11 qua marina, su suolo che i} argilloso;
la costruzione di cripta non sarebbe stata opera impossibile, ma ardua, e <li non lunga durata, come avvenne alla cripta della Marciana, che oggidl e da lungo è
piscina anzi che co,,fessione. Altre basili che furono senza confessione in queste regioni intorno l' intimo seno
dell' AdriaLico; l'Eliana di S. Eufemia in Grado, l' Eufrasiana di S. Maria e S. Mauro in Parenzo, la Mariana di
Trieste, la Massimiana della B. V. di Caneto in Pola, il
duomo stesso di Pola. Le quali chiese ebbero in vece di
confessione altro sacello o martirio sopraterra od in contiguità alla basilica pt!r modo da esservi congiunta; cos ì
la basilica di Trieste col sacello di S. Giusto, così la
basilica cattedrale di Pola colla chiesa di S. Tomaso Apostolo; così la B. Vergine di Caneto con due sacelli allato quasi mausolei; così la basilica Eufrasiana di Parenzo; nei quali sacelli riposavano le reliquie dei santi
Martiri patroni. Non la quindi meraviglia che la basilica
cii Torcello fosse senza martirio setterraneo, e noi pensiamo ehe la chiesa di S. Fosca, la quale è prossima alla
basilica, e vi è unita anzi per porticato, fosse alzata per
accogliere i corpi dei Santi Martiri trasportati dalla derelitt• Altino; la forma di quella chiesa è piullosto di sacello, destinato ad accogliere più arche di santi. In tempi posteriori olla costruzione della basilica torcellana, e
quando il tempio di S. Fosca, per cause che ignoriamo,
ebbe allra destinazione che non la primitiva, trasportando altrove le reliquie dei santi martiri postevi originariamente, si volle costrutto'nella basilica uno scurolo o martirio sotterraneo, in quel modo che era possibile. Quindi abbassato nell'abside il suolo per non più che due piedi e sette once
rom•ne lungo la parete esterna, si aprì nicchia profonda 7
piedi e 2 once, larga 8 piedi quattro once, la quale ebbe
nell'esterno l'aspetto di escrescenza bruttissima dell'abside mflggiore, mostruosità che certamente non vollero i
dispositori della primitiva basilica. Questa nicchia divennu nicchia di altare, nel quale si collocarono sante reliquie. Ali' ambulacro semicircolare si aprirono due accessi

nel muro stesso del!' abside, uno per ogni lato, l' ambulacro venne coperto di volta, di volta la nicchia del!' altare sotterrirneo alta per ciò non meno di piedi 17 e
5 once, così che per quindici piedi veniva ad alzarsi nel
presbitero del!' abside, I' ambOJ!acro, alquanto di meno,
non calcolala lo spessore della volta; la vòlta dell' ambulacro poggiava nel centro del!' abside su muro semicircolare, che semhra pilone; grosso pressochè 18 pi edi.
Per queste costruzioni il presbitero nell' abside cangiò interamente di forma; in luogo di arca alzala per
due al più tre piedi sul suolo del coro, aperl-a tutta, con
una sola serie di scagli'oni marmorei al muro dell'abside,
ne risultò una vOlta che ali' ingiro del!' abside si
alzava dal suolo per dieci piedi, per più che;quindic: nel
sito rorrispondenle alla nicchia del!' altare inferiore. Per
nascondere siffatta sconcezza si alzò nell'abside il suolo,
nel ceittro per tre piedi e mezzoi si nascose la vO\ta
all' ingiro del!' ambulacro con sei scaglioni quasi sedili,
si nascose la vOlta promin ente della nicchia del!' altare
inferiore con grariinata e trono vescovile; non però siffattamente che ai lati di questo, ove dovrebbe concriun0
gersi alli scaglioni del coro non si vegga parte della
muratura della vòlla. E ne rius cì presbitero del tutto in etto agli usi di chiesa, ma che all'occhio nascond eva lo
sconcio della novella costruzione dello scurolo; lo scurolo medesimo riuscì meschina ed imperfettissima i111itazione dei martirii ; imperciocch è la tomba del S. Martire
non sarebbesi collocala nel sito che corrisponde nella
parte superiore all' altare maggiore ; ma al l-rono del 'vescovo, così che qu esti sarebbe seduto sopra la tomba òel
martire, il che appena potrebbe credersi. Lo scurolo ha
li scaglioni bassissimi di discesa di marmo greco, che si
manifesta anlico materiale, ma a tanto sfarzo di pavimento non corrispondono le povere decorazioni delle pareti
/ altre ,•olle a pitture. Nel!' abside poi vedemmo, come sopra i sedili mancasse interamente quella decorazione ad
intarsiature di marmi preziosi che nello nnl-iche basili che
si veggono, e che il pavimento sontuoso della basilica esirre,
. . La basHica Torcellana è come mostrammo, perf~tt1ss1ma bas1ltca alla quale, mancando il martirio sotterraneo, che il terreno troppo depresso ed aquoso noi concede, appartiene il sacello che dicono di S. Fosca, e che
a noi si presenta distribuito ad accogliere le tombe di
più martiri. Noi attribuiamo alla basilica ed al martirio
lo stesso tempo di costruzione, la stessa specie di coslruzione con materiali antichi tratti da altrove. E S.
Fosca ci addita il tempo al di là del quale non dovrebbesi andare. Imperciocchè gli edifizi sacri che nelle
spiaggie superiori dell'Adriatico sursero dopo data la pace
alla chiesa, e fino ai tempi in cui la chiesa fu rialzata
nel suo splendore di edifizi da Giustiniano che ricuperò
l'Italia, il più dei templi furono a basilica, e nel periodo
di Giustiniano insieme alla forma di basiliche, ,•idersi
alzate chiese di forma libera del tutto, così che in Costantinopoli sorse quella della divina sapienza; in Ravenna
quella oltremodo btzzarra di S. Vitale, la quale alzavasi
da quello stes,o S. Massimiano che in Pola al,ava in forma
di basilica la magnifica della B. Vergine di Cancto, sebbene chiesa di monaci, non però sì esattamente che qualche parte non discostasse dai rigori delle basiliche. Oue
chiese rimangono in Grado dei tempi Giuslinianci, la B.
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V. delle Grazie, il Duomo, una rimane in Parenzo, che è
completo, altra più antica vi ha in S. Loren w, e
tutte sono a per fet ta basilica senza nave traversale,
senza trulle; la prima chiesa a trulla ed a croce di dimensioni maggiori, è il martirio di S. Giusto in Trieste;
di S. Caterina di Pola mancano indicazioni certe di tem po,
sebbene vi fossero (non esiste più) indizi di collocarla
ad epoca posteriore presso prossima a Gius tiniano. La
basilica di Torcello, e il martirio oggi detto di S. Fosca
non precedono in tempo l'epoca Gius tinianea.
Indiz io di tempo si ha, però a nos tro avviso non
bene certo, dai nicchioni in fondo all e navate laterali, i
quali seppure in hreve profondità praticai.i nell' intern o
dell' edifi zio, non a,'evano sporg en za nell' esterno ; cosi
che la sola abside dell' altar e sporgeva a semicerchio. Di
due basiliche prossime abbiamo certezza che non avessero i nicchioni laterali, quella di Trieste e la B. V. di
Grado che era la chiesa plebanale di quel castello, anteriore in tempo alla basilica che fu poi patriarcale ; però
ambed ue chiudevansi nella parte postica con muro r etto,
cosi che p erfino la vis ta dell'abside era tolta, e v' era
passaggio fra il muro dell'abside e quello esterno ; nel]' interno della chiesa v'er ano due porte in muro diritto
che chiudeva le navate laterali, e per quelle due porte si
aveva passaggio dietro l'abside; i pastoforii sembrano essere stati collocati internamente; le basiliche aveva no
forma qu adrilatera. La basilica Eufrasiana di Pare nzo di
data certa, non ha i nicchioni s porg enti, ma incavo nel
muro, dal lato interno della chiesa, che appena potrebbe
dirsi ni ·chia ; S. Maria di Caneto ha i nicchioui sporgenti, non li ha l'Eliana di Grado, e dubitiamo li avesse
av uti il martirio di S. Gius to in Trieste. Ma la pratica
prevalse, e la sporgenza di qu esti, noi l'abbiamo ad indiiio di opere del secolo Vll e più tarde.
Ignari delle parti colarità storiche di quel litorale a
cui stà dirimpetto Torcello, nè avendo materi ali da consultare, non siamo in grado di por re a confronto i nostri giudizi di induzio11e colle peculiarità storiche di quei
luoghi. Sennonch è la identità di condizioni e di vicende
fra Altino e Aquileja, la similitudine fra Torcello e Grado, ci persuadono a dire quakosa. Et! in prima che l' estuario Altinate, il qual e dal canale fra l'odi erna Ve nezia e Murano s' estendeva fino alla Pirave, era di giuri sdizione della città rom ana di Altino, e lo crediamo abitato nell'epoca della romana dom inazione come vili a di
pia,:ere, ed ingresso di mare. Noi pensiamo che gli Altin;iti non avessero atteso nelle loro case ed entro le
mura l'esercito di Attila, ma avessero abhandonata nel
452 la città rip arando nelle isole, e che passato I' uragano fos sero ritornati alle loro case; le quali abbandonarono poi del lutto al fissarsi delle dominazione longobardi ca, non però repentinamente quasi fosse emi ~razione in corpo. Pe nsiamo che il ves covo cattolico abbandonasse la sede di Altino, meno per <lerelizione dell'antica sede affatto vuota di popolo, di quello che per evitare il contatto cogli Ariani longobardi, che in ogni città
avevano posto vescovi eretici. I materiali di marmo, le
colonne, i capitelli non hanno segno di rovine sofferte,
e ppure dee dirsi che foss ero trasportati da Altino. La
basilica, il sacello non possono collocarsi per loro d".stribuzio110 e fJruaa a tempo immediatamente prossimo

alla scorreria di Attila; nè di altra chiesa an:eriore 1
secolo VII, nè di residenza vescovile in Torcello vi h
tra ~cia anteriore al secolo . VII; di Grado non fu cost
che v1 s~rno clues~ ante.non. alla c:alata dei Longobardi'. 1
e la r esidenza de, patriarchi fu s1 frequente in Grado ,
che questa vera 111 ente può dirsi loro sede, dopo la 80, ; 1
versione d' Aquileja, temporonee, interpolate essendo I
I
dimore loro in Aq11ileja.
Nel!' assegnare il te111po alla basili ca torcellana no, .
escludiamo che nella lunga decorre nza di secoli non ab- 'i
bia patito ristauri e rifaziom ; ed oltre quel posticcioscu- ,
rolo, e la gradinata altri indizi ci apparvero, ma furono
opere di ristauro e di fortificazione che non alterarono
l'antica distribuzione, nè la costruzione antica delle parti
princ!pali, che sono caratteristiche, e che ci parvero, se
non mtatte, ce rtamente ri staurate nella forma .primitiva,
A noi sembrano que i du e e difi zi degni di bel posto
nelle storia dell' arte edificatoria, e degni di esa111e mig liore, che cogli occhi soltanto, ed ali' infretta abbiamo
potuto fare .
Non è sì facile il pronunciare giudizio del tempo di
costruzione. lmperciocchè i capitelli, le basi, le colonne,
i marmi adoperati si manifestano opere dei tempi di decadenza dell'arte r omana, cose intorno il principio del IV
secolo, basi attiche, capitelli che, serbato il tipo Ji corinli,
degenerano in bizzarri ornamenti ed intagliature, imitando
in qualche parte i jonici; il materiale di marmo di pregiata qualità del genere che dicono greco , ha belle venature, però i rocchi di colonne con !imbelli alti e di poco
rilievo alle estremità. Nessun capitello ci accadde di vedere di quelle forme e di quegli intagli che vedons\ introdursi in Istria ed in Italia ai tempi di Giustiniano, a
tutta bizzarra composizione, di nessuno degli ordini ysat! i
dai Romani; !nel Duomo nessun ornamento che sia di
questa specie, ali' infuori di una custodia marmorea , al•
l'intuito simile nella distribuzione e nelle forme a quella
preziosa della Basilica Eufrasiana di Parenzo; se non ,:be
11 educazione artistica si mostra assai inferiore per arte,
a segno di doversi dire posteriore in leff/pO, quando le
arti belle scendevano ancor più al basso. E certa la data
della custodia Eufrasiana, perchè la leggenda postavi ricorda il vescovo Eufras ia, gli anni di suo vescovato , e
papa Giovanni, si ccome altra volta abbiamo mostrato in
questo foglietto, illustrandola. La custodia torcellana dovrebbe dirsi , secondo ogni plausibile ra gione, . non trasportata e murata come è nel pastofon~ o rn ccluone a
mano sinistra del!' abside, dovrebbe dirsi a sito compete nte fino dal primo suo collocamento; non può rlirsi della
custodia torcellana che sia stata parte di edifizio antico
di altro genere che non cristiano; così che persuade essere stato eseguito appositamente per la Basilica nel tempo
di sua primitiva costruzione. Ed essendo la custodia parentina della prima metà del secolo VI, questa lorcellana
de ve dirsi posteriore.
I matoriali da muro sono mattoni tulti , ma, com0
avvenne in Aquileja ed in Grado, di antica coltura, tratti,
come pare, da antichi edifizi cl'roccati.
A noi che consideriamo la chiesa di S. Fosca, parte
integrante della Basilica torcellana e contemporanea a
questa; non fanno sgomento le decorazioni esterne dell'abside maggiore e delle nicchie laterali di S. Fosca, I~

173
le quali insieme alle distribuzioni manifestano il secolo X.
Imperciocchè siffatte decorazioni non in altre par li del
tempio si veggono , fu orch è in ques ta parte postica, la
quale sembra che in origine non venisse a collocarsi, comè
più tardi avvenne, Si,pra strada che di fi anco mette alla
Basilica; per cui venne desiderio di dec orare l'abside che
in tulli gli edifizi è semplice, per chè non osservala; ma
ad onta della fretta che il tempo niisurato ci con cedeva,
parve a noi di vedere in una parte gli indizi mani fos li di
indossatura d' opera addiettizia. Ad ogni modo non può
giudicarsi un edifizio da una frazione che tanto discorda
dal più dell' edifizio stesso , da una parziale decorazione
esterna, tanto diversa dalla decorazione dell' interno e
dalla massima parte dell'esterno.
A l(iudicare del tempo del!' edifizio mancando le
indicazioni maleriali, dobbiamo ricorrere a quelle caratte ristiche che sono di disposizione architettonica, ponendole in con fronto alle generali vicende dei luoghi.
Noi distingueremo dapprima gli edifizi destinali al
culto pieno dagli edifizi destinali a singoli atti di devozione; le chiese vescovili o plebanali nelle quali am minislravansi i sacram en ti, dalle chiese nelle quali altrettanto non facevasi: le basiliche dalle cappelle; le chiese
pubbli che dalle privale, fra le quali ultime dobbiamo collocare anche quelle dei monaci. Le chiese pubbliche, fossero di primo ran go o vescovili, di secondo ran go o
baptismali, esigevano per l' esercizio degli atti di culto,
secondo rito antico, certa distribuzione la qual e ern di
ca none indispensabile; sito pel clero che sem pre era in
numero di più, pei cantori dinanzi l'altare, pei sacerdoti dietro l'altare, pastoforii o sacristie; separazione di
questo corpo di chiesa dal rim anente, in modo che il
laico non potesse porvi piede; così che buona parie di
chiesa veniva rise rva ta al clero; poi sito distinto e se-

paralo per lè vergini sacre a Dio, per le matron e, per
le donne ; sito distinto e separato per monaci, pei senatori, per gli uomini; poi sito pei fan ciulli, per le varie
ca tegorie dei fedeli non completamente ammessi alla comunicazione dei fe deli, sito pei vari ordini di penitenti.
A queste esigenze del culto nessuna forma meglio si
prestava che quella di basilica, e la vediamo ad onta di
cangiamento nel rito, sì costantemente osservata-, che in
tutti i tempi e fino ai nostri è la forma più frequ en te. La
quale nel decorso dei tempi variò dalla solità primitiva
in ciò solo che si aprirono navate traversali per darvi in
pianta la forma di croce, e che nel centro della croce si
alzarono trulle e cupole, per vaghezza di forme, o se si
vuole per maggiore onorificenza.
Siffatte esigenze mancavano del lutto nelle chiese
private, nelle qu ali appena nel IX secolo si concesse
l' uso degli offici divini, non per ò di tulle come , tuttogiorno si pratica dall a chiesa; ed essendo piuttosto martirii permessi su privato suolo da Teodosio nel 386; gli
artisti avevano campo più libero e per di stribuzione e
per decorazione; unico precetto a loro di fare ambiente
che sia atto a contenere i sarcofaghi di martiri. Ed è
in tali edifizi che il genio degli architetti spaziò più libero, fino al bizzarro, prendendo norma dal dispendio
che v.oleva fare l'ordinatore dcli' opera. Ed è perciò cho

in siffatti edifizi, quand'anche più tardi divenuti pubblici
o di pieno culto, mancano le parli in che è distribuita
un a chiesa pubblica, spesso anzi ri esce del tutto impossibile il designarle, o perchè manca lo spazio, o perchè
la disposizione materiale dell' edifizio noi concede; cosi
che divenute plebanali o vesco,ili, manifestano nelle surrogazioni talvolta improprie, la primitiva ben diversa des1-inazione.

Noi siamo indotti da l complesso delle cose a rite.:.
nere la Basilica di Torcello ed il Martirio di S. Fosca opera del secolo VII.
Altra chiesa memorabile vedemmo nell'Estuario veneto, quella di S. Donato di Murano, la qu ale era plebanale di Torcello, disposta pur questa a mo' di basilica
con braccia laterali per averne forma di croce, con materiali traili certamente da altra basilica. Della quale diremo soltanto che ebbe porticato dinanzi a sè, or tolto,
e seppimo avesse avuto sul din anzi battistero, del quale
la vasca si conserva nell'odierna sacristia; ed è monumento di gente romana, incavato per farne r ecipiente di
aqua, di forma quadrilatera. E ci ricorse tosto alla mente
la vasca battesimale del battistero di Pirano che è antica,
qu adrilatera pur questa, e pur questa, pietra che già era
monumento funebre r omano. Le vasche delle chiese vescovili erano esagone; abbiamo fatto ricer ca dei frammenti di quella di Torcello, e ci fu mostralo un calino
gra nde, del quale abbiamo tanto dubitato, da rifiutarlo vasca battesimale. La forma quadrata ritroviamo in du e
chiese che erano battesimali, plebanali soltanto; la forma
quadrata della vasca sarebbe mai propria soltanto di
queste chiese; riservata l' esagona alle vescovili ?
Noi propendiamo a ciò credere tanto più facilmente quantochè - la frequenza delle battesimali cade in tempi nei
qu ali ammeltevansi i bambini al santo lavacro.
Ma abbiamo tropp o dello e di Torcello e di S. Marco
per non sentire debito di dare tregua alla noia dei lettori '.
prendiamo quindi congedo dagli edifizi sacri dell'Estuari~
,·eneto, sebbene con malincuore, e con ment.e soverchiata
dal l'aspetto di tanti e sì belli monumenti cristiani.
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Chiarissimo Dr. Pietro Kandle1··
TRIESTE, li 26 Agosto l 852.
Tolgo a sdebitarmi della mia promessa lattaie di fornire al suo Foglio l' Jstrfo alcune delle Ducali da me
conservate, attinte agli archivi patrii e riferibili a cose istriane.
Comincio anzi tutto dal rimetterle copia della Ducale 15 aprile 14,4 del Doge Francesco Foscari, la quale
merita per me qualche riflesso, anegnachè valga a chiarire una mia opinione altra volta esternata intorno lo
scopo precipuo del castello l,eone di Giustinopoli o Capod' Istria, e persuadere cui altrimenti credesse appigliarsi,
come quella rocca venisse costruita siccome baluardo
contro te straniere invasioni, non solo per la città di
Capo d' Istria, ma per molte terr1; ancora dell' I stria.

"Franciscus Foscari Dei gratia Dux Ve" neliarum Nobilibus et Sapientibus

Viris Pelro

,, Zaccaria de suo mandato Potestati et Cap.o Juslinopolis,
" et successoribus suis fidelibus dilectis salutern et dilec• tionis afl'ectum.

• Dominii qui pro tempore erunt omnia suprascripta le• neantur executioni mandare sub poena Librarum mil]e
" parvorum in suis propriis bonis, et Advocalores Ci• vitatis debeant excutere a contrafacientibus habentes
" partes de dictis suis officiis. Quare mandamus Vobis cum
" dictis Conciliis quat. d.am partem et contenta in ea de" beatis observare et facere inviolabi!iter observari fa" cientes has nostras Litteras in Actis Cancellariae Ve" slrae deinde ad futuram memoriam registrari,.
Dal. in Nos. D.Ii Palatio die :15 Aprilis Jnd.e 2.da 1424.
Rimpetto a tanta evidenza non saprei sino a qual
punto ~• possa ora sostenere che quella rocca, toltasi alla
".'emoria de, monumenti istriani in tempi non troppo fehco e_ favorevoli ai pacifici studi, fosse stata costruita dai
Veneti per mfrenare la città di Capodistria, ncin contenta
gran fatto d1 obbed ire al governo di Venezia.
Rifletto di più che se tale fosse la istituzione gli
abi tant( di Capodist.ria avreb bero dovuto agognare' alla
d1struz1one do quel cas tello; ma invece riportarci la tradizione uno zelo distinto dei giustinopolitani in volendo
gelosamente conservato, temendo sempre che dal di fuori
calasser? le solit_e orde a _ma~omettere la città, a toglierle
le sue hbere 1st1tuz10111, insieme arrecandole sterminio
degli a veri e delle persone.
In documento maggiore di questa verità Le trascriro
quì appresso la Parte presa dal Consiglio maggiol'e di
Capodistria nel 24 Giug·no del 1580.

,, Significamus Vobis quod in nostris Consiliis Ro• gatorum curo et additione, die X. mensis Aprilis ind.e
,, 2.da 1424, capta fuit pars tenoris infrascripti. - Cum
• fortificatio Castri Leonis per tcrram sii c-onservatio non
• solum civitatis praedictae Justinopolis, immo etiam plu" rium Terrarum Jstriae et ad conservationem et fort-ifi" Congregato majori Cons.o more et loco so lilis in
• cationem ipsius sii salubriter providendum.
" quo interfuerunt Conciliarij N. 56 et illico per supra• dictos Sp.Ies D.nos Sindicos in eodem Cons.o posita fuit
" . • . Ila !amen quod in di ctis paludibus existentibus " altera pars ut infra.
• circa dictum Castrum Leonem et Terram firmam in ali" Essendochè nei giorni passati da noi Pietro Dr.
• qua parte sive loco, Rectores Nostri Justinopolis qui
• erunt pro tempore, nullo modo ve! ingenio possint et " Vergerio Favonio et Giovanni Vittorio Sindici rappre"valea:at sine mandato Nostri Dominii alicui de novo con- " sentanti questo mag~ior Conseggio siano state prontate
• cedere quod construant aliquas salinas tam a parte Le- • al Claris. Sig. Marin de Cà Pesaro Deg. Proveditor al
• vantis quam a parte Ponentis; nec etiam concedere ve! • Sai esistente in questa città e patria nostra di Capodi• dare de Territoriis nostris in feudum, ve! livellum, vel • stria le scritture lette nel med. o Conseggio per le quali
,, per quemcumque alium modum sub poena Librarum Mille " si supplicava sua M.za Claris.a che atteso le cose in
• parvorum per Reciores contrafacientes in suis propriis " quelle esposte, non volesse per gius tizia procedere nè
• bonis solvenda nostro Comuni; et illi qui construxe- " ali' incanto, nè ad altra deliberazione della palude situata
• runt salinas ve! habuerunt de dictis Territoriis, perdant • tra la strada di terra ferma et il castel Leone dalla
"ea quae habuerunt a dictis Nostris Rectoribus, et deve- " banda vers o ponente, dove appunto dal Marsaro del
• niant in nostrum Commune, declarando quod si ternpore " sale ovvero figlioli di quello chiamati Santorii altrevolte
,, regiminis Nob. _Viri Alexandri Giorgio et a dicto suo re- • si tentava di costruire N. 40 Cavedini di Saline; pcrchè
" g imine citra usque in diem presentem concessum fue- " in tale sito e banda della lacuna si trovava in tutto e
• rit alicui quod construat de dictis salinis vel datum " per tutto proibita ogni costruzione che si dice per di" fuerit de dictis Territoriis nostris sine mandato Nostri " versi ordini di Sua Serenità signaliter auteon per la

1
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"Parte 1562 dell' Eccelso Consegg-io de Pregadi, conslan" do siccome consta con effetto, che tra pretendenti detta
" Costruzione da una banda e ques ta Comunità dall'al!ra
" sia stato lungamente litigato, la qual lite tuttavia pende
" indecisa, essendo eliam che il terreno contenzioso del
" quale si tratta è specialmente compreso nel spazio che
" si intende d'escavare per conservatione di questa prin" cipale e sola fortezza di tutta questa regione, nè a" vendo sopra ciò detto Clarissimo Sig. Proveditor voluto
"per ancora determinare più jn un modo che in un
"altro.
"
"
"
"
"

,, L'anderà Parte che con l' autorità di questo Conseggio sia deliberato et preso che ai Sindici pro tempore, così presenti come futuri sia data spettabile autorità et fa coltà di potere occorrendo diffendere, far
diffendere e mandar di ffendere contra qualunque in questa città, quanto nell' inclità Città di Venezia nom.ne

,, pub.co usque ad expeditionem inclusive, che non sieno
" costrutte Saline nè fabbricate in modo alcun o, o quelle
"delle quali si parla o altre in pregiudi cio e danno di

,, questa fortezza, dovendo noi essere sicurissimi che Sua
,, Serenilà per l'innata Sua giustizia e clemenza insieme,

Chforissimo Signor;nr. · Pietro Kandler.
Continuando a svolgere l'argomento da me in precedenza trattato intorno lo scopo principale del castello
Leo ne di Capodistria, tolleri che Le trascriva qui appresso
un' altra Ducale non meno importante di quella già rimessagli; -mentre g li è utilissimo pelle stori e patrie di
tener conto di questi documenti, in tanta confusione, o
se pur voglia chiamarla oscurità delle cose istrian e.
Ella sa molto bene che il Biondo nella sua • Italia
illustrata ,, cr ede di poter affermare, discorrendo dell' Isola Capraria:
• .. . . . . che la prima città dell'Istria , è Justino" poli, edificala da Justino figliuol di Jusliniano primo
" imp eratore sopra l' Isola chiamata allhora Capraria, ma
" detta ne' tem pi più a dietro Pullaria : e la cagione ,
" per ché egli e difi cò quì ques ta città; fu per assicurare
" alq uanto li popoli de l'Istria da gli insulti spessi di
,, Barbari, per che ella fu in loco molto forte di sito na" turale edificata: e nondimeno congiunta questa isola ,
" dov'è Justin opoli , con terra ferma da un braccio di
" muro, lungo un miglio e lato 10 passi: e nel mezzo
" di qu esto spati o, vi ha un a forte r occa chiamata Castel
" Leonino, fattavi da quel popolo per g uardarsi da bat-

" sia sempre per anteporre il cons uelo generale ad uni" versai beneficio de' suoi fedelissimi al proprio innusitalo

" taglia di terra •·

,, e dannosissimo comodo de' particolari,,.

Reputo impertanto necessario di chiarire questa opinione di uno sto ri co an ti co col riportare qu e' do-

Propere balle 5 2 )
Contro
4

ergo capta fuit.

Avver ta qui, chiarissimo Dottore, che la città di Capodistria ha preferito ali' interess e delle saline la conservazione del castello Leo ne; ciò che prova che con ogni
sacrificio lo volea mantenuto a difesa propria e della r e-

gion e istriana contro qualunque invasione sìa di terra
come di mare.
Verrò in ap presso a somministrarl e gli atti corsi
intorno la pacificazione dcli' Istria con Trieste per inter-

posizione di Papa Giulio Il ; i quali atti, a mi a conoscenza,
non vennero ancora pubblicali nel loro testo, e in ogni
modo sempre oppo r tuni da r egis trar si nel Codice di plo-

matico che per di Lei zelo viene mano mano a istituirsi.
Mi tenga intanto di s tima perfetta

Suo Umilissime
Nazario Gallo .

cumenti che valgano a confermarla, ovvero, se fo sse del
caso , rettificarla così che ne risulti una inconcussa verità, rimettendomi del resto alla di Lei molta sapienz a
per tutto ciò che conoscesse di aggiungere su tale proposito.
Che al veneto Gove rno come al popolo di Capodistria interessasse la conserv azione del castello Leone
nello scopo da me dimostrato, spero di averlo provalo a
sufficienza: lotlavolta La prego di leggere, a maggio re
documento, la seguente Ducale :
" Marinus Grimano Dei gratia Dux Venetiarum No" bilibus et sapientibus Viris Francisco Capello de suo
" mandato Potes tati et Cap.o Justinopolis fidelibus dilec" tis salutem et dileclio nis affectum.
" Significamus Vobis hodie in Colleg.o nos tro Salis
" captam fuisse partem tenoris infrascripti, vide!. - Il
,, dilect. nob. nostro Marc'Antonio lengo Proveditor al Sa],

,, mentre

;i trovava

nell'Istria per l'occasione de' sali,

" des ideroso di prestar qu el fruttuoso servizio, che ha
" fat to sempre, et che si può promettere dalla diligente
opera sua in qualsivoglia maggior occasione, concesse
al fedele Rulael Tebaldi s otto li 21 D.mbre 1594 un
• pezzo di Terreno paludo in Capodistria appresso Ca-
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stel Leone nella Contrada di Semedella per far un fon• damento di Cavedini 30 in area di Saline la qual con" cessione, perchè sarebbe stata di utile et co modo pu• blico per l'obbligo a che esso Tebaldi si è sottoposto
di fabbricar le dette snline a tutte sue spese senza
" sovventione alcuna di danaro publico e di dare tutti li
• suoi sali alla Sig.ria nostra al prezzo che faranno quelli
• di Pirano, fu confe,·ma ta per questo Collegio sotto li
• f 3 Giugno p. p. - lfa ora essendo stato mandato da
• quella fedelis.a Comunità per suo Ambasciatore D. no
" JIIarco Antonio Pola, ha egli esposto alla Sig.ria nostra
" essere proibito il potersi innovar saline nel Terreno
, sud. per mol ti ordini del Senato nostro et in parlico • lare per quello de dì 18 Luglio 1562, nel qual tempo
» fu mandato il dilect. Nob. Bernardo Sagredo ali' ora
• Procurator alle Fortezze insieme al!' Ili. Gove rnator no• stro Generale e col fede! In gegnero Mallacreda, li quali
trasferitisi nel sud o Lo co di Capod.a. rifferirono di
" quan to importante danno sarebbe il fabbricar in ess o
• nove Saline, perchè senza dubbio causarebher o il tota!
• ammunimento della Laguna che circonda quella città
• nostra, della qual deliberatione non fu data notizia al• cuna ad esso \dilect. Nob. Nostro M. Ani. Lengo nel
• tempo della concessione.

.

1

Riempitura.
Al vedere l' iscrizion• recata dal n. f 5 a. c. dell'Istria, nella Riempitura , mi son sorti parecchi dubbi 6
ad un tempo nati altrettanti desiderii. Ho dubitato 'm
quella parola CIVES per ClVIS , in quanto che piuttosto '
ci-vis per cives fu in uso, ai tempi di Augusto, come ab~
biamo in più rovesci di monete di quel!' epoca. Ho 80 •
spettato che sia probabilmente . uno sbaglio nella copia, e
deLbas1 leggere cleves, o clives, alludendosi al luogo
particolare tra i popoli menapii. Ho dubitato ancora del
numero della Coorte, sospettando il II, invece dell'I; perchè la i. a coorte Pann. era stativa prope Heliopolim, e
la 2.a coorte Pam1onior. stativa, invece, inter Padum et
Alpes. Tanto più, perchè nell'iscrizione ~ intieramente espressa, in luogo di abbreviazione o sigla.

Avrei ~esi-

derato la parola c•entu1'ione invece di capitano, l'indicazione dell' anno di servizio militare ( Stipendi .... stipendium Xl) a distinzion di quelli dell'età (Ann. XXXII), .
la spiegazione, o lezione delle tre sigle finali: H. S. E
hoc sepulcrum erexit , o elegit; oppure: hic situs est,
o altrimenti ; di che ahbo,,d ano gli esposito ri. Ma il sig, '
Vincenzo Zandonati , ricercato a rettificare l'iscrizione,
dichiarò di non conoscerne l'originale, che però pare aquilej ese.

G. B. VaUa.

• Però non essendo conveniente con'ravenire ad un
tal ordine del Senato in cosa che tanto importa a
questa Fortezza nostra, l' andarà Parte che eseguendo
1' ordine sud.o di 18 Luglio 1562, la soprade tta concessione fatta dal dilect. Nob. nostro Di. Antonio Lengo
Pro\'editor al Sai al fede! Rafae\ Tebaldi, sia annullata
et di niun valore, come se fatta non fosse, non derogando però la presente in cosa alcuna alla solita antica libertà et autorità al Magistrato del Sai el q. to
Collegio di polf)I' far innovar altre saline, dove meglio
li parerà esser di servizio et comodo pubblico, in luogo
• però non proibito dalle leggi. Quare auctoritate suprad.ti
" Excell.i Colleg. mandamus Vobis ut suprascri ptam partem
" obser\'etis et omnibus inviolabiliter observari ac prae• seni. restii. faciatis •·

•
•
•
•
•
•
•
"
•

" Dat. in nostro Dli P.lio die 20 D.mbris i 595 •·
Ho l' onore di protestarmi.
Trieste li 2 Settembre f852.
Suo Umilissi mo Servitore
Na·oario Gallo.
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Ca1,odistria.

La città che durante il dominio dei patriarchi di Aquileja fu la metropoli dell'Istria e fu detta anche Capo
d' Istria, in luogo di Pola; che durante il dominio veneto,
il primo austriaco e l' italico, quindi per serie di molti secoli dall' anno 1200 al 1810 fu la centrale del1' Istria pal.riarchi na e veneta, e fu centro di coltura e
di sapere, in preferenza ad altre, la città di Giustinopoli
non è ricca di monumenti cartacei del medio tempo.
Quell' archivio che dovrebbe avere esistito dei marchesi
Governatori a' tempi del governo patriarchino, per fede
del Petronio fu trasportato a Venezia, ove inutilmente
abbiamo fatto ricerca.
Allorquando i veneti l' ebbero nel 1278 e vi mandarono podestà in nome loro, non fu tosto centro di governo,
che anzi il Paisnatico clie ris edeva dapprima in S. Lorenzo
per una parte dell'Istria ed in Grisignana per l'altra, poi
in Raspo, fu affidato al podestà di Capodistria appena
nel 1595; appena nel l 584 creavasi in Capodistria il così
detto Magistrato, del Podestà e di due consiglieri, divenuto seconda istanza politica giudizlare e penale della provincia; nel 1567 il podestà aveva avola g iurisdizione
contenziosa feudale; così che gli archivi delle maiislrature venete di Capodislria sarebbero dei tempi modernì
dal 1500 in poi;
La serie dei vescovi propri di Capodistria cessa
nell'ottavo secolo e rivive sollanto nel 1186, durata
quella diocesi per tutto questo tempo in governo dei
vescovi di Trieste, le di cui carte andarono pressochè
tutte perdute. Le condizioni di quel vescovato si mostrano diverse da quelle degli altri istriani; la finanza
episcopale dovette crearsi di rinnovo nel tl86 e con
elementi affatto novelli, cosi che deve dirsi cessata interamente l'antica pianta. Le carte posteriori alla resti~
lozione dell' episcopato e che sarebbero del secolo XIII
e XIV furono nel 1413 per ordine del principe veneto
portale in deposito nel Castel Leone, e noll' più se ne
ebbe nuovo.
Il comun~ di Capodistria, checchè si.a stato detto e
scritto in contrario non ebbe I' autopolitia completa che
durante il governo patriarchino, che concedette i podestà pel civile e penale maggiore,. e larghezza di proprio
governo, ristretta la carica di Gastaldo a cose piuttosto
di finanza; ed appena nel secolo XIII progredient e ebbe
impianto quel r eggimento proprio di municipio, al quale
tutte le città in pari condizione dovettero i vicedomini,

gli archivi, i libri degli st, tuti e quella giurisprudenza
che volle la sapienza legale, ed i documenti a 'norma del
diritto, piuttostochè il nudo, incerto, silenzioso possesso,
le presunzioni ed i giudizi di probabilità. Ma Capodistria
caduta in disgrazia del principe veneto per diffalte, come pare di parecchi nobili, propensi o all'antico padrone,
od a stato libero perdette l' autopolitia, e l' uso dell e
proprie leggi, cosi che qu es te riebbe appena nel l 394,
quelle appena nel 1403 dogante Michele Steno, non però
nell' antica estensione ; per cui anzi che rivissuto
l' antico consiglio municipale, altro se ne formò, nel
quale prendeva parte attiva e passiva Io stesso principe.
Ed è ben a credersi che le carte delle prece denti libertà municipali di venissero malgradite al principe, spiacm-·oli al comune, e di qu elle non si tenesse conto, rimasto l' archivio intatto per le cose di diritto civile:, ricomirìciato per quelle di diritto pubblico; delle leggi
municipali civili ed am minìstrative se ne ordinava nel
1422 la riforma, do gante Tomaso Jlfocenigo ; delle penali
non occorreva perch è vigevano le leggi · venete siccome
unica norma·; unico esempio in tutta la provincia.
Le quali cose si ricordano da noi, perchè ci paiono rendere ragione di una raccolta veduta nell' archivio
municipale, nella quale si, concentrano per così dire le
carte tutte dèll' archivio . .E questa una raccolta di ducali
copiate in volume di pergamena al quale fanno seguito
altri volumi non sappiamo poi se completa la serie dal doge
Francesco Foscari al doge Lodovico :Manin. La quale raccolta ci sembra dover contenere cose:assai propizie alla
storia, ed al diritto pubblico della provincia. Imperciocchè essendo stato Capo distria la metropoìi governativa
dell' Istria, ed in ogni tempo uno dei precipui reggimenti,
le ordinanze generali . del principe, certamente vennero
a di lei notizia, e speriamo che la ra ccolta non sia staia
ristr etta alle cose strettamente municipali. Non ,abbiamo
veduto ducali in spedizione originale, neppure una, di
che non sapremmo dare. r agione, nè quella che spontanea si allaccia vogliam dirla.
Non abbiamo veduto i libri autentici degli statuti
municipali nò i più antichi, nè quelli siffatti e che servirono alla stampa del libro dell e leggi, impresso nel
1668 in Venezia. Quand'anche non si avessero testimonianze indubbie dell'esistenza di siffatti libri nel secolo
XIV, del testo cioè e delle riformazioni ; la sola lettura
del testo dei primi libri dello statuto stampato manifesta
come sia in gran parte dettato del secolo XIII e XIV, in
prolungala serie di addizioni e -correzioni; anzi dettato formatosi occasionalmente a corpo, anzichè pre-
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con colto sistematicamente, come vedemmo di altri statuti istriani. Ora il testo primitivo nelle addizioni
e correzioni mostrerebbe nella decorrenza degli anni in quale successivo modo si sviluppassero nel comune la ragione civile e la ragione di Governo municipale; e mostrerebbe poi quale fosso il diritto, quale
Ja processura penale, che rimane del tutto ignota. li
che poi non è di lieve momento, imperciocchè le città secondarie e le castella del!' Istria, venute r epenli_namente a li~ertà_, nel ,•olere proprie leggi statutarie, non vollero m risultato che copiare quelle j di altri luoghi di simili condizioni, per cui quegli statuti
secondari si direbbero più veramente legge comune;
mentre ali' invece la municipalità di primo ordine, fra
cui deve collocarsi Capodistria al riordinare il loro governo nel secolo XIII serbavano tradizioni, e traccie di
libertà municipale più antica, travolta nella deiezione dei
tempi, soprafatta dal principio baronale, e nel rifare il
reggimento e le leggi amministrative e le penali e le
modificazioni al civile universale, presero a calcoio non
solo le antiche cose, ma le esigenze speciali del nuovo
ordine di cose, applicandovi quella sapienza che è più
facile a trovarsi nella città che nelle castella, non fosse
altro, per le maggiori contingenze di vita attiva e svariata. Le addizioni, le correzioni contengono bellissime
indicazioni di persone, di luoghi, di circostanze delle
quali la vita non ha d'uo po di serbarne memori~ nelle
nuove compilazioni, perchè di coso meramente transitorie; ma perciò appunto appartengono alla storia.
E noi vorremmo credere che siffatti libri originali
degli statuti divenuti non troppo accetti, nell' ultima rifazione delle leggi si desiderassero, forse allora tolti a
pubblica inspezione, e per buona ventura riparassero i11
mani private, e vi durassero per la stabilità delle Jamiglie. Però, ora che quelle antiche cose possono dare ammaestramenti, non così modelli da seguire, o ricordanze
che risveglino desiderii, la ricomparsa di quei libri sarebbe opera di bel merito.
La gentilezza del nobile sig. Nicolò de Madonizza,
podestà di Capodistria, per la quale ci fu aperto il vecchio archivio, volle mostrarsi nella comunicazione di un
suo codice cartaceo del 1570 di mano del monaco di S.
Nicolò del Lido di Venezia, D. Nicola Littorini, al quale
11 monastero aveva dato incarico di copiare le pergamene che trattavano dei possessi di quel monastero in S.
Nicolò d' Oltra di Capodistria. L' ordine dato al monaco
registrato nella seconda pagina era: Si transcriveranno
de verbo ad verbum: con quella maggior fedeltà: non
alt1·imenti che se fussero cose sagre: et di /Jio. Ed il
monaco le trascrisse con tale esattezza che si direbbe
avere l'originale dinanzi; con tale esattezza da essere
certi '!on avere egli descritto se non da carte originali.
.
E un codice in quarto grande di carte 190 di pagine 380, a carattere regolare e minuto, ad inchiostro
metal11co che corrode la caria; con indice, e prefazione
del copista, ottimamente conservato, ali' infuori di una
c~rta che manca per una metà trasversale ; contiene titoli
d1 acqmsto delle possessioni che il monastero di S. Nic_olò del Lido cli Venozia aveva nella diocesi giustinopol1tana. Ed era questo codice di proprietà di quel monastero. Nel 1769 il Principe veneto av eva soppress o il

' monastero_ di S. Nicolò d' Oltra o di . S. Appollinare, a •
pend_ic~ d1 ~uello del Lido,. e venduti i beni, con que:ti
passo il codice a dimostrazione de, titoli, nella nobil
famiglia de l\ladonizza. Il quale procedere del gover e
I
veneto nena. ve_ndita dei _conventi, ci fa sperare che
trettah cod1c1 s, conse!'Vmo presso gli aquirenti di alt·
beni di _dau_strali, e come dal codice Madonizza si han'.' '
no belhs s1m1 do cumenti, cosi se ne possono trarre anch
da altri. Siffatti codi,,i suppliscono il difetto deo-li origi'.
nali ; il _te'?po di dubitare della sincerità di atti° antichi è
passato ms1eme colla ignoranza della critica per ricono.
scerli genuini; il tempo di sospettare falsità in ogni ca,.
ta. proveniente da claustn, ha cessato col sorgere della
cnt1ca d1plomat1ca, la quale non ha poi mo tivo di es.
sere più facile coi laici; il tempo di credere troppo o di
nulla credere dovrebbe cedere alla luce storica.
La gentilezza del possessore volle che il codice ci
venisse dato ad uso; e noi a mostrargliene grato animo, non ci limitiamo a parole di grazie, ma diamo parie
al pubblico di quattro documenti.
Il primo dei quali dell'anno 1072 registra la donazione della chiesa di 8. Apollinare nella contrada di
Gasello o di Oltra colle terre, e con quanto avrebbe in
seguito acquistato, fatta dal prete Remedio di co nsenso
del suo vescovo Adalgero, senza del quale nessuna alienazione sarebbe stata valida. Cosi che la notizia che si
aveva del modo col quale S. Apollinare venne in dominio del monastero di S. Nicolò del Lido nel porto di Venezia era sincera; però non il vescovo era il principale
donatore, sibbene un prete; il vescovo concede"ia a\1' abbate di S. Nicolò del Lido la consacrazione della
chiesa e degli altari (futura), riteneva peraltro il diritto
di punizione delle persone ecclesiastiche :che sarebbero
inviate a quella chiesa.
Interveniva alla donazione Giovanni avvocato, tanto per ciò che don ava il prete Remedio, quanto per
l'assenso al dono fatto dal vescovo. Il quale officio di
avvocato, non è già quello di consultore legale, o di
Causidico, ma era . pi,1ttoslo l' officio di economo della
chiesa, officio ambito da cospicue persone, che aveva
cura non solo della suprema economia, dei beni della
chiesa, ma esercitava per la chiesa quei poteri pubblici
che per le leggi d'allora spettavano ai possidenti di latifondi, od ai baroni sieno maggiori o minori. Nè prestavano questo officio per sola onorificenza, ma avevano
redditi; e questi che essere dovevano i tutori degli in·
!eressi profani della chiesa, frequentemente per prepotenza ne divennero gli oppressori, formando e mantenendo quasi propria baronia o quasi stato, le baronie
che erano del clero. Il nome venne in tempi recentissi-

:i'.

mi rinnovato in Is tria per le chiese inferiori, nei cosi
detti Fogtetici che è voce storpiata di avvo cato.

Il vescovo è bensì di Trieste, ed é l'Adalgero noto
anche altrimenti, ma egli agiva siccome commendatarw
della chiesa vescovile di Capodistria, siccome deve dirsi
dal luogo di segnatura di quella carta, che altrimenti
sarebbe stata rogata in Tri este, luogo di residenza del
vescovo, del quale non potrebbe facilmente volersi che
siesi recato . sul luogo, unicamente per segnarla. Abbiamo
veduto in altri diplomi dei vescovi di Trieste mentre
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eràno commendatarii di Capodisttia, cotile per gli atti relativi all'una diocesi sentissero l'uno dei capitoli, non
già a sce!t_a ma _seco ndo il t~rritorio, _e l'uno de~li •~-

tro la diocesi di Capodistria, e fu posto in altra raccolta. Quel diploma è noto, e forse non passò in originale
al monastero del Lido.
Avvertiamo che I' espressione usata dal patriarca
vocati, e s1 servissero del m1mstero d1 uno degh arcidiaconi, <lacchè ogni diot:es i aveva proprie instituzioni, dicendo di Pinguente nostro castello, non accenna già
unico il vescovo che foss e comune ad ambedue. Notia- al dominio marchesale dei patriarchi sopra l' Istria intemo come nel diploma per Santo Apollinare nonchè l' in- ra, il quale essi non ebbero che nel i202; ma accenna
tervento del!' arcidiacono, e notiamo come fino da allora al dominio baronale che i patriarchi avevano in Pinguenesistesse una fraterna di S. Giusto, che riteniamo di te fino dal J102. Nel quale tempo un Volrico marchese
d' Istria aveva fallo dono alla chiesa d' Aquileja di tutla
Trieste, la quale avea beni in Gasello.
Del quale Santo Apollinare, se fosse il ravennate, la Vallarsa, da Finale o Bogliuno fino al lago, aveva dood il triestino noi sapremmo dire; non è probabile che nato Pingt1ente e le castella dintorno, nozzo, Colmo e
non sia cessata la memoria se il santo onorato foss e le altre, aveva donato tutto il tratto di Carso che dalle
diacono o vescovo, il che basta a risolvere il quesito ; prossimità di Cittanova e di Buje s'estende per l' altipiache e per l'uno e per l' allro vi sono motivi di averlo no fino al castello che oggidì dicono Sdregna e che alin culto speciale ; il ravennate perchè trattenutosi qual- lora dicevano. Così che tanto Pinguente, quanto il moche tempo in Aquileja, il triestino perchè uno dei mar- nastero di S. Pietro di Montren stavano su terra patiri primi in tempo · di questa santa chiesa; ed i martiri triarcale.
triestini ebbero onore in tutta Istria, come S. Giusto e
I patriarchi non erano pel possesso di queste baSergio, e Servolo, quelli in Albona, questo in Buje. An- ronie (altre ne avevano ancora) emancipati dal potere
cor una cosa diremo prima di passare ad altro diploma, marchesale, o perciò costituiti in potere \di baroni maged è del nome di Gasello, che noi crediamo diminutivo giori; ma i privilegi conceduti alla chiesa di Aquileja da
di Gaso. Parecchie voci antiche di lingua certamente Carlomagno, confermati dai suoi successorj, sottraendo
italica, ora dismesse sono in Istria attribuite quai nomi le terre di quella dalla giudicatura bassa, ponevano i papropri a località, od a contrade, i quali nomi si riscon- triarchi in tale posizione da avere abbastanza poteri ; ciò
trano costantemente .pressochè in tutte le città, e delle che a nostro avviso, come nel Friuli così nell' Istria agequali inutilmente o con difficoltà abbiamo ce!'cato la si- volò loro la via a di venire duchi del Friuli, marchesi
gnificazione. Delle quali citeremo alcun.e - Bagnoli, che dell' ;Istria.
Il terzo diploma è la donazione che nel ii 77 cerè di Trieste, di Dignano o piuttosto di Pola nell' antica
estensione, di Rovigno, della Vallarsa, e sempre in luo-- to Bernardo fa al monastero di S. Apollinare di Oltra
ghi che sembrano agro colonico romano - Jtlugile, Mu- o di Gasello, di una sua vigna in Bebuselo (l'odierno
sil, Jtlusiela dappertutto - Jfogia che sembra essere stato Rebujese come pare) per occasione che desso passava
barena o terreno marino - Zudecca della quale non più al servigio del monastero medesimo, e dal quale oltre il
dubitiamo essere stato luogo per concia di pelli - Asio viUo si riprometteva anche il vestito. Aderivano alla doche sembra identico oon postisie - Arno che signi- nazione la moglie e la ·suocera del donante, il quale avefica cavità in monte - jFratta che sembra luo- va anche figlie. Non faccia meraviglia il vedere nominata
go frequente di alberi più a diletto che ad altro, nella carta la figlia di un prete, nè si inferisca da ciò
e questo di Gaso che vidimo anche scritto Yaz. Eque- che il clero potesse ammogliarsi; in Trieste abbiamo in
ste voci dovrebbero unirsi alle tante altre che •non sono due illustri famiglie la testimonianza che due vescovi
di lingua nobile italiana, piagio, calle per strada, chia ebbero figli legitti mi; anzi il primo registralo .nel librò
per strada saliente, pozzioli per sorgive' minori, ;aguaro dei battezzati del duomo, è un bambino Bononio battez•per fossato, e tante altre di che non abbiamo più me- zato dal proprio avo paterno, il vescovo Pietro Bonomo;
moria, e le mille altre che ignoriamo, e che sarebbero di un ves covo di Capodistria sappiamo che avesse avuto
bel tesoro di lingua antica. Ma ri tornando al Gaso, e Ga- moglie; ma di tutti era ciò mentre non erano ancora
sello, rileviamo la voce, confessiamo di non saperne il ascritti alla milizia di chiesa, ed erano vedovi quando
significato.
diedero il loro nome nell' albo dei clerici e quando ebSecondo in tempo, dei diplomi che pubblichiamo si bero gli ordini sacri.
è la donazione di un molino s.otto Pinguente inLay,nis
Diamo il quarto documento meno per la sua antiche il patriarca Gerardo di Aquileja faceva al monastero chità (è del 1192) di quello che per contenere i patti
di Benedettini di S. Pietro del Carso di Buje, o di Mon- delle locazioni, allora come pensiamo in uso, e per l'ignotrin, ed è dell'anno 1125, del quale vidimo la chiesa ranza crassa di lingua del. Tabellione Aymo che lo rogò,
dissacrata e convertita in usi profani. Nel quale diploma il quale non era nodaro, ma semplice scrittore o regirileviamo la voce Laymis che equivale alla vallata del stratore. Dobbiamo pur dirlo che nelle migliaia di carte
Quieto, dacchè la stessa voce troviamo in altre cartein- istriane e di tutti i secoli fino al chiudersi del prossimo
dicante la parte della valla!JI che sta più prossima al passato non ci è accaduto di vedere tanta ignoranza; o
mare. Se non andiamo errali dovrebbe indicarsi lame o così potessimo dire di tempi più vicini, le cui carte stramfosse di fiume. Nel codice Madonizza non si registra il balate avremmo raccolte in copia se l'indignazione non
diploma con cui lo stesso monastero di S. Pietro veniva fosse stata maggiore del motivo a ridere ; intendiamo
dato a quello di S. Nicolò del Lido di Venezia, ma od il della camp agna. E ben possiamo supporre che il Tabeltrascrittore non s'ebbe sott' occhio, o più esattamente non lione Aymo, se mai rimproverato di quello scritto, abbia
lo registrò fra le carte spettanti ai beni siti per en- addotto a difesa della propria ignoranza, l'ignoranza che
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dess o attribuiva agli altri, dicendo avere do vuto scrivere
così per essere compreso dagli altri, includendo in questo numero anche I' abba te Matteo. Ness uno creda che la
Jino-ua usata dal Tabellione Aymo sia leslimonio della
co;dizione della ling ua Ialina ii1 Istria nel secolo Xli;
. però è testimonio, e bello, che in quel tempo la ling ua

Jat.ina era la lingua nobile, ma altra era la lingua pttrlata dal volgo, ed a rico noscer e quale si fosse, è sufficic,, te leggere il diploma suppouendo ig norare il latino
ali' infuori di qual che ,-oce e frase come le sa il volgo e col solo aiu to dell' odierno idioma, o dialett o.
Le tre piacine di vigna a S. Apollùutre erano in e-

stension e pari a circa tre jugeri austriaci, anzi dicendo
esatl amente una piovina corrispondeva ad un eredio o
due ju geri romani pari a 1474 tese viennesi, mentre un
jugero per facilità di calcolazione fu prescritto di 1600

tese ; le tre piovine sarebb ero eguali a mezzo maso, soli lo in antico per l'Italia. La capa cità delle pluin e l' abbiamo calcolata secondo le risultanze avute in tre c!istrelti in Trieste cioè, in Pirano, in Ciltanova però dobbiamo confessare clie le ri cerche falle sul!' anti ca metrologia del!' Istria hanno duop o di migliori lavori. lmperciocchè due dottrine sono anche in questo ramo, l'una
del volgo, costante sì, però incerta nelle manifestazioni;
l' altra che è di quelli che professano sapere o per istituzioni o per esercizio di mansioni, ma questa è spesso stranier a, ed accolta come si a ccoglie cose altrui,
peggio se questa dottrina anzi che a r agione nota si
basa unicamente sul conven zionale, questo stesso non
bene certo. Durante il governo veneto si addottarono in
btria misure di altri luoghi, non però sempre della do mi nante. Alle pline si sostituirono altre misure di sup erfi cie
per ò svariate cosi che fi gurano i campi, le mezzene, le
giornate or di compasso or di arare, variando nella
misura, p. esempio da 420 tese fino a 1368,88 come
unità di misura. Una plina di Capodistria fu detta in prog resso di tem po campo, ma fu questa soltanto un a variazione di nome, o variazione di capacità? Il campo di
Capodistria lo lessimo corrispondere a 560 pertiche pari
a tese 8 78,243 di che dubitiamo. L'uniformità dei pesi e
mi sure fu dalla civiltà romana riconosciuta per necessità e necessità il riportare e queste e quelle ari un
modulo primitivo che non foss e convenzionale; il medio
evo senza ri conoscere questa ne cessità durò nel s istema
precedente cui nè sapeva, nè aveva in Istria; occasione
di sostituire altro; dal che siamo persuasi che nel 1192
le pline fossero uniformi in quanta è l'Istria ; più tardi
vennero i cangiamenti i quali per essere svoriati da luogo a luogo, manifestano non essere venuti in uso in
forza di legge generale.
La locazione viene fatta a metadia del vino e del1' olio, le ·altre frutta sembra fossero in pieno godimento
del conduttore seppure altri frutti dava quella vigna olivala; però il terreno aveva bisogno di tempo per portar e frutti di tre anni cioè, pei quali I' abbate dava al conduttore venti soldi, e non perc epiva frutto alcuno dalle
terre.
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Altro diploma abbia mo lcLto nel codice ifladoniua
dell'anno 1337, del quale daremo altra volta I' apograro'
Contiene la concessio ne di un terreno paludoso al Ri~
sono, che il comune di Capodistria fa a certo tale per
co nvertirlo in saliera. L'investitura veniva data senza
corrispo ns ione alcu na di prezzo adeale, verso pagarnen•
.to della decima del sale al comune di Capodistria e
verso obbligo di por tare le angario del co mune, ;nzi
provvedendo che i futuri poss esso ri privilegiati forse per
la persona loro, estendesser o il privi legio alla nuova salier a , od altrimenti ne pretendessero esenzione. L' investitura veniva fatta a titolo di proprie tà piena e libera,
cosi che ness un dominio diretto, od alto veniva riservato al comune. Dalla carta apparisce che il podestà Leonardo Afoce ni go al qu ale era s tata fatta la domanda fos,e
incer to se avesse poteri sufficienti ad ad erirvi, però consultato il libro delle riformazioni degli statuti, e propriamente qu ella parte che fu presa a tem pi del suo predecessore Giovanni Morosini (il quale fu nel 1325) sentilo
il so cio suo Bartolo lliancolini da Rimini, e gli officiali
del comune, diede I' invest itur a implorato. li quale potere
di investire di terreni da convertirsi in saliere marine non
proveniva già da un diritto di privativa finanziaria il quale o sarebbe stato del patriarca o del Principe venelo
che si pose in suo lu0go: ma il dhi tto di dare investita era eman azione del dominio che competeva al comune, in
forza del q uale i terreni deserti, i terreni di nu ova naturale formazione erano del comune. Altrettanto era in Trieste.
Non ci è poi mai acca du to di vedere in qualche carta
neppure indi zio che il sale marino fos se privativa del
marchese nè co mparisce punto fra i redditi della sua
camera. nè in Trieste fra i redditi dell a camera vescovile. L; arte di estr arre il sale dall'acqu a mari na non è
nuova nell' Istria, per ò pensiai_no che nep pu~e f?i tempi
dell'impero romano, il sale di mare fosse p_nvat1v_a del~
lo stato od oggetto tassabile? come erano ,le saliere d!
monte. La decima era com spo nswne per la proprieta
del terreno· diffatli anche in Trieste non da tutte le saline
si esigeva, ~on da quelle fatte su privata libera proprie~
tà. A' tempi romani il sale non er a nep pure uno di quei
prodotti, i quali per obbligo di provincia_ dovevano_ cedersi a ri chiesta dello stato a prezzi ra grone voh dar provinciali. L' arie in Istria era antica; non ici leremo l' epistolario di Cassiodoro là dove parla delle saliere nell' estuario veneto sebbene spontan eamente si venga a credere che qua;to si faceva nell' estua~io _ven_eto, as~ai ~iù
facil mente si poteva fa re alle_ ~p1agg1e _1stmnc_; d1fat11 ~
Veneli avuta l'Istria m dom1nro; preferrrono, 11 sale dr
questa' provincia. Ma citeremo ali' invece il diploma del
vescovo Eufrasio di Parenzo dell'anno 543 col quale
esso vescovo fa dono al clero parentino della terza parte delle saliere che a veva soli' isola dei llrioni, ove lun] gamente durarono, ed ove una valle conserva tuttodì il
nome di Val Saline.
I
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Annunciamo con dolore il passaggio del Canonico D. Pietro Stancovich, nestore dei letterati
istriani, cui l' Istria va debitrice della diffusione in
questo secolo del suo nome fra i cultori della
storia e del!' antichità, e del rinascere di siffatti
studi in provincia. Deponiamo sulla venerata tomba
i modesti cenni biografici che altri dettava.
LA REDAZIONE.

L' Istria, non ha g uarì; perdette uno de' suoi più
operosi e benemeriti illustratori, il Canonico Pietro Stancovich di Barbana, che dopo breve malattia, nella grave
età di 81 anno, esalò l'anima a Dio, la sera del 12 corr.
settembre. Chiunque ebbe la fortuna di conoscerlo, · di
pregiarne le doti dell'animo ed ammirr.rne da vicino la
non comune erudizione, e chiunque ama sinceramente
questa pornra nostra patria, non può non sentirne dolore
e non tributargli una lagrima di riconoscenza.
Fu uomo · di scienza e favorevolmente conosciuto
ali' Italia; fu socio di varie illustri academie, fra le altre, delle due Archeologiche di Roma, del R. Istituto di
incoraggiamento di Napoli, della C. R. di Scienze, Lettere ed Arti di Padova, di quella di Gard a Nimes, degli
Atenei di Brescia e di Treviso, e di molte altre ancora;
fu membro dei Congressi scien tifici italiani di Torino, di
· Firenze, .di . Pado va e di Venezia, e divulgò per le stampe
molte opere di vario argomento. Ma non per questi titoli,

che d' altronde sono commendevolissimi, vuolsi quì ricordare il Canonico Stancovich ed encomiarlo. Altri di me
più dotto e g iudice più competente ne potrà tessere l'elogio scientifico ed analizzarne le opere. Solo quì vuolsi
ricordarlo siccome imitabile esempio, eh' e' ne porse, di
buon sacerdote e di buon patriota.
Il Canonico Pietro Stancovich nacque in Barbana,
piccolo castello alla foce dell'Arsa, nel Febbraio del 1771,
da onesti e civili genitori. Inco minciò i suoi primi studj
in Istria e li proseguì indi in Ud ine e poscia in Padov a,
ove apprend,,va ambi,lue i d;rilli ed ove frequentava pure
contem poraneamente le lezioni di chimica, di fisica, di
botanica e di astronomia. Nel 1795 fu ordinalo sacerdote, e nel successivo I 797, giovine ancora, venne prescelto con genera(e::,_s~q~isfazione a Canonico deHa patria

insigne Collegiata di S. Nicolò. Contento di questa carica
che gli perme tteva di dedi carsi con sufficiente agio a' suoi
studi prediletti, rifiutò cariche ecclesiastiche più eccelse,
cattedre di pubblico insegnamento ed anco l' offertogli
onorevole incarico di Capo-sezione pel Cullo nel Dipartimento del Brenta, Però se a tulli questi onorifici impieghi di buon animo rinunziò, non potè dispensarsi di
accettare la grave incombenza di diri gere per alcuni anni
la Parrocchia della sua terra nativa, la quale luttodi ricorda con amore e gratitudine i molti sagrifizi eh' egli a
sè stesso aveva imposti pel bene spirituale della greggia
a lui affidala. Quanti dissidj compose, quanti scandali
tols e, quante beneficenze elargì, e sempre con perseve-

_ranza,

con prudenza e con carità. veramente evan-

gelica !
Sollevato, dopo ti anni, dall' ardua direzione parrocchiale, ritornò alle sue occupazioni scientifiche. Via ggiò
più yolle in Italia e in Germania in cerca di nuove cognizioni e di buoni libri, . de' quali potè raccorne molti e
formarsi un a libreria che può dirsi cospicua per un privato. Frutto de' suoi viaggi e delle conferenze eh' ei teneva co' dotti di altri paesi furono l'invenzione di modelli
di nuove macchine, il miglioramento di metodi agronomici
e la disapprovazione di pratiche agrarie poco utili; si fu
l'acquisto di medaglie antiche e mod erne, di vari OO'D'Clti
00
d'antichità, di petrefatti e di qualunque allra cosa che
in un modo o nell'altro poteva riuscirgli giovevole alla
illustrazione dell' Istria, alla quale tutto si dedicò sino
dagli anni suoi giovanili. E ne sia una non dubbia
prova la pubblicazione eh' egli fece delle biog rafie degli
uomini distinti dell'Istria, opera che gli costò molto tempo,
molta pazienza e che non andò disgiunta da significante
spesa. Scrisse della patria di S. Girolamo eh' egli con
orgoglio nazionole riteneva istriano; illustrò l'Anfiteatro
di Pola e dissertò su varie patrie lapide.
Ricordevole degl' innocenti sollazzi eh' egli godette
fanciullo in Rovigno, e grato dell'amica ospitalità che vi
trovò mai sempre, e fatto anche riflesso alla circostanza
che Rovigno è il lu,,go più popolato dell'Istria e che
perciò ne potrebbe più d'ogni altro ritrar vantaggio, egli
lasciò a questa città la sua libreria, ricca di ben 4000
volumi, con tutti gli oggetti de' vari suoi studi, vale a

dire, stromenti di chimica, di fisica, di meccanica, una
bella collezione di marmi, un' allra di petrefalli is triani,
di medaglie antiche e moderne ed altre rarità, e ciò tutto
per l' istituzione di una pubblica comunale biblioteca a
beneficio di chiunque amasse approfittarne.
In mezzo però a' suoi molti e prolungali studi, anzi
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in conseguenza di questi, lo colse una grave sventura,
)a più o-rave che a persona erudita e desiosa ,i i sempre
più ap p~endere possa tocc_are.. E di fa tti che v'_ha '!lai di
più disastroso per uno . sc,enzrnto ~he consuma _,I g,orn~
nel suo gabinetto fra hbri, medaglie e petrefatt1, che v1
ha dico, di più disastroso di quello di perdere la luce
degli occhi.? Da 10 anni circa, una lenta oftalmia che
più specialmente invadeva l' iride, e che con_varia vicenda
ora si esacerbava ed ora sembrava volersi attutire, lo
colse, e un po' alla volta lo privò della vista, cosicchè
da quasi 5 anni era divenuto affatto cieco da distinguere
appena il giorno dalle tenebre. Ma non perciò si sm arrì
egli, e sopportò con cristiana r assegnazione qu esta gran
disgrazia, e bello era il vederlo le lungh e ore rimanersene immobilmente seduto, e stare attento alla svariata
letture che alcuno and avagli facendo, onde dar pascolo

a quell'anima che mai era sazia d' imparare.
Per questo suo irreparabile male varie opere che
egli aveva ideate ed anco incominciate non poterono essere condotte a buon fine, di che spesso se ne lagnava,
ma di quel dolce lagno che, mentre ti fa sentire tutto il
peso di una grave sciagura, ti ri corda pur anche che a' voleri di Dio si conviene rassegnato chinare la fronte e
ndorarlo anche fra i tormenti e le molestie della travagliata nostra esistenza.
Eccoti, o lettor e istri ano, chi era il Canonico Pietro
Stanéovich. Possa la sua memoria esserti mai sempre
onorata e cara, e possa il suo esempio eccitarti ad amare
d'affetto operoso la tua patria che n' ha tanto bisogno!
Rovigno li 23 Settembre 1852.

L. B.

Archivio di Ca1t0distria
(Contit1ll<1Zione)
E noi abbiamo fidanza che se si volessero raccogliere i nomi volgari delle varie parti dei fondi
salini, degli stromenti, delle operazioni singole, dei lavoratori, e di quanto appartiene a qu ella manipolazione si
avrebbe non solo materiale di lingua antica, ma prova in
questa dell'antichità dell' arie salifera, facendone confronto
colla lingua Ialina volgare.
A queste investigazioni non fu ristretta la nostra ·
cufiosilà ; ma la preveniente gentilezza del D. Belli ci
fe' conoscere parecchie pergamene per lo più di chiesa
le quali sebbene de' tempi moderni, cioè dal secolo
impoi, poss ono dare qualche materiale non isterile affallo. Tra quelle pergamene che ci vennero affidate dal
proprietario, su d'una ci siamo fermati, su d' una liucale del doge Cristoforo Moro del 1464, colla quale ordinava al podestà di Capodistria Castellano Minotlo di fornire le paghe arretrate e puntualmente le correnti al
castellano Francesco Verga del suo carissimo castello di
Mocho. È questo il castello di Montecavo nella valle di
Bagnoli (Bollunz dicono gli Slavi) presso a Trieste che
stava su colle sporgente presso alla casa signoriale che
dicono de' Funfenberg , a presidio ·della valle della Lus-
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sandra, a custodia del passaggio dal Carso di Castelnuovo a Trieste, castello che ins ieme a qu ello di Monco/a.
no (Contovelo) è spesso nominato nelle carte triestine
e del quale i triestini erano gelosi, essendo a loro ca:
rissimo come lo fu al doge Moro, sebbene per opposte
ragioni. Quel castello era dei vescovi di Trieste, l'ebbe
il comune quando si emancipò dai vescovi nel 1295, e
nelle guerre continue coi Veneti ora fu degli uni ora
degli altri, ora dei Patri archi . Per la pace di Torino rimase stabilmente ai Triestini, ma scoppiata nel 1463
asprissima guerra fra le città istriane prossime, i Veneti
ed i Tries tini, Trieste sarebbe stata a male partito, se
Pio II Papa, stato vescovo di Trieste, non si fosse interposto come pa ciere. La pace fu umiliante per Trieste;
e l'abbiamo stampata nell' operetta " Documenti •. Scoppiata la guerra fra Massimiano imperatore ed il Principe
Veneto, Montecavo fu nel 15 H preso sui Veneti, dal
vescovo Pietro Bonomo che lo fece totalmente diroccare,
per ragi oni facili a vedersi. Nel 1464 il principe veneto
era in timore e voleva che le paghe foss ero puntpalmente pagate; chè così il pericolo di defezione era certamente nunorato. Il comune di Trieste mandava, mentre
l'ebbe, Castellani in l1occò, e furono nel 1330 e 34 un
Stefano de Niblis, nel 1365 un Natale de Gasparini, nel
1463 un Domenico de Mirissa che non potè resistere ai
Veneti; dei Castellani vene ti , per la du cale so pradetta ci
è noto un Frances co Verga certame nte stipendiario della Repubblica Veneta, e del 149 .. , un Gregorio Lored an.
Dacchè lo spazio il concede ritorneremo al Codice
Madonizza per trarne copia di un diploma rilasciato ùa\l' imperatore Corrado al monastero di S. Nicolò del ~ido,
dell' anno 1151 col quale prende in protezi_on~ r eg_,a le
possessioni del monastero, ed accorda esenZ1om da lr1huh,
e concede che sia pres o ad avvocato del monastero qualunque persona aggrada. Allorquando Carlomagno muo~
veva contro suo cognato il r e Desiderio dei Longobardi
e lo spogliava del regno, desso si era dichiarato re de,
Longobardi; però questo suo nuovo r egno non doveva
abbracciare più di stati di quello che Ii avesser~ ~osseduti i Longobardi medesimi. Ma siccome negli ult1m1 \empi della dominazione di questi avevano allargato le l?ro
conquiste a danno dei bizantini; di queste nuove conqmste
non bene fermate, o reclamale da altri, la sorte non era
bene certa. Fra queste provincie fu l'Istria ~be nmasta
immune dall'occupazione di Alboino durò insieme a Ravenna in potere dei bizantini, maltrattala soltanto da 11ualche escursione l'ultima delle quali sembra essere stata
dominio sebbe~e di breve durata. Durante il domi11io dei
Longobardi nella terraferma veneta e nel Friuli, il nome
di Venezia aveva interamente cessato di applicarsi alla
terraferma scompartita in tanti ducati, nè più rivisse come proprio al paese fra l'Adda ed il Timavo ; il nome.
di Venezia rimase proprio alle isole dell'estuario fra S
Giovanni di Tuba e Capodargine, quasi unica terra clie
conservasse legittimamente il nome antico sotto gli antichi imperatori. L' Istria, conservato nome e dominio an~
tico, fu abbinala alla Venezia anche nei tempi bizant,n1,
come lo era in precedenza. Ma venuta questa ultima i~
potere di Carlomagno per la massima parie, non fu s1
, facile appianare la cosa cogli imperatori di Costantino-
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poli, ed a lungi> durarono i trattati con lrrne, con Niceforo, e con Michele; la stesse isole dell' estuario vole,·ansi unile a quel regno che allora si disse d' llaLa, al che
poi Carlomagno dovette rinun cia re. Un trattalo si fece tra
Carlomagno ed i Greci per rigu ardo ali' Istria; qual e, lo
ignoriamo. Se fosse lecito di trarre congetture da un diploma del primo Ollone del 967, ponendolo di confronto
ad altro del 933 dovrebbe dirsi che la cessione dell' Istria dai Bizantini a Carlomagno seguisse con riserva
delle relazioni tra Istria e Venezia ; e censervata la distinzione fra comuni di mare e comuni di terra, tanto il
doge che il patriarca di Grado avessero conservato nei
comuni di mare, quello le esazioni ed il diritto al servigio
di mare con certe esenzioni che riguardavano il traffico ;
questo le esazioni che godeva o pe1· concessione di popolo o per liberalità di principe; origine quelle cose di
mare ed esazioni ed esenzioni di quelle guerre Ira veneti e città istriane che terminarono poi in perfella dedizione. La chiesa ali' incontro tenne opposta via, poichè
le interminabili questioni se i vescovati d'Istria dovessero sottostare al patriarca Gradense ali' insulare, od al
patriarca Aquilejense O terrestre, terminarono a favore di
quest'ultimo cui tutti i vescovi istriani prestarono obbedienza al principiare del secolo Xl. Molto si è detto,
molto si è scritto, molto si scriverà sulla soggezione
dell'Istria ai duchi di Baviera insieme duchi di rarintia,
e ciò non può essere posto in dubbiezza, ma ben pos-.
sono rigettarsi le credenze che questa investitura ai duchi bavaresi portasse di conseguenza necessaria e naturaie da quel regno che fondò Carlomagno ed al quale i
Veneziani mai parteciparono, come sembra. La concessione dell'Istria alla casa di Baviera sarebbe del 961,
però frequ enti diplomi posteriori concordano cogli anteriori nel mostrare intatte le condizioni fiss ate ai tempi
di Carlomagno e questo tratto dal Codice Madonizza viene ad accrescerne la serie per riguardo ad Aquileja ed
ali' Istria.
1 diplomi istriani non lasciano dubbio sulla dominazione che durava al tempo del loro rogito, e con lutta precisione si conosce da qu esti la condizione sudditizia della provincia. Jl segnare Je note croniche col nome
di principe, fu cosa riservata ad imperatori O re, non
attribuita ai vassalli loro, la serie dei quali dedotta dai
diplomi è ben più certa che le narrazioni O induzioni di
scrittori. La serie che precede gli Ottoni re gistra i nomi
di Carlomagno, di Pippino, dei due Lottarii, di Lodovico,
di Carlomanno, di Berengario, di Ugo; dopo gli Ottoni la
serie non registra i nomi di Filippo di Svevia e di Ottone IV, i tempi dei qu ali si segnano negli atti - nullo
in Italia imperante, ricompari scono i nomi di Federico
li e di Corrado IV, nè altri più si r egistrano; un solo ci
è accaduto di leggere rilasciato da Rodolfo; ma non citato il nome di questo imperatore come nota cronica, in
altra carta qualsiasi.
Certamente ebbe l'Istria confini precisi a' tempi di
Carlomagno e poi, e nei tempi ciel diploma che portiamo
ncd è sì difficile a riconoscerli, ma non annoieremo i
lettori nostri con argomento nel quale si hanno troppe
prevenzioni, e troppa ,·arietà di principio da cui dipartire. Ma rileveremo come nel diploma di Corrado li parIando dei possessi del monastero di S. Nicolò del Lido in

Parenzo, si dice nella città di Parenzo, degli altri che erano
nel!' agro Buj ese e Giustinopolitano si dice semplicemente nell' Istria. A noi queste espressioni, indicano che
l'isola di S. Anastasia, o di S. Nicolò dello scoglio dinnanzi a Parenzo era veramente incorporata alla città, locchè non può vokrsi delle altre possidenze. E come ,·ediamo nei tempi antichi chiamarsi gli urb ani di colonie o
municipii col nome proprio della città; i rurali e provinciali col nome della provincia, cosi vediamo usarsi aHrettanto nel medio evo, e durare fino ad oggi. lmpercio cchè non crediamo giusto il rimprovero che si fa a qu alche città di dire istriani quelli di altri agri, quasi pensasse di _non essere lei medesima in Istria, mentre ciò è
soltanto antico uso che piuttosto ricorda l'antica condizio ne propria di met.ro1,oli, l' altrui di provincialità; come
pensiamo altrettanto di qualche città che nel r icredere di
ap partenere a qualche provincia, mostra appunto nel
dirsi sola e nel volerlo essere l'èintica condizione per cu i
le città erano in condizione diversa dal!' agro.
Le esenzioni che impera tore Corrado accorda alle
terre del monastero di S. Nicolò del Lido, riguardano le
pubbliche imposizioni che si devolvevano al fisco regio e
la giurisdizione di bassa istanza che si risen·ava al convento. Queste esenzioni si accordarono alla chiesa di
Aquilcja da Carlomagno, e vennero confermate da CarJomanno, mediante carte che per buona Yentura non pcrirono ; vennero accordate alla chiesa di Grado da Carlomagno medesimo in carta della quale non si ha cl1e
desiderio, confermate da Ottone I in caria del 967, conservata sebbene maltrattata. Le quali giurisdizioni competenti alla chiesa, anche se le terre fossero entro il
territorio giurisdizionale di barone o di comune, preparano il dominio laico dei patriarchi di Aquileja, ma furono
ca us a di alterazioni negli scompartimenti e nell' amministrazione. I comuni che vollero ricondotto il reggimento
pubblico ad al tro principio, cioè a quello che la giurisdizion e foss e entro distretto prefisso, unica e ge nerale,
e senza personali privilegi che si allribuirono alla terra,
sottoposero bensì le terre delle chiese agli oneri tutti ed
alla giurisdizione comune, ma ciò valeva piuttosto pei
nuovi acquisii, di quello che pei vecch;, sebbene le giurisdizioni per questi fossero sì ristrette da non dovervisi
dare gran peso nel pubblico ordinamento. Rileviamo che
l'esenzione accordata alle terre del convento per ciò che
si doveva ali' imperatore, non era assoluta ; l'imperatore
poteva esiger e i suoi diritti di fodro e di albergaria,
qualora calasse in Italia, o la mandasse ad esigere.
Queste concessioni ed esenzioni accordavansi da
Corrado, per le terre che erano situate entro lo s tato suo,
tra le altre provincie, pel Friuli e per l'Istria, nominatamente per Aquileja città. E concedeva altresì al convenlo di nominare avvoca to qual unque persona fosse di aggradimento dei monaci. E dicendosi che ciò veniva concesso per dono del regio potere, regie auctoritates dono,
dovrebbesi inferire che l' officio di avvocato delle chiese,
fosse munere pubblico, incombente di dir1tto ed obbligo
a qualche carica, siccome vediamo oggidì col diritto di
avvocazrn. Certo che il pubblico governo si fu protettore delle chiese fino dai primi tempi in cui la chiesa ebbe
libertà ; ma corno si svolgesse la cosa quando prevalse
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il sistema baronale non ci fu dato di riconoscere; però
non disperiamo di arrivarvi.
Queste cose abbiamo rilevato dall'esame di un codice e di altra raccolta; ma possiamo credere che ad
onta della soppressione dei conventi del f806, e. della
dispersione delle carte, parecchie se ne , conse~vrno m
altre raccolte. Dalle quali rimovendo I occh10, ~h~
non vuole indagare, speriamo sieno per. sortire matenah
pregevoli per spontaneità dei posses_sor1, ai q°:ah c., permettiamo soltanto di ricordare che 11 des1der10 d1 una
storia è desiderio impossi bile a realizzarsi, se non precede '1a raccolta dei materiali, e che i materiali sono
anche quelle carte che a primo aspetto si giudicano indifferenti.

.
Diploma isolano del 1180
Abbiamo tra le carie . nostre diploma in copia antica ed autenticata del!' anno I 189 col qllale il patriarca
di Aquileja Goffredo si ~ece, a de_cidere lit~ fra il monastero di dame d, S. Maria d Aqu1leJa fuori le mura, ed
il vescovo di Capodistria, Aldigero, o Adalgero, o Aliichiero o Aldigardo o Ardicario (che la lezione è variata). Isola, che già era villa soggetta a Giusti,1opoli, passata in proprietà d'un doge di Venezia, indi de i patriarchi di Aquileja era stata legata in testamento dal patriarca Popone al monastero di dame, che egli aveva fondato fuor delle mura d' A~uileja e che nella riduzione
dei conventi operatasi da Giuseppe Il era stato incarnerato. Questa possessione di Isola importava il diritto di
decima laica (il quartese era del capitolo catte drale di
Capodistria) e con questa jl diritto di governo baronale,
così che il gastaldo di qu el luogo veniva per tre anni
nominato del monastero di Aquileja, fino a che Isola si
emancipò d.ivenendo comune libero. Delle questioni nate
per le decime, per le nomine del gastaldo, pei quartesi,
si hanno parecchi documenti che bene chiariscono come
le condizioni pubbliche sì di chiesa che di governo, andavano sviluppandosi da villa a borgata lib era, come
divenne allorquando datasi ai Veneziani ebbe podestà, o
leggi statutarie.
Con Bernardo vescovo di Trieste ed insieme di
Capodistria cessava l' abbinazione di queste due diocesi,
ed il novello eletto di Capodistria, Aldigero (I 187) al
quale questa città aveva assegnato apposita dote, cercò
di rifare la finanza episcopale, reclamando dalle chiese
soggette quelle contribuzioni che per legge generale erano dovute ai vescovi. Lunghissimi liligi ebbe con Pirano,
che agitale amplissimamente terminarono con decisione
dei vescovi di Ferrara e di Chioggia giudici dati dal
Papa i quali nel i 205 non diedero ragione al vescovo
Giustinopolitano per le decime ecclesiastiche; le decime
laiche non erano argomento di controversia allora, nè ci
è noto che lo fossero di poi. Anzi dalla percezione di
queste decime laiche tiriamo argomento a ritenere che il
vescovo di Capodistria fosse signore territoriale del Carso di Pirano, dato poi in feudo a questa città.
Aldigero mosse lite anche al monastero di S. Maria d' Aquileja, per le decime e la lite trattala dinanzi
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a giudici dati dal Papa erasi pronunciata in favore del
monastero. Non pertanto s' interpose il patriarca Goffredo
(chè le liti erano allora interminabili) e pronunciò che il
monastero dia al vescovo per le spese dieci marche ed
una libbra d'incenso in og,,i anno, con che le parti si
composero.
Dal diploma di patriarca Goffredo si apprende che
le decime dell'olio e di altri prodotti erano state possedute dal conte Engelberto a titolo di feudo, e date poi
da questi al monastero di assenso del vescovo di qael
tempo. Il documento non ispiega più che il diritto colla
voce decima, non la quota parte che era d' indule clericale, e che deve essere stata unita colla decima laica che
il monastero ebbe da Otton e, così che non crediamo esservi identità di oggetto fra le cose donate da Popone e
quelle reclamate da Aldigero. Queste decime ecclesiastiche erano state date al convento da un conte Engelberto, di assenso di un vescovo di quel tempo, il quale
certamente non era Aldigero, nè da Bernardo suo predecessore, potendo appena credere che il patriarca Gottofredo ignorasse nel 1189 il nome del vescovo che era
morto tre anni innanzi, mentre Goffredo era da quattro anni patriarca; Bernardo poi sedeva fino dal 1148.
Nessun altro conte d' Istria di nome Engelberlo ci è nolo
ali' in[uori di quello che nel 1090 usurpò il marchesato,
che poi ru tranquillamente conte fino al tl 50 e più, e
ceppo di famiglia durata lung,, tempo nel dominio della
contea. Intorno il 1040 ebbe il monastero d' Aquileja la
baronia di Isola; non sarebbe inverisimile che Engelberto
avesse donato le decime ecclesiastiche (nella porzione
vescovile) nei tempi in cui mosso a religiosa pietà fondava nel 1134 il convento dei Benedettini a S. Pietro in
Selve e ne avesse l'assenso da Adalgero vescovo di
Trieste, che insieme era di Capodistria, e non povero;
le cose della chiesa da vansi in re udo, se v'era urgente
necessità, e ne fosse per ridondare vantaggio . alla chiesa e come Enuelberto le ebbe dalla chiesa, col consenso
di' questa le da"va a corporazione religiosa. Non possiamo persuaderci che l' Engelberto co~te il quale interviene come testimonio ali' atto, fosse 11 donatore al convento, perchè quest' Engelberto morto nel 12~0 . (sepolto
in S. Pietro in Selve) non può giungere coli· eta matura
fino ali' antecessore del vescovo Bernardo, ed allora v'era
altro conte d'Istria , ed altri lo precedono nella co?tea.
No tiamo nel testo del diploma che reggeva m al[ora il monastero di S. Maria fuor le mura d' Aquileja
l' abbadessa Ermelinda, nota per altre carte di quei tempi. Figurano testimoni : il vescovo di Cittanova istriana
Giovanni, noto fino dal 1176 per atti del patriarca Vodalrico ai quali intervenne, e che sembra essersi trattenuto più in Aquileja che nella sua diocesi : figurano i
due conti Mainardo ed Engelberto, il primo conte rrgnante (se così è lecito dire di semplice barone maggiore)
] di Gorizia, l'altro d' Istria, ,un Everardo ei LUenz nel
Tirolo, quello stesso Luen z che fu poi addetto alla CarinI
\ tia e divenne palatinato dei conti della linea di Gorizia ;
il conte Guido ne figlio del conte Ugocione di Pertenstein,
un Enrico de Lauriano, ed altri i cui nomi abbreviati
I non sono facili a sciogliersi in perfetta lezione.
Red all ore Hr. liancller
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Diploma dell'Imperatore OCtone Il.
(Tratto dal Codice Trevisani.)
Il diplom a che pubblichiamo in ogg i, fu tratto dal
Verci, "Storia della Marca Trevigiana,,, il quale l'ebbe a
leggere nel Codice Trevisani; altri lo avevano veduto
certamenle in <1ucs to Codice medesimo, e lo avevano posto alle sta mpe, però non co mpleto, n è in tale lezione
da poterne trarre que l senso che è rich iesto per I' in telli genza. Il testo che diamo è scorretto assai, nè del
tutto co mpl eto manca ndovi qualche parola, là appunto dove
è desiderio che fosse completo. Avressimo potuto porvi
in parecchie par li con tutta sicurezza la mano, ma ci
siamo aste nuti dal farlo, perchè abbiamo speranza che il
t esto errato ed imperfetto dia incitamento _a chi ne hn
mez zo di farne risc ontro, non diremo coll'autografo, mal
con Codice migliore di qu ello che ebbe in suo potere il
Ver ci. Il docum ento è di troppa impo rtanza per le cose
di Grado e de l!' Istria, precipuamente di ques ta (diciamo
così perchè vi abbiamo rivo lto il pensiero) sembrando a
noi che vi si contengano indicazioni assai pro pizie per
riconoscere le condizioni di civile ed ecclesiastico governo di quel!' epoca, le quali poi guidano co n bella sicurezza alla ricognizione di coso più antiche, e ne sviluppere mo in questo articol etto gli argomenti.
Allorquando nell'articolo su Venezia ci femmo a
parlare del Codice Trevisani, custodito in quella Biblioteca Marciana, lo abbiam giudicato cogli occhi corporei,
e nell' improntitudine della mente che vi corse sopra,
non d'altro occupandosi che di quel preciso esemplare
che ci stav a sott' occhio. Senonchè ritorn ato il pensiero
a qu ella ra ccol1a che per l'Istria è di tanta importanza,
e volendo cercare ragion e per chè in quel manoscritto
non trovassim o registrata carta della qual e avevamo desiderio e bisogno, e che altri disse di averv i letta, abbiamo rovistato fra i pochissimi nostri libri, jlCI" averne
notizie, che dalla mente e r ano già sfuggite. Trovammo
nel sesto volume del!' oper a = Monumenti Ravennati dei
secoli di mezzo
del Conte Marco Fantuzzi e precisamente a pagina XII del Prospetto, parecchie indicazioni
che ci parvero non isgradevoli ai nostri lettori, e che
perciò qui ripeliamo. E lo facciamo perchè l'opera del
Fantuzzi non è facile ad aversi, ed il Fanluzzi passò
gran parte de lla vita raccogliendo carte antiche e pubblicandone s ei volumi, affinch è servissero di materiali alla
storia della sua patria Rav enna e dell e circostanti città;
persuaso come era, non potersi comporre le storie sui
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soli racconti, ma doversi trarre preci puo sussidio dai mo numen ti di ogni tempo; giovar e i docum e nti allo studio
iri ogni ramo di scibile, eù ave rne le scienze tutte giovamento. Parecc.hie carte pubblicò il Fantuzzi che riguardano I' Istria e nomfna tamente il Monastero dei Benedettini sull' Isola di S. Andrea presso Ro vign o, e la
città di Pola ; però di carte istriane, parecchie sono indicate soltanto .. .. , ma noi sortiamo da l propostoci, e
per rinvenirvi, togliamo . dall'opera del Fantuz~i, ciò t~h.e
egli ebbe a regis trarvi sul Codice Trevisani.

-

Bernardo Trevisani, patrizio veneto, lettera.to .di

g ran conto, ed autore de l trattato della Laguna di Venezia, e di altre opere fece per suo u so, o fece far copia
nell' Archivio segreto della Repubblica di Venezia di
molti monum~nti che esistevano nei Libri detti "Paclorum,,
e " Comrn emorialia ,, di qu ell' Archivio. Questi libri di patti
e memorie i;rano Copia autenticata con fo rmale ri cognizione ·, di più Notai dei monumenti origina li, che esistevano e che t.uttor esistono, sebbene co nfusi, nello stesso
Archivio. No n può quindi du bitarsi della fede dei monumen 1i descritti nei libri dei Patti, e Com memoriali, e
neppure della copia Trevisana esistente a nch'essa colò,
e nemm eno delle copie che da quest a furono tratte.
Non pertanto non mancano tutte ques te copie di
errori , come può anche rico noscersi da quei monumenti
che esibisco. Lo stesso Codi ce Trevisano si assic urò
essere s!àto mal copiato, ed è probabile che li Notai, li
quali collazionavano le copie scritte nei libri dei patti e
memorie, non .bene intendessero li caratteri delle antichissime ca r te, dalle quali furono estra tte. Non avendo
avuto mezzi per collazionare io med esimo le carte ch e
produco, ne pregai altri, ma fui assicurato che il Codice
Trevisano era di un pessimo carattere e non intelligibile (suppongo da qu elli che non intendono li vecchi
caratteri), che non era facile fare il rincontro coi Libri
dei Patti e Commemoriali, e che li originali erano trop po
confusi. Fin quì il Conte Ma rco Fantuzzi, il quale alle
sue aggiunse le cose dette dal!' Apostolo Zeno e dal
Doge Foscarini.
L' Ap os tolo Zeno così scriveva di esso a Monsignor
Fontanini ( Lettere del Zeno, Tomo IV, pag. 427) : - Di
quel bel Codice di patti, . che aveva il sig. Beruardo Tre\lisano, mi sovviene in altro tempo di averle comunicata
urrà piena notizia. Questo prezioso Codice dopo la morte
di Monsignor . da Veron a (fratello di Bernardo) insieme
con tutti gli altri della Libreria Trevis ana spettante alle
cose Ve n~ziane sono p assati nel sud de.Ilo Archivio di ordine pubblico datone a Monsignor di Feltra Suarez, ~be
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insieme coi fratelli è rimasto erede di esso Monsignor
suo Zio.
J1 Doge Marco Foscarini nell'opera della letleratura
Ven eta pag. J 51 dopo di aver scritto: che sebbene quel volume sia una mera copia cavata dagli atti autentici, sono
due secoli e mezzo, e contenga poco più di un saggio,
cl1e abbiamo intorno alle età passate, non pertanto esaltasi
ignorantemente, quasi unico ricerco di vecchie memorie - soggiunge: II Codice detto Trevigianeo da Bernardo
Tri,·igiano, che ne fu l'ultimo posseditore abbraccia 270
documenti presi dal tempo più antico sino al i394. Orai più vecchi di tali monumenti furono tratti da un numero infinitamente maggiore, che ne consen·a l'Archivio
pubblico. Ciò nonostante fu creduto per alcuni, che il
Codice Trevigiano fosse uno spoglio intero degli Archivi
nostri: Alla qual credenza diede per avventura argomento Io stesso titolo del MSS. che in luogo di essere
chiamato una Raccolta di alcuni documenti conservati
nell'Archivio segreto della Repubblica, porta in fronte:
" Series Literarum, Privilegiorum, et Pactorum Pontificum
Imperatornm et aliorum Principum ad Venetorum Ducatum et Ecclesias spectantium ab anno 700 circiler, usque
ad 1400,. Il carattere del Libro è del 1500, già entrato.
In altro passo il Conte F antuzzi dice del Codice
Trivigianeo - Questi libri di copie degli antichi e notabili monumenti furono dal Senato fatti fare a maggiore
conservazione degli originali, ed a comodo e non raro
uso del Consiglio dei X. Due anni sono ne vidi uno che
mi assicurarono simile agli altri. Era della maggiore
grandezza, la carta nitida e ,iena, li caratteri grandi,
chiari e belli, e la legatura magnifica. Li monumenti del
. Codice Trevisano, e li altri contenuti nei libri dei Patti
e Memorie, non che quelli che si conservano in tanti archivi veneti pubblici e privati, mi fanno desid erare, che
qualcuno si carichi della compilazione di un Codice Diplomatico Veneto. Egli comprenderebbe cose nuove ed
interessantissime per la Storia veneta ed italiana non solo,
ma anche per l'orientale. Pochi sono Ii monumenti Veneti pubblicati dal !luratori, e non tutti importanti quelli
pubblicati da Flaminio Corner. Qua e là ve ne è qualche altro, ma li più importanti ed illustri sono ancora
inediti. L' Abbate Canonici possedeva un Codice siffatto con
ad ogni monumento la citazione a numeri dei libri dei
patti e commemoriali. Altro ne ebbe il Verci, autore della
"Storia della Marca Trevigiana" ; del Codice Trevisani fece
grande uso il Coleti nell'"ltalia sacra.; ed il conte Gianrinaldo Carli ne trasse parecchie carte che pubblicò· nel!' appendice alle "Antichità italiche •.
Qualunque ei siasi il testo del Diploma di Ottone
Il che pubblichiamo come tratto da uno degli esemplari
del _Co dice Trevisani, ne diremo qualcosa. E prima di
og~1 altra che nel tempo in cui Carlomagno impadronivasi dell'Istria, questa consideravasi ancora abbinata alla
Venezia antica ristretta alle isole del!' estuari<> ed a qualche lembo del Litorale, ambedue soggette ali' imperatore
bizantino, ambedue soggette allo stesso Duca, o Doge
•el gove:no · c(vile, ed allo stesso metropolita che aveva
nome. d1 patrrarca gradeose, nel governo ecclesiastico.

Tutte le terre che erano grn m potero dei Longobardi erano state ad istanza del Re longobardo Liutprando sotloposle alla giurisdizione del prelato di Cividale che aveva preso nome da Aquilejese I tentativi di Carlomaano
d' impadronirsi della Venezia essendo andati a vuoto~ è
naluralc che il Re prediligesse il patriarca d' Aquileja
proprio suddito, di confronto al Patriarca di Grado suddito del Principe Veneto, e che la gi urisdizione metropolitica di questi, e gli altri diritti suoi sulle terre dell'Imperatore nominatamente dell'Istria periclitassero. Diffalli colla novella dominazione, dei Franchi cioè, cominciarono_ le questioni per lo diritto met.ropolitico sull'Istria,
ed abbiamo pubblicato in quest'anno le lamentazioni dei
Gradensi contro la restituzione dei diritti met ropolitici ad
Aquileja, questioni che decise e composte terminarono a
vantaggio di questa, ristretta Grado ai vescovati dell' esluario.
Notiamo ancora, ritenersi da noi che i comuni di
mare del!' Istria fossero fino dai tempi romani soggetti
alle cose di mare, con tributi e colle persone, alla foggia
di altre provincie; dapprima per la flotta di Rav enno, dal
i05 impoi per la flotta Aquilejese che risedeva nell' estuario veneto, e che fino da allora li comuni istriani
fossero in diversa condizione, marittima degli uni, terrestre
soltanto degli altri; diversità che concordava colla divisione in due razze diverse dei popoli che l' abitavano.
Le città marittime facevano capo dapprima in Grado poi
in Venezia.
Le condizioni marittime e le dipendenze conseguenti non cessarono per la conquista del!' Istria fatta da
Carlomagno, sebbene non manchino prove che gl' Istriani
prestassero a malincuore il servigio di mare; queste condizioni dovrebbero essere state fissate nel trattato tra
Carlomagno e Niceforo, allorquando l'imperatore bizantino
riconoscendo la conquista, faceva cessione del!' Istria e
ne fissava i patti. Noi crediamo che fino d'allora s, designasse col nome: Hislria supra mare la parte d' Istria
soggella alle cose di mare, o col nome di 11'/arinus Terminus, voce quest'ultima che vediamo applicata nel medio tempo in significazione di pago, di regione, come
ne fa fede il Ducange nel Dizionario della bassa latinità.
Noi crediamo bene che essendosi il governo
di chiesa improntato sul governo politico (intendiamo·
delle ripartizioni territoriali, e delle provmcie, come pure
della finanz a) il metropolita di Grado a vesse giurisdizione nell'Istria, per lo meno nell' Istria supra mare, e vi
a-v esse dotazione metropolitica,- fosse con esazioni, fosse
con altro. Nel placito istriano dell' 804 si vede che il
patriarca di Grado godeva l'esenzione di ogni contributo
per le greggie sue che pascolavano nei comunali del!' I:
stria; in altra carta del 933 si vede che il patriarca d1
Grado aveva proprietà, da altre carte apparisce altrettanto; il tempo ed il modo di cessazione di tali proprietà, forse verrà in chiaro per iscoperta di nuove
carte.
La chiesa godeva privilegi per riguardo alle terre
di sua proprietà, le terre della chiesa d' Aquileja per indulto di Carlomagno e di Carlomanno erano equiparate a
terre nobili, nè allora :appena cominciò quesla privile-
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giata proprietà che data da più antico; la chiesa aveva ' muni dal servigio militare, e la dicevano pro hoste, ma
nel diploma di Ottone Il aggiungendovi facienda; questa
già in precedenza il diritto di giudicatura sui propri serdel diploma non era la lassa per godere l'irnmunità, ma
vi, poi sui coloni, poi sugli abitanti, così che la chiesa esercitava sulle [pro prie terre, vera giurisdizione baro.na e, quella che era imposta per coprire le spese dell' esercipoi vennero le esenzioni per cui neppure. al re si cor- to, il qu ale anche più tardi si vede in Istria capitanalo
rispondevano le imposte, a men o che non fosso presente di diritto dal conte. I soldati del!' hos!is non avevano
nel regno, e le esigesse; non l' albergaria, non il fodro, paga, ma crediam bene che avessero dal pubblico le ve tnon la parata, non altri di siffatte co ntribuzioni. Ciò era tov aglie. Però crediamo che dall' imposizione pro fwste
per Aquileja.
fossero esentati i Piranesi, in quanto che abitavano soQuanto all a chiesa metropolitica di Grado, nel di- pra terre dell a chiesa; abbiamo veduto carte dalle quali
ploma che pubblichiamo, Imperatore Ottone Il conferma- risultava che i Piranesi fossero fide/es dei vescovi di
va tutti i di lei possessi, nel modo come era stato con- Capodislria. Ottone voleva esenti i Piranesi, e gli abivenuto dal suo antecessore Carlo (Carlom agno) coi tanti delle terre vescovili non solo dal servigio militare,
Greci. Con questo nome s'intendeva il dominio di Co- ma altresì da ogni contribuzione per l' esercHo. Ci pare
stantinopoli; anche nel Placito istriano si usava qu es ta nel testo senz'altro viziato che si conceda ai coloni dei
voce in eguale significato - du,n fuirnus sub potestate vescovi il diritto di armamento per difesa; sollo proprio
Grecorurn lmpetii - quas Gre ci ad suas tenuerunt ma- giuramento militare; il diritto cioè di gùardia territorianus - G1·eco1·u,n te,npore - Jllagister Militum G,·eco- le; la quale concessione s embra meglio espressa nel
rum - Greci sub cujus a11tea fuimus potestate. - Ot- passo successivo, ma che a noi pare imperfetto.
tone Il confermava poi il diploma del padre suo del 967,
Pare cioè a noi indicarsi nel diploma, che cessata
e citava la bolla di Papa Gregorio IV dell' 830 colla la serie dei vescovi proprii di Capodistria, ai quali era
quale al patriarca di Grado veniva co nfermala la giu- sottoposto Pirano (come crediamo nell' ottavo secolo
risdizione metropolitica sui vescovati istriani, la quale dop o il vescovo Senatore) il vescovato di Capodislria veforse determinò Ottone I alla concessione dei privi- nisse dato in commenda ai Patriarchi di Grado, i quali
legi.
così ebbero e Capodislria e Pirano, città ambed ue che
Le possessioni del patriarcato di Grado entro i nel primo tempo della conquista di Carlomagno erano ri-

confini del regno, erano in Morsano, in Galligo, in Rerant (c'è vizio di lezio ne in quest' ullima voce) nel termine marino dell'Istria in Trieste, in Capodistria, in Pirano, in Cittanova, in Parenzo, in Rovigno, in Pola e nel
caste llo di S. Giorgio, il qual e non è l'omonimo sul

maste ai Greci, e più tardi vennero aggregate al regno,
e che perciò sembrano state poste in altra condi.z ione
delle città istriane, e perciò meglio addette al patriarcato di Grad o. Sembra che l'imperatore abbia specialmente
accordato ai Capodistriani ed ai Piranesi, il diritto di armamento a propria difesa, seco ndo il diritto del r egno. II
qua.le diritto poi non ci è noto; forse si attribuisce il diritto su quelli che hanno cento soldi o cinque libre di

Quieto, ma altro tra Pola e l'Arsa; del vescovato di
Pedena nessuna menzione; era in Istria ma non in marino Termino. Imperatore Ottone voleva immuni le cose
del patriarcato e dei vescovi da ogni contribuzione pub- oro di fortune, come si imponeva l'eribanno a chi avesblica qualsiasi, le voleva esenti dalla giurisdizione di se sei libre d' oro di fortuna, e chi avesse quattro mansi
qualsivoglia autorità, perfino da qu ella del giudice ordi- di terreno che sarebbern quarantotto jugeri romani o
nario; fossero conventi, (JCrsone laiche, ville, predi, pos- ventiquattro austriaci doveva servire personalmente, e
sessioni. Le pievi prime, le chiese battesimali erano egual- non arrivando a siffatta quantità, fra più frazioni se ne
ment e partecipi di siffatti privilegi. Concedeva poi (il passo sosteneva il peso in proporzione della possidenza dietro
è oscuro a noi) che i vescovi al paro della santa Madre norme stabilite. Anche queste milizie erano banni, ognuchiesa universale romana, potessero fare acquisto di diritti no sollo il proprio signore: così ' che nell'Istria il Padi esazione, lo che sarebbe acquistare baronie. Gli schia- triarca di Grado avrebbe perfino avuto armati, non solvi della chiesa, i coloni, i forestieri, qualunque abitante dati in pianta stabile, però armati alla di fesa propria.
sulle terre della chiesa, non possano essere citati che Notiamo la singolare coincidenza che mentre le leggi
dinanzi alla chiesa od ai suoi messi. ·Le terre venivano fran che volevano 48 jugeri per soldato, la legge romana
fatte immuni non solo da qualunque cÒntribuzione r egia, assegnava 50 jugeri ai coloni che presero stanza in Ama perfino da quelle che si pagavano al conte per la quileja. La recrutazione, se può dirsi recrutazione , sarebdifesa del paese (contribuzioni che si pagavano ancor nel be seguita non secondo numero di popolo, ma ,econdo
secolo passa to sotto nome Cavalleggieri, Lanzespezzate). Le possidenza; Se foss ero giunti fino ai nostri tempi li stacontribuzioni al conte pro lwste facie11da erano in generi, tuti primitivi delle città istriane, inlendiomo delle preci~
grano, silico, olio, vino, ed odorano di antichità più re- pue; e che avevano l'autorità di polizia, sare bbe facil e
mota. L' hostis era veramente un' armata provinciale, le di ri co noscere nei loro ordina menti di milizia, ed il dicernide, al cui servigio erano tenuti tutti fra i i6 e 60 ritto di proprio armamento, ed il modo di chiamare alle
anni, meno i funzionari, i medici, i notai, i sacerdoti, i giure- armi i propri, quali condizioni dovess ero avere per sotco nsulti, gli ammalati, i poveri, le donne e specialmente te- tostare alla scelta, quali li esenti; e se ave sseio erario
proprio militare, e come r aduna to ; int endiamo sempre
nuti erano i vassalli: però da un diploma del conte Alberto Ili si vede che erano tenuti gli istriani al servigio dei cittadini. Certo che in Trieste, in Capodistria, in Pimilitare anche fuori della provincia, come I' u.s arono i rano, in Pola, vi furono capitiini, co n potere milit.are priVeneti colle Cernide, ed il principe austriaco coi mili- ma della derlizione dell' una alla serenissima Casa d' Auzioti di Trieste. Pagavasi una tassa per andare im- stria, delle altre al prin cipe veneto; né mai ci è acca-
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duto di vedere che il solo fallo doll' armamento, in,lipendente dal!' uso cJie avessero fatto dello armi, venisse
considcratà usurpazione <lei diritti del principe. Venezia
non amò questi armamenti cittadini, e li lasci~ andar~
nell' obblivione; coli' urma 1111rnlo caddero anche I castelli
che per entro le città, si tenevano dalle città medesime;
a come IR milizia del principe fu J' ;1rmnmento unico per
servigio ordinario di guerra, così ln rocca dul principe

divenno l' unico fortalizio nelle cittù. Abbiamo certa
notizia che in Trieste oltre la fortezza che era del principe, vi fosse andie 1111 cmstello inferiore dei cittadini;
altrethmto era in Capodistria, la quale entro alla città
aveva castello, il quale non veniva presidiato dai ..Veneziani, che coslruirono il Castel Leone.
Notiamo come anche in questo diploma la città di
Capodistria si indichi col nome ,•o!gare Oa.pris, traduzione in latino dcll 1 antico nome Aegis, anzi che col nome
nobile di Giustinopoli, che la chiesa ha sempre conservato. Ma non è il Pttlriarca che scrisse il diploma, sebbene il minutante dell' imperatore Ottone che in altro
diploma fece:, altrettanto. Fra i luoghi annoverati sui quali
il Patriarca aveva giurisdizione non comparisce Umago
verso la chiusa del diploma dopo una lacuna ci pare di
vedere tale nome, ma potrebbe essere diversamente. Umago era dei vescovi di Trieste, riconosciuto loro da re
Ugo, però faceva comune da sè; e sebbene non di primo rango, neppure di ultimo.

Se noi siamo andati troppo oltre colla scorta delle
parole incerte di diploma scorretto, speriamo di averne
lezione più esatta, da chi potendo consultare migliore
leslo, dubitasse dei noslri pensamenli.

stellioni pensiamo fossero per ogni condizione inferiori
ai Castra che erano veri fortalizi quand'anche per caso
successivamente convertiti in abitati; ai Castella che erano abitati per rango inferiori alle città, murati per sicurezza; diversi poi dai Cctstellaria che anche nel medio 1cm1rn esprimevano antico fortalizio. Castellione che
per noi in caso retto sarebbe Castellio corrisponde a
piccolo caslello, al ChiUillon dei Francesi; così la voce
medesima esprimerebbe infima categoria di luoghi fortificati.
.
Nel di~loma lo si dice _Castru,n Castellionis pensiamo perche la voce Castel11one era nome proprio. Noi
non abbiamo tanta certezza quanta altri l'ebbero che col
diploma prodotto si <lasse in feudo Castellione alle contesse Matilde e Cunegunda, nè abbiamo certezza che
queste fossero figlie di il'Iainardo, sospettando anzi che
se nell' originale stà veramente scritto filias, ciò s' intenda figlie di famiglia delta quale era capo, non fio-lie
0
legittime e naturali; oggidì non toc·chiamo più oltre di
questi sospetti, troppo incerte essendo a noi le cose dei
Conti d' Istria e di Gorizia.
Il Vescovo richiesto di dare l' in ,•es ti tura, convocò
la curia dei suoi vassalli, e patteggiò col Conte l\Iainardo certamente capo della casa. Volle che questi rinunciasse ai quartesi di S. Mauro e S. Maria dei quali
ebbe questione col Vescovo Uberto di Par~nzo. Non
cono.sciamo l' ~rigine di. siffatte questioni, ma ci pare di
ravvisare che 11 Conte mvestito della decima laica, pretendesse andare esente dalla corrisponsione del quar\ese
al clero.
Il Vescovo esigeva poi che si lasciassero integre a lui le decime di Rovigno, decime che diedero
occasione ad altre questioni, svelate da carta che pubblicheremo.

Investitura di Castellione fatta a lllatilde
e Cunegonda coute11!ie d' Istria.
Diamo luogo fra altri diplomi istriani, ad uno
eh' è del 1186 trailo dalle schede del letterato
parentiano del secolo passato D. Bartolommeo Vercrottini.
b

È desso l'investitura feudale che il vescovo Pietro
di Parenzo, insieme signore di Orsaria dava a Matilde
e Cunegonda figlie del conte d'Istria Mainardo del Castello detto Caste!lione. Il quale castello fu detto essere
quella stessa possesione che presso Orsera è tultodi posseduta dalla nobile famiglia de Vergottini. Questo nome _di Castellione tanto frequente altrove, non è raro in
Istria, ve ne era uno fra Buje e S. Giovanni del Corneto, nel sito ~he_ ogg_idì _chiamano Coronica; altro ve ne 1
era nel. territorio d1 Trieste, ove prevaleva secondo il \
modo d1 pronunciare il nome di Castion; e questi Ca-

Tipografia del Lloyd Austriaco,

La carta veniva rilasciata in Pisino, nella cap-peìla privata del Conte Mainardo, certamente del castello
o palazzo che aveva, e vi intervenivano come testimoni
l' Abbale di S. Pietro in Selve, Abbazia che era di fondazione dei Co,nt.i, nella cui chiesa avevano le tombe;
ed il Gastaldo di S. Lorenzo, castello sul quale i Conti
d' Istria ebbero diritti, che in t-empi anche vicini, veni-vano indicati da annua corrisponsione di pepe alla Camera Comitale.
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Cinque diplomi che riguardano Isola.
Abbiamo <lato in precedente numero il diploma del
1189 con cui Patriarca Goffredo d' Aquileja termina la
questione fra il Monastero Aquilejese di S. Maria fuorlemura, ed il Vescovo Aldig·ero di Capodistria per le decime del luogo d' Isola ; I.e quali decime erano laiche .. e
di tutto diritto del monastero, le quali erano state tenute
qualche tempo a titolo di feudo dal Conte Engelberto
d' Istria, e da questi r estituite al Convento medesimo. Di
questa restituzione parla anche un Epistola di Papa Innocenzo Ili diretta ali' Abbadessa Ermelinda. Oggi ùiamo
cinque diplomi che chiariscono le condizioni d'Isola, la
quale da semplice luogo o villa giunse fino al ran go e
11otere di comune perfetto con proprio podestà, e con
pienezza di poteri, quali le leggi del medio tempo concedevano ai comuni maggiori.
Primo tra i quali diplomi si è quello del!' Imperatore Ottone Il dcli' anno 976 col quale confermava al patriarca d' Aquileja Radaldo l' aquis to fatto di Isola che il
padre di lui Ottone I aveva concesso a certo Venetico
Vitale Candiano, del quale si tace la dignità. Ottone I
fu ne d' Italia dal 961 al 973; un Vitale Candiano fu patriarca di Grado · fra 964 e 1O18, altro Vitale Candiano
fu Doge di Venezia nel 978; e noi se~uendo tradizione
pensiamo che la donazione di Ottone I non fosse già
fatta al Patriarca di Grado, Vitale Candiano, il quale metropolita dell' Istria e d in scissura con quello d' Aqui leja,
non sì facilmente avrebbe venduto a questi un suo bene,
nè Ottone II avrebbe taciuta la dignità patriarcale, ma
pensiamo fosse quel Vitale Candiano che poi fu Doge, e
che tanto a tempi di Ottone primo, quanto nell'anno 976
era ancora privata persona. Il quale Vitale Candiano aveva venduto al Patriarca Radaldo Isola, e quest'atto siccome atto civile non sembra avere avuto bisogno di conforma imperiale ; ma ben lo abbisognava per quei diritti
baronali che erano congiunti al possesso d' Isola, e che
rilevando dall' autorità del Principe avevano bisogno di
conferma. Ottone II confermava la vendita ed attribuiva
Isola al Patriarca Radaldo con quelli stessi diritti baronali, coi quali l'aveva posseduta il Principe medesimo,
così che nessu na autorità pubblica poteva tenervi placito,
ossia tribunale di gi ustizia per cose minori, nè pubblico
officio senza licenza del Patriarca; la concessione poi ve~
niva fatta al Patriarca ed ai suoi successori.
Vi ha tradi zione che il luogo d' Isola si fosse formato dai profughi d' Aquileja allorquando Attila rovesciò

nel 452 quella città, il che è anche a creders i, perchè
l' Istria andò esente dalle stragi di quel fla gello di Dio,
checchè abbiano detto in contrario scrittori vecchi e nuovi, i quali seguendo lo stile delle antiche lamentaziosi
portano la lista di tutti i popoli che invasero l'impero
romano, e così di botto in tuono retorico li fan tutti passa;e per r Istria; che poi non è provincia di transito terrestre.
È naturale che la novella colonia for masse a sè
un territorio, il quale dovevasi detrarre a quello di allre
comuni, e noi crt!diamo che venisse formato con frazioni
dei territori di Giustinopoli e di Pirano; il luogo stesso
d' Isola era su terrilorio del Comune cli Capodistria. Il
quale territorio isolano novellamente formato, se per le
giurisdizioni reali era veramente distinto dai territori dei
comuni dai quali fu escisso; non perciò cessavano quelle
antiche condizioni di obbligo spe ciale, o di altra dipendenza che non fossero di baronia territoriale. La chiesa
che non ammette cangiamenti senza grave necessità o
vantaggio non cedette sì facilmente i suoi dfritti, ed ancor
oggidì vediamo censo ed onoranze durare in testimonianza
della dip endenza antica di Isola al Capitolo di Capodistria; il diploma di . Ottone Il ci svela altra dipendenza,
espressa con parole che a pareccl1i furono pressoché
inesplicabili, il che provenne dal significato che attribui rono alla voce cicif€rs che è di persona morale, tenuto
identico colla voce u,·bs che è di màteriale abit.ato. E
siccome la civitas è veramente condizione politica, non
materiale ; non avrebbe dovuto intendersi che il censo
dovuto al tesoro imperiale per le case e le altre cose
che . gli uomini di Isola avevano nella città di Capodistria,
fosse dovuto per le case· e sostanze l)_elP urbe di Capodistria, quasichè gli isolani abitassefQ.Tin.. quest'urbe;
sibbene avrebbe dovuto intendersi per le cose loro e per
le loro fortune poste entro il territorio di Capodistria,
cioè a dire dello stesso luogo di Isola e nell' agro che
era già di questo comune. L' Imperatore cedeva al Patria r ca questa esazione; non la cedeva per tutto l'agro
isolano, perchè o questa imposta imperiale non pagavasi
per la parte di agro isolano che era piranese, il che anche crediamo, od era già di diritto altrui, che I' imperatore non voleva rivocare. Questa imposta che Ottone donava al Patriarca e che si dice nel diploma censo, noi
crediamo che sia veramente l'antico censo romano, del quale
si ha testimonianza di durata nel placito istriano dei tempi
di Carloma gno.
Dal diploma appari rebbe che il censo non si pagava
in tutto l'agro isolano, forse er a così anche della decima;
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quello corrispondeva ali' odierna imposta delle ,·endite, ' scovo il q11a1·tcse, che era la quarla parte delle decime
laiche d'Isola, l e primizie e le oblazioni ; il capitolo poi
questa all'imposta fondiaria.
.
.
Isola non sembra avere appartenuto al patnmomo avrebbe dovuto fare la dotazione al clero da lui delegato.
Noi pensiamo che prima del 1082 vi fossero in
della chiesa, piuttosto all' appanaggio dei Patriarchi, alla
mensa patriarcale come solevano dire, e si suole tuttora. Isola c.avpellctni,. come li dicevano; _da qtrnl tempo impoi
Nel 1041 Patriarca Popone, il restitutore della chiesa A- V-tcarii; postenormente 11 clero s1 costituì in collegio
qui/ejese, quegli che vide ricondotta I' .!s tria latta alla canonicale che pochi anni or sono ritorn ò alla condizione
sua giurisdizione metropoiitica, che alzò la nuo~•a Basi- rurale. Nel 1212 Isola eb be battistero e capitolo nel
lica, che ordinò e dotò il capitolo, che fondò 11 Mona- 1843 divenne se mpli ce parocchia; però la sccmazio~e di
stero di Dame fuori le mura d' Aquileja, che voleva rial~ dignità non scemò ]a pienezza della cura d1 anime.
zare la cit tà Popone, volle per atto che dicono di 111 ori.e
Allro diploma ciel 1202 veduto in originale, mostra
dotare il novello Monastero, e gli faceva dono del suo come 1\ Capitolo cattedrale di Capodistria dava in arrenda
luogo d'Isola nella Contea d'Istria con tutti i 7mbblici il quartese d'Isola che consisteva in vino, frumento e
dirilti che a lui spettavano. N~ diamo il diploma; nel legumi, eccettuato però il quartese degli ao·nelli
cd il
0
quale rilevia mo come Popone, tedesco di nazione, profes- fitto si .conveniva in cin9uanta orne di vino, e ci;1quanta
sava di vivere secondo la legg·e romana, certamente per- stara d1 form ento pel pruno anno, in seguito di trenta
chè addetto al sacerdozio, col quale si rinunciavano alle stara. ]\fa se vi fosse guerra e venissero guaste le messi
condizioni del secolo; e come Isola si di cesse collocata si sareb be pagato in proporzione. Così la deci ma totale
nella Contea d'Istri a. La quale indicazione sembra a noi di Isola (per la parte di territorio soggetta a Capodistria)
esatta; imperdocchè essendo Isola in condizione di sem- avr eb be importato il valore di duecento orne di vino e
plice baronia, gli alti poteri spettavano al Conte, in quel <li ce ntoventi stara di frumento; ìl reddito totale poi ;amodo che in tempi assai vicini ed in provincie non lon- rebbe stato del valore di due mila orne di vino e di
tane, l' ant.ica forma non del tullo tolta, mostrava li co- mille ducento stara di frumento; c ifre propi zie p;r criumuni liberi sottoposti al Principe soltanto ed al suo de- dicare dell e condiz ioni agricole d'Isola nel 1202, caicolegato; i luoghi di condizione inferiore soggetti a ca rica lato che gli appaltatori dovevano porvi a calcolo la rotache non aveva giurisdizione sulle città libere. Delle quali zione incerta dei prodotti, le cure di amministrazione ed
Contee e Comitati, tre ve ne e rano nella provincia, l' uno il profitto loro che ce rtamente voll ero fare. Ai quali reddi Pola, l'altro di Trieste, durati per venerazione alle an- diti d' Isola devonsi aggiungere i boschi, le frulla arbotiche colonie romane; il terzo l'istriano cosi detto per r ee, quelle non soggette a decim a, la pesca, l'industria
eccellenza, al quale spettava quella parte di territorio che marittima, nou preso a calcolo il sale, che piccola era
usando formo la noninusitata anche ai nostri gio rni,diressimo quella saliera.
la ca,npagna in opposizione alla città, la quale campagna
È memorabile nel diploma che pubblichiamo, la nocrediamo aversi dovuto piuttosto dire la vro·vincia in op- tizia che non tutto I' agro "'isolano e ra ripartit o a proprietà
posizione alla cittcì. Popone scriveva in tempi nei quali privata, ma parte era coltivato in comune, e sembra esla Contea 11' Istria non era ancora formata a baronia mag- sere stata comune la valle di Albuzano, prova che il terg iore, ma era ancora semplice officio. Questa soggezione ritorio isolano passava il monte di Castellier o Monte
d'Isola al Conte d' Istria per le cose di maggiore governo ~folio e stendevasi nella valle di Siziole. Noi dubitiamo
ci spiega perchè avesse in potere le decime d' Isola, che che questa valle fosse di giurisdi zio ne anti ca del Comune
di Capodistria, e quindi di giurisdizione de ci male del Capoi restituì ali' Abbad essa Ermelincla.
Alt.ro diploma del !082 spelta propriamente alle pitolo; era certamente del Comune d' Isole, come vedesi
cose di chiese, ma chiarisce le condizioni civili, perchè in ca ria del 1177. Nella quale anzi si scioglie questione
la chiesa dovette naturalmente nella sua pianta di ammi- insorta fra Capitolari di Capodislria e Capitolari di Trienistrazione seguire le cose civili. li diploma è tratto dal- ste pel possesso della pieve di Siziole, e la sentenza ag1' Ughelli che lo trasse dalle schede del Vescovo Zeno di giuclicò a Trieste le de cime di Siziole e delle possessioni
Capodislria; però, la caria originale, se esistesse, dovrebbe di Albuzana che si dico no di Isola.
Nella Carta che pubblichiamo si mostrano timori di
togliere il sospetto che abbiamo di qualche alterazione
n el testo; non è che dubitiamo dell'insieme, ma di qual- guerra, e non a torto. Appunto allora, ne l 1202 il doche o interpolazione o allerazione. Secondo questo di- minio dell'Istria passava dalla casa degli Andechs ai Paploma Isola sarebbe stata in condizione di villa, baronale triarchi d' Aq ci ileja ; ma • il passaggio non seguiva col cons' intende, però cres ciu ta di popolo per modo da avervi senso di tutti, nè pacificamente; v' era no partigiani per
bisogno di JJlebania, e sospettiamo averlasi allora formata; l' antico Signore, ve ne erano peI nuovo, ve ne erano
però quella plebania non doveva portare di conseguenza pei Veneti; Capodistria, Pirano avevano in quel giro di
che dovesse divenire chiesa baptismale, che anzi il Duomo t empo preso le armi contro Rovi g no, la pace del quale
di Capodistria doveva continuare ad essere chiesa baplis- con Pirano venne da noi pubblicata; i Conti d'Istria emale d'Isola; la plebanìa poi non veniva affidata a pro- rano avversi ai Patriarchi. Appena nel 1208 si compoprw clero, ma al Capitolo di Capodistria, che aveva fin sero le cose coi Conti, coi Veneti, colle città, per saallora il diritto di cura d' anime; così che ne venìva di viezza governativa dei Patriarchi; non è meraviglia se
conseguenza dovervi bensì essere in Isola sacerdoti in nel 1202 bolle ndo già il malanimo degli uni contro gli
cura d' anime, ma per autorità e delegazione del Capitolo altri, avendo già Doge Enrico Dandolo richiesto ed avuto
cattedrale di Capodislria, unico curato nel!' agro proprio il giuramento di fedeltà ed obbedienza dalle città maritd1 quel Comune. Inappanaggioalcapitolo conferiva il Ve- time, si prevedessero moti di guerra; moti accomyagnati
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sempre da devastazioni e morti durando allora il prmo1•
pio di certa insolidariet.à dei cittadini col comune; guerre
che si ritenevano non già fatte come ai di nostri fra potentati e potentati, fra milizie e mili¼ie, ma da cittadino
a cittadino, da uno contro tutti, da tutti contro uno, contro le persone come conlro le sostanze.
L'ultimo diploma che rliamo è del 1220, ed è già
documento che prova come Isola procedesse nelle libertà
di comune. A capo del reg·gimento pubblico d' Isola vi
era un Gastaldo per l'esercizio delle attribuzioni baronali, il quale naturalmente essendo officiale del barone,
era di nomina di questi; ed essendo barone d'Isola il
Monastero di S. Maria di Aquileja, era nominato da questo. Dal nome non può mai dedursi l'indole della cosa,
dalla voce cli Gaslaldo non può dedursi se fosse officio
di alta o bassa magistratura; in Isola non era più che
Gastaldo di villa. Abbiamo avvertito come nel 121 2 le
condizioni di governo ecclesiastico si fossero in Isola alzate, avendo a:tora avuto Capitolo proprio e proprio fonte
battesimale. Conviendire che inallora se non in qualche precedenza di anno si fossero anche alzale le condizioni civili, e crediamo che fosse ciò seguito per concessione dei Patriarchi marchesi, i quali si mostrarono
larghi ve1·so i comuni, avendo così preparatd certamente
contro volontà quell' emancipazione dei comuni, che poi
degenerò in tumulti, in rivolte e terminò colla piena dedizione al Prin cipe Veneto. Convien credere che fra Comune d'Isola allora formato e Irlonastero d' Aquileja .Cominciassero dilTerenze per riguardo al Gastaldo, come si
videro nascere fra città e patriarca per riguardo ai podestà; il Comune che considerava precipua condizione di
comune la nomina alle cariche, volleva nominare il Gastaldo presen tandolo poi a conferma del Monastero, il
quale poi riteneva di essere nel diritto di nomina, alla
quale lasci ava ad Isola soltanto la partecipazione. Nel
1220 il Comune d' Isola aveva nominato a Castaldo certo
Adeloldo da Isola, e lo aveva presentato al Monastero
perchè avesse da questo l'investitura. Ma il Monastero
pensava ali' incontro che senza licenza e concorso di lui
non potevasi eleggere il Gastaldo; la quale licenza anche
il Patriarca voleva che chiedessero le città istriane per
la nomina del podestà. Concordavano monastero ed abbadessa del convento che il gastaldo dovesse venire nominato da lei e ·da suo nuncio e dal consiglio degli uomini di Isola (no tisi ques la parola d'uomini, che si usava pei consig·li delle ville o poco più, non si usava per
le città) e che dalla abb adessa avesse poi l'investitura
soddisfacendo le tasse di onoranza. Così quel potere che
era del solo barone, aveva modificazione nel chiamare a
concorrenza il comune, e terminava poi coll'essere del
solo Principe Veneto, il quale dalla dedizione d' Isola in
poi, diede bensì podestà, ma di esclusiva nomina del
Principe che l'esercitò fino al cadere di quel governo.

Diploma Gradeaise
de l secolo VII.

Il conte Marco Fontuzzi p.ose in aggi unta ai suoi
monumenti RaYennati dei secoli di mezzo, alcuni diplomi tolti dal Codice Trevisani, e primo
questi una concessione di terre a livello, site nel Cesenatico, che la
chiesa di Grado faceva in Ravenna ad un Prcfctt11rio e
ad un Maestro come pure dei militi. In fronte alla carta
il conle Marco pose l' anno 681; però non a ragione
per quanto a noi pare.
Nel diploma si segnano noie croniche le quali non
portano a questa cifra, e queste note sarebbero, il primo
dì di mano di un anno nel quale correva l'indizione
decimaterza, mentre erano Imperatori Costantino, Eraclio
e Tiberio, nel!' anno decimosetlimo dell' impero di Costantino e primo dopo il suo Consolalo, nell'anno duodecimo
del!' imp ero di questi. Questo imperatore era il Pogonato
figlio di Costante, il quale ebbe veram ente due fratelli di
nome Eraclio e Tiberio da lui associati all' impero, e da
lui anche deposti; ma crediamo imperfella la lezione del
diploma là dove sembra parlare dell'anno duodecimo del
loro impero. lrnperciocchè essendo stati assunti alla porpora nell'anno 669, il duodecimo del loro impero sarebbe stato nel 681, ma in quest'anno correva l'indizione nona non la decimaterza; e correva l'anno 671 del!' impero di Costantino se lo si voglia calcolalo dal 654
in cui venne dichiaralo Augusto, o 685 calcolando dal
tempo in cui cominçiò a regnare solo. In quest'anno 685
correYa in vero l'indizione XIII, ma da quattro anni Eraclio e Tib ero avevano cessato da essere Augusti, deposti dal fratel lo per partecipazione a congiura, e con tale
macchia non potevano certamente - figurare il loro nome
insieme con quello dell'Imperatore, in alto al quale interveniva il Prefetturio ed il maestro dei militi, gli agenti
di una chiesa metropolitana che stava sotto protezione
imperiale. Dopo il 681 gli atti non portano più i nomi
degli Augusti, e sarebbe strano che fiiturassero in questo unico quasi per eccezione; nel 681 era associato ali' imp ero il nipote di Costantino di nome Giustiniano. IJ
numero segnato dopo il nome dei principi non pensiamo
possa in nessun modo riferirsi a questi, crediamo piuttosto che vada unito al die che sarebb0 ozioso innanzi al
[(alendis Marciarum e piuttosto vada iuteso duodecimo die f(alendar"'" Ala,·ciarwm, mancando poi nella copia
o nell'originale la nota numerica dell'anno di loro im-

fra

pero.
Durante l'impero di Costantino Pogonate tre volte
corre l'indizione decimaterza, nel 655, nel 670, nel 685,
che fu l' anno appunto in cui morì; nel 670 correva
l'anno app unto XVII di suo impero calcolato dati' anno 654 in cui fu fallo Augusto. Nei tempi in cui
cade il diploma gli imperatori soli erano consoli, ed una
sol volta contandosi gli anni del loro consolato il che
equivaleva a quelli dell'impero effettivo. Or essendo morto Costante padre di Costantino nel 668 al 15 luglio, fu
Costantino Consolo nel 669, e nel febbraro 670 era veramente il secondo anno di suo consolato, e sta bene
detto anno prima post Cons,,latum. La quale nona cronica corrispondendo ali' anno 670 pensiamo che il numero
, degli anni dei principi fosse il secondo.

I
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Per le quali noie croniche siamo persuasi ~ ricnsare l'anno 681 segnalo dal conte !Harco Fantuzz1, ed a
sostituirvi come più vero l'anno 670.
La chiesa che dava in enfiteusi od a livello le terre,
non era quella di Aquilej a che ebbe tale nome in opposizione
a quella di Grado, sibbene la chiesa di Grado. Ambedue le
chiese furono in origine una sola ed ur.tca chiesa; i prelati,
il clero coi sacri corpi, coi sacri libri ripararono in Grado dopo distrutta Aquileja, ed abbandonarono questa città quando per le irruzioni dei Longobardi fu tolta ogni
speranza di vederla rifalla. La chiesa era una, la sede
era cangiata, ma anche nella nuova sede la chiesa conservò il nome di chiesa aquilejese, ed il prel ato era suddito degli imperatori bizantini. Ed allorquan do il territorio di questa unica chiesa venne scisso, secondo le dominazioni terrene bizantina e longobarda, così che il Gradense perchè bizantino, non avesse giurisdizione sulle
terre longobardiche, il prelato longobardo, si di sse Forojuliese dal ForogiuJio o Cividale ove aveva stanza, e
quello di Grado dicevasi della nuova AquiJeja, o semplicemente Aqztileja ancor nel!' 800; ma poi prevalse il
dirla Gradense per distinguere l'insulare dalla Aquilejese terrestre. Nel 670, tempo del diploma, Grado era dei
bizantini, dei bizantini Ravenna, la città d' Aquileja dei
Longobardi ; appena nel 715 vi fu prelato in Cividale con
legittima giurisdizicne sulla città di Aquileja, nel 670 non
ve ne era di tale, e se fosse stato non avreb be potuto
disporre di terre clie poste su territorio bizantino, non sar ebbero state riconosciute di proprietà che dei prelati
bizantini di Aquileja cioè a dire di Grado.
Le cose possedute da questa nel territorio Cesenate consistevano in un casale, cioè a dire una posses-

sione agricola, con una piccola vigna che dicevasi Libia
ed altro terreno che già era vigna, ed altro fondo. Que~
sti beni erano patrimonio della chiesa, non del prelato
erano per le luminarie della chiesa.
'
Le persone che pigliavano a livello quelle terre
e_rano certo Parsino personaggio illustre che nel diplom~
s1 dice Prefectimus, ma che noi crediamo vada letto
Prefectorius (vir), •.ioè persona che aveva sostenuta la
carica di prefetto ; l'altro si era un maestro che il Fantuz~i pensa essere stato dei militi ; al che soscriviamo.
Agivano pe_r la santa chi esa aquilejese, i difensori di
questo ol!ìc,o che venne preso ad imitazione dei difensori o curatori delle città.

I le fu metropoli dell' Istria, e perchè le relazioni_ di Gn.
I do con Ravenna_, veng:ono a conferma d1 quelle
1

I

che ebbero le cinese 1str1ane con quella capitale delle
provin cie bizantine in Italia. Da Epistola di Cassio doro che
altra volta in questo foglio abbiamo pubblicata, apparisce
com e l'Istria fosse anche per affari di civile governo in
contatto con Ravenna ; gli arcivescovi della qu ale erano
giudici civili di appellazione del comune di Pola fino al

1331.

Riempitura
Cippo sepolcrale in Ru dtt del Friuli.

MASCELLIONAE
APRAE · LIB
HARISSIMAE
MASCELLIONVS
BELLICER
PATRONVS
.
La leggen_da_ è ineisa sq cippo sepolcral e csislenle
m Ruda del Frml1 austriaco. E la memoria che un Marco Mascellione Belliger pad rone erigeva alla rarissima sua
liberta Mascelliona Apra. Nel quale monumento non altro
accade di rilevare se uon il nome gentilizio di Mascellioni,s così scritto anzi che Mascellionius, e non veduto
altrove in lapidi friulane. Bensì nome siffatto comparisce
in carte del medio tempo, indizio che i nomi romani non
erano del tutto spariti ali' introdursi di altra gente e di
altra nomenclatura di persone o di famiglie.
Il cippo è di proprietà del sig. Eligio Oblach, che
se ne sproprierebbe.

Nè fa meraviglia che la chiesa di Grado avesse terr_e nell' ~sarca_to_, ne ebb~ro anche le chiese istriane per
hberahta degli 1mpe_rator1 o di illustre persone per atto
d1 loro_ devo~,one; imperatore Eraclio avea fatto dono
alla chiesa d! Grado. nel 630 di ona sedia episcopale marmor_ea che s1 custodisce nel Tesoro di S. Marco in Venezia.
Reg!stri~mo il di~Ioma sebbene non riguardi direttamente I Istna, perche tocca la chiesa di Grado Ja quaTipografia del Lloyd Austriaco.
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Placito istriano tenuto nel 001
dal Conte Weribent o Wariento.
Il Coleti nelle Aggiunte ali' Italia sacra dell' Abbate
D. Ferdinando Ughelli registrò carta tratta dall'Archivio
Episcopale Parentino, la quale contiene il giudicato del
Parlamento istriano nella questione fra il Vescovo Andrea
di Parenzo e Berta di Monte •.•. per lo quartese del
vino, pel glandatico dei porci, per l'erbatico degli agnelli.
Alla qual voce di Parlamento ricorre tosto alla mente la
Rappresentanza della Proviricia che si occupa del buon
governo della medesima, delle leggi civili e penali della
finanza, partecipando al potere del Principe; od .almeno al
potere del Marchese; ma nulla di siffatto.
Ned il Parlamento era di quelli tenuti periodicamente
nei tempi più remoti per udire i reclami dei prov~nciali,
per conoscere dell' amministrazione del Due-a o del Marchese, tenuti dinanzi ai Messi Regi od Imperiali, che

erano mandati a giudici dei reclami dei provinciali, e dei
quali abbiamo bellissima carta dell' 804, tratta dal Codice
Trevisani, ripetuta per le stampe da molti ed anche da

noi.
Il Parlamento, del quale oggi teniamo discorso, non

è che una Corte provinciale di giustizia, tenuta non dal
Marchese, ma dal Conte coi suoi Giudici, in lite che era
di attribuzione dei giudizi provinciali; la quale specie di
Corte non fu già escogitata nel medio tempo, ma improntata su instituzioni provinciali consimili del tempo romano,
delle quali però noi non intendiamo di annojare i nostri
lettori.
Questa Corte di giustizia era diversa dal Parlamento
dell' 80t; in questo intervenivano il Metropolita, i Vescovi,
i Giudici delle città, i Primati delle Curie Municipali ed i
maggiori estimati (se così possono dirsi li hmnines r:apitanei); nella Corte di giustizia del 991 prendevano sedia soltanto i Vescovi, i capi delle città (Locise,·vatores)
i Giudici delle città che allora dicevano Scabini; niun altro, così che v'intervenivano soltanto Magistrati, fra i
quali crediamo poter collocare i Vescovi per quel pubblico potere civile del quale erano rivestiti fino dal tempo
dell'impero bizantino. Il sistema baronale non aveva ancor preso sviluppo, i baroni non avevano ancora per proP!io diritto, sede nelle Corti provinciali, come più tardi
s1 vedono figurare, anzi nelle cose di giustizia, esclusi-

vamente.

.

Alla Corte di giustizia del 991 non tutti i Vescovi
presero parte, ma solo quelli di . Parenzo, di Trieste e di

Citlanova; non i locopositi ed i giudici di tutte le città,
ma solo i locopositi di Parenzo, di Giustinopoli e degli

scavini ne comparvero quattro di Parenzo, tre di Giustinopoli, uno di 'friesle, quattro di Cittanova, due di Pirano. Almeno questo è il numero delle persone registrate
a nome, e sebbene si dica nella carta che altri molli
comparvero, è a dubitarsi che siensi ommessi quelli di
Pola, allora precipua città se veramenle fossero inlerve-

nuti.

Nè potressimo facilmente cercare un mot-ivo pel

quale
posili
cesse
moni

il Vescovo di Pola, e quello· di Pedena, od i Locodi Pola siano mancati, dubitando che allora Pola faContea da sè, come più tardi lo fece; fra i testial giudicato figura l'avvocato della chiesa di S.
Tomaso, che a nostro avviso è l' avvocato della chiesa
Polense. Pensiamo piuttosto che per quelle convocazioni

non fosse prescritto il numero dei presenti per formare
collegio costituito, e che I' assenza fosse casuale. JHa ben
ci rallegra I' animo il vedere fra i giudici due Scabini di
Pirano, prova che quella nostra patria adottiva fino dal
IX secolo prendesse sede fra le città istriane, e questo
rango ci è argomento che lo fosse in tempi ben più antichi, e fino da quando fu dato pianta alla provincia, che
nè i bizantini, nè i Franchi alterarono, e che si modellò
altrimenti soltanto durante il governo dei Patriarchi Aquilejesi.
Il Conte d'Istria presedeva la Corte. A quei tempi

la Contea era ancora un officio, non era ancora divenu ...
la un appanaggio come successe più, tardi, nè una baronia
sì alta da ritenersi Principato, che tale divenne appena
nel 1112 di diritto e di fatto in quel Conte Eno-elberto
che fu stipite di quegli Certenburg del ramo de~li Eppenslein Carintiani che ebbero l'Istria interna. Il Conte
presidente non era giudice; giudici erano i Vescovi i

Locopositi, i giudici della città; questi pronunciava~o,
quegli proclamava la sentenza. Il dibattimento offre re-

golarità di forme; gli avvocati, non le parti recitano la
causa, e rivolgono la parola al Conte, non ai giudici; alla
petizione verbale segue la risposta, non altre deduttive
e chiuso così il ilibattimento, il Conte invita i giudici ;
pronunciare il giudicato, il quale non è già come allre sentenze di tempi posteriori, è condizionato, o come dicono
nel gergo processuale, interloculorio, tenendosi la Corte
nella posizione di giudice del diritto, allontanato da sè
ogni cura della prova. Abbiamo veduto sentenze posteriori nelle quali il fatto veniva accennato soltanto
come quello da cui dipendeva il diritto; nelle quali si registrò tanto il voto della minoranza dei giudici, quanto
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quello della maggioranza; però qttello de~la !naggioranza
formava il giudicato; v~demmo pronunciarsl che s~ ~a
tale parie liliganle potra provare la tale cosa, sara rn
suo diriUo senza neppure indicare in qual modo abbia
8 darsi la 'prova, nè da chi abbia a riconoscersi siccome
prestala,
Siffatte sentenze ammettevano appellazione, non già
pel principio mod erno di avere in ogni lite tre giudicali ma perchè non essendo quel la Corte, Corte Sovrana,
p~teva muoversi querela di ,nate gi,,dicato; l' appellazione sarebbe andata al Ile.
La sentenza della Gorle presieduta dal Conte Wetibent pronunciò all'invece l'obbligo della Berta imp etita
<li giurare, e la Berta prestò il giuramento dinanzi la
Corte medesima, la quale pronunciò poi sentenza assolata, o come dicono definitiva, con che la lite ebbe termine; ed il Conte ordinò che la si redigesse a scrittura
da consegnarsi alle parti,
La ques tione si aggiraYa sul censo che era dovuto al Vescovo di Parenzo da una vigna, sul glandalico
per le mandre dei porci, e sull'erbatico per le manrlre
di pecore, che pure spettava alla Chi esa Parentina le
quali prestazioni si pretendevano dalla Berta pel Monte ... che <lessa possedeva. Il ~Ionie .... era un predio
situato dinanzi al Vico di Rosario, certamente entro i
confini della diocesi di Parenzo, se da questo terreno il
Vescovo aveva diritto di decima di glandalico e di erbatico, Questo Vico di Rosario è a no stro giudizio il
sottocomune di Visinada, com• era nelle confi nazioni di
pochi anni or sono, e dinanzi a questo collocandosi
questo Monte ... pensiamo essere questo il Monte Lino
di carta del 1200, e che corrisponda ali' odierno Bercaz, compreso allora nel Vico di Montana. Nel!' apografo del àiploma come stampa to dal Coleti sta scritto 111onte uno, parole che secondo il nostro giudizio, nascondono
un nome proprio di località; fra i testimoni fi gura un
Gastaldo de Castro ftlontaboni ; però non è questo il
luogo della questione, ma altro a noi del tutto nuovo,
seppure non va scritto Castro JJlonthori e, come è più
naturale. Quanto al quartese delle vigne il Vescovo di
Parenzo vi aveva dirillo in forza di legge che dotò il
clero, la quale converlÌ in obbligo la pratica antica, e
questa legge del 543 l'abbiamo pubblicata, Ma l' origine
del glandatico e del!' erbatico a favore delle chiese non
è altrettanto chiara. Il Vescovo di Pola godeva fino al
1e4s l'erbatico nei Comuni di Pomer, di Sissan e di Lisig11ano, Carlomagno nel 792 accordava al Pat;iarca di
Aquileja: "neque d~ peculio proprie ecclesie, quando
partibus IstnenSibus m pascuis miserint, ullum debeant
iolvere herbaticum ,,, esenzione che Carlomanno confermava nell'879, Nel piacilo tenuto nel!' 804 dai Messi di
Carlomagno in Risano, vedesi che il Patriarca di Grado
godeva eg:u~lmente esenzione di erbatico per lo suo peculio dom1mcale che I comuni istriani riconoscevano dovuto. In questo placito vedesi esercitato dai vescovi il
glandatico e l'erbatico, del quale esercizio gli istriani
movevano querela. Così che dovrebbe dirsi che la chiesa
Patria_rcale aveva il diritto di pascolare gratuitamente le
proprie pecore; avere le chiese vescovili avuto l' erbatico
et!_ il glandatico, cioè. a dire un censo che si pagava alla
chiesa pel pascolo dei porci e delle pecore; e che si in-

dica di consuetudine, voce quest' ultima ché non esclude
un'origine in forza di legge. Le condizioni delle chiese
della metropolitana cioè, e delle vescovili era diversa.
quella era esente da pagamento pel pascolo dei propri
animali pecorini; queiite percepi"ano un canone per l'uso
del pascolo che si faceva su fondi aperti, su comunele
da chiunque, con animali suini e pecorini; era una tass~

a profitto della chiesa; introdotta come sembrn dopo il
543.
Singolare si è che mentre per ammissione deali
istriani, il Patriarca dì Grado godeva nell' Istria dell' ;_
senzione dei pascoli, il Patriarca di Aquileja vantava )o
stesso diritto e lo si fac eva confermare da Carlomagno
prima ancora che i vescovi istriani venissei·o aggiudicati
ali' Aquilejese. E noi pensiamo che e l' esenzione e la
perce zione di glandatico ed erbatico provenissero da liberalità imp eri ale, cred endo di ravvisare in siOatte percezioni l'auli ca scriptu,ra, che insieme alla decuma ed al
l'orto1·iwn formavano le 1:•ectiga,lia. Il 710rtorimn rimase
sempre in Istria di ra gione del Fisco Regìo, venuta poi
in mano dei Patriarchi che avevano potere di Principe.
La dem,na rimase in poca quantità di ragione del
Principe distrutta nella m•ssima parte o per liberalità o
per vendite, e . terminò colla totale abolizione nel 1848
preced uta dal!' abolizione in parte della decima eccle•iastica ; la Scripti,ra data alle Citt.à allorquando fu loro poggiato il governo di altri comuni vicini, era godimento non
proprietà delle città e subi varie vicende, or dati, or tolti,
or restituiti, e come pare assegnata alle città sol tanto per
un terzo del reddi to. Ed abbiamo sospetto che di questa
scri11tura gl' imperatori avessero fotto dono ai Vescovi
per loro dotazione fors e fino dai tempi in cui furono formati i Vescovati istriani nel fi 24 o poco dopo.
Il Vescovo di Paremo ebbe la peggio nella lite da
lui mossa contro Berta dalla quale chiedeva la decima del
vino, il glandatico e l'erbatico.
Berta oppose che dessa possedeva il Montelino, e
Io teneva a colonia parziaria a metad!a e con pagamento
di canone, che dell'erbatico e glandatico non ne godeva
che una terza parte, e che queste cose essa godeva a
titolo di proprietà e di eredità. In carta dd .tzno nella
spartizione che per compromesso fece 11_ Patriarca Peregrino dei beni che poss edeva Ri ccarda d1 }lontona a t1tol~
di investitura fe udale fattale dal Ves covo d1 l'arenzo, SI
vede che tutti i territorii posti fr a Montana e Torre lungo
la costiera del Quieto erano di domin10 bar~nale de_, Ve~
scovi di Parenzo e certamente sono questi I bem dei
quali si fa confe~ma in diploma di Ott~ne. dell'anno 983;
l'alto padrone del Monlelino era . qm~d1 11 Ves.covo d1
Parenzo. Però Berta era la proprietaria della vigna in
Montelino ma semplice co:, duttrice a colonia parziaria
ereditaria: con di più annuo canon? . (quarta )

così che

altd ero il proprietario ed il perc1 p1ente del cano~e, e
come pare lo stesso VesCO\'O, il quale essendo permp1ente
doveva a sè medesimo pagare la decima eccleS1ast1ca. l!
glandatico e l'erbatico sui terreni nudi del Montelino SI
percepiva dalla Berta soltanto per una terza parte, due
terze parli di questo reddito sembrano essere state percepite dal proprietario del Montelino, cioè dallo stesso
Vescovo. Il quale Montelino non sembra essere stato terreno decimale, ma piena proprietà, bene dominicale dei
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Vescovi medesimi. E se così fossero le cose, il Vescovo
di Parenzo avrebbe preteso dalla Berla e la decima ed il
glandatico e l' erbatieo per titolo di dominio pubblico di patrimonio ecclesiaslico, al che la Berta avrebbe opposto il
dominio priva to che rendeva ·ineffièa ce il pubblico.
Nella carta del i 200 il patriarca fe' divisione dei
feudi posseduti da Riccard• di IVlonton a fra un Alberto
Conte di Viselberg, ed al tri due, l'uno da Mugla (che ,
potrebbe essere da Maggio presso Parenzo) , l'altro da
Valle; e questi feudi erano ì\fontona, Montefino, Rosario,
Nigrignano, Torre, ·)Valt~ la quale ultima, potrebbe essere Novaco di Montana. E certo che nel 1165 viveva un
Reginardo di Montona, il quale tra le altre cos e aveva
la CU,ria di Montona, cioè una possessione in valle, per
allevare bestiami come partl, da lui donata al monastero
di S. Diaria fuor le mura di Aquil eja, la quale Curia passò poi nel ii 74 ad un Conte, il nom e del quale non
sappiamo con certezza. Noi non vorressimo supporre che
nella Carta del 1200 sia incorso sbaglio di scrittura, cangiando questo Reginardo in Riccarda; in altra carta abbiamo veduto Riccardo di Montana,
Dovreb be dirsi che questa Ri ccarda se donna Fosse
morta poco prima del i 200, e che vi fos sero questioni
di successione fra gli ered i di Jei, terminate con spartizione fatta da Patriarca Pellegrino, per cui Montana e
Rosario vennero in dominio del Conte Alberto di Viselberg, seppure è qu es to il suo preriicato?
Dei luoghi componenti il feudo che era di Riccarda, Montana è nota, Montelino sarebbe Bercaz Walta
crediamo sia Novaco od ia quei contorni, Rosari~ è Visinada, Ni grignano è Monte Fermento quan to a luogo,
Cnstellier quanto a co mune.
Sospettiamo che sia vi errore di scrittura nelle peschiere
che si dicono di Leme ; pensiamo che piuttosto debbasi
leggere Nonae, che sarebbero nelle aque marine del canale del Quieto, peschiere che erano del Vescovo di Parenzo, ma nelle quali vi erano anche altri azionari e
pretendenti; erano poi peschiere abbondantissime. L' azione o car•llo delle peschiere lo dicono nase, voce che
sarebbe conservata nelle odierne nasse. Abbiamo veduto
aUre pesGhiere istriane dividersi in caratti (intendiamo
appunto del secolo Xlii, e suddividersi diremo quasi al]' infinito. Notiamo dei molini, che il diritto di farne sulle acque correnti non .era diritto _baronale, sibbene marchesa le; al marchese doveva chied1.::rsene _la licenza per
costruirne di nuovi, ed aversene l' inve:s tltura.

Questioni per le decime di Roviguo
nel 1105.
L'argomento delle decime diede in ls[ria 11ccasione
a frequenti qu estioni come a frequenti disposizioni di
legge, e per quanto sappiamo, nè queste tolsero ogni dubbiezza, nè quelle questioni che ebbimo occasione di vedere posero la cosa in quella luce che si conviene. Imperciocchè di doppia indole si era la decima I' una
ecclesiastica, laica l'altra, quella dovula al clero e siffat-

tamentè dovuta che da niun' altra persona che dal clero
poteva essere percepita; questa dovuta a persone lai che,
al Principe in origine, che poi passò in altre mani, ed
anche in mano di prelati e di chierici, però a tit olo laico
soltanto. In antica carta istriana vedemmo chiaram enle
distinguersi dallo stesso prelato la decima laica che possedeva in luogo determinato, dalla decima eccl esiasti ca
che gli veniva dal luogo medesimo. Le quali decime come
erano distinte per ori gine, erano altresì ben diYerse per
la percezione e per l' applica zione loro; le laiche erano
liberamente perc,,p,bili ed applica bili, e formavano patrimonio privato fosse di barone fosse di prelato, le ecclesiastiche erano in origine percepite dal solo vescovo il
quale poi doveva farne quattro parti, l' una per sè, l' altra
pel clero, la terza per la chiesa, la quarta pei poveri,
così che l'ap plicazione della decima non dipendeva da
privata volontà. In progress o di tempo, la decima ec clesiastica che era indi visa pel contribuente fu data in es çussione al clero per la parte che a lui veniva assegnata,
ma non ad ogni persona clericale,. ma soltanto ai plebani,
i quali poi la ripartivano fra i cappellani loro o paro chi;
cosi che il diritlo di escussione della decima ecclesiasl-ica
è indicazione del rango plebanale di un chierico che ha
il ·diritto di escuterla. Però la liberalità dei Vescovi che
oltre i redditi di chiesa ebbero proprio patrimonio, fe' sì
che la loro tange nte o agli altri partecipant.i l'enisse attribuita, o che se ne alterassero le proporzioni aumentando
la quo ta degli allri. Però la voce decima ecclesiastica esprimeva soltanto il gius, non la cifr_a aliquota deireddiLi così che
questa cifra varia,·a, ora vigesima, ora quarantesima, ora
centesima. Dalle terre che non erano di già soggette alla
decima laica, Ja decima del clero importava veramen t.e la
decima parte dei prodotti, però non di tutti, solitamente
del vino, del grano, dei legumi, degli agnelli non da per
tutto dell' olio non d'altro. Là dove veniva pagata la
decima laica, la decima del clero era la quarta parte di
questa decima, però così che non il producente era decimato ; ma il decimante laico era il decimato, e qu esti,
non il villico pagava il quartese. La quale decima (diritto non numero) era dovuta senza riguardo alla qualità
lai ca o clericale del decimante, così che i Ves co \li medesimi, se decimanti laici dovevano corrispondere alla
chiesa il quartese; la massima clericus cle ricu m non.
decimai non poteva applicarsi a clerico che possedess e
decima laica. Al, tempo delle invasioni turch e, si introdusse nel!' Istria Veneta la Redecima, la quale era imposta laica sulle decime percepite dal clero, la de cima
parte della decima.
La decima laica esprim eva non soltanto il gi1<s, ma
ordinariamente anche la quota parte dei prodotti, non
però dt tutti, _solita-ment-e di grano, legumi, vino, agnelli,
non da per tutto di olio. La decima laica o che più esattamente dovrebbe dirsi baronale, se in mano di prelati
era in escJ.usil·o loro benefizio, e disponibilità e solita mente davasi da questi , o dalle chiese, a laiche persone
in feudò, in investita verso annuo censo mite, e verso
obbligo di fedeltà, sia per fa sto, sia per compenso di orfici; o forse anche per debito generale, o pratica di non
tenere iu sè beni baronali, ma di darne investita a nobili. Abbiamo veduto farsi distinzione dai Prelati dello
loro baronie, e dichiarate alcune de mensa, e non darsi
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di queste investita, ma anzi muove_re gravissimi lagni, se
usurpale da qualche barone; quas, queste non fossero
disponibili, mentre del/~ altre. era sistema di concederle
ad Erima11i, od a m1hh che e lo stesso.
Il riconoscere l'indole di queste due decime, della
ecclesiastica cioè e della baronale, non torna difficile se
abbiasi presente l'antica ripartizione territoriale di chiesa, le condizioni politiche ed ecclesiastiche di questi terrilorii, e la massima che decime ecclesiastiche non potevano possedersi da laici; e pensiamo che le pochissime
eccezioni sieno piuttosto di apparenza.
Sui prodotti colpili dalla decima naquero spesso
dubbiezze e questioni, pel desiderio di taluno, o per la
credenza che fos se debito di introdurre la decima mosaica generale che abbracciava ogni cosa; ma la chiesa
nel riconoscere l'obbligo di pagare la decima, vi aggiungeva secondo l'usanza; le pretese nè furono da per
tutto nè con effetto.
Queste decime fossero baronali fossero laiche ebbero vario trattamento, secondo le parti d'Istria di nuova
o di antica possidenza austriaca, e secondo i tempi. Trieste da lungo s' era affrancata dalla decima ecclesiastica, dandone in compenso il dazio delle legna, della paglia e del
carbone, ch e abolito pur questo, vi fu surrogata corrisponsione in da naro. Nè altro cangiamento si fece nella
penisola fino ali' occupazione fran cese (non calcolato il
Casalico Giuseppiano) durante la quale le decime baronali vennero diminuite di un quinto, perché considerate
onere di pubblico diritto; le ecclesiastiche poi abolite int egralm ente nelle mani dei Vescovi e dei Capitoli, tenute
ferme nelle mani dei parochi.
Ripristinata tutto sul piede antico alla fine del 1813,
poco stante la de cima baronale veni,·a del tutto abolita
se la percezione e ra in mano del governo, nel l 825 abolita la decima ecclesiasti ca nella parte già veneta del!' Istria , tenuta ferma nel!' altra.
Nel 1848 le decime baronali vennero tolte, ma durano le quote di queste decime che sono applicate al
clero curato.
Pensiamo non sia per isgradire l'es posizione di una
questione per decime agitatasi nel 1195 fra il Vescovo
di Paren zo ed il detentore delle decime, non foss e altro,
per vedere come in allora si trattavano le questioni. Si
contengono in una carta che raccolse il letterato parentmo del secolo passato Bartolomeo de Vergottini e che
rimase inedita.
Le questioni erano per le decime di Rovigno, tenute da certo Ermanno, ed erano decime baronali non
e cclesiastiche. Delle quali decime era stata data in~estitura a certo Luca, morto questi ad Artuico di Montona,
mor_to questi a certo Scandalo da Rovigno, ma su queste
decune aveva pretensioni il Conte Mainardo d'Istria; ed
e cco per quale via. Il Conte pretendeva che il Vescovo
Uberto gli avesse promesso cinquecento decima tori o piuttosto decimandi, e non ne avesse avuto che duecento. Il quale
n~mero sembra indicare ad una unità di possessione rnsll ca ?d un maso, del quale non è bene certa nè generale I estens10ne ; solitamente era di t2 jugeri romani
pari a cmque _Jugeri ed 844 pertiche austriache, così che
sarebbero. stati concessi al Conte presso che 2750 juger1; pero v1 erano anche mansi minori; forse in Rovi-

g-no un rriànso era formato da-10 giornate d' arare. n
Conte venne a Parenzo con mano armata, pose il ca 111 p0
a S. Eleuterio e venne a colloquio col Vesco•o Uberto.
Il quale adducendo di ignorare la promessa fatta dal suo
predecessore, ricusò i trecento decimato ri, qualora il
Conte non provi per certa, per vassalli o per idonei testimoni, il che dal Conte non fu falto. Però il Conte indignato andò a Rovigno ed arrestalo Scand alo s' impadronì delle decime calcolandole per 500 decimatori. Nè
a questo si limitò il Conte Mainardo, ma fece violenza al
Vescovo Pietro nella chiesa di S. Pietro in Selve come
pure intorno il 1175; però ad interposizione del Patriarca Goffredo di Aquilej a si compose col Vescovo Pietro e
rinunciò alle pretese sulle decime di Rovigno.

Il Conte nel!' _impadronirsi delle deci me di Rovigno
aveva posto le mam su quello Scandalo che ne aveva
l'investita dai Vescovi, e Scandalo riconobb e il Conte
che poi le diede a Leonardo, al qu ale subentrò il figlio
Ermanno col quale il Vescovo Giovanni contendeva, ed a
quale negava ogni legiltimo possesso, e legittima investitura. La questione agilavasi dinanzi ai Vassalli della Curia Vescovile, e terminò col riportarsi alla Contessa, la quale avrebbe dovuto dichiarare se la decima era
veramente del Vescovo, o se la guarentiva a Leonardo.
La Contessa inviò il suo milite Balduino, il quale prestato giuramento di essere nuncio della Contessa, giurò in
nome di questa che le decime di Ilovigno erano del Ve•
scovo, e la Contessa lo pose in possesso.

Inscrizioni lllaronitane.
Dall' opera di Sir Gurdner Wilkinson - Da/malia
and Montenegro London John Murray, Albermarl~
Street 1848, leviama alcune inscrizioni dell'antica Narona, celebratissimo emporio dei Dalmati alla foce della
Narenta, e una delle tre centrali della Dalmazia maril•
lima.
THERMS · REIP • HJEMAI
POPVLO IN RVINAMI
M · AVR · VALERIVS VL D
VS EX P ROTEOTOPE
DIVINI DE ERV ' AE//// VRI
RVMSA
AVII ET LAVA
NTEM REIP TllADIDIT EPVLV
.1,1 QVOQVE CIVIBVS SVIS EA
DIE PRAEBV/T MESSALA Et
CllATO COS DEDICANTE ll!R
TIBERIANO VI PRAES PROV DEL
Messala et Grato Consulibus, lit. Aurelio Tiberiano
Viro Illustre Praes id11 Provinciae Delmatiae.
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Negli ultimi, versi leggiamo: lllessala • • Delmatliu, e sarebbe dell' anno dell' era comune 1286. L' altro
personagio del quale si fa menzione M. Aurelio Valerio,
nomo illustre EX · PROTECTORE. La leggenda imperfetta conced e di sapere della ristaurazione di un bagno

caldo, la quale venne inaugurata con banchetto.

D·O·M
PRO SAL VTE IMP · SEVER
ET ANTONINI AVGG
ET GETAE
ET
IVL · AVGVSTAE MATR
A V(G G ET CAST ORVM
C • STATIVS TACITIANVS
BF · COS · LEG · XI · I · G

V·S·L·M
POMPEIANO · ET • AVITO

cos
E dell' anno 209 essendo Consoli Civica Pompejano
e Lolliano Avito ; al nome di Gala manca la dignità NOB·

SE
C//1//PISENIVS
VERINVS • LIC
VIC
TEMPLVM · LIB · PAT
VETVSTATE • CORRVP
TVM·PORTICIB·AC·TECT·
RESTITVIT

L · CALIO
FVS O
COLLEMIVM
FA RO VM

L ·O · AE
T •F · M

AGNVS
EX VOTO

CAES mancala per ingiuria o di tempi o di uomini.
TEMPLVM · LIBERI
PATRIS · ET· LIBERAE·VETVS
TATE · DILABSVM· RESTITVIT
COH ·I· BLO · ADIECTIS · POR
TICIBVS · CVRAM · AGENTE
FL · VI CTORE · 7 · LEG· I·A-D·P
F · SEVERO · ET · POMPEIANO

·1f· cos
È dell' anno i 73: M. Aurelio Severo II. T. Claudio
Pompejanoilerum Consulibus. - ed accenna a culto bacchico, cui si rinnovava il tempo.

DIA NAE NEMORES
SACRVM
TI · CLAVDIVS · CLAVDI
ANVS · PRAEF · COH • I
BRACAR AVGVST
EX VOTO·SVSCEP·DESVO
È ara dedicata a Diana boschereccia da un Prefetto
della prima Coorte dei Bracarogoslani.

AVG · SACR ·
C • IVLIVS MACRINI · LIB
MARTIALIS · IIIIVIR · 1\1 • M·OB
HONOR·DEM·LVDOS-SCAENIC
PER· RDD · FI · CANIARC·P·S

M · LVS
TROPHMAS
MILIB

liilll

VIR

M · M 0B H

*•

CA • ORVTONVS C FAI · ANN
STAMIT • L BA
L • SATINVS • QVA • R • C • LICINIVS TELAMO
FV·M•)l(•A • A L · A · I · A ·S· I·A · I·D · S · P•C

C • L FORIV
AN·H·S · E·XIIX
SI PIETAS • PRODEST
QVIQVAM VIXlSSE
MODESTE • VOS PRECOR
D • MANE
MIRT
TERRA IEVS
LIBERTAS ONIMNFVB
PROMISSA ET El ITIBESVB
FATVM VENILCNARBITRIVM
VIVITE FELICES OVIBV
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}!VLIANi/;//C
VICTORIA STRI
V)IFATORI 7 C
VSQUE ORBIS A
C BONO REll'VBLI
CAE

D M
AEMILIO FORt
BENEFICL\.RIO
COHOR VIII VOLVN
TAR!ORVM L · AEMIL
HERMES hiììl ET · AEMILIA
SATVRNINA · PATRONO
BENEME · S!BI · ET · SYIS ·ET: POS
RISQYE EORVJII

A.que,lotto romano di Trieste.
Altre volte abbiamo avuto occasione di discorrere
in questo giornaletto degli antiçhi aquedotti che nel tempo di dominio dei romani servivano alla colonia di Trieste; di quelli minori <lei quali_ l'un veniva dalla valle <li
Longera, l'altro dalla valJe di Rozzo!, e del maggiore
che in lunghezza di sette miglia veniva da Bagnoli e
'Mantecavo. Pensiamo ehe quelli due cessassero, comechè di poca aqua, al costruirsi del maggiore; di questo
poi avevano congetturato che. fosse stato fatto ai tempi
di Augusto, alJorquando venne da lui rifatta la colonia di
Trieste, maltrattata nelle guerre civili, e forse di altro
partito che non quello di Augusto. Nessuna leggenda
giunse a noi che ricordasse Ja costruzione dell' aquedotto, un brandello di leggenda era stato veduto in San
Michele presso le mura della città, nel secolo passato, di
cui un apografo era stato inviato al Bertoli ed al Carli,
nel quale si accenna ad una piscina, ma è sì lacero e
maltrattato da non cavarsene senso alcuno,

è per 312 piedi viennesi più alta del livello del mare e
sgorga in una stretta valle al confine fra la calcarei e
l' arenaria, valle che è veramente orrida a vedersi per
l' alte montairne che la chiudono, per la nudità dei massi, pei diru~~unenti.. Per cond~1-re l' aq_u,a nella valle l}iù
Iar,[a che d1co110 d, Zaule, fu necessita aprire il letto
dell' aquedolto nella parete delle montagne iin terreno
di breccia, così che all'occhio rimaneva 11c1scnsto; però
sfranata la breccia e con questa il canale dell' aquedotto
si vedono tuttora in costa di monte le testate del cana~
le, per giungere al quale l'impresa è piultosto ardita che
difficile. In questo canale entrarono i due Vigili ed internatisi a curiosità, nel letto, sul quale altra vulta scor~
reano le aque, rinvennero una medaglia di modulo grande, d[ bronzo, la quale ha indizj di essere stata luno-a0
mente sott' aquit, ed è sì ossidata che, conservate le
traccie dei rilievi, delle leggende poco può leggersi. Pure
da un lato può ancor vedersi una corona di quorcia con
in mezzo
0B CIVES
SERVATOS
dall' altro una testa d'imperatore senza corona in capo e
traccie di lettere che non azzardiamo di accennare pili.
che dicendo traccie di lettere, ali' infuori della prima della
leggenda, la quale indubbiamente è un C. La testa sembra a primo aspetto quella di Claudio, non potrebbe essere quella di Augusto.
Quella medaglia non fu gettata lì entro dopo rotto
I' aquedotto, il quale congetturiamo sia cessato nel secolo VI e propriamente netl' anno 568 nè gettata a caso che non pensiamo essere ciò facile di
medaglir., come sarebbe facile di monete, nè pensiamo
sia mero caso il saperla trovata in tanta prossimità al
Capofontc, ma non azzardiamo fare qua !sinsi congettura che sarebbe oziosa fatua. Comunque sia abbiam
voluto portare a pubblica conoscenza il rinvenimento della
medaglia.

Sentenza di Patriarca Bertoldo
i» lite fra Pietro Appollonia contro il comune di Plrano,
del 1238,

/jECIT · PISCINA//
/;DlVS · TRIBVN//
jTORVS L/ /ORVM;
Avevamo giudicalo dell' età del!' Aquedotto dal genere di sua costruzione, e dalle vicende della colonia di
Trieste, per quanto sono nol~ pei monumenti sopravanzati; oggidì altra indicazione abbiamo per accidentale scoperta di medaglia cl(e fecero due vigili (o ,pompieri) in
quest'autunno del 185Z.
La sorgente che conducevasi altra volta a Trieste

Alla Sentenza del Conte d' Istria del 993 opponiamo altra sentenza del Patriarca Bertoldo degli Andechs.
pressoché 250 anni più tardi, dalla quale si vede come
nel giro di questo periodo le cose si sono cangiale.
Il Patriarca, anzi il Marchese teneva la sua Carie
in Pola, perchè allora trovavasi in quella città, non pcrchè ivi risedesse tribunale stabile, chè anche l'alta giustizia tenevasi excurrendo, La corte non era più formata
dai Vescovi e dai Giudici delle Città, ma dalla Curia d(
nobili militi; il Tribunale provinciale era già formato d1
nobili, a numero indeterminato, e pensiamo che lo fosse
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fino dal t 100, quando le instituzioni che dicono feudali ,
ma che noi preferiamo dire baronali, ebbero stabile ordinamento per l' eredità delle cari che.
La curia s i radunava ove il Marchese l'ordinava,
ma ben crediamo che si fosse già introdotto di tenerla
di preferenza in qualche città 1ii maggior conto, anzi che
tenere parlamento or in un sito or nell'altro, e per lo
più in aperta campagna, come lo si praticava · nel secolo
IX e X quasi ti~mendo che una città qualunque a-Yesse
prevalenza sulla campagna. La Curia era preceduta dal
Patriarca modesimo, il quale re citata che fu la cau sa, chiese
il voto ad una persona determinata dei suoi giudici, sul
quale s' aggirarono poi i voti degli altri, così. che si vede
ridotta a r egola di esternazione ciò che dicono la proposizione.

La lite veniva mossa da private persone contro il
Comune, ed appunto perchè la parte convenuta era un
Comune spettava la causa alla Corte provinciale, intendiamo cioè Comune, che per rango suo fos se qualificato
alla competenza provinciale. Siffatte regole di competenza
durarono lungamente, non in Istria nè in Trieste, ma in
provincie vicine, e furono nei tempi nostri riattivate, e
recentemente tolte.
L'argomento della lite sarebbe alquanto strano pei
nostri tempi, che dello cose che spettano al diritto pubblico si hanno altri principii.
Il Governo Veneto aveva tolto ad alcuni piranesi
1246 lire per occasione del Comune di Pirano; il pro,;esso n@n dice per quale occasione, e non è facile il
riconoscerla, però si può congetturarla. Diressirrio che
quel danaro fosse dovuto al Principe Vene(o dal Comune
di Pirano o per qualche contravvenzione; e ·siccome il
diritto di allora faceva responsabile ogni singolo cittadino
insolidariamente· pel Comune intero, convieri ritenere che
il Governo Veneto si fosse pagato del credito verso Pirano, col danaro di ques ti cittadini; abilitandoli poi di riaversi non solo sul comune di Pirano, ma sugli uomini di
Ancona; il che fa supporre che in questa contravvenzione
o di navigazione o di bando, prendessero parte anche
Anconilàni, ed il Doge di Venezia diè espressa autorizzazione di tenersi agli Anconitani.
Pietro Appolloniu si tenne agli Anconitani, e n' ebbe
facoltà dal Co mun e di Pirano; gli Anconitani furono posti in prigio ne, ed il Comune fu prosciolto dal debito
verso Appollonia ; ma poi forse ad instigazione degli Anconitani, o perchè temesse di essere esposto alle rappresaglie di questi fuur di Pirano, e v@lesse rimborsarli, si
fe' a chiamare in giudizio il Comune di Pirano. La Corte
diede eausa perduta ali' Appollonio, qualora venisse provalo che questi siR stato integralmente soddisfatto con
denari degli An conitani.
Notiamo due cose; l'una che il Patriarca non pronunciò personàlmente e che fu piuttosto Presidente che
Giudice nella Corte; l'altra che a lui non fece nè ira nè
sorpresa che il Principe Veneto trattasse a quel modo il
Comune di Pirano, e considerò l' avven\.lt0 come caso

meramente civile.

Due diplomi del Secolo X,
. che toccano dei contalli fra Venezia e Capodistria.
Due preziosi diplomi veggonsi registrali · dal Conte
Gianrinaldo Carli nell' appendice delle sue antichità italiche, tratti dal Codice Trevisani (come crediamo) l' uno
del!' anno 933, l'altro del 977, i quali manifestano le relazioni che passavano fra Capodislria e Venezia. Non sapressimo dire se queste relazioni fossero identiche a
quelle con altre città istriane, dacchè i documenti per
queste mancano del tutto; ma se non erano identiche non
dovevano granfatto variare.
Nel primo dunque di questi documenti il Comune
di Capodistria, professandosi suddito di Re Ugone, considerando che ilDoge Pietro Candiana Imp eriale Proprietario aveva sempre protetto il popolo di quella città, che
i giustinopo1itani avevano navigato in pace e sicurezza
pei porti veneti, nè vi avevano patito gravame o violenza,
oonfossano che avrebbero dovuto primo d'all ora darsi
pensiero del tributo (de hono,·ibus vestris) ma per negligenza trascurarono. Ora poi sebbene ~lardi, di spontanea volontà determinarono di soddisfare il tributo con
prodotti del suolo, con cento anfore di ,·ino buono al
tempo della vendemmia, e non facendolo di corrispondere il doppio. Promettevano poi di tenere salvi e difesi i
Veneziani, in modo che non avessero mai a patire forza
, o pregiudizio. A chiusa poi si promette cosa la quale non
è a noi intelligibile.
Per questo diploma è chiara l' esistenza di un tributo che pagossi sino al cadere del go\·erno veneto, ma,
non sembra che i Veneziani godessero in Capodistria
esenzione da dazi, almeno non se ne parla, nè di esen..,,
zioni che i giustinopoli tani godessero in Venezia. Però
sembra a noi che il tributo datasse da più antico, se i
g iu stinopolitani confessavano di averne ommessa per negligenza la corrisponsione, sembra piuttosto che in questo tempo nell'anno 933 si convertisse il tributo in vino.
Gapodistria pagava cento orne di vino al Patriarca di
Grado, che si continuarono a dare anche dopo cessata
la giurisdizione metropolilica di lui. Anche Trieste pagava cinquanta orne, ed all orquando Massimiliano I volle
cessato quel tributo adducevasi dai Veneziani a titolo,
l' esenzione da alcuni dazi che godevano i Triestini in
Venezia, ma di confronto anche i Veneti avevano grandi
facilità in Trieste.
L'anno seguente a questa promissione, ,venthero
Marchese d'Istria aveva fatto cessare i tributi ai Veneti
anzi li aveva colpili di sovraimposte e trattali ostilmente,
ma poi fatta la pace prometteva che le città istriane
avrebbero pagato il loro debito annuo (non voleva dire
tributo) che le sovraimposte sarebbero lolle, e che i Veneziani avrebbero pagalo soltanto in ogni città I diritti di
porto e le dogane, null'altro. Il diploma l'abbiamo pubblicato negli anni precedenti.
Nel 977, quarantaquattro anni più tardi il Comune
di Capodistria da per solo rinno vava il patto coi Veneti,
in termini più espliciti e come pensiamo con estensione
di esenzioni. Quella prima convenzione del 933 era fatta
dal Locoposito di Capodistria colli Scabini, quattro di
numero, col popolo senza alcun intervento di autorità
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provinciale;_ la pace . del 93! er_a~i fatta d_al Mar~h~se
medesimo, coi Vesc4?VJ, cogh Scabm1, e crediamo cot giudici delle città interessate, come fosse un parlamento;
nella convenzione del 977 interviene il Conte, non di
Capodistria, ma provinciale, il Locoposito, i quattro Scabini e _tutto il popolo; il quale intervento di Conte pensiamo sia a perfezione di legalità, <lacchè il comune di
Capodistria non era indipendente dalla provincia, nè l' affare di tale indole da lasciarsi validamente alla sola ,olontà del Comune, <lacchè si trattava di dogane.
Dunque (per cominciare colla voce di egual valore
denique .del testo) Sigardo. Conte con tutti gli abitanti di
Capodistria maggiori (nobili) me.diocri (popolo) e minori
(plebe) · convenivano col Doge gloriosissimo Pietro Orseolo e con tutto il popolo di Venezia, di rinnovare (dacchè le carte erano arse) la pace e le convenzioni por
tutti i tempi fuluri. Con ciò che i fedeli del doge abbiano a ven_ire. a ritornare ed a negoziare in tutta sicucurezza nei luoghi di Capodistria, senza contraddizione
di . alcun giustinopolitano e senza pagare i diritti di dogana, . <lacchè per grazia dei Veneti i Giustinopolitani erano stati. esonerati dalle dogane di Venezia. Dal che sembra che ai Veneti non si concedesse esenzione dai diritti di porlo in Capodistria, nè viceversa i Capodistriani
in Venezia. Promettevano poi i Giustinopolitani di pagare
il tributo (servitium lo dicono in questa carta, honores in
quella del 933, debita in quella del 934) di cento anfore di buon vino in ogni anno. In questa carta comparisce concesso ai Veneti di tenere in Capodistria hominem cioè a dire un toro agente, o fattore una specie di
Console; in carte più tarde comparisce che i Veneti tenessero in Pola un Console sotto questo nome, del che
i Patriarchi adontavansi, e vietavano che esercitasse giurisdizione alcuna.
Convenivano poi che se qualche Veneto avesse da
chiedere sentenze a giudici (legem inquirere voluerit)
possa chiederle o secondo le consuetudini venete o secondo le consuetudini di Capodistria; che se tutti gli istriani movessero ai Veneti molestie e turbazione i Giustinopolitani avrebbero nonostante pagato il trib~to antico, che era diritto dei Veneziani (quod rectum est
'
quemadmodum pristinis temporibus fa ctum fuerit).
ll convenivano altresl che se tutte le città istriane
venissero a risse e contese coi Veneti, i Giustinopolitani
mante_rrebbero la pace e l' amicizia, e se qualche Giustino polite no fosso ostile ai Veneti, il popolo sarebbe in
aiuto dei Veneziani.
. I Veneziani avevano vietato il commercio degli
sch1av1,_ sebbe_n~ ammettessero schiavi, ed il passaggio di
questi m domm10 altrui per altri modi che per compravendita, che non fo sse per proprio servigio. Di ciò si
e,rano fatti pat_ti cogli Imperatori, e legge solenne netI anno 960; s1 comprovano fino allora schiavi in Istria
per portarli altrove. Ora i Giustinopolitani promettevano
c_he nessuno dei loro venisse nelle città del Veneto per
ridurre un uomo altrui in loro podestà; nè in modo alcuno rntromettersi per comperare qualche uomo, ma doTipografia del Lloyd Auslriaco.

vrauno esattamente eseguire la legge, come lo facevano
i loro predecessori. Permettevano i Giustinopolitani di
mantenere i patti . senza la sanzione del!' Imperatore. Al
patio si aggiunse la solita penale di alcune libbre d'oro
e nonostante rimanga il patto in tutto il suo vigore.
'
Dalle quali carte sembra a noi manifesto ohe le
relazioni dei Veneti colle città istriane, per cui ebbero
questi e tributi ed esenzione, e promesse di fedeltà sono
più antiche che non comunemente si crede. Se nel 934
le si dicevano antiche, convien risalire ai tempi di Carlomagno, ed ai tempi dei bizantini, e riconoscere in
questi tributi un'indole diversa da quelle di compenso
per esenzione di dazi o di gabelle. Noi pensiamo che
questi tributi certamente dovuti per pubblico titolo accennino ad antiche relazioni dipendenti da flotta marittima instituita per pubblico comando e mantenuta entro confini determinati; alle quali condizioni conservate, i Veneti secondi aggiunsero le esenzioni di commercio che esigettero e furono date per petto, e che di ricambio concedettero alle città istriane. Altra volta daremo i due diplomi,

Riempitura.
Serie dei RR. Padri Inquisitori per la S. Fede nel-

!' Istria.

:I 523. Fr. Annibale Grisoni da Capodistria.
:1546. Fr. Biaggio da Cherso.
1553. Andrea Zonta da Capodistria.
:1557. Fr. Valengo Tisano da Pirano.
:1557. Fr. Francesco Cosala da Esculo.
:I 558. Fr. Felice Peretta da Montalto, che fu poi
Papa Sisto V.
1559. Fr. Fermo Ulmi da Venezia.
:1556. Cristoforo Querenghi arcidiacono di Pola.
:1569. Fr. Pietro de Giovanni da Capodistria.
1591. Fr. Antonio Cancelli da Tolentino.
:1602. Fr. Frane. )laria Castellani da Torrignano
Bolognese.
1608. Fr. Cesare Migliani da Ravenna.
1612. Fr. Domenico Vico da Osimo.
1614. Fr. Gio. Batt. Alabardi da Treviso.
1615. Fr. Gregorio Dionisi da Cagli.
1636. Fr. Frane. S•rtorio da CQstelfidardo.
.
1636. Fr. Remigio Magnavacca da Monte S. Pietro.
1640. Fr. Vincenzo Pineri da Montefalisco.
1642. Fr. Egidio Marte!H da S. Marino. .
1660. Fr. Francesco Ci1111 gnano da Vicord1ano.
:1671. Fr. Francesco Colli da Bologna.

(Gli altri si desiderano.)

Redàltore Dr. Ilaodler,

ANNO vn-N. 44-4:i.

Sabbato 30 Ottobre e 6 Novembre 1852

Esce una volta per settimana il Sabbato. - Prezzo a nti cipato d'abbonamento annui fiorini & . Semestre in proporzione.L'abbonamento non va pngnto ad Hltri che alla Redazione.

Territ.io di Friul esponenti ,sser stato dal Comune med.mo
smarito l'autentico suo Privilleggio concessoli da Predecessori Nostri in ordine a Publici Sovrani Decreti; onde
l beni che comunemente diconsi comunali, hanno abbiamo di novo tolto per mano il loro cataslico, et adato in questo ultimo cinquantennio argomento ad inter- verno trovato posseder li sottoscritti Beni Communali
minabili questioni, di essenziali dubbiezze, a tale seg110 dentro li sottoscritti confini, sicchà restano del tulio seda volere ince rio chi ne sia il proprietario, da volere che parati dal Terreno de Particolari confinanti, quali consil' uso, o sia di tutti, o sia di pochi, da volere che I' uso gnamo à Voi huomini del predetto Comua, perchè I! habsia onninamenle arbitrario, ed anzi tale che gli utensili biate à g·odere unitamente in Comun Pascolo, e& a uso
possano converlirlo in proprietà. Le quali incertezze cré- di Pascolo facendo ubertoso il Paese, et allevando degli
diamo nate da ciò, che risalendo l'origine di tali speéie Animali, slcchè tuUi Voi abbiate à sentire con la nmnidi beni a tempi remoli, ed essendo sotto l'impero di al- ficenza cli Sua Sere.là il beneficio insieme di detti Cotra giurisprudenza e di allre leggi che non le moder- munali con l' infrascritte però condizioni, che tutti li
ne, ed essendo antiquate siffatte leggi (e per le distru- Beni ~he si trovasse à Bos co sian cons ervati in legni
zioni, od incuria degli archivi sollanto tradizionali) e non buo~i per la Casa dell' Arsenal, et il resto in alcun tempo
cura te o non credute le origini, si cerca solita monte ra- mai non possa esser da Voi affittato, livellato, permutato,
gione uni camente in astratti princìpi, o piuttosto nelle o in qualsivoglia ~ltro _modo a~ienato in alcuna ~1m~a
idee predominan ti che vogliono altre condizioni ·di pro- quantità per qualsivoglia occas10ne, o sotto quals1vogl1a
prietà che non le antiche. Ed altra e potentissima causa pretesto ad alcuna persona, così del vostro Comun, come
degli effetti che si veggono crediamo di ravvisarla nella fuori del Vostro Comun-; Medesimamente non possa alniuna o poca importanza agronomica che si donna a sH- cuna minima parte di detti Comunali esser arrata, ne
falli beni, ed alla commiserazione a favore di villici. E coltivata, ne i;;opra quelli esser lasciata far alcuna escaquesto stoto dei comunali fu d' altra parte considerato vazi one ne alcuna fornasa di Caldna, o Pietre da qualdagli agronomi come gravissimo difetto, giudicando nul- sivoglia' persona così del Vostro Comun, come fuori sollo
lo il vantaggio da beni che senza regola, senza freno, pena à Voi huomini predelli della privazione per anni X.
senza coltura e senza cura sono goduti cumulativamente delli d.ti Beni Comun•li, et à chi torrà ad affitto, ovvero
da molli, ed unico rimedio suggerirono la spartizione dei livello, arrerà, permuterà; (I altrimenle goderà in uso
beni medesimi.
_ .
. ,
particolare di d.ti Beni, et contra li ordini prefatti de
In questo : litorale fino dal . i846 ai,posita ordinanz1 Ducati Trecento per cadauno, et cadauna volta; Un Terzo
voleva regolato l' uso dei Coqmnali dei · p_ascòli, dei pra.Ct della qual pena sia dell'Accusato,; un Terzo di quelli,
dei bos chi, avendo a proponimento di lasciarnff l1 uso sol.~ che faran l' esecuzion, et l' altro Terzo della Casa deltanto secondo necessità individuale, e di convertire i~ j 1' Arsenale; dovendo però Voi huomini del detto Comun
comune benefizio il migliore prodotto di quelli.
d'anno in anno dalla Festa di S. Giorgio sino a S. MiCi è accaduto di vedere il cosi detto Privilegio chele, se così parerà alla maggior parte della vostra Rede)la Desena di Monfalcone dell'anno 1747, ossia la in- gola, bandir per far fieno, la Tcrz~ parte del detto Pavestitura dei beni comunali fatta dal Principe Veneto me• scolo, et far, et rennovar d'anno m .anno le prese, et
diante il Magistrato dei Provveditori ai beni Comunali . Lo sopra di quelle gettar ogni anno . le sorti,. e _non allr(diamo come è, lasciando ai benigni lettori le considera- menti perchè alcun non possa ma, ap propr1ars1 una m1~
zioni che naturalmente si presentano.
nima parte di detti Comunali, non potenào nel mezzo d1
essi far alcun fosso, ò allro segno di divisione; con diComun della Desena di Jlonfalcon Terr.o di Friul.
chiarazione, che li fieni di dette prese siano goduti dalli
Contadini, e Colloni, cioè Massari, et Repetini, o BrazNoi Andrea Renier, Mare' Antonio Diedo, e Gio. zenti che hanno loco, e foco in detta Villa, ma non da
quellÌ, · che habilano fuori · di · della Villa; ne meno dalli
Franc.co Barbarigo Proved.ri sopra li Beni
Patroni delli Terreni, se però non facessero Boam, sia
Communali.
·· in obbligo quel Meriga, che de tempo in tempo si troverà nel Carico, qnando occorrerà, che sia contravenuto
Uditi gl' Intervenienti della Desena di llfonfalcon in alcuna minima parte à quanto è predetto, che da con-

Dei beni detti eomunali.
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!inanti o da quel1ivoglia altra persona sia fatta nlcunn
usurp~zione, ovver' inlac~i, usurpando, ovvero ~iciando
Confini di detti Comunah, et etiam strade pubhche de
,·olta in voUa, dovrà venir nel Nostro ~fagis.to a denon-

tiar delle usurpazioni, et intachi sotto quelle pene istesse, che è tenu to denontiar

le Risse, che seguono col

sangue del Vostro Regolato, et questo tante volle, quante
mancherà di esseguire, quanto è predetto. Et perchè il
presente Nostro Documento sia conservato, et non habbia
per qualch e accidente à smarirsi, Volemo, e così vi commettemo che sia da Voi del Comun non potendovi valer
di questo in alcuna occasione, se non dalla semplice Copia con obligo al Jl,feriga sotto le pene soprascritte di
farlo leggere, et pubblicar ogni anno sopra la Vostra
Regola il giorno della Festa di S. Giorgio, et Prima.
Una Comugna Montuosa si pasco!•, e sega, et vi è
molta dificoHà con Im periali per li Confini, che si robano
il Fien, si menano via li Animali,- et si arra da Schiavi
in alquanti lochi sul Confin di . C. 1327. q.ti - T.e 48.
Confina a mattina l' Imperio,
a. Mezzodi il Paludo di S. Ani.o
et del Diserto, à Sera il Domo da
Trieste, m. Piero Bevilaqua, il Domo da Trieste et Tomaso illarlinus,
Sig.ri Civrani, la ì\'ladonn a de Fojan, le Julis, et il SS.mo Sacramento de Monfalcon, Bernardin
Rodolo, Chiesa di S. Giacomo, Perin da Dobbia, Sig. Zan Batt.a Pizzoni, Sig. Dionise Mirandola, m.
Vicenzo Scarlich, et Bortolo Brodito, Chiesa di S. Michiele, Eredi
di Zabloz, Claris.mi Salamoni, Sig.
Paolo Boemo, S. Pollo a monte Iseppe Zorco, le Comugne di Vermejan, e Cole salvis.
Item un Paludo dillo Palù Pizolo, Palù delle Fontanazze, et il
Palù del Molin si pascola, et parte
si sega sottoposto alle acque . C. 273. q.ti - T,e 2.
Confina a mattina il Palù della
Posta Ser Piero Urban, Sig. Gerolamo Valentini, Sig. Pietro Urban
Palù di Bestrigne, Sig. Andrea Tonin, Bernardin Rodolo, Claris.mo
Sig. Domenego Boldù, Sig. Perin
Julis; a sera Claris.mo Sig. Jerolamo Salamon, ora Mendicanli da
Venezia; a monte il Sig. Fran.co
Mazzorana di quelli del Domo, Zan
Batt.a Bonavia, salvis.
Item un Pelù di Fontanelle,
Palù di Rabiz, et il Deserto, quali
si segano, e pascolano, et in alcuni per il fango non cavano alcun Costrutto con il montesel di
S. Antonio .
. . . . C. 510. q.ti - T.e 25.
Confina la mattina l'Impero ·
a Mezzodì la Marina; a sera I' ac~
qua del Alolin, il Sig. Vicenzo Scarlich, Giesia di S. Antgnio, l' usurpo

del C!aris.mo Diedo m. Vicenzo
Scarlich, S. Zorzi, Eredi del Civran, Sig. Fnm.co Zanetin, Eredi
del Sig. Civran, et Tomaso Msrtinus, Padri di S. Pietro Ofartire di
Muran, il Domo di Trieste, a monte
Ji monf.j da A'lonfolcon, sa lvis.
Item un' aitra Comugna detta
della Mandria P, scoliva bona di C,
16. q.ti i. T.e 15.
Confina à mattina li R. R.di
Padri di Murnn; a Mezzodì m. Zan
Batt.a Pizan, Eredi di Civrani ; a
Ponente C. Tomaso Martinus dito
Bi-aghessa, Sig. Vicenzo St;arl_ich o
Eredi di Civrani; a monte d.lt Eredi, il Sig. Hettorio Can.o salvis.
Item un' altro Paludo chiamato li Fontanazzi Pascolivi,_ e si
sega di. . . .
.
C. 217. q.ti 3. T.e 289.
Confina a mattina il Palù di
Ribi z; a l\'Iezzodì la marina ; a sera
il Cane! delle Fontanazze; a monte
il Sig. Fran.co Zanetini loco di Molin usurpado, et l'acqua del Molin; salvis ecc.

Item un altro pezzo di Paludo detto il Palù della Posta da
Pascolar, et segar de Strami, e Fien C. 256. q.ti 2. T.e 127.
Confina a mattina il Palù dei
Fontanazzi; a Mezzodì la Marina;
a sera il Fiume della Mad.na Marcilia na, li Cula), m. Ant.o Pelegrini,
Stefano Benici,

a monte

Zuanne

Furlanetto, Eredi di Biasio Cipilini,
i Rizi di Monfalcon, Sig. Vicenzo
Scarlich, I' usurpo del Claris.mo
Diedo, salvis ecc.
Item una pezza di Comugna
detta I' Armenlarezza Pascoliva de . C. 1. Q.ti 2. T.e 82.
Confina a mattina Eredi di
Civrani, la ra gion di S. Michiele,
Eredi di Ciprini; a Mezzotli la via
Comuna; à sera Griguolo di Riizi,
Eredi del Civran; a monte la via
Comune, salvis ecc.
Item una Mlacha da Strame
grosso, con un poco di Comugneta
da un Capo di . . • . . . C. 1. q.ti 2. T.e 117.
Confina a mattina m. Lissandro Tartaro· a ì\'lezzodì m. Stefano
Benesi m. 'Fran.co Zan ettini, la
Mad.n; Marci liana, Toni Ciprian; a
sera la via Camuna; a monte L1ssandro Tartaro, m. Fran.co Zanetlini, Federico Plateo, salvis ecc.

USURPI.
N. 1. I Munari ·del Claris.mo
Sig. Jeronimo Salamon ha usurpà
nel la Comugna detta il Pantaniazzo

203
del Molin con un Orto, e Pianta C.
q.ti - T.e 297.
N. 2. Il Sig. Fran.co Zanettini usurpa nella Mlacha Paludo C.
q.ti - T.e 210.
Li Munari usurpano in detto
loco Pradi confina con il dello C. 6. q.ti - T.e 70.
Dalli quali soprascritti Beni Comun al i si detraze l' infrascritte vendite come segue: cioè 1ti48. 20 Zu~.o C.
183. q.ti 1. T.e 114. al N. S. Gerolamo Priuli. 1661. 15.
Marzo C. 183. q.ti 1. T.e 114. a D.a Isabetta Scaramuza,
in data 26. Settembre C. 183. q ti 1. 'l'.e 114. alla Fam.a
del q.m S. Giacomo da Rinati, et li Restanti tutti consignamo a Voi Comun, et huo111ini del soprad .to Comun,
salve sempre le ragioni vostre sopra altri Beni, con altre
Ville, e quelle d' altre Ville con Voi, e senza preg.o delle
ragioni Publiche sopra altri Beni non denontiali, non cassativi, non espedili, o che per qualche altro accidente
restassero occulti, ovvero fossero contentiosi.
Data dal Mag.lo Nostro de Prov.ri sopra Beni Co•
munali li 19. Febraro 1747.
Andrea Renier Proved.r
Gio. Fran.co Barbarigo Proved.r
Loco

t

Sigilli.

Gio. Ani. Obusida Nod.o

SA.616110

Del/' anlica Storia Civile, Ecclesiastica, Letteraria, delle
A,·ti e del Commercio della Provincia del Friuli in due
ragionamenti.
(Dalla Nuova Raccolta d' Opuscoli Tomo 22.)

RAGIONAMENTO I.
Bello ed interessante argomento al mio presente
discorso, orn;~lissimi accademici, somministrano i costumi
degli antichi abitatori di ques ta regione, che oggidì Friuli
si appella. Io non dubito punto, che il mio ragionare di
tal materia non abbia a riuscirvi gradevole. lmperciocchè
ricerca ndl, io gli accennati costumi verrò a dimostrarvi,
quali fossero di que' nostri antichi il genio, le usanze, la
religion e, il governo, la lingua, le scienze, le arti e il
commercio, le quali cose oltre a' lumi importanti, che per
la cognizione di que' tem pi da esse ritrar si possono, ci
porranno anoora dinanzi la veduta assai dilettevole di uno
per così dire nuovo paese. E se cercansi avidamente, e
con piacere si accolgono somiglianti notizie di lontani
popoli, che non hanno, e neppur ebbero mai relazione
alcuna con noi; ciascuno di leggi eri ben vede di qual
maggiore premura e diletto riuscir debba l'informarsi di
quelle genti, eh' ebbero la i stessa patria che noi, che
vissero in questo paese medesimo, e che in esso lasciarono degl' insigni monumenti, che ancora lo illustrano.
Ma prima di passare innanzi si vuole avvertirvi: I. Che

non è mio intendimento di farvi in oggi parole de' costumi di tulli i vetusti abitanti di questa region e, ma di
quelli solamente, che vissero nel tempo, che passò dalla
fondazione di Aquileja sino a quando essa città venne
dagli Unni distrutta, e che forma lo spazio di secento e
più anni. Il che chiaro apparisce a chi rifletta, che si
fondò Aquileja come abbiamo da Livio i) nell'anno di
Roma 573, cioè 18i, prima della volgare Era cristiana,
e che avvenne la rovin a di lei nell'anno 452 del\' Era medesim a. Il. Che mi ris erbo a favellare in altro discorso
di quelle costumanze degli abitan ti suddetti, che nel periodo di tempo alla cristiana religione appartengono . Il
che ora per più ragioni no_!l mi parve bene di fare, e
principalm ente per non mettere insieme con l e superstiziose e rid evoli cerimonie della gentilità i sacri dogmi,
e le santissime pratiche del cristianesimo.
I. Per procedere con buon ordine fa di mestieri,
che prima d' altro io ri chi am i alla vostra memoria quali
sieno di qu esta nostra provincia l'ampiezza, e i confiai.
Voi già sapete, che la compongono non solo le spaziose
pianure, che stendonsi dalla Livenza sino al mar e Adriatico, ma i colli altresì, ed i monti, cioè le Alpi Carniche,
o Giulie, che in gran parte eziandio la circondano. E
sapete pure, che le sono confine al Settentrione il Tirolo e la Carintia, al }lezzogiorno il mare Adriatico, ali' Oriente la Carniula e 'I Carso, e ali' Occidente la Marca Trivigiana. Onde molto bene ce la descrisse uno 1)
de' nostri poeti in t~l guisa contando:
Siede la patria mia tra 'I monte, e 'l mare
Quasi teatro eh' abbia fatto l' arie
.Non la natura a' riguardanti appare,
E 'I Tagliamento l' interseca, e parte.
S'apre un bel piano, ove si possa entrare
Tra 'I Meriggio, e l'Occaso, e in quella parte
Quanto aperto ne lascia il mare, e 'l monte
Chiude Liquenza con perpetuo fonte.
Ma chi abitava questa r egione quando da' Romani
si eresse Aquileia? Lo impariamo da Livio 2). Narra egli, che penetrato uno stuolo di Galli nella Venezia non
lungi dal luogo, ove fu poscia Aquileja, pose mano a
fabbricare un• picciola città. E soggiunge inoltro, che i
romani, cac.ciati que' Galli, e distrutta la loro città, ivi
d'appresso stabilirono un a colonia, che da essi oominossi
Aquileja. Ora se nella Venezia era il terreno, c.ve si
fabbri cò Aquileja, ne viene per conseguenza, che allora
pure la suddetta nostra r egio ne nella Venezia medesima
si comprendesse, e che però popoli Veneti la abitassero.
Antichissima gente, corno chiamolla Polibio, 4) erano i Veneti. Si crede con l' autorità di Cornelio nipote
riferito da Solino, 5) eh' eglino di Paflagonia venissero
in Italia, e si av,•isano alcuni, che in questo viaggio con
Antenore si accompagnassero. Perciò forse li disse Catone 6) di stirpe Trojana. Occuparono essi quell'ampia
i) Lib. 39. Cap. 34.
2) Erasmo di Valvasone.
3) Lib. Il. pag. 105.
4) Cap. 45. Orat. de Ilio.
5) Polyhist. Cap. 44.
6) Ap. Plin. Lib, 3. cap. i9.
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parte d'Italia che stendesi dall' eslremo confine dell'Istria
sino al fiume' Adda, e che però dal nome loro Venezia
.
.
chiamassi 1).
Non mancherà forse chi opponga scriversi da Livio, 2) che Aquileja si fondasse nel wrritori_o _de' GaUi, o
sia de' Carni, cho Plinio, 3) e Tolomeo 4) 1~1 altres1 la
ripongono e che fuori della Vene,ia la dice Strabone. 5) E 'non mancheravvi pure chi quindi inferisca, che
Carni e non Veneti fossero allora di questa regione gli
abitatori.
Prima di rispondere a queste obiezioni ricercar conviene chi fossero i qui nominati popoli Carni, e donde
provenissero. Crede Enrico Palladio, 6) eh' essi stati sieno
una Colonia di Etrusci, e che dal nome di Grano, che
fu al dire di lui uno degli a11tichi Re del!' Etruria, si abbiano eglino con un leggiero trasponimento
lettere
formato il nome di Carni. Non si accorda con 11 Palladio Filippo 7) del Torre dottissimo Vescovo. d'Adria, il
qua!e suppone che i loda.ti popoli, e la loro . denomm•~
zione derivino d'altronde. E mer,tano bene d1 essere qlll
eccennate le conrrhietture ingegnose, che a rischiarare
questo oscuro pu;to della nostra Storia da lui si propongono. Osserva egli, che Apolline per l' arie sua di
predire il futuro si acquistò appresso de'Greci prima ancora della guerra di Troja il soprannome di Carneo, e
che in di lui onore, Sacerdoti appellati Cornei, e Feste
nominate Carnee s 1 instituirono. Osserva in oltre, che la

d!

religione de' Greci, e le sacre loro instituzioni erano in
gran parte comuni a' molti popoli dell'Asia, e specialmente a quelli della Frigia. Quindi egli conghieltura, che
i Trojani, ed i Veneti popoli della Frigia medesima, po ichè giunsero a stabilirsi nella regione, che poi si chiamò
Venezia, dimostrar volendo la loro gratitudine ad lleleno
figliuolo di Priamo, Augure insigne, da essi con piccola
variazione di lettere appellato Beleno, il quale, come suppone egli, loro ne predisse l'acquisto, lo venerarono come
un Nume chiamandolo Apolline Carneo. E in di lui onore
Carnea denominarono una parte del paese da essi acquistato; e però quelli tra loro, che in essa fermaronsi ad
abitare, Carnei, o Carni si dissero. Ed avvalora queste
sue conghietture mostrando, che altrettanto si fece da
que' Veneti e Trojani, che passarono nel tempo medesimo
a conquistare una porzion delle Gallie. lmperciocchè da
questi ancora prestossi culto ad Heleno o Beleno, a cui
per avventura eglino pure attribuivano la felicità delle
loro conquiste, e vi fu altresì fra loro un paese detto
Carnutum, ove d'ordinario risedevano i Sacerdoli del lodato Nume Beleno.
Altri poi vuole, che dalle Gallie provenissero i no-

i) Venetia non solum in paucis insulis, quas nunc
Venetias dicimus, constat, sed ejus terminus a Pannonire
fiAibus usque Addu,m fluvium protelatur. Paolo Diacon.
de Gestis Langobardorum Lib. II. cap. 14.
2) Lib. 39. cap. 34.
3) Lih. 3. cap. 18.
4) Lib. 3. cap. 1.
5) Lib. 5.
6) Hist. Forojul. Lib. 2.
7) Dissert. de Bel/eno pug. ~ 87. et seq.

stri Carni.

Molte veramente furono le tl'8smigrazioni àei
Galli, che ci vengono anche da Livio 1) descritte. Sono
celebri quelle, che avvennero sotto la direzione di Belloveso, e di Sigoveso. Tra i variì popoli, che abbandonarono in quel!' incontro le Galli e, si notano dal suddetto
Storìco anche i Carnuti. Belloveso condusse i suoi nel1' Italia, ed accennansi dallo Storico medesimo i luoghi

eh' eglino ivi occuparono. Sigoveso all'incontro penetrÒ
nella Selva Ercinia, ma Livio non ci menziona i paesi

si

che acquistarono i Galli da lui condotti. Credesi, che
spargessero per la Germania. E pare, che Cesare 2) lo

confermi ove scrive: " Fuit antea tempus cum Germanos
Galli virtute superarunt, ac pr,ipler hominum multitudi-

nem, agrique inop.iam trans Rhenum Colonias mitterent ,
Anche Tacito 3) chiama nazioni Galliche gli El vezii, e"i
Boi, o Boemi. E sono d'avviso molli valenti Geografi,
che fossero Galli d'origine i Vindelecii, ed i Norici, 0
che la celebre Città di Carnunto nella Pannonia superiore
dovesse origine e 'l nome a' Carnuti, da' quali pure vo~

r

glionsi deri, ati i Carini, o Caritni, onde la Carintia, e la
Carniola presero il nome, e in fine anche i Carni,4) che
abitarono in questa regione. Ora lasciando che di queste
varie opinioni sopra il nome, e la derivazione de' Carni
segua ciascuno quella, che più gli aggrada, noi ci faremo a rispondere alle obbiezioni, che sopra notammo, e
accennaremo insieme come, ed in che tempo essi Carni
quì si annidarono.
Osserviamo in primo luogo, che dove scrive Livio
essersi Aquileja fondata in Agro Ga1/orum, si vuole intendere nel paese, che da essi Galli o Carni fu un tempo

occuputo, mentre dall'istesso Livio s'impara, che quando
avvenne la suddetta fondazione d' Aquil.,ja, eglino più non
lo occupavano. Perciocchè dopo aver lui riferito nell'anno 5ti8 della fondazione di Roma la venula di q,,e' Galli
nella Venezia, ci narra poi subito, che i Romani dalla medesima li discacciarono. Onde nell'anno 569 di Roma,
in cui fu eretta Aquileja, non erano nella Venezia essi
Galli, e neppur vi furono molti anni dappoi, come ora
con Livio medesimo io verrò dimostrandovi. Raccontail
lodato Storico, che la nuova Colonia Aquilejese temendo
delle incursioni degl' !stri, e deg·li Illirici ricorse nel1' anno 583 a' Romani per essere di maggiori forze ~u~
nita, riferendo a' medesimi, che il Console Cassio partit~s1
da Aquileja si era per l'Illirico condotto in Macedonia.
Il che sulle prime durarono i Romani fatica di credere
avvisandosi essi, che il loro Console fosse piuttost? •n~
dato a far la guerra a' Carni per a·vventura o agi !stri.
Dalla qual narrazione raccogliesi, che neppure a que!
tempo fosse da' Carni abitato il territorio Aquilejese. Anzi
eh' eglino dimorassero ancora su' monti lo indica il ve-

1) Lib. V. cap. 34 e 35.
2) De Bello Gal. Lib. 6.
3)

De moribus Germanorum.

.

4) Si conferma questa opinione, e si co~vahda
grandemente con un Frammento dei Fasti Trionfali ~coperto in Roma l' anno H,83, e riportato negli Annah dal
Pighio nel Tom. 3. pag. 56 in cui leggesi: M AEMJLIUS.
M. F. L. N. SCAVRVS. COS. A. DE.GALLEIS. KARNEIS
V. C. A. 639.

i

, ;{
•, derli nell'anno seguente, cioè nel 584 di Roma annoverati dallo Storico medesimo tra que' popoli, che a quella
staoione l' AlQi abitavano. Genie Alpina chiamolli pure il
Co,~1pendialore 1) del qui menzionalo Storico all'anno di
Roma 636. E sembra assai probabile, che continuassero
ad •bilare le Alpi fino dopo l'anno di Roma 639, non
permettendo di crederli prima stabilili nella Venezia le
guerre, che proseguirono a far loro in questo frattempo
i Romani, da' quali appunto nel suddetto anno 639 si accordò l'onor del trionfo a M. Emilio Scauro 2) per le
villorie da lui riportale. sopra di essi Carni. Onde poichè fu eretta Aquileja quasi un secolo trascorse, come
da quanto fino quì si è detto può ciascuno raccorre prima
che i Galli, o Carni ad abitar venissero il territorio di
lei, nè vi vennero se non quando piacque a' Romani.Sub
,·adicibus Alpium, cosi in conferma del nostro discorso
ragiona il dotto Cluvcrio~ 3) "nunquam Carni incoluere,
antequam eis a Romanis (neque enim per vim, atque arma heic eripere quidquam ipsi Carni poluere) pars Veneticae Orae inter Tilavemptum, et Formionem amnes
attributa fuit". Passarono in tal guisa i Carni ad occupare( come seguendo .Strr1bone e' insegna il lodato Ctuverio, quella parte della Venezia, eh' era Ira l' Alpi e 'l
Tagliamento, unendoifi a' popoli Veneti della medesima, e
tra loro meschiandosi. E però a' tempi, di cui ora parliamo riguardando, Strabone, Plinio, e Tolomeo collocarono Aquileja fuori de' confini della Venezia, cio è di quella
Venezia, la quale, occupato da' Carni il poc' anzi nominato ,erreno, da' Veneti solamente abitavasi, e di cui verso
Tramontana era <:onfìne il 'fagliament.o, 4) ma non già
dell' anlica, e più ampia Venezia, che si stendeva fino ali' Alpi, anzi sull' Alpi istesse, poichò anch' elleno, come
abbi,mo da Ammiano 5) Marcellino, erano dagli antichi
appellale Vonele. E questa verità ci confermano le divisioni, che in vari tempi fecero deJJ' Italia gl' Imperatori
1) In Epitom. Li•ian. leggesi al suddetto anno di
Marzio Proconsole: Sarnos, cio è Carnos, come emenda
il Cluverio, ymtem Alpina,n expugnasse.
2) Si vegga quel Frammento dei Fasti Trionfali da
noi sopra nelle noto riferito, che fa di ciò indubitata testimonianza.
3) !tal. anliq. Lib. I. cap. 17. pag. 132.
4) Non è da tralasciar di notare come con la sopra
accennata opinione del Cluverio, che melle il Tagliamento
per confine del paese abitalo ~a• Carni nella Venezia, non
tutti convengono gli Eruditi. E d'avviso il Sigonio (de
anliq. Jur. It,liae lib. I. c. 25) che il suddetto paese dei
Carni non si stendesse ollre il fiume Natisone. Per contrario I' Alberli (nel suo Ducato del Friuli car. 482) l'Asquini (Notiz. del Islor. del Friuli car. 17), ed altri gli
allribuiscono lutto qudl' ampio tratto, eh' è Ira il Timavo,
ed il Sile. Io lascierò, eh' altri ricerchi quale di queste
opinioni più al vero si accosti, u che quindi ci faccia con
chiarezza conoscere, se i Carni medesimi, oltre la parte
montana del Friuli, la quale oggìdì pure dal loro nome
si appella Carnea, o Cargna, abbiano ancora o lullo, o in
parte il di lei piano occupalo.
5) Lib. 31, ove si ha che le Alpi Giulie" Venetas
appellabat antiquitas •.
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Augusto, Adriano e Costantino trovandosi in ciascheduna
di esse annoverala Ira le Città Venete anche Aquileja.
Nè sì lasciò di continuar a riporla nella Venezia anche
ne' tempi, che in Italia doo1inarono i Goti e i Longobardi.
Si vegga in conferma di ciò la Novella 29, dell' Imperatore Giustiniano, 1) e si veggano pure Giornande 2)
e Paolo Diacono, 3) che ad essa Cillà assegnano ancora
la splendida prerogativa di Capo, e Metropoli della Venezia medesima.
Da tutto ciò chiaramente riluce, che nello spazio di
tempo, di cui ci siamo prefissi di ragionare, que~ta nostra
provincia sempre appartenne alla Venezia, e che pur
sempre popoli Veneti la abitarono. Nè dia fastidio di
trovarvi in essa de' Carni, poichè questa gente da che
venne ad abitarla, essendosi tra Veneti meschiata, e unita
a loro, un medesimo popolo con essi formava. E forse
dal vero non si allontanarebbe chi in oltre asserisse, che
fossero i lodati Carni ancora di Venet.a origine. lmpercio cchè allenendosi o all'una, o all'altra delle due più
verisimili opinioni circa la loro derivazione, cioè, o si
credano essi prove11uti dal P;icse di Chartres, o Carnutum, dove è noto, che si sparsero que' Veneti, che dopo
la rovina di Troja passarono dall'Asia a stabilirsi nelle
Gallie, o tengansi derivali da quella gente, che venne
con Antenore in Italia, in qualunque modo la origine loro
sempre Venela ci comparisce.
Il. Ora è a dire, qual fosse il governo con cui
queste genti si dirigevano. Conghiellura il Ch. Maffei, 4)
che poco prima della seconda guerra Punica, la quale
cominciò l'anno di Roma 536, e prima della nascita di
Nostro Signore 218, passasse la Venezia sollo il Dominio Romano. Ebbero in costume i saggi Romani di
rendersi i soggiogati popoli amici; e interessati nella conservazione della Repubblica accomunando loro, o tutte, o
in parte le Romane prerogative. Quindi troviamo, che ad
alcune Città si conrerì il gius Latino, condizione di cui
era, siccome abbiamo da Asconio, 5) che chiunque nelle
Colonie sostenuti avesse i primi uffizi, cioè a delta di
Slrabone, 6) la Edilità, e la Questura, conseguisse la Cittadinanza Romana, che altre furono esentate dall'aver
preside, o governatore, in che il gius Italico principalmente consisteva, e che finalmente altri si ammisero alla
Cittadinanza Romnna.
Come dunque passò la Venezia sotto i Romani non
godendo ella che del gius Latino, il Preside della Gallia
Cisalpina, in cui essa si comprendeva, ebbe la direzione
di lei. Gallia Cisalpiua chiamavano gli antichi Romani
quella porzione d'Italia situata tra il Rubicone e l' Alpi,
1) Parlanrlosi in questa NoveIla dei Pallagoni si dice,
che questa genie "mag11as Colonias deduxerit, et sedes
in
Venetiis
!lalorum fixerit, in quibus est Aquileja.
1
2) De rebus Geticis cap. 42, in cui leggesi: Attila
prima aggressione Aquilejensem obsedit cìvitalem, quae
est Melropolis Veneliarum •.
3) De Gestis Langobard. Lib. Il. cap. 14 ove "Hujus Veneliae Aquileja Civìtas exstitit caput.
4) Veron. lllustr. Lib. II. car. 32.
5) Lib. 43.
6)
Lib. 4.
1

I

.
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avendo loro per un tempo usato di dar nome d' Italia a
quella sola parie di essa, che si stendeva fino al Rubicone, percbè questa solamente godeva allora del gius Italico, e della Romana Cittadinanza. Ma poichè Augusto,
secondo che scrive il Palladio, 1) estese, o come altri
con più ragione si avvisa, confermò alla Gallia Cisalpina
queste prerogative, che Giulio 2) Cesare più anni aventi
aveaJe già conferito.
3) "Tutto il bel paese"
"Che Apennin parte, e 'l mar circonda, e l'Alpe. ,

ebbe anche ·in legale senso e politico il nome d'Italia, e
sippure d'Italica condizinne divenne. Quindi la Venez ia,
e per conseguenza eziandio questa nostra n,,o-ione non
ebbe più preside, che la dirigesse, e però fin; d' allora
le nostre Città, o Colonie, vale a dire Aquileja, Concordia, Forogiu_!io, ed altre se ve n'erano,- coi propri loro
Magistrati si governarono. E il trovare ciascuna di esse
Colonie ascritta ad una delle Tribù, in cui era diviso il
popolo di Roma, cioè ella Tribù Velina Aquileja, ella
Claudia Con cordia, ed alla Scapzia Forogiulio, fa indubitata 4) fede, che la Cittadinanza Romana da loro gor!uta
fosse un gius di suffragio. Im perocchè quando conferivasi ad una Città tal sublime prerocrativa
le si asseonava
0
allresì nel tempo stesso una delle s uddette Tribù, affinchè
i Cittadini di lei essendo in Roma, non vagamente ma
nella Tribù assegnata convenissero per dare il voto loro.
Non è da omettere, che due delle Tribù asseo-nete
alle
0
nostre Colonie, cioè la Scapzia, e la Velina, enu meravansi
in Roma fra le Tribù Rustiche vale a dire fra le più nobili, imparando da Plinio 5) essere siate appresso i Romani assai più onorate, ed in preaio
le Tribù Rustiche
0
che le Urbane. E in oltre come abbiamo da Taci lo 6)
otte,nnero es~e nostr_e. Colonie anche il gi11s degli onori,
c1oe furono I C1t1adrn1 loro fatti capaci di sostenere in
Roma le dignità, nel che consislev a il compimento della
perfette ~i;ladinanza Romana. Onde ebbe anche questo
paese de Sogg~tt,, che salirono m Roma ai supremi gradi,
Due per esempio ce ne ricordano le nostre antiche iscrizioni, ed amendue di Concordia, l'uno de' quali fu in
llo_ma Pretore, e_ l'altro Preside di qualche provin cia, il
cui nome non vi s1. esprime. E ricaviamo da Dione, 7)
clie Cornelio Gallo insigne Poeta di Forogiulio comandò

llist For. Lib. 5.
"Caesar Gallis, qui cis Alpes trans Padum incole_bant quod suo sub imperio fuissent, Civitatis jus dedit•.
D10ne L1b. 4, num. 36 della Ediz. di Hermano Samuele
Re,mar.
3) Petrarca. P. I. Son, ff3.
. . 4) "Tand em eliam cum Romani Halos in societatem
civ:tatis recepisscnl, placuil eodem honore dignari Gallos
C15 alp111os, et _Venetos, omnibusque Italorum, et Romanorum nomen tribuere,. Strabone Lib, 5, pag. 2IO.
5) L1b. 18, cap, 3.
6J An. li. c. 23.
7) Lib. li. pag. 449, e 455, ediz. di Giovanni
Leuncler,
f)
2)

in Egitto a più Legioni, e che fu egli il primo Preside ;'
Romano, che quell' ampio Regno governasse.
Voi sapete, o Signori, che ld Rom ane Colonie erano
quasi "piccoli simolacri, :i) e sembiau ze " di Roma, e che
tutte adop ra,·ansi quanto più loro era pos sibile di unifonrnn·si alla medrlsiurn, e di conservare gli stessi uffizi
e lo stesso civil sistema di lei. Onde voi avreste vedut~
in ciasch t}duna di esse nostre Colonie una piccola immagine <lel governo di Roma. Nominavano anch' eìleno il
loro Comune Repubblica, e siccome in floma la principal divisione era in Senato, e in popol o, così nelle medesime in Decurioni, e in Plebe, ovvero in Ordind, e -in
Plebe. Poich.è il consesso de' Decurioni indicavasi ancora
con la sola parola di Ordine. Parlando Latino 2) Pacalo
dei Decurioni di Emana chiamolli cospicuos ves te nivea
Senatores. E co,i pure più altri Scritfori 3) li nominarono. S'impara da Cicerone, 4) che cento erano i Decurioni di Capua, altrettanti e più ne avr,rnno forse avuti
tutte le grandi Città. Ornamenti e ins egne particolari
aveano essi De curioni. Si menzionano gli Ornameali Decurionali in antica Is crizione esistente in AqÙileja, Ed in
allra pure antica Iscrizione riferita dal l\faffei 6) si legge
che ad un benemerito Cittadino Verones e essi Orn'IJl]enti
Decurionali si co nferirono. Da quest'Ordine dipendeva la
somma del governo, e la direzion generale delle pubbliche c;)se. Ci ricordano ancora i nostri vetusti marmi
"l'Ordine e la Plebe di Concordia, la Repubblica Aquilej cse, i Decurioni, e l'Ordine di Aquilej e" che intilolavasi "spiendidissimo,,.
Aveano in oltre esse Colonie de' Cavalieri, cioè di
quelle persone, che tenevano come a Roma il Cavallo dal
pubbli co, e che per facolià stavan di mezzo tra il popolo, ed il Senato. Tre di quest' Ordine, cioè uno appartenente alla Colonia di Concordia, e gli altri due a
quella di Forogiulio, ci esibiscono le nostre Lapide, in
cui leggesi pure menzionato, secondo il costume, il loro
pubblico Cavallo, eh' era il distintivo della lor condizione.
Non ammettevansi ai due qui mentovati Ordini che pe..rsone scelte e facollose. Onde ebbe a dire Giustiniano,
7) che gli antichi Ordinatori del Romano Imp ero aveano
unito assieme in ogni Città i nobilmente nati componendo
di essi "a ciascheduna il Senato suo, da cui le pubbliche
cose amministrar si dovessero. E si trova ordinato dalla
Legge 53. "De Decurio, del Codice Teodosiano, che si
eleggano Decurion i, o Senatori solam(•nte quelli, "quos
ad Decurionum subeunda munera splendidior fortuna subvexit" . Non conseguivasi però il cospicuo grado di Decurione, se non da chi avea nel pubbli co censo, come
insegna Plinio 7) secondo, cento mila sesterzii di facoltà,
f) "Propter amplitudinem majestatem que Populi Roma ni, cujus istae Coloniae quasi e!Ilgies parvae simulacraque esse quaedam videntur. Aulo Gellio Lib. 16, cap. 13.
2) In panegyr. ad Theor!osium.
3) Si vegga Cicerone nella seconda, e quarta Verrina. Tacito Anna!. 13, cap. 48.
4) Agraria 2,
5) Ver. Illuslr, car. 353,
6) Nove!. 38.
7) Lib. I. epist. f 9,

,
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che form ano i) oggidì la summa di due mila e cinquecento Filip pi. li Censo poi de' Cavalieri delle Colonie
chiamati da Giuvenale 2) Cavalieri l\lunicipali dovelle essere Ja metà minore di quello ora menzionato de' Decurioni, poiché anche a Roma il Censo Equestre 3) dal Senatorio Censo in lai gui sa variava. Ma oltre gli aCr.ennati
beni per esser descritto ne ll' Ordine Equestre faceva d' uop o
altrcsì, come abbia mo dall'altro Plinio , 4) d'esser e d'ingenui na tali, e può aggi un ger si ancora di onesto costume.

Ritornav ano tanto questi, che quelli a mischiarsi con la
plebe, qu alora fos se ro ad essi venute meno le facoltà,

non avendo voluto i saggi Romani, che person e sfornite
di virtù 5) e di ric chezze avvilissero la nobiltà, e i posti a lei des tin ati. E ciò non si fece senza avveduto
consiglio. lmperocchè collocandoli tra la plebe si apriva
loro la strada di ap pigliarsi a qualche onorato mes tiere
onde riacqu istar potessero le perdute sostanze, e quindi
1) Piccola moneta d'argento era il Sesterzio , che
valeva la quarta parte dtl Den"jo Romano. Fu il Denajo
Romano mon e ta pure d' argento dell' odierno valore di
ve nti soldi Veneti. Esso importa va dieci Assi, e però fu
dcUo " De narius ,, . La metà del medesimo valendo cinque
Assi chiam asi " Quinari us», e la quarta pa rte, che importava
due Assi e mezzo, si disse "Sestertius,,. Ne' libri deg li
antichi Scrittori , e in vetuste Iscrizioni si trova soven ti
fiale in dica to il Sesterzio co n le seguenti note H. S. Poichè s egnandos i du e Assi dalle due unità legale insie,•oe,
e mezzo Asse dalla S. ivi unita, venivano a indi carsi "duo
Asses, e t Semis tertius , , eh' era appunto il valore della
moneta, di cui parliamo.
2) Sat. 8. vers. 237.
3) Ottocento mil a Sesterzj, cioè in oggi venti mil a
Filippi formavano in Roma il Censo de' Senatori, che poi
da Augusto anco si accrebbe. "Senatorum censum ampliavit., cosi attes ta Svetonio (in August. cap. 41). •ac
pro octingento rum milliu m summ a duode cies H. S. taxavit,, . .A li' incontro il Censo Equestre non monlava che
a lla somma di quattrocento mila sesterzii, come tra g li
altri antichi Scrittori insegna Marziale coi seg ue nii versi.
Lib. IV. Epi gram. 68.
" Praetorem pauper centum sestertia Gaurus
" Orabat cara notus amicitia ,, .
" Di cebatqu e, suis haec tantum deesse trece ntis •
" Ut possit domino plaudere justus eques "'
4) Hist. nn i. Lib. 33.
5) Non sarà qui fuori di proposito l'aggiungere,
che le perso ne di merito benchè in povertà ridotte non
sempre si rim oveano da' cospicui posti, che occupavano,
accad endo bene spesso di trova re chi sovvene ndo loro
con larghe contribuzi oni ne 1 medesimi li conse rv asse. Jn
conferma di ciò abbiamo da Tacito (Annal. Lib. 13) che
assegnò Nerone al Consolare Valerio Messala annua, e
grossa s umma di danaro, con cui egli ~paupertatem innoxiam sustentavit,,. E di gran lunga maggiore fu la liberalità di Vespasiano, il qu ale, come narra Svetonio (in
Vesp. cap. 17) "Consulares inopes quingenis sestertiis
annuis sustentavit,,.

nuo vamente rimettersi ne' gradi , che già occuparono, e
in cui se rimasi fossero tuttochè poveri non avrebbono
forse pensato ad esercitarsi in cosa alcuna, perchè stoltamente prevenuti da false idee di nobiltà, cui a nche allor a credevasi che qualunqu e benchè onesta e vantaggiosa professio ne disco nvenisse.
llall' Ordine Senatorio, o sia de' Decurioni si eleggevano d' ordinario i loro l\Jagislroti, i cui nomi non er ano da' nomi de' Magistrati Romani pun lo dissomiglianti.
Ebbe Aquileja i suoi Consoli, ovver o Consoli ta lvolta si
n omi narono i Quatrumviri di lei. Supremo MHgistrato formaYano nelle Colonie i Duumviri, o Quat rumviri, come
appellavansi " Juri dicundo,,. Se ne elegge vano due o
quattro secondochè più, o meno ampie, e popolose erano
Je Colonie medesime, in cui essi, ~1 dire del PanvinioJ
"Consulum, et Praetorum speciem repraesentabant,,. S'incontrano i Duumviri di Concordia, e i Quatrumviri di For ogiulio, e di Aquileja in più d'uno de' nos tri monumenti,
da cui pure impariamo, che in esse Città annu.o fosse
quel Ma gis tra to. E se accadeva, c he per frapposte difficoltà a differir si avesse la elezione di esso Magistrato,
perch è ciò non tornasse in danno delle pubbliche cose,
sceglievano i Decurioni uno, o due Sogge tti, che le fun•
zioni del Magistrato medesim o eser citassero sin tanto che
tolti di mezzo gli ostacoli far si potesse la suddetta elezione. Di quell' Offi cio, di c ui chi era incaricato intitolavasi " Praefectus Juri di cundo,, , ci conserva tuttavia la
memoria una nostra Lapida, in cui si leggono ancora i
no mi de' Personaggi, che in Aquileja lo sostennero, Essendo dunque i Duumviri n elle Colonie loro, come i
Consoli Ìn Roma, egli.no però ebbero in uso di servirsi
eziandio dti Consolari ornarne .i ti. Che ciò praticassero
fino .nei bassi tempi dell'Imp ero Rom ano, legge 1) il dimoslra del Codice Teodos iano, con cui a Duumviri si
proibisce l'alzare fuori del distre tto dell a propria Città
" la podestà dei Fasci,,.

(Continua.]

ALCUllll PODEST.~' VE!llETI
DI ROVIGl\10
ED ALCUNE ~IEMORIE PATRIE CONTEMPORANEE.
(Contiouaziune.)

1758-59-60. Domenico Pizzamano q. Alessandro
(Suo ingresso il 1. novembre 1758.)

i) " Duumvirum impune non liceat extollere potestalem Fascium extra melas territorii propriae Civitatis,,.
Theodos. I. Duumvirum 13, c. de Magist. Mun,
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II Senato in Pregsdi decretava li 15 ottobre t759, I
che fosse eseguita
legge 27 i_nagg!o 16~2, ed alt~e in /
proposito , cosicche la proprieta dei bem possessi da
Laici non potesse sotto qualunque causa o protesto, e
nemmeno per ragione di livello, o per altre, nè per condizioni p•rlicolari che fossero siate introdotte nei contraW, essere tratta nell'ecclesiastico.
t 760-61. Pier Moise Diedo di Bonaventura. (Suo
ingresso li 9 marzo 1760.)
1. La Carica di Capodistria Agostin Sorenzo con
Terminazione 12 maggio 1760 comandava la vendila al
pub.o in ca nto dei beni stabili delle Scuole Laiche della
Provincia, onde impedire gli s,•antaggi che derivavano
dalla coltivazione dei med.mi a proprio conto.
2. La predd.a Carica con Lett.a 12 sette 1760
permetteva la questua per la Città, onde rimettere un
candeliere di argento all'altare di S.a Euffemia, a cui era
stato derubato.
3. Avendo questo Consiglio di cittadini intrapreso
per conto cassa fondaco l'inalzamento del 2.o solajo del
fondaco in Riva-grande senza i voluti incanti, accordato
diggià dal Decreto 12 sett.e l 760; la sud.a carica sopra
rimostranza relativa con altro Decreto 2 nov.e di quel1' anno tagliava · ed annullava il sud.o Decreto, e ne sospendeva il lavoro, per l' effetto degli esperimenti d'asta.
4. Con Letl.a 9 marzo 1761 la Carica di Capodistria in relazione a Proclama per l'Istria del Magistrato
alle Biave, ricercava la vigilanza di questo Podestà, affincbè non fossero sbarcati frumenti e farine estere, ma
soltanto frumenti e sorghi turchi nostrani, accompagnati
da Mandati dal sud.o Alagistrato, e dalle Fedi correlative
dei Parrochi. I quali per Proclama dello stesso Magistrato
del 29 successivo maggio dovevano all'oggetto ogni anno
nel mese di ott.e aver presentate nella cancelleria dei
ris pelli vi Podestà queste Fedi giurate dei frumenti e sorghi turchi, che fossero ali' incirca nati nelle terre delle
loro PieYi, le quali dai Podestà dovevano poi essere spedite ai capitani di Capodislria, e di Raspo.
5. II Senato in Pregadi deliberava li 21 marzo 1761
sopra Memoriale del Secrelario della Religione Gerosolimitana, che riguardo la pretesa della stessa di crediti, di
livelli alla commenda di Malia in Rovigno dovuti da Giov.
Andrea Mutoni Avvocato in questa Terra, avesse egli,
volendo sostenere le sue ragio11i, e rivolgiersi al Magistrato Sopra Monas teri - ed in quanto agli affittuali di
S. Nicolò di Levata in Rovigno, i quali professavano per
pretesi risarcimenti d'impianti di viti e di alberi di non
pagare la pigione convenuta, nè di esser tenuti 'alla rinnovazione delle affiltanze triennali - per ciò che spettava
a questa rinnovazione, avessero essi a riconoscere il
commendatore di allora come proprietario de' Beni fondi,
e hbero d1 disporre della triennale affittanza secondo era
stato altra volta coi villici di Altura praticato nel!' anno
1757 - e così per la pretesa di risarcimento, essendo
questo un punto giudiziario, dovessero rivolgiersi ai Fori
competenti.
·
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6. Il Senato med.o in Pregadi li 2 maggio t76t
rinnovava il divieto, che nessuno senza essere insignito
del dottorato conseguito in Padova; potesse d' nllora in
poi in alcun tempo mai godere alcuna preroga tiva, privileo-io, benefizio e dignità tanto laica che ecclesiastica
che "de jure si competeva a' laureali; nemmeno potess~
impiegarsi nel Foro, né essere ammesso nei Collegi dello
Cillà sudd ite, nè ricevuto per Vicario, Giudice, Assessore
ad akun Magistrato, o Reggimento giusta la massima·
ordinando fosse rimessa copia di questa Ducale, ai pub~
blici Rappresentanti oltre mare, della terraferma, e Dogado per la sua esecuzione.
7. Il Magistrato alle BiavP- emanava li 19 maggio
1761 la Terminazione regolativa in generale e particolare per tutti i Fondaci di questa Provincia, estesa ìn40
capitoli; e per Rovigno erano, specialmente il 29 sino ìl
36, coi quali veniva ordinato: che gli staia 157 di frumento dei terratici dovess ero essere venduti non più a
più basso prezzo ; ma egu, lrnenle come quello compralo:
abolito l' impianto delle Partite del dan>10 sopra le farine vendute a minor prezzo a credito , conservando
quelle del pro : prescritto, che sulla r estituzione della
dispensa a titolo di semina, non in grano, ma per consuetudine in contanti in somma di annue I. 21900, i soldi
6 per staio fossero in vantaggio d:el Capitale, e non più
del Dispensiere: prescritto, che del Fondacchiere immancabilmente fossero fatti i saldi al tempo prefisso, o al
più dieci giorni dopo, e che in difetto di mesi sei, i loro
pieggi fossero pure sottoposti al rigore delle leggi; e
così pure ì c•ssieri del soldo, e del frum ento, ed i loro
pieggi: vietato assolutamente al consiglio in relazione
alla Terminazione l 755 (V. l 75 4-55-56 N.o 5.o) di eleggere Fondacchieri e Cassieri, ch e non sapessero leggere e seri vere: ordinato che le C,·ivelladure dei frumenti, denominate Conzadure fossero devolute a benefizio del Fondaco e non più dei Presidenti, ed appaltate
al pubb.o incanto al maggior offerente: ed in fine vietalo_
di far più prestanza di frumenti tenuto il Fondaco d1
Rovigno a corrispondere al Ragionato Revisore per la
revisione annuale dei Fondaci della Provincia I. l 24.

Riempitura.
1690. Francesco Pasqua!.- Sotto il suo reggimento
e per sua premura fu fatto il Forno di ragion del Comune in capo alla Contrada Dietro-castello, come dalla
seguente is~rizione sulla soglia superiore dello stesso.
CVRA ET SOLLIClTVDINE
ILL. ET EXC."' FRAN." PASQVAL
PRAE. MAX. 1690.

RedàUore Dr. Handler.

ANNO VU-N.

46.

Sabbato 13 Novembre 1852

Esce una volta per se lti maua il Sabbato . - Pf ez.zo a nti cip ato d 'rt1;,~;~-;;1en to a nn ui fi o r_ini G. Semestrt in pro pon. ione-. L' a hhonamtinto non va pagato nd altri c he a ll a lled az 1one.

SAGGIO
Dell'antica Stòria Civile, Ecclesiastica, Letle1'aria, delle
Arti e de l Commercio della Provincia del Friuli in due
ragionanienti.
(Dalfo Nuovtt R accolta d' Opuscoli Tomo 22)

RAGIONAME NTO I.
(Continuazil, nc.)

Nè mancò a ques te Colonie l' uffi zio de' CP-nsori, a
cui oltre la correzion del costume incombeva di far sapere a Roma "quantum,, come scrive Livio, 1) esse Colo nie " numero militum , qua ntun pecunia valerent ,,. Ed
eran vi pure gli Edili, che tenendo cura delle str~de_, dei
pubbl ici Edifizii, e di altre somiglianti cose contribuivano
al bu on ordine, ed all a bellez:;.a della Città. Ollre a' qui
riferili Magistrati si videro ancora in Aquil eja i Decemviri " litibus judica nd is " ' ed i Giudici dell e cose crimi-

nali: che in Roma i Triumviri Capitali si nominavano. A
imitazione del popolo Romano ebbe anche il popolo di
queste Cillà i suoi Tribuni, di due de' quali cioè uno di
Aquil eja, e l'altro di Concortlia, le nostre Lapide ci offeris cono i nomi. E siccome dalle Città medesi me s' imponevano gravezze, e rendite si riscuotevano, quindi ebbero anch' esse la loro Cassa chiamata Erario, di cui chi

avea cura denominossi Questore. Di un Questore della
Città di Concordia le suddette nostre Lapide tanno altresì ri cordanza.
Ma quali erano le leggi, e di qual sorte fu il governo delle nostre Co lonie? Circa le leggi impariamo da
Aulo Gelio, 2) che non con altrn leggi , che con quelle
di Roma le Colonie si dirigevano. Dovette poi essere
Democratico il Governo delle medesime si perchè tale
era il governo di Roma, a cui per rendersi somiglianti è
obbastanza noto qual atte nt11. cura esse poneano, come
porchè sappiamo dall e mentovale Lapide, che non tutte a
Decurioni sempre si davano le dignità, e ci fanno altresì

1) Lib. 29, cap. 36.
alia necessitudo est. Ex Civila\e
quasi propaga tae su11t; et jura, inslitutaqu e omnia popoli
Ho mani, non sui arbilris habenl. Aula Gellio Lib. 16,
cap. 13.
2) " Coloniarum

conoscere i poc'anzi nominali Tribuni della pl ebe di queste Colo ni e, che in esse prendea parie anche il popolo
nella direzione de' pubbli ci nlfari.
E sembra in oltre, che si abbia fondam ento dì potervi al tresì additare il luogo, ove teneano due delle nostre Coloni e cioè Aquileja, e Forogiulio, la loro generale Ad un an'za o come esse chiamavanla , i loro "Comizii •. Appre~so amend ue quelle Città ,i è ampio, e
pi irn o sito , che molto d'antico, come da vetuste cart~
apparis ce , si denomina Ca mpo Marzo. _Sarebbero ·. stai!
qu elli i luoghi, in cui si adunava_ 11 pien _Cons_1gl10 d1
qu elle due Colonie, che esse forse m lai guisa h nominarono per imitare anche in ciò il costume di Roma,
dove è maniFesto , che si dava nome di Campo Marzo a
un grandissimo prato posto fuori del re~int~ di quella
Citlà, in cui le di lei generali Adunanze st umvano.? S~guitarono a governarsi in lai modo le nostre Col~me Slno all1 estinzione del Romano Impero non ostante 11 cambiamen to fatto da Costantino nel politico sistema d'Italia.
·re rocchè sebbene in più parli, o provin cie la divid esse
quell' Imperatore, e ciascuna di loro a un Preside, o Vi~
cario sottoponesse, ciò non per tanto impedì punto alle
Città Italiche dì continuare n reggersi da se, perchè mandandosi que' Presidi, o Vi car ii co me Uffizio militare, essi

d1 ordinario non comanda"ano, che a' presidii. E qui non
si vuole ammetter di dirvi, che di parecchi altri Magistrati, che in altre Colonie ·s1 incontrarono, e di cui nelle
nostre non è rimasta memoria alcuna, io non mi sono
preso cura di farvi parole, sapendo bene, cbe rii tutti i
Magistrati Municipali molli grand' uomini cioè ...i_l P..anvinio,
il Velsero, il Panciroli, e 'l Cardinal Noris am piame nte ragionarono.
Le arti poi, ed i meslìeri in collegj, e corpi si univa o nelle nostre Cìllà del · pari che a Roma. Aveano
questi collegj i loro r ettori, e ministri, Eleggevansi de'
Patroni, e quasi Repubbliche alti forma vano, e decreti.
Ci esebisce il Grulero un decreto "Collegii Fahrnrum, et
Centonariorum ,,, concepulo, e disteso sul tu ono di un
Senalusconsuao. Alle nostre Lapide dobbiamo la co nservazione di parecchi nomi de' Collegj di alcune delle arti
che si esercitavano in Aquileja. Spiccano i Colleg j de'
Ccnlonarii, e de' Dend ro fori in una onorevole 1\'l emoria,
eh' essi a proprie spese, o a pieni voti innalzarono a
Càjo Valerio Quatrumviro Aquilejese, e loro Patrono.
Trovasi in frammento di an tico marmo decretata da' Collegj de' Fabbri, e de' Ce.ntonarii. una statua ~orata d~
porsi in on ore di qualche benemerito personaggio, 11 cm
nome vi manca. Di nuovo s' incontra il Collegio de' Fnb-
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bri in altra Iscrizione, in cui si menziona anche il Collegio de' Tignarii. Qual fosse la profession dei Dendrofori,
la ci viene indicata dal loro greco nome. Portavano essi
alberi, o legna in Città . Falegnami, o Fabbri legnai erano
i Tignari, e credesi che fossero Rigattieri i Centonarii.
Non .posero in oltre le suddette Coloni o minor cura
di rendersi somiglianti a Roma anche ne' pubblici edifizii. Del Campidoglio di Aquileja, e del Tempio di Giove,
che in esso era, fanno ricordanza, come prima di noi
osservò &lonsignor del Torre, i) gli Atti de' Santi Felice,
e Fortunato, che già died e in luce il Mombrizio, e che si
leggono ancora in un vetusto Codice del!' ottavo secolo esistente nel!' Archivio Capitolare di Cividale. Non abbiamo notizie, che ci additino in qual parte della lodata
Cillà esso situato fosse. Verisimile cosa è, eh' egli esistesse nel più eminente del sito della medesima; peroiocchè i Campidogli secondo le regole di Vitruvio 2) nel
"più eccelso luogo " della Città si costruivano.
Non manca poi fondamento di asser:re, che ella abbia avuto ancora Circo, e Anfiteatro. Insegnava il poco
anzi lodato Vitruvio, 3) ch e i Tempj di Ercole in quelle
Città, dove non erano nè Ginnasi, nè Anfiteatri, si fabbricassero presso il Circo. Eravi rlunque Circo in ogni
Città, e però lo avrà avuto anche Aquileja. Grande in
fatti era l' uso, che faceasi del Circo sino-olarm ente per i
pubblici giuochi, che assai frequenti anche nelle Colonie
esser doveano. Perocchè in esse pure a imitazione di

Roma chi saliva a certe primarie dignilà, li facea a sue
spese celebrare quasi in regalo, e in ricompensa al popolo di averlo eletto, e quindi eglino si chiamarono "Donativi •· Narra per esempio Apulejo, 4) che un certo
Thyalo destinato Magistrato Quinquennale diede " munus
gladiatorium triduanis spectaculis .; e si legge in Lapida
presso il Grutero, 5) che "L. Fadius oh honorem DuumYiratus Venationes plenas, et Gladiatorum paria XX. edid!t •. Ma poichè in Roma per goder meglio, e con più
s,curezza le caccie delle Fiere, e i combattimenti de' Gladiatori si eresse l'Anfiteatro, non lasciarono le grandi
Colonie di emularla ancora in ciò costruendo anche esse
degli An_fiteatri. Sono celebri per esempio in Italia gli
Anfiteatri, che dalle Colonie di Capua, e di Verona si
fabbr,carono. Tra le rovine di Aquileja veramente non
appajono vestigi d'Anfiteatro, ma ciò non ostante chi potr_à _figurarsi_ mai che non lo abbia avuto una Città "grand1ss1ma,, , piena di popolo, e di ricchezza, e spesso onorata dalla _pr_esenza degl'Imperalori, quale si era la
suddetta AqutleJO. E che di fatto ella lo avess e, non da
congetture, ma da un vetusto di lei monumento chiaramente si. raccoglie. Afferma il Canonico Bertoli, 6) che
n~lle antiche Carte Aquileiesi s'incontra spesso menzione
d1 una Torre chiamata dell'Arena. Sussisteva ancora nel
secolo decimo sesto la menzionata Torre, come impariamo dal celebre Notajo Giovanni Bellone, che in quel seDis. "de Diis Aquilejen. pag. 316.
L1b. 3. cap. 2. "in excelsissimo loco.
Lib. I. cap. 7.
·
Lib. iO.
Pag. 4U9.
6) Antichità d' Aquileja car. 254.
1)

2)
3)
4)
5)

colo visse. Perciocchè accenna egli nel Codice delle an.
tiche Iscrizioni da lui raccolte , che una delle Iscrizioni medesime era in Lapide murato " prope viam
juxta Turrirn Arenae.. Fu dunque quella Torre una
porzione, o reliquia di antico Edifizio, che Arena si denominava. "Arena si chiamò antir-amente così scrive il
Maffei, 1) "(' Anfiteatro per l'uso di spa~ii-er di sabbia il
suolo, perche non isdruc~1olass ero 1 _Combattenti, e per11 sangue restasse assorbilo". Affermo lo stesso il Padre
Montfaucon 2) ragionando in tal guisa : " lmpetratum
~ute'!' a con~uetudine fuit, ut a parte scilicet a campo
rnter1ore, qm Arenae vo cabatur, totum Amphitheatrum
arenae audiret ,,. Quindi assai chiaro riluae, che Arena
o_ Anfiteatro abbia avuto Aquileja. Ed ebbe altrcsì quell~
C!tta Pal~g10 Imperrnle, di ~u1 nfamertino nel suo pane.
gmco . ali Imperator Mass1m1ano ci fa ricordanza.
E noto quant_o _ i Romani adop~aronsi per aggiun.
gcr com od,, e dehz1e alla loro C1tta sino con l' acque
Abbiano da Frontino, 3) che a' tempi del!' Imperatore Ca~
hgola non credendosi sufficienti al bisogno di Roma i
sette Acquedotti, che v'erano, si pose mano a fabbricarne de' nuovi. Seppero anche in ciò felicemente emularli i" nostri_ Aquilejesi. P~rc_iocchè attesta Erodiano , 4)
che
erat m · urbe" (Aqu1leJa) " magna aquarum ahundantia partim ex puteis sane frequentibus, partiin e flu,·io
muros praeterfl_uente ", e parte si può aggiungere così
dagli Acquedotti che dalle Fontane. Si vede an cora nella
campagna di Aquileja un pezzo considerabile di Acquedotto, ch_o stendesi dalla diroccata Città due miglia, e più
assicura 11 lodato Canomco Bertoli, che molto bene ce Jo
descrisse. E conserva memoria la seo-uente antica lscrizion~ 5) di una delle Feutane di lei~
DIA N.

A V G. SA C.
F L A V I V S. S E R E R V S.
C V 111. S V I S. L A B.
RE STIT VIT.
Dalla qual Iscrizione sembra di poter altresi raccogliere,
che questa Fontana di acqua abbondasse. Perr,iocchè i vi
si legge, che da Flavio Severo fu essa Fontana ristau•
rata "cum suis Labris ". È manifesto denotarsi dalla parola "Labrum" uno di quegli ampi vasi , o Conche di
marmo, in cui si accoglie l' acqua, che casca dalle fontane. Onde il vedere ristaurati, o rimessi alla nostra Fontana non uno ma più di que' vasi, indica che grande fosse
la copia delle sue acque. A questa, ed alle altre fontane
1) Degli Anfiteatri lib. I. car. 92.
2) Diar. !tal. cap I. pag. 6.

3) C. Caesar, qui Tiberio successi!, cum parum et
publicis u_sibus, et privatis voluptatibus septem ductns aquarum v1derentur, altero imperii sui anno .... duos ductus inchoavit, quod opus Claudius magnificentissime consumavit dedicavitque". Artic. Xlii.
4) In Maximin. Lib. 8. pag. 220. Ediz. rii Parigi 1546.
5) Antichità d' Aquileja pag. 108 n. XCII.

211
di Aquileja avrà forse servito la maggio r parte di que:
tubi t) di piombo, di bronzo, e di altra materl8, che _s,
sono in essa scoperti. Dissi la maggior parte, perchè 10
sono di avviso, che non tutti i tubi mede~im_i sta~i sieno
a ta le uso. E in fatti sembra che alcuni d1 essi, c_ome
dalla loro forma, e struttura non oscuramente ap parisce,
fossero di que' tubi, che incrostavansi nelle par_eti delle
stanze per comunicare ad esse col mezzo loro 11 calore
del fuoco delle stufe costruite di sollo a' pavimenti delle
stanze medesime. Ma eranvi stufe in Italia, dirà fors e
taluno, a quella stagione, in cu! non ne av~ano le !stes se
fredde regioni oltramontane, 1mparandos, da Tacito, 2)
che gli antichi Germani "stavano allo scoperto rntorn o
al focolare tutto dì a scaldarsi " ? Che stufe avesse I' Italia ne' tempi , di cui parliamo, apertamente lo insegna
Seneca 3) ove scriv e: "Quaedam nostra demum produsse
memoria scimus ut speculariorum usum, perlucenti testa
clarum transmittentium lumen, ut suspensuras balneorum,
et impressos parietibus tubos, per quos circumfonderetur
calor, qui ima simul et summa foveret ~equal,ter • ·. E m
altro luvgo : " Cujus coenationes subd1tus, et panet1bus
circumfusus ca\or tempe ravit., il che pure si raccogl,e
anche da Plinio. [4) Ma non fa di mestieri di ricercare
in allri Scrittori ulteriori proYe di ciò, quando a nostro
bel\' ag io ved er possiamo delle stufe degli antichi Romani nella, pochi anni sono, scoperta Città di Ercolano,
in cui se ne sono trovate parecchie, che aveano ancora
la caligine, le , ceneri, ed i carboni. Essendovi _dunqu?
state a quel tempo delle stufe in Italia, dalle qual, s1 puo
aggiungere cho le nr1 zioni oltramontane. ne a~bi_a n? preso

l'esempio, è assai verisimile, che i nostri AqmleJes,, sempre allenti per aggiungere comodi, e delizie alla loro
Città abbiano altresì avuto delle stufe, che goder fanno
co' I~ro ben temperati calori in mezzo a' più rigidi inVt rni una allegra, e piacente stagione. E, se mal ~on
mi appongo, i sopra lodati tubi, che hanno dato motivo
e tal congettura, molto bene la confermano ancora.
Qui pure a imitazione di Roma si. Iastricavan_o le
pubbliche strade, de\ lastricalo dell~ ~uah luttav,a e~ r~mane più d' un vestigio. E segna vasi rn esse ogm m1 gho
con cippi, o colonne di pietra, che indicavano la distanza dalla Città, nel cui distretto si vi aggiava. Alcuni de'
nostri villaggi conservano ancora i nomi, che presero anticamente dai numeri segnali in su di quelle colonne.
Abbiamo Quinto, Sesto, e Settimo nel territorio di Concordia e in quello di Aquileja Terzo, e Tricesimo. Si
menziJna quest'ultimo nel!' Itinerario attribuilo ad Anto-:
nino ove leg«esi : "Aqui\ej a ad Tricesimum XXX • . V,
dove~ essere e,~erò in Tricesimo uno ~i que' pubbl~ci Ca-:
samen tì appellali da' Romani " Mans1ones "' e dai Greci
c;x./Jµol, che co llocavansi in sulle vie militari distanti l'uno dall'altro ,·enti o al più trenta miglia, che tale appunto era il viaggio,· che in un giorno faceano i soldati
1) Si ra anche dal Bertoli menzione di molti dei
qui sopra accennali tubi nelle A11tichità d' Aquileja._Car. 290.
2) "lnlecli totos dies j'nxla focum, alque 1gnem ao-unt,,. Tacit o "de morib. Germ."
0
3) Seneca "de Provident • . c. 4.
4) Lib. 2. episl, 17.

Romani quando erano in marcia, affinchè compiuto il detto
giornaliero viaggio, potessero eglino prender quivi riposo, e pern ottare. Dal!' essersi poi fatto misurare alcune
delle distanze de' suddetti nostri villaggi dalla loro Città
ci venne confermato quanto altri già scrisse delle lunghezze delle antiche miglia Romane, cioè eh' esse erano
la qu inta parie minori delle moderne miglia Italiane.
lll. Ora volgendo il discorso alla loro Religione
noterò prima d'altro, che Ira la turba innumerabile de'
fal si Numi, che venerava la superstiziosa Gentilità, avea no luoao anche i Dei Tutelari, o Munici pi, i quali convien dire, che fos sero in .numero assai grande, mentre
s'impara da Tertulliano, 1) che non vi era paese o Città che il suo Nume Tutelare non avesse. Quindi ebbero
i 'Romani in costume quan do assediavano alcuna Città
d'invitare con certe preghier e 2) il Nume Tutelare della
medesima ad abbandonarla, ed a trasportare la sua s ede altrove. E perché i loro nemici con essi altrettanto
non ado prassero, eglino i Romani con dili genza occultavano 3) il nome di Dio, che li proteggeva. Sopra l' evocazione de' Numi Tutelari scrisse non ha molto una
egregia Opera il dottissimo Padre Ansaldi Domenicano.
Si chiamavano " Sacra Municipalia" 4) le cirimonie praticate in onore de' Iodati Dei Tutelari , il culto de' quali
fuori della propria Città, o r egione non si estendeva, onde
Tertulliano 5) scherzevolmente nominolli Dei Decurioni.
Ebb e eziandio Aquil eja il suo Nume Tutelare appellato
Beleno, che alcuni trasformandogli il nome chiamarono
Belino e Telline. Cred ettero Marquardo 6) Susanna, ed
Enrico 7) Palladio, che du e fosse ro i Dei Tutelari d' Aquileja cioè il mentovato Belleno, ed un altro, eh' essi
appellano Feleno. L'antica Chiesa di S. Felice martire
posta non lungi d' Aquileja diede loro occasione di ciò
immao-inarsì, avvisandosi essi che- vi fosse un tempio di
Felen~ nel sito, ove oggidì si vede la suddetta Chiesa di
S. Felice, che da nostri Friulani si nomina di S. Fel " non
obscura. al dire del menzionàto Pallad io "ad priscum vocabulum illusione •. Ma quel tronco nome, e sincopalo
secondo l'indole del nostro Friulano dialetto significa Felice, e non Feleno, che gli Aqnilejesi mai non conobbero,
e che finora neppur mai si rinvenne in alcuno de' nostri
vetusti monumenti. Si raccoglie bene da' monumenti medesimi, che Belleno era Io stesso che Apollo, e che però
fu egli uno di quegli Dii, che i Gentili ehiamavano "Majorum genlium ". Assicur~ Ero_diano, 8) _che insigne culto
a lui prestavano gh AqmleJ es1, e 1mpanamo dalle nostre

1) "Unicuique provinciae, et Ci vitati suus Deus est .•
Apologel. cap. 24.
2) La formula di ques te preghiere ci vien.e esibita
da Macrobi <> Lib. lii. Saturn. cap. 9.
3) Si vegga il lodalo Macrobio nell' istesso luogo.
4) In Lapida nel Grutero, pag. 66.
5) Ad Nation. Lib. 2. ca p. 8.
6) In Traci. "de Judaeis " Pari. 3. cap. I. num. 26.
7) " Rer Forojul. Lib. 5. pag. 82.
8) "Belem vocant lndigenae, magnaque cum Religione coloni Apollinem inlerpretantes. Lib. 8 cap. 8.
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antiche Iscrizioni che col titolo di Augusto, I) cioè di
Santo veniva egli da essi onorato. Ebbe più tempii innalzati a suo onore, di alcuni de' quali anche in og$'i
sussistono i vestigi. Ma volendo esse nostre Colorne
rendersi a Roma somiglianti ancora nella Religione, adottarono altresì i Numi, e le sacre cerimonie di lei.
L'antica Roma oltre alle sue Deità "omnium gentium"' come scrisse il grande Pontefice S. Leone, 2) •serviebat erroribus". Onde acconcrnmcnte s1 espresse Tertulliano 3) quando asserì, che in essa "quodlis colere
jus est praeter verum Deum". Quindi riluce quanto numerosa fosse la schiera de' falsi Numi da lei venerati.
Dalla Etnica Teologia, che secondo le varie qualità, e
·- condizioni de' Numi dividevasi, come insegna Varrone, 4)
in mitica, o favolosa, in fisica, ed in civile, si apprende,
che non tutti essi Numi in una classe medesima da' Gentili si collocavano. Vi era la classe degl' Iddii appellati
"Olympici selecti, e majorum gentium". Venti Numi_ al
dire dell'istesso Varrone 5) componevano questa pnma
classe, cioè Giano, Giove, Saturno, il Genio, l\'lercurio,
Apollo, Marte, Vulcano, Nettuno, il Sole, Plutone, Bacco,
la Dea Tellure, Cerere, Giunone, la Luna, Diana, l\Iinerva,
Venere e Vesta. Formavano poi una seconda classe i
Dei minori, o come Ii chiamavano essi Gentili "minorum
gentium, o Indigetes" . La schiera di queste Deità secondarie fu per così dire infinita, mentre non vi era cosa sia
in Cielo, o in terra, che in qualche modo si distinguesse,
e da cui eglino o t_emessero danni, o vantaggi sperassero,
che non venisse tra le suddette Deità da loro annoverata. Quindi stelle, uomini, animali, piante, fiumi, la fortuna, il sonno, la felihre, e mille altre cose ridevoli pazzamente si tennero in conto di Numi.
Presta vasi culto in Aquileja a' Dei scelti o maggiori.
Ci rimangono ancora molti antichi monumenti Aquilejesi
consecrati a Giove, a Venere, a Giunone, a Bacco, a Marte, a Diana, al Sole, e ad allri Numi di quel primo ordine. Veggonsi tra essi,monumenti due Lapide sacre a
Giove Ottimo Massimo. E nolo, che Giove in Roma veneravasi sotto più attributi, e che solamente Giove Capitolino s'intitolava Ottimo }Iassimo. Onde sembra di poter inferire dalle suddette lapide, che i Tiostri Aquilejesi
a imitazione di Roma ornassero pure di tali gloriosi aggiunti quel Giove, eh' eglino, come sopra accennammo, nel
loro Campidoglio veneravano.
Troppo mi dilungherei, se tutti annoverarvi io volessi que' Numi minori, o del secondo ordine, che dai più

1) "Sancta vocant Augusta Patres: augusta vocantur
Tempia Sacerdo.tum rite dicata manu". Ovidio Fast. lib.
vers. 609.
2) Sermone I. in Nata!. Apostol.
3) Apolog. cap. lO.
4) Apud S. August. Lib. VII. "de Civitate Dei.,
cap. 2.
5) Ap. eumd ]. c.
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volte Iodati monumenti si raccoglie essersi venerati in
questa nostra Regione. Tuttavolta p~r nominarvene alcuni
vi dirò che qui pure ebbero culto 11 Fato, la Fortuna, le
Parche, de' Fiumi, Ercole, Diomede, Silvano, Priapo, e
Rubigo, e a questi ne aggiungerò un altro per essere
lui assai poco conosciuto. Ce lo esibisce la seguente Iscrizione scoperta non ha molti anni appresso Gemona
come assieurano il Bertoli, 1) e 'I Muratori, 2) che 1~
posero in luce:
DE O
GAVTC
P A T.
Sarebbe egli questo per avventura quel nume, di cui fa
menzione Santo Agostino 3) in tal guisa scrivendo? "Quid
doctrinae vel a Mercurio, vel a Minerva petendum esset,
cum virtus omnia secum haberet? .... Sed si virtus nonni si ad ingeniosum passet venire, quid opus erat Deo
Catio 4) patre, qui catos, id est acutos faceret, cum hoc
posset conferre feliritas?" E per crederlo il medesimo
non faccia difficoltà di leggere nella Iodata Iscrizione
Gauto, o Gautio in vece di Catio, attribuir dovendosi tal
leggi era variazion di lettere allo scarpellino, che ignorante, o trascurato in luogo del C vi scolpi il G nella
prima lettera di quel nome. Oltre ciò è verisimile, che
que' nostri Antichi, che erano, come vedrassi molta applicati al commercio, abbiano venerato questo vano nume
persuasi dalla loro stolta credenza di ottenere da lui accortezza, ed ingegno , onde riuscire con maggior vantaggio nelle loro mercantili intrapres,e. .
.
Non è da tacere come dal poc anzi nominato Rubigo prese il nome di Rubigmco un Villagg·io di queste
nostre Contrade e tutt'ora il conserva. In quel Villaggio posto assai 'vicino alla Città di ~orog)uli:, o. Cividale,
si celebravano le Feste chiomate
Rub1gal1a" m onore
del lodalo Nume Rubigo, aflìnchè, come si avvi?avano
que' Gentili, dalla rubigine, o ruggine nota malattia delle
biade egli difendesse le biade medesime.

(Confinua)

1) Antichità d' Aquileja pag. 421.
21 Nov. Thes. Vet. lns. Tom. IV. pag. 986. nu-

mero

9.

3) "De Civitate Dei" Lib. IV. cap. 21.
, .
4) Si legge anche "Cautio" in più d'una Ed1Z1one

delle Opere di quel Santo.
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Diplomi dei Conti d ' lsfria.
I diplomi dei C~ti:' ,i•".f~tria della Casa di Gorizia
non giunsero num ~ros(_ fi~è~
~ nostri giorni, ad onta che
il dominio loro si slendèsse· su più che due terze parti
della ptrnisola istriana, ad onta che avessero frequenti
contratti e coi propri vascelli e colla città precipue della
provincia, con _Tri este, con Giustinopoli, con Parenzo, con
Pola. Della qual e rarità di confronto ai diplomi dello
città più numerosi, devesi accagionarne, non già la niuna
importanzfJ. che dassero i baroni ai documenti scritti, ma
la maggiore import anza che vi diedero i comuni, la fissa
reside11za e la perpetuiLà di questi, mentre i baroni, nè
ebbero stanza costante, nè perpetuità o durata di famiglia, per cui venne c he le carte, nè vennero gelosam1mte
custodit~, nè ebb~ro stabile archivio, che Rnzi passarono
da quello d' una famiglia in quello d' altra. E quando in
sul finire del secolo passato le vecchie carte apparsero
su perflue e furono jlUa rdate come ingombro di stanze e
di scaffali, gli archivi baronali del paro che gli archivi
comunali andarono in buona parte dispersi; e qu r,lli che
impresero a scrivere le croniehe o le storie parziali ebbero propensione ed occasione di trattare delle cose comunali; nessuno avendo presa la penna per le cose bàronali, quasi uon valessero la pe11a di ~sscre ri cordate
ai posteri, quasi non potessero mai essere materiale di
studi, nè gli sludì pote., sero mai dare risultamenlo di
pratica ulilitò, che non vogliamo toccare.
Il nob. Signore Giuseppe de Sussanni ci fe' pervenire copi a di diploma dell'ultimo Conte d'Istria, col quale
si dava o piuttosto si rinnovav a investitura feudale di tre
predi Watdo, Casse,· e Padua, rilascialo nel 1365, in
l'isino medesimo ove il Conte tenea palazzo e residenza.
Dal quale diploma s'apprende la posizione incerta
di una villa che era pieva11ia del Vescovato di Parenzo,
cioè di Wolda u Walta, s'apprende il nome meno storpiato di altro predio or villa che oggidì dicono Caschierga,
e che nel diploma si scrive Casse r, nota la località di
radua per una chiesa che porta il nome Beata Vergine
di Pad1ta. La plebania dura tuttora co n residenza e
con nome di Caschierga, però non dubitiamo che sia la
stessa frazio ne di territorio ecclesiastico che altravolta
ave.Ya nome di Waltla o Walfa.
Memorabile in questo diploma si è la menzione del
Conte Alberto siccome avo del Conte Alberto III che
rilascia il diploma, e questo ,arebbe l'Alberto II primo

investiente; e del Conte Giovanni il quale sarebbe l' immediato antecessore di Alberto Ili, cioè il Conte Giovanni Enrico, che si dice Zio, e che fu lungamente sotto
tntela della Contessa Bea trice, e di Enrico Re di Boemia,
e che per tre anni soltanto fu in libera amministraizione.

La ri cognizione di Walta neJI' odierna Caschi erga
fa desiderare di rico nascere il sito di altre due plebanie
igno te, cioè di Neb or che va cercata tra Zumesco e
Caschirrga, e di Arecio che va cercata fra Pisin vecchio
ed Antignana, più prossima a quello che a questa.
Dello stesso Conte Alberto lii abbiamo il diploma
in testo latino, pure delranno 1365, col quale, quasi testamento dell'ultimo Conte si confermano agli istriani
della Contea i diriLli e r.onsu~ludini avute dai maggiori,
e che il Conte voleva assicurate mediante scrittura. Noi
abbiamo altra volta registrato in questo giornale il testo
ted., sco del diploma, traendolo dal Land Handfest del
du cfllO della Carniola, che è alle stampe, e fu anche dato
dal Lunig. Il tes to tedesco di non facile intelligenza
perchè dettato in dialetto carintiano, piuttosto che in lingua, è ce rtarne nle originale; ma perchè è verisimile che
sia stato dato anche in latino, che era la Jingua diplomatica di HIJora, fecimo ricerca di siffatto testo, però inutilmente. Il Coronini ne registra uno dato per Gorizia che
è identico nel tenore a questo dell' Istria, e noi lo registriomo applicondolo ali' Istria; ma non possia mo nè do bbiamo tacere il sospetto che quel testo sia piuttosto traduzione latina, sernbran,foci la liu gua div ersa in qualche
cosa da qu ella del secolo XIV. Non pertanto il latino
giova mirabilmente ali' intelligenza del tedesèo, e chiaramente ci mostra quale si fosse 1a pianta dell' amministrazione della giustizia, quale la giustizia civile e penale
assegnata ai baroni, quale la riservata al Conte; quindi
quale fosse l' alta giustfaia, quale la bassa, quale il diritto dei feu di, delle doti dei baroni, quale l'obbligo del
servizio milita re. E non tutte quelle cose cui si provvede
nel diploma sono abrogate, vi ha qualcosa che tuttora
vale, quali le rinnovazioni delle invesliture e le successioni dei feudi.
Abbiamo anche una traduzione italiana del diploma
ma non è antica, nè meglio intelligibile del tedesco ; e
che riponiamo fra le car\e rifiutate . .
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SAGGIO
Del/' anlica Storia Civile, Ecclesiastica, Letteraria, delle
Arti e del Commercio della Provincia del F,·iuli in due
ragionamenti.

anch' ella il _capo velato .. È noto, che _tra_ Gentili oltre ai
S. cerdot1 ez1,1nd10 gh ass1sIentI al Sacnfiz10 si velavano
il ca po, cosi usarono
gilio: 1)

Trojani per quanto narra Vir-

"Et capita ante aras Phrygio velamur amiclu";

(Dalla l'foova Raccolta d'Opuscoli Tomo 22J

RAGIONAMENTO I.

E cosi pure usò qudl a donna mentovala da Giovenale 2)
che porse a' suoi Numi preghiere per un Suonator di
tra, e di cui egli scrive:

Ce-

(Continoaziune.)

Dal che si raccoglie, che ìe menzionate Feste anche riguardo al luogo quì si facevano secondo il rito
Roma no, che prescriveva la celebrazione delle medesime
poco lungi dalla Città, siccome da Festo 1) impari amo.
Oltre a' Numi adottarono ancora le nostre Colonie
le sacre diirnità Romane. Quindi ebbero anch'esse dei
Pontefici, degli Auguri, de' Seviri, e de' Flamini Aug ustali,
degli Aruspici, delle Saliari, o Sacerdotesse di Marte, e
degli altri Sacerdoti, che tutti non fa mestieri di nominare.
Dimostra poi un vetusto Bassorilievo esistente nella
Chiesa di Aquileja, che qui pure si faceano i sacrifi cii a
norma degl' instituti, e delle religiose cerimonie di Roma.
Vi apparisce nel mezzo di quel marmo, che rap presenta
un anlico Sacrificio, l' ara col fuo co come appunto cantò
Virgilio: 2)
"lnstruimus mensas arisque reponimus ignem ".
E da una parte si vede il Popa, cioè il Villimario che
iUccinto 3) conduce la vittima, indi un Tibicine su~nante
le tibi e, e a lui dappresso un Ca millo vale a dire un nfinistro, che porta l'Acerra cioè la Cassetta dell' incenso.
Vi è poi HSacerdo te, che sacrifica spandendo dalla Patera, ~he tiene n~lla_ destra, o fiori , o vino sopra l' ara
medesima. Parm1 d1 vt:: dere eh' egli avesse la testa velata. Dico parmi di vedere, perohè ciò ivi chiaramente
non comparisce essendo rase, e scancellate affa tto le teste di tutte le fi gure del sudde tto marmo. Non sarebbe
per altro stata cosa lontana dal costume -de' sac rificanti
Gentili, se codesto Sacerd ote avuto avesse il capo velato
mentre impariamo da Virgilio, 4) che i Sacerdoti col ve!~
m capo sacrificavano.
"Velati" così egli, "lino, et verbena tempora vincti •.
E Servio 5) ci adduce la ra gione di tal costumanza così
scriven_do: "Sa_cr_ificantes capila velare consuetos ob hoc,
ne se mter rehgtonem ali quid offerret obtutibus . Vi.; in
fine altra figura vicina al Sacerdote, che pare c'he avesse
1) Alla parola "Catularia .

2)
3)
Lib. 4.
4)
. 5)

neide.

AEneid. Lib. 3. v. 231.
"Succincti calent ad nova sacra Popae,. Properl.
AEneid. Lìb. 12 vers. 120.
Ne' comenti ai versi 405 del libro terzo dell'E-

'

"Stetit ante aras, nec turpe putavit"
"Pro Cithara velare caput,

Tiene in oltre la fi gura medesima le braccia alzate, e
quasi dis tese. Costumarono i Gentili di tenere le braccia
in tal forma quando pregava no essi i Numi loro. (Ma
sia le cit o I' osservare che fu universal costume appresso
<1uasi tutte le 11azioni, nel!' alto dell' orare il tener le braccia alzate, e distese. Così praticarono auche gli Ebrei, 3)
e assicura Tertulli ano, 4) che questa maniera di stare
nella Orazione fu anticamente a tutti i Fedeli comune.
Nella Messa anche oggidì i Sacerdoti la usano. Credesi
dal Sena to r Buonaroti, 5) che lo scemame11to del fervore, e della divozione la mettesse ìn disuso. appresso il
rimanente de' Fed eli. Sembra, che confermino il sentimento di quel grand' Uomo alcune antiche pitture, che
I' Arringhio 6) ci riferisce, e in cui si vede, che le delicate Matrone per non soffrire quel piccolo disagio aveano
introdotto di farsi reggere nella Orazione da' Servitori le
braccia).
VI. Ma oltre al governo, ed alla religione usarono
al tresì questi nostri popoli la lingua <le' Romani, tuttochè
e.~scnd o eglino Vene ti avessero, come impariamo da
Polibio, 7) il loro proprio lin guaggio. Sembra di poter
raccogliere da un passo di Ciceron e, come osservò prìma
di noi il celebre Maffei, 8) che a' tempi di esso Cicerone,
fo sse la lingu a latina in quesle parli comune. Perciocchè nel Dialogo de' chi ari Oratori raccontando lui a Bruto
esservi stet ti anche fuori di Roma de' valenti Oratori, come
che loro mancasse per dir così quel non so che, agli Esteri non possibile, e chiedendo Bruto, che ciò egli più
chiaramente spiegasse: "Io conoscerai tu stesso" , risponde
Cicerone_, "andando in Gallia, e vi udirai ancora vocaboli po co usati a Roma. Non v'è dubbio, che in questo
luogo egli intenda della Gallia Cisalµina, mentre s'impara
dal!' a nonimo Panegirista di Costantino, che la fa vella latina al principio del qu arto secolo Cristiano, non erasi
ancora acco munala nella vera Gallia oltre ali' Alpi. Con-

1) AEneid. Lib. III. ver. 545.
2) Satyr. VI.
3) Si vegga l'Esodo cap. 17.
4) De Oratione ca p. 11.
5) Vetri Cimiter car. lZI.
61 'fom. Il. Lib. 4. cap. 14. pag. 117. Tab. 2. e
Lib. 4. cap. 18. pa g. 137, in Coemel. Cyriac.
7) Lib. 2 pag. 105.
8) Veron. Illustra!.
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fermano eziandio l'uso comune della lingua latina in quest.e parli le nostre antiche Inscrizioni, dalle quali impariamo altresì, che qui pure anche la lingua greca si
usasse incontrandosi non di rado nelle Inscrizioni medesime parole greche espresse d1 ordinario con latini caratteri,
e meschiate tra paro!e latine, come per esempio si osserva nelle seguenti Inscrizioni:

I V.
T I. C L A V D I
EPAPHRODITIAN
V E 'f.

L E G. V I I. C L. P. E
PII.ASTILVS I)
D O L A B R A R. C O L. F A B.
V I V O S F E C I T. S I B I. ET
JVLIAE DIONISVADI.
CONIVGI.
BEN E

I.
BONO DEO
B R O T O N TI i)

I I. 1)
FONIONI
SA C R.
SElA IONIS
MA G.
D.

D.

I I I.

L. L I C I N I o. p L A C I D o.
F I L I O. A N N O R. X I I X.
L I C I N l A E. T V C H I N I 2) M A T R I
E I VS
MAGIAE REPENTINAE
J\IARTIALISer.ANNOR XVI

1) Voce in tutto greca è "Brotonti,,, o "Brontonti,,,
come più correttamente si legge in altra Inscrizione riportata dal Grulero pag. 17. Ella presso di noi vale lo
stesso che Tuonante. Perciocchè BQonWv che significa
tonante, o che tuona, proviene dal verbo B(!o·vr:u'}I cioè
tuonare. Tuonante è u,,o degli Epiteti, che diedero a
Giove i Gentili, e con cui qui si volle indicare quel
Nume.
2) Come nella dianzi mentovata Inscrizione indicassi
Gio\ e con l'Epiteto di "Brotonti,,, così in questa s'indica
Marte con quel di "Fonioni,,. Da cpOvoi;, ciuè uccisione,
omicidio, deriva cpovwfJ, cioè omicida, sanguinario, cognome
che diede a Alarle anche Orfeo nell' Inno intitolato di
Marte.
~ 3) 11 nome greco di quella femmina volto in Italiano
è Fortunatina essendo Tychinis diminutivo di •~X~ cioè
Fortuna. Chi tiene, che la lettera #za non abbia nella pronuncia della lingua greca a suonar E, troverà nella suddetta parola Tychini un nuovo argomento onde vieppiù
difendere la sua opinione contro quelli, che altrimenti
sentono, e che dai loro Oppositori chiamansi Erasmiani,
perchè, come è noto, Erasmo fu il primo, che col celebre
suo Dialogo "de recta Latini Graecique sermonis pronunciatione" movesse guerra alla pronunzia de' Greci
moderni.

Dal qual costume, motiyo nasce di credere, che le nostre
Colonie abbiano anche in ciò posto cura di uniformarsi
agli usi di Roma, dove singolarmente le Darne immaginandosi forse di comparire più spiritose, e di maggior
grazia fornite, mescolavano spesso delle parole greche
nei loro discorsi, come s'impara da Giuvenale 2) che una
sì fatta costumanza graziosamente deride co' seguenti
versi:
"Nam quid rancidius quam quod non se putat olla,,
"Formosam nisi quae de Tusca Graecula facta est,;,
"De Sulmonensi mera Cecropis? Omnia graece,"
"Cum sit turpe magis noslris nescire latine,;,
~Hoc sermone pavent, hoc iram, gaudia, curas,,
"Hoc cuncta eflundunt animi secreta: quid ultra?,,
V. Oltre ciò spicca anche ne' nomi di que' nostri
Antichi il costume Romano. Insegnano le sopramentovate
Inscrizioni, che qui pure ugualmente che a Roma usavano
gli uomini di avere prenome, nome e cognome. Col primo
d8' quali si contrassegnava la persona, :col secondo la
gente, 3; e col terzo la Famiglia indicavasi. Ci serva per
esempio Lucio Domizio Enobardo, che abbiamo in una
delle lodate nostre foscrizioni. Col prenome di Lucio si
indica la di lui persona, il nome di Domizio ci mostra,
cht egli era della gente Domizia, e finalment.e dal cognome
di Enobardo irnpariamo, eh' esso proveniva dalla Famiglia
degli Enobardi, poichè la gente Domizia 4) era in due
Famiglie divisa, cioè ne' Calvini, e negli Enobardi. Ma
ne' bassi tempi dell'Impero si osservarono altre regole
intorno a' nomi, cioè sì usò di averne molti presi a piacere, ed assai spesso da' nomi de' Maggiori, così dal canto
del padre, che da quello della madre. li che già avvertì
il dotto Padre Sirmon<lo, 5) che ne addusse varii esempii
1) "Quell'aggiunto Pilastilus., così scrive ilBertoli
sotto a questa Lapida da lui riferita nelle Antichi!. d' Aquil. pag. 11i2. "dato a questo Veterano pare anche denoti, che egli lavorasse le colonne, e forse gli Ordini di
esse da a,vJ.oç, che vuol dir colonna. Epaphroditianus parimente è parola greca, che significa Venustus.
2) Satyr. VI. vers. 184.
3) Bertoli, Antichità d' Aquileja pag. 70, n. XLIII.
4) Si vegga Svetonio in Neron. c. I.
5) Bertoli, Antichità d' Aquileja, pag. 70, numero

XLIII.
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notando che il nome posto in ultimo lu ogo indicava la
persona che da quello era costume di chhunarsi, e che
quel solo d'ordinario si segnava ne 1 Fasti, nelle I nscrizioni e ne' titoli de' libri. Onde esso a que' tempi non
più ~ognome, come si Sarebbe duvuto chiamare, ma nome
si appellava.
Non mancano esempi i, che comprovino , che
così pur fosse in questa regi1_1ne la pratica, e l'uso dei
nomi negli accennati tempi. Uno ce ne esibisce il nome
del nostro celebre Turanio, o Tirannio Rufino. Secondo
le osservazioni del lodato Sirm ondo, Rufino era il nom e
di lui, che avrà avuto luogo dopo quanti prenomi egli
ebbe,
E in fatti col solo nome di Rufino, lasciati da parte
i di lui prenomi, lo menzionano gli ant.ichi Scrittori, e
questo nome solo si vede in fronle a' più vetusli manoscrilli esemplari delle suo opere. Quanto al prenome di
Turanio, o Tiranio gli sarà egli forse dirivato dal nome
del padre suo, come derivò a S. Girolamo il prenome di
Eusebio, o da quello di alcun altro de' suoi Antenati, che
qui non accade di ricercare.
Le donne poi chiamavansi col nome della propria
gente, prendendo esse per distinguersi l' una dal!' •ltra
qualora in una Casa erano molte, il c"gnome dal!' ordine
della nascita loro intitolandosi Prime, Seconda, Terza, o
con altro maggior numero, se maggiore era la schiera
delle medesime. E talvolta u ,avano anch'esse del prenome, come abbiamo dalle menzionate Lapide più di un
esempio:
Notaremo appresso, che eziandio i servi posti in libertà usnvan d' aver tre nomi, assumendo loro secondo
i! costume Romano il prenome, ed il 11ome de' lnro Padroni, e ritenendo ndl' ultimo luogo per cognom e il nome,
eh' essi aveano prima di essere dalla servitù liberati.
VI. Che in questo paese l'Abito Romano si costumasse, pare indicarsi dal nome di Gall ia togata, che appunto per l'uso della Toga, o sia del vestire da Città
de' Romani, ebbe quella porzion di Gallia Cisalpina, in cui
per attestalo di Pomponio Mela comprendevasi la Venezia,
e per conseguenza la nostra regione an cora. Abbiamo
poi ne' nostri sopra lodati marmi 1) più fi gu re di do11ne
scolpite a bassoriliern, dalle cui veslimenta impariamo
qual fosse allora la maniera del vestire delle medesime.
Dall'alto del collo delle suddette figure incominciano i
loro vestiti, che ad esse ricuoprono le braccia fino alle
mani, e il resto del corpo interamente. Tal decoroso
modo di vestire presso gli antichi Romani era proprio
affatto delle femmine, siccome veggiamo in slalue di antiche donne vestile. Perciocchè allora si recavano gli

uomini i) a vituperio, ed a vergogna il coprirsi in ogni
parie il corpo.
Onde ebbe nota di viltà Publio I) Sulpicio Gallo, per aver fatto uso della toga "Chiridota, 2)
che così appunto chiamavasi la veste donnesca, e Cice-

rone 3) per far conoscere la mollezza de' giovani seguaci di Ca tilina seri "e, che essi aveano tonache talari,
e con maniche, e così pure da Numano 4) presso Virgilio i Trojani si deridono per le loro tonache con le
maniche.
Sia lecito l' osservare qui di passaggio, come sembra, che si prendano in oggi le mani ere dd vestire donnesco piuttosto che dal costume ora accennato de' saggi
Romani, da quello degli antichi Germani, che Tacito 5)
così descrive: "Nec alius foeminis quam viris habitus,
nisi quod foeminae saepius lineis amictibus velantur, eosque purpura variant, parternque ve stitus superioris in mani cas non extendunt, nudae brachia, ac lacertos, sed et
proxima pors pectoris patet".
Ma oltre agli abili usarono qui le femmine anche
gli ornati, e patico larmente le acconciature del crine conforme ali' uso Romano. Il che pure si raccoglie dalle
dianzi lodate figure, le quali hanno i capelli in più maniere ordinali, e composti. Perocchè in alcuna di loro si
veg-gono essi cappelli accomodati quasi a onde, che di
sotto agli orecchi ascendono giù per il collo, altra li
tiene arricciati, e disposti in alto sopra la fr onte a foggia di Morione, o Cimiero, altra li ha inanella ti, ed altra
lisci, e raccolti: le quali differenti acconciature si ravvisano eziandio nelle Medaglie in vari e teste d' Imperatrici,
e descritte ancora ci vegono da Tertulliano. 6) "Quod in
crh1ibus vestris,,, così egli, " qui esce re non licet, modo
substrictis modo relaxa1is modo elisis. Aliae gestiunt in
cincinnos coercere, aliae ut vagi, et volucres elabantur
non bonae simplicitate,.

(Continua.)

1) "Tunicis uti virum prolixis ultra brachia, et usque in primores manus, et prop ., in digitos Romae _atq,~c
in omni Latio indecorum luit. A. Geli. Noci. hb. '·
cap. 12.
2) Ibidem.
3) "Eas tunicas graeco vocabulo nostri Chiridota
appellaverunt. A. Geli. Noct. lib. 8. c. 12.
4) Oralion. Il. in Calilin. cap. 10. "Manicatis, et talaribus tunicis".
5) "Et tunicae manicas, et habent redimicula mitrae.
AEnei<l. lib. 9. vers. 616.
6) " De moribus Germ .• pag. 552.
7) " Do cultu Foem. " Lib. 2. cap. 7.

I) Si veggano lo Antichità d' Aquil. cart. 161.
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Consiglio ·dei X, ed il Magistrato degl' Inquisitori alle
Scuole Grandi dallo stesso delegato e dipend ente anche
in ordine al Dee.o dello stesso Consiglio dei X 20 nov.e
DI ROVIGIIJO
1622. .
. 5. Nello stesso giorno il sud.o !feggior. Consiglio
dichiarava e. statuiva. che, salva la cura dei capi del ConED ALCUNE M!,M0RIE PATRIE CONTEMr0RANEE.
sigli~ dei·X nell'invigilare e provedere, che nessuna per(Continua,i;ione)
sona impiegata nelle erti vetrarie si partisse dallo Stato,
ed andasse .a portar l' arte in alieni paesi, - appartet761-62. Giov. Gottardo Catti di Andrea (Suo in- nesse a11' autorità del Senato il governo rlell' •rii megresso li. t 7 luglio 1761).
desime.
t. Essendo la pesca ·delle Sardelle uno dei prodotti
6. La Carica di Capod.a Vincenzo Grilli con Terpiù preziosi di Rovigno; ed essendo da qualche anno l'e- miuaz,e 17 ·ag.o .1762 proibiva ogni società e intelligenza
sito infelice delle pescagioni, per il che li poveri pesca- Ira Condullori di Torchi in sequela di privale scriLture,
tori si trovavano angustiali in modo di dover abbando- annullando tutti gli accordi e contratti che fossero stati
nare l'arte ; osser_v~to per esp·e rienza, che il primario stabilili dalla malizia dei Conduttori stessi.
motiYo della manc)in~a del genere derivava dal pescar a
7. Avendo questo Fondaco presentato al Magistrato
fondo e fuori di stagi\Jne; .:.... onde porvi riparo. a tanto delle Biave una supplica in sei ari.i, concernente a mopregiudizio, la Scuola di S. Pietro e la Fraglia dei pe- dificare alcuni punii della Terminaz.e I9 mag.o 1761 (".
scatori con l'intervento dei Sindaci del popolo, alla pre- 1760-61. n.o 7.o) - con altre dei 4 ap.e e 12 giug., 'e
senza del podestà deliberarono li 10 agosto 1761 , che Lell.a dei 4 oll.e 1762, e con la rejezione ·di due art.i
de caetero non si potesse calar nè pescar a fondo in niuna fu deciso, che la terza chiave dei Granaj dovesse rimamaniera, nè con alcuna sorta di sardelleri, •~Ilo le pene nere sempre appresso il Giudice del Comune, ed obblicomminate nelle Terminaz.i in proposito di pescar a Tratta gato a intervenire personalm.e ogni qual volta occorresse
ed a Lud.ri. La qual Parte fu approvata provvisionalm.e all' ap~rtura e chi.usura d~i medesimi, e che anzi- venisse
dalla Carica di Capod.a Vincenzo Grilli con Dee.o 2 sus- posta una nuova serratura sopra le porte degli stessi, e
seguente ottobre, e definitivam.e dalla stessa Carica con su quella dello scrigno, ed una chiave dovesse conserposteriore Terminaz.e, approvata dal Sena•o con Decreto varsi da uno dei Presidenti del p,,polo, per evitare qua11 febh.o 1762, accompagnata con Lett.a 5 successivo lunque arbitraria prestanza di frumento e di soldo - che
ap.e per la sua intiera osservanza.
venissero assegnate ai collegianti 1. 12:8 durante il loro
2. Nel maggior Consiglio, per martutenzione delle impiego invece delle 1. 6: 4, onde fossero attenti e as •
Leggi, e dell' autorità ed estimazione dei pubblici olf.i fu sidui alle radunanze; ed in mancanza, controllata dal
presa la Parte addl 3 Sett.e 1761, di eleggere cinque Podestà, non percepissero che le seconde - che agl'inNobili con litolo di Correttori , e con carico di rivedere canli delle Conzadure effettive, e non mai di quelle rlei
li Capitolari di tutti i Consigli e Collegi.
frumenti non ancora macinati, intervenissero pure i Pre3. Il Maggior Consiglio deliberò con Parte 12 ap.e sidenti del Fondaco sollo la sopraintendenza del Podestà,
t762, che nelle materie civm non potesse aver ingerenza e non dei Giudici - e che per soccorrere la povertà, si
il Consiglio dei X, nè gl' Inquisitori di Stato.
potessero anche in seguito vendere farine col pegno, da
4. Lo stesso Maggior Consiglio nel giorno 13 ep.e riceversi sempre gratis, purchè ciò non fosse nè ser1762 adottava la Parte, che non potesse erigersi in Ve- visse di pretesto e d'inciampo al punlual saldo della
nezia alcuna nuova Scuola, Suffragio, Sovvegno, o Con- Cassa.
fraternita , nè formarsi qualunque adunanza di persone
divote senza la permissione del Consiglio dei X, raccomandate dalla Legge dello stesso Maggior Consiglio 1 ~68
18 setl.e per alti e gelosi rispelLi al,a custodia e v1g1lanza del sud.o Consiglio dei X, - eccettuale le Fraglie
dell' arti e mèslieri della Cillà <lipendenti dal Senato; dovendo presiedere al governo delle Scuole Grandi, esso
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SA.GGIO
Dell' anlica Storia Civile, E cclesiastica, Letteraria, d,elle
Arti. e del Com,nercio dellct Provincia del Friuli in due
ragionamenti.
(Dalla Nllova Raccolta d'Op1,scoli To mo 22.J

RAGIO NAMENTO I.
(Continuazione.)

Lu cio Vero da Galeno 1) s'impara. Finì di vivere nella
medesima Claudio Quintilio 2). E si ha da Zosimo, che
si trattenne Aureli ano 3) allora, che si condusse nella
Pannonia contro gli Sciti, o Goti, che la infes lavano. Era
quivi Diocleziano, quando morir fe ce il Martire S. Crisogono. Ed è probabile , che allora da lui si ergesse il
Tempio menzionato nella seguente Iscrizione , 4) cM in
essa Città si è scoperta:
BELENO
CAESARES.
OCLETJANVS
AXIMIANVS
AVGG.
EDICAVERVNT

VII. Ma non ebbe per così dire confini la emulazione di que' nostri Antichi a tutto ciò che a Romani
appartenne. Quindi essi imitar vollero anch e l'industria
de' medesimi coltivando singolarmente il commerc10, al]' esercizio del quale sembra che la vantaggiosa situazione
della loro Città altre sì gl' invitasse. La Città loro princi- Che in somma fo sse assai frequente il soggi orno in Aquipal e da Romani eretta, e nominata Aquileja, era po~ta in leja degl' Imperatori, le molle leggi quivi date da Cosul confine d'Italia non molto lontana 1al mare Adriatico. stantino, Costant e, Graziano, Teodosio, Onorio, e da tre
Scorreva a lei dappresso il Natisone 1) fiume naYigabile Valentiniani abbondevolmente il comprovano.
al dir di Strabone, 2) dal quale si avvisò tal uno, 3) che
In sito pure adatto al Commercio si collocò da' Roella prendesse il nome, poich è Aquilo pare che ùa Zo- mani la Colonia, o Città di Concordia. E' d' avviso il sosimo si chiami il lodato fium e, che Plinio, ed altri ap pel- pra lodato Vescovo del Torre, 5) che la deduzione della
larono "Natiso". Da più canali fendevansi le paludi .in Colonia medesima avvenisse allora, che i Triumviri Marco
mezzo a cui era ella locata. Avvenne, che osservan do Antonio, Ottaviano, e Lepido tra loro pacificame11te co11Strabone le qui menzi onate paludi ridotte dagli anzidetti vennero della amministrazione della Repubblica Romana,
canali io tante Isolette da continui argini coronate, gli rimanendo in parecchi vetusti monumenti da lui addolli
parve d'aver rinvenuto in questo pa ese un altro Egitto espressa sotto l'immagine della Concordia q_uesta lor~ u-:
inferiore. Que' canali, in cui l'acqua salsa del vicino ma- nione, da. cui la pace del Mondo dovea derivare. Qumd,
re col variar de' flussi entrava, ed usciva, oltre al van- molto a ·prop osito egli conghieltura, chr. le milizie in tale
taggio, che per il traffico le rec•vano, erano altresì ca- incontro spedite a fondare questa Colonia significar yogione, eh' ella si godesse di un' aere affatto salubre. Al- lendo il suddetto felice avvenimento di ed ero alla medesuna
lettati dall' ameno sito, e dalle bellezze di questa Città il nome di Concordia aggiungendovi il cognome di 'Giugl' Imperatori Romani frequentemente dimoravano in essa, lia in rig uardo di Ottaviano, che l' avea dedotta. Era sionde vieppiù si accrebbero gli ornamenti, e lo splendore 'tu ata essa Colonia in sulle rive del Frnme, che Plm10 6)
di lei. Narra Svetonio, 4) che vi fu Augusto più volte, e chiama " Romas . Derivò forse a quel fiume dal lento
che quivi passarono tutto un inverno Marco Aurelio, e suo muoversi il "nome, che oggidì egli porta di Lemene,
0 Lene, po tendosi di lui co n verità _ass~ri,re quan,~~ scr1s~e
Cesare 7) parlando del fiume Arari cioe che 10 cred1bili lenitate fluil "' Fanno menzione il lodato Plinio, ed
1) Ha questo fiume la sua origme nelle Alpi Giulie.
altri Geografi del porto formalo da esso fiume appresso
Passa per mezzo della filtà di Forogiulio, ora Cividale; la Città di Conco rdia detto allora dall'•nli co nome del fium e
e iudi si unisce al Turro, a cui unito quattro miglia in medesimo Porto Roma tino, e in oggi Portogruaro, Pacirca sopra Aquileja egli passa nel Lisonzo. Ne' tempi an- recchie miglia sotto Conco rdia mette il sudd etto Le!"ene
tichi proseguiva col nome di Natisone fino al mar e A- le sue acque nel mare Adriali?o, da _cui col bene0.z•? del
driatico. Ma in oggi così non avviene. Co.me esso arriva medesimo fiume pervenivano 1 leg01 a quella C,ua, la
a congiungersi co' suddetti fiumi, vi perde il nome rima- quale per così felice situazione creb be in breve tempo,
nendo mescolato, e confuso con l' acque del Lisonzo, che e ricca , e popolo sa divenne. Fu anch' essa talvolta ~noper contrario conserra il suo nome, e lo porla per sino rata dalla resid enza degl' Imperatori, come due leggi 8)
al mare. Del fiume Lisonzo in latino " Sonliurn " non trovasi appresso gli antichi Geografi menzione alc una forse
1) Lib. • de Praecognilione" cap. 9. et de Libris
perchè egli anticamente si confondeva col Natisone nella
guisa ap punto che ora il Natisone si confonde con lui. propriis " Cap. 2.
2) V. Trebel. Pollio. in Gallien.
Cassiodoro, Giornaode sono i più antichi Scrillori, che di
esso favellino.
3) Lib. I. cap. 48.
4) Bertoli Anti ch. d' Aquil. pag. 433. n. DCXLJII.
2) Geograf. di Strabone tradotta dal Buonacciuoli P.
1. pag. 88.
5) " De Colonia Forojul. " pag. 345. et seq.
3) Il Ch, Marchese Malfei Ver. Illuslr. Lih. 2,
6) Tom. I. pag. 175. n. 1. Paris. Edit.
car. 33.
7) " De bello Gallico " Lib. I. cap. 8.
4) In Aug. cap. xx.
8) Si vegga il Codice Teodosiano.
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il dimos trano , l'una d( Teodosio· il grande, e l' al tra di
Valentiniano secondo, che am bedue la data esibiscono di
Concordia. Ella in oltre tenne luogo tra le sei Ciltà, ch e
per pubblica commissione ebbero in Italia fabbri ca d' armi. Enumerando l'Au to re della No tizia <lell' Impero queste Città, e le varie armi delle fabbri che loro, scriv e,
che lavoravansi saelte nella Fa bbrica di Concordia. V' ha
antica Lapida 1) di ques ta Ciltà, che menziona la " Decuria Armamentaria"' che vi era in esse, cioè la Scuola,
o il Collegio degli artefici destinati al lavoro delle saette, poichè come sopra notammo, le arti, ed i mestieri a
imitazio ne di Roma qui pure in corpi si univano.
Q,rnnto poi alla Colonia di Forogiulio come che
ella fosse lontana dal mare, ciò non ostante essendo posta a' piedi delle Al pi Giulie avea perciò assai grand e
comodità di esercitare il traffico co' varj popoli, che oltre ali' Alpi, e che l' Alpi medesime abitavano fac endo ad
essi parte degli abbondanti prodotti della spaziosa, e fcrlile campagna, che le sta innanzi . Non si sa da chi questa Ci tt à si fondasse. Credesi, che ella fosse luogo di riguardo prima ancora, che Giulio Cesare ben conoscend o
il sito suo vantaggioso la fa cesse Foro di negoziazione. Dal
che prese ella il suo nome, e Foro 2) chi amossi unend ovi il cognome di Giulio in mem oria di chi le diede
un tale indulto. Nel Triu,niralo di Ottaviano fu eretta in
Colonia . Sus siste ancora cotesia antichissima, e illustre
Città, la quale tultochè in Italiano oggigiorno si appelli
Cividale, usa per altro d' intitobtrsi sempre in latino "Fo •
rum Julium ,,.
Niente meno feli ce, ed atta al commercio si è la
silu ,zione dell' anti ca Terra, o Città di Clemon a, o Gemona, essendo ella locata a' piedi delle Alpi Giulie dove
fann o crtpo le due strade, che oltre a mo nti conducono,
e di cui una piegand o verso levante guida nell a Carinti a,
e ncll' Austria, e l'allra volgendo in verso ponen te men~
nel Ti rolo, e negli Svizzeri, e di là nella Francia. Sembra di poter con fonù amento asserire, che la suddetta Gemona fabùricata foss e sulle ro vine dell'antica Em ona, che
fu ricca, e popolosa Città. Insegna Plinio, 3) che due e rano in queste parti le Ciltà , che portavano il nome di
Emon a, cioè una nella Pannonia, e l' altra nel Norico, amendue Colonie Romane, essendo stata quella alla Tri btì
4) Giulia e questa alla Tribù 5) Claudia ascritta, La prima di esse sussiste ancora essendo in oggi Capitale della
Carniol a col nome di Loubach, o Lubiana , come molto
bene si di111ostrò da Ludovico 6) Schoenleben. Che la
seconda avesse luogo dove ora è Clemona, lo indica primamente il nome medesimo di Clemona che da quello
della m~ntovata Città varia assai poco. E l' istessa variazion del medesimo se riguardiamo donde ella provenga

1) Si vegga " Monumenta Veteris An•ii " pag. 3_
40.
2) " Forum Julii ila dictum quod Julius Caesar ne-

gol.ialionis Forum ibi sta.tueri t. Paul. Di aco n. Lib. 2. c. 14.
3) Tom. I. pag. 1811. n. IV.
4) Plinius ibidem, V. notam quintam Harduini.
5) Plinius ibidem. V. notam primam Harduini.
6) Aemon. Vindic. seu Appar. ad Carniol. Ani. et
Nov. cap. i 1. §. 4.
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serve anche a ciò di mostrarci. Impercio cchè chi sulle r ovine dell'antica Emona fabbri cò la moderna Clemona, o
Gemona, volendo, secondo che io mi avviso, conservare
a ques ta col nome anche la memoria dell e prer ògative di
que lla premise nelle scritture al nome di Emona le due
lettere Cl. indicenti la Tribù Claudia, a cui fu essa, come già dicemmo, aggregata, le quali due lette re essendo
poi state dagli Amanuensi imperiti unite al lodalo nome
di Emona a fo rmar si venne quello di Clemona, con cui
qu ell a Terra anche in oggi si appella. Nè si creda però,
r,h' ell a sempre si nominasse in tal guisa, poichè si hanno
delle antiche carte de' secoli undeci mo, e decimo, le quali
fac endo menzione di lei non con altro nome la chiamano
che con quell o di Emona. Dal che si rimane a maraviglia
convalidala qu esta mia congettura.
Ci si ~dd ita in oltre assa i chiaramente l'accennata
situazione <li Emana dalle molle vetu ste Iscrizioni, e dalle
allru Romane antichità d' ogni genere, che si sono sco perte in Gemo na, e nel Territorio di lei. v• ha tra esse
Iscri zioni più d'un a , che il nome esibiscono di Emona
coli' aggiunto di Claudia. E ve ne ha pure parecchie di
loro, in cui la Tribù Claudia si tro va segnata, Ques te ulti me , che tutte sono sepolcral i, si riferiscono dal Ch.
Monsi gnor Fontanini 1) nel;suo Commentario so pra S. Colomba, e da lui credonsi apparte nenti alla Città di Concordia, che fu anch'essa ascritta alla suddetta Tribù Claudia come sopra già dimostrammo. Ma non è verisimile,
che da' Cittadini di Concordia si seppellissero i loro defunti tanto fuori del loro distretto. Ed oltre ciò si potrebbe altres ì osservAre non esservi, per qu anto io sappia, alcun vetusto monumento, che dimostri, che la gente
"Verazia., alla quale due delle lod ate Iscrizioni ap partengono, stata sia di Concordia, e che per contrario ve
ne ha più d' uno 2) che ciltadina la fanno dell a nostra
Em ona. On de forz a •è a dire, che sp ettino alla medesima
Emana le due suddette Iscrizioni. E non si dovrebbe aver dubbio alc uno di credere lo stesso del rimanente
delle mentovate Iscrizioni sapendosi essere dotta osservazione degli eruditi, che le antiche lapi de d1 ord inario
ap partengono a quel luogo, dove le si sono d ,Ila terra
scava te.

Non fa ccia poi dillìcoltà il ved er e da Pl inio collocarsi nal Norico la suddetta Emona. Sappiamo cos ì da
Polibi o, 3) . che da Slrubone, 4) e da Tolomeo, 5) chs
quasi fino al piano d' Italia il Norico si estend., va. E però
seguendo il Cluverio 6) la di cui autorità al Norico
attribuisce le Alpi tutte, che sopraslano alle pianul'e di
questa provincia. Quindi ess endo la nostra Emonn posta
in sul!' estremo confine così del Norico, che dcli' Italia,
potè da Plinio essere riposta nel Norico per quella ragi one, che le Città, che sono su confini di due provincie,
ora ali' una, e quando ali' altra delle medesime vennero

1) Car t. 107. e seg,
2 ) Si veggano il Malvasia "Marmora Felsinea . pag.

245., ed
3)
4)
5)
6)

il Fabret.ti " Inscripl.iones., pag. 665.
Lib. 2.
Lib. 7. png. 283.
Lib. 3. cap. 1.
Introd. ad Geo. Lib. 3. c, p. 3.
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attribuite. Il che si trova essere per esempio accaduto
ali' altra Emona che essendo situata dove insieme confinano Ja Panno~ia, e l' Italia, la si vede però ripos ta da
Plinio 1) in quella regione, e in questa da Erodiano~).
E I' islessa Aquilejo, secondo che narra Marco Hamzosio, 3) fu per la causa medesima da taluno collocata
nel Norico.
Dovette essere Città mercantile anco il Municipio,
o come altri vuole la Colonia di Giulio Carnico. Quella
Città, eh' ebbe da Giulio Cesare la origine, e 'l nome
era situata a' piedi delle Alpi Carniche in sulla strada,
che dall'Italia conduceva oltre ali' Alpi medesime, e che
fu da esso Cesare fatta comoda, e transitabile secondo
che Sesto Rufo 4) ci narra. Accrescevanle i vantaggi
della sua situazione i fiumi Bute, e Moscardo, che unili
insieme le scorrevano appresso. Oltre al noto traffico
de' Legni atti alle fabbriche, di cui que' monti grandemente abbondano, altro considerabile gliene somministravano le merci, che distribuiva Aquileja alle oltramontane
regioni, e che tolte in lei scaricavansi. Fanno di essa

menzione Tolomeo, Plinio, e l'Itinerario di Antonino, che
la collor,a sessanta miglia distante da Aquileja. Nel sito
dove ella fu si sono scoperti de' vestigi di un Acquidotlo,
archi, colonne di buona architettura, medaglie, Inscrizioni,
e più altre Romane antichità, che dimostrano quale fosse
a' que' tempi il Rorido stato della medesima, di cui poco
altro di più del nome oggigiorno rimane.

Castella, ·che molte erano e popolose, come s'impara da
Erodiano. I)
Ma esteso, e florido sopra ogni altro di questa Contrada era il Commercio, che facessi in Aquileja. Nel porto
della medesima lodato da Ausonio 2) oltre la Classe de'
Veneti menzionata nella N oti•ia dell' Impero era, i sempre
numero grande di navi mercantili, che merci forestiere
a lei recavano, e che i prodotti, e le manifatture sue
trasferivan di là dal mare. Fa menzione S. Girolano 3)
di questi commercii d' Aquileja nella sua Apologia contro
Rufino, ove ricordando certa lettera da lui scritta al medesimo Rufino allora dimorante nella detta Città così ragiona sul nostro proposito: "Negotiator Orientalium mercium, qui et ex Oriente deportata vendere necesse habebat, et Aquilejae emere, quae in Oriente rursus adveheret, biduum tantuni Aquilejae fuit, ut Rufinus raptim, et
ex tempore contra Hieronymum dictare epislolam cogeretur."
Al che si aggiunga, che ••~endo eHa posta in sul
confine d'Italia, anche per terra i suoi traffici esercitava
co' Pannonii, cogl' Illirici, e con più altre nazioni. Narra
Strabone, 4) che a lei concorrevano le genti Illiriche per
vendere servi, bestiami e pelli , e prendervi in cambio
grani, vino, olio, e merci venute per mare. Quind_i impariamo che due erano i principali r ami del commercio,
cioè uno riguardante le merci forestiere, e l'altro le produzioni dell'ampio e ubertoso suo territorio.

Fu altresi in questa regione la Città di Celina, ed
Non ebbero i vini Ira queste produzioni l'ultimo
altri crede, che stata vi sia anche Noreja. Non pare a pro- luogo trovandosi che alcuni di loro meritarono di essere
posito di qui cercar conto delle medesime, poichè amen- rammentati con somma lode dagli antichi Scrittori.
due erano distrutte al tempo di Plinio, 5) da cui ci vengono ricordate. Sulle rovine di quest'ultima è opinione
(Continua.)
di Wolfango Lazio, e d' aflri Scrittori, che si fabbricasse
la Città di Gorizia.
Ma egregiamente si prova il" contrario dall' eruditissimo Signor Conte Rodolfo Coronini 6) di Cromberg, come si farà a Dio piacendo in altro ,Ragionamento vedere.
Non ometterò tuttavolta di qui notarvi, che 1100 era
disadatto aUa neiroziazione il sito, dove si crede, .che
posta fosse la suddetta Città di Celina.
Riflettendo poi al irenio, ed alla industria di que'
nostri Antichi sembra, che non si abbia motivo di dubitare, che non fiorisse il traffico anco nelle loro Terre, o

i) Nèl sopraccitato luogo.

2) In Maximin. Lib. 8.
3) Tom. I. German. Sacr. cap. 12.
4) Cap. VII.
5) Lib. I. pag. 176. n. 5. Edit. Par.
6) Tentam. Genealog. Chronol. Cap. f .

Tipogr,dìa del Lloyd Au5t.riaco.

1) Lib. VII.

2) Ordo nob. Urbium pag. 74. Edit. Amstel. 1631.
3) Lib. 3.
4J Lib. V. pag. 214. edit. Parir. 1620.

ERRATA-CORRIGE.
Nell'articolo Alcuni Podesta l'e11eti di Rorigno inserito nel N. 44-45.
invece di Pier Moisè correggasi: Pier Alvise
1. alla riga I
" Sorenzo
"
Soranzo
4.
5
" Rovigno
"
Rovigo,
5.
•
5 •
" questa
quella
6.
"
5 "
• e
•
. -ò d. L
nella 5 riga 8. ed in quanto agli affittuaH di S. Nicol 1 , ~vala in Rovigno correggasi "ed in quanto agli affittuah m
Rovigno di S. Nicolò di Levala di appartenenza pure ali' Ordine Maltese •.
Redauore ltr. llaodler.

Sabbato 4 Decembre 1852.

ANNO VII-N. 49,

Esce un a volta per settim ana il Sa.bbato . - Prezzoanticipatod'abhonament o ann u i fiorini Go.Semestr e in proporzione.L'ab bonamento non va pagato nd a ltri che a ll a H.edazion e.

S.il.GGIO
Dell'antica Sto,-ia Civile, Ecclesiastica, Letteraria, delle
1lrti e del Coininercio della Provincia del Friuli in due
ragionamenti.
(Dalla · Nuova Raccoll<e d' 01msco li Tomo 22.J

RAGIONAMENTO I.
(Continuazinne.)

Si teneano in priagio anco le Iane di questi cont~rni,
a cui se crediamo a Ma rziale assegnavasi il terzo luogo
tra le lane, che allora in Halia aveano grido; onde saranno elle no state un ragguarde vole capo del commercio Aquilejese 1).
Perciocchè di que' tempi la seta non nas ceva in
Europa, cd assa i poca se ne r ecava dalla China, onde er ano ad ogni uso le lane, che bene assottigliate, e tinte
di Orientali colori ves tivano sino i Cons oli, e gl' Imperatori nel fasto maggiore de' lor trio nfi.
Che in gran parte dal!' Asia provenissero le lodate
me r ci str aniere, ci persua de l' uso grandissimo delle mercanzie Asia ti che presso gli anti chi Roman i segnatamente
a' tempi degl'lmperatori. Abbi amo da Valerio 2) Massimo,
che a provede rsi de lle medesime si trovaron o in Asia si no
ottanta mila mercanti Romani tutti in un tempo. Erano

1) Prosseco rl ot.lo dagli an ti chi " Pu cin u m" grand emente lodato da Plinio (H ist. Natur. lib. 14. cap. 6.) ove
scrive, che Livia Augus ta attribuì al Vino Pucino gli ottantadue an ni, eh' ebbe di vita, non avendo bevuto mai
altro vino. Onde gli dà la pre cedenza n on solo tra più
generosi, ma anche tra più sal ubri vini. Merita bene di
esser qui ri co r dato il Vino "Piccolit., il quale colle sue
singolari qualità non solo vin ca, e supera quanti sono i
vini scelti del Friuli, ma contende ancora di parità co' più
celebri, e squisiti vini degli altri paesi, sicché con r agion e
di lui. cantò un nostro illustre, e valoroso Accademico:

" E più del!' aureo Piccolit, che in regia
Mens a al par del Tokai s' onora, e pregia.
2) Lib. IX. Fiori Vale rio ··Massimo a' te mpi d el!' imper. Tiberio. Si vegga Fabric. Bibliot. Latina Tom. l.
. cap. 5. pag. 389.

le suddette mer canzie profumi, sete, gioje, dro ghe, spezierie, ricche s toffe, legoi odorosi, ed altre preziose co •
se, che dalla natura, e dall' arte si apprestano a i bisooni
del lusso, e della voluttà. E qu es te mer ci ad essa p;ovenivano non solo da' porLi del! ' Asia , ma da quelli ancora dell'Africa : perciocchè ne' tempi di cui ora fav elliamo, i prodo tti, e le manifattu.-e de l!' Asia meri dionale
si tras portavan in Europa dai po rti d' Egitto, dove i pro dotti medesimi per la vi a del lUar rosso, e de' varj canali del Nilo er ano dall' Asi a re cati. E qu ella fu pure la
strad a che si te nn e eziandio ne' te mpi posterio ri per
t.rasportare in Europa le po c'a nzi nominate rnercanz.ie ;
n è si cambiò, se non p oichè venne da' Portoghesi scoperto il celebre Capo di buona speranza. E colle merci
dell' Asia trasferiva no i ne go zian ti Aquilej esi alla pat ria
loro anche le produ zio ni dell'A fri ca. E dai porti delle
Gsllie, e dell' Isole Britan ni che ra ccoglievano in ollre gli
indu stri Aquilej esi stagno, ferro, piombo, e acciajo. Di
t al so rta dunque dovean essere q uelle merci, che al dire
di Strabone recavansi pe r mare ad Aquileja, e che poi
dalla medesima ad un a gra n parte d' Italia, e a' più regioni oltre a' monti si dispensavano. Da un a Episto la di
S. Gi rolamo 1) a Cromazi o, e ad Eusebio ci viene per
esempio indica to il commercio, che in Egitto essi faceano
di Papiro. In qu ella letter a il Santo dopo essersi con que'
due suoi amici doluto, che s critto gli avessero assai brevemente, soggiunge, che ciò non può attribuirsi a man canza di carta sapendo lui, che alla loro Cill à (cioè ad
Aquileja ) ne so mmi nis tra va con abbondanza l' Egitto.
"Chartam., così egli, "defuisse non puto, Aegypto ministrante commercia,,.
Quindi ognun vede in Aquil eja quanto numer oso
esser dovesse il concorso de' mercanti, e de' foresti eri.
Con fondamento però il più volte lo da to Strabone 2) chiamo li a "Emporio", e " grande Emporio" la di sse Giul iano 3) Cesare; ed altri Città "grandissima, 4) ricca, 5) e
piena 6) di popolo " la nominarono. Onde Ausonio la
1) Epist.

VII. Edit. Veron.

2) Lib. V.
3) " Opulenlum Emporium •. In Orat. de Cons tanti o.
4) " Maximam, et ingentis magnitu<linis. Herodia n.
Lib. 8. cap. 2.
5) " Ditem attingi! Aquileja m •. Pompon. Mela Lib.
2. cap. 2.
6) "Magnitudine, e t civium frequentia insignem. ,
Procopio. De Bel. Vanda!. Lib. i. cap. 4.
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computò tra le più illustri Cillà del!' Impero, e in Italia
soltanto Roma, Milano, e Capua a lei antepose. Ed ivi
altresì fecero soventi fiale dimora le milizie Romane. Si
impara da Livio, t) e da Cesare 2) quanto frequentemente le Romane Legioni in essa svernassero . .Resta ancora memoria della sepoltura, che aveano in Aquileja i
soldati Veterani, stranieri, o barbari cioé non cittadini
_Romani, nella seguente sepolcrale Iscrizione: 3)
LOCVS
SEPVLTVRAE
GENTILIVM
VETERANORVM.
L'accennata frequenza di numerose Milizie in quella
Città non meno che i suoi fioriti Commercj diedero forse
occasione , che in ltli si b:1ttesse monP.ta, e che Cassa
pubblica vi si tenesse. E peru nella Notizia tra gli Uffizi,
dell' Impero "il Procuratore della Zecca Aquilej ese, e 'I
Prestito de' tesori d' Aquileja" si veggiono menzionati.
VIll. Tanta mercantile ricchezza r endeva questo
paese d'ogni cosa abbondante. Veggasi per esempio in
Erodiano 4) quanto era grande in Aquileja la copia di
tutte le cose in tempo ancora che a lei re cava de' gra,,1ss1m1 danni l' lmperator Massimino barbaramente asse diandola. Perciocchè nar.-a quest' !storico, che, ucciso esso
Massimino, e quindi cessate le ostilità , gli Aquilejesi
~ Forum rerum venalium ,, , sono di lui parol e, " supra
muros exposuerunt, ma'gna ciborum vinique copi.a , praetereaque vestium, et calceorum, rerumquc adeo omnium,
quas praebere homini bus posset civita.s beata et florens. Igitur magis magisque eas res exercitum obstupefecit cogitantem fuiss e illis abunde omni a etiam ad longiorem obsidionem suifect11ra, contraque se
magna egestate omnium prius ali quanto perituros , quam
urbe omnibus circumfluente copiis potirentur. ( lta manente sub muris exercitu , et quae cuique usui forent,
inde sumentibus .• ) Essendo in tale fiorente stata esso
nostro paese non è da maravigliasi, se gli Abitanti suoi
agiatamente, e con splendore vivBssero. Avean eglino in
Citlà ampie, e sontuose abitaz ioni, come impariamo da
S. Girolamo, 5) che alcune ne menziona, cioè, quelle di
Eliodoro ricco, e no bile Cittadino Aquilejese, e poi Santo
Vescovo di Altino, in tal guisa al medesimo Eliodoro
scmendo: "Filius hominis non habet ubi caput r ecli net,
et tu (Heliodore) amplas porticus, et ingenti• tectorum
spat,u metiris •. E _godevansi in Campagna di Villeggiature
men te meno dehzwse d1 quelle tanto celebrate di Baja. 6) Lauti, per quanto scrive Marziale, 7) erano i loro
1) Lib. 41. et 42.
2) Beli, Gal. Lib. t.
3) Riferis ce la suddetta Iscrizione il Can. Bertoli.
4) In Maximin. Lib. 8.
5) Epist. XIV. Edit. Veron.
6) "Aemula Bajanis Altini littora Villis.. Martial.
Lih. 4. Epigram. 25.
7 l " In Venetis sint lauta licei convivia terri, ."
Martial. Lib. t 3. 88.

conviti. Ci esibisce il_Bertoli _i) una statuetta di bronzo
rappre~e~ tan t_e uno_ d1 que' mm1str1 de' conviti, che nomi-?avans1 Poc1llat?ri,,. Questo giova?e Pocillatore Aquileiese, ~he ha succmta la tonaca, ed 1 capegli studiosamente
am cc1at1? tiene nella desta sollevata in alto un Corno, e
nella sm,str~ man~ u_na Cop pa. App~risce in quel Corno
la forma de b1cchien, che allora qui usavasi. Nelle corna
di Bue
~evé _da prin_cipio,. e quindi bislunghi, e curvi
form arons1 1 cahm e guisa di corno, e anlicamente come insegna Ateneo 2) la più usata forma di biechi;,; fu
questa, la_ quale sembra, che non fosse dimessa ancora
a _tempo d1 _S._ Ambrogio, 3> in cui abbiamo: "per cornu
etiam Iluentia m fauces hommum vina ~ecurrunt. Si fecero
ne' primi tempi di legno, o di creta , dopo vi ~• impie•ò
11 vetro, e_ l'ambra, e finalmente i metalli preziosi, e "1e
gemme. S1 menzwnano da Eschilo presso Ateneo Corni
d'argento per bere , e afferma l' istesso Ateneo che in
corni d' _argento gli Ateniesi beveano. D'argento 'o d' alt.re prezwsa materia ne a\'ranno forse avuti anche i nostri ricchi Aquilej esi. Seppe tuttavolta questa gente ,alersi con saggia m?d erazio ne di così fortun ati vantaggi.
Non s, sa eh' ella s1 abbandonasse giammai alla dissolutezza, o ad un lusso smodato, e quindi perdesse, o infievolisse quella industre virtù, che la res e celebre e dovi,iosa. Si sa bene ali' incontro, che fino alla distruzione
di Aquilej• ricche, ed in fiore si conservarono le sue
Città, il che è indizio sicuro del felice proseguimento
fino a quel tempo non meno de' suoi commercii che delle
applicazion i sue a mantenerli fioriti. Da essi ri cava va ella
,antaggi di gran lunga maggiori di quelli, che in altra
stagione a lei recò quella feracissima miniera d' oro, che
a tempo di Polibio citato Strabone 4) era presso Aquileja, e della quale poi si perdè affatto la notisia.
Non dovette essere l'agricoltura l'ultima delle suddette sue applicazioni. La copia grande degli olii, de' vini,
e de' grani , eh' ella, co me notammo con l'a utorità di
Strabone, somministrava particolarmente agi' Jllirici, ed a'
Pannonii, dimostra con chiarezza, che qui molto, e con
buon successo l'agricoltura medesima si coltivasse. Il che
ancora ci conferma Erodiano, 5) ove descrive qual fosse
la bellezza, e amenità delle Campagne di questa Regione,
allora quando i solda ti dell'Imperatore Massimino le desolarono barbaramente. Si vedea no in esse, così egli si
esprime, " numerose, e b,~ n ordinale file di alberi accoppiati a belle viti, le quali con i suoi tralci frondo si in-

si

1) Antichità d' Aquil. car. 29. 30.
2) Lib. IL
3) De El. et Ter. cap. 7.
4) Lib. V.
5) In Maximino Lib. VIII. pag. 225. Ediz. di Parigi
1546. ove leggesi : "Quod uhi fartum est, facil e milites in
ulteriorem ripam lransgressi s1.1b urbanis aedificiis, guae
deserta invenerunt, igne co i reptis, vites arboresque exciderunt, omnemque ejus regionis ornatum foedaverunt.
Siquidem arbo rum comparibus ordinibus, ac yitibus inter
se junctis, cl in sublime evectis ad festae celebritatis
speciem quasi coronis quibusdam redimita omnis regio
videbatur.
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torno ad essi alto da terra salendo quasi a focrgia
di fe0
stivo apparato tutto il paese adornavano..
Fanno poi indubitata testimonianza le guerriere imprese di essa nostra gente, che pure fino al poc'anzi espresso tempo dell'eccidio d' Aquileja in lei non venne
meno il valor militare. Vi sovvenga per esempio, o Signori, con qual bravura nell' anno 1) 238. dell'Era volgare essa difese Aquileja dal furore di Massimino che
alla testa di poderosa Armata tentò invano d' impadr~nirsene; come seppe ella vigorosamente mantenere ali' Augusto Costanzo la istessa Città contro alle truppe dell'Imperator Giuliano, che n ell'ann o 2) 361 la assediarono;
e finalmente con quanta fortezza si oppose nell'anno 3)
452 al num ero sissimo eser cito d'Attila, il quale sebbene
prese, e atterrò _le sue più belle_ Città, cioè Aquilej a, e
Concordia, s1 merita nondimeno smgolar commendazione
il valore, onde le Città medesime furono da essa per non
poco tempo cus todite, e difese. S'impara da Erodiano, 4) che nel dinanzi mentovato assedio posto da Massimino
ad Aquileja non solo gli uomini, ma le donne altresi àiedero saggi di valore singolare. E ci racconta Capitolino 5) una magnanima impresa delle donne Aquilejesi, le
quali s corgendo nel suddetto assedio venir meno le corde agli archi si tagliarono i capelli, per farne corde ai
med esimi, e quindi dar modo di continuare ad offendere
l' inimico anche coi dardi.
Ma qu es te nostro antiche femmine più che per altro furono rispettabili per la loro pudicizia, che del sesso
femminile è il proprio, e più bello ornamento. Fa onore-

vole menzione Paolo Diacono 6) di una di esse chiamata
"Tugna, o Digna ., la quale, allorchè Attila prese Aqui-

leja, scelse di precipitarsi nel fiume, che scorreva rasente le mura della di lei abi tazione piuttosto · che soffrire,
che la sua pudicizia alcun detrim ento patisse. E nelle vetuste Iscrizioni sepolcrali cli qu esto paese non di rado
s' incontrano i nomi delle suddétte femmine coll'aggiunto

ora dì "Conjugi eastissimae,,, 7) ora di "Feminae pudicissimae0, e quando con altre formule esprim enti questo
loro incomparabile pregio, come leggesi per cagione di
esempio nella seg uente Inscrizione :

i) Si vegga Erodiano Lib. 8., e Capitolino "in

Maxìmino Seniore,,.
2) Si vegga Ammiano Marcellino Lib. 2 f. cap. 10.
3) Vedansi l' "Histor. Misceli .• Lib. 15. Tom. I. Rer.
ltalic .• G10rnande "de Reb. Geticis, e Cassiodoro "in
Chron •.
4) " Aquilejenses, clausisque templis, et domibus u-

niversis cum liberis, et conjugib11s urbem defensabant:
neque ulla tam inutilis aetas quae pugnare pro patria recusaret • . In Maximin. Lib. 8. pag. 225.
5) In Vita Maximini Junior. cap. 7.
6) In continua t. Eutrop. Lib. XV. "Tugna " chiamasi nella "Historia Misceli•• Tom. I. Script. Ila!.
7) Si veggano le Antichità d' Aquileja del Berloli
car. 130. 2'li. 2113. 23'3. 248 e in altri luoghi.

D. M.
REVIDJE. MARCELLAE.
FEMINAE CASTITAT!S
ET. VERECVNDIAE.
CVLTV. SINGVLARIS.
SEX. EROS.
0B. lNSIGN. EIVS. ERGA.
FILIVM. SVVl\1. - - - - IX. Non è qui da tacere quanto a que' dì ancora
ospitali fossero gli Abitatori di questa Regione. È assai
~ol~, che la ospitali!à fu in pregio grande presso gli anltclu. ~redevano essi, che godessero gli Ospiti la special
protez1 on_e 1) di Giove, e che tutti da lui 2) provenissero. Qu111d1 annoverarono così Greci, 3) che Latini 4)
tra gli attributi di Giove anche quello di ospitale. E si

tenne questo Giove Ospitale in somma venerazione. Imparasi da Polluce, 5) che dalle Cillà anticamente si deputavano persone, che i foresti eri albergassero, e sembra, che quest'uffizio si deno ti anch e da S. Paolo dove
nell'Epistola a' Romatd scrisse-ràv qnJ,.ofevtm, t!Jiw.oneç Non

abbiamo eh' io sappia monumenti, da cui si raccolga , se
nell~ nostre Città vi fosse ro o no questi pubblici Ospi-

tali, o "0s pitalieri ,, chiamati da' Gred qnJ.o;s-vol, ci rimane bensì ancora un' antica Inscrizione riferita dal Bertoli ,(6) che ci fa sicura testimonianza dell a molta Ospitalità,
eh' elle medesime esercit-avano. Si narra in essa, che un
cer to di nome " Restuto, venne a bella posta dall'Afri ca,
per ammirare le g-randezze d' Aquileja, e che ebbe dagli
Aquilejesi tale accoglimento, che più cortese, e cordiale
non avrebbe dagli stessi suoi parenti potuto ricevere;
sicché vedendosi egli luttochè Africano riguardato come
un altro Aquilejese quivi condur volle il rimanente dei
giorni suoi.
·
X. Potrà poi di leggieri immaginarsi ciascuno quanto
in questo paese, che i suoi conunercii rendevano pieno

di comodi e di ricchezze, fiorir dovessero le arti, che
come ebbe a dire un Reale Chiarissimo Scrittore, sono
figliuole dcli' abbondanza. Non permettono di dubitare i
nobili Elogi, che della Città d' Aquileja çi lasciarono tanti
illustri Scrittori, che in essa non fossero delle sontuose
fabbriche, e ben intese. E luttochè la barbarie degli
Unni le abbia rovin ate, e distrulle, rimangòno ancora alcuni pochi avanzi delle medesime, da cui traluce abbastanza irr qual egregia forma qui allora fiorisse l' Architettura. E v' ha tra i lodali avanzi de' pezzi, come per

1) "Jupiter (hospitibus nam te dare jura loquuntur} 0 Virgil. AEneid. Lib. I. v. 7 3 5.
2) "Ab enim Jove sunt omnes Hospites. . Homer.
Odis. E.
3) Zi,ior; cioè Ospitale si chiamò Giove da Pausania in Lacon.
4) Si vegga Cicer. ad Quin. Frat. Lib. 2. cap. I.
et pro Dejotar. cap. 6.
5) Lib. 3. cap. 4.
6) Antichità d' A,quileja c>h". 4'H.
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esempio colonne, archi 1 c_ornici, fre~i, e Capitelli singolarmente d'Ordine Cormtw, m cm tutte mplendono le
grazie dell'arte, e pienamente apparisce quali fossero il
buon gusto, e la intelligenza de' nostri antichi Architetti.
L'essersi in più incontri difesa Aquileja, come sopra si accennò, co'. 1trc po!enti nemici indie~, ch'ella fosse
assai bene fortifi cata, e veramente si lodano da Ausonio!) le mura di lei, e chiamasi da Ammiano 2) Marcellino
forte per sito, per mura, e per fortificazioni. Dal che riluce, che qui pure l'Architettura militare in buon modo
si coltivasse.
Abbiamo tra le nostre anticaglie statue di buona
maniera, e bassirilievi in pietra con perfezione condotti,
che fanno vedere quanto eziandio nella scultura, e nel
disegno queste genti Yalessero. Ma che. diremo della loro
maestria ne' lavori a Mosaico, 3) e a getto, 4) e che finalmente della vivacità, e perpetuità delle loro indorature,
e argentature, delle quali cose i monumenti, che ci restano ancora, fanno ampia fede qual fosse a que' tempi
in questo paese di tulle le arti l'eccellenza, e perfezione.
E qui mi sia lecito riferirvi ciò che scrive il celebre Niccolelti della be llezza de' Mosaici scoperti a Cividale. "Fanno di se,,, così egli, "nuova, e meraviczliosa vista i pavimenti di lavoro Mosaico, che con la Yaghezza delle. pietre di diversi colori rappresentando e la natura, e l'arte,
qua spirar fanno Uomini, ed Animali, e fiorir piante, là
sollevarsi colonne, congiungersi artificiosi fo gliami, apparir
superbi pal azzi.
Xl. Ma siccome non suole la coltura delie belle arti
andarsi d' ordinario disgiunta da quella delle buone lettere, così queste pure si videro nl!ora qui colti,,2te. E con quanta felice riuscilrt ci ò si fa cesse lo dimostra ampiamente il celebre Corn elio Gallo,
che nella Città di Furog:ulio ebbe il suo nascimen to. Attesta Fabio Quintiliano, 5) eh' egli fu eccellente Oratore.
E Ovidio 6) il mette in ischiera co' migliori poeti del]' aureo secolo di Augusto, in cui e' visse. Delle molte
poesie da lui composte; che si trovano dagli antichi
Scrittori latini grandemente lod ate, non ci rimangono in
oggi che assai poche. Spiccano per altro anche in qu este
tante grazie, e bellezze cosi di sentimenti, che d'espressioni, che alcuna 7) di loro potè essere creduta opera di
Virgilio, Ma quand'anche non ci restasse di lui cosa alcuna, sola basterebbe a farcelo conos cere per un grand'

Uomo la bella lode, che gli dà Ovidio 1) ne' seguenti
versi:

• Gallus et Hesperiis, et Gallus notus Eois,
Et sua cum Gallo nota Lycoris erit.
Più altri insigni Scrittori oltre a Corneli~ Gallo nello
spazio di tempo, di cui vi ragiono, fi orirono in questa
Contrada. Io di loro vi parlerò nel Ragionamento, che
sopra vi promisi di fare su quella parte di costumi della
nostra antica gente, che nel lodato periodo di tempo la
Cristiana fede riguardano. Perciocchè es sendo Cristiani
gli accennati Scrittori, e su materie Ecclesiastiche versando le Opere loro, sembra, che meglio convengasi che
i medesimi piuttosto in quello, che in questo discorso
abbiano luogo.
Xli. Non mi rimane per compimento di quanto proposto mi sono di ragionarvi in ques t'oggi se non che io
vi accenni le costumanze, che qui praticavansi nelle funzioni. Queste nostre genti seguendo il costume Romeno
abbruciavano anch'esse i cadaYeri de' loro defunti, e n,
riponevano le ceneri in urne di terra se poveri, o di
pietra se ricchi erano. Si scoprono tutto giorno dell'urne
nelle campagne poste intorno ad Aquileja, ed a Concordia; il che dimostra, che pur fo sse il costume di seppellire i derunti fu ori delle Città per forse uniformarsi a
quella legge 2) delle dodici Tavole, che così pres criveva.
Nelle suddette urne più volte si rinvennero delle monete
che state saranno per avventura di quelle, che poneansi
in bocca a' defunti prima che si ab bruciassero, e che poscia colle ceneri s, co llocavano nelle urn e, affinché secondo la credenza loro essi defunti pagar potessero con
le medesime a Caronte 3J il passaggio dello Stigio fiume,
al !' altra riva del quale quel B,rcajuolo duro, e scortese
non traghettava persona che non gli avesse innanzi pagato il nolo. Si collocarono d'ordinario anche in questa
Contrada i sepolcri lungo le pubbliche vie, o perchè servissero ad ammonire chi passava della propria mortalità,
o per l'effetto espresso nella seguente Inscrizione riferita dal Grutero : 4).
T. LOLLIVS. T. LOLLII MASCVLVS
1111. VIR. BONDOCOMIENSIS
HJC. PROPTER. VJAM. POSITVS.
VT. D!CANT. PRAETERVNTES
LOLLI. VALE.
(Continua.}

1) Ordo Nobil. Urbium pag. 74. Edit. Amstel.1631.
2) Lib. 21. cap. 12.
1) Lib. 3. Amor. Elegia XV.
3) Apud Zmcarolum Antiq. Civit. Fori Julii Lib. I.
2) "In Urbe ne sepelito, neve urito".
pag. 63,
3) "Apud Infe ros Charon est expectans portorium;
4J Ibidem.
sic ad ripam ulteriorem subtili eymba deducit commean5) Instit. Lib. I. cap. 5.
les, et inter morluos avaritia vivit •. Apulejo Lib. VI.
6) Trist. Lib. III. Elegia X.
Metamorph. Al che pure alluse Properzio nel Lib. IV.
. . 7) Il poemetto intitolato "Ciris,, viene da alcuni at- Eleg. 12. in tal guisa cantando:
.
trib~1to a Virgilio, e da a)tri a Catullo; Monsig. Fontanini
" Vola manent superos, ubi portitor aera recepii
pero "';Il•. sua "Hist. Lii. Aquil .• appoggiato a gravi fon" Obserat umbrosos lurida porta rogos »·
damenti dimostra esser opera di Cornelio Gallo.
4) Pag. 431.
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lllon si accettano abbuona,nentl pel venturo anno, cessanclo la pubblicazione
del Giornale.

l!ìulle varie popolazioni dcli' Istria.
Al ehiariss. D.r Pietro Kandler.
Se altravolta (Vedi Istria N. 35 dell'anno corrente)
dissi delle popolazioni che occupavano l'Istria quando i
Romani ne fecero il conquisto, mi permetta di parlarle
ora un po' più diffusamente delle schiatte che attualmente
v' hanno stanza. Credo che nessun altro paese della
Monarchia austriaca in sì pici.;olo spazio di terreno offra
una popolazione composta di sì svariate r1uze; ove tante
lingue si parlassero sino a' tempi a noi prossimi, o tultavia si parlino; ove siavi tanta mistione di sangui differenti, e tanto malagevolt, riesca il determinare l1 origine
primitiva. La nostra storia scritta in questo riguardo poco
ci soccorre per ciò che riguarda l' epoca corsa da Carlomagno sino al 1500. Se non che il fervore onde a
questi dì e società e singoli dotti vanno rovistando -negli archivi, e raccogliendo da private persone nella Capitale dell' Impero e nelle provincie a noi vicine materiali
storici, ci fa sperare che in breve gran luce verrà dalle
loro publicazioui riflettuta anche su questo periodo della
storia istriana.
Ella non s' attenda da me cose nuove dopo quanto
fu da Lei in ri guardo alle schiatte abitanti questa provincia esposto in questo Giornale Nri. 11 e 12 anno I e
18, 19, 2t) anno VI; ma vedrà che '.i suoi pensamenti
sono confermati dalle osservazioni da me, e da qualche
altro es ploratore delle cose patrie instituile dietro le dolte
di Lei asserzioni.
Non intendo fermarmi sulla razza il•liana che, risaleudo in parte sino a' tempi romani, in parte immigrò più
tardi insensibilmente da tutte parti d'Italia ed immigra
tutlodì, occupa le città ed i luoghi più grossi, e più o
meno è diffusa su tutta la superficie della provincia.
La repubblica di Venezia trasportò nei secoli XVI
e XVII dall'Albania gente che distribuì nei territori di
Pola e Perenzo. Parte di costoro erano di stirpe slava
parte di lingua sohipetara; quesli ultimi si tc1rnero compatti in alcuni villaggi presso Parenzo .sino a' giorni nostri; ma il continuo contatto con Morlacchi dei dintorni
fece sì che adottarono le costumanze e la favella di
questi, in guisachè oggidì pochi soltanto sanno delle parole e frasi del nazionale linguaggio, sebbene lulli ricordino con certo orgoglio d'essere di sangue Albanese
e provenienti da Scutari; quelli di Fontane dioonsi là
venuti da Antivari.

La razza Greca che egualmente nei secoli 16. e i 7.
era staia trasferita in Istria abbastanza numerosa, in guisachè nella sola città di Parenzo, per fede del Vergotlini, immigrarono dal 1669 al 1692 dal!' isola di Candia
35 famiglie, è ora parimenti scomparsa, essendosi confusa nella massa degl' Italiani e Sla vi.
Di questi ultimi m' occuperò, dei Romanici della
Valdarsa e dei Cicci.
Co lpisce al primo aspetto il trovare nel!' Istria Slavi
di schiatte differenti in gruppi che hanno, direi quasi, le
basi intorno a tutti i confini della provincia. Nel distretto
di C,podistria e in poche ville limitrofe di quello di Pinguente osserviamo i così detti Savrini, che gli altri slavi
chiamano anche Bresani ossia Montanari, di stirpe slovena, che hanno la base appoggiata ai loro fratelli del
territorio di Trieste e del Carso di Sesana, frazioni della
stirpe che tiene parte del Goriziano, la Carniola parte
della Carint.ia e Stiria e per un poco s'interna nel Friuli
e nell' Ungheda. Gli Sloveni istriani, npn oltrepassano il
fiumicello Dragogna. Ritengo. .che ih,10me di Savrini sia
corruzione di Subocrini, , popolazione celtica mentovata da
Plinio che occupava come sembra lo stesso territorio cioè
la regione sotto l' Ocra. che è l' odierno Carso. Non saprei poi perchè · · vengono appellati · Mon\an.arì (Bresani)
dagli Sia.i contermini che al paro d' essi abitano un tratto
mòntuoso, · e sono per. credere che in . antico li chiamassero fo~-Brearm~ ci oè Sotto;...~ontani, il · che appunto corrisponderebbe al significa.lo di. Sr,bocri11i, e che come questa voce· fu ac:corciata il1 tsavi-in;, per faci1ità di p_ronuncia .cangiar.ono poscia · il ·_ Pod-Bresani in Bresani.
Noi . Genlro ddl' Istri a troviamo una stirpe di Croati
che hanno · per base il Monte Maggiore; ove dànno mano
ai Croati di Castua.
Una differente progenie di Croati rinveniamo nel
distretto di Albona estendentisi in una piccola limitrofa
parte di quello di Pisino. Hanno la base rivolta ali' isole
del Quarnero .
La schiatta più numerosa si è quella dei Morlacchi
che avendo per base il mare dalla foce del!' Arsa sino a
Salvore s'internano nei distrelli di Dignano, Pola e Parenzo, ed in parte in quelli di Buie, Montona, Pisino e
Rovigno.
Queste basi sono scorta per determinare la via che
portò le popolazioni slnve nella nostra patria, e non anche a stabilire di tutte indubbiamente la derivazione,
mentre a mio credere malomente potrebbesi essere tentati di ritenere che le schiatte che s'appoggiano ai monti
siano appendici dei popoli croato e sloveno; a cui s' at-
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laccano nel senso che siansi spinte in Istria quai lembi
estremi' di questi due popoli quando essi si stanziarono nelle
regioni a n~i pro.ssii~e .. l1!1perocchè _io ri_tengo che ?e-:
cupazion e d1 terr1tor10 istriano per 111vaswne non s1as1
elfelluata dagli Slavi che soltanto nel territorio di Albona
e luoghi prossimi, · e che tani o gli Sloveni quanto i Croati
del centro entrarono in provincia per tras!azione alt' uopo di colonizzarla, siccome avvenne, e se ne ha la più
grauJe ·certezza storica, di tutti i Morla cchi.
Che:, gli Slavi non sono, come vorrebbesi da alcuni
i quali più che consultare la storia e le con<li zioni nostre
si lasciano sopralfare dalle allucinazi on i d' uno spinto zelo
di nazionalità, che non sono, dico, uli originarii o almeno
i più antich i abitatori di ques ta provincia, è ormai posto
fuor di dubbio da quanto Ella espose in questo giornale.
Difatti non una iscrizione lapi.la ria ri corda norui slavi
durante la dominazione romana e bizantina e successivamente per parecch i secoli, non uno dei luoghi di ques t' epoca ha slava l' etimologia - quando ali ' opposto l' elemento roman<'l, greco e celtico risaltano O\'unque a tutta
evidenza.
Mentra nella Carniola e nella Dalmaz ia già nel VrI
secolo si stabilirono Slavi, sloveni nella prima, croati nella
seconda, in Istria appariscono appe na nell' 804 e sono
quelli che si menzionano nel placito di Ca rlomagno tenutosi nell' 804 nella Valle di Risano presso Cap odis tria.
hi vien detto ripdutamente che essi rurono tra s11ortall
dal Duca Giovanni. Gl' Istriani si dolsero acerbamente di
qu·,sta traslazione d' un popolo straniero e di religione
pagana che il Daca desideroso di stabilire il sistem a baronaltJ dei Franchi avea distribuito su terreni comunali e
delle chiese, co 11 110$/ra rovùia, esclamavano, e suo gralle
peccato: Insuper Sclavos super lerras nostras posuit, ipsi
arant nostras terras, et nostras roneoras, segant nostra
prata, pascunt no.,tra pascua, et· de ipsas nostras terras
reddunt pensionem Joann i . . .. Praete.r uno anno illas
deci:nas quas ad S. Ecolesia m dare deb uimus ad paganos
Sclavos eas dedimu,, quan :lo eos sup er Ecc!esiarum et
Populorum terras transmisit in sua peccata et nostra perJilione.
Tra i luoghi principa li rappresentati in quell' Assemblea, e che uni tamente agli altri protestarono contro
questo ·trasferimento di Slavi sono nominati J>inguente,
Peden'l ed :illnna, argo mento cerlissirno che anche su
questi territorii toccrint.i i confiai orie ntali e settentrionali
del\' Istria per l' a·ldietro non eranvi Slavi. li Duca Giovanni ~rom~lt~va -e dava cauzione che caccierà gli Slavi
da quei lu oghi ove verrebbe riconosciuto dagl' Istriani che
fan no loro da nni, e se ad essi Istriani piacerà sarebbero
trasferiti sopra luoghi deserl.i. De Sclavis autem unrle
dicitis (diceva il Duca) acccdamus super ipsas terras ubi
resedunt, e"t Yideamus ubi sine vestra damnietate valeant
r~siùero, resideant: ubi vero aliquam damnietatem fac iunt
s1ve de ag-ris, sive dc silvis \'el roncora, aut ubicumque,
~os eos cjiciemus foras. Si vobis pl acet ut eos mittamus
111 lalrn deserta loca, ubi sine vestro damno valeant commorare, facianl utilitatem in publico sicut et coeloros populos.
Gli arbitrii e soprusi del Duca Giovanni gli frullar?no la rl esUtuzion.e; cosa sia avvenuto degli Slavi non
s1 ha, per quanto 10 sappia, no:izia storica, ma è da ri--

tenersi con tutto fondamento che, a senso del pattuilo
nel placito, saranno sta ti allontanati dalle terre dei co.
muni e delle c.:hies e e posti nell e regio ni deserte ddia
provincia, tanto più che il sistema baron ale voluto introdurre dal Duca non venne attivato e si sa che an che Lodovico fi gli o di Carlonrngno nell' 8 t 5 conrermò 11gl' Istriani
l' antica r11ma na costitu zione.
Convengo pien amente con Lei 1 1-'ignor Dottore, che
i Savrini possano essere appunto gli Sl avi dd Duea Giovanni, e che il territori o da essi ora occu pato siano i
luoghi deserti su cui dopo l' 80'1 vennero traslocat i; ed
ecco le mie rag-ioni. Gli Slasi che dipendevano dal Duca
Giovanni siccome governatore, oltrech é dell'Istria, del
Friuli erano Slo,eni, quelli stessi che sin o dal t\04 circa
tenevano la Carniola, il Goriziano, ed i monti del Civid~l ese; Croati, per quanto io so, non erano sottoposti a
lui, ed appena nel!' 820 o 840 occ11paro110 il pa ese dalla
Cetti na ali' Arsa. Egli dunque deve av er condotto in Istria Sloveni , e tali appun to sono i oavrini. I paesi deserti per dtl; vastazioni di guerre devono essere state appu nto le regio ni che oggidì abitano, irn perocchè ·le incur.;io.ni si di ,lavi ne l fi04 o co me al:ri dicono nel 6 12,
sì dei Longobard i nel 588 e 753 non av vennero certamente pel !\fonte Maggiore, bensl per la parte di Trìeste
chè questa era la via necess aria pei Lon gt)b ardi, ed anche
111 più op porttrna e facile agli Slavi Sloveni, il cui movi~
mento, cornA si scorgo dalle attuali lor o sedi, era al di
sopra del Nevoso ossiil Schneeberg, e quindi fu or della
linea del Monte Maggiore. An che il nomo di Savrini potrebbl3 forse far ritenere che siano i più antichi Slavi
dell'Istria, ritnontan,lo a qu ell' epoca ose le vecchie . denominazioni delle popolazioni non erano peranco scomparse, e ben credo che al tempo di Carlomagno, i nomi
di Subocrini, Secussi e Mono cale ni mentova ti da Pliuio
durassero tuttavia.
Ella vede daH' or' accennalo dover io discordare
dalla Sua opinionP. ([stria anno VI, pag. 77, 78, 83) che
a' tempi di Carlomagno vi fossero Slavi nella Sign oria di
Lupoglavo e tra que;to castell o e P,sino fissatisi nel 604.
Questi Slavi sono di razza Croata, la quale a quell' epooa,
non era arrivata al Monte Maggio re; anzi nemmeno in
Dalmazia, trova ndo io notato che nella parte mediterranea della Dalmazia si stabiliss ero Slavi coli' assenso del!' imperatore Eracl io ap pena nel 6 11, e più ta rdi una tri bù
di Croati occupò la Dalmazia occidentale, senza le isolo.
Appena nell' 820 aHri Croati avrebbero preso stanza_ fra
la Cettina in Dalrnazi11 e l'Ars a, ma nemme no questi ancora eransi diffusi nel!' isole, le quali fu rono da ess i invase con navi di cui s' impossessarono nell' 840 quando
si resero indipendenti dai Franchi.
Ho già espresso il mio sentimento che nemmeno la
stirpe Croata la quale s'appoggia al versante o,,cidcnta! e
del Monte Maggiore sia entrata in Istria por violenta occupazione. Essa è meno numerosa che altri non crcdL~,
arriva sin poco ollre di Pisino; occupa le colline che sovrastano alla valle estendentesi da questo luogo a Pas,
con qualche diramazione nei limitrofi distre tti di Pinguente e Montona, ove però non è pura; alquanto commista con sangue romanico, e forse con Slavi di più recente immigrazione mi apparisce a Bogliuno, Vrag11 a, Brcsl
e nella cessata Signoria di Lupog! avo. - Il passaggio del

227
Monte Meggiore per penetrare in Istria è difficile ad una fermarsi a quei limiti naturali dell'Istria. - Ove cos
armala e lo era avanti l' invenzione della polvere molto non fosse stato, e stJ vogliasi rite nere che le barriera
più, e la sua difesa è molto agevolata dalla natura. Chi del Monte Maggiore siano state superale dall'impeto dei
conosce l' !;tria sa quanto facilmente è defendibile in latta Croati riversantisi verso Occidente, ed in di da essi occula sua parte interna; chi vide gli avanzi delle opere for- pate le alture fra il l'flont~ Maggiore e Pi r,ino; come mai
tificalori e romane sul Monte Maggiore ed in lutti i punti dopo questo conquisto che ti il più difficile, sarebbonsi
che offrono un varco dal Carso; chi osservò l'infinito ad un tratto soffermati? come mai si sarebbero limitati a
numero di castellieri sparsi siccome rete su tutte la pro- questa piccola parie e più povera e di più ingrato suolo,
vincia, ben comprenderà come questa peni soletta potè e non si sarebbero diffusi sulle ubertose piane contrade
andar esente da quelle devastazioni ed eccidii totali di dell' Istria bassa, ova sorgtlano città rHevanti, borgate e
luoghi e di popolo cui soggiacquero altre contermini pro- ville agiate, menlre di più quosta regione è fa ci lmente
vincie, sulle quali come onda irresistibile si riversavano conquistabile da chi è padrone della parte montuosa della
i popoli barbari; tanto più che sul!' Istria posta fuori della provin cia? Eppure è certo che sino a!la nietà del 15. 0
grande via di movimento di quelle orde non si saranno secolo nel!' Istria bassa non v' erano Slavi. E quindi io
gettali che corpi parziali. Infatti sappiamo che le torme conchiudo che ciò derivò dal non avervi potuto penetrare
d'Attila, le quali, come portano le tradizioni, penetrarono quando invasero le regioni al ùi là del Mo nte Maggiore,
(il che panni più che verosimile) nell' Istria durante il certo men ridenti delle isLriane, e che come dissi degli
lungo assedio della vicina Aquileja, e distrussero più luo- Sloveni, anche gli Slavi Croati tra il Monte Maggiore e Pisino
ghi, puro non esercitarono le orribili stragi che fe cero vi si stanziarono successivamente e non già per i1nasioprovare al Friuli ed a tutta la Venezia; imperocchè la ne violenta, ma trasportati da chi avea autorità e potere
nostra provincia altrimenti non si sarebbe trovala 100 di farlo. Anche gli Sloveni se fossero entrali in Istria
anni più tardi, come ci narra Cassiodoro in istato sì flo- colla forza dell'armi, non si sarebbero accon!enh1 ti dei
rido da essere chiamata per ogni ri guardo un ornamento monti poco produUivi Ira il Carso e la Dregogna, lascia ndo
d'Italia.~ Valgono in conferma del supradetto due esempi le vicine fertili ed amene contrade agl'indigeni, che troppiù recenti. Nel 1412 Sigismondo imperatore in guerra po deboli sarebbero stati a resistere, privi de' luoghi più
coi Veneti, dopo ritiratosi di qull dell' Isonzo venne in defensibili, egli ulteriori progressi degl' invasori. Che se
Istria co' suoi Ungheri comandati da Pippo Scolari, ma non voglia ritenersi che i Savrini siano gli Slavi del
benchè molto facesse soffrire al paese, pure le città ed Duca Giovanni, in tale caso la loro traslazione seguì sucin gran parte i luoghi minori resistettero a tutti gli at- cessivamente, ·e quest' opinione sarebbe avvalorata dalla
tacchi.- I Turchì vi penetrarono con forze considerevoli notizia che lessi in non so quale autore che gl' Istriani,
improvvisamente parecchie volte; ma e la storia e le tra- slanchi delle violenze degli Slavi insol entiti, insorsero
dizioni n~rrano avere essi bensì fieramente malmenato i sollo Lodovico Pio e colle armi li cacciarono fuori della
luoghi aperti sul!' altipiano del Carso ove più frequenttl- Provincia.
mente irrup pero; in Istria ali' opposto sebl>ene inferissero
Gli Slavi-Croati, di cui ho parlalo sinora, sono senza
gravi danni per le ville e campagne ( tra l'altro nel 1511 come dubbio da annoverarsi tra i più antichi della provincia;
accenna il Valvasor) pure pochi luoghi murati poterono però mancano sinora, a quanto io so, dati storici per
sorprendere; chè le popolazioni-rifugiandosi nei medesi- fissare l'epoca della loro venula; ma il trovarli compatii
mi opponev ano gagliarda resistenza. Oggidì ancora si nel cen tro della contea d' Istria ossia nel distratto di Pimostra il sito ove erano accampati quando tentarono il sino e diffusi con mistione della razzri slovena in varii di
mio luogo natale da dove furono tenuti lontani a colpi quei luoghi dei limitrofi distretti di Pinguente e Monlona che
di fa lconelti ; ed invano attaccarono Lindaro che rispon- sino al 14.• o 15.• se colo appar tenevano alla Contea ; lo
deva con buone artiglierie, e poi la geni• del castello scorgere che questa schiatta somiglia assai per 1ipo, linsoccorsa da quella di altri vicini luoghi ,gl' investì e ri- guaggio ed in parie anche nel vestilo, a quei Croati che occubuttò nelle gole di Vermo, i cui abitanti chiusero loro il pano il paese into rno a Motlling al confine della Carniola
passo, e piombati tutti uniti addosso al nemico (che co- e Croazia, ove i Conti d'Istria aveano possessioni; fa rime si sa era composto di cavalleria) ne fecero macello ten ere che appunto d• quell• regione vennero tras portali
in quello stesso sito ove nel 18 13 un battaglione fran- dai detti Conti, come Ella aveva opinato nel N.ro 12 a.
cese vedendosi circondato dagl' ins flrli vilhmi e rreden- I. di questo giornale. Come e quando siasi formata la
dosi atlaccalo anche da truppe regolari, depose le armi. Contea e pervenne alla famiglia che poi si disse di GoUn monte presso Lindaro chiamasi tuttogiorno Monte dei rizia, non è ancora ben chiaro; in ogni caso potrebbe
essere di poco anteriore ali' anno 1 HZ da Lei assegnato,
Turchi, r ammemorando il sito ove erano appostati.
Questa condizione topografi ca del!' Istria che giovò imperocchè, come dice il Valvasor, l' imp. Enrico nel 1011
tanto in tempi più recenti (anche nelle guerre tra Au- donò Pisino e Pedena al Patriarca d' Aquileja. Ciò però
striaci e Veneti nei secoli 16.' e 17.•) alla sua difesa, non può essere vero riguardo a Pisino, perchè nel 929
vi deve ave r giovalo infinitamente di più in tempi più Re Ugo l' avea donato ai Vescovi di Parenzo confermaantichi, quando i luoghi ed i passi erano meglio fortifi- togli poi da Ottone Imperatore nel 983, e da Enrico nel
cati, e differente era il modo di guerreggiare. Se prendo 1060, ed i Conti tene\'ano Pisino ed altri luoghi appunto
in mano la carta geografica io veggo arrivare compatta dai Vesoovi, da' quali ne chiedevano l'investitura, come
la popolazione Croata sino alle falJe orienlali del Monte- consta di Alberto III ed anche di Leopoldo Duca d'AuMaggiore e del Carso le cui balze sembravano aver franto stria subentrato nel possesso della Contea dopo la di lui
l'onda irrompente di quella gonte in guisa, che dovette morte. (Vedi Vergottini pag. 76). Egli ò indubitato che
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con cui si fram mischiarono. Del r esto trovo ben naturale questa traslazione di gente fida dei proprii paesi fatta
dai Baroni maggiori e minori sui loro nuovi beni dell' Istria, o,·e l' elemento italiano sempre memore e tenero
del suo antico modo di reggim ento ricalcilrava costante
contro il sistema baronale 1). Essendo, come si è detto di
sopra, andata es ente l'Istria in ogni tempo da totale esterminio di popolo, è manifesto che gli Slal'i furono sovraposti ai nativi di lingua ilali ra, dimodorhè accanto e

Gollmayer, cappellano a Rozzo, mi Cece vedere un bellissimo Leggendario di Santi sc ritto a nitidissimi caratteri
glagotici su carta pecora, ricuperato nella Sagristia di
qu el luogo. Le leggende han no al principio disegnato in
rosso la figura del santo. Ne vidi uno barbuto con cappello cardinalizio in testa ed un castello in mano, e mi
ricordai di San Girolamo che il Tommasini dice così di- ·1
pinlo a Sdregna. Il Sig. Gollmayer con mio dispiacere
non s eppe decifrare la relativa legg enda stante le accorciature delle parole, quanlunque sembri che abbia fallo
qualche studio dell'alfabeto glagolito. I cartoni del volume
sono tutti ripi eni di carotieri latini con ab breviature bensì
ma leg~ibili facilmente e sembrano del 1400 o 1500. Né ,
il Biondo, nè. il Tornmasini, nè lo Stancovich poterono mai
convincermi che San Girolamo fosse nato a Sdregna. Io
ritengo fermamente che i preti dalmati recarono in questo
luogo il culto e le tradizioni del Santo ; ed il racconto
che udii da quei terrazzani, essere stata Sdregna un tempo
sì devastata che per selle anni non era vi tutt' al!' intorno
un gallo che cantasse, si riferisce manifes tamente alle
parole di S. Girolamo ben note al clero, con cui descrisse
lo stato miserando della sua patria e di tutto il paese dal
Mar-Nero al!' Alpi Giulie, "uhi ad tantam desolationem est

framm ezzo ali' elemento slavo durava come dura tuttavia
l'italiano. Nei diplomi del 12. secolo e successivi tro-

nima! superesse conservarique dicatur ex his guae homi-

nel 1102 vi fossero Slavi nelle vicinanze di Pinguente
presso Rozzo, ~erc~è in_ dipl?m• di qucll' anno ai due
Castelli vicini s1 danno I nomi slavi d, Cernogradus e
Bellogradus ma siccome quella region e intorno al Quieto

superiore sfJpartena_va ai Marchesi_ che era110 Ca_rintiani,
e là trovasi una stirpe slovena (m parte frammista alla
Croala) differente da quella dei Savrini, sono d' avviso
che i Marchesi ed altri baroni minori che era no in gran

parte carinti11ni, verosimilmente li trasportassero sulle loro
terre dalla Carintia; locchè verrebbe conformato anche
dall' u gallico o celtico che in alcuni di qu es ti luoghi usasi, del pari che (come vengo assicurato) dai Vendi della

Carintia in varii siti - a meno che questa pronuncia non
!ia da essi stata appresa dalla indigena razza celtica istriana

viamo italiani quasi tutti i nomi dei luoghi e soltanto qu alche villa ha suono sl avo; nella donazione che fece nel
1102 il Marchese Udalrico a Volrico Patriarca d'Aquileja
si parla di popolazione latina ossia italiana (et villa ubi
dicitur Corta\ba inter latinos), la lingua curiale era latina; in diploma del 1186 fatto in Pisino troviamo fra testimonii un Catulus magisler scholarum, il cui nome è
tutt'a ltro che slavo; iscrizioni lapidarie slave se ne trovano poche e solo in alcune ville, in qualche luogo maggiore come a Bogliuno e Lindaro vi si trovano con oliato
iscrizioni latine. ]Ifa non trovandosi che nelle chiese, si
scorgo no opera di preti sollauto, che certo dovevano essere slavi, le legge nde profane sono latine sempre. Il
Tomasini Cap. XXVIll in questo proposito dice: • Qual~
" che sepolcro rurale ha sopra inscrizioni in lingua e
" caraltere slavo, ed anco in italiano, ma molto semplici
"e mal composte; le person e civili però hanno le sepol" ture con l' insegne della famiglia e belle iscrizioni "'
Questi preli r eputo fossero fatti venire per la maggior
parte dalla Dalmazia, come a' tempi nostri, special mente
dalle isole ove usavano la liturgia slava. I libri glagoliti
che in qualche sagristia del!' Istria prossima ai monti si
rinvennero, ritengo derivati appunlo da essi, che anche
a' giorni nostri se li portavano seco per celebrare la messa.
Pochi anni or sono uno slavista forastiero acquistò varii
libri e manoscritti glagoliti che un sacerdote dalmato, morto
nel distretto d' Albona, avea lasciato. Il Sig. Don Urbano

perventum, ut nec humana ibi manserit creatura, nec anibus amicari et convivere consueverunt,,.

La convivenza degli Slavi con italiani corruppe necessariamente il linguag!{io dei sopravvenuti , dimodochè
tutti gli Slavi più antichi vengono chiamati dai posteriormente traspo rtali, cioè dai Morlacchi, col nome dileggiante
di Besiachi, che, per quanto mi vien detto da conoscitori della lin g ua, signilica gente che non sa favellare,
gente imbastardita , nome che viene attribuito anche a
qu elle popolazioni del dislretto di Monfalcone che essendo un amalgama di friulani, veneti e slavi, parla un
linguaggio che si risenle dei modi di tulle e tre queste
genti. Ques ta corruzione si scorge precipuamente in quella
popolazione del distretto di Pinguente che in parte usa
berrette coniche di filo bianco, e dai contermini Slavi del
distretto di Pisino vengono appellati in tuono di scherno
Fucki. Costoro usano un linguaggio croato misto più o
meno (s econdo i luoghi) allo sloveno, però in ispecialità in alcune comuni con tali spropositi in declinazione
dei nomi e conjugazione di verbi, e cambiando perfino i
sessi, da far accorto chiunque che sono un popolo parlante lingua non propria. Essi dicono p. e. indislintamente
maschi e femmin e, ja san bil (io sono stato) mentre la
donna deve dire bila, ed essa dice similmente ja san
i,nèl invece di imèla (io ho avuto) ecc. L' o pronunciano
sempre come u p. e. cobìla (cavalla) dicono cubila; invece di na moju vi.-u, oppure na mnjo vero (come parlano a Pisino) il che vuol dire in fede mia, ess_i dicono
vera mujà omettendo la particella na. Per esprimere 10
ho mangiato, ho fatro, ho veduto, essi dicono: io lo ho
1) Raccontano anche oggidì con orrore i contadini di mangialo, lo ho fatto, lo ho veduto, ja san ga jil, i• san
Possert, come nel castello di S. Martino chiamato ga sturil, ja san ga vidil; invece di daimi moju kravu,
Sabaz presso Bellai, il Signore odiasse così sua mo- (dammi la mia vacca) dicono daimi 1noja krai,a ecc.-:
glie da obbligarla ad allattare i suoi cagnuoli. Quando Questa gente anche nelle fisonomie porta l'impronta d1
ella morì la fece seppellire senza il suono delle cam- razza mista , vi si scorge la razza slava in gran part~
pane, che però ordinò si suonassero alla morte del modificata, vi si presentano spesso e faccie luughe, nasi
suo cavallo. Altre cose narrano ancora.
adunchi, belle fisonomie che ramm entano la stirpe celtica,

e faccie italiche, e certi suoni p. c. l' e assai aperta, l'a
pronunciata chiusa quasi come o ricordano persino la
stirpe romanica della Valdarsa. La radice della voce
Fuciak (in plurale Fucki) non è slava, e questa lingua
non ha nemmeno la f; sembra derivata dalla parola italiana fuggire, o fusi romanica (che si declina io fug, tu
fusi ecc.) ; supposizione che trova appoggio nel motto
con cui i Fucki vengono canzonati dai vicini slavi del
distretto di Pisino Fué va Dragué, che significherebbe:
Fuggi a Draguch, castello che si risguarda come uno dei
princip,ali luoghi della Fuckaria, come la chiamano,
E pur cosa rimarchevole che gli Slavi in molti luo ghi interni serbarono nel loro ling~aggio alcuni suoni e
parole italiane che scomQarvero alfatto dal dialetto odierno degl' italiani fra loro viventi, ma che parò vengono tutto dì usa te in qualche luogo alla marina ove la
gente tutta italiana parla antichissimo dialetto qual si é
p, e. il rovignese. Ciò vieppiù mostra come sin da secoli remoti gli Slavi erano frammi sti ad italiani, e serve

I la

di canferma che non guerresca invasione distruggitrice

di popolo e luoghi, ma pacifica traslazione li condusse in
Istria, ove non valsero nè a rendersi predominanti, nè

a generalizzare col!' esclusione del!' italiana la loro lingua, e cangiare in slave le denominazioni antiche dei
luoghi, come lutto ciò avvenne di là del Monte Maggiore,
ove appena il nome di Laurana (e forse di Castua) poté
pervenire dall' antichità a noi, e persino il nome di Tersatica, città di non lieve importanza, sopra i cui ruderi
sorse Fiume, sarebbe scomparso se il castello di Tersalto
non ce ne avesse serbata la ricordanza.
Credono taluni, e questa cred enza partorirà errori
nel determinare le razze degli abitatori dell'Istria, che
nella campagna dell'interno la popolaz ione dispersa in
casolari sia pretta slava d'origine perchè usa famigliarmente lingua slava. Ciò è assolutamente falso non solo
per ciò che ho detto riguardo al primo stabilimento di
Slavi (quantunque vero sia che essi furono distribuiti
per le campagne fuor dei luoghi murati) ma anche perchè in seguilo gl' llaliani dei luoghi chiusi che aveano
possidenza campestre da loro stessi coltivala, quantunque
per indole nazionale preferissero il consorzio di genie
del proprio sangue e linguaggio, pure trovaronsi indolli
a trasportare lor dimora nell'aperta campagna fra gli
Slavi, onde meglio difendere dai danneggiamenti di questi le loro terre, come tuttodì non ne mancano esempi.
Noi troviamo difatti p, e. per le campagne di Pisino e
d' alcuni luoghi prossimi le villette dei Franzini, Fattori,
Chechi, Defari, Agostini, Milanesi, Pilati, Galanli, Musina,
Salamoni, Girolimi , Morfani , Deltina , Merletti , Lanza ,
Goitani, l\farzani, Lucchesi, Mantovani, Mufferdini, Baffi,
Ziganli ecc., oltre tanti altri di radice ilaliana e colla desinenza slava in ich, - i quali lutti si slavizzarono alfallo,
mentre al!' opposto famiglie della campagna venute nei
luoghi murati assumono lingua e costumanze italiane. Merita riflesso la distinzione, certo risaliente sino a' tempi
antichi, che anche .nelle più piccole borgate si fa, tra
luogo e campagna, e come gli abitanti dei luoghi serbino
un tal qual predominio su quelli del territorio.
Oltre quella schiatta di Croati che dissi tenere il cuore
della contea, cioè parte di Pisino e Pisino vecchio, Zarez,
parie di Gallignana, Lindaro, Novacco, Cerovglie, Previs,
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parte superiora di Gollorizza, e poi per Pas va sino
Bogliuno, e reputo venuti tra il 1000 e 1300 verosimilmente in più riprese, avvene nel distretlo di Pisino
degli altri di più recente immigrazione, che chiamerò
Serbo-Croati, e sono stabiliti ai confini del distretto nelle
campagne di Gallignana, Santivanaz, Gimino, Pisino, San
Pietro in Selve, Corri dico, Anlignana, Vermo, Terviso,
Zamasco, Caschierga, Chersicla, Gardosella , Boltonega e
Borutlo. Dislinguonsi per molte caratteristiche dai Croati
del centro ossia Besiachi, in alcuni luoghi sembrano sovraposti a qu~sti, in altri specialmente a Santivanaz, Cerre
di Girnino, Corridico, Antignana, Vermo, appariscono
puri. Costoro somigliano perfettamente ai Morlacchi che
Venezia trasportò in Istria nel XVI e XVII secolo, tanto
nelle fisonomie che nel linguaggio, non meno che nella
foggia del vestire e negli usi della vita, e vengono anche difatti chiamali Morlacchi in italiano, e Vlahi li dicono i Besiachi, e le altre schiatte slave più antiche. Che
essi siano di recente immigrazione non è a dubitarsi; il
linguaggio più puro, le fisonomie originali ed il vestilo
tutto nazionale, la maggiore robustezza e fi erezza e i più
rozzi costumi, in confronto deHe altre razze a loro contermini, da cui vengono riguardati come schiatta diversa,
ne sono indizii sicuri. Noterò che essi usano sandali, i
quali sono abborriti dai Besiachi, dai Fu éki, da tulta la
razza slovena; questi calzano soltanto scarpe.
Non dubito di asserire che questi Serbo-Croati furono trasportati in Istria dai Principi Austriaci per supplire alla mancanza di popolazione diradala dalle pesti,
dalle guerre e da emigrazioni. Dopo le fiere pesti del
1330 e 1361 ne susseguirono altre nei secoli successivi
a brevi intervalli Ira loro, cioè negli anni 1456, 1-167,
1478, !479, 1483, 1511, 1543, 1554, 1557, le quali siccome disertarono orrendamente l' Istria soggetta al dominio veneto, si_ di fusero, se anche non lut1e, certo molte
sul territorio della Contea, specialmente nella parte occidentale più piana, Rilevo da una Circolare del!' ultimo
Vescovo di Pedena, Aldrago de' Piccardi, che nella sua piccola diocesi tenevasi a' suoi di una processione votata in
tempi antichi per essere quei luoghi sta li preservali dalla
peste che infieriva in tutti i paesi circostanti, e trovandosi a Pedena una chiesuola dedicata a San Rocco protettore contro la peste, che allo stile apparisce del 1400,
ritengo che la funzione religiosa accenni appunto a pesti
di quel secolo. Altre chiesette di S. Rocco trovansi nella
Contea d'epoca posteriore, Quanto fatalo \fosse a tutta
l'Istria la guerra tra l'Imperatore Massimiliano ed i Veneti scoppiala nel 1506 e conlinuata sino al 1514 si può
rilevare dalle storie di quel tempo, Ne fanno cenno il
Tommasini ed il V•lvasor, l'ultimo dei quali si esprime:
Duran•e la guerra di Massimiliana con Veneoia 1508
1511 ecc. combattevasi da ambe le pa,·ti {i,eramente in
Istria e nel Friuli attorno le città e castelli, e miseranda era lo stato delle cose specialmente in Istria, perchè
la Provincia fu tribolata e devastata in modo compassionevole per questa guerra. Durante la medesima, coma
ci narra il Tommasini, due volte penetrarono in Istria i
Turchi cioè nel 1509, 15 lt; il Valvasor racconta che in
quesl' ultimo anno fecero stragi .d' uomini e di robe nella
Contea, Egli ci fa sapere inoltre che nel 1557 la peste
mietè moHa gente nella contea stessa, Posseggo una re-
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!azione di Cornmissarii spediti dali'-Arciduca Carlo nel
1580 per esarninare sopra certi reclami dei sudditi della
Contea di Pisino (trallavasi Ira l'altro di due g-ravi imposte l'una do! dazio vino, l'altra chiamata Wochenpfennig che non so cosa sia) da cui rilevo che intorno al
t579 duecentosessanta sudditi (s' intende famiglie) erano
passati dalla Contea sul territorio veneto, e precisamente
sulla Polesana, _ allellati dalla Republica con offerta di
terreni verso esenzione da ogni tributo per 10 anni che intiere contrade erano così rimaste spopolate, e si fa
espressa menzione dì porre altra gente su quelle terre,
esprimendo i commissarii la speranza, che ove si voglia
ricorrere ai rime dii da essi proposti, cesserebbe il pericolo di ulteriori emigrazioni, ed anche gente straniera
sarà disposta di colà stabilirsi. Da altro documento ricavo che anche nel successivo secolo frequ enti erano dalla Contea le trasmigrazioni sulla parie veneta,
stanti gli aggravii signorili che soverchiamente si facevan,,
pesare sui sudditi.
Nell'introduzione ali' Urbario della Contea riformato
nel 1575 dall'Arciduca Carlo slà detto, che essendosi
sotto diversi Capitani aumentato il popolo della Contea,
fu trovato giusto di rettificare a vantaggio dell'erario arciducale il vecchio Urbario. Ma come mai in un' epoca
delle più sciagurate per l'Istria intera, dopo le summenzionate pesti, guerre, stragi turchesche, e quando Venezia
era costretta a trasportar Greci, Albanesi, lllorlacchi sulle
disertate sue terre i.striane, come mai, dico, si pu ò credere che nella parte Austriaca del!' Istria il popolo si au-

mentasse per nascite? Non si dovrà invece ragionevolmente ritenere che quest'aumento seguisse per traslazione
di nuova gente, come operavasi nell a parte veneta; e non
sembra ciò confermato dall' espressione che l'accrescimento seguì sotto diversi Capii ani, euzichè tlire che
seguì da qualche tempo? Parrebbe appunto che alcuni
Capitani avessero procurato questo aumento di popolo
mediante novelli coloni, e sicuramente ne aveano inte-

resse sommo quelli tra essi, che come spesso avveniva
ottenevano oltre la carica capitanea, anche in pegno la
Contea, per ,-enire soddisfatti colle rendite della medesima e degli interessi e del capitale che mutuavano
in grosse somme agli arciduchi.
Quanto desolatrice per l'Istria poi fosse la guerra
così detta per gli Uscocchi combattuti tra I' Austri• e Venezia al principio del secolo 17. si può vedere da quanto
ne scrissero il Tommosini, il Valvasor, il Minuci, il Sarpi
ed altri.
Pel sin quì detto parmi d'aver fatto conoscere che
la Contea di Pisino nel 16. secolo ed anche nel 17. avea
d'uopo di rimettere la scemata popolaziòne, e che ciò
deve essere seguito con trasporto di gente da altri paesi,
Ritengo questi siano appunto i Serbo-Croati, di cui ho
parlato; la loro traslazione seguì credo a poco a poco.
Ella asserì parecchie volte in questo giornale che nel
1617 Croati e Morlacchi furono trasportali nella Contea
sui ~ontìni veneti; sarebbero costoro gente degli Uscoc-ch1 rnternati dall'Austria in seguito alla pace con Venezia, che sempre insisteva sul loro allontanamento dalle
spiag:gie di Segna. Donde Ella trasse questa interessante
notma non so, ma da alcuni (specialmente da qualcuno
che forse verrebbe ad essere discendente di quei tras-

rortuti) sì nega a tuLt' uomo la verilà della medesima,
E,t io l'accolgo siccome vera, perchè mi spiega come
Morlacchi affatto simili ai Veneti possansi trovare sulla
Co ntea, nella qu,Ie mai passarono popolazioni dall' Istria
veneta, mentre all' opposto, come esposi di sopra, da quella
in questa frequentissime erano le trasmigrazioni. Chiesi
ad uno sveg·Iialissimo Morlacco di Corridico dond e fossero
venuti i suoi antenati; mi rispose da Carlopago: Abbiamo
nel comune di Gimino la villa Moclrussani, a Ghordosella
i Cherbavaz, in Antignana i Sei·bignc,ki; chi non vede la
gente di Modrussa; di Corbavia (Chèrbc,vc, in illirico) e
della Servia? A Bogliuno v' ha la contrada Segnc,nia dalla
famiglia Segnan, con cui è imparentata altra di Pas che
porta il sopranome di Clissan. Noterò che Pas è prossimo a Lupoglavo, di cui era signore Pietro Crussich comandante di Clissa, primo ricettacolo di Uscocchi, ucciso in una sortita contro i Turchi nel 1537.
A San vincenti luogo prossimo alla Contea v' ha la
famiglia 0ttocan, nome indicante la provenienza da 0ttocaz, che non dubito trasmigrata colà dal limitrofo territorio di Gimino. Chi non vuole i Morlacchi trasportati nel
1617 dovrà ammettere che Io furono almeno nel secolo
precedente. A me sembra evidente che sì essi come tutti
i Serbo-Croati derivino dalla Bosnia o dalla Croazia con
questa confinante, e che le guerre coi Turchi li fecero
abbandonare i proprii paesi. Veggo ancora in quillche parte
del territorio di Gimino usare quella specie di calzette
dette oboichi, a cui si sovrapon~ono i sandali, di colore
nero, come appunto le usano nella Croazia militare.
Non sarei in grado di dire molta co se sulle razze
dei distretti di Montona, Pinguente e Buj e, perchè non
vi feci quelle osservazioni eh' ebbi l' opportunità di fare
in qu,,Ilo di Pisino in cui sono nato. 0mmetto di esporre
ancha quello che ho potuto raccogliere, per venire più
presto al fine di questa cicalata , che ormai stanca me
pure.
Parlerò dunque della razza Albonese. Narra la storia che nell' 820 una tribù d: Croati occupasse il paese
tra la Cettina e l' Arsa. Non prendo a tutto rigar.e questi confini non potendomi persuadere per gli argomenti
già addotti che questa tribtì avesse penetrato oltre il
Monte Maggio re nell' Istria, occupando il territorio di Albana che è di là dell'Arsa; ma siccome gli abi tanti di
questo tratto hanno rivolta la base verso le isole del
Quarnero, e moltissima somiglianza riscontrasi nei tipi_,
nel linguaggio, nel t•glio dei vestiti con questi isolani,
credo che possano essere venuti per la via 1i mare _neW
840 forse anche più tardi. Stando al Farlati, gli ab1tant1
dell 1isola d' Arbe nel 1250 avrebbero · avuto possidenze
nell'Agro Albonese. Rabaz sarebbe stata colonia d' Arbesi, significando Arbepiccolo, <lacchè in slavo chiamano
llab I' isola d' Arbe. Sembrerebbe che questi Croati che
anch'io appellerò,, com' Ella Sig. Dottore, Porfirogemt1,
siano entrati nella terra istriana violentemente; irnperocchè se si riguardi alle loro sedi si scorge che le vette
dei monti stendentisi da Pas sino a Pedena, e poi l'aspro
fianco destro del canale dell'Arsa imp ,:dirono la loro diffusione, onde è forza ritenere che quì trovassero gagliarda resistenza per parte dei nativi i quali però non
erano stati capaci d'impedire la loro invasione sull'estesa
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costa del territorio Albonese, nè frenarne i progressi su
quel tratto ove la natura non aiuta la difesa, nè tampoco
per i soccorsi che loro saranno giunti dall' isole, poteva1>0 ributlorli affatto dalla provincia. Noi abbiamo vive
nel popolo le tradizioni (e sappiamo esistervi pure memorie scritte) d' una lunga e fiera lotta tra istriani combattenti contro nemici che gli attaccavano nei luoghi forti,
di nemici che assedialo invano lungamente il castello di
M·omarano nel territorio Polense furono dagli uniti Istriani
ributtati oltre l'Arsa, d' una città, di cui più non si co nosce il nome, presso il Monte Maggiore, distrutta dai nemici, i quali però lasciarono coperta di cadaveri la gola
sol.lo il castello di Letai e poi furono cacciati sin verso
Gorizia. Questa citlà dovrebbe es sere stata nel sito ovo
or surge Cepich presso il Ja~o dell'Arsa, ove nei tempi
andati molte antichil-à si scavarono, e nella mia fanciullezza mi narruvano esservi là stata l' antica Faverfa distrutta dai Romani. Io poi ritengo che vi fosse uno scambio di nome invece di Felicia, che Ella, Sig. Dottore, pone
nel sito di Chersano, poco di là distante. Per la mia opinione oltrechè la tradizione suddetta pugnerebbe il nome stesso di Cepich, che un tempo suppongo si dicesse
Ceplia, mentre gl i abitanti vengono chiamati in slavo Cepliani; imperocchè, come si sa, gli Slavi non potendo
pronunciare la f la cangi~no comunemente in v, e con
questa modificazione e colla solita t.rasposizio ne da essi
usala si lrova c,..plia in Felicia, e Ceµlirm.i in Feticiani,
combinando oltrechè il suono anche il numero dello lettere in ques ti vocaboli. Oggidi la Parrncchia dil)esi in
tatino Cepgli en sis, ossia Cepliensis, e non già Cepichiensis, segno evidente che Cepich è modern a corruzione di
Ccplia, c"me questa lo era di Felicia. Inoltre Cepich, o
come anclie ciicono Cepic-hi, non ha alcun significato
slav o, onde deve ritenersi corruzione di ,•oce d' al,lra
lingua.
Dirò ora della popolazione romanica, a cui io, come
Ella Sig. Dottore, do ben più ampia estensione, che non
alcuni i quali attenendosi soltanto al linguaggio o~gi<li
parlato, presumono dedurre da questo anche le origini
delle schiatte, senza bad are alle altre sicure caratteristiche, e non riflettendo come in paesi ove popoli di vi:irie
lingue coabitano, essi facilmente adottano l' altrui abbandonando la propria, qualora certe condizioni favoris cano
questo mutamento. Ma di ciò parlerò forse in appresso.
Intanto per parl ure dei romanici della Valdarsa mi convien
prima discorrere d1 una razza la cui origine è avvolta
nelle tenebre, e circa la quale ora si vanno formando
giudizi che io reputo fallaci assai - intendo dire dei

Giaci.
A personaggio insigne per carica e dot.trina incaricalo dal governo della form11z ione della carta etnografi ca dell'Is tria furono fornite delle notizie sulle popolazioni del Carso e del dis tretto di Volos ca, poste assieme
da persone che ebbero •gio di prenderne esatta conoscenza. Estrarrò dalla relativa informazione ciò che risg uarda i Cicci, quella popolazione del Carso, delle cui origh)i .ora. appe~a. s' 111cominciò a interessa rsi. Da quelle
notizfe ' dunque ricavo quanto segue:
" li distrello di Castelnuovo è abitato da Sloveni
" chiamati Bcrchini, che debbonsi più propriamente chia• mare Verhini da Verh sommità, occupando essi per la
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,,
"

maggior parie le cime dei monti arenarii posti nella
parte settentrionale del distretto - e da Cicci che anche eslendonsi nel Carso di Pinguente,. e giusta la nuova divisione distrettuale una frazione di essi va a formar parie del distretto di Volosca.
"I Berchini tengono i luoghi seguenti: Studenago" ra, Paulicca, Sabonje, Podbeze, Zajeuse, Pregarje, Preloze,
,, Erjauce, Gaberg, Harj e, Tavo1je, Gradisce, Ritomece,
,, Male Loce, Velke, Loce, Hrusica, Malaria, Brezovoberdo,
,, Tatre, Koziane, Ostrovica, Arluize, Slope, Bresovica,
,, Herp t,lle, Tuble, Rozice, Bac, Po zane, Gradisica, Odolìna,
,, Mersane, Slivie, Orehek, Koucice, Zabice, Podgraje.
"I Cicci si dividono in due categorie, cioè quelli
,, che usano l'idioma illirico, suddividendosi in parlanti
" con éa e con s to, e quelli che adoprano l'idioma slo" veno col kai. I parlanti illirico vengono chiamati veri
,, Cicci dagli altri, che diconsi Dezelani ossia Provinciali,
"forse perchè abitano fuori delle Foreste e del Carso
,, piùinternamente nel paese.
"I puri o veri Cicci dimorano nei luoghi Golaz,
"Poiane, Vorlize, Jelovize che adoprano la particella sto
"oppure sta (che cosa?), inoltre in Mune piccolo, Mune
"grande, Racice, Starada Pasjak, Sapiane, Rupa, Lipa,
" Skalniza, Lisac, Studena, Klana, Bergud piccolo, Bergud
" grande e Lazi che usano la particella éa. Gli abitanti
"di Zejane parlano oltre il linguaggio romanico anche
,, l'illirico éa. Questi veri Oicc.i, che s' internano nel di " stretto di Pinguente abitando le ville di Dane, Terste" nico, Lanischie, Kleno siak , Raspo, Racjavas, Podgace,
" Slum, Brest, Bergudaz e Lasischina parlano l'illirico
" puro. 1)
"Nei luoghi Castelnuovo, Obrou, Olarcusina, Skan" danséina, usano il ctl, ma il loro linguaggio nell'accenta" zio ne e accorciam~nto dt:llc sillabe p.e. strit invece di stu-rit
" bla, blo, per bila bilo ecc, e l' uso di parecchi e parole
,, prette slovene come otroki per deca declina per di" vojka-fant per decak ecc. si appalesa più sloveno che
,, illirico.
"Ali' opposto gli abitanti di Jelsane, Susak, Nova" kracina, Dolenje, Berdo, Berce, adoprano bensì il hai,
" ma del resto il loro linguaggio è più illirico che slo" veno, la loro pronuncia è piena, le sillabe si pronun" ciano tutte.
"I Valacchi di Zejane non chiamansi fra loro che
,, Zejanzi. Sopra insis tenti domande sollanto, risposero:
,, noi parliamo il romanesco o il Karovlasco (mi govori" mo rmnanesko, karovlasko - narrando con molto fuo" co e int,!resse provenire essi dalla Rumania nel paese
,, Karovlasko, ove parlasi rumanesco, ma non propriamente
,, appunto così come favellHno essi - · e r:ion aver mai in" teso dai loro antenati che i vicini •bitanli di ~lune ab" biano un tempo usato il loro liu guaggio.
• Alla questione se tutti i Cicci appartenevano in
,, origine alla stirpe val acca, si crede di dover rispon" dere decisamente in modo negalivo, imperocchè non
I) Devo rimarcare che fu omesso il luogo di Cropignacco, " che g-Ji abitanti di Lesischine posti sotto il
Carso tra Colono, Semich, Dolegnavas, Bo gli uno, Pas
e B0ruttu, non sono Cicci ma Croati.
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sembra presumibile che nella boscosa e montuosa Cic: ceri a gli abi~nti, i qu~li aveano ma~giori .conta~ti cog:li
Italiani di Trwste e Frnm e che cogli Slav,, abbiano d1• menticato il proprio lingu aggio in guisa che nemmeno
• una traccia ne sia reperibile nei nomi dei luoghi e dei
• monti che sono tutti slavi; e come sarebbe egli spie• gabile .che i veri Cicci parlino in parte un linguaggio
: più puro, che non i Croati loro vicini? Le due razze
"del distretto di Castelnuovo sono distinte tra loro per
• marcale caratteristiche. I Cicci superano i Verchini per
• disposizioni naturali, per capacità intellettuali; sono pie• ghevoli e rispettosi verso i proprii impiegati e le per• sone di condizione civile, sono agili, di forte corpora• tura, les ti pedoni, più amanti della pas torizia e della
• vita avventuriera del contrabbandiere, che dcli' agricol• tura.- 1 Verchini sono d' ingeno meno svegli ato, più
" pesanti, e superbi, però bravi agricoltori ed allevatori
" di bestiame •.
Interessanti mi riuscirono queste notizie per ciò che
risguarda le differenze che passano tra Berchini e Cicci,
ed i luoghi che abitano queste due razze nel distretto di
Castelnuovo che io poco o nulla conosco, avendo avuto
occasione di visitare soltanto il Carso di Pinguente, e di
far osservazioni sui Cicci che l' occupano. Ma devo dissentire in molte cose rimanenti, e passo ad esporre le
mie opinioni nel!' interesse della verità, onde gli errori
che mi par di ravvisare in quelle notizie, non prendano
diffondendosi, radice.
In primo luogo non posso credere che l'appellativo
di Berchini dato alla schiatta slovena del distretto di
Castelnuovo sia una corruzione di Vuchini (montanari),
imperocchè la desinenza in ini non è slava, nè gli Slavi
avrebbero avuto motivo di storpiare perfinQ la radi ce
Verh in Berch. Ali' opposto, siccome costoro occupano la
sommità del Carso, che anticamente chiama vasi Ocra, ritengo
che i Bercbini siano precisamente corruzione di Ocrini,
nome attribuito anche agli Slavi che vennero ad occupar
l' Ocra; come l' avranno avuto i popoli celtici e giapidi
che innanzi a loro tennero quelle sedi - mentre quella
popolazione che stanziava sotto il Carso, od Ocra vennero appellati Subocrini , nome cangiatosi in Savrini ed
attribuito agli Slavi che si fissarono in quella regione.
. La trasformazione di Ocrini in Berchini presso gli
Slavi è cosa naturale, se si badi al loro vezzo di trasporre le lellere nei vocaboli stranieri, e di non pronunciar quasi mai nei medesimi le vocali iniziali ma o di
posporle alla prima consonante, oppure di ometterla; così
p. e. Albona dicono Lahin, Orsera Ve,-sàr, Altura Valtura e Bal,ura, Antignana Tignan ecc.
Non reputo esatta la classificazione dei Cicci in
parlanti sloveno ed illirico, imperocchè in appresso vien
detto che m Castelnuovo, Obroce, Marcusina e Skanrlans,éina il li~guaggio si appalesa più sloveno che illirico per
I, accentazione e accorciamento delle sillabe, e perchè vi
s adoprano delle parole prette slovene. Il linguaggio adu.nque sarebbe un miscuglio di sloveno ed illirico e non
g,a sloveno puro. lo credo che il fondo del medesimo
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sia illirico, e che venne in parte slovenizzato per l' im.
mediato contatto coi limitrofi sloveni. Do! resto posso a,.
sicurare che anche i Croati del!' Istria usano le parole
otroki, declina, fant. Così del pari debhonsi ritenere parlanti illirico quelli di Jelsane, Novokracina, Dolenje, Berdo
e Berce, giacchè vien espressamente detto che quantunque usino il kai, e nella provincia e nei vocaboli la lingua loro è più illirico che sloveno. Noterò anche di questi che essendo immediatamente confinanti con Sloveni, ,_
dottarono naturalmente qualche vocabolo sloveno. - In
quanto alla distinzione Ira Oicci veri, e Cicci Dese/ani
osserverò che per quanto io sappia non soltanto gli slovenizzanti yengono dai Cicci veri chiamati talvolta Deselani (o piuttosto essi slovenizzanti medesimi amano
così appellarsi), ma io ndii persone di Rupa (che sono
veri Cicci) sostenere a chi in tuon d'obbrobrio li diceva
Cicci, essere essi Deselani. Non dubito che il nome di
Deselani (provinciali) derivi dall'essere stata una parte
di Cicci del !545 sino al !815 nnita alla Provincia della
Carniola, e che specialmente quelli tra essi che sono più
vicini ai confini carniolici aminsi appellare così per evitare la quali'icazione di Cicci, con cui si congiunge sempre un senso di dilegio. Nè tam poco parmi fondata la
suddivisione dei veri Cicci in parlanti con sto, e con éa.
~astengo che nè a Vodize, nè a Jelovize, nè a Golaz, nè
in alcun altro luogo del Carso si usi lo sto esclusivamente, ma sempre promiscuamente col Ca, lo sostengo,
perchè io .ebbi occasione di trattenermi in discorsi con
gente di tutti e tre questi luoghi. Diranno p. e. ca delastote? za-sto nissi possa doma? (che fai quì? perché
non sei andato a casa?) I Morlacchi deli' Istria parlano
pure così ; lo sto scomparisce sempre più, facendo luogo
al ca; i Cicci usano po t:hissim'J lo sto, la massima parte,
specialmente quelli che confinano col territorio di Castua,
usano il 6,; e queste lievi differenze di linguaggio derivanti da maggiore o minor contatto colle popolazioni limitrofe non giustificano, a mio parere, una classificazione,
che dovrebbe allora soltanto [arsi quando queste variazioni congiunte con altre note caratteristiche mostrassero
una diversità di raZZd - locchè, per mio avviso, non si
verifica, almeno per quanto puossi ricavare dalle citato
notizie. Le quali ritengono che i soli abitanti di Sejan~
siano di stirpe romanica , e che tutti i rimanenti Cwm
sono d'origine slava. Io mi proverò a dimostrare il contrario .

I

(Continua.)

Red auore Dr. Haodler.

=

ANNO VH--N.

~

51.

Sabbato 18 Deoembre 1852.

Non si accettano abbuona,nenti pel venturo anno, cessando la pubblicazione
Ilei Giornale.

Sulle varie popolazioni llell' Istria.
Al e/iiariss. D.r Pietro l{andler.
(Continuazione).

Egli è indubitato che i Cicci vengono riguardati da
tutti gli Slavi loro contermini siano sloveni, croati o illirici , come un popolo da essi diverso, un popolo che
disprezzano e, direi quasi, abborrono; locchè certamente
non avverrebbe se i Cicci fossero di una delle tre indicate
stirpi slave.
Essi vivono compatti sopra un determinato e ben
mare.alo tratto di paese, e ciò potrebbe dimostrare che

Je finitime po.volazioni slave evitassero in antico più ancora
che presentemente di accomunarsi seco loro appunto-per diversità di sangue. Essi si distinguono dalle limitrofe

schiatte slave per tipo, colorito più nero, per temperamento focoso, coraggio, ingegno svegliato e pronto, atteggiamenti e movimenti animali, qualità peculiarmente
proprie delle genti di sangue romanico.
E romanica difatto è la loro origine, come ce lo
mostra anche la storia. Il Tommasini Vescovo di Cittanuova che scrisse intorno al 1650 dietro relazione avuta dal dotto Parroco Flego di Pinguente, enumera alla
pagina 511 i castelli dipendenti da Pinguente, indi le
ville del Carso chiamandole Lanischie, Racciavas, Bergojaz, Dana, Sottoraspo, Terstenico, Brest, Praporuchie,
Podgacchce, Clemoschiada, Carpignacco e Mlum (dev'essere Slum), e dopo aver detto (pag. 515) parlando delle
lingue del Pinguentino: " Usansi indifferentemente due
lingue, schiava ed italiana, ma nei castelli più l' itoliana, e
la schiata di fuori continua: "I Morlad<l;.i. che sono nel

" Carso hanno una lingua da per ~;:.\ tà;_auale in molti
,, vocaboli è simile alla latina »· ~;,.. 'f.,~,,.,_
Il Manaruta, conosciuto sotto ifnome · di Frà Ireneo
della Croce nella sua laboriosa Historia di Trieste stampata nel i 697 Lib. IV. Cap. VII. pag. 334, così parla:
"Un'altra memoria antica, degna d' osservatione non mi" nore delle già addotte Antichità Romane, osservo in al• cuni Popoli addimandati comunemente Chichi habitanti
• nelle Ville d' Opchiena, Tribichiano e Gropada situale
"nel Territorio di Trieste sopra il Monte, cinque miglia
" distante dalla Città verso Greco: Et in molli a,ltri Vil" /aggi aspettanti a Castel nuovo nel Cai·so Giurisditione
• degl' Illustrissimi Signori Conti Petazzi, quali oltre l' I• dioma Slavo comune a tutto il Carso, usano un pro• prio e particolare consimile al Valacco, intracciato con
• diverse parole e vocaboli latini come scorgesi dall' in-

" giunti et a bel Studio qui da me riferiti. ... I nostri Chi·• chi addimandansi nel proprio linguaggio Rumeri. ..
" Parole e Vocaboli usati da Chichi: Ambia cu
» ·Domno- Ambula cum Domino; amfJla cu Draco- Am" bula cum Dracone; Bou- Bos; Berbaz- Huomo; Basi" lica- Basvlica; Cargna- Carne; Cassa- Casa; Cass- Ca" seus; Campana- Campana; Copra- Capra; Domicilio- Do" mi~ilium, Filie ma- mie Figlie; F6}'zin- Forceps; Fizori
,, ma- Miei Figliuoli; Fratogli ma- iVLei Fratelli; .i1'latre" Mater, .:.1/ugliera- Moglie, Patre- Padre, Sorm·e- soror,
" Puine- Pane, Vino- Vino, Ura m,a- Una ovis.
Ecco dunque che nel XVII la lingua romanica era
diffusa non solo pel Carso di Pinguente e Castelnuovo,
ma ben anche (cosa che a molti parrà sorprendente) su
quello di Trieste. li Tornmasini non dice già che parte
soltanto degli abitanti del Carso parlino il romanico, ma
dic,e in generale i JJforlacchi del Carso, quindi esprime
la universalità di essi. Fra Ireneo ci fa conoscere che
tutto quel popolo che chiamasi Chichi parli oltre lo slavo
il romanico. Nè dev'essere stato altrimenti; imperocchè
l'appellativo di Cicci, che certo non è voce slava, deriYando indubbiamente dal frequente uso del ci e ce (pronunciate all'italiana) nella lingua romanica, li fa corioscere
di quella stirpe, valendo in conferma di ciò la circostanza
che i Romanici della Valdarsa, i quali parlano l'identico
linguaggio dei Sejanesi sul Carso, vengono pure appellati dagli Slavi contermini, Cicerani, Ciciliani, Ciribid
alludendo agli spessi ci e ce del sonoro loro linguaggio.
A fronte di questi documenti storici cadono tutti i
ragionamenti in contrario. All'obiezione che se i Ci cci
fossero d'origine romanica, non avrebbero cangiato nella
slava la propria lingua, in modo da restarne perduta ogni
traccia, perfin nella denominazione dei luoghi e monti,
tanto più che stavano più in relazione cogli italiani di
Triesle e Fiume, che cogli slavi loro confinanti risponderò:
Le relazioni con Trieste e Fiume non erano di gran
lunga un tempo sì frequenti come oggidì, perchè queste
due città nei secoli andati erano poca cosa in confronto
di quel eh' or sono; e Fiume avea in sè più elemento
slavo che italico; sicchè i contatti con questi due luoghi
non potevano in'fluire sulla conservazione della loro lingua, la quale anche perchè rimasta sempre la stessa, cioè
la rustica romana, differenziava dall' italiana in cui a poco
a poco l'incivilimento aveala trasformata. I contatti cogli
Slavi all'opposto erano necessariamente continui, perché
questi circondavano e circondano i Cicci onninamente su
tutta la linea dei confini del loro paese. Il disprezzo che
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gli Slavi manifeslevano per essi, gente di lingu• ggio dal
loro colanto differente e r eputato barbaro i), doveva necessariamente far sì, che a poco a poco lo dimettessero,
prima ai confini e poi per lutto, cangiando1o con q:rnllo
dei vjcini, cui senz'altro doveano impararo per farsi da
loro comprendere. Ciò fu senza dubbio agevolato dalle
non felici condizioni della regione da essi occupata, la
quale fuori delle vie commerciali e non favorevoli ali' acrricoltura ed alle arti più civili, li condannava ad essere
più eh' altro pastori e boscajuoli, senza che tra essi potesse nemmeno formarsi un ceto di così detti borghesi.
Chè se sul loro Carso si fossero potuli costituire
dei piccoli centri di civillà, quali se ne' ebbe sempre in
Istri a, essi, o avrebbero mantenuto e coltivato la propria
lingua, o questa fors e si sarebbe trasformata nel!' affine
italiana.
I romanici della Yaldarsa sono tuttodi nel caso medesimo; tutti sanno lo slavo, perchè circondati da popolazioni slave, colle quali altrimenti non potrebbero comunicare; ed è indubitabile che gli abitanti di varii luoghi
nd essi vicini sono di sangue romanico, cd adottarono
Ja Iingua slava, come non passeranno forse tre generazioni che r adotteranno anche gli altri, a meno che non
sorga fra loro qualche sacerdote, che coll'istruzione religiosa nella propria lingua la conservi più a lungo.
Non credo di poter accordare che nussuna traccia
di lingua romanica scorgasi nei nomi dei luo ghi e dei
monti occupali da' Cicci. l\fun.e, Dane, Sejane, Poiane,
Sapinne, Jelsane, Rupa, Clana, Slum non mi sembrano,
nè di radice nè di desinenza slava, come nemmeno i
monti Siu, Sapne, Calefa,t, Burizana, Oscale, Maigrisan;
e persino nel paese tenuto dai Berchini i luoghi di Materia, Cosiane, Pusane, 1l!ersane m'hanno suono diverso
dallo slavo almeno nella desinenza, e rammentano i tanti
luoghi in Istria colla terminazione in ano e ana e di
radice romana 2). Ma in ogni caso è certo che i nomi
1) Un Ciccio da :Rupa dicevami che il linguaggio dei

Sejanesi era quello che parlavano i erocifissori di
Cristo. Senza volerlo disse la verità, inseunandoci
la S. Scrittura che Gesù Cristo fu crocefissi da soldati, che erano romani.
2) Prevedo che mi si risponderà derivare Cosiane da
cosa (capra) e Pusane da pus (lumuca), ed in verità
la lingua slam si presta mirabilmente a mostrare che
un _infinito numero di luoghi di tutta Europa hanno
ra~1ce sl_ava .. N~n sono molti anni fu stampato un
articolo m cm s1 pretendeva di provare che tutti i
luoghi di suono italiano in Istria sono d' origine slava.
Pola deriverebbe da polje ( campagna), ma l'autore
non sapeva che gli Slavi la chiamano Pul o Pula·
Rovigno da rov (fosso) perché qui si raccoglie l'ac~
qua nelle cisterne quasichè cisterna e fosso fossero
tutt' un_o, e in nessun altro luogo dcli' Istria s' usassero C(sterne per mancanza di acqua sorgente; Parenzo m slavo l'o,·eée, deriverebbe da po (presso)
e reka, (fiume) ossia acqua, significando città presso
l' acqua, per<:,hè Parenzo è al mare! Mal' autore non
sapev_a nemmeno che Parenzo chiamasi dagli Slavi
Porec, e non Porece ; ed il ritenere che gli Slavi

dei luoghi subirono coli' andar de' secoli gn111<li modiiicazioni là ove popoli di lingLLa diversi venn ern a occuparli. In carta del 14 18 Lanischie vien dettn Lanista.
Prepctria chimnasi ora Praµrochie; eccovi nom i i·omanid
Jelsane sarebhe~i appellata nel medio eyo Elsaco. Chi
cred t.'rebbe che Bogliun o sotto il Alonte .Maggiore è corruzione di Bagnoli, e che sino al 1600 si chiam asse anche 1/inale ? Quanti sanno che l' or cosi detto Breg rii
Canms presso Pisino si Oflllellasse nel 1500 Monte Chersano? che Caschierga nel Xli secolo, e più tardi, si nominas se l'alta? Pisin-vecrhio chiamano gli Slavi StariPc,rin, ma lo dicono talvolta anche Goreg1'i-Gi-ad che è
traduzione di Oberburg come l'aveano batkzzato nei tempi
di mezzo i Tedeschi . Presso il Quietn superiore eravi il
casl ello di R1tvi n donato nel 1002 ai Patriarchi d' AquiIeja dal Duca <li Baviera. Il castello di Pietra-pelosa, chianrnvasi avanti il 1400 Rauenstein ; ed ecco Ruvin, cangiato in Rauenstein, per affinità di suono, e questo in Pietra-pelosa per traduzione (che esattamente suonerebbe
Pi etra- scabra, o Pietra-ruvida). Nè dubito che Huvin sia
il Rauenstein, perchè questo è posto nel comuM di
Sdregna, la quale nella donazione fatta ai P, triarchi da
Marchese Uldarico nel 11 02 dicesi villa Drwvine. Assieme con Hauenstein il Du ca di Baviera donò il castello di
Wo llenstein; non sarebbe questo nome traduzione di
Llfnisla, ove veggonsi ancora rovine di antico castello?
l\fa per non divagare dall'argomento prefissomi a
trattare, ritorno ai Ci cci. La questione eh' or s'affaccia
alla mente, dopo stabilito che i Cicci sono d' origine romanica, si è, come mai essi parlino in parte un illirico
più puro dei contermini Croati. I Cicci vivono precipuamente di pastorizia. Da secoli essi scendono in grandissim o num ero nell' Ottoùre, o ai primi di No vembre dal
Carso nel!' Istria bassa abi tata nelle campa gne da gente
pretta illirica, cioè da Morlacchi, e vi si fermano sino al
Maggio. I Morlacchi ali' opposto recavansi nei tempi andati (e sin pochi anni fa) l'estate a pas cere i loro branchi sul Carso dei Cicci , e gli abitanti di Alturn nel distretto di Dignano posseggono tuttorli il diritto di pasco!~
accordalo loro dalla Repubblica di Venezia sopra alcum
monti del Carso. Che questi contatti continui, strottissimi,
avess ero per effetto ch e i Cicci s' appropriassero la lingua
dei Morlacchi, e l' adottassero in sos tituzione della propria
cui andarono smettendo, tenendola ormai essi medesimi a
vile, è cosa naturale; tant'è vero che coloro i quali più
frequ entano l'Istria bassa, più puro parlano l'illirico,
mentre quelli che più sono a contatto coi Castuani ed
altri di quelle parte hanno linguaggio ad essi somigl!ante,
ed all'opposto coloro che più lontani da popolaz10111 illtriche ebbero avvicinamenti cogli Sloveni, assunsero I~
lingua di questi in parte o del tulio, come si vede degh
abitanti di Opchiena, Trebich e Grossada, e eh, . s~ d,
quant' altri ancora, che ormai più nemmeno chianrnns1 C,cci.
Trasmigrazioni d' Illirici dall' !stria sull' infoconfo Carso
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colla reka (fiume), intendessero indicare inore (mare), perchè il fiume è acqua, ed il mare è pur acqua,
è cosa che non entra in ogni cervello . L' Autore
1-irava così innanzi, volendo persin provare che Capodistria ha radice slava.
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. non sono verosi mili, o furono al certo rarissime, ali' opposto v' ha qualche traccia di singoli Cicci domicilia tisi in
Istria. Sarei però disposto a sup~orre avve nuta qualche
colonizzazione del Carso con !!enti dalmate ed albanesi
per part e dei Veneti dopo le devastazioni esercitatevi dai
Turchi; potrebbesi ritenere che ciò avvenisse tra l'altro
di Dane, di cui narrasi che nel XVI secolo fu abb ruciata degli stessi padroni veneti con eccirlio di tutti gli
abitanti per punire ]e continue loro rapine ; ma la tradizione vuole che il luogo fosse ripopolato con genie tratta
da altri luoghi del Carso. Forse piuttosto la popolazione
di Slum potrebbesi per vari indizi reputar deriva11 te da
gente nuova colà trasportata negli ultimi secoli. Eg·ualmente ritengo probabile che anche gli Austriaci cercassero di rimettere con genie lolla da altri paesi la popolazione del Carso dei Cicci a loro soggetto, scematasi
per le st ragi turchesche; ed il trovare p. e. a Mune nomi
che riscontransi fra i Serbo-Croati del distretto di Pisino
(trasportati come esposi nel XVI secolo o più lardi) qllali
sarebbero le fami glie Uicich, Grubissa ecc. servirebbe di
appoggio a queste supposizioni. In cotal modo troverebbe
più facile spiegazione la circos tanza dello slavizzamento
dei luoghi e monti e Io scomparire della lingua romanica;
fermo sempre che i Cicci stessi, a misura che adottavano
lo slavo, slavizzassero naturalmente anche i · nomi dei
paesi, e tutlo; locchè ,·ien confermalo dal trovare scritto
Lanista nel 1400 quando ancorn non avra nno usalo molto
lo slavo, e Lanischie già nel 1500 allorché era già loro
divenuto più fami gliare.- Il vederli appellati Morlacchi
non solo dal Tommasini, ma ben anche in lettera del Vice-Podestà e Capitanio di Capodistria di data 20 Maggio
1540 (riportala nel N. 29, a. VI dell'Istria) cioè in ·quel1' anno stesso in cui seguì traslazione di Slavi dalla Dalmazia negli agri di Umago, Cittanuova, Parenzo e Montona, potrebbe far supporre che contemporaneamente ve
ne siano trasportati anche sul Carso, lanto più che i Giudici e Rettori di Trieste, cui era diretta la lettera, gli
appellaYano Cicci, ed il Veneto _ra ppresen tante cui erano
soggetti, 11011 senza un motivo deve averli nominali Morlacchi. Il tempo, forse non lontano, potrà spiegarci la
cosa; io osserverò soltanto, che anche i Romani ci della
Valdarsa vengono sovente chiamati in italiano Morlacchi;
e credo ciò derivi , o perché s'ignora qual nome loro attribuire, o per tradurre la voce Vlahi, onde gli appellano
i contermini Slavi.
In tutto il Carso soltanto a Sejane serbarono i Cicci
I' originado loro idioma. Ma che essi sulla base di conservate tradizioni asseriscano di parlare rumcmesco o carovlasco, e di derivare dalla Romania nel paese dei Carovla!Li, non lo ammetto assolutamente, e ritengo inrece
essere questa un a notizia da essi raccolta in questi ultimi anni. lo presi diligenti informazioni su questo proposito già da parecchi anni, e ]e riassunsi presentemente, e
non posso assicurare che, nè i Sejanesi, nè i Romanici
della Valdarsa vogliono essere chiamali Vlahi ossia Valacchi. Chiamavano un tempo sè stessi Rumeri o Rimliani, ma anche questo appellativo oggidì è scomparso
dalla loro memoria. Fui assicurato da p,mone del Carso
di Castelnuovo che nel 1848 o 49 passò per quella parte
verso l'Italia un reggimento di fanteria, che come stessi
·· chiamavansi, era lutto oomposlo di Caro-1•/ahi; ed alcuni

Sejanesi trovantisi a Rupa si posero a dis correre secoloro, ma solo in parte s'intendevano. Or sono alcuni anni, qualche centinaio di Casluani e contermini Cicci, tra
cui de' Sejanesi recaronsi in Valachia (u karo-vlasko
mi si diceva) a far doghe nei boschi d' un gran signore
di colà; i Seja nesi credevano di poter conversare facilmente con quel popolo, ma intendevansi soltanto in certe
frasi e parole, Un Romanico della Vald arsa, che più
giorni fu meco ai bagni di Santo Stefano, dicevami non
essere la sua gente Vlahi, ma che, come raccontano i
milita,-i, i Vlahi veri sono di là dell' Ungheria. Di CaroVlahi nulla sapeva; difatti ques t' è nome dato ai DacoRomani app ena dai Turchi, che li distinguono coli' appellativo di Vlahi-negri da altri Vlahi. Sicch é tutte queste
noti zie di carovlasco o rmnanesco i Sejanesi le raccolsero, o nel paese dei Valacchi, o da truppe transilrnnovolacche, e dalle relazioni dei militari nostrani che ne
acquistarono contezza; e ved endo affinità tra la lingua
loro e quell a dei Valacchi, volontieri si diedero a credere
derivare essi rla quell e region i.
I Romanici della Valdarsa somigliano perfettamente
riguardo al linguaggio a quelli di Seja11e; nè questi, nè
quelli sanno numerare romanicamente oltre la decina, ma
mentre quelli di Valdarsa non hanno l' opt (otto) che
conservano i Sejanesi, ma adoprano l' ossan slavo, hauno
il si!ce (<lieci) che manca a que' di Sejane. Non ho alcun dubbio che oltre i selle villaggi romanici di Gradigne, Letai, Grobnico, Berdo, Susgneviza, Villanuo,,a e
Sesrnrvik (o Senovik, come anche essi lo chiamano) parecchi limitrofi, specialmente Cosliaco, Possert, Tupliaco,
Cherbune (già questo nome ha suono romanico) foss ero
abitati per l'addietro da gente romanica, i quali poi si
slavizzarono. A convincersene basta badare al tipo ed
alle allre qualità fisi che e morali della popolazione di
questi ed altri villaggi. Questa stirpe era, non dubito,
sparsa per tu tta la Valdarsa e per l'agro Albonese, però
mista alla razza croata porfirogenila, che venuta per mare
dalla parte del Quarnero occupò quel I.ratto di paese. I
Romanici slaTizzarono anche i loro cognomi, però spess o
si riconoscono, o alla radice, o alla desinenza locchè,
gio.a lai volta a ravvisarli se dimoranti fra gli Slavi. Frequenti sono i nomi in «I p. e. Lizzul, Musul, Burul, ve
n ha in o come Runco, Brenco, Zelesco, Giurando, ai
qu ali talvolta aggiungono la desinenza slava in vich come
Lenzo-vich, Bellubovicb; - in a come Fùrula, Brencella,
Brajaca.
Romanici parlanti la lingua nazionale trovansi anche
a Santa Lucia di Schittazza nel territorio Albanese sul
Quarnero; ed il sig. Antonio Covaz che non ha guarì recossi colà per esaminare il loro linguaggio, lo asserisce
perfettamente eguale a quello dei Romanici presso il
Lago d'Arsa. Il nome della vicina villa Vlacovo dà motivo a ritenere che gli abitanti della stessa, ora slavizzati,
erano della stirpe medesima. V' ha in Albona chi pretende
che i progenitori degli odierni abitanti di Schillazza provvengano dalla Dalmazia o dal .Monte negro trasportativi
dalla Repubblica Veneta nel secofo XVI o XVII e si vuole
-persino aver veduto l'atto d'investitura - or non più reperibile - del monte di Schittazza alle quattro famiglie
da cui discenderebbero le presenti, le quali di lutto ciò
nulla sanno. Ma oltreché non v' ha traccia che in Dal1
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mazia e sul ~fontenegro v'avesse dei r omanici, la circostanza dell' identioissimo linguaggio loro e di quelli solto il Afonte Maggiore (con cui per la grande distanza
non banno alcuna relazione) perfino nel numerare, dicendo ur, doi, tre, patru,, cinC, sésse, silpte, ossan, devet,
stce, e continuando in slavo - e r ulteriore circostanza
che i nomi delle loro famiglie trovansi anche nella Valdarsa, li farebbe piuttosto supporre di quì. provv_enuti,
se vero sta che appena IO qu esti ult1m1 tempi s1anS1 sta. biliti a Schitlazza.
Si potrà chiedere, come avvenga che quelli di Sejane parlino pure lo stesso linguaggio dei Romanici sotto
il Monte JHaggiore, sebbene da essi molto discosti, ed in
nessuna comunicazione fra loro. Risponderò che ciò manifesta, oltrechè la comune origine , anche r esistenza
della stirpe romanica in secoli più lontani nello spazio
intermedio; e difatti, come già accennai, tra il Carso di
Pinguente (ove è storica mente provalo essersi parlato
il romanico ancor nel secolo XVII, e la Valdarsa ris co ntransi nelle popolazioni indizii di quella schiatta ad altre
comunità.
Siamo finalment e arrivati alla questione che ad ogni
lettore si sarà presentata alla mente, come sia compars~
sul Carso e nella Yald arsa questa schiatta romani ca. E
nodo questo da non sciogliersi sì facilmente. Ella, signor
Dottore, inclina a crederli discendenti di coloni militari
Romani, e forti sono i di Lei argomenti esposti in questo giornale. Il defunto Canonico Pietro Stancovich aYea
fa tto diligenti ricerche in proposito; speriamo di trovarne
i risultati ne' molti suoi manoscritti, che per sua disposizione testamentaria passeranno tra breve, assieme colla
bella sua biblioteca, in proprietà del Comune di Rovigno.
Ricercatone or sono parecchi anni, dichiarò che i nostri
Romanici vennero in Istria nel secolo nono senza aggiunger altro. Persona dottissima, che straniera s' occupa con
amore delle cose nostre, ritien pure che intorno a quel
temp o negli spostamenti de' popoli stanziati intorno al basso
Danubio, avvenuti per gli urti degli Avari, Bulgari ed Ugri, una tribù romanica sia stata spinta sino all'Adriatico
e passasse in Istria. Prove storiche, credo di ciò non si
hanno; ma si stima doverlo dedurre daÙa concorda nza
<lei linguaggio dei nostri Romanici coi Danubiani tanto
riguardo alle voci ed al suono delle medesime, 'quanto
nelle forme grammaticali, locchè mostrerebbe che sono ramo
di q~el . cepp_o. ,A q_uest' argome~to si potrebbe opporre
c_he I d1~le~l1 d ltaha hann? tutt,, e vocaboli e grammatica som1ghantt, se anche I popoli non sono tra loro in
contatto - senza che si possa dedurre p. e. che i Friulani discendano dal popolo di Sicilia. Un altro argomento
potrebbes, forse accampare colla domanda come se sono
discendenti di coloni romani, sia avvenuto' che s~rbarono
il romano rustico, e non lo cangiassero nella lingua italiana ~I par~ d_i tutti gli altri istriani? A ciò per avventura s1 potra nspondere, che l'isolamento in cui furono
posti dai sopravvenuti Slavi, i quali li assieparono tutto
~ll' _i~t.orno, imp~disse loro la comunicazione cogli altri
1tal1c1 della provincia, e li tenesse stranieri alle fasi subite da questi nella lingua e nella civiltà. Abbra cci ognuno q_uell~ lr~ le due diverse '. opinioni che gli sem~rerà
meglio gmst,ficata; 10 dirò soltanto che se i nostri Roma-

/ nici derivano dalle regioni Danubiane, l' lslriu avrebbe
avuto due volte popolaz ,one da quella parto; la prima (iOO noni avanti G. C. quando una tribù turco-greca
vi ii stabilì sulla coste occidentale; la second a 1500 anni
più tardi. collo stanziarsi d'una tribù daco-romana nella
parte orienti-ile e settentrionale della provin cia ; e p imnÌigraziane di questa renderà manifesta la possibilita e appoggierà la verosimiglianza dell' arrivo della priU:a, da ÌI
taluni posta Ira le fole, o almeno IO dubbio .
Ma, oh quali vicende dolorose devono essere passate sul capo dei Romanici nostri, se ogni trndizioneantica fra loro si spense; se non serbano la più piccola
reminiscenza di loro ori gine; se non hanno parole da rivolgere a Dio, e dimenti carono perfino l' ab baco oltre il
num ero dieci; se nem~ eno hanno più nom e onde appellarSl Ira loro, per d1Stmguers1 dall,, altre genti I Pure
questo popolo che il dilegg io dei vicini più che altre
cause fece abbandonare quasi del tutto il proprio linguaggio_;. questo pop~lo che protesta continuo co ntro gli
appellat1VJ che per ,sch erno o per errore gli dànno le
genli prossime; questo popolo che sprezzato, incolto, poYero pur serba avanzi del m!tivo idioma, e msntiene il
patrimonio di molte belle doti fisiche e morali della sua
razza, palesa in mezzo alle mis ere sue condizioni una
vitalità meravigliosa, e merita la simpatia ed il compianto
d'ogni uomo di cuore.
Se i nostri Romanici provengono dalla nazione
Daco-romana forte di pressochè cinque milioni d' anime,
io ritengo che siano penetrali in Istria per la via di mare
insieme cogli Slavi che riscontriamo nel territorio Albonese, ed in tutta la Valdarsa, perchè fra questi trovasi
frequentemente sparsa la loro stirpe, e tutti i caratteri
mostra no una grande mis tione Ira essi. Ritengo che la
forte res istenza incontrata negl' Istriani sui monti che
coronano la Va Id arsa ne obbligasse la maggior parte a gettarsi sull'altipiano del Carso, e che spinti nelle parti più
montuose gli Sloveni (Ocrini delti poi Berchini) occupassero quel tratto di paese che dalle alture di Trieste si
stende sino a quelle che sovrastano a Fiume. La posizione delle sedi dei Bcrchini va ad appoggiare, parmi,
questa supposizione. Si può credere che i Romanici venuti in questa provin cia ass ieme ai Croati porfirogeniti\
avranno conosciuto la lin gua slava per i mutui coniali!
che forse duravano molti anni ancora al Danubio, e nelle
lente trasmigrazioni assieme intraprese; e qui ndi si può
anch e ritenere, che essi avranno in parte conservate le
denominazioni dei luoghi e siti date al Carso dagli ant,·ri ori espul si abitatori Sloveni; ciocch è spiegherebbe
perchè, mentre sul detto altipiano parlavasi ancora romanico, i luoghi aveano nomi slavi. Potrebbe essere puranco, che qualche fraz ione de' loro socii Croati sia con
essi stata obbligata a passare sul Carso, la quale . mant~nes se viva fra i Romanici la lingua illiri e•, da ess, poscia
adottata. Anche i Romanid della Valdarsa non saranno
stati affatto compatti, e devono aver avuto interpolazioni
di Croati, ed in tal modo si verrebbe a comprendere
come la maggior parte de' luoghi ove ora esistono, siano
slavi di nome.
Che questa trihù romanica pervenne per la via di
mare sbarcando sull'Agro Albonese, ce ne fornisce uo
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indizio forte anche il trovarne avanzi a Besca sul!' isola
di Veglia. Che poi la tribù croata dell' Albonese e Voldarsa venne dalla Dalmazia marittima, lo mostrano ad evidenza i cogj:omi di Viscovi ch, Boscovi ch, Gelcich, Vesselich, Fra11c0Yich, Volentich, Benich, BencoYich, Perinich,
Jllich, Luxich , Svenlincich, Rudan, Zaez, Diminich, Antoncich, Ylacovich ecc. ecc., che risconlransi sull' isole e
sul litorale della Dalmazia; nomi che fuor della regione abitato dai Croati porfirogeniti, o scompariscono afl'a llo
o sono mollo rari, per far luogo ad altri che si rinvengo110 fra i Morlacchi dalmati. Così p. e. Duimo,•ich, Radetich, Simetich, Pelrovich, Pullich, Damian ich, Bencich,
Rusich ecc. sono nomi che si trovano fra i dalm ati di
terraferma, ed egualmente fra gli ultimi trasportati SerboCroati del dislrello di Pisino; e se gli abilauti di Verch
nel distretto di Pin guente sostengono di deri..are da Dalmati, si può bene pres tar loro fede, giacclul nel Primorie di Ma..:arsca riscontransi, come presso di loro, i nomi
di Simich, Clarich ecc.
Non azzarderò di parlare delle schiatte del dislrello
di Volosca al versante orientale del Monte Ma ggiore,
pcrchè a quella parte non s'estesero le mie indagini (ed
allri là dimoranti ne istituirono), e la storia di questa
inleres~ante regione m'è ignota. Dirò soltanto essermi
apparsa alla mllrina, specialmente a Berscz, lVIoschienizze
e Lauran a, più pronunciata una schiatta che somiglia ali' Albon ese ed isolana, ed una diversa nella parto montana. Qu est' ultima sembra identica con quella che prosegue sin nel cuore della Croazia, però la ritengo frammischiata alla prima/tanto a Volosca che a Castua.
Chi non ne fece l' esperimento, non sa quanto malagevole sia di ben determinare le varie schiatte dell' Istria; essendochè nessuna rimase pura , e da secoli sino
al dì d'o ggi continu e sono, se anche non serripre forti,
le trasmigrazioni d'individui e famiglie da un luo go al~
l' aJt.ro, da una ali' altra stirpe. Fra le varie caralterisli che servono di guida a stabilirne un giudizio possibilmente sicuro sono i differenti tipi, che un occhio eserci tato riconosce a prima vista. Fra i più belli è l'Albanese (non si confonda col!' Albonese) che più frequente
riscontrasi nel distretto di Parenzo, ed ha molla somiglianza col greco; e Ira i Romanici della Valdarsa viJi
faccie che pareano ritraiti di teste romane. Ma per non
all ungarmi anche in ciò di soverchio, faccio punto.- La
lir.gua è in Istria spesso criterio incerto e fluttuante per
ìstabilire con sicurezza, se una data fami glia, un individuo sia italiano o slavo. Una donna che parli più co munemente slavo introduce spesso in famiglia ,itali ana la
lingua slava; famiglie slave ad un !rallo adoltano la favella italiana; un contadino slavo della campagna venuto
ad esercitare un mestiere in luogo murato, depone col
vestito di griso anche la propria lingua ed adotta I' ilaliana, ',ed un italiano che si stabilisca in campagna aperta
diventa slavo.
Per tullo quanto ho sinora forse troppo diffusamente
discorso, si potrà comprend ere quanto difficile cosa sia
la formazione della carta etnografica dell'Istria. Negli anni
addietro ne vidi alcuna che parve fatta con tro ppo poco
studio della provincia. Mi prese meraviglia, come della
popolazione mista di _slavi e italiani non si facess e ca!-

colo, e la si designasse slava; come nei comuni dove
nel paese abita popolazione italiana, e la slava vive sparsa
per la campagna (p. e. a Montona) si disse il colore distintho della razza italiana soltanto al luogo murato, e
tulio il terreno rlel comune portasse il colore slavo, mentre con ques to conveniva dipingere soltanto i caso lari
della campagna, non anche questa, che per la massima
parte è proprietà d' italiani. Per l'Istria ove italiani e slavi
sono, dirò così, contesti insieme quasi dappertutto, non
si dovrà mai redigere la carta etnografica, in quanto a
qu esti due popoli, come si fanno le carte geologiche, colorando diversamente il suolo.
L'interesse che da non lungo tempo deslò negli
stranieri la nostra Provincia, indusse taluno a formarne
la carta topografica col!' apporre ai luoghi tutti quella
denominazione che us ano dar loro gli Slavi. Dalla quale
non so che giovamento possano ritrarne la storia e l'~tnografia, o qualche altra scienza; forse a chi si dilella di
curiosit3 Jinguistiche riescirà interessante il yedere come
gii Slavi storpino nomi di favella a loro estrania. Vorrei
soltanto che i nome de' luoghi fossero esallamenle ri•
portati, e non come talvolta si trovano pronunciat.i e
scrHti da forastieri dall'orecchi o po co esercitalo a certi
suoni, e che perfino veggonsi erroneamente stampati nei
così'detti ·scematismi ecclesiastici. Co sì p. e. Pisino chiamanO gli' Slavi Pasin e non Pas en; Gimino S11iign e non
Ishniilt ; Montana JUotovun e non Matto un; Orsara non
Orsera ma Versar, ecc. ecc.
Quì mi cade in acconcio di rilevare un errore ch0
troppo facilmente veggo insinuarsi fra gli scrittori di cose istriane. Lessi parecchie volle che gli Slavi della Conlèa di Pisino (ed anche altri) chiaJ!)ino sè stessi l strizi
(lstrizen) Jstrianzi, Jstriansld. Ciò è falso. Essi di consi
tutti e sempre anche in islavo, Istriani, e non altrimenti.
Gli Slavi liburni chi ama no i nostri !strani, dando essi
l' appellativo d' Jsl.-a alla nostra provincia. Ma io compatirò
gli stranieri, se anche i nostri comprovinciali ste3si talvolta commettono di silfalti errori. Chi crederebbe p. e.
che a Rovi gno si ritenga comunemente appellarsi ques ta
città latinamen te Ar·upinu11i o Arupenum che era luogo
dell' antica Gia pidia, invece di Rubinutn, come tro,,asi
scritto nei vecchi diplomi, e che anche leggesi Rubinimn,
Ruvinium, Ruvimtm, Ruvingiitm? Chi crederebbe che ed
onta di quanto scrissero Livio , Plinio, Tolom eo, Re Guido
di Ravenna v' ha ancor oggidì chi, seguendo l'errore del
Coppo, Tommasini erl altri di quel tempo, sostenga dovers i cercare l'antica Nesaiio, non già presso Castelnuovo all'Arsa, ma, o al Risano, o al Quieto o altrove?
ed in queslo sbaglio cadde pure il diligente autore dei
recenti cenni stori co- statistici sull' Istria, t•,he persino sospettar sembra essere staio Nesazio quel castello che
sorge sulla grolta di Santo ~lefano a' cui piedi sono le
conoscmto (erme.
Molte cose ancora mi frullano per la mente; ma
ss:rebbc indiscretezza som ma il ,·olerla stancare d'avvan-taggio, egregio sig. Dollore; e pregandola di compatire
agli errori in cui posso essere incappato per ign(lranza e
non allrimenti, e di aggradire la mia buona volontà. La
prego anche <li continuare ad onorarmi della Sua benel'O!cnza, che mi fu sempre di conforto e stimolo gran-
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dissimo ad occuparmi delle cose di questa nostra diletta
comune patri a.
Suo Affez.mo
Carlo De-Francese/ii.

SAGGIO
Delt'anlica Storia Civile. Ecclesiastica, Letteraria, delle
Arti e del Commercio della Provincia del Friuli in due
1·agionamenti.
(Dall<t lVuo·va Raccolta d' Opuscoli Tomo 22 )

RAGIONAMENTO I.
(Co ntinuazione.)

E perchè il luogo, ove le cen eri, . o i cadaveri dei
morti si riponeano, non rimanesse da cosa alcuna violato, essendo stato un delilto presso a' Gentili gravissimo
il violare in qualche modo le tombe, scrivevasi ne' marmi
sepolcrali la legge, che stabili va la quantità del sepolcro,
cioè quanto avesse il medesimo a dilatarsi in fronte, che
era la di lui parie anteriore inverso la strad a, e quanto
dilungar si dovesse in agr-um, ci oè verso il campo, il
che formava la posterior parte di esso sepolcro, come per
esempio leggcsi in una sepolcrale Inscrizione Aquilej es e,
che qui vi presento:
LOCVS.

M. T. POSI.
CELADI.
SIBI. ET SYIS
IN FRONTE
PEDES. XX.
IN. AGRV M.
PEDES. XXXII.
Assai ampli, ed estesi furono talvolta questi spai.ii
religiosi assegnali a' sepolcri, come singolarmente apparisce in quello di certo sepolcro mentovato da Orazio, 1)
che avea
"Mille pedes in fronte , trecentos cippus in agrum •·
Si trova in oltre, che qui tal volta si ebbe in costume di collocare negli Orti, o appresso ad essi le se polture. Tale per esempio era la situazione di quella men-

1) Lib. I. Satyr. 8. vers. 12.

tovata nella seguente leggenda di antica Lapida Aquile.
jese:
LONGIYS. PATilO CLYS.
SEQVTVS. PIETATEM.
COL. CENT. HORTOS. CVM.
AEDIFICIO. HYIG. SEPVLC.
IVNCTO. YIVOS. DONA YIT.
VT. EX. REDDITV. EOil. LAilGIVS.
ROSAE. ET. ESCAE PATRONO.
PONEl1ENTVR
Il che, come ricavasi da' più Iscrizioni riferite dal
Ch. Fabbretti, cos•.umavano an che i Romani. E sia leci to
l' ossen•are, che dovette essere in uso lai pratica eziandio pi-esso gli Ebrei, poichè al dire del Yangolista S.
Giovanni I ) era in un Orto il sepolcro del Redentore. Cotesti sepolcri locati negli Orti chiamavansi con una parola sola l(~,row,poç cioè Ortisepolcri, la qual parola sovenU
fiate s'incontra nelle anti che Inscrizioni, come segnatamente appresso il loda to Fabhretti si può vedere.
Impariamo altresi dalla suddetta Iscrizione, che quì
pure si spargevano fi ori, e particolarmente rose in su dei
sepolcri, e che sopra i sepolcri medesimi vi si riponeano
de!le vivande. Tali anche su questo punto erano le costumanze Romane. Si ha per esempio in Svetonio, 2) che ,
Augusto sparse di fiori il sepolcro di Alessandro, e che
non vi mancò chi a!lresì sopra quel di Nerone li spargesse. In una Inscrizione riferita dal Fabbretti, 3) e dal
Buonaroti 4 ) si vedo assegnato al sepolcro di una Kiovan etta un orto piantato di r osai. E in altra Inscrizione
pochi anni sono scoperta in Roma, e riportata negli A_nnali 5) Letterari d' Italia si legge Die Rosat'ionis, et Violae, con che s'indicavano que' giorni, in cui soleansi s.pa~gere so pra i sepolcri rose e viole. Assegna anche Yirg1lio'.6) a' sepolcri fiori di color _purpure?, 11 _qual_ c~lore,
come osserva Arlemidoro 7), s1 attribui dagli antichi alle
cose ferali, ed ai defunti, onde da Omero 8) chiamossi
purpurea la morie.
Insegna poi il qui lodato Virgilio 9_), che oll~e ai
fiori si spargeva eziand io sopra i sepolcn latte, e vino? e
sn' medesimi vi si recavan dei cibi, le quali cose chiamaronsi da Ovidio 10) mune,·a {eralia. Detestando Santo
1) Cap. 29.
2) In August. cap. 18 e in Neron. cap. 57.
3) e. 2. pag. 223, n. 593.
4) Vetri Cimit. car. 189.
5) Volume I. Lib. 3. cap. I. cari. 208.
,
6) l'u1·pureos jacit {lores Enea sul sepolcro d Anchise, AEneid. Lib. 5. ver. 79. l'urpureos spargani flores Anchise sul sepolcro di Marcello, AEneid. ltb. VI.
ver. 885.
7) Lib. I. c. 79.
8) llOQ'flVQ'°S {J·i<,a<os Iliad. E,
9) Si vegga I' Eneid. lib. V.
10) Trist, Lib. III. Eleg. 3,
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Ao-ostino f) tale superstiziosa usanza, che a s~o tempo
su~sisteva ancora, anzi in qual che paese vieppm si dilatava, ebbe a dire: " Miror cur apud quosdam infideles
hodie tam perniciosus error increverit, ut super lumulos
defunctorum cibos, et vina conforant, quasi egressae de
corporibus animae carnalcs cibos requirant ,,.
E quì finalmentente non lascierò di sog·giungere
come collocavansi in fronte, o in altro cospicuo luogo
de' lodati sepolcri delle Ins crizioni indicanti quali furono i
nomi, la condizione, e le doti di quelli, eh' erano ivi sepolti, e talvolta vi si notavano anche gli anni, i mesi, i
giorni, e per fino le ore che i medesimi vissero. Di che
può servire di esempio la Inscrizione 2) che qui vi presento :
IVGI INCOMPARABILI
CVM QVO VJXIT ANN. Xl..

I

I

M. II.
NE VLLA
QVER
T. ANNOS
XXX ,_ _ _ __,_ D. XXII.
ORAS. XI.
Ora col descrivere che ho fatto fin qui i costumi
deg_li antichi Abitatori di questa Regione, non mi sono io
già proposto di recare altrui un vano piacere, ma sibbene quella utilità, eh' esser dee l'oggetto, e 'l fin della
Storia. Ria quale utilità dirà forse alcuno, nel racconto di Elniche costumanze? Confesso anch' io prima di ogn' altro,
che merilano derisione e disprezzo quegli strani riti, e
quel culto superstizioso, onde quì allora tanti favolosi
Numi ciecamente si veneravano. Nondimeno anche ciò
può in qual che modo tornare in nostro vantaggio, poichè la rjm embranza di quelle insane superslizioni, più vivi
et intensi eccita in noi que' giusli senlimenti di riconoscenza, e di amore, che dobbiamo al nostro amabilissimo
Dio per la infinila misericordia, con cui egli dalle tenebre del Gentilesimo ci condusse alla cog·nizione del suo
ammirabile Divino lume. Dal!' altro canto il senno, la pudicizia, l'ospi talità, il valore, l' amor della patria, e la
coltura delle scienze, delle arti e del commercio, che
come mostrammo, tra queste genti fiorivano, sono altrettanti germogli di belle, e grandi virtù degnissime di singolare ricordanza, e di attenta imitazione, derivando da
!loro in gran parte quelle cose, che r endono non meno
le Città, che le intere regioni celebri, doviziose, e felici.
i) Serm. 15. "de Sanctis •.
2) "Al di sotto dell• pi etra "' così scrive il Ch.
Berto li, (Anticbit. d' Aquileja cart. 2 t 7), "che sostenta il
Poggiuo!o della Casa Decanale in Aquileja, sta incisa questa Iscrizione inedita, di cui le prime righe entrano colla
pietra stessa nel muro, il qual e impedisce il poter ·leg•
gore i nomi di questi Coniugati,.

RAGIONAMENTO II.
Eccomi, o Signori, ad atlenervi la parola, che, giorni sono, io vi diedi, cioè a favellarvi delle Cristiane costumanze di que' nostri Antichi, che in questa regione
abitarono nello spazio di tempo, che corse dallo stabilimento in essa della Cristi ana Fede fino a quando da'
Barbari si distrusse Aquileja. Non accade, che qui mi
trattenga a dimostrarvi quanlo bella, e importante materia ella sia questa, sapendo bene , che tutti a voi manifesti sono i singolari pregi di lei. E però io loslo mi accingo a parlarvene mosso non meno dall'obbligo mio, che
dal piacere maraviglioso, eh' io sento in ragionando di
Ecclesiastiche cose, che sono de' miei studi il primo, e
più caro oggetto.
I. Farò prir.cipio dal richiamarvi a memoria questa
nostra antichissima tradizione, che insegna essersi in
questa Contrada recata la Cristiana Fede dal Vangelisla
S. Marco. So , che molte difficoltà contro alla medesima
si promossero ma so altresì, eh' essa venne con tal valore difesa, i) che anco in oggi ella si mantiene d.imostrandoci, che non era ancora finito il primo secolo Cristiano, che già il divino lume del Vangelo qui risplendeva.
Collocarono in Aquileja la loro fede i Pastori 2)
di quel nascente Cristiano grngge. Il primo tdi essi S.
Ermagora fu ezian<lio il primo, che la Chiesa d' Aquileja
1) Si vegga il Padre Rubeis " Monumento Eccles.
Aquilejen .• Cap. I. e " Dissertationes Variae Eruditionis"
Cap. VII. e VJII., e si vegga ancora la bella, e doll a
Dissertazione del Padre Gius eppe di S. Fiorano intitolata
"Fonda zione della Chiesa di Aquileja.,
Z) Per dar lume, e chiarezza a ciò, che appresso
si verrà dicendo, giova di qui riferire quella parte del!' Indice Cronologico de' Vescovi, e Metropolitani di Aquileja, che appartiene al periodo di tempo, di cui parliamo. li qual Indice Cronologico ci viene esibito dalla
poc'anzi menzionata Opera "l\lonumenta Eccles. Aquilejen .• pag. 61. dell'Appendi ce.
S. Marco fondatore della Chiesa di Aquileja.
I. S. Ermagora primo Vescovo di Aquileja.
Il. S. Ilario.
Ili. Grisogono.
IV. Grisogono Il.
V. A~apito.
Era Voi. VI. Teod oro , che intervenne al Concilio di
An. 314. Al'les.
VII. Bened ello.
An. 347. VIII. Fortu.naziano.
An. 269. IX, S. Valeriano Arcivescovo.
389. X. S. Cromazio.
407. Xl. Agostino.
Xli. Adelfo.
Xlii. Massimo.
444. XIV. Gennaro.
45 !. XV. Secondo. Nell' anno 452. essendo esso
Secondo Arciyescovo avvenne la rovina
della Città di Aquil,-ja.
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col suo martirio illustrasse. Così pure illustrolla il marlire s. Ilario, che fu di lui immediato successore. E continuarono a ornarla di nuovi fregi i Vescovi, che poi la
ressero. Di qual gloria per esempio non le furono cagione le celebri, e sante imprese di S., Valcrian?, contro
ali' Arianismo? Ouant' onore non le reco Ja santita, e la
dottrina di S. Crornazio, che tanto lodarono i SanLi Ambrogio, e Gio,·anni Grisostomo, e ùi cui S. Girolamo ci
lasciò un pi eno elogio in tal guisa a lui medesimo scrivendo: " t bromati Episcoporum sanctissime, atque docr.issime,,. E quale in fine alla Chiesa medesima non aggiun sero chiaro splendore il vivo zelo, e le pastorali cure
per tacere d' altri, di Agostino, e di Gennaro, chi:} amendue ali' eresia di Pelagio con petto forte si opposero?
Quindi non è da maravigli arsi, se quella Chiesa dai suoi
Pastori così nobilmente illustrata assai per témpo al grado
insigne di Metropolitana perveniss e,
Già si mostrò da uomini 1) dotti, e nelle sacre antichità versatissimi, che prima del quarto secolo Cristiano
Chiese non furono in Occidente, che del gius Metropolitico fossero insignite. E si mostrò in oltre, che in Italia
parti colarmente Metropoli Ecclesiastiche non si eressero
se non dopo la metà del poc'anzi lodato quarto secolo
Crisliano tro ,·andosi, che a quella stagione accoppiava ancora il Sommo Pontefice a' sublimi suoi titoli di supremo
Capo della Chiesa Universale, e di Patriarca d'Occidente
quello altresi di Metropolitano delle Italiche Chiese. Le
prime tra queste, che Metropoli divenissero, furono le
Chiese di Milano, e di Aquileja. A quella S. Ambrogio, e
a questa ottenne S. Valeriano silfaua premin enza, che
loro dal Sommo Pontefice si concedette in ricomoensa del
grande zelo, e valore, onde segnalaronsi que' d~e Santi
Vescori estirpando affatto così nelle loro Chiese, che in
quelle dei vicini paesi la malnata velenosa pianta dell'Arianismo, che in esse avea poste radici, e pullulava.
Nell'Istria, e in gran parte dell' Illirico ampiamente
preso, c,oe nella Dalmazia, nella Pannonia, e Nel Norico
si estese da prima la Ecclesiastica provincia d' Aquileja.
Quindi scrivendo S. Basilio 2) al dianzi mentovato S. Valeriano chiamollo Vescovo degl' Illirici. E quin di pure la
sopraddetta provincia Aquilejese Istria eziandio denominossi. Scisma degli Istriani in più di una delle sue Epistole nominò S. Gregorio il celebre Scisma della Chiesa
d' Aquileja, e de' suoi Suffraganei, e si continuò a cosi
chiamarla talvolta fino a' tempi del sesto Concilio generale, in cui Agatone viene appellato• Vescovo della Santa
Chiesa Aquilejese della Provincia Istria,.
Conghiettura il Ch. Mailei, 3) che da S. Cromazio
si dilatasse nella Venezia la l\'letropolitana giurisdizione
della sua Chiesa. Comunque sia egli è certo, che ad A-

g-ostino di lui immediato Successore come a' loro Metropolitano presentarono mernoriali o suppliche que' Preti 0
Vescovi, come altri crede, di alcune Chiese della Venezia
ricusanti maliziosamente di soscrivere alla celebre Lettera
di Zofimo Papa, in cui Pelagio, e Celestio, e le malvagie
loro dottrine si condannavana. Ed atti non mancano di
giurisdizione esercitati da Metropolitani Aquilejesi nella
Chiese della Venezia a' tempi, di cui ora si parla. Può •
servire di esempio ciò, che nell' anno 444, o in quel
torno si operò da Gennaro Metropolita Aquilej ese contro
alcuni del Clero delle medesime Venete Chiese, che gli
errori seg-uivano di Pelagio. In conforma di che più altre
provo potrebbonsi ag-giugnere; a noi tutta volta bas terà di
addurne una solo prendendola dal Concilio Provinciale
che a Milano si celebrò nel 452. S'impara dalle soscri~
zioni di quel Concilio, che nessun Vescovo della Venezia
al medes imo intervenne. Onde chiaro riluce, che a quella
stagione unite già foss ero le Venete Chiese alla Ecclesiastica provincia d' Aquileja. E qui passare non deesi
sotto silenzio, come alcuni riflettendo alla consecrazione
fatta in Sirmio da S. Ambrogio di un Ves covo di quella
Chiesa, e riflettendo in oltre alla presidenza, che credesi
aver avuto il Santo medesimo nel Concilio celebrato in
Aquileja nel!' anno 38 1, si avvisarono di asserire, che la
giurisdizione Ecclesiastica di Milano per fino in Aquileja,
e nel!' Illirico si estendesse. Ma non reggono i fondamenti, su cui appoggiasi qltesta loro asserzione. E primamente la pretesa giurisdizione della Chiesa di Milano
su quella di Aquileja dal men !ovato Con cilio non si desume. Qu el Concilio non fu Provin ci ale, cioè non fu una
Adunanza di Ves covi Suffraganei uniti insieme col loro
Metropoli _lano, ma fu Concilio quasi generale trovandosi
che lo composero oltre i Vescovi della Di ocesi 1) d' Italia quattro Vescovi del!' Illirico, e quattro cleUe GaUie, ed
i Legati così di più Vescovi Africani, che d, altri Vescovi delle Gallie medesime.
(Continua.)

t) Si vuole intendere i Vescovi delle sette provinoie componenti la Diocesi d' Italia, le quali erano Venezia, Emilia, Liguria, Flaminia, Piceno annonario, ~l_pi Cozie, e Rezia prima, e seconda. Si sa dalla " Not_,zia delle
Dignità dell' Impero., cha a que' tempi se~ondo 11 .".sie~•
introdotto dal!' Imperatore Costantino era I ltal,a dms~ 1n
due Diocesi, una delle quali chiamavasi di Roma,. e d,em
provincie comprendeva, e l' altra formata dalle qm !cc~n~
nate sette provincie era detta Diocesi d' Italia. Qumd1 SI
impara perchè nel Concilio ' di Sardi ca Fortuna~iano Ve--scovo d' Aquileja, cd altri Vescovi delle pro vincie della
1) Si veda tra gli altri il Ch Padre Rubeis. "Mo- lodata Diocesi d' Italia si sottoscrivessero nella forma, ~ho
n_ument. Ecc\es. Aquil. • cap. 19 e· 20 • Et DJSsert. va- qui riferisco: " Fortunatianus ab Italia de AqmleJa, Luc~s,
·
ve\ Luc1llus ab ltalie de Verona, Severus ab Italia de ariae Erudition. " Cap. 21.
2) Epist. 91.
vennens,, Ursacius ab Italia de Br1X1a, ProlaSIUS ab Italia
3) Veron. Illustr. Lib. 10. car. 282.
de Mediolano •.
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CODICE DIPLOMATICO ISTRIANO.

Anno 538.
ll Senatore Prefetto del Pretorio (Alinistro dell'interno) del Re

Vitige ordina ai Tribuni dei marittimi veneti, il trasporto dall' ]stria a
Ravenna, di derrate per uso del palazzo reale,
(Cassiodoro Epist. Xli. 24.)

TRIBUNIS MARITIMORUM
SENATOR PRAEF. PRAE'r.
Data pridem jussione censuimus, ut Istria vini et olei species 1 quarum presenti anno copia
indulta perfruitur, ad Ravennatem feliciter dirigeret mansionem. Sed vos qui numerosa navigia in ejus
confinio possidelis, pari devotionis gralia providele, ut quod illa parala est !radere, vos studeatis sub
celeritale portare. Similis erit quippe veriusque gratia perfec tionis, quando unum ex his dissociatum
impleri non permittit efl'ectum. Eslote ergo pomptissimi ad vicina, qai saepe spatia lransmilletis infinita. Per hospitia quod ammodo vestra discurritis, qui per patriam navigatis. Accedit etiam commodis
vestris, quod vobis aliud iter aperitur perpetua securitate tranquiHum. Nam cum ventis saevientibus mare
fuerit clausum, via vobis panditur per amoenissima fluviorum. Carinae veStrae flatus aspcros non pavescunt, terram cum summa felicitate contingun t, et perire nes ciunt, quae frequenter impingunt. Pulantur eminus, quasi per prata ferri, cum eorum contigit alveum non videri. Traclae funibus ambulant,
quae stare rudentibus consueverunt; et conditione mutata pedibus juvant homines naves suas: veclrices
sine labore trahuflt., et pro pavore velorum utunlur passu prosperiore nautarum.
Juvat referre, quemadmodum habilaUones vestras sitas esse pr ospeximus. Ve netiae
praedicabiles quondam plenae hominibus, ab aus tro Ravennam Padumque contingunt, ab Orientejucunditate Jonii litoris perfruuntur ubi alternus aestus egrediens modo claudit modo aperit faciem reciproca
incendalione camporum. Hic vobis aliquantulum aquatilium avium more domus est. Namque nunc terreslris, modo cernitur insularis. UI illic. magis aestimes esse Cycladas, ubi subi to locorum faci es
respi cis immutatas. Earum quippe similitudine, per aequora longe patentia, domicilia videntur sparsa,
quae natura non protulil., sed hominum cura fundavit. Viminibus enim llexi!ibus illigatis terrena illic
soliditas aggregatur, et marino fluctui tam fragilis munilio non dubitalur opponi; scilicet quando vadosum litus moles ejicere nescit undarum; et sine viribus fertur, quod altitudinis auxilio non juvatur.
Habitalorihus aulem una copia est, ul solis piscibus expleanlur. Paupertas ibi cum dh·itibus sub

aequahililale convivi!. Unus cibus omnes reficit: l1abitalio similis universa concludi!: nesciunt de penatibus invidere; et sub hac mensura degentes evadunt vitium, cui mundum constai obnoxium. In
salinis autem exercendis tota contentio est, pro ara tris pro falcibus, cylindros volvitis: inde vobis
fruclus omnis enascitur, quando in ipsis et quae non facitis, possidetis. Moneta illic quodammodo
percutitur victualis. Arti vestrae omnis fluctus addictus est.
, Po test aurum aliquis minus quaerere, ncmo est qui salem non desid erel invenire, merito
quando isti debet omnis cibus qui potesi esse gratissimus. Proinde naves, quas more animalium veslris pariet.ibus illigastis, diligenti cura reficite, ut cum vos vir experienlissimus Laurenlius, qui ad
procurandas species directus est, commonere tentaYerit, festinetis excurrere. Quatenus expensas necessarias nulla diflicultate lardetis , qui pro quali tate aeris comp endium vobis eligere poteslis
Hineris.
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CODICE DIPLOMATICO ISTRIANO.

Anno 579.
XII. !{al. l\laji Romae.

Papa Pelaqio Il concede clie Grado sia metropoli della Venezia
e dell' Istria.
(Dal Cappelletti, Chiese tla!iane, Aquileja, che la dà per sospetta.)

Pelagius Sancte Ecclesie urbis Romae Episcopus, Heliae Aquilejensi Patriarchae etc.
Condecuit Apostolica mode ramina, pia religione petenlibus benevola compassione succurrere, et poscentium animis congrua devotionu impertiri assensum. Ex hoc enim lucri potissimum a
conditore omnium procul dubio promorebitur, si venerabilia loca, opportuno lransmutata lempore,
nostro fuerint studio ad meliorem sine dubio statum perducta.
Igitur quia petisti a nobis per missa
tuae venerandae Fraternitatis brevia, consentientibus in eis sulfraganeis libi episcopis, qua tenus
Gradense Castrum lotius Venetie fieri et Istriae Melropolim, ad regendam sanctam Ecclesiam atque cum timore Dei dispensandam, missa praeceplione concedere deberemus. Qua propter vestro
compatientes moerori, necessiludinem, imo etiam rabiem furentium Longobardorum,j inclinale precibus vestris, per hujus praecepti seriem suprascriptum castrmn Gradense totius Venetiae fieri cum
omnibus vestrae Ecclesiae pertinentibus, etiam Istriae Metropolim perpetuo coufirmamus. Statuentes
eapropter Apostolica aucloritate, sub interminalione futuri judicii, nulli licere nostrorum successorum,
ve) alii cuilibet, haec quae a nobis decreta sunt, in quoquam destruere aut convellere : quae potius
firma stabilitale inconvulsa manere definimus atque sub analhematis vincolo perpetuis temporibus observanda. Quamobrem hortor te semper relevare oppressos, semper corripere inquietos, ul zizania
dominicam non possinl sulfocare messem.
Gralia Domini nostri Jesn Christi et omnis charitas Dei sit semper vobiscum.
Data XII Kal · Muji, imperante Tiberio Constantino Caesare Augusto.
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CODICE DIPLOMATICO ISTRIANO.

Anno 670.
12. Kal. Alarcias Indictione XIII. Ravennae.

La chiesa di Grado concede a livello a Parsino Prefettorio ed a
Mastalone Maestro dei Militi alcune terre nel territorio di Cesena.
(Dal Codice Trevisani.}

In nomine Dei Salvatoris nostri Jesu Christi a vobis Reverendissimis deffensoribus S. Aquilejensis Jilcclesie uti nobis Parsino glorioso Praefeclurio, seu Mastallo Mag. illustre, locare jubeatis rem juris S. Vestrae
Ecclesiae idesl Casale cui vocabulum est Libia que et parva vinea habere videtur simul et Surricula
ubi fui t pauca vinea que nunc in desertis rej acent seu pretoriano .
. . . et alia ad lalus ex
alia parte casale q. v. Prelurianus ve! Cervianus sitorum si invenlus fuerit q. subscripte loca constituta sunt territorio Cesenate tenendum colendum meliorandum q. in adve nientibus decem et novem hoc
est a die Kal Martiarum presenlis terLie decime indictionis ita ut sane inferamus in luminaribus S. Vestre Aquilejensis Ecclesie singulis quibusque annis pensionis nomine auri solido un o triens. Unde si
placet hac oblatio libellorum nostrorum unum a duobus Jibellis pari tenore prescriptis manu v_eslra
subscriplis sus,,i1iere dignemini. Si q. vero pars contra hos libellos intentaverit del pars par te fidem
servan ti pene nomine auri solidos duodecim manentes hos libellos in sua nihilominus firmitate.
Jmp erantibus Dominis nostris piissimis per petuis AugusLis Conla ntino Deo jubente majore
Imper atore anno septimo decimo post Consulatum ej usd em tranquillitates anno primo, Heraclio vero et
Tiberio a Domino conservandis ej us fratribus anno .
. duodecimo die Kal. Marti arum Ravennae.
rlavius Parsinus in Dei nomine Prefecturius hos libellos a nobis far.tos sicul superius legitur m. propria subscripsi.
Flavius Mastallius in Dei nomine illustris hos libellos a nobis factos sicul superius legitur
manu propria subscripsi. Finis.
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Anno 731.
Papa Gre,qorio lii costituisce Grado in capo e il'letropoli delle
cliiese nella Venezia e nell' Istria entro i confini delle terre di dominazione romana, ed il Vescovo di Forogiulio enti-o i confini delle terre longobardiclie.
( Hor,naye,·, Archiv. {ur Sud. Deuslchland.)

G re go r i u s episco pus scruus seruorum Dei. Cum simus dominice plebis dinina miseratione rectores. studiosins nos conuenit Dei
presidio pro eorum saepe cogitare salute, ne creditis frustratis quod abs il a manibus
insidiis antiquus hosti s ante omnium castorum domlnum, nisi succedat preueniendo de oITensis correctio dislrictam cogamur soluerc ra~ionem. Igitur cum superna dispensatione in gremio ecclesie
beatissimi apostolorum principis ac celes lis r egni clauigeri petri cujus uicem lice t inmeriti gerimus
un a Cllm sanctorum coe lu episco porum ante ejusdem confess ionem ad relractandam ecclesiastice dispensat.ionis norm am consedissemus preci pue ob imagincs, que ad instar domini redempLoris nostri
facte proiciebantur atque ecclesie ipse in regia urbe ut utilia hominum habilac ula efficiebantur et
propter ilicitas quasdam conjunctiones que fiebant quod fatale malum et intollerabile erat exicium
Inter cetera que pro defensione nere fid ei uentilata sunt. Antoninus unus ex residentibus
noue aquilegie id es t gradensis patriarcha super Serenum foroiulens em antistitr.m conquestus tunc est, quod paruipendens beate memorie decessoris nostri Gregorii edictum qui
r egis Langobardorum precibus dcuiclus pallium sub ea sibi con cesserat intermination e, ut sue sancte
gradensis ecclesie terminos unila elatus penitus contingeret presumptione, uerum ipse temerario
dehinc aus u eosdem terminos proterue inuasisset; neque pro tante audacia usurpationis Deum timeret
nec1ue h ominem ucrsetur. Cui as urgens Serenus cum retulisset, - ·non equam eum pro mouissc de
hoc aduersum se querelam deceret potius ea, que obicieb at tacilurnitati illum comiltere. Ad hec Antoninus, apostolice sedis hujus pontificum censura serene pro hac ipsa contentione habita superna juvante gracia erit hodie nobis magist.ra, quibus cum ediccremus, si qua haberent auctoralia oportere
utrosque in medio deferre instrumenta, ul inspeclis · ambo rum diligenti cura apicibus talem su perno
inluitu hujusmodi liti imponernmus finem per quem nulla inter eos eorumque successores in posterum
de his resurgeret disceptatio; Interea Antoninus gra densis patriarcha sua prolulit monimenla, in quibus
continebatur de mutatione sue sedis ex ueteri aquil egia in gradensem ciuitatem pie nrnmorationis de cecessoris nostri papc pellag-ii auctoritate facta. eamque episcoporum uiginti sinodica promulgala sentencia totius ueneliae · et istrie metropolim confirmatam · atque ad istar ueteris nouam dictam fnisse
aquilegiam. His denique euidenter consideratis · uisum nohis fnit · quod serenus contra hec sua o-

stendere scripta debuisset · sed isdem lune confessus est, nil se aliud preLer unum habere priuilcgium, quod a decessore nostro gregario pro uso sibi pallii conccssum fuerat. In qLlO habebatur quod
licet regis longobardorum precibus pallii consecutus fuisset benedictionem, non oh id gloriarctur. sed
esset quasi non accepisset · in eo tantum contentus, quod lune usque obtinuisset id est foroiulensi epicopatu · nec umquam gradensis dicionis iura patriarche contingere presumpsisset. Quod si inobediens
aliqua fultus elatione comprobaretur edicto apostolici uigore concilii ipse se gratia collati pallii ex presumptione iudignum ostenderet et indicare!. Non enim his auditis condempnentis sancita patrum atque
ecclesiastica statuta sereni culpa latore diu potuit, pro qua ab episcopali collegio esset definitione patrum c:xtorris et sacerdotalis officio nudatus, nisi confitentem sue temeritatis reatum et a tali deinceps cessare presumptione sub iuris iurandi relione spondenti cum apostolica preueniret compassio qua instruimur seueritatem legum bonitatis indulgentia temperare. Preterea nos ecclesiae dei
utilitati preuidentes et ne ultra talis eandem uexaret disceptatio, consedentium fratrum definitione episcoporum liti finem imponentes Stabilimus, ut noue aquilegie id est gradensis ciuitatis autoninus patriarcha suique successores totius uenecie et istrie que nostra sunt confinia remota omnium
insolentia ac tergiuersatione primates perpetuo habeantur. foroiulensem antistitem serenum suosque successores cormonensi castro, in quo ad presens cernitur sedere in finibus; Iangobardorum solumodo
semper esse contentus · statuentes insuper et ex apostolica auctoritate nulli umquam hec que a nobis
pio promulgala sunt pro unitale ecclesie intuitu in quoquam uiolare · aut aliqua licere transgredi
presumptione. Sed perpetuis temporibus ab omnibus sancte ecclesie dei fidelibus inuiolata sub interminatione futuri iudicii obseruari ac inconvulsa mauere, qui autem huius nostre definitionis uiolator
extiterit nostro anathernate sic pereat · nt in aduentum domini cum his qui a sinistris damnandi
erunt, eterna mulctentur pena.
Grcgorius episcopus sancte ca\holice atque apostolice romane sedis ecclesie huic constituto
a nobis promulgato s. scripsi.
Jobannes rauennas archiepiscopus buie conslituto a nobis promulgato subs.
Agncllus episcopus sancte ecclesie feretinensis buie constitulo a nobis promulgato subscripsi.
Vitalis episcopus sancte ecclesie aratrine buie constituto a nobis promulgato subscripsi.
Oportunus gratia dei episcopus sancte ecclesie manturianense huic constituto a nobis pro-

mulgato subscripsi.
i\!artinianus episcopus sancte ecclesie gauennatis constitutq a nobis promulgato subscripsi.
Gregorius episcopus sancte ecclesie portuensis buie constituto a nobis promulgato subscripsi.
Tiberius episcopus sancte ecclesie silue candide buie constituto a nobis promulgato subscripsi.
Gregorius episcopus sancte ecclesie si!ue agnine buie con stituto a nobis promulgato subseri psi.
Antoninus sancte noue aquilegie ecclesie palriarcha buie decreto a no bis promulgato subscripsi.
Rusticanus episcopus concordiensis subscripsi.
Sereno foroiulensis episcopus buie decreto subscripsi.
Dominicus episcopus rnatemaucensis subscripsi.
Jobannes episcopus tergestine ecclesie subscripsi.
Johannes foroliviensis episcopus subscripsi.
Stephanus episcopus sancte aquilegie subscripsi.
Petrus sabionensis episcopus subscripsi
Petrus bononiensis episcopus subscripsi.
Johannes indignus episcopus sancte ecclesie signine huic decreto subscripsi .
Andreas episcopns sancte ecclesie albanensis subscripsi.
Agnellus peccator episcopus sancte ecclesie matrine subscripsi.
Tribunarius episcopus sancte ecclesie falaritane subscripsi.

Anast.asi us episcopus sanctc ecclesie uburtin e subscripsi.
Johannes episcopus sancte ecclesie prenestine subscripsi.
Wilarius episcopus sancte ecclesie narniense subscripsi.
Scrgius gralia dei episcopus sancle ecclesie prenestine subscripsi.
Petrus lmmilis episcopus sancte ecclesie amerine subscripsi.
Maiorinus episcopus sancte ecc]esie b'ispanie subscripsi.
Sinderedus episcopus sancte ecclesie pholimarcii subscripsi.
Sedulus cpiscopus de genere scotorum subscripsi.
Sergastus episcopus huic constituto a nobis promulgato subscripsi.
Sisinnius humilis presbyter sancte romane ecclesie titulo sancii Laurenti, qui appella tur
I ucine buie constituto subscripsi.
Johannes presbyter sancte ecclesie romane subscripsi.
Sisinnius presbyter sancte ecclesie romane titulo sancii sexli subscripsi.
Johannes presbyter tilulo sancii marcelli subscripsi.
Johannes humilis presbyter sancto romane t.itulo sancti marcelli subscripsi.
Eustarcius humilis presbyter sancte romane ecclesie anastasie subscripsi.
Gregorius inmeritus presbyter sancte romane ecclesie intilulate sanctol'llm iohannis et
pauli subscripsi.
Talasius humilis presbyter titulo sancte dei genetricis, qui appellatur calisti trans tiberim
subscripsi.
Marinus humilis presbyter titulo sancte sauine subscripsi.
Constanlinus presbyler sancii ciriaci subscripsi.
Gregorios humilis presbyter titulo sancti Clementis sobscripsi.
Epiphanes humilis presbiter sancte romane ecclesie intitolate sancii lamentii subscripsi.
Marinus indignus presbyter . . apostolos . . subscripsi.
Johannes humilis presbyter titolo sancta prisce sobscripsi.
Petrus indignus archidiaconus sancte sedis apostolice subscripsi.
Gregorius indignus et humilis diaconus subscripsi.
\Vlarcus Jmmilis diaconus sancte sedis apostolice subscripsi.
Benedictus indignos diaconus subscripsi.

'fipog. del Lloyd Al1striaco.
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Anno 801.
Pridie No nas Augustas-Reganesburg.

Imperatore Carlomagno ad incliiesta del Patriarca Paolino d' Aquileja esenta da tributi e da altrui giurisdizione le terre della chiesa Aquifejese.
(Dal Hu/Jeis Mo,mmenta Ecc/es . .lqui/ejensis.)

In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti Amen. Carolus
Serenissimus Augustus a Deo coronatus magnus pacificus Jmperator Rornaoorum gubernans lmp erium qui et misericordiam dei R ex Francoru111 et Longobardorum, omnibus Episcopis, Abbalibus, Ducibus, Comitibus, Gaslaldeis, Domeslicis, Vicariis seu r eliquis
·
fidelibus nostris, praesentibus et futuris.
Maximum Regni nostri in hoc agere credimus munimentum, si petitionibus sacerdotum, vel
servorum Dei, in quo nostris auribus fuerint prolatae, libenti animo obtempera mus, et eas in Dei nomine ari effectum per<lucimus. Quaprop ter noverit solertia vestra, eo quod vir venerabilis Paulùrns Patriarcha Aquilegensis Ecclesiae, quae est in honore S. Petri Principis Apostolorum, vel S. Hermacorae
Martyris Chris li constructa, Serenitati nostrae postulavit, ut sub integra immunitate, confirmatione de
omnibus rebus ve] facultatibus ipsius Ecclesiae seu Monasteria Virorum ac Puellarum, et Senodochia
-.e] Parochias ubicumque in nostro Regno, Deo propitio consistentes, ad ipsam scilicet sanctam Dei
Ecdesiam pertinentes, seu reliquas possessiones quascumque ex dono Regum, sive Ducum, seu reliquorum Deo timentium bonorum hominum inibì conlatas esse noscuntur; et presenti tempore ipsam
Ecclesiam Dei possidere videtur, ve! quod in antea divina Pietas ibidem au gme ntare volu erit: ex nostra indulgentfa, pienissima delibe ratione circa . . . . . locum cedere et confirmarc deberemus
itaut in l'illas ve! curtes, seu quibuslibet locis ad ipsum sanctum locum pertinentibus vel aspicientib us,
nullus judex publicus ad causam au<liendam, nec freta undiqu c exigendum, nec mansiones ac paratas
faciendum , nec homines servientes ipsius Ecclesiae adstringendnm, nec ull as redibuiciones reqnirendum
quoque tempore ingredere aut exactare dcberet.
Cujus petitionem vencrabilem, tribus scilicet ex causis nolumus denegare; una videlicet
pro veneratione tam ipsius sancti loci, quam ipsorum Sacerdotum, qui ibidem Domino Deo famulari
videntur, qnatenus pro nobis, uxoreque, ac filiis ac filiabus nostris, et pro popnlo nobis a Deo commisso jugiter Domini misericordiam melius implorare delectet; alia, ut in divinis literis, et in doctrinis
spiritualibus ampliar e certamen mittere procurent: tertia ejus meritis compellentibus, ila perstitisse et
in omnibus concessione cognoscite.
Propterea per presentem authoritatem, atque confirmationis preceptum concedimns atque
confirmamus "denomin ata specialiter loca in ipso sancta et venerabili loco: idest Coenobium Sanctoe Ma-

riae semper Virginis et Genitricis Domini nostri Jesu Christi, quod quidem Ferox Abbas aedificavil in
Verona fora, muros Chitatis, loco qui vocatur ad organum, cum omnibus ad se pertinentibus: nec
non et Ecclesia Sancii Lanrentii, quae sita est in Forojulii, loco qui nuncupatur Boga, cum omnibus
facultatibus suis: similiter et Senodochium, quod Dux Roduald aedificavit in Forojulii, vocabulo S.
Johannis, cum omnibus adjacentiis ve! pertinentiis sois.

Dei igitur considerantes misericordiam, tuae sanctae petitioni sensum accomodantes, concedimus atque confirmamos omnes praeceptiones tam Regum quam Ducum, quibuscumque sci!icet modis,
tempere Longobardorum ad ipsum sanctum et venerabilem locum constai devolutum. Quamobrem
specialiter decernimus atqae jubemus,'.ut nollus quilibet de vobis, aut junioribus aut successoribus vestris a modo et deinceps, ul diximus, in villas ve! curtes, seu quibuslibet locis seu r ebus, ve! Monasteria virorum ac puellarum et Senodochia ve! in quibuslibet locis causas audiendum, ve! freta undique
exigendom, nec homines i,sarum Ecdesiarum distringendum, nec mansiones aut paratas faciendum,
nec ullas redibuitiones requirendam, ullo unquam tempore ingredere aut exactare praesumatis; sed
omnia qaae praetulimus, sub munitatis nomine, va!eat memoratu, Paulinus Patriarcha, ejusque successores, in omnibus locis et rebus ad se pertinenti bus quieto ordine virnre et residere ; atque pro nobis ac prole seu et pro stabilitale lmperii nostri, Domini misericordiam jugiter implorare.
Et ut haec authoritas firmior habeatur, et diuturnis temporibus melius conservetur, manu
propria, subscriptione confirmavimus, et de anulo nostro sigillari jussimus.
Signo Caroli Gloriosissimi Regis .
Jacob .ad vicem Radoni recognovi.
Data pridie nonas Augustas, anno XXX. ffilll Regni nostri.
Actum Reganesburg Palatio pub!ico in Dei nomine feliciter Amen,
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Anno

803.

Prid. Non. August. Indici. I. Romae.

lmp. Carlomagno assegna al Patriarca di Aquileja sei vescovi in
suffraganei.
(Madrisi Oper. S. Paolini.- Falsificazione attribuila al nodaro Bellone.)

Carolus Gratia Dei Rex Francorum, et Longobardorum, ac
Imperator Romanornm.
Si petitionibus Sacerdotum, ve\ Servorum Dei, in qua nostris auribus fuerint prolate libenter temperamus, ut eas in Dei nomine ad effectum perducimus, regiam consuetu<linem exercemus,
et hoc Nobis aù mercedis augmentum, seu stabilitatem Nostri Regni pertinere confidimus. Pateat igitur
omuibus S. Dei Ecclesiac presentibus ac fuluris fidelibus Domnum Paulinum S. Aquilejensis Ecclesie
Patriarcham Rome erga Nostri pietatem, et Pape misericordiam in quodam sinodali Concilio lamentalionem fecisse, suam videlicet Ecclesiam ingenti Paganorum populatione pene tolam existere desolatam.
Nos autem ipsius tales audientes querelas, apud omnium largitorem bonorum magni incidere veriti sumus facinoris culpam, si ejus Iamentatio nil consolationis apud Nostri misericordiam imperii, obstante
tenacitatis obice, impetrare potuisse videretur. .
Quocirca justis claudere aures pelitionibus meluentes, tacita nobiscum inquirere cepimus
mente, qualiter secundum praedicti Paulini Patriarches lamentationem nostre Aquilejensi Ecclesie succurrere pietas deberet. Tanden Pape ceterorumque astantium Episcoporum accepto consilio dignum
justumque fore duximus, quosdam ad ipsius Aquilejensis Ecclesie consecrationem pertinentes ,Episcopatus Domno Paulino tribuendos Patriarche, suisque successoribus ad suprascripte Aquilejensis
Ecclesie exaltationem.
Ut que nunc sevissima Paganorum rabie

dejecta, et conculcala cernitur

nostro Imperiali

erigi con ............ atur munere. Quapropter hac preceptales literas omnino a nostro nunc jure trasfundimus in jus • • • . •. talem Domni Supradicti Paulini Patriarcha omnium . . . . . illius successorum sex Eo ....... patus. Unum videlic ........ ·concordiensem, a al. .......... inensem, lertium illum, qui apud
Civitatem novam Histrie c............ stitus esse noscilur, quarlllm vero Ruginensem, quintum Petenensem,
sextum .... arsaticensem. Volumus de ....... que, ac per has Nostrae Magn. Litteras sancientes jubemus,
ul in bis prcnominatis locis Episcopos ordinandi, ac regendi, sive dandi nullus jus, ve] potestetem

ltabere, seu exerare aliquando pressumat, preter eum, qui S. Aquilejensis Ecclesie gubernacula videbitur regere.
Et ut haec auctoritas firmior habeatur, ac omni tempora melius conservetur manu propria
subter firmavimus, et de annlo nostro sigillari jussimus.
Signum Caroli gloriosissimi Imperatoris.
Jacobus ad vicem Radovi script et subscrip.
Dat. pridie nonas augustas Anno Ili Imperii Nostri indictione vero I.

Actum Romae in Dei Nomine feliciter. Amen.
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Anno 849.
26 Aprile, Indizione Xli, Trieste.

Maru, ancella di Dio, dona all'Abbazia di Sesto, presso Concordia, cento olfoi.
(Da apografo della Marciana Glass. XIV God. 150.)

In nomine Domini nostri Jesu Christi Imperante Domino
Hlothari a Deo coronato pacifico Magno Imperatore Anno XXX Hlodovico Filio ejus anno VI die XXVI Mense Aprile per indictione X . . • Acto vero Tergeste. Ego itaque Maru ancilla Dei dum jacere in egritudinem cogitans pro remedio anime mee ubi
omnes amb ulaturi sumus in die tremendo j udi cii in bona commemorationem et sana habens mente integroque consilio appresentem die Cacio cartam de hereditatem de parentibus meis do ac otl'ero vobis
domno Luponi Abbaii a parte Marie semper Virginis qui vocatur ad Sextum de olivas numero centum
XXXX . . . . . et si quis contra islam cartam tes tamenti post meum transitnm si frater meus Johaanes aut Nepotes aut Nepotis aut unusquisque_ de parentibus meis aut summissas personas voluerit r eplequare aut causatione faoere voluerit ut componat libra auro vobis domno Luponi Abbaii ad partem
Ecclesie S. Virginis Marie scu ad successoribus vestris et habeat anathema de Patrem et Filio et
Spiritu Sancto et incurrat in iram Dei omnipotens et in laquei diaboli et peccatum meum in seipsa recipiat et cartula ista Lestamente a me . . .. ancilla Dei facta firma permaneat. die et anni et Imperatoribus Indici. s uprascripta feliciter.
Acto vero Tergeste.
t Signum manus Ancille Dei Maru qui ista carta testamenti fieri rogavit . .
t Signum manus Johannis Abb. Germanis ejus cui relictum est.
t Signum manus Petro Nepote suo cui r elictum est.
t Signum manus Johanne de Petro; testibus infrascriptis.
t Signum manus .Johanne Cini de Aquelina loci sai. test.
t Signum manus Martino Cabrisiano loci sa!. test.
t Signum manus Leoni de Claudio test.
t Signum manus Anculo ut sup. test.
t Signum manus Stefano ut sup. test.
t Ego Benedictus Presbiter rogatus a Maru Ancilla Dei et a Johanne Germano suo in h anc
testamenti cartula manu propria subscripsi.
Ego Dominicus Clericus et Tabellio hujus Sancta Tergestine Ecclesie rogatus e Petrus et
Maru Ancilla Dei qui islam cartam testamenti fieri rogati propria manu mea scripsi et subscripsi et
compievi et ab sol vi.
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Anno 879.
Vill Idus Mare. lndict. XlI.

Re Carlomanno conferma a Patriarca Walperto d' Aquileja le esenzioni e diritti che aveva la chiesa d' Aquileja nelle proprie terre.
( Dal Rubeis Monum . Eccle•. A.quilejens.J

In nomine sanctae et individue Trinitatis. Karlomannus Divina
favente clementia Rex. Si liberalitatis nostre munere locis Deo dicatis
quiddam conferimus heneficii, et necessitates .e cclesiaslicas ad petitiones servorum Dei
nostro relevamus juvamine, atque regali tuemur munimine; id nobis et ad mortalem vitam temporaliter transeundam, et ad aeternam feliciter obtinendam profuturum, liquido credimus.
Qua propter noverit sagacitas omnium Fidelium Sanctae Dei Ecclesiae ac nostrorum, tam
praesentium, quam futurorum: quia adiens Serenitatem nostram Venerabilis Vir Walpertus, Aquilejensis Ecclesiae Patriarcha, quae est in honoro Sanctae Mariae et Sancii Petri Principis Apostolorum, seu
et Sancii Ermagorae constructa detulit obtulibus nostris quosdam Praeceptionis auctoritates Gloriosissimi
Patrui nostri beatae memoriae Hlotarii, atque Ludovici Augusti Avi nostri, nec non et gloriosae memoriae Karoli praestantissimi Imperatoris. In quibus continebatur qualiter iidem Gloriosissimi Augusti
praefatam Ecc!esiam Sacrae Sedis cum Ecclesiis Baptismalibus, atque Cardinalibus, sive cum. • .
et omnibus rebus, laicisque sibi subjectis sub immunitatis defensione consistere fecissent; ed quod licentiam eidem Sancto loco contulissent, Clero scilicet et Populo, quandocumque necessitas pulsaverit,
secundum canonicam institutionem ex se ipsis Pontificem eligendi, et in praefata ·Sede constituendi.
Continebatur • . • . . ut homines ejusdem Ecc!esiae de annona, et de peculio suo decimas in
partem fisci non darent; nec de peculio ipsius Ecclesiae, quod in partes Istrienses in pascua mittebatur, ullum servarent herbaticum: et a praefatae Ecclesiae hominibus Mansionatici, ve! Fodra nullatenus acciperentur, ve! exigerentur; nisi quando Regum ve! Imperatorum ejusdem Regni, aut filiorum
suorum fieret adventus in civitatem; ve! praesidium illic propter inimicorum insidias ponerelur. Pro
firmitatis namque studio postulavit nos idem Dei famulus, praefatusque Patriarcha famosissimus, ut
morem Antecessorum sequentes nostram etiam auctoritatem circa ipsum sanctum locum fieri decerneremus.
Cujus petitionibus ob amorem Dei, et animae nostrae salutem libenter annuimus; et hoc
nostrae auctoritatis praeceptum circa ipsum sanctum locum fieri censuimus. Per quod conslituimus atque
perhenniter firmum fora volumus: ul memoratae Civitatis clerus ac populi licentiam habeant secundum

canonicam institutionem eligendi sibi Pontificem. Pra ecipimus etiam atque jubemus, ut ne mo Fidelium
nostrorum, ve! quilibet exactor, au t aliquis ex judiciaria potestate, nec de pec11lio praefa tae Ecdesiaè

Herbaticum, nec de annona et peculio hominum ipsius Ecclesiae Decimam, nec ab

eis mansionaticos

ac foderas ,enitus a cci pere ve! exiger e praesumat: nisi forte quando noster ac alicujus fili i nostri illic
fueril adventus; vel quando pracsidium illic positum fuerit ad inimicorum infestationem propellendam.
Sed et nullus ex Fidelibus nostris, vel judex publicus, in monasteria praefatae Ecclesiae subjecta, et
Xenodochia et Ecclesias parochiales, et Titulos earum vel caetP.ras possessiones, quas moderno te mpore juste et rationabiliter in quibuslibet Pagis et Territoriis infra ditionem lmperii nostri memorata
tenei ve! possidet Ecclesia, tam ex munere Regum seu Imperatorum ve! Ducum ; 11uam quae ex collatione Albuini, et Teotpurge, Pauli Dic, et Rotcausi seu Luponis in Carone; et sicut Luttinga reliquit
beatae memoriae Humfredo res in Racenna et in Carone; qu ae offersit in Ecclesia Beatae ~Iariae, seu
quod in ante de ipsis rebus Humfredi legaliter illuc acquirere voterai sive quicquid in ips a Racenna
ex Regia pertinet potestate in praedicta Ecclesia, sine alicujus contradictione concedimus hab~ndi potestatem. Nec non ex oblationibus, cmptionibus, et commutationibus, vel in
. . deinceps •
catholicis Viris collatau fuerint Ecclesiae, ad causas audiendas, vel fred a aut tributa exigenda aut mansiones vel paratas faciendas, aut fidejussores tollendos, nec homines ipsius Ecclesiae tam ingenuos
qnam servos super terram ejusdem co mmanen tes ve! residentes distringendos, nec ullas redibitiones aut
inclitas occasiones requirendas, ullo unquam tempore ingredi audeat ve! ea quae supra memorata s unt
penitus exigere praesumat. Sed liceat praefato Pontifici suisque Successoribus res praedictae Ecclesiae sub immunitatis tuitione quieto ordine possidere, et nostro fideliter parere imperio; et quicquic\
de rebus praefatae Ecclesiae fiscus exigere poterit, in integrum praefatae concessimus Ecc!esiae; ul
nostri, futurisque temporibus in eodem loco ibidem famulantibus ad Dei servitium peragendum, augmentum, et supplementum fiat.
liane ergo auctoritatem ut pleniorem in Dei Omnipotentes nomine obtineat vigorem, manu
propria subter firmavimus, et annoio nostro sigillari jussimus. Dat. VIII ldus Marcii Christo propitio
Anno JII Regni Karlomanni Serenissimi Regis in Bajoaria et in Italia Il. lndictione XII.

- -- - --·-- - - -· - ------

-
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Anno 911.
Kal. Jun. lnd. li. Papiae.

Re Berengario dona al Vescovo 'l'au,·ino di Trieste i Castelli
di Vermo.
(Archiv. fiir Sud. Deutschland p. 218.)

In nomine sancte et individue trinitatis Berengarius rex. Omnium fidelium sancte dei ecclesie nostrorumque presentium scilicet ac
futurorum industria. Interventum et petitionem Hellulfi sancte mantuanensis ecclesie
episcopi et dileclum fidelem nostrum. Quatenus noslram exorasse clemenliam ob amorem dei animequae nostrae mercedem concedere dignaremur. Per hoc nostrae largitionis preceplum in sancta tergestina ecclesiae quae. est constructa in honorem praeclarissimi Justi martiris tibique taurino episcopo
tuisque successoribus. Quadam castellos foris regni nostri qui dicitur u,wmes unus maiore et alius
minore · et est infra iuris et potestales regni nostri. Com omnibus sibi ad eorum perlin entibsu .
montibus · uallibus · planitiebus · pratis • pascuis · siluis · rupis · et rupinis · aquis aquarumque decursibus piscationibus · uenationibus • cultis et incultis • el com omnibus ad eorum pertinenlibus .
ibidem adiacentes. · Dono et tras fondo in sancta tergestinae ecclesiae et in honorem praeclarissimi
Justi martiris · cui tutaurinus episcopus in presenti pre1nlesse uidetur. Pro dei amore mercedemque
anime nostrae. Nostra preceptaria auctorilatc sub omni integritate concedere alque largiri di-

gnaremur.
Praecipienles ergo iubemus • ut nullus dux · marchio · comes • uicecomes · sculdassio ·
decanus aut qualibet persona • in ipsis iam dictis castellis nec placito tenere • neque ulla districlione
facere presummat · nisi ante praetaxatum taurinum episcopum suosque successores lamquam ante nos
auf ante noslrum legatum palatii.

largimur.

Per hoc nostrum regalem praeceptum iure proprietario sub omni integrilate concedimus et
Ac de nostro iure et potestate in eiusdem ecclesiam sancii JusLi martiris omnino lransfun-

dimus ac delegamus.
Siquis igitur hoc nostrae conccssion,is• praeceptnm infringcre uel uiolare aut inquietare ·

temptaucrit sciai se composiluri · auri optimi libras centum · medietatem camere
tem praelibale sanctae tergestine ecclesie.

nostrae et mediela-

Quod ut uerius credatur et diligenlius ab omnibus observetur manu propria roboratum de
anulo nostro sùbter insigniri iussimus.
Signum domini Berengarii piissimi regis Johannes Cancellarius ad nicem Ardirgi episcopi
et archicancellarii recognoui et subscripsi.

Data V. Kalend. Jul. Anno dominicae incarnationis DCCCC. Xl. Domini uero Berenga ri
Piissimi Regis XV. indiclione II. Actum Papia.
In Chrisli nomine feliciter amen.
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Anno 929.
7 Agosto Indizione Il. Pavia.

Re Ugo fa dono al Vescovo Radaldo ed alla chiesa di Trieste, di Sipar,
di Umago, e dell' isola Paciana nel F'ritdi, ed unisce il vescovato
di Sipar ed Umago al Vescovato di Trieste;

(Dall' Archiviò F. Silddeutsch del Hormayer p. 219).

In nomine Domini dei aeterni. Hugo gratia dei rex.
Noverit omnium fidelium Sanctae dei ecclaesiae ;nostrorumque presentium scilitet ac futurorum industria. Sigefredum veoerabilem episcopum et dilectum
fidelem nostrum humiliter nostram exorasse clementiam. Qualinus episcopalus separiensis sive Humago
pleps ipsius episcopi fuit cum omni sua pertinenlia cum piscationihus el vanulionibus suis atque insula
quae nominatur Paciano et adjacel in Comitatu Forololiensi cum omnibus suis pertinentiis tam cum venalionibus suis, quam et piscationibus monlibus, vallihus planitiebus atque olivelis rupis et rupinis
aquis aquarumque decursibus vulgarii cultis et incultis el cum omnibus suis pertinentiis sanclae tergeslinae ecclesiae cui Radaldus in presenti presul esse videtur praeceptaria auctoritale sub omni integritate concedere atque largiri dignaremur.
Cuius petitionibus assensum prebentes predictum sipariensem episcopatum qui olim plehs
ipsius sanctae tergestinae ecclesiae fuil, com omni sua integritate pro ut jusle et legaliter possumus
nostra praeceptaria auctoritate eidem sanctae tergestine ,ecclaesiae et episcopo Radaldo suisque successoribus omnino concedimus donamus atque ·1argimur. Nee non predictam insulam Pactianam sub omni
integritate funditus eidem ecclesie et predicto episcopo suisque successoribus delegamus, quatinus poteslalem habeant tam predictus episcopus <JUBm et successores sui de eodem episcopatu qualiler illi•
melius secundum deum visum fuerat faeiendum et ordinandum atque predietam insulam p!enariam licenliam et potestalem habeanl ad lenendum et possidendum.
Igitur concedimus sancte tergestine eeclesie et superdicto episcopo suisque successoribus
eundem Sipariensem Episcopatum, atque predicto Humago sub omni integritate. Una cum casis terris
campis pratis silvis salectis sactionibus aquis aquarumque decursibus molendinis piscationibus servis et

ancillis aldionibus et aldianis montibus vali bus planitiebus et cum omnibus ad eundem cpis copatum atque
ad eandem insulam juste et legaliter respitientibus ad habendum tenendum et raoionabiliter co mmutandum ac perhenniter possidendum omnium hominum remota contraditione. lnsuper eandem ecclesiam
tergestinam cum ipsa ecclesia sipariense sibi concessa et cum jam <lieto Humago sub omni integritate
et cum eodem episcopo et cum clericis ibidem servientibus et cum Iiberis hominibus et famulis seu
quos dudum prefate ecclesie habuerunl et quos nunc impresenli habere videntur et cum omnibus
rebus iuste et Jargiter in ipsis ecclesiis respicentibus sub nostrae tuitionis mundburdo recepimus.
Precipientis igitur jubemus ut nullus dux marchio comes vicecomes sculdasius gastaldius decanus
ve! cujuslibet ordinis ve! dignitatis parvaque persona deinceps eundem episcopum ve! suas ecclesias
aut suos liberos ve! comendatos aut excusatos ve! servos seu ejusdem ecclesiae clericos deincep,
iniuste molestare presumat. Nullus in super eos distringere, pignerare ve! iniusto ordine templare. Nemo
eliam in prediis prelibate ecclesio aut in suis mansionibus absque voluntate iam <lieti episcopi resolvat. Nullus quoque commendatos libellarios ve! cartelatos aut encusatos j am sancle ecclesie per publi ca piacila ire compellat, aut ab eis aliquas dationes exhibitiones reddibitiones fredas, ve! quidquid
ad publice partis functionem pertinere videtur exigat. Nihilque quod jnjustum videatur inferat. Sed liceat
eidem episcopo suisque successoribus omnia canonice previdere et judicare secundum deum et vivere
cum omnibus sibi subjectis secure acquieto ordine remota totius potestatis inquietudine.
Si quis igitur hoc nostrae munificentiae preceptum seu tuitionis mundburdum aliquando infringere ve! violare temptaveril sciai se compositurum auri optimi libras centum medietatem prelibate
sancte tergestinae ecclesie. Quodut verius credatur et diligentius observetur, manu propria roborantes de anulo nostro supter anotari iussimus.
Signum Domini hugonis piissimi regis.
Reccho cancelarius ad vicem Garlani abbatis ar.chicancellarii recoguovi et subscripsii. Hugo
re:t.
Data VII • Idus Augusti · Ano dominice incarnationis DCCCCXXIIII · Regni domini hugonis
piissimi regis quarto • Indictione secunda • Actum Papie feliciter.
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Anno 944.
13 Marzo Indiz. Il Aquileja.

Pafriarca Vupo di Aquileja promette a Du9e Pietro Candiano
di non invadere la Città di Grado e l,e possessioni di questo Patriarcato.
(Ughelli, che lo trasse dal Codice Trevisani.)

In Nomine Oomini Amen, Uegnante D. nosb·o rege Ugone
an. XX, et filio ejus Lotharius an. Xllll Ind. li. mensis Martii die Xlll
feliciler.
Notum facimus nos Lupo Palriarcha Sedis Sanctae Aquilejensis Ecclesìae, omnibus hominibus noslrorum fidelium Sacerdolum seu Clero et popolo, quia orta fui t contentio inler nos, et Veneticos pro quibusdam intervenientibus causis, deinde etiam peccatis imminentibus ~ quidem ex nostris
intra Civilatem Gradensem cum armis perrexere cupientes damna inferre; onde D. Pelrus Veneticorum
Dux in ira permotus, litigalio et magna discordia inter eum et nos adcreverit, et cum malum de die
in diem magis accrescerei per multorum noslrorum ac ejus fidelium legeliones et deprecationes corrnplam pacem non valebamus ad statum proprium revocare. Tunc demum deprecantes misimus nostrum
fratrem Marinum Palriarcham ul ipse ad suum seniorem de hac re se inlromilleret, ul ad pacis firmamenlum nos cum suo seniore revocare!, qui et benigna mente peregit, et per ejus supplicalionem praedictus D. Petrus Dux ad pacem et ad priorem amiciliam quam nobiscum habuil est reversus, atque
secundum seriem pacli ei legem fecimus. Sed ipsa compositio per deprecalionem jam <licio Marino fratri
nostro Pat. reddere jussil. Quapropler promillentes promillimus nos Lupo divino juvamine vobis praenominato
D. Petro Duci Venet. filio Boni Petri Ducis Candiani, et amodo in antea nostris et veslris diebus et D.
Marino Palriarchae fralri nostro olio lempore neque per nos, neque per submissas personas inlra vestra Civilate Gradensi cum armis pergere non debeamus per nullum ingenium, aut occasionem ne que
in caeteris veslris finibus, quod de vestro ducato pertinet, facere non praesumamus, el si quis facere
volueril nos D. Petro Duci, aut Marino Patriarchae fratri nostro scire faciemus absque omni tardilale;
haec omnia inviolabiliter observare promiltimus.
Quod si non observaverimus, sicut superius legitur, lune componere promillimus vobis D.
Pelro Duci auro I. I. L. et haec promissionis caria mancai in sua fmnitate. Aclum in Civilale
Aquileja.

Ego Lupo Putria1·cha i11 h~c pro11.li ssio11c a rne fada 111. m, ss.

Ego Jngelfredus Diaconus atque Vicedominus m. rn. s. s.
Ego Albertus Diaconus.
Ego Claudius Diaconus.
Ego Vitalis Archip.
Eg·o Bonaldus Diaconus.
Ego Petrus Presbyter.
Ego Petrus Diaconus.
Ego Eribertus Oiaconus.
Ego Audo pres.
Ego ;\'lodestus pres.
Ego Giscelarius pres.
Ego Lupo pres.
Ego Gauspertus pres.
Signum manus Cadoli filli Bonigrimaldi.
Signum manus Jo. filii Rodaldi.
Signum manus Arpini filii Ronchausi.
Signum manus Ruperti testis.
Signum manus Spemmiris filii Terdogio Radengo testis.
Signum manus Stabili et Ganasio test.
Ego Benedictus notarius hanc chartam promissionis rogatus scripsi; et post robur testium
post tradita compievi.
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CODICE DIPLOMATICO ISTRIANO.

Anno 948.
8 Agosto. Indiz. VI. Pavia.

Re Lottario li dona ai Vescovi di Trieste il dominio della città.
(Tratto dalle carte del Bonomo e da copia dell'Archivio Municipale di Trieste.

In nomine sancte et individuae Trinitatis Lotharius, divina
faverite clementia Rex.
Si sanctis ac venerabilibus (locis) digna conferimus munera, animae nostrae proficuum esse non ambigimus. Quo circa omnium Sanctae Ecclesiae Dei fidelium nostrorumque praesentium scilicel et futurorum, comperiat universilas, qualiter inlervenlu ac petitione
Ottoois Venerabilis Episcopi nobis dilecti lidelis, ac pro Dei amore aoimaeque nostri parentis nostraeque remedio, per hoc noslrum praeceplum, proni juste et legaliter possumus, donamus atque concedimus, largimur, atque offerimus Ecclesiae Beatae Dei Genitricis et Virginis Mariae, Sanctique Jusli
Martyris quae capul suol Tergestini Episcopii, cui praeest venerabilis vir Joannes Episcopus noster dilectns fid elis, omnes res juris nostri Regni alque districtus ei publi cam quaerimooiam, et quidquid
parli nostrae rei publicae pertinere videtur, tam infra eandem Tergestinam civitatem conjacentes, quam
quod extra circuitum circa et undique versus tribus miliariis protentis. Nec non et murum 1psms civitatis totumque circuitum cum turribus, portis, et porlerulis, et quidquid, ut dictum est, ad parlem
nostra e rei publicae inibi pertinere videlur.
Praecipientes itaque jubemus, ut nulla regni nostri magna parvaque persona in praelibata civitate, curaturam, aliquod vectigal, aut" aliquam publicam functionem exigere audeat, neque de foris
ut dictum est tribus miliariis undique versus protentis, nec alicujus auctoritate ?rincipis placitnm custodiant, nec ante aliquem distriugantur, nisi ante praetaxatum Johannem Episcopum suosque successores ad partem praedictae Ecclesiae ve! eorum Missos, tanquam ante nos aut ante nostri Comitis
praesentiam Palatii. Et quiquid nostrae publicae rei parti usque modo pertiouisse videlur, ipsi quos
praediximus ad partem praedictarum Ecclesiarum procurent in perpetuum et fruantur, omnium hominum
conlradii tione remota.
Si quis igitur hujus nostri praecepti violator extiterit, cognoscat se composilurum auri oplimi
libras mille, medietatem praedictae Ecclesiae alque eidem Johanni Venerabili Episcopo dilecto fideli

nostro suisque successoribus. Insuper cum Juda et Saphyra in aet,rno incendio habeal punitionem.
Quod ut verius credatur, diligentiusque ob omnibus observetur, manu propria roborantes annulo nostro subter insigniri j ussimus.

Signum Domiai Lolharii Regis Serenissimi.
Odoricus Regis Vice Cancellarius.
Brurnineus Episcopus ac Vice Cancellarius recognovit.

Datum octavo die Augusti, anno Dominicae Incarnationis DCCCCXLVIII, Regni vero Domini
Lotharii Regis XVIII, Indictione VI.
Actum Papiae feliciter.
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CODICE DIPLOMATICO ISTRIANO.

Anno 974.
2 Aprile Indizione . . . ..

lmp. Ottone l l con/erma alla chiesa di Grado gli antichi diritti nel Fl'iuli, nell' Istria ed altrove.

(Dal Codice Trevisani).

In nomine Sancte et individue Trinitatis. Otto divina clementia imperator Augustus. Dignum est ut Celsitudo imperialis quantum
cereros honores et potestales fastigio an lec ellit, tantum erga omnes pietalis sue munus
impendere satagat. lgitur omnium fidelium sancte Dei Ecclesie nostrorumque, presenlium scilicet et
l'uturorum, cornperiat magnitudo, qualiter venerabilis Vitalis Patriarcha Gradensis ubi Beatorum atque Sanctorum ejusdemque vencrabilis locì patriarcarum corpora sedisque Evangeliste Marci
ab ipso Deo spirante primum Aquilej e Evangelium edita et docta prius. Ecclesie Clero populo que Romano eundem observantes A1Jostolorum pl'incipem sedesque Hermachore prefati al umnì et ineJfabilia
innocentorum obsequia commorantur Hiatrainia nomine, mandans honorifi ce inuis ere nostramque presenli am deprecatus per nuncium suum nomine Andreinum est nostram c!emcntiam, genitoris nostri
prestum (praeeeptum ?) affirmala (eonfirmaremus) dalu m secunda die januarìi anno dominice incarnationis nongentesimo sexagesimo septimo imperii vero ejusdem genitoris nostri Domini Ottonis
invictissirrù Imperatoris sexto Indictione XI. Actum Rome Sltb Joanne Papa. Ubi nunc omnium invidorum justitiam in sinodo divini spiri tus precibus predictorum Sanctorum atque Confessoris, Pape Gregorii dis creLionc, qui lites sanctorum amborum Patl'iarcarum dìssecans Patrìarcales concesserat insulas
utrisque p. missos causa ejusdemque reì Gradensis Joannem Diaco num cognomine de ntur et Joannem
eognomine Contarenum obeuleaverat ut p. eos poslmod um confirmatiouis similis apices de omni quod
subtus constat prctcr id quod ìnservimus nostra gTatìn genitor nos ter prcb1:1erat. Nos ergo hoc scienles quia obcdire sanctis petilionibus oportet aures nostras pietati accomodare seculi sumus ejusdem
venerabilis Vilalis Patriarche meritorum presagìa pia per suum Cappellanum Andreinum nomine et Claro
iiigeniolo pelition~ dc codem Patriarchat u augendo ut inviolabiter edictum eternaliter a cunctis observetur per renovationem quinimo aÙciione nostri pre cepti et valeat gcnitoris nostri. Igitur omniu~ fid elium .Sancl e Dei Ecclesie nostraque presentium scilicet et futurorum comperiat magnitudo quod prefatus Patriarcha Sancte prediclo Ecclesie Gradensis Metropolitane per prcdictum L egatum Forojuliensium

slimale perductum nostram deprecalus est majeslatem ut de rebus Patriarchatus sui et Episcoporum
suorum que infra ditionem Imperii nostri consistere noscuntur confirmalionis nostre preceptum fieri
juberemus secundum genitoris nostri ul pro prias res quas in Mursiano seu in Galigo seu in Reranl partim in territorio Aquileje el in Marino termino saltem in Istria in Tergesto in Justinopoli Pirano Civitate nova Parentio Raguvio Polla atque in Castello S. Georgii et reliquorum locorum tam infra quam
cilra seu in Bononia vel in Romania sine in quibus cunque locis infra clitionem lm perii nostri habere
videntur absque cujusdam contrarietate seu refragatione retinere quivissent quemadmodum temporibus
Caroli predecessori~ nostri decretum cum grecis sancitum possidere. Cujus petitionis, ut nobis celestis
suffragatio copiosior adsit libenter acquiescentes et jusle judicantes hos excellentie nostre apices decrevimus fieri p. quos precipimus alque jub emus ul nullus in nostro jure dege~s ve! Patriarcha Archiepiscopus Episcopus Prepositus Decanus Yi cedecanus Dux Marchio Comes Yicecomes Sculdascius seu aliquis
exactor alicujus rei tam clericorum quam laicorum nec nullus judex publicus ve] quilibet ex judiciaria
potestate in monasteria seu laicos ve! in villas seu predia ve! possessiones predicle S. .Matris Ecclesie
Gradensis ac Episcoporum suorum seu in ecclesias baptismales saltem precipue in plebem primam ve!
in quibuslibel pagis patriisque et territoriis quod infra ditionem tolius nostri Jmperii possident, vel
deinceps in jure ipsius Sancii loci ac episcoporum suorum quolibet more volueril divina pietas augere,
ad causas judiciali more audiendas, ve! fodra exigenda, vel mansiones vel paratas faciendas, nec ullas redibitiones tam justas quam injustas requirendas, ingerere aut exactare presuma!. Concedimus
etiam illi ut Episcopis ejus propter Dei ejus~ue tantorum Sanctorum patrocinia illic acquiescenlium ac

oh eum quia tam longe suo munere nos invis ere dignatus es t Iargientes ad elemosinam nostram priùlegium in acquirendis justiciis sicut uni versalis mater nostra Romana Ecclesia habet in annos legatos
ul liceat memorato Venerabili Patriarche ac Episcopis suis et Patriarchalui Episcopatus sui omnia suarum Ecclesiarum mancipia colonos advenas servos ac reliquos qui super earum Ecclesiarum terris maneni omni jure et ordine judican<li stringendi singulariter habere ut nullus in nostro jure commoranlium ve! Comitum aliquo tenore audeant commonere aut ad placitum ve! ad aliquam stricturam sed
proprium ad dominum eo tempore viventem sint constringendi ve! ad aliquem super eos constilutum et
missum ac dominorum suorum aut ipsorum episcoporum eorumque missorum volverit, etiam si quem
reditum hactenus aliqui eorum locorum terrarum laborantium, alieni ve! Camiti quocumque modo ve!
causa aut more pro hoste facienda, precipue piranenses dedissent granum silicum oltlum vinum jam ac
reliqua, nullo modo volumus concedant., aut id aliquo modo exactare quilibet presuma!, aut hoslem au t
donum ab ipsis ve] a dominis suis aut super ipsis missis inquirendis ve! vassalo legato aut quicquil
haclenus facere reddere ut modo, sed omni jure et tenore ut pre<liximus Sanctorum quorum episcopis
lune degenlibus subjacent quod prelibavimus et pro ecclesiarum rebus familiares Coloni volumus s ingulariter pro se possint defendere suo Sacramento proprio. Caprenses quidem et Piranenses el ceterorum locorum qui sunt et qui erunt de Palriarchatu ejusdemque Episcopi et illi usque ad cenlum solidos de su& proprio valentes aureos concedimus liceat proprio Sacramento juxta ejusdem Regni jus
defendere et ipsi in omni diclu et actu in omni suo familiari jure et statu dominentur et subjaceal
perpetue a presi<lentibus lum se locaque sancta, igitur ut nullius inferentis in nostro jure degenti obstaculum ve! lergiversatio contra hos nostre confirmationis apices fiat nescienter negligenterue recapitulando cuncta que hucusque protulimus precipientes imperamus ut quiequit in Civilatibus prenominalis
ut . . . . et humano in quibusue territoriis domibus curtibus locis desertis plateis mansionibus fossis
stagnis aquis aquarumque decursibus insulis portubus vineis olivelis molendinis piscationibus silvis venalionibus arbustis salictis carenis saltibus paludibus salinis pratis pascuis ripis rupi~us alpibus collibus montibus planiciebus campis tam ~ultis quam incultis mancipiis ga.zis (servis?) eliam legibus Gradensis
Palriarchatus ejusque Episcopus habere quocumque modo visum esi ac relinere observare in nostra ditione omnes commorantes quemadmodum supra retulimu s insistant sive sit aut desii unquam precéptum

•

gcnitoris nostri etiam si minus aut inepte quidlibet depromens. Et omnino precipueque de aldionibus
servis colonis advenfs habitatoribus observent secundum quod supra retulimus. Si quis vero hoc tempore presumpserit et observare in integrum neglexerit quod in capitulari · nostro habetur quod es t
DCCCCL. apsque dubio componat absolvatque sciens se id compositurum, id autem ut verius stabiliusque ab omnibus in sinu universalis Ecclesie alentibus in nostraque adrninistratione rnanentibus credaLur hoc confirmationis nostre pragmaticum fieri jussibus precipientes et anuli nostri impressione sigillari
fecim us quemadrnodum a nostris antecessoribus in r egno hactenus repertum est atque invenitur capilulatio. Nos quoque quod congruum et hactenus dignum est et precellentius fuit nobis juxta quod usque modo factum est in certis edictis Regnum atque lmperatorum dignum duximus certiorem fidem
omnibus nostris fidelibus accommodare propria manu corroboravimus in signo nostri nominis penam traducentes uL ete1;naliter inconcussum hoc opservetur feliciter.
Guylielmus Cancellarius ad vicem Roberti Anhiepiscopi Moguntini atque _Archicapellani recognovit et probavit _feliciter.

Tipog. del Lloyd Austriaco.

CODICE l)[l'LOMA'IICO IS'fl\lANO

Anno !>?H.
lgilinhen. 15 Kal. Mai. Indict. V.

lmp . Ottone conferma l'acquisto fatto da Rodaldo patrim·ca d'Aqnileja del luo,qo d' Isola, ,qià dal padre suo Ottone I donato a Vitale
Candiano, veneto, e i,i ag,qiun,qe donazione di censo,
(Da Codice MS. posseduto.)

In Nomine Sanctae, et lndividue Trinitatis. Otto Divina ordinanti) Clementia Imperator Augustus. Noscat omnium Sanctae Dei Ecclesiae, ac nostro rum Fiddiurn, praesentium scilicet , et fulu!'Orum

industria, quo d

Henricus Karentanon1m Dux nost.rae lnuniliter suggessit l\fajestali, q aatenus locum qui nuncupatur Insula, quac est sila in Hisl.ria cum suis perlineuliis, eL redibitionibus, quam dudum beatae memoriae
Genitor noster cuidam Venetico Vitali Candiana nominato per Praecepti paginam tribuit, Nos id ipsum
ab eodem Venetico venditum Rodalrlo Patriarchae, suisque successoribus per auctoritatis nostrae praeceptum confirmare dignaremur. Cujus sug-gesl-ioni libenter assensum praebentes, locum, qui dicitur
Insula, curo suis appen<liciis tam infra Civilatem, Juslinopolim, quam extra, quae (vocatur Capras, aeque in montilms, in planiciis cum omnibus censibus, et redibitionihus, sive paiudibus, pascuis, aquis,
aquarumque ùecursibus, fontaneis, molendinis, Casaliciis, Clausuris, vineis, pratis, sylvis, olivetis, cultis
et incultis, ripaticis, piscationibus ita integre nt.i in nostra permansit potestate, eidem Rodaldo venerabili Patriarchae Recto ri videlicet SancLae Aquiìej ensis Ecclesiae, ejusque successorihus ccncedimus, atque largimur habenJi potestatem, omnium sciiicet hominum contradictione remota. Eo vhlcliceL ordinei
quatenus nullus Dux, :Marchio> Episcopus, Comes, Vicecomes, Sculdasius, Gaslaldius, vel aliquis Publicae rei exactor, nec non magna pnrvaque persona inquietare, aut molestare pracsumat, aut: Placitum
tenere, sive aliquod Offh~imn construere nisi praedicli Patriarchae Iiccntia. Insuper etiam pro remedio
animae nostrae omn~- censum, quem praedictae Insulae homines infra Civitatem JusRnopolim in domibusi vel caeteris rebus Reg-iae potcstati, atque Imperiali haclenus persolvere visi sunt., in praetlicti
Rodaldi Patriarchae; suorumque successorum potestaLem Ifrmiter tradidimus, ,ac ordinavimus.

Si quis vero hujus nostri prnece11ti vioialor extiterit, aut consentire noluerit sciat se procul
tlubio compositurum mille libras opt!mi auri, medietatem Carncrae nostrae, medietatcmque supralihato
Hoda!do Patriarchae suisque successoribus quibus molestiam intulcrit.
Et ut hac iuconvulsc servetur imposterum, hujus p~ginae praeceptum manu nostra suhlu~
roborilnl-es sigillo nostro jussimus insig-niri.
Sig-num Domini Otto11is invictissimi Imperat. Aug.
Pet.rus Canccllarius aò vicem Uberti Episcopi Archicancellarii reco6novi.

Datu 111 XV ICnl: Maii Anno Dom. !ne · DCCCCLXXVI lnrlict. V Anno vero lìegni D. Octonis XVI 1rop. X Acl.urn in fgilinheim Felil'.,
- ~ - -·· - ---- - -- - - - -
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CODICE DIPLOMATICO ISTRIANO.

Anno 991.
5 Ottobre Indiz. IV. Al Traghetto di S. Andrea.

Conte Variento d'Istria, coi Vescovi e Scabini pronuncia Sentenza
in lite fra Vesco1,o Andrea di Parenzo, e Berta di Jl'lonte ••••• per decime, ,qlandatico ed erbatico.
(Aggiunte ali' Ughelli.)

In nomine Domini Dei eterni. Regnante D. N. Othone juniore,
magnifico atque Serenissimo Rege, anno regni éjus in Dei omnipotentis
nomine VIII, die vero V intrante mense Octobris per cursum de indictione IV Christoque regente omnia.
Dum resedisset D. Hueribent Hislriensium Comes ad colloquium in loco, ubi vocabulum est
ad Trajectum S. Andree j1Lxta mare: ibique aderant D. Andreas S. Parenline Ecclesie Episcopus, atque
Petrus S. Tergestine Ecclesie Episcopus, nec non Johannes S. Nove Civitatis Ecclesie Episcopus, omnes namque seniores ad rectas justitias terminandas, ve! deliberandas: in ipso vero colloquio adfuerunt
Scavini: Johannes de Pago Locopositus Scavinus, Andreas Scavinus, Oderlicus Scavinus, Leo Scavinus
Civitatis Parentine, Germini Locopositus et Scavinus, Benedictus Scavinus, Antonius Scavinus, Petrus
Scavinus Civitatis Justinopolis, Vernerius Scavinus Civitalis Tergestine, Wido Scavinus, Justus Scavinus, ,vernerius Scavinus Civitatis nove, Joannes Scavinus, Venerius Scavinus de Castro Pirani, et alii
plures, et non modica turba popuV; et illorum omnium presentia adveniens D. Andreas venerabilis Parentinus Episcopus insimul cum Alberico Advocalo suo.
'fune dixit ipse Albericus advocatus Ecclesie S. Mauri. Domine Comes, et vos seniores Episcopi, seu judices, si vobis placet, legem volumus habere de Bertha uxore que fuil beate recordationis
Cadolani, insimul cum filio suo Almerico de ~Ionie uno, qui est ante vicum, qui vocatur Rosarium,
ubi certissime vinee esse videnlur, unde semper ad predictam Parentinam Ecclesiam S. Mauri, et seniorum Episcoporum, qui antea per mullorum annorum tempora fuerunl usque domno atque seniori
nostro Andrea Episcopo, per omnem annum sicut antiquitus fecerunl ila et in antea, similique modo
per veram rectitudinem atque legem semper glandalicum porcorum, et herbarias pecorum exinde habere debent. Sed tantummodò ista jam predicta Bertha cum filio suo Almerico ad prefatam ecclesiam
suumque reclum nobis contradixerunt et iterum contradicunl. ·
Ad hanc interrogationem lune veniens ipsa Bertha cum filio suo Almerico insimul cum Benediclo Advocato suo de civitate Justinopoli in presentia ipsorum senioruni, et dixit ipse Benedictus,

uod certe Deo non placuissel, neque voluissel, quod ex parte illorum nullam iniquitatem neque con!arium ed ipsem senctam et supradictam Ecclcsiam Beati Mauri seu ad suos Episcopos factum habuisset, quod per Jegem emendare ipsi debuissenl: nisi tantum quod nos recordemur cl ista negare non
possumus, que vidimus et sci mus, quod beate recordetionis Olrnanus in vita sua et post ipsurn Cadolus
filius sous duro viverei, et ambo, et nos post illos, qui plus minus triginta annos et amplius tenere
vidimus medietatem unam in ipso monte, qui supradictus est, tantum et tertiam partem glnndatici porcorum, seu tertiam partem berbarie pecorum.
Post hec vero jussit ipse Weribent Comes, ut judiccs judicarent.
Et judicaverunt quod ipsa Bertha per se jurare debuisset secundum quod suus Advocatus
Benedictus dixerat, quod . per XXX annos et amplius inter Olmanum et Cadolum filium suum in vita
ipsorum et istorum, atque inter ambos matrem et filium post illos tenere visi fuissent tantum medictatem unam de tamdicto monte uhi est vinea ; de aliis vero terris nihil, nisi tantum de sola me dietate
un a de ipso monte insimul com sua quarta que de medietale ipsa exinde per annum exire debet de
vino, seu et tertia parte de glandatico porcorum, et tertiam partem dc hcrbaria pecorum, plus vero
nihil non de terris, neque de istis terris, neque de istis rebus intcr nos aliquam rationem habuimus ;
nisi tantum quam supradiximus de medietate una de monte insimul cum su a quarta, et tertia parie de
glandatico porcorum, simul et tertia parte de herbaria pccorum in suarn perpetuam heredilatem atque
possessionem et suorum heredum veram esse defensavit.

Et sic inter illos omnes definite sunt contentiones ut ex illa die de hac re et deinceps
usque iu perpetuum nulla ·conlentio seu inquisitio inter illos et cos, et qui posi ipsos ve!lluri sunt,
nullo modo 1ìeri debeat per ullum ingenium.
Tunc ipse D. Weribent Comes jussit, ut de hoc placito seu definitione dijudicati cartulam
fieri debere; quod ila factum est, quod ipsi qui ibi fuerunl recordentur, et illi qui ibi non fuerunt
per annorum curricula rationem detineant. Amb, s vero dijudicati cartulas uno tenore conscripta unam
apud vos Bertha et Almericum Jìliam tauni dimissam, aliam vero vobis D. Andrea Episcopo in Archivo
S. Mauri JIIartyTis credimus esse retentam.
Actum vero ad Trajectum S. Andree anno Dominica lncarnationis DCCCXCI D. vero Othonis serenissimi Regis anno Vlll lndict ut supra, scripta in Christi nomine felicitar. Amen.
Ego Acio de Aquileja interfui.
Ego Gualtramus frater D. Andree Episcopi inlerfui.
Ego Joannes Advocatus Ecclesic S. Thome interfui.
Ego Bonifacius frat er ipsius Joannis interfui.
Ego Waltramus de dnobus Castellis inwrfui.
Ego Olmannus et Andreas fratres de Civitate Polensi interfuimus.
Ego Alderus de Castro S. (rliorgii interfui.
Ego Vinderius de Civitate Parentina interfui.
Ego Waltramus filius Helegardi interfui.
Ego Andreas Gastaldo de Castro Montaboni interfui.
Similiter et alli multi interfuerunt quorum nomina per diem dicere longum est, sed in quantum possumus nomina illorum breviter perstrinximus.
t Ego Hyno Diaconus et notarius Parentine civitalis per jussionem D. Weribenti Oomitis,
seu Vicedomini D_iaconi et tabellionis, io hac dijudic~li cartula omnia sicut superius leguntur, manu
vero mea scripsi, comple,i atque firmavi.
Tipografia del Lloyd Austriaco.

CODICE DIPLOMATICO ISTRIANO.

Anno 1030.
7 Agosto Indizione XIII Parenzo.

Vescovo Engelmaro di Parenzo dona il monastero di S. Cassiano entro
le mura di Parenzo colle terre dipendenti al Jl1onastero di S.
Michele Arcangelo presso Pola.
(Ughelli nelle Aggiunte.)

Natu Dei eterni regnante domno Chonrado Romanorum imperatore anno quarto regni ejus die vero VII. mensis augusti indictiono
Xlii. Christo gubernanteque omnia. Ego quidem domnus Engelmarus sancte Parentine ecclesie antistes
hanc erumnosam hujus seculi vitam considerans fragil em esse atque ca ducam, magis celestia amare
cupiens, quam terrenis fruì, dum aliquod fac ere volui, Domino a1Lxiliante, per quod non essem dignus
excidi vel mitti in ignem, sciens ex Dominica ore processisse, omnis

arbor

que non fa cit fructum

bonum, excidetur, et in ignem mittetur; ideoque sanctum Michaelem archangelum auxiliatorem mei
habere volui, sciens illum magni meriti esse apud Dominum. Tradens tradidi cenobio sancii archangeli Michaelis , quod pro pe civitatem Polens em consisti! cum advocatore meo Vicaltrarno Joanni
abbati ornnibusque ejus successoribus monasleriurn sancii rnartyris Cassiani silum, et fund atum
infra muros civitatis Parentine cum omnibus suis pertinentiis, scilicet cum domibus, vineis ,
ortis, pratis, ac curo omnibus finiis, que sunt in contrata montis Petrosi, scilicet intra viam Sclavam,

per quam itur Pisinum Castrurn in viam per quam itur ad castrmn sancii Laurentii, que sunt liscalia
predicte ecclesie nostre, idest nobis medietatem censi, ac etiam cum omnibus pascuis tam animalium,
quam porcorurn, et cum silvis, et glandaticum earum, ac capulum, et omnibus reddilibus, juris predicto
monasterio pertinentibus.
Que omnia concedimus et damus vobis domno Johanni abbati sancti Michaelis predicti, et rn onacis vestri orantibus, et intercedentibus pro nobis , et animabus nos trorum ' antecessorum episcoporum reddendo episcopio nostro, scilir.e t in solemnitate sanctissimi Mauri rnartyr is
patroni nostri quinque arietes triennes pingues, et non genitalia habentes; quinque etiam honorabiles
panes, modios farinule albe quinque cum quinque modiis electi vini. Prelerea supradiclam benedictionem monasterio sancii Michaeli concessitnus, ut fratres mundi servitio ibi comorantes necessaria
habere queant, atque pro fidelibus defunctis Dominum assidue exorare possint. Si vero quocumque
tempore ego domnus Engelmarus supranominatus episcopus, ve! aliquis in ecclesia ordinatus, aut Iaicus,
sive magna parvaque persona contra hanc nostre trndilionis chartulam ire temptaverit, ve! per aliquod

pravum ingenium qualicumque modo infringere seu molestare presumpserit }fonaslerium Sancii Michaelis,
de supra: nominata, quam sibi dedimus, benedictione in die extremi oxaminis, et etiam anathematis
maledictionem consequatur eternam cum eis, qui dixerunt filio Dei, rece de a nobis, scientiam viarum
tuarum nolumus, atque cum Juda, qui filium Virginis pretio vendidit, malediclioncm ecclesie Dei consequatur eternam. Et ut omnibus omnis turbatio auferatur, nos hanc cartulam fieri jussimus. Egomet
omnes meos successores rogo, ut hanc cartu!am nostre traditionis allìrment, et auxiliatorem Sanctum
Michaelem apud Deum sentiant.

Ego domnus Engelmarus episcopus hanc cartulam una cum advocatore meo fieri jussimus
atque fralres noslros, et fideles mei astantes testes de hac re esse rogavi.
Signum
Signum
Signum
Signum
Signum
Signum

t
t
t
t
t
t

manus
manus
manus
manus
manus
manus

Constantini filii Ecili comitis testis.
Vincentii testis.
Ripaldi locopositi testis.
Ediverii de civilale Polensi testis.
Benecarii de duobus-castellis testis.
Stati filii Catulonis testis.

Actum in curia Parentina anno et die, et imperatore ve! indictione supradicta feliciter.
Ego
Ego
Ego
Ego
Ego
Ego
Ego

Joannes tabellio de civitate Parentina rogatus scripsi compievi alque firmavi.
Arpus episcopus sancte Parentine ecclesie hanc cartuJam firmavi.
Ursus episcopus hanc cartani firmavi.
Cadolus Parentinus episcopus hanc cartulam firmavi.
Paganus episcopus Parentinus hanc cartulam firmavi.
Gerosus Parentinus episcopus hanc cartulam lkmavi.
Vincentius Parentinus episcopus hanc cartulam firmavi.
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Anno 1041.
I{al. August. lndict, IX. AquilejH.

Patdarca Popone di Aquileja dota il monastero di dame di Santa
1J1.laria fuor le · mura.
(Coronini Opera Miscella).

In Nomine Domini Dei et Salvatoris Nostri Jesu Christi.
Anno Incarnationis ejus milesimo XLI.
Regnante Conrado gratin Dei Imperatore Augusto, Anno bnperii Ejus O.no
propitio decimo seplimo: Pontifìcatus vero nostri Amio XXII. Indici. IX. Kalendas Augustas.
Ego Popo Patriarcha, qui professus sum leg-e Romana vivere, considerante me Dei Omnipotentis misericordiam et retributionem aeternam, propterea providi ordinare et disponere llfonasterio
Sanctae Mariae, quod aedificatum est juxla Civitate111 Aquilej ensem ut omni tempore firmurn et stabilitum permaneat; Ideoque Ego Popo Patriarcha volo, statuo atque ordino, et per hoc ordinamentum
meum confirmo, pro remedio animae meae, vel antecessor~m successorumque meorum; imprimis ut
ipsa Ecclesia Sanctae Mariae habeat in pace Terrarn cum dote sua et cum decimis omnium famulorum, qui in tempore Joannis Patriarchae, Et mei Aquilejae habitabant, et cum omni illa Terra; quae
vocatur Piuli et Faydas, et quidquid est a maligno fiumine, usque ad fiuvium mag-num, sicut curil fiuvium Rabedulae; Villas qnoque non longe à Ci vitate, Villam scilicet de Tertio, Villam de Sancto Martino, Villam de Serviana, Villam de Musculo, Villarn de Mortesino, Villam de Altura, Villam de Pertegulis, cum omnibus pertinentiis earum, quae sunt à Lacn, qui est in Summa Sylva usque in Terram de
Castellone, à Prato Frascario usque ad Clavenzam, a Casa Sualdana, sic tenet Rubcdula, cl Ampltorn,
Rectum in Cornio, sic tenei Zumell, cum Campis, Pratis, Syh•is, Venationibus, Aquis, Aquarumque decursibus, Paludibus, Piscationibus, cultis et incultis, Villam quoque de Casellis cum perlinentiis, Villam
de Siesen, Villam <le Cosano dimidiam, Capellas etiam cnm Famulis in cisdem Villis habitantibus, in
Carnea de Vico Medigas LX formas Casei. In Comitatu lstriensi locum, qui vocatur Insula cum placitis, suffragiis, et omnibus angariis publicis, et omnibus pertinentiis suis cullis et incultis, volo erg·o
et statuo ego qui supra, Popo Patriarcha, nt jam dieta Ecclesia Sanctae Mariae maneal in pace cnm
dictis rebus et famulis; Et sit in ipsa Ecclesia quotidie ordinata una Abbatissa, et Monachae, et Puellae, quae sub sancta Regola vivant, et 11notidie canant ibi Matutinum, et Vesperas, atque alia divina
Officia pro remedio animae meae ve! Anteccssornm, ve! successorum meorum mercede, et profìciant
ad salutem cl gaudium sempiternum. Habeant ergo jam dieta Abbatissa et predictae ~1onachae, quae

ad ipsum Monasterium quotidie serviverint, Potestatem ad sunm usum et sumptum faciendum ex
frugibus et rebus, ve! censu earum, et quae exincle exierint, quidquid sibi utile viclerint, et voluerinf..
Si quis autem hoc TcsLmnentum, et ordinamenlmn ù me factum infringere, vel perturbare
voluerit, habeat Sanctam Uariam, et omnes Sanctos Dei accusato.-es in die Judicii, et perpetuam damnalionem com Annania et Juda Traditore Domini recipiat.
Unde pro honore Pon Hficatus, mei, ne mihi liceat aliquando noli e quod volui, sed quod a me semel
factum .est, ve! scriptum sub jusjurandum inviolabi!iter conservare promitto, cum stipulatione subnixa,
atque houc Ordinalionis meae paginam Bertoldo Notario, et Judici Sacri Palatii lradidi, et scribere rogavi, et ut diligentius obser'.'etur, sigilli mei impressione insigniri feci , et propria manu suJ)scribens,
astantes PraeJatos et Laicos subscrivere rogavi.
Ego Popo Sanctae Aquilejensis Ecciesiae Patriarclrn propria manu subscripsi.
Ego Rotarius Sanctae Tervisiensis Ecclesiae Episcopus subscripsi.
Ego Joannes Polensis Episcopus subscri psi .
t Signum manus Walperti Aclvocati.

t

Signum manus Aesonis.

+ Signurn

manus Joannis Viccdomino.

,v

t Signum manus ertoldi, Fratris Johannis Vicedomini .
t Signum manus Penzon is & Signum Erenaldi.
t Signum manus Rodal di.

+ Signum

manus Ad ae.

Signum manus Bertoldi Notarii Sacri Palatii, qui jussu D. Poponis Patriarchae hanc cartulam scripsi et compievi.
Acta autem fuerunt haec in Aquileja i 1 ipsa Ecclesia Sanctae Mariae Deo prosperante fe.
liciter. Amen.
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Anno 1072.
Mese di Maggio, C:apodistria.

Prete Remedio dona di consenso del Vescovo di 'l'rieste Adal_qero, la cliiesa di S. Apollinare di Gazello colle terre e possessi suoi, ed
il Vescovo rinuncia al diritto di consacrazione della cliiesa e degli altari,
riservato però a lui il potere di castigare.
(Da Codice C,wwceo del Nob. Sig. Nicolò de Jladonizza d" Capodistria. P1tblicato anche dal Carli
nell' Appendice alle A ntichità Italiche.)

In nomine Domini Dei et Salvatoris nostri Jesu Christi.
Anno ab InCarnatione quidem Redemptoris nostri millesimo septuagesimo
secondo, mensi s madii. Actum in Civitate Justino poli.

Et quoniam ego quidem Reme-

dius, . per consensum Adalgerio Sancte Sedis Tergesline Ecclesie episcopo, et per consensum Johanne
Advocato nostro, do, et dono atque concedo Tibique Zeno Abbati de San cto Nicolao, et In Ecclesia
tua, c1ue est posita in littus de porto rivoalto de Venetia, et omn es tuos successores, hoc est Ecclesia mea de Sancto Apolenaris martyris Christi, vineis, et olivis, et lerris araticiis, cum In troito et exitu suo de proprio, que est in loco qui vocatur gasello. Ab uno Intere firma t in vinea Johanc buticio, Ab ali o Jatere fi rma in terra que fuit Amantinus Judice, a tertio vero latere, firma in vinea de
fraternitate de Sancto Justo. A quarto quoque Iatere firmat in terra, que fuit bona de Waltramo, Et
insuper dono vineis cum olivis, que est posita in loco qui vocatur Arafeli s diete proprietatis. Et inultra, si Dominus vivere me voluit, et ego Dquistare potero vin eis, lerris, olh is, casis, sint a die presente in ipsa suprascripta Ecclesia Sancti Apolenaris, ad jus et dominium Sancti ecclesie Nicolai. De
qua vero d . . , ipsa suprascrip ta Ecclesia, et terris, vineis, olivis; et de omnia que superius legun tur,
et quantumcumque infra ipsis designatis lateribus mihi pertinet: trado cartam traditionis tibique Zeno
Abbaii de Th'[onasterio Sancto Nicolao, et omncs tuos successores, poteslatem liabendi, lenendi, fruendi ,
comutandi, usque inperpctuum possid cndi, liberam ac firmi ssimam vohis cx inde in omnibus lribuo
potestatem, pro D~i ti more, et remedium anime mee. Et, quoniam ego quidem supras criptus Adalgcrio sancte sedis Terges tine Ecclesie episcopo, una per consensum ipso suyrascripto Johanne avocato meo concedo et dono illi predicto monasterio Sandi Nicolai, qui cquid mei mysterii pertinet mihi,
hujus ecclcs ie prcdicti Sancti Apolenaris, pro redemptione anime mee, hoc est consacr ationem ejus
Ecclesie cum suis altarib us , tantum inlromitto. Si aliq uis clericorum, custodiens hu nc predictum locum, perpetrai aliqua illicita, in nos tra sit potestatc corrip ere atque emendare. Scd hec omnia pre1

dieta, ides t consecrationem Ecclcsic et altarium, ita concedo et largior ei, ut nec ego nec aliquis
successorum meorum, aliquam mo]estiarn, vel debitum imponere deheamus di clo Abb ali, vel suis successoribus, vel etiam suis subj ectis Monachis ab eis missis ad locnm custo<liendum, Sed imperpet.uum
defcnsarc et auctorizare, et in omnibus auxilium tiare.
Si quocumque tempore, ego predictus Adalgerius Episcopus, vel aliquis successoru m meorum, et Remedius similiter presbyter, vel aliquis heredmn meorum, vel propinquorum rneorum, nec
non extraneis, vel ali qua submissa persona hominum, qui contra hec nostre traditionis cartam ire temptaveril, aut per al iquod vis ingenio corrumpere, aut molestare presumpserit, sit compositurus, tibique
predicto Zeno Abbaii de monasterio Sancti Nicolai, vel ad tuos successores, auri lib ras deeem. Et
hec nostre traditionis Carta, in sua permaneat firmitate. Actum in Civitate Justinopoli, die et rege vel
lndi ctione suprascriptis felicitar.
Signum manus Adalgero.
Signum manus Remedius presbyter qui hanc traditionis Cartam scribere rogaverit.
Signum manus Johanne Avocato eorum conscientiens.
Signum manus Walperto loco posito T. T,
Signum manus Cadnllo Judice T. T.
Signum manus Bertaldus filius Albini loco posito T. T.
Signum manus Andreas Gener gacizo T. T.
Signum manus Waltram filius Anto T. T.
Ego Basilius Notarius qui hanc traditio nis cartam manu mea scripsi atque fi rmavi.
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Anno 1125.
Indizione III.

Patriarca Gerardo d' Aquileja dona al Monastero di S. Pietro
del Carso presso B·uje, un suo molino presso Pinguente.
(Da. Codice Cartaceo del nob. Sig. Nicolò de Madonizza da Capodistric,, pubblicato anche dal Carli
nelr Appendice alle Antichità Italiche.)

In nomine Sancte et lndividue Trinitatis. Anno Incarnationis
dominice, lllillesimo Centesimo Viges imo quinto: Indictione Tertia: Noverit omnium Christi fidelium, tam presentium, quam futurorum Posteritas, Qualiter ego
Gerardus Aquilegiensis Patriarcha, Considerans cum infirmitate et fragilitate humane nature, stabililatem
retributionis eterne, Proposui, et Statui mecum, Commissas mihi Ecclesias, pro tempore et loci qualilate sublevare, et de sinu matris filiarum necessitatem, substentando adiuvare : Ut eccJesia ergo mea
discreta dispensatione redimatur, decrevi quoddam molendinum, juxta castrum nostrum Pinguenlum silicei et in Laymis silum. Monasterio Sancii Pe tri Apostoli in Carsso dare ad precem humili fidelis nostri Otonis, illius loci religiosi Abbatis, pro Tradilionis carta et nostri impressione sigilli confirmarc.
Coucedimus igitur et damus supradicte Ecclesie S. Petri de Carsso, molendinum quod videbatur habere Martinus Presbiter de Pinguente. In Laymis proprietario jure, quatenus Abbas, suique successores in futurum, Ibi Deo et Bealo Petro servitium substentalionis, pro qualitatis discretionis distribuere. Siquis vero, buie nostrn operi misericordie conlraire (quod non credimus) temptaverit, vel violare non timuerit, Deus omnia conlinens, omnia providens ipse dijudicet. Hanc quoque nostre donacionis Jargitatem corroborare volentes, sublus nostri sigilli impressione, insigniri jussimus.
Ego Gerardus Dei gratia Aquilegiensis Patriarcha propria manu s\J.bscripsi.
T. T.. . . Preposilus Civilatis hujus rog. testis. Meinardus advocatus. Johannes Vicedomi nus. Warcenlus de Titian Corvono de Carisaco. Joannes de Castilir. Valsonus Jona de Aquilegia. Bertoldus Venricus de Osopo. Anselmus Cappellanus Reg·is.
Ego Johannes Magister Scolarum Aquilegie rogatus scripsi hanc no tiliae. cal'tam et scriptum
tradidi.
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Anno

1040.

t 5 Settembre Indizione X.

Trasunto del processo fra il Jlescovo di Parenzo Engelmaro e l' Abbate
di S. Michele di Leme, Giovanni per le decime di Leme, deciso
nella Corte Reale di Re Enrico,
( Annali dei Camaldolesi).

In nomine Dei Aeterni Amen. Anno Dominice incarnationis
millesimo quadragesimo 1 regni domini Henrici felicissimi

regis

anno

sexto, indiclione decima, die quinlodecimo mensis seplembris. Cum quedam queslio verterelur inter
dominum Engalmerum episcopum Parentine civitatis ex una parte, el ex altera parte domnum Johannem abbatem monaslerii sancta }!arie virginis et sancii Michaelis archangeli de Lemo.
Questio talis erat inler illos, quod dominus episcopus volebat habere decimam de territorio
dicli monasterii, et dominus episcopus precepil omnibus hominibus, qui laborant territorium supradictum, ut portarent decimam in episcopali palatio, et ipsi noluerunt eam portare nec dare, et talem
excusationem habebant dicendo. Domnus abbas nobis precepit, ut debemus portare decimam in monaslerio supradicto sub pena dupli. !sta et alia multa verba fuerunt inler illos.
Propter talem quostionem dictus abbas comparuit cum suis juribus coram domina Azicha,
et dixit ei. Dominus episcopus facit nobis molestare omnes homines, qui laborant nostrum territorium,
quod tu nobis dedisli, petit ab ipsis decimam, et domina Azicha respondit, eamus omnes ad nostrum
regem.
Post hec omnia comparuerunt omnes coram domino Henrico felicissimo rege et talem queslionem narraverunt ei et rex cum audisset eos fecil sibi multos seniores convocare in palatio suo ad
consilium, et ibi fuerunt congregati quingenli et sexaginta octo seniores. Et rex corarn omnibus vocavit

dominum episcopum, et domnum Johannem, et dominam Azicham, et ipsi venerunt coram rege cum
multis, qui eranl in socielale eorum. Domina .Azicha viva voce dixit domino regi, et omnibus; qui
eranl curn eo. Ego dedi unum territorium ad honorem Dei monaslerio Sancle Marie virginis et Sancii
Michaelis archangeli domno Johanni abbaii, et reliquis fralribus ibidem congregatis super altitudinem
ripe sinus, qui dicilur Lemus, et ecce instrumenta, si vobis placet; facile ipsa legere, et fecerunl ipsa

lecrere coram omnibus. Cum lecta fuerunt instrumenta dixit domina Azicha coram omnibus : Dominus
ep~scopus facil iiiihi injuriam, quia petit decimam a pauperibus Christi. Ego dedi dictum territorium,
ul possint fratres predicti monasterii babitare, et pauperes recipere.
Ad hec dominus episcopus respondit:

Omnes decime debent esse episcopi et capituli sui.

Hec omnia dominus Rex intdlexit cum suis senioribus et fecit consilium, el in ilio consilio omnes viva voce dixerunt. Decimas debenl habere fratres de suo territorio, qui habitant in
dicto monaslerio. Incipit enim a monte Calbo, et vadil pel' signa, sicut conlinentur in supradictis
instrumentis domine Aziche, et matris sue Wilpurge. El dominus Henricus Rex dixil supradiclo
domino episcopo. Vade in pace, et noli nos contristare. Nos volumus decimas dare, quas tu petis,
supradicto monasterio, et hoc habemus exemplum, quod per tolam provinciam Hystriensem monasteria sancii Benedicti possident suum terrilorium cum decimis et omnes fructus, qui in eo passini
habere. Eliam nos volumus cum consilio nostro, quod omnes homines, qui laborant supradictum
territorium, debeant portare decimam domno .Johanni abbaii supradicti monasterii et suorum fratrum,
cunctorumque in perpetuum succedentium, et possint ipsas decimas habere, gaudere, et omnes suam
voluntatem facere sine contradictione alicujus persone sub pena librarum decem auri, medietatem solvere camere regis, medietalem ·vero injuriam passis.
Post hec dominus episcopus fecit pacem crnn domina Azicha; et domina Azicha dedit domino episcopo et suo· capitolo unum territorium subtus montem Sablonorum versus occidentem, sicut
continetur in suo instrumento, et dominus epis_copus promisit, cum suis clericis domine Aziche, quod
nunquam peteret decimam in territorio supradicti monasterii. Anathema Maranatha.
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Anno 1150.
ll comune di Cittanova giura fedeltà al Doge di Venezia, e promette
ai Veneziani esenzione di dazi.
(Carli Antichità Italiche -

Libr. Pactorum.)

Nos quidem omnes de Civitate Nova juravimus super quatuor Dei Evangelia fidelitatem Beato l\'larco Apostolo, et Evangelistae1
-~
I

el Domino nostro Dominico Mauroceno Inclilo Duci Veneliarum, el ejus successoribus in perpetuum
similiter facere, et observare promittimus.
Beato vero Marco Apostolo per unumquemque annum quadraginta libras Olei ad Luminaria
dare promittimus.
Et omnes Veneticos salvos, et securos sine omni datione in omnibus partibus sicut nostros
Concives !1aberc, e t manutenere debemus, et stolum vobiscum facere ad Jadram, et Anconam.
Nos vobiscum stolum facere promittimus, nisi per vos remanserit.
Ego Vivianu, Scriptor et Notarius et Judex D. Henrici lmperatoris Authenticum istud cum
tribus sigillis cere sigillatum, el uno sigillo de plumbo posito per praememoralum Ducem, vidi et
exomplavi.

,I
I
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Anno 1152.
VI. Id. Augusti Indici. XV. Venecia.

Bernardo Vescovo di Trieste dona al JJ1onastero di S. Gioi:qio di
Venezia la Cliiesa ed il illonastero di S . Jlfaria Nunciata di Capodistria.
(Dalla Nuova Raccolta d' opuscoli Tomo 34. Notizie dei Vescovi di Feltre di i1L Rambaldo degli Azzoni Canonico ed Avogaro di Treviso.)

In nomine Domini nostri Jesu Christi anno Incarn. ejusdem
JVI. C. quinquagesimo secundo, lndict. XV. VIII ldus Augusti. Regnante
Domino Fred erico Romanornm R ege Augusto.
Si san cti s et locis vener abilibus digna c(lnce di mus muncra, anime nostre et predecessorum

nos Lrorum profi cuum esse nullatenus dubitamus. Quocirca omnium ecclesie nostre fid elium presentium
scili cet fl c futur orum comperiat universiLas. Qua!Her nos quidem ,-vernardus terg-est.inus minister per
consensum do mini nostri Peregrini aquilegie patriarche domum et ecclesiam seu monasterium S. l\fariae
nuociate, quod est silum in parti bus Caprensis Civitatis cum omnibus suis perlinentiis videlicet vineis
tcrris oliveti s silvis cA mpis cultis et incultis pratis pascuis aquis aquarnmqu& decursibus cursilms, nec
non et fa mulis li bere con cedimus tradimus atque clonamus prout juste et legaliter possumus l\fon asterio
Sanctorum Mflrtyrum Stephani et Georgii in Venccia. Tibique Pas chali predicli Monasterii venerabili
Abati tuisque successoribus. Ad Jaudem et honorem Domini nostri Jesu Christi in perpetuum possidendum. Hac ilaqne rati one et convenlione contu limus. Quoniam non alicujus pacli vel lucri conditione hoc fecimus quatenus nos aut su ccessores nostri jam anie dicLum monasterium Sancti Stephani
et Georgii scu Dominum Pasch alem venerabilem ejusdem Monasterii Abb atem suosque successores YCI
fralres de predicta Ecclesia suisque pertinentiis aliquomodo molestare seu inquielare minime presumamus. Sed plcnissimam habeanl polestatem hab endi tenendi fruendi possidendi et quicquicl supra in
memorata ecclesia et omnibus ejus pertinentiis placuerit fa ciendi ila tamen ut servitium Domini viventium et mortuorum assiduis precibus et sacrilicii s ibid em pro loci qualilate fiat.
Si quis igilur contra hoc nostrum decrelum adire Yel predictorum aliquid corrumpere seu diminuere vel infringere presumpserit. Auctorilatc Dei et Beate l\:larie semper Virginis Apostolorum Petri \!t Pauli et omni um sanctorum ipsum excomunicationis gladio ferimus .. Nec minus
pos t hec firmissima et immobilis perpetua maneat donacio. Quod ul verius credatur firmilcrque observetur sigilli · nost.ri impres sione subtus insigniri manu propria roborantes jussimus.
Henricus Feltrensi s Episcopus suhscripsi.

Ego Gervineus Episcopus Concordiae laudo et sulJscrips L
Warnerius polensis Episcopus su!Jscripsi.
A1:o Cenetensis Episcopus subscripsi.
Ego Wernard us tergestinus Episcopus subscripsi .
Ego J anuarius nel'\'isinus abas subscripsi.
Ego Oto belunensi Electore su!Jscripsi.
Ego Vitalis tergestinus La!Jellius subscripsi.
Ego Ripaldus gastaldio subscripsi.
Ego Goslantinus T.
Ego Decerigo T.
Ego Leo T.
Ego Genaro rytis T.
Ego Peregrious sancte aquilegensis ecclesie palriarche subscripsi et confirmavi.

Data apud Sanctum Marcum in Venecia VIII ldus Augus ti .

Tipog. <lei Lloyd Austriac,;.

CODICE DIPLOMATICO ISTRIANO.

Anno 1177.
XVI Kal. Septem lndictione X. Venetiis.

imperatore Federico I. conferma gli antichi patti, ed altri ne stabilisce
con li Veneziani.
(Dal Fanluzzi che lo trasse dal Codice Trevisani).

In nomine Sanctae, et individnae Trinitatis Federicns Divina
favente Ciemt-ntia Rornanorum Imperator semper Augustus. Quoniam stabilem Christianorum Principum charitatem opcrari plurim a bona ad multorum utilitatem evidenter novimus,
et viros Sapientes, ac discretos Rectores Regnorum suorum notos hab ere, et amicos semper curavimus,
Sebastianum Zianmn Virum eg regium, et Clarissimum Veneticorum Ducem, quem lucls Sapientìae, et
lotius honestalis .ub ertat e praedicabiliter pollere manifestum est habere nolum et amicissimum ad decus
lmperii Nostri, stabilitate perpetua de crevimus, ad cujns r ei evideatiam dilectionem ipsius toto cordis
a fl'e clu amplectcntes in confirmandis illis, quae ab antecess9ribus nostris, suis Antecessoribus collat.a,
et confirmata sunt libenti animo, et petitione ipsius, sicuti carissimi nostri per omnia satisfacere studui mus. Hac igitur ratio ne omnino uniti, noslram utriusque dileclionem rationabiliter observavimus, et
in multis, magnisque negociis publicis, ac privatis ej us sinceram dilectionem, ac praeclaram Sapientiam
Imperio nostro, et Nobis, nolrisque Fidelibus utilem existere prob avimus. Et quia ipsius rei effi cacia,
et sapientia, judicio sapiens atque discretus Venetici Regni Rector extilit, et egregia lìdes, et purac
dii ect.ionis cxhibitio, quam semper erga Nos hab uit, et nostrum Imperium, cum in omnibus nobis comendabilem exhibuit, dignus cjus, el honestus interventus apud nostram Imperatoriam Majestatem locum,
utpote amici carissimi, et viri sapientissimi venerahiliter obtinuit. Igitur oh sinceram, et venerabilem
ejus dileclionem, quidquid ipse Dnx, et Veneti ci Ducalus Ecclesia et populus ex antiquo per multos
annos lmperii nostri potestate, secundum quod in praeceplis noslrorum Anlecessorum Regum et
Jmperatorum continelur, et in pacto Otlonis, et Henrici, atque Lolharii lmperatorum legilur, jusle, e
lega!iter tenuit, cl habuit per hanc nostram lmperialcm paginam renovamus, et confirmamus, ila quidem
ut pars parti nil malignum aut injustum, sed semper quod rectum est in omnibus actionibus, et rebus
facere praesumat, cl si (quod absit) aliqua malitia ve! laesio inter partes commissa fueril, per hujus
foederis decreta lergantur, ac facta satisfactione a rebelle, et trnnsgressore parte ad pactum ol,servandum, haec series fo_ederis per cuncta inviolabiliter annorum temp. curricula maneat, remota contradictione, vel impugnatione, tam nostra, quam omnium successorum nostrorum, quia injustum videtur,
ut aliquis ve! suis, vel aequis sancionibus oppugnare nitatur, et ut maxime notentur specialiter vicini
Populi tam ex nostro Regno, qu am ex praedicto Ducatu Venetiae a quibus omnimodo hanc pactionis
institutionem observandam esse decernimus, hi sunt, ex nostro scilicet jure : Papienses, Lucenses,

Placentini, Mediolanenses, Pisani, Florentini, Cremonenses, Januenses, Ferrarienses, Raven nenses,
Pisaurenses, Senogalienses, Chomaclenses, Craemonenses, Anconitani, Ariminenses, Fanenses, Humani, Firmenses, Epinenses, l\fontesilicenses, Gaveilenses, Vicentini, Paduani, Trevisani, Cenetenses,
Forojulienses, Istrienses, et cuncti de nostro Italico Regno, sive qui modo sunt, aut in posterum futuri sunt.

Ex praedicto vero Venetiae Ducato, sunt videlicet: Rivoaltenses, Brundilienses, Caprulenses, Methamaucenses, Lauretani, Civitatinenses, Torcellenses, Murianenses, Finenses, Clugienses, Amianenses, Gradenses, Pallestrinenses, Burianenses, Equilienses, Caporgelenses, et cuncta Gencralitas
populi Venetiae, sive qui modo sunt, ve! q,1i futuri sunt.

Confirmamus itaque Veneticorum fìnes a nemine nostrorum inquietari, invadi, vel minorari
debere, sed libere, et absque ullo impulso quae retro ab annis possederunt multis, deinceps possideant, proprietates, et praedia, quae habere videntur tam ipse Dux, quam Patriarcha suus, nec non
Episcopi, Abbates, et Ecclesiae Sanctae Dei, et reliquus Populus Venetiae sibi subjectus juxta potestatem Imperii nostri, sive in campis, sive in domibus, pratis, silvis, vineis, paludibus, salictis, sationibus, piscationibus, et caeteris possessionibus quiete possideant absque cujusquam insultantis machinatione, aut laesioue sive sinistra quapiam tergiversatione, ita ut nemo contrarietatem eis Yidere facerc
praesumat, nec etiam venationes, aut pabulatum sine eorum licentia exerceat, neqne mo!estiam ibi
residentibus inferat, neque aliquam Navem ipsorum Veneticorum, aliqua nostri Imperii parte periclitatem
predari, seu hominibus naufragium patientibus a!iquam controversiam inferre praesumat, quod qui fecerit, componat centum Libras auri purissimi, illis, quibus injuriam intulerit, et res Domino possidentimn mancipentur, et quiete liceat possessoribus illas tenere, ac fruì. Quod si excm·sus inter partes
factus fuerit, ipsa persona quae in capite fuerit ad eandem malitiam facieudam, infra sexaginta dies
tradatur, et omnia quae fuerint ablata in duplum restituantur.
Quod si ipsum compositum non fuerit, ve! persona ipsa tradita non fuerit infra sexagi nta
dies, ut dictum est, lune per unamquamque Personam, quae ipsam malitiam perpetraverit componantur
aurei quingenti. Si furtum inter partes fuerit factum, in quatruplum restituatur. Si Servi, aut Ancillae, inter partes confugerinl, cum omnibus rebus, -quas secum detuler'nt reddantur, et Judex qui ipsos
fugitivos reddiderit, accipiat pro unoquoque singulos Solidos auri, sic tamen ut si amplius requiritur
per Sacramentum idonea Dominis illorum satisfactio fiat. Si vero Judex, aut aliquis ipsos fugitivos
suscepit, et eos reddere cura negaverit, et exinde fugerit, tunc pro nnoquoque fugitivo componat auri
solidos LXXII. Quod si dubium fuerit, et denegaverit Judex, ve! autor Ioci illius, in quo fugitivi requiruntur lune praebeant Sacramentum XII Electi quod ipsi suscepti non fuerint, nec ul\os habeant, nec
in conscientia illorum &it, nec aliquas res il\orum secum habuerint, si autem hoc distulerit facere,
post primam et secundam contestationem praesentia Testium peraclam, per jussionem Judicis sui liceat
pignorare hominem de ipso loco, ubi causa requiritur, ila \amen ut ipsum pignus post peractam justitiam per integrum reddatur, et nullatenus liceat alieni pignus accipere per alia loca, nisi ubi fugitivi aut causae requiruntur, et si pignoratio pervenerit non presuma! alia pars pro pignore aliam pignorare, se~ expeclet usque ad audiendam causam, ila sane ut Causae sex mensium spatio fiant, et
sint finitae causae redens prius, quod ex Judicio, et prius suum recipiat. Nam si quis de alio loco
pignus !oliere praesumpserit, aut sine causa tulerit, aut aliquem pro pignora pignoraverit in duplum,
quod tulerit restituat. Si vero Equi, ve! equae, sive Armenia aut aliqua quadrupedia furtim sublata
fuerint, in duplum restituantur, si ipsa aberraverint, omnino reddantur.

\
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~

Quod si post primam, et secundam conleslationcm minime reddita fuerinl, lune pignoratio
iiat de loco, ubi haec requiruntur, usquedum pars parli salis 'aciat, et posi satisfactionem reddanlur
ipsa pignora. Et hoc slatutum est, ut si fugitivus, seu res reddita fuerit, ve! si per Sacramenta sa-·
tisfactio adimpleta fuerit mod is omnibus, pars parl,i securitatem faciat. Si quis vero extra memorata
capitula pignorare pra es umpserit, causam perdat, cl quod tulit restiluat, negocia autem inter partes
lìant, et liceal dare et accipere quicquid inter Cos convenerit sine aliqua violentia, vel contrarietale,
ila ut aequa condi Li o utrarumque partium negociatoribus conservetur. Ripaticum autem, et quatragesimum Venetis detur secundum antiquam consuetudinem, ipsi vero Veneti per totum Imperium, et per
totam lerram, quam ve! nunc hab emus, ve! in postero autore Deo habituri sumus, liberi sint ab omni
exac tione, et datione, et !icenliam haLean t homines ipsius Ducis ambulandi per terram, seu per nomina totius lmperii nostri, simi!itcr et nostri per mare, usque nd eos, et non amplius. De hoc convenit, ut si quae laesio inter parte~ evenerit, Legatarii non detineantur, si vero detenti fu erint, relaxenlur, et componantur eis Solidi CCC. Et si (quod absit) occisi fuerint, componantur Parentibus
eorum pro ipsis solidi mille, et ipsa persona tradatur in manus eorum, si quis inteL· partes causam
habuerit vadat semel aut bis com Epistola Judicis sui. Si ei juslitia facta non fu erit infra dies XIV .
si ipse !,omo, unde justilia re quiritur infra ipsum locum fuerit infra dies septem, licentiam habeat pi-,
gnorare Judex qui ipso tempore ordinatus fuerit infra causam suam, quantum ipsum debi tum fuerit,
et ipsum pignus usque ad determinationeìn causae teneatur.
Quod si ante steterit pignus componan\ur solidi XII. causa manente, ul pro eo iterum pignoratio fiat ubi ·p otuerit in finibus, uhi causa requiritur. Si \amen ubi judicium ambabus par tibu s
denun cialum fuerit, residenti bus duobus de utraque parte ubi. causa requiritur, quod i psi per EYa11gelium
terminaverint, pars parli saHsfaciat. Addimus aulem, ut si quis homicidium perpetraverit modis omnibus ipse, et quanti mixti fuerinl in ipso homicidio ligati lradantur, quod si fa ctum non fuerit, pro
unaquac1. Persona, componantur Auri solidi CCC. Simili poena decrevimus damnandum eum, qui in
Communibus Mercatis lumultum Popoli excila"s homicidium perpetraverit.
Quod si lumultus sine homicidio aut plaga sedatus fuerit, componat pro •
. . . solidos auri CCC. Si aliqua pignoralio in Silva fieri debuerit, sine homicidio fiat.
El si (quod absit) homicidium fa ctum fuerit, pro libero homine componantur auri solidi CCC, et pro
Servo L. Si plaga facla fuerit, ut non morialur, pro libero homine solidi L. pro Servo XXX. tantum
est, ut in rebus Sanctarum Ecclesiarum Dei, nullus pignoralionem facial, exceplo, si cum Sacerdotibus
causam habeat, et ante compellatio fiat semel, ve! bis. Namque si aliter presumpserit componat Et
si nesciens pignoraverit, praebeat Sacramentum et sii solutus, pignusq. salvum restituat, et hoc st~lil
de Capulo, quod Rivoallenses, Methamaucenses, Albionenses, Torcellenses, Amianenses fec erunt retro
ab annis multis, habeant licentiam faciendi secundum antiquam consuetudinem, sive per flumina , sive
per mare. Equilienses vero capulari debeanl in Ripa Sancii Zenonis, usque in fossam Methamauci, e\
Genlionis, secundum consueludinem omnem arborem, et regere cum carro, aut ad collum, quantum
sibi plaeuer,t, et habeant licenliam pecudes in ipsis finibus pascere, ve! pabulari. De finibus Civitatis
novae s\atuimus, ut terminalio, qua tempore Luitprandi Regis fa cta est inter Paulaulionem Ducem, et
Marcellum Magislrum Mi!itum, deinceps manere debeat, idem de pla ve majore, usque in plavem siccemi,
pecudes quoque, e t greges cum securitate pascere debenl. Caprulani vero in Silva Forujuliana, ubi
semper capulaverunt, cepulare debeant, simililer Gradenses secundum antiquam consuetudinem in Silvis
Forojulianis capulum facianl. Confirmamus eliam Laurelum, ul quantum aqua salsa conlinel, eorum subjaceal
Potestati, et nullus Princeps, ve! pauper aliquem Venelicorum distringat .aut Legem facere de aliqua habila substanlia, aut ad placitum ducere, nisi in praesenlia illorum Ducis, aut fodrum tollere de illorum
terris, quae in nos tro Imperio soni, aui bannum millere tam de Dominis habitantibus, quam de il!orum

hominibus ubicumque babitantibus juslitiom aliquam accipere praesumat, nisi in praesentia Dominorum
suorum. Confìrmamu(, ut pars parti de càusis Ecclesiarum, Monaste~iorum omt1imodo Justitiam faciant. Volumus, ut pro una libra denariorum, vel uno homine Sacramenlum, etsi usque ad
Xll libras denariorum Venetico rum XII electi juratores addontur, nam si ultra XII libras quaestio facla
fuerit, jaratores ultra cluodecim non accedant.
Statuimus 61 iam de pignoribus, quae inter partes fa cta fuerint, ut si quae de cis contenlio
orta fuerit, illi tri buatur arbitrium jurandi, quod pignus habuerit · soli sine electis. De cautionibus
vero simili modo agatur. Promisit cunctus Ducatus Veneticorum Nobis, et Successoribus nostris pro
hujus pa ctionis foedere annualiler omni mense Martio persolvern libras suorum dtnariornm quinquaginta, et totid em libras piperis, et unum Pallium.
Si quis igitur Dux, vel Marchio, Comes, Vicecomes, aut aliqua magna, vel ;parva persona
hujus nostrae Imperialis Paginae ,·iolator extiterit, quod minime futurum credimus, sciat se propterea
compositurum auri optimi Jibras mille, medietatem Fis co Imperiali, et medietatem Duci Veneticorum.

Quod ut verius credatur, et ah omnibus diligentius observetur, hanc paginam corroborantes
sigilli nostri impressione jussimus insigniri, sub testimonio Principum quorum nomina subscri pta cernunlur, et sunt autem bi videlicet.
Ulrichus Patriarcha Aquiliensis.
Enricus Patriarcha Gradensis.
Cbristianus Maguntinus Archiepiscopus.
Philippus Coloniensis Archiepiscopus.
Arnaldus Treverensis Archiepiscopus.
Wicmarus Magdeburgensis Archiepiscopus.
Hartunicus Augustiensis Episcopus.
Conradus Wormacensis Electus.
Wortuinus Prolhonotarius.
Sebastianus Zianus Dux Venetiae.
Florentius Comes Holandiae.
Enricus Co mes de Dielha.
Theodoricus Marchio de Landerherc, et Frater ejus Dedo Comcs.
Conradus Marchio Anconitanus.
Ubertus Comes de Blandrato.
Conradus Marchio de Monteferrato.
Petrus Traversarius de Ravenna.
Taurellus Ferrariensis .
Signum D.ni Romanorum Invictiss. Signum Federici Imperatoris.
Ego Gottifred us Cancellarius vice Philippi Colonionsis Archiepiscopi, et Italici Regni Archicancellari recognovit.
Acta sunt haec anno Incarnationis Domini . MCLXXVII. Indictione X. Regnante Domino Federico gloriosissimo Romanorum Imperatore Augusto. Anno Regni ejus XXVI. Imperii vero ejus
XXUII. feliciter. Amen.
Data 8pud Venetias in Palatio Ducis XVI. Kal. Septembris.
Tipog. del Lloyd Austr.

CODICE DIPLOMATICO ISTRIANO.

A nno

1082.

3 Decembre. Jndiz. V.

Vescovo Eriberto di Trieste e Capodistria concede il plebanato di
8. ]~lauro di Isola al capitolo cattedrale di Capodisli'ia, col quartese e
primizie e col diritto del battistero.
(Ughelli dalle Schede del Vescovo Zeno) .

In nomine Dei Domini. Regnante domino Henrico pnssimo
rege anno ab incarnatione D. N. .J. C. MLXXXII die Ili mensis decembris lndict. V. Actum in Civ itate Jusliaopolitana infra atrium S. Mariae.
Et quoniam ego quidem Herebertus Domini misericordia S. Tcrgestin e Ecclesie Episcopus una
insimul cum Arluycho Archidiacono per consensum Berlaldi Advocati nostri do et dono, alque
a presente die trado cartulam donationis pro Dei 1.imore et remedio anime mee vobis fratribu s et fidelibas meis quo est.is de congregatione S. Mari e Juslinopolitane Civitatis, scilicet Basilio meo Plebano, et Johanni presbitero, et Andrea e et Floriano et alio Johanni presbiteris, sed et BertaIdo et alio
Bertaldo et Lazaro et Jo ha nni diaconibus, sed et Pradeo et Juliano et Ri paldo Subdiaconibus et reliquis omnibus cujusque ordinis, vestris, que successoribus, hoc est Pleb anatum S. Mauri de villa Insulae cum quarta parte de decima, et primiciis, et omnem offersionem que ad ipsum ecclesiam evenit, qnod vos .praedicti fratres habeatis et possidea tis et secundmn vcstrum volun tatem et potestatem
ad Dei servitium faciendum ordinetis : et insuper concedo et remitto vobis predictis fratribus ve! vestris successo ribus bap tismum, quod ipsi habstatores jam dictae lnsulae C!erici et Lai ci pete bant me
fi eri in ipsa prodicta Ecclesia S. Mauri, quod nunquam fuit, nec fiet sed et omnes pueri illius lo ci omni
anno deduca ntur ad vestnrm baptismum ap to tempore secundum consuetudinem illorum et quod semper fecit. Similiter et ad confirmationem deducantur ipsi predicti pue,·i ad ipsam predictam nostram Ecclesiam Sancte Marie Justinopolitane civitatis.
Quapropter concedo vobis haec omnia, et recido eo quod justum est, al que con stitutum est ab
antiquis SS. Patribus, scilicet a S. Silvestro Papa et a suis successoribus, quo ,I rectores et ministri
Ecclesie debeant habere quartam partem decimae omnium rerum usque in perpetuum. Si quis autem
ulterius contra hanc cartulam mee firmitatis, ve! ego Herebertus, ve! aliqui de successoribus meis,
nec non extraneis, vel aliqua suhmissa persona hominum vie tentaverit, aut per aliquid jus ingenium
corrume_ere vel infringere voluerit, sciat se compositurum eisdem st1pr~dictls conrratribus vel succes ~
soribus suis auri op timi li bras qni nque et haec mea cartula firm itatis in sua permaneat firmitate.
Actum in civitate Jnstinopolitana. Signum manus Hereberti Episcop. qui hauc ca rlulam firmitatis scribe re rogavi. Sign. man. Bertaldo Advocato suo consenciente. Sig. m. Artuycho Judice. Sig.
m. Crescentio filio Amnae de Castro Muzla. Sig. m. Valtramo filio Anton. Sig. m. Marco fra tre ejus .
Sig. m. Albini filio Amantini de Alticherio. Sig. m. Andl'ee fili o Agi ca. Sig. m. Martino Nevo Vitellino .

Tipografia del Lloyd Austriaco.
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Anno

1085.

Patriarca Wolrico conf"erma all' Abbazia di S. Martino della Belinia il
monastero deserto di S. Gio,,anni de Tuba.
(Dal Liruti. J

In nomine Sancte et individue Trinitatis. Quoniam in vinea
Domini Sabaotb divina vocatione cultores accessimus, oportet ut spinas,
et tribulos extirpanles in ejusdem vinee propaginibus vigilanti studio desudemus, ut
illum remunerationis eterne denarium vel novissimum percipiamus.
Quare ego Wolricus Palri archa considerans Ecclesiam Sancii Johannis de Timavo nominatissimum <1uondam Monasterium prorsus destructum suisque j acentem. in ruderibus atque ipsam laicali
servituti omnino subdilam, Locum Sanctum sub prisca religione conformare decrevi. Eandem igitur
Ecclesiam cum omnibus appendiciis suis a flumine quod vocatur Ponteda usque ad vallem de Catyno
campis sylvis, cultum, et incultum, paludibus cum totis fluminibu s, et molendinum, et villam quae vocatur lllalchina Sella libi Johannes Abbas, tuisque successoribus do atque !rado perpetuo, et inviolabili jure quemadmodum antecessores mei Henricus scilicet et Fredericus Patriarche, antecessori tuo
Alberico Abbaii, ut sii cella tui Aionasterii, que constructa est in honore Sancii Martini Confessoris
Christi Belenie, quatenus et divini servicii celebratio ordinatis ibi quibusdam Fratribus perpetuo consistat, et ipsis Monachis, quoniam Belenia locus infirmus est irruentium egriludinum, sii ad tempus
effugium.
Quod si quis hanc tradilionem evacuare presumpserit atque eamdem cellam a jure tuo vel
successorum tuorum aliquo modo subripere temptaverit anathemate percussus, Deo indie juditii responùeat. Ouocl ut verius credalur, sigilli nostri impressione insigniri fecimus.
F. ~·u Wolricus Patriarcha huic decreto a me facto manu propria subscripsi.
Ego ... ..... Concordien. Episcopus subscripsi.
Ego Alexander Nove civitalis Episcopus subscripsi.
Ego Petrus Pelenen. Episcopus subscrips i.
Ego Vavinus ·P resbiter subscripsi.
Eg,.> Petro Preshiter subscripsi.
Ego Bonefilius Presbiter subscripsi.
Ego Johanncs Presbiler suhscripsi.
Hujus rei teste s sunt Albertus Comes Forojulien. Dictericus Viccdominus, Henricus, llermenald, Johannes, Johannes, Adalberlus, Andreas, Bonus, Marquarfos, Andreas, Pappo, Abni ngerus,
l(rimol etc.
Tipografia del Lloyd Austriaco.

CODICE DIPLOMATICO ISTRIANO

Anno 1102.
Aquileja 17 Novembre lndiz. X.

Wodalrico figlio del Marcliese d' Istria Wodalrico dona alla cliiesa
d' Aquileja molti beni in Istria.
('l'ratlo dall' Hormayer: Archiv ftir Sud Deutschlaud II p. 241.)

In Nomine Domini Dei et Saluatoris Nostri Jesu Christi
anno ab incarnationis ejusdem nostri redemptoris millesimo secundo XV
Kal. Decembris indictione X. ecclesia sancte Made Virginis et sancii Hermachore
martiris Christi patriarchatus sancte aquilensis. vbi nunc Dominns Wodalricns uir uenerabilis patriarcha
praeordinotus esse uidetur. Nos Wod alricus filius quondam item Wodalricus nrarchionis et Adeleita
iugaJes, qui professi sumus ex natione nostra lege uiuere ·boioariorum, ipso namque uiro meo mihì
qui supra Adeleila consentientem et subter confirmantem olferlur e l olferlrix donatur et donàtrix ipsius sancte ecclesie allario proprium diximus ut quisquis in sanctis hac uenerabilibus locis ex suis aliquid conlu\etinl iuxta auctoris uocem in hoc seculo centuplum accipiat insuper at quod melius est
uitam possidebit eternam ideoque nos qui supra . . . . iugales donamus et olferimus in eadem sanclae
aquilensis ecclesie pro anime nostre mercedis, i suol ex integris cunclis casis castris el capellis et
monaslerijs él uillis seu seruis et ancillis et omnibus rebus, iuris nostris quas habere et tenere · uisi
sumus, et nobis pertinet in · comitatu islriario per locis quas nominauerimus uel ubicumque in venire
potueritis excepto quod ante ponimus et in nostra roseruamus polestate. .
. . . . illud quod dedimus fidelibus nostris. hec enim Meginhardo dedimus. Ron z . . . cum suis pertinenciis. Adalberto dedimus duo caslella cum suis pertinenciis quorum nomina sunt CernogradÙs et
Bellegradus. Adalberto minori dedimus Balisedum et piscalionem in Laemo cum suis pertinenciis. Et
cum aliis omnibus rebus et familiis nobis pertinentibus in comitato istriensis in candem ecclesiam facimus tradilionem imprimis nominatim castrum Pinquant et castrum Cholm castrum Baniol et castrum
Vrane, et castrum Letai, et castrum sancii Martini, et castrum Josilach et villa ubi dicitur cori alba
inler lalinos caslrum veneris uillam cuculi et uillam in miliani, e uillam cisterne et uillam petre albe
et uillam Druuine et uillam maliceniga uillam cauedel caslrum uuege caslrum brisinlina uillam castau,
caslrum caslilione uillam sancti Petri cum monasterio sancti Petri et sancii Michalis uel per aliis quibuscumque locis inuenire potuerilis de nost.ris iuris rebus in eodem comitato in ciuilatibus quamque
et de foris in ipsis islis rebus i sunt 1am casis cum sedeminibus caslris capellis monasteriis uillis terris aratoriis, uineis, campis pratis pascuis siluis salcetis sacionibus riuis rupinis hac palludibus

tam in monlibus quamque in planiciis locis cullis et incultis diuisis et indiuisis sorlilis et insorlilis una
cum finibus terminibus hac cessionibus et usibus aquarum aquarumque duclibus et cum omni iure adiacenciis et perlinenciis earum rerum per locas et vocabulas ad ipsis casis et omnibus rebus pertinentibus una cum predicla familia in integrum; que autem istis ex integris cunctis casis et omnibus
r~bus in eodem comilatu iuris nostri superius dictis una cum accessionibus et ingressore$ earum seu
cum superioribus et inferioribus suis qualiter superius legitur in integrum ab hac die in eadem sancte
aquiliensis ecclesie donamus el olferimus et per presenlem cartulam olfersionis ibidem abendum confirmamus faciendum, exinde patriarcha Wodalricus qui nunc es t ue! qui pro tempore post eum in eodem patriarchatu ordinati fuerinl et Deo seruierint ad eorurn usum et sumptum tam ipsi quamque successores eorum faci endum ex frugibus earum rerum uel censum quibus exinde annue Dominus dederit
quitquit uoluerint pro anime nostre nostrorumque paren tum mercedis in super per cultellum feslucam
uuantonem et uuasonem terre atq ue r amum arboris et ues titura et nos exinde fori s expelimus nuarpiuimus et absasno fecimus et ad eadam ecclesi•m abendum reliquimus faciendum exinde partes ipsius
ecclesie uel cui patres ipsius ecclesie dederint iure proprietario nomine quidquid uoluerint sine omni
nostra et eredum ac proeredumque nostrorum contradictione uel repe titione. Si quis nero quod futurum esse non credimus si nos ipsi iugales quod absimus aut ullus de beredibus hac proheredibus
nostris seu quislibet homo oposita persona contra hanc cartam oforsionis ire quando que tentauerimus
aut eam per quoduis ingenium infrangere quesierimus lune adinservimus ad illiam partem uel contra
quem exinde lilem intulerimus muita quod ex pena auri optimi un ciis quinquaginta argenti ponderas
centum et quod repe lierimus accin . . . . ea mus sed presens anc cartam ofersionis elernis temporibus firma et stabilis permaneat atque persista! in conuulsa cum stipulatione subnisca et ad nos qui supra iugales et nostris beredibus hac prohercdibus suprascrip ta ofcrsio ab omni homine dcfensare que
si defendère non potuerimus aut si aput eandem ecclesi am exinde aliquid per quoduis ingenium subtraiere quesierimus lune in duplum eadem ofersionis ad predictam ecclesiam reslituamus, sicut pro
tempore fuerit melioratam aut ualuerint sub estimatione hominum ibidem aut in consimilis locis et
predicla familia in consimiles duplas personas, et nec nobis liceat ullo tempore nolle (quod uoluimu•
sed quod a nobis semel factum uel conscriptum es t sub iusiurandum inuiolabiliter conseruare promittimus et bergamena cum hanc trementario destera leuauimus me paginam wal oni, nolarius iudex lradidi et scribere rogaui inqua eliam hi c subter confirmans teslibus que optulit roborandam actum in
supra scriplam ciuitatem aquilegiam felicitar. ·
Signum .
manuum supra scripti iugales qui hanc cartam ofersionis scribere rogauerunt
el ipse Wodalriricus e um eadem iugale sue consensi ut supra;
Signum . . . . manuum Wolderi ci comitis et Conradus auoca tus et Henricus de Gorizia et
Adeleila de Ortempurg Poppo Rodulfi manus. Gebahardus. godolscalcus. baiuariorum rogati testes.
Signum .
manuum cadulus. berardus, Johanues, poppo Johannes isti sunt Histrienses
testes.
Signum .
manuum Adalgerus item Adalgerus torengus. isli sunt forulienses testes .
. . . o dei gralia petenensis episcopus manu sua subscripsit.
Ego qui supra wallilo notarius et iudex scriptor huius cartula ofersionis post tradita compleui et dedi.

Tipografia del Lloyd Austriaco.
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Anno Il. Henrici Jmperatoris (1126).
Die IV. Augusti lndiclione 1111. Tergeste.

Natalia, Urso e Digna colf assistenza di Giordano loro avvocato alienano
una casa in 'l'rieste ai conjugi Leo e Bellissima.
(Da originale dell'Archivio Clapitolare di Trieste).

In nomine domini nostri Jesu Christi. Imperante domino nostro Heinrico imperatore Anno autem imperii ejus II. Die VII Mensis
Augusti indictione IIII. Actnm in civitate. tergesti.
Nos itaque Natalia et Urso et Digna una cum advocato nostro Jordano, jener martino fio
canaipa et nobis consenciente facimus nos cartulam vendicionis a die presenti tibique Leo et uxori tue belissime hoc est de casa nostra pede plana et de corticella eidem case pertinencie que
est foras muro civitatis tergesti q. vocatur subteranea et ipsa suprascripta casa latere firmatur in
lutafredo, abalio latere firmatur in brimo, caput firmatur in muro antiquo, ab alio latere firmatur
cum introito et exitu suo usque in ,·ia, et ipsa suprascripta casa de libera in libera poteslate.
Quippe facimus nos suprascripti Natalia et Urso et digna cum ad vocato nostro Jordano hanc venditionis
cartulam vobis suprascriptis Leo et bellissime quia vos dedistis nobis in bona convenencia et in bona
paccio ne libras denariorum VII. Nam profitemur nos suprascripti venditores de vobis emptoribns de
ipso pretio nihil indebitum remansisse. Unde firmam tribuimus vobis cartulam potestatis de ipsa suprascripta casa cum curticella eidem case pertinencie habendi, tenendi, dandi, <lonandi venden<li comutandi seu pro anima judicandi ve! quicquid vobis ve] cui vos !urgili fueri tis placuerit faciendi. Ouod
si quocumque tempore nos suprascripti natalia et Urso et digna aut aliquis de heredibus nostris aut
propinqui parentes nostri nec non extranei ve! aliqua submissa persona per aliquod ingenium contra
hannc nostre vendicionis cnrtulam ire temptaverit aut corrompere ve! infrangere voluerit tunc componat auri libram I. Et haec nostre vendicionis cartula stabilis firmaque consistat, die et rege et indictione suprascripta Actum.
Signum manus Natalie et Ursoni et digne et advocati illorum jordano sibi consenciente
qui hanc venditionis cartulam scribere rogaverunt. Signum manus Andrea Santella testis, Signum
manus Dominici filii amizoni testis. Signum manus Johannis filius ganzo. Isti sunt testes.
Ego Johannes diaconus et notarius hujus tergestine civitatis rogatus hanc venditionis cartulam manu meu subscripsi compievi atque firmavi.

Tipog. del Lloyd Austriaco.
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Anno 1150.
Il comune di Pola giura fedeltà al Doge di Venezia, e promette
ai Veneziani esenzione di dazi.
(Carli Antichità· Italiche -

Libr. Pactorum.)

Nos quidem Andreas Deloposito (Locopositus) etc. (Hic ommissa sunt in Codice nomina aliorum 14 Civium Polae) cum consilio
Episcopi nostri, omniumque nostrorum Civium majorum, ac minorurn in Persona Dominici Mauroceni filii Ducis, et M. Gradonici Capitanei Stoli Venetorum et multorum sapientum Venetorum in ipso stolo, juravimus fidelitatem D. Dominico Mauroceno inclyto Duci Venet. ejusque successoribus in perpetuum, et juranles juravimus, et stabilientes stabilivimus, quod omnes nostros homines a
duodecimo anno in antea eandem fid elitatem praefato D. Nostro Duci facere compellemus et omnibus
successoribus ejus in perpetuum, nos omnes sicut intenti fuerimus, simili modo fidelitatem facere
debemus, et omnes Venetici salvi, et securi el sine omni datione in omnibus nostris districtibus, in
mari, et in terra esse debent.
Et a prima nati vitate Domini, quam expectamus in

antea per unumquemque annum
duo milliaria de oleo idest in opere S. Marci, et aliud in luminarium persolvere debemus, et si
a Medolino usque Ruignum aliquem Iatronem in mari senserimus, eum si possumus capere debemus,
et cnm tota navi D. nostro Duci mandare dehemus, et si Venetia aliquem stolum fecerit, a XV
galleis et supra unam gall eam cum ligno Venetis facere debemus, si nobis imperatum fueril: et si
Venetia fecerit hostem usque Jadrum, ve! usque Anconam, nos sicut una Civitas ejus fecerit, facere
debemus. Haec omnia suprascripta usque in perpetuum adimplere promillimus.
Ego quidem Warnerius Episcopus Polae juro supra Sancii Dei quatuor Evangelia,
quod a modo in antea consilium, et auxilium dare deb eam D. Dominico Mauroceno inclyto Duci
Venet. ac ejus successoribus sine fraude, et malo ingenio, ut omnia isla compleanlur, et a civibus
Polae.
Istae sunt Villae quae juraverunt relinere honorem B. Marci Apostoli, et Evangelistae et
obedire D. Duci Venetiarum. In primis.
Medolinum. - Orines. - Sisanum. - Azanum. - Popininnum. - Cipicliriones. - Normianum. - Zartianum. - Lisinianum. - Arsanum. - Barbolanum. - Urciranum. - Quernianum. Pomarium. - Tortilanum.
Ego Vivianus Scriptor et Notarius et Judex D. Henrici lmperatoris Authenticum istud cum
lribus sigillis cere sigillatum, et uno sigillo de plmnbo posito per praememoratum Ducem, vidi et
exemplavi.
Tipog. del Lloyd Austriaco.

CODICE DIPLOMATICO ISTRIANO.

Anno 1150.
Il comune di Pola giura fedeltà al Doge di Venezia, e promette
ai Veneziani esenzione di dazi.
(Carli Antichità Italiche -· Libr. Pactorum.)

Nos quidem Andreas Deloposito (Locopositus) etc. (Hic ommissa sunt in Codice nomina aliorum 14 Civium Polae) cum consilio
Episcopi nostri, omniumque nostrorum Civium majorum, ac mioorum in Persona Dominici Mauroceni filii Ducis, et M. Gradonici Capitanei Sloli Venelorum et multorum sapientum Venetorum in ipso stolo, juravimus fidelitatem D. Dominico Mauroceno inclyto Duci Venet. ejusque successoribus in perpetuum, et jurantes juravimus, et stabilientes stabilivimus, quod omnes nostros homines a
duodecimo anno in antea eandem fidelitatem praefato D. Nostro Duci facere compellemus et omnibus
successoribus ejus in perpeluum, nos omnes sicut intenti fuerimus, simili modo fidelitatem facere
debemus, et omnes Venetici salvi, et securi el sine omni datione in omnibus nostris districlibus, in
mari, et in terra esse debent.
Et a prima nati vitate Domini, quam expectamus in antea per unumquemque annum
duo milliaria de oleo idest in opere S. Marci, et aliud in luminarium persolvere debemus, et si
a Medolino usque Ruignum aliquem latronem in mari senserimus, eum si possumus capere debemus,
et cu m tota navi D. nostro Duci mandare debemus, el si Venetia aliquem stolum fecerit, a XV
galleis et supra unam galleam cum ligno Venetis fa cere debemus, si no bis imperatum fueril: el si
Venetia fecerit hoslem usque Jadrum, ve! usque Anconam, nos sicut una Civitas ejus fecerit, facere
debemus. Haec omnia suprascripta usque in perpetuum adimplere promiltimus.
Ego quidem Warnerius Episcopus Polae juro supra Sancii Dei quatuor Evangelia,
quod a modo in antea consilium, et auxilium dare debeam D. Dominico i\Iauroceno inclyto Duci
Venel. ac ejus successoribus sine fraude, et malo ingenio, ut omnia ista compleanlUr, et a civibus
Polae.
Islae sunt Villae quae juraverunt retinere honorem B. Marci Apostoli, et Evangelislae et
obedire D. Duci Venetiarum. In primis.
Medolinum. - Orines. - Sisanum.· - Azanum. - Popinianum. - Cipicliriones. - Normianum. - Zarlianum. - Lisinianum. - Arsanum. - Barbolanum. - Urciranum. - Quernianum. Pomarium. - Torlilanum.
Ego Vivianus Scriptor el Notarius et Judex D. Henrici Imperatoris Aulhenlicum istud cum
tribus sigillis cere sigillalum, et uno sigillo de plumbo posilo per praememoratum Ducem, vidi et
exemplavi.
Tipog. del Lloyd Austriaco.
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Anno

ttot.

lndictione XIIII.

Imperatore Corrado assume in protezione reale i beni del JHo. nastero di S. Nicolò del Lido di Venezia, accorda esenzioni per questi,
e concede di nominare avvocato qualunque persona.
( Dal Codice Ma<lonizza.)

In nomine Sancte et individue Trinitatis. Salutaribus Sanctarum scripturarum

Quapropter omnium tam futurorum quam presentium noveri! industria, qualiter nos antecessoris nostri
Henrici Quinti romanorum imperatoris Augusti, pia facta comprobantes, petitionem Dominici venerabilis
Abbatis monasteriì Sancii Nicolai de Littore Venetiarum et fratrum suorum Cristi fidelium, preces clernenler exaudimus : Et eos cum omnibus possessionibus eorurn; quae in Regno nostro Italico juste
possident et decelero justa et legitima donatione conquerore et possidere poterint, precipue que in
terminis istis, in Sacco videlicet, in Aquilegia, in Istria, in Parentina Civitate, in partibus Bononiensibus, in Episcopato Tarvisiensi habent et de caetero juste conquisierint, sub 'fuitione Regie ilfajestatis
nostre, ad usus predicti Cenobii et fratrum Deo inibì deserventium conservanda et deffendenda recipimus, Fo drum quoque et albergariam et districtum, collectarn, banurn, placiturn, assaltum, et cetera
que Juris Regii sunt, et de possessionibus predicti cenobii ad nos expectant, in manu Abbaturn predicti cenubii convertimus. Ha videlicel, ut nec Patriarcha, nec Archiepiscopus, nec Episcopus, nec Marchio,
. nec Cornes, nec aliqua magna ve! parva persona de possessionibus praedicti Cenobii et norninatirn de his,
que in territorio quod Saccus dicitur, habent : aliqua de bis que nostri Juris sunt, ab eis expostulenl:
Sed Abbas et fratres predicti cenobii, fodrum et cetera que nostri juris, bine inde de possessionibus
suis colligant, et quando nos ltaliam ituerimus, ve! specialiter nuntios ad eos direxerimus, ea que nostri Juris sunt, nobis persolvant.
Hoc a nostra regia auctoritate sanciturn, ne quis infringere audeat, prec1p1mus, et regali
nostro banno corroboramus. Preterea supradicto Abbaii suisque successoribus, regie auctoritatis dono,
concedimus ut habeant liberarn polestatem assumendi sibi advocatum personarn quamcurnque voluerint.

Quod ut ab omnibus credalur, et ralum habealur presentem inde paginam, sigilli nostri impressione, assignari jubemus, adhibilis idoneis teslibus quorum nomina hec sunt. Peregrinus Aquilegensis Patriarcha, Everardus Salzburgensis Epus, Everardus Tribergensis Epus, Henricus Ratisponensis
Epus, Otto Frisingensis Epus, Hermanus Constanliensis Epus, Alberlus Missinensis Epus, Daniel Prangensis Epos, Henricus Dux Bavarorum, Federicus Dux Svevorum, Lutius Dux.
Palatinus Comes Rheni, Uldaricus lllarchio Tuscie, Hermanus Marchio Verone.

. , Hermanus

Signum Domini Conradi Regis secundi, secundi Augusti.
Ego Arnoldus Archicancellarius recognovi.
Acta sunt Anno Dominice lncarnationis M · C • LI · lndictione Xllll Regnante Glorio•o
Romanorum Rege Conrado Augusto Anno vero regni ejus XIIII.

Tipografia del Lloyd Auslriaco.
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Anno 1173.
XVII Kal. Febr. lndictione V. }Iucune (Marciana?)

Vescovo Bernardo di Trieste e Capodistria dona al pievano ed ai chierici di Pirano, il quartese del Castel Venere.
(Da copie nell'Archivio Capitolare di Pirano).

In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen.
Wernardus dei gratia Justinopolitane et Tergestine Ecclesie
Minister,
Quicumque superni muneris gratia pont.ificatus regimine sublimatur opportet ut circa congregationes sibi commissas se sollicitos et devotos exhibeat et dignas fratrum petitiones in eisdem domo famul anlibus paterne exaudire studeat.
Eapropter notum sit omnibus Christi fid elibus tam presentibus quam futuris qualiter nos inlerventu et petitione dilecti fratris nostri Dominici Piranensis Plebani, nec non oh remedium _anime
nostro et predecessorum nostrorum, illos quartesios, qui ex decimis territorii Castelli Veneris proveniunt vel in futurum provenire poterint, tam sibi, quam successoribus suis, et EccJesie in honorem S.
Georgii extructe et dedicate, ac fratribus in eadem domo inserYientibus per hanc nostre institutionis paginam prout juste et legaliter possumus, damus, donamus, offerimus, concedimus atque

largimur.
Slatuentes ut nullus successorum nostrorum prediclum fratrem nostrum Dominicum Piranensem plebanum, suosque successores et fratres in pretaxata Ecclesia S. Georgii domino famulantis ex
supradictis quartesiis decimarum territorii Castelli Veneris quoquomodo molestare seu inquietare presuma! sed liberam babeat facultatem habendi tenendi fruendi in perpetuum omnium hominum contradiclione remota. Verum si quis contra hanc nostre institutionis cartulam ire temptaverit corrumpere ve!
violare presumpserit sciai se compositurum auri optimi libras decem, medietatem Camere nostre el
medietatem prelibale ecclesie cui violentia intulisse dignoscilur.
Hujus autem rei tectes sunt Turpinus Archidiaconus, Grimaldus Humagensis Plebanus et
Johannes ejusdem ecclesie Canonicus. Americus Vicedominus, Oldoricus Caprensis Advocalus, Poppo
purgravius Castri aliique quamplures.
Quod ut verius credatur et firmius observetur manu propria roborante sigilli nostri impressione suptor insigniri jussimus.
Ego Turpinus Archidiaconus ex mandato Domini mei Episcopi hec scripsi et firmavi.
Actum est autem .Mucune XVII Kal februarii Anno dominice incarnationis millesimo centesimo LXXIII Indictione V.
Tipoi. del Lloyd Austriaco.
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Anno 1177.
Die XXV. Exeunt. Jan. lndict. VIII
presso la chiesa di S. Appollinare di Gaselo.

Bernardo di assenso della moglie e della suocera, dona al Monastero di S. Nicolò del Lido, una vi,qna posta in Rebuselo, perchè lo accolgano in servizio del lllonastero di S. Appollinare.
l Dal Codice J11adonizza.)

In nomine Dei eterni. Regnante Domino nostro Federico
Imperatore. Anno Incarnationis Domini, millesimo C. septuaginta VII. die.
XXV. exeunte mensis Januarii. lndictione VIU.
Ego Bernardus, cupiens ire ad monasterium Sancti Apolenaris, et ibi pro anima mea servire per consensum ·socere mee, et uxoris mee iterum consentientes in testimonio bonorum hominum,
volo dare vineam meam de Rebuselo, ad domum SancLi Apolenaris, et facere firmam cartulam, coram
bonis hominibus; de ipsa vinea libi Wigelmo priori, et tuis successoribus poste venientibus firmatur
uno !attere in vinea, Andrea Casso, et alio Iatere firmalur in vinca Martino Verboten. Et firmatur in
vinca de Avundancia filia Vitalis presbiteri. Quarto vero Jatere firmatur in aquario Iatere parumper <le
sua vinea, quam dedit filiab us suis, ul potestatem tam habeat Domus Sancti Apolenaris de predicta
vinea semper habendi tenendi, gaudendi, quicquid ei placuerit faciendi ut locutum est; et promissum
quod vos Dominus Wigelmus qui nunc estis prior, ut si contigerit alii posi vos venientes, sit notum
de me, ul curam de me habeant de victu et vestimento ad sumn passe. Et ego libenlius in domo
servire valeam. Quod si quocumque tempore, ego ipse Bernardus, vel uxor mea, aut filie mee, vel
propinqui mei, aut exlranei quecumque persona hominum, que contra hanc no,tram cartulam, ad rem
pietate factam per aliquod ingenium corrumpere, aut molestare voluerit; Ego Bernardus non warenlavero sic compositurus Domui Sancti Apolenaris auri libras · I · hec cartula securitatis stabilis permaneat, audita sub porticu Grimaldo de Auria, ante Ecclesiam,

Signum manus Bernardi qui hanc cartulam securitatis et firmitatis scrihere rogavit,
Signum manus Almerici T. T.
Signum manus de Ana 'f. T.
Signum manus Ambrosi Johannis T. T.
Signum manus Petri filio Mauri supradi cti T. T.
Ego AIIJertus Notarius publicus rogatus a Bernardo, manu mea propria, ìwnc cartam sub •
scripsi et corroboravi.

Tipografia del Lloy<l Austriaco.
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Anno 1186.
3 Agosto Indiz. V. Pisino.

Vescovo Pietro di Prwenzo investe del Feudo di Castellione
1rlalilde e Cunegunda fir;lie del Conte Jlfainardo d' Istria.

(Da Schede del Vergottini).

1n nomine Dei eterni. Anno dominicae Incarnationis M. C. LXXXVI rngnante domino n0stro Friderico piissimo rege die vero Ili intrante Augusto Indictione
V. Actum in Castro Pisini ubi insimul convenerunt Petrus Parentinus Episcopus et Comes Mainardus
multimodis precibus jam dictum episcopum deprecabatur per filias suas Maiteldam et Cuneguldam de
Feudo quod Pater illarum investiveral. Unde Episcopus habito suorum Vassallorum consilio tali pacto
et tali conditione de Feudo illas investivit, quod Comes Msinardus omnes quartas S. .Mauri et Sancte
Marie do Parentio de quibus cum Uberte Parentino Episcopo controversiam habcbat ante nativitatis diem
ejusdem anni, sine aliquibus expensis libere et quiete sibi deliberare! et Castrum Castellioni cum omnibus ap pendicis suis aquireret et decimas de Rubino sibi integre reservavit, et quinque marchas in
presentiarum sibi darei, quod si hoc facere minime poterit ve! nolet, totum quod investiverat irritum
et vacuum esse debebit. Hoc factum est in Pisino in capella Comitis Meinardi ab utraque parte testibus rogatis Martino Abbate S. Petri de Silva, Catulo Magistro Scholarum, Olderico de Duobus Castellis Bernardo Gastaldione de sancto Laurentio.

Tipog. <lei Lloyd Austriaco.
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Anno

1189.

Die XV exeunte Decemb. lndiz. VII. Aquilejae.

Goffredo Patriarèa decide lite fra il Convento di S. Maria d'Aquileja ed il Vescovo Aldigero di Capodistria per le decime d'Isola.
( Dal!' originale).

Gotefridus Dei gratia sanctae Aquilegensis sedis patriarcha
omnibus tam presentibus quam futuris in perpetuum. Aquilegensis ecclesiae gubernatione divina disposi tion e suscepta s ollicitudinis curam pro ecclesiis et maxime pro his guae nostrae subsunt jurisdictione tenemur suscipere. In quibus si ea quae sunt honestatis et pietatis ve! instituta confirmando ve! ommissa instituendo ve! etiam controversias sedando
digna animadversione prospicimus ab ipso perfecto expectabimus premium et mercedem laborum qui
solus et vere omnium retributor et bonorum eterna voluit bealitudine remunerare. Et propterea attendentes quod per se ipsam veritas die . . .. habere sal utem in vobis et pacem inter vos . . . attendentes eliam quod causarum controversiae quae lic sibi sint honerose maxime etiam religiosis domibus perniciose inveniuntur. Controversia inter venerabilem fratrem nostrum Aldigerum Justinopolilanum episcopum et dilectam in Xro filiam nosl.ram Ermilindam abbatissam monaslerii sancte Marie de Aquilegia super decimis de Insula tam olei quam aliarum r erum omnium quas illustris Comes
Engelbertus quondam nomine feudi noscilur possedisse, et dicto monasterio causa pietatis, autoritate
episcopi qui lune lemporis erat contulisse vertebat partium praecaventes jacturam ex utriu sque partis
consensu taliter terminavim us per compositionem. Statui mus siquidem quod Abbatissa nomine expensarum tantum X marchas i psi episcopo dedit, et quamvis senlentia a delegatis domini pape quilius causa
appellationis interdicto juvamine fllerat commissa pro ipsa abbatissa jam lata fuisset adjunximus quod
annuatim Jusl.inopolitanae ecclesiae libram incensi persolveret in signum transactionis constituentes quod
si aliquo casu interveniente aliquo anno dictam incen si libram sicul dictum est non persolveretur primo anno, sequenti duo r dare teneretur. Quibus episcopus contentus omni juri suo tam privilegiis quam
omnibus instrumentis pro parte sua introductis ve! introducendis juxta stalutum nostrum sub pena XX
marcarum examinati auri pro se ac successoribus suis abrenuntiavit, ila videlicet quod si dictus episcopus ve! aliquis suorum successorum contra hoc nostrum statutum aliquo unquam tempore veneri!
ve! adversus dictam abbatissam aut ejus ecclesiam queslionem super ejusdem decimis moverit, ut jam
dictum est XX marcas examinati auri dimidiam partem camere nostre, et dimidiam parlem supradicte
ecclcsie persolval hiis quae dieta sunt nichilominus in suo statu manentibus, quia ecclesiastice moderationi omnino est convenicns ul ea quae ex utriusque partis consensu ordinata fuerint et rationabi-

Jiter decisa nulla in posterum debeant refragatione turbari. Quisquis igitur lrnnc nostre constitutionis
et compositionis paginam infregerit, ve! infringere attentaverit iram omnipotentis dei et beatissimorum
apostolorum Petri et Pauli et sanctorum martyrum Hermachore et Fortunati et omnium sanctorum maledictionem incurrat atque in ultimo die non valeat evadere judicium ullfonis divinae nec
unquam sibi dei aut sancte Mariae auxilium adesse sentiat. Amen .
Acta sunt ista autem Aquileja in pathriarcali palatio. In presentia Johaunis Emonensis episcopi, Wernardi, Andreae magistri Aldregen .•. Wigandi. Johannis Medici amici dumini Gotefridi patriarchae cappelianorum Henrici de Lauriano. Comitis Meynardis et fratris ejus Engelberti. Co,nitis
Gnidonis filii comitis Ugutionis • . . . phtenstain, Alberti de Rinbec et Pertoldi marsalci. Everardi de
Lune et aliorum plurimorum. Anno domini M · C · L · XXXVII. II · i\1 • C · L · XXXVIIII. lndictione
VII die XII exeunte mense decembre ex utriusque partis consensu.
Tectes autem donationis que facta est in altare sancte Marie sunt isti. Joannes Episcopus Emoniensis, Andreas cappel!anus Arnoldus presbiter de Abnita. Simeon pbr. Absalo pbr. Alduinus Advocatus. Johannes fuentin juratus Andreas Deurossul juratus Wu .... lius Raz Miles, Lazar celerarius,
Martinus gener ejus. Johannes X pian. Ulricus incidens Abbatisse, Adalper fruzer fratres der Tertio ....
Dominicus cappellanus episMpi de Bu!lis eL alii quam plures.
Ego Stephan Domini Gotefridi pathe. cappellanus de ipsius mandato scripsi et sigillo suo corroboravi et dedi.
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Anno 1192.
Decemb. III. Indizione Laterano.

Papa Celestino commette al Patriarca di Grado ed al Vescovo di
Castello la decisione di controversia fra il pievano di Pirano ed il Vescovo
di Cittanova per li quartesi del Castel Venere donati dal Vescovo Wernardo di Trieste e detenuti illegalmente da quello di Cittanova.
(Da copia antica dell'Archivio Capitolare di Pirano.)

Celestinus episcopus servus servorum Dei Venerabilibus fratribus gradensi patriarcl1e et episcopo castellano salutem et apostolicam
benedictionem. Significamus vobis dilectus filius plebanus pirani quod cum Wernardus
quondam lerg·estinus episcopus quartisium Castelli Veneris et ecclesiam Sancii l\Iichaelis intuito pietatis ei el ecclesie sue misericordiler concessisset venerabilis ... frater hemolensis episcopus jam dudum quartisium cum hominibus de bulli suis fautoribus per violenciam ac contra justitiam detinet et
reddere contradicit. ldeoque fraternilati veslre per aspostolica scripta mandamus quatenus evocatis ad
presenciam vestram qui fuerinl evocandi, audietis que fuerint hinc inde proposita et causam inter eos
appellatione remota fine debito terminetis.
Data Lateran. III Id. Dec~mb. Pontificai. nostri anno secundo.
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Anno 1192.
Nella Casa di S. Apollinare di Gasello presso Giustinopoli.

illlatteo Abbate di S. Nicolò del Lido di Venezia, dà in affitto
tre pluine di terreno.
(Da Codice cartaceo del nob. Sig. Nicolò de Aladonizza.J

In nomine Dei eterni · Regnante Domino nostro Henrico
Imperatore • Anno Incarnationis domini millesimo centesimo nonagesimo
sccundo. lndictione undecima. Facta in domo Sancii Apol enarii.
Ego Domino l\fattheo Abbas Monaslerii Sancii Nicolai de Venecie, cum Avocato nostro Domino Vido Nobis consenciente, facio chartulam securitalis Tibi Martino de la porta, et haeredibus luis.
Hoc est de lres pluinas de vinea a Sancta Apolena1j, quas ego Domino Matlheo Abbas, deb eo miltere
vobis cum meis expensis, et super islas pluinas, debeo vobis dare soldi per omnia vinti. Et tu Martino de la Porta, debes istas pluinas bene laborare tres fiadas per annum, finatantum quod vinea debel portare: Et postquam vinea portai, debet laborare secundum usum terre. Et debes dare medietalem de vino, et de olivas al Domino MaLtheus Abbas, et ad suos monicos. Et si ego Martinos de
la porta, sicul istum scriptum manifestai, si bene non laboravit, aut si virLute Dei venit super me,
quod ego non possum laborare cum meo bene, debeo facere laborare, Et si ego non fa ceriLis deb eo
subjaceritis al domino MatLheus Abbas et ad suos monicos, auri libram unam. Finalanlum quod vinea
potes portare. Et postquam vinea non potesi portare, vinea et terra reverLat ad domum suam. Et si
ego domino Mattheo Abbas, aut monicos suos, aut antecessoribus meis post me venerit, super isto
scripto volo dicere per aliquod ingenium, sciant composituras libi Martino de la Porta, aut cui dimitere
voluit, auri libram unam. Hec cartulla secura sLabilis permaneat.
Facta in Curte Sancii Apolenarj.
Sig·num manus Domino MatÌheo Abbas, el Martino de la porta. Rogo tectes lngalpret Gastaldiono, et Urso de Gisperga et filio ejus Regimaro. Isti stmt tectes.
Ego Aymus tabellio rogatus de domino Mallheo Abbate, et de ~fortino de la porta, <JUi

hanc cartullam securitatis, manu mea scripsi et roboravlt..
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Anno 1195.
QUESTIONI
del Vescovo di Parenzo col Conte Mainardo d' Istria Giovanni
per le decime di Rovigno.

Questiones Episcopi contra Hermanum. Dicit Episcopus. Manifestum est quod Dominus Luca · et illo mortuo Dominus Artuicus de
Montona, et ilio mortuo Dominus Scandalus de Rubino habuit illam decimam per episcopum parentinum. Hi vero tres unus post alium invertiti fuerunt de illa decima per episcopalum et
Cornes Mainardus cepit dominurn Scandalum per personam eo quod nolebat cognoscere illam decimam
per Comitem. Sed interventu Patriarche Peregrini, et quia Scandalus aliler non poterai evadere, Scandalus accepit investituram illius decime per Comit em et serviebat Comiti de illa decima per Yim, et
serviebat Episcopo ut debebat, et si comes investivil Leonardum de illa decima, tamen tenutam nunquam dedit de illa decima. Item Comes Mainardus nunquam fuit investitus per Parentinum Episcopum
neque per alium hominem, ad quem illa decima pertineret, de illa decima de Rubino; sed si unquan
habuit il!am decimam per viro habuit, et contra Yoluntatem Episcopi Parentini, quia Comes
persona erat et tam potens cui Parentinus Episcopus non poterai contradicere.
Item tempus fuit quod Comes l.WainarJus venit curo magno exercitu militum ad_ S. Eleuterium et misit pro domino Uberto Parentino Episcopo e t dixit ei Comes: Predecessor vester investi vii
me de quingentis decimatoribus, sed ego non babeo nisi ducentos decimatores ab episcopo, volo ut
suplealis mihi usque ad quingentos. Cui episcopus respondit · Ego nescio quod Predecessor meus
un quam investivisset vos de quingentis decimatoribus, nec ego do vobis. Sed si potestis monstrare,
aut per cartam aut per vassallos, aut per alios idoneos testes quod predecessor mcus investiverit vos
de illis quingentis der.imatoribus et vos non babetis, ego suplebo Yobis, et sic Comes discess it nec aliud postea monslravit, nec parentinus Episcopus eos decimatores Gomiti suplevit.
Hujus rei testes sunt Grimaldus Parentinus Archipresbiter, Adam ejusdem Ecclesie diaconus, et plures alii, et Comes l.Wainardus indignatione ductus quia Episcopus ila respondit ei, ivit ad
Rubinum et intromisi! decimam de Rubino per violentiam contra voluntatem episcopi dicens ita: Ex
quo Episcopus non yult compiere mihi usqu e ad quingentos decimatores, ego intromiUam decimam ei
de Rubino et tenebo eam pro quingentis decimatoribus, et hujus rei testes multi sunt.
Item dicit Episcopus. Quamvis Comes intravit possessionem meam per Yiolentium possedit
ut homo magne potentie, cui ego non volui contradicere, \amen patrem suum neque
. po\uit
·investire de re mea, quia male fidei possessor 110 11 dcbct possidere.
Item <licit Episcopus: et quia Comcs per violentiam intravit possessionem meam ego semper reclamavi contra Comitem, el in tantum rcdamavi quia Comes refutavit mihi illam decimam, cl

recrevit mihi illam forciam quam mihi fecerat in Ecclesia S. Pelri in Silva, et quingentos decimatores
quos petebat recrevit mihi et hujus rei tesles sunt: Ma rtinus Abbas S. Petri, Oidericus de duobus Castellis, et Catulus Magis ler Scholarnm de S. Laurentio, et J erun gus frater ejus, et MarLinus de Curie,
et Rizardus diaconus, et Con1es Engilbertus de Goritia, e t ejus Nurus Mactelda. Item intuitu Patriarche
Gotofredi refulaveruut illam decimam in manu domini Petri Episcopi Parentini, et mediante Patriarcha
cesserunt liti decimarum ut patet ex Privilegio Patriarche Gothofredi. Item dicit Episcopus : Cum Leonardus Pater Hermani inquielaret de illa decima nos in conspectu Vassallorum fecimus in tali concordia, et fe cimus firmum pactum, quod ego et Leonardns debeamus ire ad Comitissam, si Comitissa guarentaret illam decimam Leonardo, et si ComiLissa diceret:, ego debercm stare contentus et sine controversia dimittere illam Leonardo; et si Comilissa diceret quod Leonardus non hab ebat quidquam in ea
decima, et quod ipsa non poterai investire illam decimam Leonardo quia crat Parenlini Episcopi, quod
Leonardus esset contentus, et dimitteret Episcopum in pace possidere illam decimam, unde factum est
quod illa Comitissa prccepit Balduino suo Militi ut venire! ad Rubinum, e t esse! coram Vassallis Episcopi, et juraret super qnatuor Evangelia quod esset Nuntius Comitisse, et Comitissa miserat eum ut
juraret coram Vassallis pro Comitissa, quod illa decima ila 1iertinebat epi scopo; ila quod ad nullum
hominem, et quod Leonardus non habebat quiddam dicere su pra decim am, sed per violentiam tenuerat
illam, et ipsi recreverunt eam Episcopo · Unde neque Leonardum neque alium hominem potuerunt investire de decima iila, quia sua non erat, et precepit ut ipsa darei tenutam in illa decima Episcopo,
et ille Balduinus juravit coram Vassallis in Rubino pro loquella Comitisse ut supra dictum es t, et dedi t
plenam manum de fr umento in manu Episcopi JJro tenuta illius decime; et hujus rei testes sunt. Johannes Prepositus de Rubino, et Clerici ejusdem Ecclesie, et Oldericus Polensis, Oldericus de Valle,
Joannes Antonius Papo de Rubinio, Geroldus Enricu s de Plebano et alii etc.

Tipografia del Lloyd Austriaco .

Anno

1200.

7 Ottobre lndiz. III. Cividale.

Patriarca Pellegrino ,r;iudice arbitro decide controversia per la
divisione del feudo che Ricarda di Montana aveva dalla Chiesa di Parenzo.
(Ughelli nelle Aggiunte.)

Anno Domini MCC Jnd. III. die vero VII. intrante Octobri
in Civitate Austria in palatio Patriarchali in presentia Poponis Petenensis
Episcopi Vigandi S. Odolrici Prepositi, Bernardi D. Patriarche Capellani. Elie nepolis Episcopi Parentini aliorumque multorum.
Cum D. Albertus Comes do Wiselberch ex una parte, et D. Vido de Mugla cum Leonardo
de castro Vallis ex altera super facto feudi, quod D. Ricarda de Montona habuerat, et tenuerat ab
Ecclesia Parentina, compromiserunt in D. Pelegrinum Patriarcham Aquilejensem tanq uam judicem, arbitrum et compositorem amicabilem omnem questionem, quam inter se habueranl definiendam sub pena
mille marcharum argenti, quam queslionem jamdiu dictus D. Palriarcha audierat et examinaverat talem
dedit senlentiam sic dicens.
In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancii. Nos Peregrinus Dei gratia Patriarcha Aquilejensis Judex arbiter cl compositor intcr D. Alporturn Comitem de Viselberch cx una parte et Widonem
de Mugla cnm Leonardo de Castro Vallis ex altera super facto queslionis feudi D.JRicharde de Montona,
quod tenuerat ab Ecclesia Parentina dicit, quod D. Fulcerius Parentinus Episcopus qui ibi presens erat et
consenciens, investirei medietatem dicti feudi integraliter predicto D. Comiti À.lperto et aliam vero medielatem predictis Vidoni et Leonardo quod feudum sic divisum est inter eos.
Dictus Dominus Comes recepii a <lieto D. Fulcerio Parentino Episcopo in feudum pro parte
sua villarn de Rosario cum monte et lama de Lino oum decimis, nemoribus, pascuis et omnibus pertinentiis suis temporalibus : item decimam Castri Montone infra muros ejusdem, et omnia molendina in
palude Montone exceplo illo de valle Todenara, et illo de Medio, quod serviebat curie D. Ricarde; item
decimam de villa Valle, et totam proprietatem terrarum diete D. Riccarde que habueral in confinio
Castri Montone.
Alia vero medietas dicti feudi sic divisa fuil inter predictum Vidonem et Leonardurn.
Recepii predictus Vido in feudum a <lieto
Fui cerio Episcopo Parentino pro parte sua Castrum Ni-

n:

grignani, molendinum de Batissano, decimam de Raligogo, molendinum de Medio, quod dicilur de Curie
in palude lUonlone, el XII Nasas in piscariis de Lemos. Recepii secondario dictus Leonardus de Valle
pro parte sua in feudum a D. Fulcerio Parentino Episcopo decimam in lfontona, el do loto veniendo
el tendo inferius dicti montis Montone usque ad Ecclesiam S. Viti; item molendinum de Valle Todena
in dieta palude Montone et XXIII! Nasas in piscariis de Lemo et XIII! : decimationes in duobus Castellis.
Et de omnibus predictis dictus D. Comes per se, et predicti Vido et Leonardus juraveruut
fidelilalem dicto D. Fulcerio Episcopo Parentino tanquam domino suo; que omnia suprascripta precepit
dictus D. Patriarcha judex debite observari sub pena indicta mille marcharum argenti, medietas diete
pene nostre Camere persolvatur, reliqua vero medietas Parentino Episcopo et parti observanli dictum
arbitrium persolvatnr; que sententia et arbilrium ratum et firmum permaneat.

Ego Willelmus S. palatii nolarius interfui rogatus et de mandalo <lieti D. Palriarche
parlum scripsi.
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Anno 12 ....
Enrico .•..• d/ accordo colla madre e coi figli dà alla chiesa di Trieste
i p u eri di certo Detmaro a/finchè sieno giustamente partecipi del
predio e del benefizio.

(Da Autografo del!' Archivio Gapitolare di Trieste).

In nomine sancte et individue trinita.tis. Notum sit omnibus
Christi fidelibus tam presentibus quam futuris, quod Dominus Henricus
p.ris cum matre ejus domina liep ergis et cum filiis suis Gotefrido ci Henrico dederunt pueros omnes domini Detamari quos aquisivit et adhuc acquiret cum uxore sua nomine diemot.
sup er ecclesiam sei justi tergestine civitatis ea de causa quod eosdem pueros omnes in eandem justitiam predii et beneficii participes fiant. Et ut irritum non fiat cum literis nostris firmavimus et sigillavimus et stabilivimus. Quod si aliquando contigerit quod si per aliquam suspectam personam istos
pueros ad pristinum gradum revocare conaverit nequaquam fieri potesi. Hujus rei testes sunt. Albertus
de Prisecche, et frater suus gerhardus et Dominus Wolfecherus et frater suus Bertoldus de praneovege
et dominus Oiarinardus de hoeimve et dominus Ilfarquardus Jadrich et dominus W oltramnus de prekan
et dominus haeinricus de Saloch et Bertoldus et Henricus et a!ii quam plures.
Quod ut verius credaturet firmiter observetur sigilli nostri subtus insignere facimus.
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Anno 12.....
&posizione dei diritti che il Patriarca e la chiesa d' Aquileja godevano
nelt' Istria.

(Chmel Gius. Diplomatorium miscellum pag. 28 9) .

In primis est Marchio totius lstrie et habet ibi plenam jurisdictionem in temporalibus etiam et quicunque habet, habet ab ipso. Item nulla civitas aut castrum s eu locus uel ... aliqua potost, nec debet eligere potesta tem, rectorem
seu consules; uel alios officiales, quo cunqu e nomine censeantur nisi de speciali licentia et beneplacito ipsius
domini patriar che nec poss unt mudam se u pedagia ùel collectam ponere ucl exigere, nec monelam cudere, nec aliquam aliam jurisdictionem exercerc, sed dominus patriarcha ponit in infrascriptis terris
gastaldiònes suos et etiam Ricarium in tota provincia !strie, qui cognoscunt de omnibus causis et habent jurisdi ctionem plenariam in omnibus ques tionibus.
In primis in Mngla ponit gastaldionem snum qui cognos cit, ut supra, et es t terra Mogie camera
domini patriarche et habet in dieta terra domum propriam, et habet in certis r edditib us tercentas <l ecem
urnas vini et terceutas lihras olei et r ecipitur ibi in expensis communitatis quando uadit illuc et habet a
tabellionibus Mugle certum quiù, et habe t ab omnibus debitalibus eertum quid, et ab ar ti ficibus simililer oertum
quid. Item babet ibidem condemnationes omnes, que fiunt pro olfensis. Item habet omnia, que pertinenl
ad regaliam in ipsa terra.
Item in Justinopoli ponit gaslaldionem suum, qui ·cognoscit de omnibus qu estionibus -et punit
omnes malefactores et quicunque fa cit sanguinem, uel ferutam que appareat, ucl uiolenliam in possessionibus alicuius, componunt centum Bisanzios domino patriarche et satis faciunt leso, et cum uadit dominus patri ar cha illuc causa tcnendi placitum regalie commune sibi facit expensas et quilibet notarius
dare debet ipsi domino patr iarche quinque soldos venetos, et bab et unam magnam contratam uin earum
que est prnprietas eccl esie Aquilegiensis de qua potesi facere dominus patriarca prout uult et quelibet
nauis cum cabia, qu e intrat portum Jus tinopolis deb et soluere duos Bisanzios. Item habet omnia que
pertinent ad r agaliam in ead_e m ciuitate. Item ab artificibus omnibus certum quid.
Item in Pirano habet ut in supradicta ciuitate Justinopolis. Item habet un am magnam contratam
vinearum, que est proprietas Aquilegi e ecclesic de qua potest dominus patriarcha facere prout uult.
Item habet castrum Veneris cum toto territorio et pertinentiis et adiacentiis, exceptis iis, que ab
ipso habent hahitatores dicti castri, qui pro iis ipsum castrum custodire e t defender e debenl, et tenentur et dominus patriarcha ·siue castal<lio eius ordinai cum rusli cis eiusdem contrate prout vult tam in
collectis imponenclis, quam in recipiendis hospiciis, seu expensis et faciendis laborari terris ipsius do-
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,,,1,n•:is ,,ffi:t,dr:nV::~ •:t 1;<m 1Jr:rflfi :,ti r1n1:s :,: unt ipsiu s rJ,; rnini f1.1Jtri.a.rche et impùnit ibi collectas et recepii
1;1, p,:t1 i! :,i r:um t<, l:, c;,Jrt1 iti u:, F.tJ:, r;1w1 w;d it i!J ur; r; t nrJntii sui sr:ilicet haht:nt txpensas. l' em haben
iJ1j tJ1m11;x r•;;.{:,Ji;,,Ji ,;t p,, t,;st fo,;,:rr: ,Jt; lr;rra, e t hominifJ1Js sir.:ut vuI1; s:i cut de terra et hùm.inibus suis
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,J,Jr,JirJ S r;:i .s tr;JJis prrnit g-::isl&.Jdionem suum qui exercet omnem iurisdictionem et
1;r, nd•:u1n::iti1Jfu:n 1imn 1: i.; <Jffi;ndr;nr,:s <;t crrndt:mn&tiones sunt ipsi us domini patriarche et generaliter in oumiliws fa,;jl •:l l,;,t,,;t sir;r1l ir1 s;,r1r:t<, L;,url'.; ntio; ut supra, et multa alia iura minuta.
lt1:m in Hubini1, 1Jt IHJpn.t; sicu l fr1 du r,bus castcdlis.
flf:w ir1 Vl;JJJ1;} ut sur,ra in Huliinir,.
ltr:rn in ciui t;,tr; Jlr,lr; pr,nit q;, st:J.ldi()nr;m suurn qui cxerc~t omnem iurisdictionem, 1am in Pola,
•1wm1 111 J'1JJ1~fHHH.t 1; t g-,;nr;r;,Jitn J1a l,et r,rnnia pr<Jut in ciuita1e Justinop olis.
Hr:m 11:Jlwt in <;r:rtis rr;dditihu s in dieta ciui iate a certis hominihus octuaginta duo modia frumenti,
1:t 1H:pt11:J f{ iril:, rp1i,111u,, rn<,di:J fifJrdci ùl fwh ct ilii duo antiqua palatia scilicet Jadrum et Arenam et palalium urir,m in pl:1tli1:;J duitatis et qrrnsrfam ;_iJias <lomos.
lt1:m <J1Jin1;1H1<Ju e :,c,:ipit :Jliffucrn lapi<lcrn dc dictis palatiis Jadri et Arene pro quolibet lapide, quem
,,,:d11it tH,lrJil domin 11 fHJ lri },rclie 1;1;nlurn Bisanci<Js.
lt1:m l,:i!i,:t i11 111111:sim;.i infrascript;.is ·villas quc ad ipsum pcrtinent pieno jure tam in collectis im11111w11di s, quam i11 ;,!111:q,pJriis ;H:dpicndis et toto territorio carumdem villarum et habet omnem jurisdidi1J11c111 1:t ,m11u:s n:g-ali,1s et poh:st faccre dc villis hominihus et territoriis sicut de uillis, hominil11 rn •·t tcrritoriiH sui:-i, 8eili,:et Midilani, Banioli, Jgnanum, Pudizanum, Galisanum, Padernum, Rauorigum,
c;11runum, Hitwnurn, c:urccili;rnum, Fasana.
lli:111 i11 <:11,1/I p1111il g-usluldil/nem suum cl hahct i!,i per omnia sicut in dictis uillis Polesane.
lt1~111 i11 M11lnr.111m ponit guslultlionem suum, qui exercet omnem iurisdictionem et ponit collectas
1:I r1:,·.iplt ull""'i:"riuH cl pulcsl faccrc ihi in omnibus et per omnia sicul de terra et omnibus suis.
ft1 :rr1

d i;

1

!

ILcm in Albona ponil gastaldionem suum, qui exercet omnem iurisdictionem et imponi! ibi colJectas et recipit albcrgarias et a quolibet, qui habet decem oues, uel plures, debet habere annuatim
unam ouem cum agno et. ... unum alium agnum. Item a quolibet massario unum modium frumenti ,
unum modium anone et unum modium vini. Item a communi libras decem nouem Veronenses habet regalia et omnem iurisdiclionem et condemnationes et multa alia iura minuta.
Item in Flanona poni\ gastaldionem suum, qui exercet omnem iurisdictionem et imponi! collectas
et recipil albergarias, et a quolibet habente decem oues uel plures, debet habere annuatim unam ovem
cum agno et unum alium agnum et a quolibet massario modium unum cum dimidio vini.
ilem iuxtà Flanonam habet Curiam unam cum molendino pratis et aliis possessionibus adiacentibus.
llem habet ripaticum navium et omnia regalia et mu!la alia iura minuta.
Item in Cortalba habet prout in Albona per totum el tanto plus, quod quilibet massarius dal unam
bestiam et duos soldos.
Item in uilla sancii Martini habel per omnia ut in Corlalba.
Item in Bagnoli habet per omnia, ut in Cortalba.
Item in Letano, in sancto Petro, in Nugla, in Roz, in Bergont, in sancto Sirgo, in Trebesnaberda,
in Malazumpica, in Sidrena, in Valda, in Cernegrado, in Culmo, in Humeld, in Grimaldo, in Qudel, in
omnibus supradictis villis ponit dominus patriarcha gastaldiones suos, qui exercent omnes jurisdicliones,
ponit collectas, recipit albergarias habet regalia et condemnaliones et de (loco hominibus et territorio
facit secundum quod vult, tamquam de suis.
In co mmunit ate P arentii ponit gastaldionem suum, qui exercel omnem jurisdiclionem et
habet ibi per omnia, ut in civitate Justinopoli. Item habel domos in eadem ciuitate.
Item castrum sancii Georgii cum toto territorio et pertinentiis suis et jurisdictione tota.
Item in Pinquento ponit gastaldionem suum, qui exercet omnem jurisdictionem, imponit collectas,
recipil albergarias, habet regalia et condemnaliones et de loco, hominibus et territorio facit secundum
quod vult, tamquam de suis.

'l'ipog. del Lloyd Austriaco.

CODICE DIPLOMATICO ISTRIANO.

Anno 1202.
Mens. Jul. lndictione V.
Justinopoli. In Choro Ecc!. S. Mariae de .Justin.

Pletro Decano ed i Canonici di Justinopoli concedono il quartese del vino, fmmenti ecc, nel territorio di Isola ad Albino ed Eliclw.
(Da Autografo.)

In nomine domini Dei eterni. Anno Domini mili. CC. H. Mens
iul. Indie. V.ta Actum in civitate Justinopoli in Choro ecclesie sce lUarie. Cum aliquid alicui conceditur neforte obliuionis errore fraudetu,·. Equum est ut vinculo scripture confirmetur nepossit amemoria dclinare. Quapropter Petrus Justin. eccle decanus una cum
universis fratribus suis canonicis ejusdem ecclesie sacerdotibus diaconibus subdiaconibus et in minoribus orùinibus constitutis de comuni voluntate omnium eorum in presene i a testium quorum nomina inferius scripta Reperiuntur dederunl et concesserunt Albino de isula filio quondam pbri venerii. Et
Eliche uxori eius cunctis eorum vite diebus totum quartisium eorlun de insula · frumenti et ,,ini · ac dr.
Ieguminibus n · n · al· reddit et fitti que pertinent eisdem C'anonicus apud prememoratum locum insule ·
ad proficuum et utilitatem ssti Albini · et Eliche • excepto primicias casei · et quartisium agnorum
atque pullarum · quod sibi retinuerunt Canonici predicti · P. q.m eciam quartisio pscpto a ficti et al ·
reddit · d · b prenominati Albinus et Elicha deinceps dare et deliberare annuatim iam dictis canonicis et eorum successoribus ad festum de die beati Michaelis Archangeli quinquaginta urnas vini. Et
hoc primo anno quinquaginta staria frumenti · In · u · in antea omni alio anno cum insulani predicti
apud Albuzanum comuniter laboraverint et seminaverint · quinquaginta staria frumenti ad nativitatem
sancte l\farie Canonicis prefatis solvere debeat · Et cum in Valle seminaverint omni al. anno idem insulani comuniter juxta morem illius terre triginta storia frumenti dictis canonicis solvere debent. Ad
supra · scriptum terminum de nativitate sancte Marie dum ipsi vixerint · excepto si publica et cornunis werra esse] qua destruerentur messes et vinee · n s.dm qualitatem et quantitatem rerum dstructionum sstum redditum solvere dbet Canon. Quod si non fecerint et minime solverint sepe <lieti Albinus
et Elicha in duplum tn id totum quam predictos terminos de iam <lieto redditu · Can · sstis ve\ eorum
successoribus solutum non fuerit, eis em dare se obligaverunt · n de ipsorum fuerit mia · Et versa
vice si Canonici suprascripti vel eorum successores prenominato Albino et Eliche uxoris ejus, presciplum beneficium dum i psi vixerint auferre voluerint libr. I optimi auri eis vel eorum heredibus componere se obligaverint • ipsi recte observando pactum ut predictum est. Unde due carte uno tenore
sint composite. Quorum unam habere debent tocies nominati Canonici et aliam debent habere Albinus
et Elicha predicti. Hujus rei ca il · fuerunl rogati testes utriusque partis. Udoricus de W don · Dominicus de vilani. Bonifacius deiudita. Ingeldeus saracin · Berto! · d de presbitero venerio. Awaldus de
insula · Sig. suprascript Can. nec n Albini et Eliche qui hanc conse · et pactionis carl ex utraque
parte scribere rogavae.
Ego Am Lru Justin · Not · interfui rogai · et manu mea propra S. S.
Tipog. del Lloyd Austriaco.

CODICE DIPLOMATICO ISTRIANO.

Anno 1202.
ultima die exemite Januar lndictione V. Cormons.

Pace tra il Patriarca Peregrino che era della Casa dei Due/ii di Carintia, ed i Conti Mainardo ed Engelberto di Gorizia ad interposizione del Duca d'Austria.

(Da ·apografo tratto da libro che era già del Fiscalato di Gorizia).
(Registrato anc!te dal de Rnbeis Jfon. Eccles. Aquil-)

In nomine sancfae et individuae Trinitatis amen. Notum sit
omnibus Christi fidelibus, tam praesentibus quam futuris, qualiter discordia
quae ioter Domioum Patriarcham Peregrinum, et Comitem Meynardum et fratrem ejus
comitem Engilbertum de Goritia, Deo auxiliante, ex utriusque partis consensu terminata est, et pax inter eos firmata. Comites quidem de Goritia debent habere castrum de Goritia cum omni proprietate
senis et ancillis, el omni jure ad ipsum pertinente, ministerialibus exceptis; et castrum de Monsburg
cum omni jure et proprietate servis et ancillis ab ecclesiae Aquilejensi in feudum, ita ut tam masculi,
quam fo eminae in ide m feudum aequaliter succedant; et si i psi aut eorum haeredes aliquo tempore
s ine haeredibus decederent praediclum caslrum de Goritia cum omni jure, et proprietate hominum e
possessionum, exceptis minislerialibus; et cas trum de Monsburg cum ministerialibus in omni familia e
proprietate pertinente ad ipsum, libere ac integre ad Aquilejensem devolvi debent ecclesiam; insuper
omnem tenutam quam pater eorum ..... tempore Voda!rici Patriarchae. in ultimis habuit vitae ipsius,
usque ad Patriar cliam Gottefridum, sive juste, sive injuste habuit, ipsi habere debeant, et si Patriarcha diceret .
. Finita vero expeditione ista, ve! si desisterent, Comites a Tervisinis recedere debeant incontinenti secundum consilium D Patriarchae et ejus misericordiam, et quamcumque securitatem a Patriarcha exigerent quod non faciel aliquo tempore confederationem aut societatem cum Tervisinis incontinens ipse eis praestabit ean dem, si comites ei prestabunt eandem cautionem, quod contra eum nunquam cum Tervisinis confederationem facient, aut societatem; sed haec
pax facta non tam pro Domino Patriarcha, sed pro comile Alberto, et comite Henrico, et pro omnibus
ip sius Patriarchae adjutoribus, et pro comitibus Goritiae et omnibus adjutoribus eorum. Et cartellis,
bine inde quocumque modo a jure feudi deciderint in fèudo prius habito, et feudi jure libere et quiete
permanentibus, salvo quod dissensio quae est inter comitem Engilberlum partim et comitem Albertum
. . • finiri debet sane ad majorem hujus pacis firmiper Patriarcham et Ducem Meraniae • •
lalem, dictusque Patriarcba fide prestita D. Venandus de Stasenella, D. Detricus de Fontebono, D Hen-

ricus de Glemona, D. Hermes de Pertistein, D. Robertus de Tricano, D. Valt Bertoldus, D. Duringus
de Mels, et D. Verberus de Cucanea
Patriarcha et ipsius mandato, et Comes Engelbertus,
et D. Folcherus de Doremberg, et D. Henricus frater ejus, D. Pellegrinus Vlogil, D. Conradus de Florentia, D. Renaboto de Ceron procurator
Statutum est etiam ut si comites aliqua, quae supra dieta sunt, infringere molirentur et a
Patriarcha commoniti non desisterent, Patriarcha id Duci Styriae, Duci Meraniae, et Duci Carinlhiae
notificare debet, et sic ab eis commoniti desistere nollent, lune Patriarcha· non obstante pace quae
fac ta est, jure suo, prout melius polerit, utetur.
Acta sunt ista anno · Domini }!CCII Jndictione quinta Mensis Januarii ultima die e:xeunte apud ecclesiam S. Quirini jnxta Cormons, sicut supradictum est; ex parte comitum juramento firmata
deinde sunt eadem apud Goritiam quinto die intrante Februario; de utriusque partis consenso et voluntate stabilita, et scriptis authenticis cum Patriarchae; Ducis Meraniae B, et ipsorum comitum de Goritia sigillis feliciter roborata. Haec autem omnia facta sunt verbo et authoritate Domini L Ducis Austriae, Styriacque, Duce Carinthiae Bernardo, Comite Quinto de Epan et comite Alberto de Tyrol, et
comile Alberto Viltelberch presentibus, et suam authoritatem praestantibus. Testes hujus rei sunt duces
et comites praenominati, excepto duce Auslriae, Styriacque, et omnes qui supra nominati sunt hanc
pacem juramento firmasse, et insuper Vipertus de Valesberg, Gotefridus de Teveferth . .
de
Lilienberg, Gerlocus de Steim, Fridericus de G!ismenthz., Hugo de Limerz, Lambertus de 11ureck .
. Folcherius juvenis de Doremberg, Vosenlech, Vernardus, Pellegrinus, Otto, Fodericus, Daniel, Mainardus de Capris, Arnoldus, Jacobus de Evemberg, Perae de Vipoch, D. Otto, et D. Henri cus
filii Ducis Meraniae et alii plures.
Ego Stephanus D Patriarchae Capellanus de partium ma11dato hanc carta111 et aliam, quarum
unam Domino Patriarcha aliam Comites habere debent, scripsi, et sigillis Palriarchae, Ducis Meraniae
et Comitum de Goritiae roboravi et dedi.
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Tipog. del Lloyd Aus.tri.aco.

CODICE DIPLOMATICO ISTRIANO.

Anno 1202,
Die V. exeunt. Octob. Indictione VI. n1uglae.

Il comune di Muggia sottomette se medesimo ad Enrico Dandolo Doge
di Venezia.

(Da stampe di autori).

Anno Domini MCCII. lndictione VI. die quinta exeunte Octobris. Actum Muglae.
Dominus noster Henrìcus Danìlulus Dei grntia Venetiarum Dalmatiae atque Croatiae
Dux curo magno exercitu Navium Galearum, &: Usserioruro &: roulliludine roililum, &: pedilum, altera
post ejus egressuro (die)_ potentialiler, &: gloriose Piranum applicuit. Nos vero Homines Muglae roisimus. Guidonem Jurisperituro Gastàldionem, Gregorium Lugonem, Crescentium, &: alios numero XVII,
dantes illis plenaro virtulem, et polestatem, ul Terram noslram, subponerent ac omnia praecepta illius
jurarent.
Et Dux curo exercitu in urbe receptus.
Facere debemus servilia, ut aliae Civitates Hyslriae, &: capere piratas a Rubino infra, <I:
caplos dare Duci.
Solvemus omni anno vobis Domino Duci urnas boni vini puri de nostro T~rrilorio XX.V
nostl"is expensis ad Ducalem riparo in festo S. Marlini.

Tipog. do! Lloyd Austriaoo,

CODICE DIPLOMATICO ISTRIANO.

Anno 1202.
Die V. cxeunt. Octob. Ind. VI. Tergeste.

Il Comune di Trieste sottomette se medesimo al Doge di Venezia Enrico Dandolo.
(Da stampe di autori)

Anno Domini MCCII. lndictione VI die v. exeunte Octobris.
Actum in Civitate tergestina.
Dominus nosler Henricus Daudulus Dei gratia Venetiarum, Dalmatie atque Croa\ie

Dux,

qui in servitio Christianitatis ultra mare cum copiosa Navium, Galearum, Usseriorum ac mililum multitudine erat iturus, altera die posi egressum ejus de Venelia Piranum applicuìt. Nos vero homines Tergestinae civitatis qui ipsius gratiam amiseramus, misimus de melioribus

viris civitatis nostre, videli-

cet Vitalem Gastaldionem, Petrum Judicem, et alios plures qui de voluntate omnium hominum diete
Civitatis nos et terram nostram, ac omnia nostra, sue potentie facerent subditos, et omnia precepta,
Domini ducis jurarent, et sic juraverunt; et nos in civitatem ducem recepimus, :et subposuimus nos
sue dominatiouì et potentie.
Faciemus servitia ut alie terre Hystrie, capiemus piratas a Rubino infra, et captos Domino
duci presentabimus.
Omni anno debemus solvere vobis urnas optimi vini puri de nostro territorio L
expensis ad ripam Ducalis palatii in festo S. Marlini.

Tipografia del Lloyd Austriaco.

nostris

CODICE DIPLOMATICO ISTRIANO.

Anno 1203.
Ottobre Jnd. Vll. Trieste.

Vescovo Gebardo confe,:ma sentenza pronunciata dai giudici di Trieste in
favare dei Canonici per terra e molino in questione.

(Da autografo dell'Archivio Capitolare di Trieste.

In nomine Dei aeterni Amen. Anno ab incarnatione Domini Millesimo CC III. lndictione VII mense octobds. Nos quidem dei gratia Gebardus Tergestinae Ecclesiae episcopus terram pariter cum molendino quam ab heredibus
Kononis quondam ejusdem ecclesiae decani per senlenliam Iudicum jam diete tergestine civitalis in no-

stra presentia juste ac legaliter evicerunt tergestini canonici tam ipsis quam eorum successoribus et
ecclesiae guarentamus et perpetuo possidendam confirmamus.
Siquis igitur buie nostre quietationis seu confirmationis cartulae presumpserit contraire, duas
auri libras componat et solvat, medietatem camere nostre et prenominatis canonicis aliam medietatem
Et haec nostrae confirmationis pagina in sua nichilominus permaneat firmitate. Hanc quoque firmitate~
sigilli nostri munimine roboramus.
Actum tergesti in ecclesia Sanc\e Virginis l'llarie ante altare beati Stephani protomartiris.

Tipog. del Lloyd Au1triaco.

CODICE DIPLOMATICO ISTRIANO.

Anno 1211.
Indizione XIV. Aqaileja,

La Badessa del Monastero delle Vergini d' Aquileja concede ad Alberone
pievano di Pirano la chiesa claustrale di S. Basso, verso annuo censo :
(Da pergamena originale dell' Archivio Capitolare di Pirnno).

Anno Domini millesimo CC · Xl lndictione XUII
In presentia rogatorum testium · quorum nomina inferius
scribentur .
.

Abbatissa Monasterii Sancte Marie de Aquilegia

.

ejusdem ecclesie capituli · concessit plebano ecclesie Sancte Georgii de Pirano
confratribus et eorum successorihus · ecclesiam Sancti Bassi · cum omni jure · et omnibus pertinenciis ad eandem ecclesiam pertinentibus • Invistivitque dominum Adalperum • suo suorumque
confratruum nomine recipientem · de predicta Sancti Bassi Ecclesia · ita quod prefatus plebanus · ejusque confratrns · eoramque successores in perpetuum habeant · et teneant · predictam ecclesiam · a
prefata Abbatissa · ejusque successoribus · solvendo ei snisque successoribus nomine census pro predicta ecclesia · annuatim in dominica sexagesima · C · libras boni olei in castro pirani tantum prefate
Abhatisse ve! ejus successoribus . . • • contingeret quod predicta Abbatissa • aut successores ad
prefatam ecclesiam venirent • predicti clerici debeant ei exhibere convenientem honorem · Promisitque
prefata Abbatissa · per se suasqne successores • quod nunquam privabit predictos clericos · a prenominata ecclesia · nec molestabit atque innovabit eis pactum deinceps · Sub pena et in pena • cadendi
ab omni jure que prenominata ecclesia habent.
Actum in claustro prefati monasterii feliciter. Hujus rei testes fuerunt dominus Henricus •
Aquilegensis ecclesie archidiaconus · Ermannus aquilegensis • ecclesie canonicus et magister scolarum ·
Henricus civitatensis ecclesie canonicus et Wecelo.
Ego Omnebonum · Regulis Aule · Judex · et Notarius • interfui et hanc cartulam scripsi.

1'ipografia del Lloyd Austriaco

CODICE DIPLOMATICO ISTRIANO.

Anno 1220.
Sexto die exeunt. Nov. Indici. XIIJ. Aquil.

Convegno fra il Monastero di S. Maria d' Aquileja ed il Comune d' Isola per la nomina del Gastaldo in Isola.
(Da pergamena o,·iginale.)

Anno Domini M. CC. XX. lndictione XIII. die .......... Actum
Aquileje in ecclesia monasterii sancte I\larie sexto die exeunte novembre.
In p1·esentia Domini Philippi et Rodolfi de Arena aqnilegensiam Canooicorum. Oron .•.
de Sancto Slephano, Alberonis de jamdicto Monasterio, Nicoloi nolarii de Insula, Caruli jurali de Insula, Venerii Longi. Cum Comune de Insula elegisse t Adelcldus dc Insula in gas taldionem Ynsule sine
verbo r eciui sito Domine Giselra de dei gralia Abb atisse Monasterii nominati et cundem Ad eloldum Petrus de Tabellione ac Venerius Long us et Johannes Faba ac Jacobus de Panzo[o mmcii di cli comu-

nis ut ipsi asserebant diete Abhatisse representarent ut eum investirei de Gastaldionatu Ynsulao ipsa
vero noluit facere. dicens quod non debebant eligere in absentia diete Abbatisse aut sui certi Nuncii
aliquem gastaldum et quod idem Adeloldus et Comune Ynsule olJenderant in hoc eam et suam ecclesiam ·· prefatus Adeloldus vero vadia de olJensionc in manibus diete Abbalisse dedit · fidejusit ad hoc
nominatus, Notarius. Ibidem nominala Ahbatissa dictum Adeloldum· de gastaldia Ynsule bene regenda
sine fraude investivi I a fe si.o beati Andrce modo venturo proximo usquo ad tres annos modo venturos
primiores. Ibidem inter dictam Giselradam Abbatissam et Comune de Ynsula de Gaslaldione eligendo
et ponendo in Ynsula taliter facturil est, quod nunquam de cetero nominatum Comune sine verbo prefate Abbalisse et ejus successormn in <lieto monasterio et ejus certi mmcii non debeat facere nec eligere gastaldionem in Ynsula. Sed ipsa Abbalissa aut ejus successores aut ejus certus nuncius et saniori parte bonorum virorum Ynsule consilio habito debeant facere gast~ldionem ibi et eum investire
de Gastaldionalu ipsam recipiente honoraciones solitas ab ipso gaslaldione qui pro temp ore fu eril et
solite sunt impendi Abbatissis ejusdem monasterii. Promiserunt partes supramemorale quod superius
Jegitur inler se in perpetuum firmum hab ere sub pena decem marcarum puri argenti. Et si aliqua pars
ex predictis partibus volueril fr ange re quod superius legitur solvat penam nominatam p ars parli fidem
servanti rato hoc instrumento in perpetuum man ente.
Egv Albertus Imperialis aule Notarius interfui et rogatu ulriusque partis duas cartulas in
uno tenore scripsi unam uni parti et unam alteri tradidi.

Tipografia del Lloyd Austriaco.
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Anno 1222.
Die XIV exeunt decemb. Indici. X. Pireni.

Vendita di porzione di casa e fondo in Pirano vincolata a fondazione
di Ospitale.
(Da Autografo dell'Archivio Municipale di Pirano).

In nomine Domini Dei et salvatoris nostri lhu. X. Anno Domini
millesimo CCXXII. Die XIV exeunte mense X.bri.

lndictione X . Actum

in Castro Pirano.
Scripsi ego A!mericus Notarius de Caslro Pirano ro galus el pelilus. Dominicus filins Pelri
Murari in simul cum Piliza uxore ejus constai eos ab hodierna die vendidiscnt et vcndiderint alque
tradisent et tradiderint vobisque Pirine uxori Manesclavi et a Fiori uxori Mirse nec non Ricarde uxori
Venerii de Topga. Atque Vecele uxori Dominici Ros o! hoc est medietas de casa et loia caneva cum
inlegritate et duns partes de curia ve! de terra que nobis pertinet in Castro Pirano in confinatione que
dicitur porta de Campo. De illa medietate solario et tota caneva sine divisione cl duas partes de curi a vel de terra uno latere via publica. ab ali o, et a tertio, et a quarto quoque latere terra ostiarii
Ecci.e S. Georgii de Pirano de qua vero de m a caneva et medietas de solario et duas partes de curia
que superius Iegilur, et quantumcumque infra in propris designatis Iateribus que nobis perline! potestate vobis tradimus a dio presente taliter quod dictam canevam et medietate de solario cum duobus
partibus curie debet fieri Ospitalem honore Dei et pauperum in perpetuum. Et alico tempore si volueritis transalare alicui istas causas vos prenominatas emlrices ve! aliquis de subcesoribus vestris ,·e!
a!iqua persona lune dictam caneva et medietatem de solario et duas partes de curia debet rev erli in
potestate mea ve! de meis subcesoribus sine nullo precio et sine nullo tenore nos emitentes hec confilemur et nos prenominoti venditores liberam hac firmisimam nobis exinde in omnibus
tribuimus poteslalem tali modo sicul predictum est. Precio enim placito et definito hac de presente
coram teslibus non profesi sumus quod linter nos bone pacis nos convenisent et convenerint.
Idem precium quod fuit p adprecialum ad libras Veneciarum VII tantum nam profitemur nos di cti
venditores de predicto precio in debitum nichil remansise et si quocumque tempora nos prenominati
venditores ve! aliquis de propinquis nostris nec non exlraneis ve! aliqua submisa persona hominum
qui contra liane nos•re vendicionis cartulam ire len 1averit aut per aliquod ingenium corumpere
volueril aut molestare ve! frangere presumserit aut nos varenlare ve! difensare non potuerimus
ve! nolluerimus fiamus coposituri vobis suprasoriptis emlricibus ve! vestris heredibus ve! subcesoribus
auri optimi libram unam. Salvo pacto quod superius scriptum est. Et hec cartula nostre vendicionis
in sua permanent firmitate. Actum in castro pirano. Signum manus prenotali Dominici cum consensu
uxoris ejus pilice qui liane vendicionis carlulam scribere rogaverunt. Signum manus pelri de vecelo
teslis. Signum manus Warnerii filii Alberici testis. Signum manus Waltrami filii Aurei testis.
Ego Almericus Nolarius interfui qui hanc vendicionis carlulam manu mea propria scrip•i
comple,·i et roboravi.
Tipog. del LloJd Auslriaeo.

CODICE DIPLOMATICO ISTRIANO.

Anno 1232.
6. Dccembre Indici. V. Tibure.

Imperatore Federico Il pronuncia dei dritti di pubblico governo che
spettano al Patriarca d' Aquiiteja nel Marchesato d' /stria.

(Da Libro MS. copia d'altro che era del Fiscalato di Gorizia).

Fridericus Dei Gratia Romanorum Imperator semper Augustus et Rex Siciliae, Universis praesentibus et futuris ad quos praesentes
literae pervenerint.
Ex decreto et ineffabili bonitatis summae consilio Imperatoriae dignitatis assecuti fastigium, tanto
magis nos condecet, si salutem animae nostrae diligimus, habere Deum prae occulis, quanto prae caeteris
nos ad ipsius protegcndam Ecclesiam exaltavit.
. . . . .
. . . . . . . . Aquilejensem Ecdesiam <piodam privilegiato affectu diligimus et eam quae praeeminet Ecclesiis universis quae romano subsunt Imperio propter fidelissimi et dilectissimi Principis nostri Bertholdi Patriarchae Aquilejensis merita lalas in Curia nostra sententias haberu
ratas voiumus et in perpetuum confirrnarnus.
Unde nos volumus nosse a nostris esse sententiatum Principibus in plena curia, quod si dictus
Patriarcha in civitatibus suis ve! castris villi3 et locis aliis ubi habet jurisdictionem ordinaverit aliquid
de fori venditione, ratum et immutabile penitus habeatur.
Item quod liceat D. Patriarchae banire et disbanire quos libet in jurisdictione sua.
Item quod non liceat civitatibus, castellis et villis quae subsunt Patriarchae eligere per se Potestates, Consules ve! Rectores praeter voluntatem ipsius Patriarchae.
Item quod non liceat alieni Civitati, Comunitati, Universitati, clerico ve! laico, ubi dictus Patriarcha habet jurisdictionrm intromittere se de Episcopatu post decessum Episcopi ve! de aliquibus rebus ad
Episcopatum pertinentibus.
Item nulli liceat trilrnlum, monetas, forum constituere de novo in D. Palriarcbae jurisdictione
sine voluntate ipsius.

Item quod nulli liceat Gastaldionì ve! officiali manumittere debitales vendere aut alienare vineas
agr;os praia vias ve! aliqua quae pertinent ad regalia sine voluntate ipsius.
Item quod Veneti non possin t ponere terram Patriarchae censualem, ve! aliqui alii, nec cogant
homines ipsius sibi facere fid e!ilalem.
Item quod nulli constituto in jurisdictione D. Patriarchae cujuscumque sii condictionis sive liber,

sive vassallus, sive ministerialis, liceat facere conspirationem sive conjU1·ationem, sine consensu D. Pariarchae, et quod si factae esseni, irritentur et quicumque r esisterent, sint proscripti.
Item quod nulli liceat in jurisdictione D. Patriarchae de novo constituere civitates, caslella, fora
sine voluntate ipsius.

Datum Tribinae in festo beati Nicolai lndictione quinta MCCXXXII, praesentibus S. Moguntinenst
Archiepiscopo, W. Pataviensi Episcopo, A. Tridentino c!erico Aul. Imp. l\Iariscalco V. de Belanda Imperai.
dapifero N. P. Euobaldi Unagaue Minislerialibus et aliis multis.

Tipog. <lei Lloyd Austriaco.

CODICE DIPLOMATICO IS1'RIANO.

Anno 1232.
Mense Decemhri lnd, V.

Actum Tergesti.

La Curia dei Vassalli vescovili decide lite frn Leonardo eletto vescovo di
Trieste e Wernardo de Jl1occò llfinisteriale della Chiesa tergestina.
(Da membrana dell' Archivio Capitolare di Trieste).

In nomine Dei eterni. Anno incarnationis ejusdem millesimo
CC XXXV ll'Iens Decembris lndictione V Cum questio inter ven. dmim
L eonardum dignissimum terge stin um electum ex un a parie et , vern ardum de Muchou
ministerialis ejusdem ecclesiae ex alteru. In presencia curie fid elium dicti domini electi.
Proponebat namque dictus Dominus electus quod idem ernardus molest-aret eum pro quibusdam decimis et mansos in perengerstorf, quas decimas et mansum predecessores sui possederant,
tempore suo usque ad introitum ipsius et predi ctus Wernardus ratione et occasione officii quod Jiabuerat a suo predecessore et ab ipso in curiam suam habu'3rat ita predicta decimas et mansum sicut
et alios r edditus episcopatus tantum nomine et occasione episcopi et hoc probare sufficienter volebat.
E contra vero dictus Wernardus respondit quod predicte decimae et mansum fuiss ent feudum quond am patris sui. Sed Episcopus Gebardus . . . nto j ussisset----;;; in per violenciam et tenuis se t
tempore suo, per cujus obitum successor suus Conrad us Episcopus similiter tenn uisses ipsas eodem
modo usque parum ante obitum suum, sed in fine ad preces amicorum suorum cognoscent quod nunquam juste teneret, investivit eum integre et recepii tenutam antequam fuisset officialis eITectus et hoc
velie pro jure.

,v

Ad hujusmodi g. parcium allegaciones conquesitum fuit de sententia quid super hoc vellr.n t.
Quedam pars Curie sententiavit quod si dominus electus posset probare quod praediclus
Wernardus habuisset in curiam suam predictas decimas et mansum cum cerlis redditibus episcopatus
occasione officii quod gerebat nomine episcopi quod deberet integre gaudcre et habere possessionem
suam salvo jure alterius partis super eo quod dicebat patri suo fuisse violencia illata.
Major vero pars Curie sententiavit quod si dictus Wernardus possit probare se fuisse investitum de prernissis et hab uisse possessionem integram ante quam fuis set officialis faclus episopi quod
deberet integre gaudere.
A qua sententia dominus electus se aggravari senciens appellavi!.
Tipog. dd Lloyd Austriaco.

CODICE DIPLOMATICO IS1'RIANO.

Anno

1237.

iO Aprile. Ind. X. Trieste.

Sentenza del Gastaldo e Giudici di Trieste in caso civile, dalla quale
viene appellato al Vescovo siccome a giusdicente civile.
(Da pergamena dell' Arehivio Capitolare di Trieste).

In nomine Dei eterni. Anno Domini millesimo ducentesimo
trigesimo septimo. Die X Aprilis intrantis. Regnante Domino F. romanorum imperatore lndictione X.
Cum Lise de armilia coram Mauro gastaldione et judicibus tergesti super Joanninum mercatorem querimoniam interposuisset, videlicet - quod Xllll urnas vini vendidisset unaque urna pro Xllll
denariis et per modum si quando den, .. .. vini venditi nuncios direxit ad il1os sibi exibere, et hoc ab
eo exigit verum ei conftteatur ut neget. Altera enim pars r espondens dixit, verum esse se illud vinum
longo tempore jam lapso et pmodum alia vegete ab eo emisse et manifestum exigisse ...... esse omnibus ab eo et a1iis civihus tergesti sepius se vinum et alias mercationes emisse, Sed si vellet supradieta obicere quod de sup erius dictis XIII[ urnis vini aliquid promississet ad solvendum paralus erat
suo juramento negare, et pmodum eidcm habere libr. ven. parv. march iam eundi exibuit in societate si s ..... predictos denarios exibere debuisset lune temporis ei petivise de hujusmodi et partium
allegationes de sententia ..•....... sententiando dix .. ...... . di ctus Joanninus confessus fuit dictum
vinum pro prediclo pretio ab ilio emisse et pars conquerens parata est suo juramento . . . ... . se de
predi cto vino nec parum ve! satis fuisse soluta nec aliquis pro ea . . . • . . . . . . illi nuntios destinavit und e bene debeat gaudere, et ctiam pr.. . .... fuerunt pro gastaldo et judicibus predictis r equisiti
quod inde Joanninus respondisset dixerunt quod de . . .... iori facto ...... haber et facere .......•.
eccepto si prnefatus Joanninus pr . .. ... . .. . . .. probare aut quod si prediclos denarios solvisset
ve! aliquis pro co. dc qua sentencia ....... .• ... se gravari sentiens ad presentiam domini W tergestini clecti appellari . . . . . . . • . . Actum terges ti sub porticu comunis. In presentia nicolai burixe,
Johannis de Alborio et Aliorum.
Ego petrus sacri palatii et ter ges ti notarius interfui rogatus hanc cartulam subscripsi et
obora vi.

Tipog. del Lloyd Austriaco.

CODICE DIPLOMATICO ISTRIANO.

Anno 1237.
Ili Non. Junii lndi ctione X. Aquileja.

Papa Gregorio IX scrive al Preposito di S. Stefano in merito di alcune ville del vescovo di Trieste tenute dal Duca di Carintia
Bernardo.

(Da pergamena dell'Archivio Gapitolare di Trieste).

In nomine dei eterni. Anno domini millesimo CC. XXX septimo die undecimo entrante majo, iudictione decima, In prescncia Gerardi
episcopi hemonens: et Magistri

Al esandrii capelani episcopi concordi ensis PI Varini

civis Justinopolitani et aliorum. Coradus nuncius Pomini Wolrici electi tergeslini presentavit literas
papae Johanni preposito Sancii Stephani Aquilejensis an majore ecclesia aquilejens. quarum tenor talis
erat.
GREGORIUS episcopus servus servorurn dei dileclo filio preposilo Ecclesie Sanct.i Stephani
Aquileg·ensis dioc. Salutem et apostolicam benedictionem. Salutem anime sic pre rebus omnibus dilecto filio nobili viro duci Carinthie credimus esse dilectam ut in hiis que ad ipsius profectum perveniant habeatur facilis maxime si ad hoc nostris precibus inducalur. Inde est quod ipsum rogandum
duximus attenti et hortandum per apostolica sibi scripta mandantes ut Sconebrun, Chorug Carcer et
alias vi!las quas sicut dilecto filio •.. Electo tergestin accepimus conquercnte de jure spcclantes acl
ipsum per violentiam detinet occupatas in ipsius pre) udi cium et gravamen sibi pro divina et nostra reverencia cum fru ctibus . perceptis ex illis snblata difficultate r eslituat et ab ipsius ac ecclesie sue omni
decetero molestacione quiescat Quapropter discrelioni tue per apostolica scripta mandamus quatenus
si dictus Nobilis mandatum nostrum neglexerit adimplere tu partibus convocalis audias causam et appellatione 1'emota debito fine decidas faciens quod decreveris per censuram ecclesiasticam firmiter observari lestes autem qui fuerint nominati si se gratia odio ve! timore subtraxerint per censuram eandem cessante appellatione compellas veritati testimonium perhibere. proviso ne in teram <lieti nobilis
excomuni cationis ve! interdicti senteuciam pro feras nisi super hoc a nobis mandatum reccperis speciale, Datum Interamn. lii. Non Junii pontif. nri anno decimo.
Ego facina hemones. Not. diete representacionis interfui rogalus sus cl roboravi.
Tipog. del Lloyd Aust.

CODICE DIPLOMATICO ISTRIANO.

Anno 1238.
4 Marzo Indiz. Xl. Pola.

Patriarca Bertoldo decide lite fra Pietro Appollonio e soci contro
il Comune di Pirano, per danaro tolto ai primi dai Veneti, e del quale
si voleua risponsabile il secondo.
(Autografo dell'Archivio Municipale di Pirano.)

In Nomine Domini dei eterni. Anno ejusdem nativitatis
MCCXXXVH[ indictione XI. die IV intrante martio.
Cum lis verteretur coram domino Bertholdo sancte aquilegensis ecc\esie palriarcha inter
Pelrum Apolonii et Anoe fratrem suum pro se et procuratorio nomine Dominici notarii et Adalgerii
filii p. · drii de Topa ex una parte et Catulum Diaconum etErricum Goynam procuratores comunis Pi•
rani ex altera.
Super eo · quod predictis Petrus et Anoe dicebant quod homines de Venecia abstulerant
eis ocasione cemunis Pirani MCCXXXXVI Iibras venetiarum de quibus racionem sibi fieri petebat ipso
facto domino palriarcha.
Procura iores vero comunis Pirani ex adverso diccbant. Domine nos nescimus quod isti denarii !nisseni eis ablati occasione comunis Pirani salvis aliis racionibus nostris.
Unde prefacli P. el An. petebant dominum patriarcham ut facerel laudum ex quo ipsi dicebani quod is ti denarii fuiss enl eis accepli occasione comunis Pirani ipsi debent negare ve] confileri.
Facta negatione ab eis prefacti P. et An. lestes ad probandum induxerunt.
Procuratores vero comunis Pirani dixerunt quod r ecipiebant salvo eo quod vellenl oponere
contra personas diclorum testium.
Testes fuerunt nominali et sunl: Sigremarius de Pola et Leo qui fuit de Ancona abitalores
Pole. Sigremarius juratus et interrogatus dixit et desupradicla qu l'stione, comune Pirani comdemnari
de dictis denariis. Leo juratus et interrogatus dixit idem per omnia ut predictus.
S. accepla probatione procuralores comunis Pirani iterum alias raliones allegaverunt con-

tra P. et An. dicentes quod poslquam isli denarii fuerunt accepli Petrus cum sociis suis ipsis venerunt in Pirano cum lileris Domini Ducis in quibus ita conlinebatur quod ipsi habebant plenam licentiam
polestatem solvendi se de dictis denariis super omines de Ancona et ila ipsi pelebant eandem Jicentiam et potestatcm a comune Pirani, et comune Pirani ,·isa licenlia Domini Ducis dabat eis similiter
licentiam et ipsi pro ea ceperunt solvere se supra omines de Ancona et tenuerunt quosdam de Ancona

incarceratos et eciam fecerunt finem supradicto comuni Pirani et hoc probare volebant, unde petebant
dominum palriarcham ut inveniret laudum in curia sua quid inde deberet esse.
Dominus Patriarcha super dictam allegationem quesivit dominum Re. (Richardum) de Civitate
ul invenirel scntentiam sive laudum.
Dictus vero_Rc. ita dixit quod si procuratores comunis Pirani possenl probare quod predicli
p cum soriis suis venissent in Pirano cum literis ducis et habcbanl li centiam a Domino Duce Veneciarum solvendi se super omines de Ancona, et etiam solutionem recepissent in quanti tate ab ominibus
dc Ancona et tenuissent quosdam incarceratos et etiam de his finem fecissent comuni Pirani, quod debeant idem gaudere, unde diclum laudum fuit laudatum a majore parte Curie.
Testes qui fuerunt nominati ibi ex parie comunis Pirani hii sunt Savius Justinopolitanus,
Petrus Quaresema. Odorlico Leruga de Insula. Dominicus gasi de Sizole. Simon Noi. Bulion. Joannes
Baratario de Bugie Tergesi. de Miriza Anoe de civitate venetiarum. Papo plebanus de eodem loco Vivianus de Juliana de codem lo co. Orsinus filius eodem muglisana Dominicus Sina de Veneciis Tergesi. de Partor Joh. Pampolin de caprulis. Andreas balbi de Veneciis. Bonifacius de Cat~lo, Detemarus
filius Vener de Topa Jo. Maltalentus.
Actum in civitate Pole in coro ecclesie majori episcopatus.

Hii fu erunt testes rogati

Dominus Papo frater Nascinwerra. Albrigettus de la chaurara.

Bortolinus de Parentio, Bernardus de Rubinio. Johannes .llfazocho de Poi.a et a!ii multi.

Ego Rantulfus Piranens et Sa.la B. Marchionis Notarius ut fui rogatus ut audivi a prediclis
scripsi compievi et roboravi.

Tipografia del Lloyd Austriaco.

CODICE DIPLOMATICO ISTRIA NO.

Anno 1238.
Negli accampamenti all' assedio di Brescia. Ottobre. lndictione Xl.

Imperatore Federico Il vieta ai baroni istriani l' esercizio delle regalie
maggiori.
(Da libro MS, copia di a1tro che era del Fiscalato di Gorizia).

Fridericus dei gratia Romanorum lmperator Semper Augustus, Jlicrusalem et Siciliae Rex. Per praesens scriptum notum fieri volumus
universis Imp erii fid elib us tam prae sentibus quam futuris, quod dilectus Princeps noster
BertholJus venerab ilis Patriarcha Aquilejensis in nos tra proposuit praesentia constilutus: quod cum Feudalarii in Foro Julii et Istria existentes, qui a preedecessoribus suis ve! ab ipso per Aquilejensem
Ecclesiam infeudati sunt in mansis paucis ve! pluribus, et quand oquidem in eis oblineant Advocatiam
gralia conreren tis, iidem infeudati privatis eorum uUJitatibus et suis proventibus non contenti, de farti s
et aliis criminalibus causis et poenis judicium sanguinis inferentibus et de quibusdam quae spectant ad
merum et mixtum imperium (quae omnia pertineant ad jurisdictionem ejusdem Principis nostri ratione
r egalium), se authori tate propria temere intromittant, ex hoc tamen, sicut dicitur, quod mansos cum
omni jure obtinen t, ad juris injuri am attentantes. Quare nostrae Celsitudini supplicavit ut cum haec
omnia tam praedecessores sui q.uam ipse, authoritate Imperii obt.ineant, dig naremur temeritati r epugnantium obviare et jurisdictionem : suam servari integram mandaremus. Cum igitur spectet ad Imperatoriam Maj estatem, prin cipum nostrorum juri rrospicere, attendentes insup er immensam · devotionem
praedicti nostri Principis venerabilis Patriar chae, quem ad nostra et Imperii servitia semper et ubique
paratum et expositum invenimus, ut in sua jurisdictione inj uriam vel incom modum non incurrat, praedictam ab usivam consuetudinem ab ej usd em infeud alis inventam ve! liactenus adprobatam, penitus abolemus. Praesentis scripti authoritate generaliter inhibentes, quod nulli eorundem infeudatorum in Foro
.Julii velin Istriae dè caetero, liceat occasione mansi sive mansorum quos ab Aquilej ensi Ecclesia feudaJiter obtinere noscuntur, ve! sub praetextu Advocatiae, vel occasione sumpta quod mansos cum omni
jure obtineant ( cum verbum ipsum scilicet cuni onini jure privatas et annexas ipsis mansis utilitate s
exponat) de criminalibus cansis, furtis, fustigationibus vel consimilibus, quac ad judicium sanguinis
spectant, ve! merum et mix tum imperium sapiunt, cognoscere ve! temer e s,; intromittere sine praedicti
Patriarchae indulgentia ve! mandato, sed tantum idem Patriarcha et officiales iUi, quos auctoritate ordina-

riae jurisdictionis loco ed vice sua dn.xit deputandos, praedictam jurisdictionem eserceant, sicut decet;
His qui vero contra mai,datum nostrae prohibitionis edictum venire praesumpserint et in abusione
solita tentaverint permanere, praesumptores ipsos eorundem mansorum sive Advocatiae Feudi ingratos
decernimus et indig nos, max.ime cum privilegium mereter amisisse qui concessa abutitur potestate. Ad cujus
rei memoriam, et stabilem firmitatem praesens scriptum fi eri, et sigillo majestatis nostrae jussimns

comnniri.

Datum in castris obsidionis Brixiae anno dominicae incarnationis M. CCXXXVIII mensis Octobris
Indictione secunda Imperante Domino nostro Friderico II dei gratia invictissimo Romanorum Imperatore
semper Augusto et Hyernsalem et Siciliae Rege, Imp erii ejus anno XVIIJ, Regni .Jernsalem XITI, et
egni vero Siciliae XLI feliciter. Amen.

Tipog. del Lloyd Au,triaco .

CODICE DIPLOMATICO ISTI\IANO.

Anno 1254.
XIII. exeunl. Sepl. lnd. XII in plano de · Setola prope Piranum .

Revisione di confini fra Pirano ed . Isola.
(Da autografo dell'Archivio municipale di Pirano).

In nomine Domini Dei eterni anno Domini miUesimo ducentesimo quinquagesimo quarto. : Indictione duodecima. actum in plano de
Setola die tercio decimo exeunte mense Septembris, presentibus Domini Orlando de
Monte longo, Bonifa cio dc Cavazola. Warnerio zilagi, petro napponis. zanino quondam domini inarci.
Pappone quondam domini marci. pappone quondam jo.annis polloni jusLinopolitani. Marco Chu!To de Chanareglo comito lingni de pirvno. petro matalono de contrata sancti appolinaris Dominica banbriza de
chanarag'lo, de Venetiis, Almerigotto de Umag-o. Andree de cedulo, andree de albiza ejusdem lo ci. J ohanue de cario. Johanne secugla. pe'ro de milisenda. l'rlatheo de sclogla. de bulìeis et a!iis adhihitis
testibus rogatis. astantihus vero Grimaldo de Stoifania cousule Insule. Wecelo de Waldo. Armanno de
India. Waltramo quondam zanini. Barono. Venero paysane de Insul a pro eorum comune. et Nazario
Vicario. not. Vi chario Domini polestatis Joanne mazarolo. petro appollonii. Johanne scorgna. Dorninico
de Petrogna. <l e pirano pro eorum comune. Nos quidem Landus de monte long-o poteslas Justinopolis
otque pirani judex delegatus Domini G. de monte longo. dei g·ratia sancte sedis aquilegensis electo secundum quod apparebat per cartam '\-Valterami. notarii faclam sub anno domini millesimo ducentesimo.
quinquagesimo quarto. lndictione duodecima, die quartodecimo excun te mense marcii. &: auctoritate
nominati domini G aquilegensis electi et auctoritale potestariarum Justinopolis et pirani. atque aucloritate Rictarie Jstrie cognoscentes de questione unius lerritorii que vertebatur inter hominibus de pirano
ex una 11arle petentem. et hominibus Insule ex altera parte de!Tendentem. Unde super hiis visis privilegiis. racionibus et allegacionibus utriusque partis deliberato consilio quoruudam sapienlum Juslinopolis qui
super hoc licentiarn dederunt illam questionem de terminandam et finiendam perracionem vel p'er concordium.
Ita ,iiffinibus pronunciamus et sentenciamus pro bono pacis et concordie. secundum quod tenet concernam
a capite pili de Caurigle versus soiem ortum in quo est arborem unam cum cruce signatam debeat esse de
insulanis. et versus occasum solis a capite vinee ambrosii filii Jo hannis boni vini de pirano debeat esse
de piranensibus. et de inde rndit ad arborem crucem habent cm per campum rnericii de Adalgerio rema11endo arborem insulanis apud campum Waltrami de Simono do Insula. et vadit per ipsum campum ad
lapidern fictam. et de inde transit et vadit ad aliam lapidem ficlam, superius, el vadil per campum Dominici de
paysana de Insula. et de inde vadil ad maseram campi petri de bena et per illum campum vadit ad crucem
incisam in uno zoco apu<l mutam et vadit ad aliam crucem incisam in arhorem in campo ipsius petri, te

vadit ,id aliam crucem que est a capile masere a capite campi predicti petri. versus meridies. et de
inde vadit ad arborem curn cruce signatam que est a capite vinee Johannis filii petri malveci. et de
inde vadit ultra suprn pilam casarole ad arborem cum cruce signatam in maserato apud aram campi
adalgcrii "'\-Vidertamani de Insule, et de inde \'adit ad arborem cum cruce signatam in mascra campi aldigarde
Johannis mnrani de Jnsula in aurigo. et de inde vndit ad crucem arboris fichi in pilo de male o e t vaclit ad
crucem arboris apud campum domini andree de degna de insula et de inde vadit ad crucem pirarum in campo
Warnerii de adamo, et de inde vadit per campum paysane Wecele dc sundo et vadit ad crucem arboris
de subtus \ersus meridies, et de inde vadit ultra in capite pili Baroni versns solis occasum e t de inde vadit ad
crucem arboris apud fontanam morticinam et de inde vadit ad zuchum parvum ad crucem pirarum, remanendo
pirarium piranensibus. lta tamen quod dictum territorium secundum quod designatum est et positi sunl
concernos versus' solem ortum debeat esse de Insulanis predictis. aliud vero territorium secundum quod
designatum est et positi sunt concernos versus occasum solis debeal esse de piranensibus predictis
salvo tamen jus domini Patriarchae et salvo jure proprietatis parcium predictarum in dicto territorio
habencium que juste monstrare potuerint. Precipientes partibus omnia predicta ita attendere et observare sub pena tria milia Jibrarum veneciarum. Al si quis homo ve! persona specialiter transire! ultra
cum laboratura teneatur in pena centum librarum yenedarum medietas cuj us pene predide de veniat
Domino patriarche alia vero medietas parti observanti dictam sententiam.

Ego Eppo Adalgerus Justin. Auctoritate sac. B (bert ol<li) Marchionis noi. et luno comunis
Justinopol. cancellarius hiis interfui et ut vidi sicut superius legitur de mandato dict. pot, ita fideliter
manuppa sua Ss. et roboravi

Tipog. ùel Lloyd Anstrioco.

CODIOE DIPLOMATICO IS'l'RIANO.

Anno

1262.

Die c,cta\'a cxeunt Octobris lnd. V. Justinopoli .

ll comune di C:apodistria concede a Giovanni Goina piranese, cittadino

giustinopolitano di apprendere beni del comune e dei cittadini di
Pii·ano, in rappresa,9lia ed indennizzo dei danni ed ingi1trie arrecatigli dal Comune di Pirano.
(Da autografo dell'Archivio municipale di Pirano).

In nomine Domini anno Domini millesimo ducentesimo. sexagesimo sccundo. lndictione quinta. Actum Justinopoli die octllvo exeunte
Mense Octobris. presentibus pelegrino. Dormano quondam provezani de grema.

Si-

mone da tarsia. johane de grema. et aliis. Veniens coram nobis zaneto quondam Ambrosii de urso. et
johanne quondam domini hengalperti consulibus jusLinopolis. AbscenLe Domino leonardo spandinuce nostro lercio socio pro virtute Dei qui erat mortuus. Johannes de goina de pirano. noster dilectus concivis conquerens se. quod comune pirani. iniuste ad domum suam per forciam iverit. et ipsum johannem
in personam ceperunt. et domos suas combuserunt e t frangerunt ac etiam de domibus suis acceperunt
ei octo panzeri as. unum toretum. duo paria de garnberiis quinque lameras. quatuor balestus. unum colarium de feno. unum penatum. deccm et septem tazi.1s. lres talonacios. novem capelos fe rri. duas capilirias. et alia plura arma et quatuor plumacioi novcm urnas vini. et alia multn masaria. secundunl
qu od coram nobis legiLur comprobatum. Quare nos mcmorati consules. Apeticionem dicLi Johannis
nostros ambasatores pluries consulibus et potesLati adque comuni de pirano trasmisimus ut predicto
johanni civi nostro predictas r es sibi in iuste ablatas resLitucre deber ent, et de iniuriis sibi illatis tam
in persona quam in domibus devastaLis satisfacLionem facere taliter deber ent. <1uod am1ilius non haberet
materiam conquer endi. et si aliquis de 1iirano. tam pro comuni quam diuiso haberet aliquid ad<lisendum
super predictum johannem quod parati eramus facm· e jusLicie complemcntum. Qui vero consules potestas et comune de pirano. suprndicLis nostris ambaxatoribus neque nominato johanni nullam saLisfactionem fa cer e voluerunt. Unde Nos memoraLi consules. uidenle• ot cognos centes quod dicLus johannes
civis nos ter nullam potuit habere seu conse(1ui racion em neque restitucionem de predict.is rebus sibi
ablactis et dc domibus suis deuastatis a potestate et comuni de piran o. habita diligenti delfoeracione
11ostrorum officialinm s up er bis et pl urimum sapienlum predictum johannem coram nobis venire fecim us

ut res predictos sibi ablactas e t dapnum suum faceret. Qui uero johannes pro suo sacram ento. re,
suas supradictas et dapnum suum feci t cenlum et sexaginta Iibrarum veneciarum. Unde psnamus,
damus et cuncedimus predicto johanni p]enam licenciam et potestatem pignorandi adque accipiendi. de
bonis bominum de pirano. usquc ad plenam et integram satisfacionem. supradictarum centum et sexa-•
ginta. libr. ven. et de omnibus suis dapnis et expensis factis ve! se fa ciendis.

Ego Adalpertus quondam vitalis justiuopolitanus et incliti Gregorii marchionis notarius. et
noi comunis cancelarii. ex mandato dictorum consulum subscl'ipsi e t roboravi.

Tipog. del Lloyd Austriaco.
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Anno 1262.
Dio llJ exeunl. Nov. Jndiclione VI. Venetiis.

Doge Renier Zeno ordina al Comune di Pirano di non sottoporre gli in.coli a / azioni magqiori che in ragione delle loro possidenze.
(Da Autografo dell' Arehivio di Pirano).

Raynerius Geno Dei gratia Venetiarum Dalmacie atque Chroatie Dux, Dominus quarte partis et dimidie totius imperii Romanie1 Nobilibus Vids R ectoribus Pyrani et ejusdem terre comunitati fidelibus suis salutem et
diieGtionis affectum. Alia vice sicut recolimus Existeutibus Ambc1xia tudLui; n;;stri., in nostra prcscnoia.
et consilii nostri referen tibus ipsis quod quidam extant vestri vicini qui habentes uxores et filios et
possessiones in ipsa terra factioues terrae vestrae facere recusabant, de voluntate nostra et consilii
nostri processi! quod quicumque uxorem haberet ibi et cum ea et familia moratur ibidem et possessiones habeal pro dote ipsarum sive pro ipsis eorum uxoribus quod de possessionibtts quas habent
pro ipsis mulieribus factiones terre facere teneantur nec in a!iis non deberent aliquatenus agravari
nec aliis qui non esseni eorum condiclionis debere tis aliquatenus agravare. Vos autem in relatione
facti pro ut vobis placuit assumentes sicnt ad noslrum pervenerit auditum non contenti de biis quae
diximus praediclos fid eles nostros contra modum et formam praediclam indebite agravanlis quod nobis
displicet et est grave. Unde nolentes quod per vos procedi debeat in predictis vobis universis et
singu\is districte precipiendo mandamus qualenus predictos fideles noslros uxores et familias ibidem
habentes de possessionibus solum quas habenl pro ipsis eorum uxoribus per ratam haveris et avedacionis et non de aliis ve! aliter de factionibus terrae quae eis evenient facere compellatis et ea quaa
eis abslulislis contra dictam formam reslitualis eisdem alios fideles nostros qui non sunt eorum conditionis et q. uxores ibidem non habent de predictis quodamodo non gravantes, ila quod de vobis
justam non habeant maleriam conquerendi quod quidem si feceritis nobis placuerit alioqu.. pro certo
scialis quod id nequaquam duximus subportandum pocius eorum indempnitati providebimus sicut videbimus utilius expedire.

Data in nostro Ducali palacio die lercio ex ms. Novembr, Indictione sexta.

Tipog. del Lloyd Austriaco.
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Anno

1263.

Die X intrante Marci9 Indici, VI. Pirano.

Marino, marito di Alba piranese, nel pa9are la ;azione corrispondente
alla sua possidenza, minaccia di invocare la protezione del Doge e
del Comune di Grado, se lo tansassero oltre quelle.
(Da autografo aell' Archivio di Pirano).

In nomine Domini Amen. Anno Domini millesimo ducentesimo sexagesimo tercio indictione sexta die decimo intrante .Marcio, present. Domiois Menesclavo, magis!ro Bertoldo, Cadulo Galuso et aliis Cum Marinus
Domine albe veniens ad presentiam Dominis Henricam Taglacocium et Leonardum nena. judices Domini Senesii potestatis Pirani suam querimoniam proposuit dicens quod cum predi clus ftlarinus alias
represenlassc t literas sigillo plumbeo sigillala ex parte inditi Domini Raynerii Geno Ducis Veneciarnm et Consilii uni versi ejusdem Civilalis Domino Walperto vicario ejusdem poleslatis nec non consilio et un iverso Comuni Pirani ut pathet per puplicum instrum entum confectum per Dorninum presbiterum Facinam notarium de Pirano, qnod in diclis lileris contine tur quo<l quicumque uxorem habet et
cum ea et familia moratur in Pirano et possession es habent pro suis mulieribus pro rata haveris e t
vedaticum solvere teneantur nec in aliis aliquatenus agravari un<le illud man<latum obediendo slatus
Marinus solvit solidos viginti li predicti Judiices et e liarn faciend o juste vedaticum de suis bonis cum
bonis domini Marquardi apolonii aut cum aliis divitibus de Pirano, quod si plus veniret sibi pro rata
paralus erat solvere proponendo dictus ~larinus et manutenendo quod de jure nove. iret ei adsolven<lum pro ipsis denariis solidos decem. Sed tam pro bono pacis et tranquilitatis quam volebat
habere cum hominibus de Pirano solvit dictos soli<los viginti alioquin si veleni ipsum guarentare ultra
mandatum jamdicti Domini Ducis posuit se et bona sua in protectione <lieti Domini Ducis veneciarum
et in proteclione comunitalis Gradensis ut se

fec.

vicin.

Aclum pirani in nova q.dam sala.

Ego presbiter Facina piran. lncliti Domini Gregorii ystrie atquo Carnoliae Marchionis Noi.
hiis omnibus inlerfui scripsi cl roboravi,

Tip og. del Lloyd Austriacu.

CODICE DIPLOMATICO ISTRIANO.

Anno 1263.
Die lii. exeunte. Decemb. lnd. VI. in borgo Lauri.

Vescovo Arlongo di Trieste nel consacrare la nuova Chiesa dei SS. Giovanni e Paolo di borgo del Lauro, ossia di 1Hu,9gia nuova la mantiene soggetta alla chiesa della B. V. di ltluggia vecchia.
(Da oopia privata),

In nomine Dei Aeterni Amen. Anno domini millesimo ducentesimo sexagesimo tertio, Indictione sexta die tertio exeunte Mense
Decembris. Cum D. Arlongus Dei gratia Episcop11s tergestinus esset in burgo Lauri
ad instantiam et petitionem D. Senexi Potestatis Muglae, nec non totius Comunitatis ipsius loci ad consecrandum unam ecclesiam quae erat facta in dicto borgo ad honorem Sanctorum Jobannis et Pauli,
Dictus D. Episcopus volens scire a Potestate et comunitate praedicta, utrum ipsi vellent aut non quod
ista Ecclesia <1uae modo facta es~ sii supposita sive subjecta Ecclesiae Sanctae lfariae de Castro Muglae, sicut illa quae ant e erat in dicto burgo, scilicet in baptismo, in poenitentiis, in sepulturas et in
omnibus aliis quae ad divinum officium pertinenl. Unde supradicti Potestas cum Comuuitate pluries nominata, auditis verbis supradicti D. Episcopi, et babito consilio cum piena deliberatione venerunt coram
ipso D. Episcopo et dixerunt se velie quod Ecclesia nuper per eos facta ad honorem Sanctorum Johannis et Pauli in isto burgo Lauri sit supposita sive subjecta secundum quod vos dixistis sive proposuistis et secundum quod antiqua ecclesia erat supposita dictae Ecclesiae S. Mariae de Castro Muglae, pro ut superius dictum -est.
Actum fuit in borgo Lauri in Ecclesia praedicta ante quam essei consacrata
Huic r ei fuere testes D. Rodulphus de Duino, D. Henricus destun D. Andreas plebanus S.
Ulderici de Pangiallo et alii plures quamplures testes ad hoc rogatis.
Ego Zaccarias Notarius Muglae bis omnibus interfui et a dicto Potestate et praedicta Comunitate rogutus scripsi et roboravi.
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Anno 1264.
Die . . . . . exeunte decembr. Ind. VII. Pirani.

Guarenti,qia prestata da alcuni Piranesi a favore di Giovanni q. Zazeto
di Padova per un suo credito verso il Comune.
(Da Autografo dell' Archiv. Municipale di Pirano).

Anno Domini millesimo ducentesimo sexagesimo quarto. lndictione septima die (non fu scritto) exeunte mense decembt·is. Presentibus.
D omino Eppone Azoois hoofanto quondam Domini ferraresii · Zar,ioo del Ganzo notario · pappone genero dicti Domini Epponis · Et aliis · Dominus Marchisinus vicarius Domino Marci.
Baduarii potestatis Pirani · M:arquardus Appolonii · Almericus quondam Gastaldio · Henric · Taglacoz us
Venerius Coiumbanus · Leonardus Nixa • Pertolus camararius et vitalis domini otonis promiserunt et se
obligaverunt sub pena duo milia librarum quod hinc ad diem dominicam quilibet eorum in solidum facient quod omnes qui obligati erant de Pirano pro comuni Pirani Domino Johanni quodam Zazeti de
Padua facient finem remissionem <lieto Domino Johanni de Zazeto de omnibus usuris quae huc usque
comuni Pirani ve! hominibus qui pro comuni forenl obligati acceplis nomine denariorum qui eidem mutuasse nomine comunis de Pirano et de omnibus aliis que praedicto Johanni ve! suis heredibus petere
aliqua non possent.
Ego Johannes Vicedominus subscripsi
Ego Almericus Vicedominus subscripsi.
Ego Ambrosius filius letofredi Justin de Musela et incliti D. Gregorii Marchionis Ystriae
atque Cornioliae No t interfui rogalus m. pp. suscripsi et roboravi.

Tipografia del Lloyd Austriaco.

CODICE DIPLOMATICO ISTRIANO.

Anno

1266.

3. Luglio. Indici. X. Ci vi dal e.

Patriarca Gregorio e Conte Alberto d' Istria patteggiano per la
spedizione militare contro Capodistria.
(Dal Diplomatario Austriaco del Can. Chmel.

Anno domini millesimo CC. LXVI. lndictione X. die tercio
intrante Julio in Austria Ciuitate, iu Camera patriarchali.
venerabilibus viris ,

dominis

Alberto Episcopo

Concordiense,

Presentibus

,vecelone

Abba-

te Beliuiense, Berengero, Preposito Sancii Wodolrici, Magistro Nicolo de Lupic infrascripti domini
Patriarche Cancellario, Bernardo de Cucula, Beagnino de Mimilian. Senesio Priccar in lstria, Pwarcutto
de Ton testibus et aliis Reuerendus pater dominus G. Patriarcha Aquilegensis et nobilis vir dòminus
Al. Comes Goritie de spontanea et unanimi voluntate concordes fuerunt ad inuicem iuxta jnfrascriptum
vide1icet, quod si commune Justinopolitanum occasione guerre presentis aut alia occasione offenderent
ipsum dominum Comitem aut monerent sibi guerram et facerent sibi aliqua dampna, ipse dmninus Patriarcha ad requisitionem ipsius domini Comitis debet mittere nuncium suum ve! litteras suas ad dictam
ut satisfaciant <lieto domino Comiti de offensionibus et dampnis illatis ; quod si predictum Commune
facere noluerint, idem dominus Palriarcha tenetur et debet inuouare ipsum dominum Comitem et astare
sibi bona fide pro uiribus contra eos. E converso autem si Commune predictum occasiontj presentis
guerre ve! alia offenderent dictum dominum Patriarcham, prefalus dominus Comes requisitus pro parte
ipsius domini Patriarche tenetur et debet astare sibi contra ipsos, et inuare ipsumpro uiribus bona fide. Pro
quibus omnibus et singulis attendendis uterque iposorum dominorum alterutrum obligauit se ad penam
mille Marcharum Aquilegensis monete. Et supradictus dominus Patriarche fecit iurarein animam suam dominos
Heinricum de Mels,Johannem de Cuian, Aquinum de Varmo et Cononem de Mimilian. etdictus dominus
Comes fecit super animam suam iurare dominosVolricum etVolkerumde Reyfemberchet Lupoldum et Jacobum da Ragon, omnia predicta et singula attendere et seruare. Ad maiorem autem huius rei euidentiam <lieti domini Patriarcha et Comes duo Instrumenta exinde unius et eiusdem tenoris fieri et Sigilla
sua eis apponi fuerunt. Ego Valterus Civitatis Imperiali auctoritate notarius predictis omnibus interfui
et de mandato dictorum dominorum Patriarche et Comitis scripsi et in p.blicam formam redegi. Ego
Fridericus de Eberstayn Imperiali auctoritate Notarius supradictis omnibus interfui et me subscripsi Signum proprium apponendo.

'fipogralìa del Lloyd Austriaco.
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Anno 1268.
13 Agosto Indiz. XI. Capodistria.

La città di Capodistria prende in protezione e difesa il Castello
di Buje.
(Carli, Antichità italiche.)

In Dei Nomine. Anno ejusdem Nativitatis Millesimo Ducentesimo sex11gesimo octavo lndict. Xl die XIII exeunte Augusto. Actum
Justinopoli in Majori Consilio per campanam bis pulsatam more solito congregato. Praesentibus Dominis Appo Azzonis, Joanne Detalmi, Detemario Notarius: Petro quondam Facinae Milite,
Aldegerio Manfredini, et aliis. Dom. Marinus Mauricinus Capitaneus Civitatis Justinopolis ad instantes
preces strenui Viri Dom. Alberti Comitis Goriciae per Dom. Cononem de Mimiglano predicti Dom. Comilis Ambaxatorem, ut patet Litteris Sigillo ipsius Dom. Comitis roboratis; et de voluntate Minoris et
Majoris Consilii Justinopolis, volens intendere honori et bono statoi praedicti Dom. Comitis, et Communis Justinopolis, et omnium de tota Civitate et Dislrictu: praedictus Doro. ~iarinus Capitaneus Justinopolis vicè et nomine ipsius D. Comitis et Consilii et Communis Justinopol. recepii et assumpsit D.
D. Albinum de Pulchris. Joannem de Carlo. Petrum de Milisama, et Dominicum Paganum de Bulleis.
Syndicos et Procuratores totius Communis de Bulleis: ut patet Instrumento manu N • •.• , . • Notarii confecto, Promiltentes, et facicntes per se, et totum Commune de Bulleis in sua Protectione
et custodia per praedictos D. D. Comites, et Marinum Capitaneum, et Communitatem Justinopolis
contra quoslibet jCommune de Bulleis moleslantes, et impugnantes, tamquam hominibus in sua custodia positis . . . . • . . consilium, et auxi!ium impendatur: Promittens etiam idem Dom. Marinus
per se, ,et ,Commune Justinopolis quod si per se aut suos successores, aut per Commune Justinopol. paclum confectum fuerit sine ipsis Bulliensibus cum D. Patriarcha . . . . . • . . , . qui vero
praedicti Ambaxatores de Bulleis per se, et totum suum Commune in praedicti Dom. Comitis, et D.
Mazini Capitanei, et Communis Justinopol. se in Protectione et Custodia supponentes, solempni stipulatione promiserunt.
Jta ut si Commune . . . . . , . , .• , . Justinopol. militum ve] peditum exercitum facere
opportebit, vel occasione Guerrae. , . . . gravabitur; in praedicti Communis Justinopol. auxilium, et
juvamen venire et concurrere stotim . . . . peditum, juxta possibilitatem stabilem . . . . . . Communis
de Bulleis.

Praedicli Procuratores promiserunl dare in potestatem Communis Justinopo . sex Obsides
de melioribus de Bulleis in eorum expensis: quos Obsidcs Jiceat ipsis Bulliensibus pro tempore sicui eis videbitur cambiare. Et insuper promiserunt quod omnes Vicinos de Bulleis a quatuordecim
annis usque ad sepluaginla jurare facienl et omnia supradicta attendere et observaro, sicut per ipsos
Ambaxatores stipulando promissum est.
Omnia igitur jam prelecta Pars Parli vicissim attendere, et observare promiserunt sub Poena
trium millium librarum Venetarum a parte infragrante parli observanti componendarum. Hujus Tenoris
duo sunt Instrumenta, quorum alterum deveoit Communi Juslinopolis , et allerum Communi de
Bulleis .
Ego Almericus Vicedominus subscripsi.
Ego Joannes Vicedominus subscripsi.
Ego Rolandinus de Padua Inclyti Gregorii Patriarchae, et Marchionis Notarius, et nunc
Communis Justinopolis Cancellarius interfui, et rogatus scripsi, et roboravi.

Tipografia del Lloyd Austriaco.

CODICE DIPLOMATICO ISTRIANO.

Anno 1269.
Die III. exeunte Decembris. Indictione XII. Venetiis.

Dedizione di Umago al Principe Veneto.

(Gomunioato dal Decano di Umago Mons. Arciprete D. Luigi Bencioh).

Qualiter Terra Humagi recepta fuit ad Dominium Venetiarum
millesimo ducentesimo sexagesimo nono, die tertia exeunte Decembris.
Cum Ambaxadores Humagi Venetias accessissent, et hujus tenoris petitionem
dedissent in scriptis: Vos Dominum Ducem, et vestrum cousilium, nos Bertolotus et Margarita amhaxadores communis Humagi supliciter deprecamur, quod Vobis placeat terram Humagi ad mandata vestra
recipere eo modo et forma quibus recepistis terram Parentij, et pro manu vestra nobis dare Rectorem
sicut datis illis de Parentio, et ad hoc ut cognoscetis possibilitatem nostram volumus dare Rectori
quem miseritis libras CCL. omni anno, quia isto tempore plus dare non possumus. Si procedent tempora ita quod terra nostra, dante Domino, augmentetur, meliorabimus salarium Rectori nobis per tempora dato, et habeat libras III pro naulo ad redeundum Venetiis, et habeat domum pro sua habitatione,
sine fictu. Et si contigerit ire extra terram in servitiis Communis per mare habeat solidos X. in die,
ultra salarium, et navigium cum quo iverit; et si per terram iverit habeat solidos XII in tlie ultra salarium et duo equi accomotlentur ei in via ipsa omnibus expensis Communis. Et bona omnia occurrentia remaneant in Commune, hoc est bona Communis Humagi. Et sii Potestas ad duos annos, et teneat duos, et tres pueros omnibus suis expensis.
Capta fuit Pars, et ortlinatum, quod Terra Humagi redpiatur modo et forma prediclis, et
hoc fial salvis juribus, et rationibus omnium Personarum, que jus haberenl in dieta Terra.

Tipog. del Lloyd Aust.

r
~.

i

I

CODICE DIPLOMATICO ISTRIANO.

Anno 1192.
Die IV. cxeunt. Ap1·ili. lndictionc X. Pirani.

Anno 1270.
Die XIV exeunt. Julio lndictione XIII. Spalacii.

Pace ed amicizia fra te città di Spalato in Dalmazia e Pirano in Istria.

(Da Autografo dell'Archivio Municipale di Pirano ).

In nomine Dei eterni Amen. Anno Incarnationis ejusdem Millesimo. Ducentesimo septuagesimo lmlictione terciadecima quarto decimo
die extlunte Julio. Regnante domino nostro Stephano serenissimo Rege Ungarie. Temporibus Domini Johannis Venerabilis Spalatensis Archiepiscopi. lncliti viri Bani 1-Ierrici Comitis. Yulane
Srege. Petri Leonardi. Privoslai Dabral Judicum. Nos predicli Judices una cum nostrìs consiliariis et uninivers9: comunitale in aringa generali aproba\•imus et confirmavimus compositionem et renouationem

pacis per prenobilem nostrum concivem et nuncium _l\'Iarinum Sacidii inter nos et cives Pirani ordinate
atque composite jurantes nos judices omnia observare que in eorum continetur Iustrumento manu Johannis sui notarii confecto et id observare juraverunt nobiles viri pro se et uni,,crsa comunitate. Judex
Micha Madii. Duimus SirgTot. Jacolms Sare. Johannes Cindri. Lucas Dese. Julianus Stephani. Joseb Petri. Maranus Sim eonis. Desa Andree. Joaunes Dusaze. Vnl ane Jancii. Johannes Dabral. Omnes isti juraverunt pro universa comunitate observare pcrpetuis temporibus firmam pacem hominibus de Pirano
secundum antiquam pacionem in predicto instrnmento contenl-am et quod taliter conLinet.
In nomine domini Anno ejusdem millesimo. ducentesimo septuagesimo lndictione tertia decima. Açtum Pirani in porta de campo in concione pirani congregata die seconda Mensis Aprilis, presentibus dominis Almerigo Veneri. Johanne Mazarolo. Henrico Taglacozo. Adalgcrio Odorlici. Nicolai .,Not
et aliis pluribus testibus rogalis. Veniens nobi1is vir Dominus rt1arinus Sacidii civis Spalatensis Ambaxator.
et Nuncius Comunis Spalacii coram Domino Eppone Azonis de Bonfante Capilaneo Pirnni cum litcris
sigillatis sigillo comunis Spalacii suplicans adque rogans idem diclus l\farinus nomine et vice Comunis Spalaci predictum Dominum Epponem Capitaneum Pirani ut nomine cl vice Comunis Pirani preclictum
autiquum factum nomine pacis concordie et amoris inter comune Pirani et comune Spa!acii scriptum
manu Arnusti Notarii de Castro Pirani et manu Domini Luce concivis et Notarii Spalacii exemplatum
renovare dignarelur ac el confirmare cujus pacis tenor talis est.
In nomine Dei eterni Imp erante Domino nostro Henrico Imp eratore. Anno Domiuice lncarnationis millesiino centesimo nonagentesimo secundo, die quarto exennte Mense Aprilis. Indictione
decima. Actuin in Castro Pirani in publica concione. Nos quidem Arnulfus in predicto Castro Pirnui

Poteslas et Consulles <lt:.: comuni volunlate v1cmon11n t:jusdem CusLri ,una cum undecim idoncis hominibus predicti Caslri videlicet Walterio de Johanne eL Arnbrosio de Johanne filius ejus. Adalgerio de Casilgico Christoforo de Ars obracio. Justo de bona. Johannis OLtone de palma Engadeo de
Warnerio Johanne ~Ioruello Venerio de Topg-ra Aldalgerio de Gremo Jommes de Albina. Ab bodierna die
in antea per sacramentum jurarnus firmam pacem hominibus de Spaleto qui venircnt in casLro nostro et
ad nos cum navigio galea et saictis omnibus missis a comuni eorum et ab omnibus horninibus de
Spaleto firmam pacem ut prediximus habere et servare omnibus in perpetuum. Ipsi etiam versa vice
observandam simili modo in nobis firmam pacem juraverunt. Si forte de nostris civibus in aliquo offenderei hominem de Spaleto et proclamatio veniret nobis ab homine de Spaleto tunc infra quindecim dies justiciam et racionem ex debito agemus secundum jus et. morem terre vestre si homo in
castro nostro superveniret super quem questio fiet, si autem supra quem queslio fiet non fuerit in civitate pro racione et causa et homo de Spaleto idem ali un de versa vice a nostro vocaretur ad placitum et
idem... longe sive in quondam tempore ipse nosler in ci vitate veniret de controversia inter eos infra LXV
dies plenam racionem facere debemus p. scripta antiqua et pacem pro vobis ipsis factam et adprobatam secundum morem et jus... damus nostro castro firmam incorruptam pacem obse.-vare debemus
sine fraude.

Ego Arnustus Notarius in predicto castro Pirani hanc pacionis carlulam manu mea propria
scripsi et roboravi.
Nos Eppo Capitaneus Pirani com consulibus nostris et voluntate consilii et comunis Pirani
ad inslantiam et petilionem memorati domini Marini Sacidii nuncii et ambaxatoris Comunis Spalacii predictam pacem secundum concordium superius scriptum et anti((uitus habitum cum ipsis de Spalacio firmum validum et varentatum tam propinquis quam longinquis personis omnibLis de Pirano in anima ipsorum statuendo proferimus sub ...... cundictione et tempore omnibus et per omnia duximus confirmandum presentibus dLiodecim sapienlibus jurantes in anima eorum pro se et pro comuni pacem in perpetuum
servare in omnibus et per omnia nec distrahere de predictis ab ali quo . Henricus Taglacozo W... p dc Wet1· ....
Adalperus alb.... Johannes Albina
• .Mare de Tac Nicola Noi Humag Vilalis Facina . .
Henricus Picha. Ut autem prescripta pagina firmior habealur sigillo cereo nostri et Comunis predicte
polestatis et consulum adposuimus.
Et ego Joannes Ade de Alb ........ de Pirano nolarius incliti domini Gregorii l'llarchionis
hiis omnibus inlerfui et de mandalo predici.i Domini Epponis Capitanei Pii-ani ad voluntatem comunis
prcdicti propria manu subscripsi et rob oravi.
Et ego Dominus Lucas civis et Notarius de Spalalo hiis interfui et de mandato predicle
civitalis Spalalii presenlem pacis compositionem et renoualionem descripsi autenticaui et roboraui
et' aù majorem securitatem et firmitalem predicti Judices sigillum sne comunitatis predicte apponi fecerunt.

Tipog. dd Ll oyd Austrì ì,.t~;o.

CODICE DIPLOMATICO ISTRIANO.

Anno 1271.
6 Gennaro, lndiz. XIII. Venezia.

Doge Lorenzo Tiepolo mitiga al Comune di Pirano le penali per non
data tangente d' uomini, e per contrabbando.
(Da Autografo dell' Arohivio di Pirano.)

Laurentius Teupulo Dei gratia Dux Venetiarum Dalmatiae
atque Chroatiae, dominus quartae partis et dimidiae tocius Imperli Romaniae.

Viris prudentibns. Rectoribus Pirani et ejusdem terrae Comuni lidelibus suis.

Salntem et omne bonnm, Ecce vobis duximus preseolibcs declarandam quod veniens ad noslram presentiam
vir nobilis Eppo Rubeas pro parte ve.stra nos et nostrum Consilium extitit deputatus qui de nobis in
facto petitionis quam pro viginli hominibus comuni noslro tradere debcbatis et de pena in quam
eralis pro solulione de diclis XX homibus facienda, misereri deberemus nos autem ipsias petition~ audita volenles vobis gratiam specialem vos solum pro solulione de viginti homibus facienda
per XV duximus absolvendos, onde venecias venire pote . . et stare sicul consueti eratis et sicut
de veslra fu erit voluntate com per ipsum Epponem nobis sii pro vobis exinde integre satisfactum.
El cum Comuni nostro libras CC in quibu., condempnati fuistis occasione rerum quas cives veslri
contra nostra bana Aquilejae port . , , doro teneamini vobis precipieodo mandamus quateous de
pena tertia pars librarum CC ad nos usque per mensem
non facilis contra vos ad solutionem . .

Midii proxime transmillalis.

al et' pena omni modo procedemus.

Data in nostro Ducali palatio VI int. Jan. Indici. XIII.

Tipog. del Lloyd Austriaco.

Quod si

CODICE DIPLOMATICO ISTRIANO.

Anno 1272.
Die XI

lndictionc I. Venetiis

Doge Lorenzo 'l'ièpolo vieta al Comune di Pirono di prendei·e a Podestà
Conone Siqnore di lliomiano.

Da Autografo dell' Archivio di Pirano)

Laureutius Teupulo dei gratia Veneciarum, Dalmatiae atque
Chroaciae dux Dominus quartae partis et dìmidiae tocius Imperii Romaniae Providis Viris .•.• Consulibus et Comuni Pirani fidelibas suis salutem et om,w
honum. Sicut recollimus per alias nostras Jiteras per nostros ambaxatores vobis dicendo misimus chononum de i"1umig1ano nostrum .et comunis veneciarum inimicum in vestrum potestatem redpere nulla tenus dclJeretis. Nunc aulcm sicut audivimus vos spreto missione nostra et ad nostrum honorem \et beneplacitum nullatenus attendentes ipsnm in vestrum Capitaneum ut audivimus accepistis. Quod quidem nos
agravat multipliciter et conlurba t. Et ecce .. ........ tollerare nolentes fidelitati vestrae districte prccipiendo maudamus quatenus ipsum chononum pro capitaneo ve! Rectore aliquatenus non habentes ipsum
ta nquam inimicum nostrum licentiare debeatis de vestra forcia et districl.u et ipsum de cetero pro
rectore nu1Io modo recipere debeatis. Quod quidem si fcceritis nobis placebit alioquin volumus quod
sciatis quod id non duximus quodamodo tollerandum et pocius contra vos procedemus secun<lum quod
tanta offensio postulat et requirit, et .. nullo tempore aliqu am gratiam potcritis optincre et si qua m
habetis ipsam revocationem ex toto . .... itaque sic adimplere cureUs et etiam observare q . . . in nostra et Comunis veneèire gratia possites si c ..... ... . permanere.

Datum in nostro Ducali palatio die Xl Septem. lndictione I.

'fipog. del Lloyd Austriaco.

COIJICB DIPLOMATICO ISTRIANO.

Anno

1273.

Die Xl Nov. lndict. Il. Venetiis

Doge Lorenzo 'l'iepolo rinnova al Comune di Pirano il divieto di prendere a Podestà Conone SÌl)nore di il'lomiano.

(Da autografo dell' Archivio di Pirano ).

Laurencius Teupulo dei gratia Veneciarum Dalmaciae atque
chroaciae dux 1 Dominus quarte partis et dimidie totuis lmperii Romanie.
Nob ilibu s viris •. • • Consulibus P irani et ejusdem terre comuni lid elibus suis dil ectis
Salutem et omne bonum. Alia vice vobis dicendo misimus qureliter Conum de Mumiglano propter ej us
mala et iniqua opera quae contra gentem nos tram et fideles nostros de Istria operari non cessat pro
inimico habemus et ei mala dampna intendimus per nos et nostros fideles facere procurari. Verurn
quia sicut audivimus contrarium ab ipso seu ab a\iis audientes eundem Co~um habere intenditis per
r ectorem alias eidem favorabiles existere intendend o quod nos agravat rnultipliciter et olfendit. Unde
iteralo nos r ogamus vobis per nos et noslrum Cor,siliurn precipiendo mandantes quatenus di ctum Conum
pro rector e nullatenus debeatis haber e pocius pro inimico sicut et nos habemus ùampna ci et
mala sicut per vos melius fieri poterit procurando ita quod contra vos ad alia procedere proplcrea
non cogamur.
Datum in nostro Ducali palatio die Xl Nov. lnd y.

Tipog. del Lloyrl Austriaco.

CODICE DIPLOMATICO ISTRIANO.

Anno 1274.
8 Luglio. Indizione II. Pirano.

Brandello degli Statuti di Pirano

Ad honorem Domini nostri Jesu Christi, et Beate Marie Virginis Matris ejus et beatorum Apostolorum Petri et Panli et Marci Evangeliste ac beati Georgii Martiris, ac omnium sanctorum et sanclarum D ei.
Nos Jannes Campulus Capitaneus Pirani ex arbitrio nobis ab universo Comuni
Pirani concesso de voluntate nostrorum Consulum, et officialium infrascriptorum, vi delicet
D. Almerici de Petrogna, Henrici Pili dona, Domini ci Ruffi, et Joannis Nareni Consulum, et
Alberici Pesce Camerarii Joannis, Martanesii Cancellarii Comunis, ac etiam infrascriptorum
Nobilium et Sapientum de Pirano videlicet Domini Venerii Collombani, Valterii de Goina,
Facine de Vitali, Leonardi Nisse, m~nrici Carentanes, Henrici Taiacozzo, Adalperii Delìa
Faidini Mamardi, Vala Nicole Pica, Anoe Domini Petri Vice Domini Comunis, Almerici de
Tavelio, Mengosi Domini lllarquardi Cataldi l\Jengolini Notarii de Petenario. Hec infrascripta Statuta fecimus quae vero Statuta in M:ajori Consilio Comunis Pirani super Domo
Garofali coram Nobis ad campanam et voce preconia more solito congregato, die Dominico octavo mensis Julii in millesimo ducentesimo septuagesimo quarto, Indictione secun da legi et publirari fecimus. Quae confirmata fuerunt nemine discrepante et die Dominico penultimo Mensis Decembris in millesimo ducentesimo septuagesimo quinto lndiclione tertia predicta statuta in arengo publico fuerunt Iecta et pub'icata et confirmata.

LIBERI.
Capitulum sacramenti Poteslatis et Capitanei.
Ego juro ad sancta Dei evangelia remoto odio, amore timore et speciali proficuo mci aut
a!terius persone quod bona fide sine fraude ab odierna die in antea per totum tempus mei regiminis
regam et gubernabo tenan. Pirani et totum ejus districtum bene recte et legaliter meo posse usque
ad annum unum completum et non adjuvabo amicum nec inimicum nocebo per fraud em et honorem
et bonum statum ipsius eum entabo et manutenebo et omnes aumentare et manutenere faciam meo
posse et civibus Pirani rationem et jusliliam faciam, et statutum Comunis Pirani servabo et faciam omnes cives Pirani servare secnndum meam cunscientiam omni fraude et malitia remota, justas sententias
et rat ionahiles de omnibus causis coram me propositis proferam, et nullam dilatabo si sincerus fuero,

et causa alicujus questionis nullnm premium recipiam, ncc r ecipi faciam causa meliorandi aut deterorandi rationes partimn, et de bonis comunis Pirani non accipiam nec per me accip i faciam preter
meum salarium et non aliud quod mihi promissum aut dalmn esset de manu Camerarii comunis pro
minori seu pro maiori Consilio et nuilum forbanit.um comunis Pirani recipiam nisi esset de voluntate
minoris et majoris Consilii Pirani, sed potius ipsum capiam et do eo rationem et vindictam faciam secundum ejus opera ut in statuto comnuis continetur et omnes qui tcmpore mei regiminis deciderint de
perjurio ve! eum forbanizabo ve! in quatcrnis Comunis scribi fa ciam, quare et qualiter fuerit perjurus
ac etiam forbanilus, et si fuero de provincia ve! de partibus lslriae per totum tempus mei Reg-iminis
non stabo extra Piranum ultra unum mensem, et si fuero de alia Prorincia vel de Veneliis per -totum
tempns mei regiminis non stabo extra uHra duos menses, et non pelam licenliam standi ultra quod
diclum est ali_qua cau sa ve! ing-enio et si plus stab o secundum ratam dierum de meo salario tantum
minus accipiam a comuni et dona non recipiam nec per me recipi faciam a comuni ultra meum salarimn, et in consilio non petam neque per me peti faciam ullv modo, et potestariam Pirani non recipiam
unus annus post alterum et quando exiero de Pira no non admillam pro vicario aliquem for cnsem sive
cuncivem scd tantum in consulibus sive officialibus terram Pirani regendam dimittam et meum salarium
re cipiam scilicet medietalem in capite qualuor mensium postquam intrav ero in Pirano et aliam medietatem non recipiam nisi in capite postremo duorum mensinm mti Regimins et tres equos habebo et
tenebo per totum lempus mei reg-iminis et islud capitulum statuti non minuam ne c mendabo el in fine
mei regiminis dimitarn terram Pirani in regimine Consulum ex civibus Pirani, et cartas et securit.ates
comunis Pirani quas ad manus meas meo tempore pervenerit con su libus in majori consilio comunis
Pirani presentab o et etiam omnes condemnatos qui deci<lerint meo lempore, et de pe1jurio ve! aliquo
forbanito et condemnationes quas noluero in ipso consi!io consulibus assignabo el per qualuor dies
ante exitum mei regimini s ad minus de omnibus bonis et denariis qui in comune Pirnni pervenerint
per \olum tempus mei regiminis in ipso Consilio et coram Consulibus r ationem faciam, et si aliqua
persona ascenrlerit tempore mei regiminis super suam turrim vel alienam causa contradicendi comuni
ve! dìviso Piran i illam penam que in slalulo Comuni Pirani continetur super ipso casu contrafacienlibus non dimilam preter si non essei causa revelandi alieni exercitui ve! moltitudine gentium que palam venire\ super terram Pirani, et non petam in majori consilio nec concione Pirani licenliam ipsum
statutum assolvere, ve! conscientiam alieni alii petere, nec quorl parcatur de pena predicta a contrafacientibus, et sentencias meorum prcdecessorum in om nibus observabo et non accipiam statutum de
manu camerarii, sine ejus yoJuntate quod si fecero centum libras denariorum Je meo salario dimillam.

Capitulum

sacramenti

Consulum Comunis Piraai.

Ego juro ad sacra Dei Evangelia quod ab odierna Dei in antea usque ad quatuor menses
remoto odio amo re, timore, speciali proficuo aut damno mei aut alterius cujuscunque persone bona
fide omni fraude remota per totum tempus mei regiminis re gam terram Pirani et ejus districtum et
homines in ea habitantes bene, r ecte, et Iegaliter secundum meam bonam conscientiam non juvando amicum, nec inimicum nocendo per fraudem et staluta omnia comunis Pirani servabo e t justas sententias
et rationabiles de omnibus causis coram me propositis proferam et nullam dilationem faciam si sincero
fuero et nullum premium recipiam nec recipere faciam causa meliorandi ve! deteriorandi rationes partium. Et de bonis comunis Pirani nihil r ecipiam preter meum salarium quod recipiam de manu camerarii comunis. Et nullum forbanitum comunis .. Pirani recipiam nisi de volunlate majoris et minoris
consilii Pirani procederei, et si aliler veniret illum capiam si potero, et d~ eo rationem et vindictam
faciam secundum formam statutorum Comunis Pirani, et omnes qui in meo regimine deciderint de
perjurio ve! forbanilus fuerit in quaterno Comunis Pirani scribi faciam quare et qualiter factum fuerit
seriatim, et non exibo de Pirano per totum tempus mei Reg-iminis ultra octo dies quod si fec ero rac-

I

I
~

tam amni die per diem comuni dimittam et infra octo dies ante exitum mei consulatus in majori
consilio coram Poteslati sive Capilaneo si fuerit, aut coram Consulibus si electi fuermt rationem faciam
de omnibus èt de dcnariis Comunis qui in tempore mei consulatas veneri! in comune et infra triginta
dies in fine mei consulatus ponam Potestatem vel capitaneum in Pirano si comuni Pirani placuerit et
omnes cartas securitatis Comunis Pirani quas habuero tempore mei regiminis in majori Consilio Potestati vel Capitaneo successori aut successoribus consulibus presentabo et omnes condemnatos qni deciderint meo tempora et de perjurio et forbanitos et condemnationes quas nuluero in ipso consilio
fuciam publicare et succedenti Potestati capitaneo ve! Consulibus succedentibus designabo, et si accideret quod Comunitas Pirani nolet Potestatem vel Capitaneum infra quindecim dies ante exitum mei
consulatus ad voluntatem majoris Consilii tollam consules in Pirano, et si aliqua persona tempore mei
consulatus assenderit supra suam turrim, vel alienam causa preliandi vel contradicendi comuni, vel
diviso Pirani illam penam que in statuto comunitatis Pirani super eo casu ei non dimitam, et non petam
liccntiam ncque dimittam aliquem petere in consilio ve! in arengo publico de assolvendo ipsum statutum
preter si non esset causa revelandi alicui exercitui , vel mu1tidini gentium que veniret super comune
et homines de P irnno et non parcam aliquid de pena predicta contrafacientibus et sententias meorum
Predecessorum in omnibus observabo.

LIBER III Cap. 36.
De Potestate ve! Capitaneo non essendo uno anno post alterum.
Statuimus quod nullus. Potestas ve! Capitaneus qui pro tempore fuerit ad regimem comunis
Pirani per unum anum in sequenti esse non possit Potestas vel Capitaneus in Pirano, nec ipse per
sacramentum recipere debeat sed tantum dimittere terram in Consulibus, et si aliquis vel aliqui civium
Pirani dederit consen sum ipsi Po testati, vel Capitaneo ut ipsam capitanariam vel Potestariam rec_ipiat
sive surgerit in consilio ve 1 arengo modo predicto s·blvere debeat comuni Pirani centum libras dena-

ri orum et si non haberet unde solvere sit in bano comunis Pirani in perpetuum donec banum predicsolverit.

tum

Cap. 5S,
Item statuimus et ordinamus voluntate predicti Consilii quod quilibet Potestas seu Capitaneus

qui venerit deinceps ad regimen Comunis Pirani debeat manu tenere terram Pirani in eo sta tu et libertate
she franchizza quam ipsam invenerit., et non tractare terram Pirani subjugare in eo tempore nec consentire aliis tratandi prefactam terram et sub IJena ducentarum librarum Yenetiarum comuni componenda.

Reliqua desiderantur.

Tipog. del Lloyd Austriaco.

l

CODICE DIPLOMATICO ISTRIANO.

Anno 1274.
Die XIV exeunte Augusto lndictione li Civitate Austriae.

Gorizia

Trattato di pace del Patriarca Raimondo col Conte Alberto di
d' Istria.

e

(Comunicato dal Bibliotecario Prof. Abb, Bianchi da Udine).

Anno Domini MCCLXXIV lndictione li die Sabbati XIV
exeunte Augusto in Civitate Austria in Curia Patriarcliali. Presentibus
Venerabili Patre Domino Folkero Dei gratia Concordiensi Episcopo, et viris venerabilibus Dorninis Gratiadei Abbate Monasterii sextensis, Johanne Archidiacono Aquilegensi, Magistro
Gabrio Laudensi, Alberto S. Naboris Mediolanensi, Berengerio S. Wodolrici Preposito, Raynerio de
i'irovano Ordinario Mediolanensi, Alberto de Urbe, Henrico de Legio Wodolrico. Decano Civitatensi
Magistris Laurencio, et Waltero, et Johanne Aquilegensibus Magistro Nicola o de Lupico et Antonio Civitatensi Presbiteris Leone et Brisa Concordiensibus Canonicis, Vul!uino de Portis Mortellianensi, et
Bonato Selcanensi Plebanis. Religiosis Viris Fratribus Pagano Lavono de Ordine Hurniliatorum, Petro
Priore et Galvano Lectore Fratrum Predicatorum de Civitate, Pinnamonte, Hermano, Artuico et Veze•
lone ejusdem Ordinis. llumili et Bonofilio de Ordine Minorurn. Nobilibus Viris Bonacurso de la Turre.
Comite Folkino de Camisano, Martino de Cirnusko. Gasparro de Bernaregio. Pagano de Terzago. Petro
de Novate. Manfredo Ricco de Padua. Gabriele ac Vezeleto fratribus de Pratta. Artuico de Castello.
Federico et Dietalmo Fratre ejus de Cavoriaco. Artuico de Porcillis. Dietalmo et Henrico fratribus de
Villalta. Francisco de Fontebono. Waltero Bertoldo de Spenginbergo. Asquino et Friderico fratribus
de Varmo. Glizojo et Henrico Fratribus de Mels. Johanne de Zuccula. Thoma de Cuccanea. Nicolao
de Budrio. Leonardo de Brazaco. Friderico Gastaldione Utini. Meynardo et Henrico de Flagonea. Withmaro de Faganea. Sibello et Widucio de Monleregali. Sinrido de Toppo. Ugone de Duino, Henrico de
Pisino. Volkero de Reyfinberck, et Wolrico fratre ejus. Philippo de Raspurch. Albrechto de Greyfenstain, Conrado de Ungrespach. Henrico de Gisies. Gerloco de Oberstayn. Almerico de Golpurch. Ottone

de Suarzenech. Nicolao de Dorumberch. Ottone di cto Tulley de Goricia. Fridcrico el Conone de Mimillano. Collone de Valchenstain. Ral'\'ino de Winchimber ch. Wodalri co filio quondam Domini Suarzemanni. Dietri co de Suonumberch. J acobo de Ragonea. Herm anno Zirvich. An dr ea de Canussio. Johanne de Dietalmo de Justinopoli Notario, e t aliis pluribus tes tibus.

Coram Reverendo Patre et Domino Raymundo Dei gr atia Sancte Sedis Aquilegensis Palriarcha et Nùbili Viro D. Alberto Comite Goricie de ipsorùm mandato et un animi voluntate publice alta
voce fuit Jecta et in scriptis reci tata et diligenter de verbo ad vcrb um vulga ri zata per me Va!terium
Notarium infrascriptum forma cujusdam conventionis cujus talis est tenor.

Haec est fo rm a conventionis in qua convenerunt Nuncii Comitis Goricie cum Domino Patriarcha videlicet qu od Dominus Comes ratione oITense co mm isse in captione quonclam Domini Gregorii
Patriarche et ratione dampnorum in dieta captione, et a tempor e captionis ci tra illatormn Aquilegensi
Ecclesie et Ecclesiis eidem subjectis et Vassallis. Ministerialibus Hominib us Fautoribus, Fidelibus et
Amicis ipsius Aquilegensis Ecclesie in tota terra Patriarchatus Aquileg-ensis constitutis precise juret

stare mandatis et precep tis Domini Patriarche suo nomine et nomine suorum Vassallurum, Ministerialium, Hominum, Servitorum et Amicorum quos suo juram ento nominavit bona fide sine fraude idem
Comes secum fu isse in servicio suo jn dampnis et offen sionibus dicti quon<lam Domini Patriarche et
s uorum et faciet securìtatem de ser va ndis manclatis ipsi us talem qualem Dominus Patriarcha duxeril
acceptandam.

Verumtamen

in hoc

Dominus

Patriarcha ejus et Nunciorum ipsius petilionibus conde-

scendit scilicet quod tres eligantur unus pro parte Patriarcli e, alius pro parte Comitis, tertius comunis
electus comuniter ab utrisque, sine quorum consil io, ve! majoris partis super preclictis dicto comiti ve!
predictis nominatis Domi nus Patriarcha nihil precipiet vel impone!_. Qui Consiliarii infra decem die s
postquam Dominus Comes juraverit s uper pr ece ptis fa ciendis Com iti consilium sibi dah unt, et hoc jur ab unt, scilicet dare bonum et utile consiliu m pr o utraque parte ommisso ri gore juris sed potius secundum misericordiam, bona fide sine fraud e et infra dictum dece ndium. Securitas autem quam di cti
Nuncii oITerunt. Domino Patriarche, e t ipse Dominus Patriarcha acceptat ista est ut ponatur in potestate
sua Castrum Carsperch cum pertinen tiis suis cus todiendum in expensis Comitis secunclum arb itrium
dictorum trium, ve! ipsorum duorum, e t faciat jurare secun dum vigi ntiquatuor l\'linisteri ales suos, quos
Dominus Patriarcha volueril nominare, quod si Comes precepta sibi facienda non obser vaverit s ub eodem juramento astabunt Domino Patriarchae contra Comitem, et Castrum ipsurn cum omnibus juri bus
suis ex lune 0xcidet Ecclesie Aquilegensi. Et insuper prestabit super prediclis mandatis sibi faciendis servandis securitatem duorum millium l\'larcharum per Francos de Foro-Julio quos habere poterai,
et uhi Franci defecerint per i\Iinist eriales ipsius Comitis, que pena devenire d~b eat ad manus Domini Patriarche si non observaverit dictus Comes mandata sibi facienda per eundem Dominum Patri ar-·
cham.

Et postquam dictus Comes compleverit mandala, quae sibi facie! Dominus Patriarcha de consilio dictorum trium arb itrorum, ve! duorum ipsorum teneatur predictus Dominus Patriarcha predictas

càuliones omnes remittere, et restituere dictum Castrum cum pertinenciis suis Comiti antedicto.

Et

hoc promittet Dominus Palriarcha facere fide data cum octo, quos ipsi tres, ve! ipsorum duo nominavcrint quos ipse etiam Dominus Patriarcha dare poterit compelentes. Dominus Patriarcha elegit Dominum Gothfredum Poteslatem Paduanum. Dominus Com es elegit Dominum Ulricum de Tauures, et
hii duo communiter elegerunt Dominum Gerardum de Cammino.

Item convenerunt quod pax inter ipsos firmetur. Et ut ipsa pax firma sit, et constans
placuit eisdem, ut iidem tres ve! ipsorum duo super universis aliis questionibus, que vertuntur, ve!
verti possunt inter ipsos super Caslris Villis possessionibus reddilibus, et juribus super quibuscumque
causis, quc vel Patriarclrn Comi ti, vel ejus Ministerialibus, et Ilominibus, Vassallis, Serviloribus et amicis vel comes Patriarche ve! Ecclesiis Patriarche subjectis ve! ministerialibus et hominibus, vassallis,

servitoribus et amicis ejus injnsle detineret potestatem habeant arbitrandi,. et sententiandi de universis
et singulis per,pectis juribus et ralionibus utriusque et dampnis datis utrique, et de hoc securitas fiat

duorum millium marcharum, pro quibus obligabit Dominus Cornes Francos de Foro-Julio quos habere
poterit, et ubi Franci defecerint mini-steriales ipsius Domini Comitis. Dominus vero ratriarcha ob!ig-abit Francos de Foro-Julio aut Ministeriales suos. Insuper Dominus Patriarcha senlentiam latam contra

dictum Comitem per Dominum Ulricum quondam ducem Karinthie, et si que alie sunt sententie vel
privilegia a -creatione <lieti Domini Grcgorii citra late, vel facta in dictorum trium manibus ponet. Et
si que sententie aut privilegia a predicta creatione Domini Gregorii contra ipsum Dominum Gregorium,. vel Aquilcgcnsem Ecclesiam late sunt, vel facta, dictus Comes ponet illas Yel illa in rnanibus
dictorum trium.

Et dabunt tam dictus, Dominus Patriarcha quam Comes liberam potestatem ut pro

bono pacis et concordie firmande ipsas sententias et priYilegia firmare, minuere vel etiam annullare
valeant pro sue libito voluntatis. Et quidquid super hoc arbitrati fuerint ipsi tres, vel eorum major
pars firmum et ratam habebunt Dominus Palriarcha et Comes prefali. Et placet Domino Patriarche

quod in hoc <lieti arbitri potius sequantur misericordiam, quam juris rigorem. Infrascriptos Ministeriales nominat Dominus Patriarcha, qui debeant jurare secundum formam tractatus conventionis predicte
cum hac potestatione, quod si qui eorum reperiantur ministeri-ales Aquilegensis Ecc1esie per Irnjusmodi nominationem ullum Domino Patriarche ve! Aquilegensi Ecclesie iu ipsis prejudicium generetur,
videlicet Dominos Fulcherum de Rifimberch. Hugonem de Duino. Henricum de Pisino. Philippum de
Raspurch, Ravvinum de Winchimberg. Ollonem Filium Puzzili et Henricum Fratrem ejusdem Ottonis
de Carsperch. Andream de Peuma. Conradnm dc Unchrispach. Ottonem dictum Tuley Filium quondam
Domini Ottonis de Goricia. Cononem de Ulasperch et . . . . . . . . . Filium quondam Domini Fulcheri
de Ulasperch. Jacobum de Ragonea et Utussium fralrem, Bertoldum de Gradasella. Wolvillum de
Flagonea. Leonardum de Kronumberch. Lupuldurn et Fridericum de Herbestayn. Meynardum de Flojana.
Wolricum quondam Domini Suarzemanni. Franciscum de Ragonea. Nicolaum lilium quondam Domini
Bertolasi de Dorumberch. Amerlium filium quondam Anz de Golpurch. Que quidem lecta, recitata in
scripiis et vulgarizata ut predictum est. Prefatus Dominus Comes ratione o!fense commisse in captione

Domini quondam Gregorii Patriarche, et dampnorum ratione in ipsa captione, et a tempore captionis
citra ìllatorum Aquilejensi Ecclesie et Ecclesiis eidem subjeetis, et Vassallis Ministerialibus, Hominibus,. Fauloribus, Fidelibus et Amicis ipsius Aquilegensis Ecclesie in tota terra Patriarchatus Aquile-

gensis constitutis promisit, et tactis sacrosanctis Evangeliis corporaliter precise juravit stare mandatis et preeeptis predicti Domini Raymundi Patriarche suo et nomine Vassallorum \linisterialium, Ho-

minum Scrvitorum et Amicorum suorum, quos suo juramento nominavit bona fide sine fraude, idem
Comes secum fuisse

in

servicio suo in dampnis, et o!fensionibus <lieti quondam Domini Patriarche

Gregorii et suorum, pro quibus mandalis observandis idem Comes posuit in potestate dicli Domini
Raymundi Patriarche Castrum de Carsperch cum pertinentiis suis in expensis ipsius Comitis custodiendum secundum dictorum trium arbitrium ve! ipsorum duorum, dans eidem Ottonem Filium Domini
Puzili de Carsperch, qui ponat ipsum Dominum Patriarcham, vel ej us Nuncium suo nomine in tenutam
et corporalem possessionem dicti Castri cum pertinentiis suis ; et ins u per fecit in manibus ipsius Domini Patriarche securitatem Duorum millium marcharum argenti de mandatis hujusmodi observandis.

lta quod si dictus Comes hujusmodi manda ta que sibi faciet ipse Dominus Patriarcha non
observaverit, ex lune excid"t ipsum Castrum cum omnibus juribus suis Aquilegensi Ecclesie, et ipse
Comes cadat ipsi Domino Patriarche in penam di ctarum duorum millium marcharum, que ad manus
ipsius Domini Patriarche debeant devenire. Preterea de voluntate et mandato pre dicti Domini Comitis
infrascripti Ministeriales Domini Comitis tactis Sa crosanctis Evangeliis corporali ter juraverunt, quod si
dictus Dominus Comes mandata, que sibi de consilio dictorum trium arbitrorum vel duorum ipsorum
faciet idem Dominus Raymundus Patriarcha non observaverit, ipsi astabunt contra Comitem eundem
ipsi Domino Patriarche, scilicet Domini Fulkerus de Rifimberch. Hugo de Duino. Henricus de Pisino
Philippus de Raspurch. Ravvinus de Winchinberch. Conradus de Unchrispach. Otto dictus Tuie filius
quondam Domini Ottonis de Goricia. Jaco bus de Ragonea. Lupuldus de Heb erstayn. Worlicus filius
quondam Domini Suarzemanni. Nicolaus filius quondam Domini Bertolasi de Dorumberch. et Almericus filius quondam Domini Anz de Gospurch promittente ipso Domino Comite bona fide quod faei e.
predictos Dominos Henricum Fratrem Domini Puzili de Carsperch. Audream de Peuma. Cononem de
Flasperch et •.•. filium quondam Domini Fulkeri de Flasperch. Ottusium Fratrem Domini Ja cobi de
Ragonea. Bertoldum de Gardasella. Wolvinum de Flagonea. Leonardum de Svonumberch. Fridericum
de Heberstayn. Maynordum de Flojana. Franciscum de Ragonea quam cito idem Comes poteri! corporale juramentum tactis Evangeliis sacrosanctis prestare. Quod si dictus Comes mandata que sibi de
consilio dictorum trium Arbitrorum, ve! duorum ipsorum feeerit idem Dominus Raymundus Patriarcha
non observaverit, ipsi aslabunt contra eumdem Do minum Comitem ipsi Domino Patriarche. Protestante
et ipso Domino Patriarcha, quocl si quis predictorum qui jurab unt r eperiantur Ministeriales Aquilejensis Ecclesie, nullum in eis per hoc, quod ipsos Dominus Patriareha eos Ministeriales Comitis nominai ipsi Domino Patriarche ve! Aquilegensi Ecclesie prejudicium generetur. Verum in hoc idem Dominus Patriarcha ejusdem Domini Comitis et Nunciorum ipsius petitionibus eondescendendo, quod Prefatus Dominus Raymunclus Patriarcha pro se Nobilem virum, D. Gothfredum de la Turre potestatem Padue presentem, et prefatus Dominus Comes Albertus pro se Nobilem Virum Dominum Ulricum de Tauutres presentem, et ipsorum uterque Nobilem virum Dominum Gerardum de Camino absentem comuniter
et concorditer elegerunt, sine quorum eonsilio ve] maj oris partis super predictis mandatis dicto Domino
Comiti, vel predictis, quos dietus idem Comes nominavi\ bona fid e sine fraud e secum fuisse seu suo
servicio in dampnis et offensionjbus <lieti quond am Domini Gregorii Palriarche et suorum Dominus
Patriarcha nihil precipi et vel imponet. Qui Domini Gothfredus et Wolricus tactis saerosanctis Evangeliis corporaliter juraverunt super preceptis ipsi Comiti faciendis dare <lieto Domino Raymunclo Patriarche infra proximos cleeem dies consilium bonum et utile pro utraque parte òmisso rigore juris, sed
potius seeundum miseri cordiam bona fide et sine fraude, et hoc idem etiam jurarn debeat Dominus
Gerardus predietus, de qua quidem predieta securitate duorum millium marcharum pro mille marchis
prefati Nobiles Viri Domini Vezzelettus de Praia pro se ac Domino Gabriele Fratre suo presente et
consentiente, Artuicus de Porcillis, Friderieus et Dietalmus Fratres de Villalta, et Franeiscus de Fontebono, et eorum quilibet precibus di cti Domini Comitis, et pro ipso se fidejussores et principales de-

bitores constituerunt pro rata ob!igantes ad hoc eidem Domino Patriarche et Ecclesie Aquilegensi omnia
sua bona mobilia et immobilia presentia et futura, fenda et propria cum voluntate et consensu prefati
Domini Concordiensis Episcopi, si qui forte ipsorum sunt ipsius feudatarii, seu Vassalli. Pro aliis vero
mille Marchis predicli Nobiles viri Domini Ugo de Dnino, Henricus de Pisino, Falterus de Rifimbergh
et Vorlicus frater ejus. Philippus de Raspurch, Albertus de Grifenstayn, Conradus de Ungerspach, Hen-,
ricus de Gises. Gerloch de Heberstain, Amelricus de Golpurch, Otto de Suarzenech, Otto dictus Tule
de Goricia, Nicolaus de Dorumberch, Fridericus de l\'limillano, Collo de Valchenstayn, Ravvinus de
Vinchimberch, Wolricus filius quondam Domini Suarzemanni, Dietricus de Suon berch, .Jacobus de '.Ragonea, et Henricus Ziwich de Traburch, et eorum quilibet precibus memorati Domini Comitis pro ipso
se fidejussores et principales debitores constituerunt pro rata obligantes, ad hoc eidem Domino Patriarche et Aquilejensi Ecclesie de voluntate ipsius, et consensu ipsius Domini Comitis omnia sua bona
mobilia et immobilia presentia et futura fenda et propria. Ad hec dictus Dominus Patriarca sua fide
promisi! dictas cautiones remittere et dictum Castrum Carsperch cum pertinentiis suis restituere Camiti
antedicto quandocumque ipse Comes compleverit cum elfectu mandata, que sibi faciet Dominus Patriarcha de consilio .dictorum trium arbitrorum, ve! ipsorum duorum, quodcunque facie\ Dominus Patriarcha ipso similem promissionem facere octo quos ipsi tres, ve! ipsorum duo nominaverint, quos
etiam ipse Dominus Patriarcha habere poteri! competenter.

Preterea prefatus Dominus Patriarcha ex parte una et dictus Dominus Comes ex altera
parte inter se fecerunt et firmaverunt cum observatione eorum que superius sunt expressa. Et ut
pax ipsa sit firma et constans placuit eidem Domino Patriarche et Comiti, ut predicti tres ve! ipsorum
duo super universis aliis questionibus, que vertuntur vel verti possnnt inter ipsos super Castris Villis
possessionibus redditibus et juribus, super quibuscumque causis, quas ve! Patriarcha Comiti, ve! ejus
ministerialibus et Hominibus, Vassallis, Servitoribus et Amicis, vel Comes Patriarche aut Ecclesiis Patriarche subjectis vel l\'linisterialibus, Hominibus, Vassalis, Servitoribus et Amicis ejus injuste detinet
potestatem habeant arbitrandi et sententiandi de universis et singulis perspectis juribus et rationibus
utriusque et dampnis datis utrinque. Pro quibus firmiter observandis idem Comes in manibus ejusdem
Domini Patriarche securitatem fecit duorum millium marcharum.

Dominus vero Patriarcha in manibus ipsius Comitis securitatem fecit duorum millium marcharum, de qua quiden\ securitate duornm millium marcbarum pro mille marchis pro <lieto Comite et
ejus partibus apud ipsum Dominum Patriarcham predicti Nobiles viri Wezzelettus de Pratta pro se ac
Domino Gabriele Fratre suo presente et consentiente. Artuicus de Porcillis. Fridericus et Dietalmns
Fratres de Cavoriaco. Dietalmus et Henricus Fratres de Villalta et Franciscus de Fontebono et eorum
quilibet pro rata se Fidejussores et principales debitores constituerunt obligantes ad hoc eidem Domino Patriarche et Ecclesie Aquilejensi omnia sua bona mobilia et immobilia presentia et futura feuda
ac propria cum voluntate et consensu prefati Domini Episcopi Concordiensis si qui forte sunt ipsius
feudatarii seu Vassalli.

Pro aliis vero mille marchis predicti Nobiles Viri Ugo de Duino. Henricus de Pisino. Folcherus de nifimberch et Wolricus Frater ejus.• Philippus de Raspurch. Albertus de Grifenstayn. Conradus de Uncherspach. Henricus de Gises. Ger!och de Heberstayn. Amerlicus de Golpurch. Otto de
Suarzenech. Otto dictus Tuie de Goricia. Nicolaus de Dorumberch. Federicus de i\limiliano. Collo de

Walchenstayn. Ravvinus de Vinchmbergh. Wolricus filius quondam Domini Suarzemanni. Dietricus de
Suonmberch. Jacobus de Ragonea, et Henricus Ziwich de Traburch et eorum quilibet precibus Domini Comitis memorati pro ipso se fidejussores et principales debitores pro rata constituerunt obliganles ad hoc Domino Patriarche et Aqllilegensi Ecclesie de voluntate ipsius Domini Comitis omnia sua
bona mobilia et immobilia, presentia et futura feuda et propria.

Pro D mino Patriarca vero fidejussores et principales debitores apud ìpsum Comitem de
mille marchis se constituerunt predicti Nobiles Viri Domini Artuicus de Castello. Fridericus de Cavorìaco. Artui cus de Porcillis. Wecelletus de Pratta. Dietalmus de Villalta e t Fran ciscus de Fontebono
et quilibet eorllm pro rata, obligantes ad hoc eidem Domino Gomiti omnia sua bona mobilia et immobilia, presentia et futura feuda et propria,

Pro aliis vero mille marchis prefati Nobiles Viri Domini Valterus Pertoldus de Spenimberch.
Asquinus et Fridericus frate,· ejlls de Varmo. Henricus et Glizojus fratres de Mcls. Johannes de Zucula. Nicolaus de Budrio et Thomas de Cucanea et qui lib et eorum pro rata se fid ejuss ores et principales debitores constituerunt obligantes omnia sua bona mobilia et immobilia presentia et futura feuda
et propria Gomiti antedicto .

Insuper dictus Dominus Patriarcha sententiam latam contra dictum Comitem per Dominum
U1ricum quondam Ducem Carinthie, et si que alie sunt sententie et privilegia a creatione dicti Domini Gregorii Patriarche citra late vel facta ponere in manibus dictormu trium promisit. Si vero alique
sententie ve! privilegia a creai.ione dicti Domini Grego rii Patriarche contra ipsum Dominum Gregorium ·
ve! Aquilegensem E cclesiam late sunt ve! facta, dictus Dominus Comes illas et illa ponere promisit in
manibus dictorum trium sicque tam dictus Dominus Patriarcha quam Comes ipse deberunt tribus illis
liberam potestatem ut pro bono pacis et concordie hujusmodi ipsas sententias et privilegia firmare diminuere ve! etiam annullare pro sue libito voluntatis, et quidquid super hoc arbitrati fu erint ipsi tres
ve! eorum major pars firmum et ratum habebunt Dominus Patriarcha et Comes prefati.

Et placet Domino Patri arche quod in hoc dicti Arbitri potius sequantur misericordiam quand
juris vigorem. Fuerunt preterea concordes dicti Dominus Patriarcha et Comes, quod si forte Dominus
Gerardus predictus bujusmodi negotium nollet assumere, <lieti Dominus Gothfredus potest,s Paduanus
et Ulricus de Tauures comuniter eligant alium loco sui psius. Ita et.iam iquod si infra predictos decem dies prefati Arbitri super predictis concordare non possent, ipsi tres ve! eorum duo hujusmodi
terminum secundum quod eis videbitur bona fid e sub debito prefati juramenti valeant prorogare.

Predicto die in civitate Austria in Anticamera predicti Domini Patriarche presentibus Venerabilibus Viris Dominis Johanne Archidiacono Aquilegensi. Berengero Preposito Sancti Woldorici.
Gabriele de Praia. Magistris Laurentio et Waltero Civitatensibus. Nicolao de Lupico Civitalensi Canonicis. Religiosis viris fratribus Pagano de Lovono de Ordine Humiliatorum. Marino Sup eriore ac Gal-

vano Lectore Fratrum Predicatorum de Civitate, Nobilibus viris Dominis Artuico de Castello. Federico
de Cavoriaco. Artuico de Porcillis. Wezzelletto de Prata. Francisco de Fontebono. Walterpertoldo de
Spengembergo. Asquino de Varmo. Glizojo et Henrico Fratribus de Mels. Nicolao de Budrio. Thoma
<le Cucanea. Federico Castaldione Utini. Sibello de Monteregali. Conone de Mimiliano. Henrico de Pisino.
Jacobo rle Ragonea. et Johanne ed Dietalmo de Justinopoli, et Johanne de Lupico Notariis et aliis pluribus. Prefatus Dominus Raymundus Patriarcha de consilio dictorum Dominorum Gothfredi Potestatis
Padue et Wolrici de Tauures presentium salvis omniblls aliis mandatis, que voluerint facere Prefato
Domino Alberto Camiti Goricie, precepit ipsi Domino Comiti presenti et mandata acceptanti, quod sub
juramento sub bona fide sine fraude usque per totum diem Dominicum crastinum det sibi in scriptis omnia nomina il!orum qui fuerunt in servicio suo secum in dampnis et offensionibus A(J_uilejensis Ecclesie
et quondam Domini Gregorii Patriarche et suorum a tempore captionis ipsius D. Gregorii;Fatriarche et a
tempore ilio citra et que dampna et quas offensas intulerunt iisdem cum Domino Comite predicto in
ejus servicio eidem Domino Gregorio quondam Patriarche et suis, et Aquilejensi Ecclesie.

Eisdem loco, die et testibus Nobiles Viri Domini Chono de Vlasperch, et Otto Filius Domini Puzilli de Carsperch in ~resentia <lieti Domini Raymundi Patriarche constituti de voluntate et consensu prefati Domini Comitis et ipsius mandato tactis sacrosanctis Evangeliis corpora1iter juraverunt
astare dicto Domino Patriarche contra ipsum Comitem, si Comes non observave:-it mandata que sibi
faciet dictus Dominus Patriarca de consilio dictorum trium arbitrorum ve! duorum ipsorum.

Die Dominica XIII exeunte Augusto in Civitate Austria in Sala Patriarchalis Palatii presentibus Magistris Nicolao de Lupico Canonico Civitatensi, Johanne de Lupico, et Andalone Brugno de
Mediolano. Notariis Cassina et Carlino Domicellis Domini Raymundi Patriarche predicti et aliis pluribus.
Dominus Jacobus de Ragonea in presentia Dicti Domini Raymundi Patriarche constitutus ex parte prefati
Domini Alberti Comitis Goricie ipsi Domino Patriarche nomina illorum qui fuerunt cum eodem Domino
Camite in suo servici o in dampnis et offensiollibus Aquilegensis Ecclesie, et dicti quondam Domini Gregorii Patriarche Aquilegensis et suorum, et dampna et oifensiones que et quas intulerunt iidem !.mm
dicto Domino Corni te in ejus servicio prefato Domino Gregorio Patriarche ac suis et Aquilegensi Ecclesie, dedit in scriptis in quadam cedula cujus talis est tenor.

Hec sunt dampna principalia illata Aquilegensi Ecclesie per Comitem Goricie, et Amicos ac
servitores suo in servicio suo, de quibus potest ad presens recordari, salvo si aliquorum poterit recordari bona fide et sine frande, que postmodum dicet, ut suum non violetur sacramentum. Primo
fatetur Dominus Comes, quod Justinopolitani et illi de Pirano et Isola destruxerunt Castrum Castelverde
in servicio suo. Hii etiam interfuerunt in servicio suo ubi subscripte munitiones fuerunt expugnate
et destructe videlicet Turris in Pinguento, et alia dampna ibidem illata,

Item Castrum Witsperch destructum.

Item Castrum ~fosche destructum.

Item Castrum Wisnavvich destructum. Hoc quide Castrum
media pars attinet Ecclesie Aquilegensi, alia pars attinet Comili.

fuit Ministerialium,

quorum

Item Castrum Zazilel expugnatam, attamen ressignatum.

Item interfuerunt uhi Castrum Muscardi fuit acquisilum, et postmodum ressignatum.

Item interfuerunt cum ipso Comite ac Fratre suo Comite Mainhardo a captione Domini
Gregorii Patriarche, in quorum servicio fecerunt dampna omnia, que soleni fieri in guerris.

Item quando Dominus Biaquinus de ~Iimiliano fuit per Carsemannum et Henricum de Petrapilosa sic turpiler inlerfectus, tam Dominus Comes, quam Justinopolitani, et etiam Dominus Chono Fruter occisi expugnaverunt Castrum de Petrapilosa, et illud comuniter destruxerunt. lllos autem malignos
qui tam nefandam rem fecerunt decollati fuerllllt.

Item expugnaverunt Castrum Carsach et destruxerunt cum aliis servitoribus suis.

Item Dominus Meinhardus comes quando ivit Utinum cum exercitu, ibi fecit incendia et
accepit spolia, sed in qua quantitate non potesi scire Dominus Albertus Comes.

Item in prima guerra quando Dominus id em Comes Meinhardus intravit Forum Julii expugnavit novum Castrum apud Arensperch, et ibi accepit spolia, et eodem itinere expugnavit novum Forum in Montefalcon e, et ibidem fecit dampna, et eodem modo ante Austriam Civitatem incendiis, rapinis cum aliis servitoribus suis de Brixina et alibi.

Item Dominus Frideri cus Comes de Ortemburch venit Goriciam in servicio Comitis. quando
Dominus Gregorius Patriarcha venit ante Goriciam cum exercitu, attamen nullum dampnum fecit Ecclesie, nisi apud Wipachum per noctem manendo.

Item Dominus Fridericus de Cavoriaco interfuil omnibus preliis, que habuit Dominus Comes cum Domino Gregorio Patriarcha et Ecclesia Aquilegensi usque modo in servitio Comitis.

Item Dominus Chono de Mimilliano interfuit cum Comite et in servicio Comitis apud Pinguentum et apud Writsperch apud Mascher et apud Wisnavich.

Item illi de Stegberch a tempore quando diverterunl ad Comitem, et ad Dominum Hugo-

nem do Dewino, fecerunl eliam hominibus de Kìrk.ìniz el de Los dampnum in servilio Comilis una cum
hominibus suis.

Item intellexit Dominus Comes quod Juniores de Villalta sunt reformati gratie Domini Pariarche, et Ecclesie Aquilegenais, quod quippe diligit Comes et etiam recipit eos in compositionem
suam, quia erant cum ipso in caplione Domini Gregorii Palriarche et erant in servitio suo alibi lo-

corum.

Item Dithmarns de Grifenvelse expugnavit munitionem Ecclesie Aquilegensis, que vocatur
Antrum prope Arensperch in servilio et cum hominibus Comitis antedicti.

Die XI exeunte Augusto in Civi181e Austria in Anticamera Patriarchalis Palatii presentibus
Venerabilibus Viris Dominis Magistro Gabrio Preposito Laudensi. Ray~erio de Pirovano. Ordinario
Mediolanensi. Magistris Laurentio et Waltero Aquilegensibus. Nicolao de Lupico Civitatensi Canonicis.
Fratre Pagano Lovono de ordine Humiliatorum. Nobilibus Viris Dominis Gothfredo de la Turre Potestate Padue. Wolrico de Tauuris. Gaspero de Bernaregio. Philippo de la Turre de 11ediolano. Artuico de Castello. Valtero Perloldo de Spengembergo. Nicolao de Budrio. Nicolao de Conoglano el
aliis pluribus. Nobilis Vir Dominus Gerardus de Camino in presenlia dicli Domini Raymundi Patriarche constilulus lactis Sacrosanctis Evangeliis corporale prestiti! juramentum super predictis perceptis faciendis Domino Comili Goricie per ipsum Dominum Palriarcham dare ipsi Domino Patriarche bonum et utile consilium pro utraque parie usque ad diem Lune proximum per totum diem omisso
rigore juris, sed potius secundum misericordiam bona fide et sino fraude.

Sequitur juramentum preslilum per Nobiles Viros Dominos Andream de Pieuma. Menziz
de Winkimberch. Rapottum filium quondam Domini Ottonis de Goricia, Henricum de Carsperch, et
Franciscum de Ragonea die X exeunte Augusto.

Item per Welvilum de Flagonea die IX exeunte Augusto.

Item per Leonardum filium quondam Domini Hermanni de Svonumberch die VIII exeunte
Augusto: qui omnes tactis Sacrosantis Evangeliis in presentia dicti Domini Patriarche juraverunt astare ipsi, ut fecerunt Nobiles Viri Domini Chono de Vlasperch et Otto Filius Domini Puzili de Carsperch ut patet in eorum suprascripto juramento.

Die Sabbati VII exeunte Augusto in Civitate Austria in Sala Patriarcali presentibus Venerabilibus Viris Domims Raynero de Pirovano. Ordinario Mediolanensi. Magistris Gabrio Preposito Lau-

densi. Nicolao de Lupico Canonico Civitatensi. Bertoldo Plebano de Pinwento Religiosis viris Fratribus Pagano Lovono de Humiliatormn ordine. Galvano Lectore Fratrum Predicatorum. Vezelone ejusdem Ordinis. Nobilibus Viris Dominis Gothfredo de la Turre Potestate Padue. Girardo de Camino.
Wolrico de Tauuris. Chonone et Friderico de Mimiliano. Hugone et Henrico de Duino. Uberto Cagattossico. Nicco de Mediolano. Henrico de Pisino. Jacobo de Ragonca. Sigero de Wisnevvich. Chonone de Ulasperch. Abilo · de Graill'enstayn. Meynardo de Flojana. Dietrico de Sonumberch. Volrico
de Reyfemberch. Wolrico filif quondam Domini Suarzemanni. Wos,a!co fiUo <lieti Domini Chononis de
Mimiliano. Wolrico de Dorumberch. Utuscio de Castro Veneris. Wa!vi!o de Flagonea. Rapotto de

Pulcinico et aliis pluribus testibus quorum alii sciunt bene et Th eo thonicum et Latinum videlicet Domini Bertoldus Plebanus de Pinwento. Frater Ga!vanus et Fridericus de Mimiliano. Wosaleus filius
<lieti Domini Chononis. Henricus de Pisino. Jacobus de Rago110a. Sigcrus dc Wisnevvich. Chono de
Ulasperch. Abi\us de Grall'enstain. Hcnricus de Duino. Meynardus d" Flojana. Wolricus filius quondam

Domini Suarzemanni. '1rolricus de Dorumberch. Utusci us dc Castro Yencris. ,velvilus de Flagonea et
Rapottus de Pulcinicco. Prefatus Dominus Com es in di e.ti Domini Patriarche presentia constitus dixit,
quod cum ipse ratione oil'ense comisse in captione <lieti Domini Gregorii Patriarche Aquilegensis, et
ralione dampnorum in ipsa captione, et a tempere captionis cilra illatorum Aquilegensi Ecclesie, et Ecclesiis eidem subjectis, et Vassallis, Mit1isterialibus, Ho minibus, Fautorilrns, Fidelibus et Amicis ipsius
Aquilegensis Ecclesie in tota terra Patriarchatus Aquilegcnsis constitutis, promisisset et corpora!iter
tactis Sacrosanctis Evangeliis jurasset stare mandatis et preceptis ipsius Domini Raymundi Patriarche
suo nomine, et nomine Vassalorum, Ministerialium, Hominum, Senitorum, et Amicorum suorum, quos

idem Comcs nomina1~et suo juramento bona fide et sin e fra ude, secum foi sse in servicio · suo in dampnis et offcnsionibus <lieti Domini Gregorii Patriarche et suorum, sub pena duorum millium Marcharum
obligando ad hoc Castrum Carsperch cum pertinentiis suis, ac fidejussores et principales debitores
dando et faciendo jurare iì]IOS Ministeriales sub certa forma, prout hec omnia in istrument.o publico
confecto exinde per me ,valterium Notarium infrascrip tum plenius continetnr, et Dominus Patfiarcha

in hoc ipsius Do!llini Comitis et Nunciorum suorum petitionibus condescendisset, quod ipse Dominus
Patriarcha sine consilio istorum trium, scilicet Dnminorum Gothfredi de la Turre Potestatis Padue. Girardi de Camino et Wolrici de Tauures ve\ majoris partis ipsorum super predictis mandatis <lieto Domino Gomiti, ve! pre<lictis, quos idem Comes nomi naret, ut supra dictum est: nihil preciperet ve! im•
poneret, prout hec omnia in <lieto continentur, et instrumento, quod super prediclis mandatis observandis ponebat se in manibus <lieti Domini Patriarcfie precise dans oi plenam auctoritatem, et liberam
potestatem precipiendi, et imponendi eidem Domino Gomiti, et aliis predictis, quos jam duxerat nominandos, super predictis omnibus et sinzulis, et cum cons'lio dictorum trium Arbitrorum, ut predictum
est, et etiam sine ipsorum consilio, prout rie ipsius Domini Patriarche procederet voluntate, predicto

instrumento, et penis, obligationibus, cautionibus, seu securitatibus omnibus in ipso contentis obtinentibus plenum robur.

Dio quinto exeunte Augusto in Civitate Austria in viridario Patriarchali presentibus Venerabilibus viris Dominis Alberto Sancti Naboris Mediolani. Magistro Gabrio Laudensi. Prepositis Fralribus Pagano Lovono de Ordine Humiliatorum. Galvano Lectore Fratrum Predicatorum de Civitate.
Bertoldo ejusùem ordinis. Nobilibus V iris Gothfredo Po testate Padue. Girar do infrascripto. Jacobo de
Ragonea et aliis pluribus. Nobiles Viri Do\flini Hugo de Duino. Cono de Mimiliano et Henricus de
Pisino in <lieti Domini Raym •mdi Patriarche presenlia constituti. promise.runt i psi Domini Patriarche so-

lempniter stipulanti non recedere de Civitate absque ipsius Uomini Pa11·iarche licentia speciali ab ipso
obtenta, nisi prius solute forent integre per prefatum Dominum Comitem Goricie medietates ex pensarum omnium, quas feceral Vir Nobilis Dominus Gerardus de Camino postquam venerat Civilatem ratione compromissi facli in ipsum et Nobiles Viros Dominos Gothfredum et predictum Ulricum de 'fauures per Dominum Patriarcham et Comitem supradictos, et quas adhuc faceret ante suum recessum
sub pena mille librarum Veronensium pro quolibet, et sub obligatione omnium suorum bonorum feudorum, propriorum, mobilium et immobilium.

lta quod ipsorum quilibet et in solidum teneatur .

Tipog. rld Lloyd Auslriaeo.

CODICE DIPLOMATICO ISTRIANO.

Anno 1277.
Die VI. Julii. Indictione V. !1imiliani.

Volrico figlio di Biachino Signore di Jflomiano dà investitura feudale ad
Adalpero Ellia di Pirano.
(Da autografo dell'Archivio Municipale di Pirano).

In nomine Domini amen. Anno ejusdem millesimo ducentesimo
s }ptuagesimo septimo Indictione quinta. Actum ante portam Castri lHimiglani die Jovis sexto entrante Jullio prese ntibus dominis, Walterio Goyne Almerico quondam domin i
Almeri ci tabellionis civibus Pirani et Moraso plebano de Pirano et aliis pluribus de illo castro. Veniens
umiliter Dominus Adalperus Ellie de Pirano coram honorabile Yiro domino Worlico filio quondam Domini Biacbini rle eo loco conquerens ei investituram feudi quam ipse et antecessores suos habuerant
ab suis antecessoribus de jure. Qui dominus , vorlicus, . . . . . . im·eslivit prediclum dominum
Adalpertum de suo feudo el recto jure et idem dominus Adaljertes . . . . . umiliter cum reYerentiam eidem domino Wolrico domino suo fecit fidem ut decet vasalus domino suo coram omnibus
astantibus.
Ego Johannes Odorlici de Pirano Notarius incliti Rairouudi Marchionis interfui rogatus subscripsi
et roboravi,

Tipografia del Lloi-d Austriaco.

CODICE DIPLOMATICO ISTRIANO.

Anno 1279.
Die XVII. entrante Jun. Ind. VII. Venetiis.

Doge Jacopo Contarini raccomanda al podestà di Pirano Marino Polani,
il Veneziano Jacopo Rampino.
(Da autografo dell'Archivio municipale di Pirano).

Jacobus Contarenus Dei gratia Veneciarum Dalmacie atque
Chroacie Dux1 Dominus quarte partis et dimidie tocius Jmperii Ilomaniae
Nobili et sapienti viro Marino Polani potestati Pyrani fideli dilecto salutem et dilectionis affectum.

Cum Jacobus Rampinus ch·is et fidelis noster, coram vobis seu vestris officialibus de

Ynano vestro habitatore super quadam questione inter. ipsos vertente intenda\ suam consequi rationem,
prudenciam vestram rogamus vobis mandantes quatenus <lieto Jacobo deboatis facere expeditam et summariam racionem ila quod possit esse contentus, vestraque possit inde fidelitas merito comendari .

Data in nostro Ducali j,alacio Die XVII int. Jun. Indie. VII.

'fipog. del Lloyd Austriaco.

CODIOE DIPLOMATICO ISTRIANO.

Anno

1282.

Die decima exeunte Julio lndiclione X. Civilolc.

Patriarca Rainwndo d' AquUeja consente al matrimonio di Almotta figlia di V arnerio da Cuccagna suo ministeriale con Andrea da Piuma
ministeriale del Conte di Gorizia a condizione che i figli ,·iman9hino una metà in soggezione del Patriarca, l' altra del Conte.

(Da originale veduto).

Nos Raimundus Dei gratia Sancte Sedis Aquilejensis Patriarcha.
'fenore presenlium notum facere uolumus universis tam presentibus quam futuris. Quod nos dilectorum ministerialium nostrorum Thomasii, Simeonis et Adalperti de Cucanea
precibus ir.clinati Almole filie qu ondam Wamerii de Cucanea dilecte Dyenesvverp nostre,
contrahendi matrimonium cum Andrea de Peuma ministeriali viri nobilis Alberti Comitis Goricie dil ecti
fid elis nostri licentiam concedimus de gratia speciali. lta quod proles qu em eos simul habere contingit
~ive mares sinL sive femine fuerint, inter nos seu successores nostros, et dictum Comitem seu heredes
ipsius equaliter dividatur.

In cujus rei testimonium presens scriptum fieri jussimus et nostri sigilli pendentis munimine
roboravi .
Datum Civitalc Decimo cxcunlc Julio Anno domini M. CC. LXXXII. X lndictione.

Tipog. del Lloyd Aust.

CODICE DIPLOMATICO ISTRIANO.

Anno 1294.
Die XIV. Januarii Indici, VII Tervisii.

Odorico Signore di JJ'lomiano rinnova ad Almerico figlio di Dielmaro Ellia
l' inve,çtifura del feudo di Parezngo e Cellola di Pirarw.
(Da Antografo dell' Archivio di Pirano)

Anno Domini .millesimo ducentesimo nonagesimo quarto Indictione septima. Die lune qaartodecimo Januari presentibus Leonardo de
porto ysano de tombanisio Johanne de Marchis Notario et aliis. lbique nobilis vii· dominus Odoricus de Mimiglano Almericum filium quondam domini Detemarii Ellie de Pirano de suo recto
et legali fe udo et jure suo qtiod ipse et antecessores sui recte et legaliter et juste tenuerunl el abuerunl ab ipso domino Odorico et ab antecessores sui et a domo mimiglani silicei Redilus terrelorii
de Parezago · et Cellole · et Vallis Sizolis de confinibus Pirani Jacente inter Sizolum et Albuzano •
Manu sua propria investivi!. Recepto ab eodem Almerico fidelitatis debite juramento sicut a vassallis
suis in hujus modi recipi consoevit.
Aclum in Civilale tervisii apud ecclesiam domini.

Ego Odoricus Dominici de Belluno Notarius pro ut a partibus rogatus fui et scripsi.

Tipografia del Lloyd Austriaco.

CODICE DIPLOMATICO ISTRIANO.

Anno 1308.
Die IV. exeunt. Martio lndiclione VI. in Choro S. Marie Tergesti.

Rlezione a canonico del prete Giovanni da Trieste.
(Da pergamena dell'Archivio Capitolare di Trieste).

In nomine Dei eterni amen. Anno Domini millesimo trecentesimo octavo, indictione sexta, die quarta exeunte martio.
Actum Tergeslo io choro S. Marie majoris, preseotibus Nasivcra diacon. filio
plezi mulinarii, dominico nepos Mag·istri Cuncii, petro dic tomalafrua sub dia con, Simono uida et Andrea fratribus filiis quon dam Justi barbarize)t aliis testibus vocalis et rogatis. Vacante qud am canonicali prebenda
in ecclesia tergestina per priva tionem habitam per Revercn dum in Christo patrcm ac dominum Gominum
Redulfum Dei gratia episcopi. tergestini. q. dominicum Thornadeum olim decunum et canonicum tergestinum
ac super eadcm prebenda conferenda ac super aliis congregato solempnitor capitulo di ctae Ecclesiae tergestine videlicet prudentibus ;viris dorninis Andrea Vicedecan i, Justo Ade Archidiaconi, Thoma Custod e,
pertoldo, Karoto, Dominico W ane ... Basilio et Raimundino Can onici Ecclesie terges tine predicte, habitaque
deliberatione diligenti et tractatu, predictus Dominus Andreas Vicedecanus suo et dictorurn canonicornrn et
capituli nomine et vice ac de volontate et commissione ipsorum ibidem suprafatis discreto viro Domino
presbitero Johanni de Tergesto ibidem presenti ac r ecipienti tanquarn concanonico et confratri suo ob expectationi consistenti predictarn canonicalem prebendam assignavit et contulit cum plenitudine juris canonici
et curn omnibus et singulis juribus ac pertinentiis spiritualibus et temporali bus perlinentibus et speclantihus ad eandern, eundem presbiterurn Johannem per capucium suum quod tenebat in manibus libere investiens de omnibus supradictus.
Quibus peractis dictus presbiter Andreas vicedecanus in conti nenti et de mandato ac voluntate dicti Capituli coram me notario infrascripto et supradictis testibus posuit et induxit in predicto Choro beate rnarie ejusdern ecclesie eund ern presbiterum Joannem in tenutam et co1·poralern possessionem predicte prebende et suorum juriurn, assignando ei stallum in choro et locurn in capitulo
j uxta consuetudinem ecclesie mernorate.
Ego Justus

de Viana Imperiali auctoritate nolarius predictis om. interfui et rogatus

subs cripsi.

Tipog. del Lloyd Austriaco.

CODICE DIPLO!fATICO ISTRIANO.

Anno 1309.
Pirano, 5 Marzo, Iodiz. VII.

Deliberazione del Consiqlio lJlunicipale per la campana dei morti, che il
Capitolo rifiutava di far suonare.
(Da Autografo dell' Archivio Municipale di Pirano.)

Hoc est Exemplum! quardam reformationum Consilii reportatarum in libro Reformationum consilii Comunis pyrani scriptarum per
me Regalem de Richardii not,

Nohil. Viri Domini Marini Pisani quondam honorandi

polestalis Pyrani in sua poteslaria currenlibus annis Domini millesimo trecentesimo novem. Iodictione
seplima. Quarum tenor talis est:
Die vigesimo quinto inlranle M.rcio. Congregalo mejore consilio comunis pyrani in palacio dicli comunis ad sonum campanae et voce preconis more solito, in quo date fuerunt ballotee octuagintaquetuor, de quibus tringinla septem noluerunt parlem islam et quadraginta septem voluerunt
parlem islam. Et sic capta fui! posilo partito ad bossolos et ballotas. Quod quia plebanus et presbiteri Sancii Georgii de Pirano fuerunt contenti de ponendo sogam campanae inferius pro pulsando pro
mortuis qui moriebantur et possent sepelliri uhi melius piacerei sibi. Et de hoc. Dominus Marascolus
nomine dicti plebani el capitoli de observando sic fuerit contentus et promisi! coram Domino poleslate et consilio. El postea tiraverunt sogam superius. Et noluerunl eas pulsare. Quod denunc in
anlea nulla persona Pyrani ciladinus ve! citadina tam masculus quam femina. Nec habilator ve! habitatrix pyrani audeanl loqui dictis plebano et presbiteris vel capilulo. Nec dare sibi locum nec ignem
nec ligonizare suas vineas nec facere sib i aliquid servicium, aliquo modo ve! ingenio. Nec stare secom ve! facere eis aliquod servicium sub pena decem libr. Et qui accusabit conlrafacientes habeat
medielatem et tenebitur de credencia donoc non fueril conianti Domini plebanus com toto capitolo
de ponend o sogam inferiu s ul possit pulsari pro qualibet persona quae morirelor, ed de nonquam tirando eam superius. Et quod detur bonam securitalem sub certa pena quae placebit Domino polestati, et suis judicibus et · observando sic quolibel lempore. El hoc intelligatur de die crostina in
antea!
Die vigesimo scxlo Jntranle Marcio de scro. Quia dicti plebanos, presbiteri et oapilulum
noluerunl revocare predicta. Neque facere quod debebanl facla fuil crida per Johann em de Grisignana

preconem comunis pyrani de mandato dicti Domini potcslalis nt superius fuit
et coosilium.

caplum per dominium

Die Veneris, quarto intrante aprili. Congregato majori consilio cornunis pyran, m palacio
dicti Cornunisadsonum campane et voce preconis more solito in quo dale fuerunt ballo te octuaginta tres,
posito partito ad bossolos et ballotas Capla luit pars per quinquagintaocto consiliarios quod observetur
Iicentiam data domino potestali et consiliarios per venerandum patrem Dominum Petrum fratrom Manolesso Episcopum Justinpolitanum de faciendo cellebrari divinum officium in ecclesia Sancii Georgii.
Et ipsam ecclesiam aperiendi; et vigint contra nolueranl, et unus non sinccrus. El promiscrunt servatum dictum Dominem potestatem de omni dampno et interesse et expensis quas incorrerei tam de
co quod factum fuit in principio de consilio capto, quam modo de presenti. Et de omni alia rr. quae
fieret vel facta foret propter dictum negocium.

----~--

Tipng. del Lloyd Auslriaèo:

CODICE DIPLOMATICO ISTRIANO.

Anno 1309.
Venezia 10 Maggio lnd. VII.

Doge Pietro Gradenigo termina le scissure fra Comune e Capitolo di
Pirano per la campana dei morti.
(Da Autografo dell Archivio Municipale di Pirano)

Petrus Gradonicus Dei gra. Dux Venetiarum Dalmatiae atque Croatie Dominus quartae partis et dimidiae totius Imperii Romanie.
Nobili et sapienti viro Marino Villiani de sno mandatu potestati

et comuni Pirani,

fidelibus suis dileclis sal ulem el dileclionis elfeclum. Queslionem inter vos ex una parte ac plebenum
el clericos ecclesiae S. Georgii de Pirano ex altera coram nobis recitata per discretos viros Nicolam
piche, et Carolum de Vitali ambaxiatores vestros eudivimus et intelleximus diligenler qua conquerebantur proponenles quod plebanus sacerdotes clericos capilulum dictae ecclesiae Sancii Georgii de
pyrano fecerint et faciunt contra consuctudinem el slatum comunis pyrani eo quod supra campanili
dictae ecclesiae quaedem campana posita est, guae fuit empia de denariis dicti comun is Pyrani et
secundum consuetudinem antiquam quando aliquis ibi morilur dieta campana debet pulsari, sed ab oclo
mensibus cilra ipsi plebanus, sacerdoles clorici el capilulum quando aliquis morilur si debet sepe!irl
ad locum fratrum minorum, ipsam non sonant, nec sonare permitlunt. Intelleximus etiam ex adverso
id quod pleb anus et capitulum proponere voluerunt, dicentes quod potestas pyrani et consilium fecerant contra eos graves sentencias et proeessus propterea quos in quadam petione diclum esse injustos,
el quod non debel campana sonare cum eis non detur per fratres minores pars eis debita de oblalionibus quando seppellirentur ad locum ipsorum. Et etiam dixerunt quod haec questio per eorum appellationcm de voluta est ad dominum p•triarcham. Nos autem quibus omne scandalum nostrorum fidelium displicet sicul debet, ruslicitatem el fallum plebani et capituli dictae ecclcsiae de pyrano damnamus. Et placet nobis quod ipsa campana pulsetur secundum consuetudinem. Cum empia fueril de
pucunio comunis pyrani et ordinata fucrit sonari ad tale obsequium. Et quod ipsi renuncient appellationi praedictae, neo laborent et expendant in amfractibus Ystrionum; in qui bus in fine succumberenl
et eis sustinere non posset. Vobis autem scribimus per nos et nostrum con silium precipiendo mandantes quatenus ipsis plebano presbiteris clericis et capitulo ecclesiae Sancii Georgi de Pyrano con-

sencienlibus ad praedicla vos debealis revocare, cassare et anullere omnes processus per vos factos contra ipsos plebenum presbiteros clericos et capitulum occasione ~redicla. De parte autem obletionum
eis debita quem dicanl quod fralres minores detinent eis component com fratribus el fratres cum
eis. Sed si concordare non possent nos nostrum favorem dabimus parti faventi justiora.

Datum in nostro Ducali Palatio die decimo martii septima indiclione.

Tipografia del Lloyd Austriaco.

CODICE llIPLOMATICO ISTRIANO.

Anno 1312.
Die XVIII. Junii lndiclione X. Venetiis.

Doge Giovanni Soranzo commette al podestà di Pirano di riferire sull' acquisto di Sipar fatto dal Comune di Pirano.

(Da Autografo dell'Archivio Municipale di Pirano).

Joannes Superanicus Dei gratia Veneciarum, Dalmatie atque
Chroatie Dux Dominus quarte pal'tis et dimidie tocius lmperii Romanie.
Nobili et sapienti viro Nicolao de Pesa ro de suo mandato potestati Piranì Jideli dilecto salutem et diJ ectionis a!fectum.

Veneru n_t ad presenciam nostram ambaxiatores potestatis et co-

munis Jnstinopolis fidelium nostrorum dicentes et conquercntes quod vos pro comuni pyrani emistis a
quodam de Tergeslo juras ville Sypari pertinencia ut asseru nl comuni Justinopoli in dicli Comunis prejudicium et gra va men, quod si ila foret nobis dispiacei non modicum, cu m velimus ut fideles nostros
sibi invicem favent pocius quam nocent, et ideo volentes super hiis cxpositione maximae partium agnoscere veritatem, providencie vestre ........ per nos et nostra consilia minorum Rogatorum et XL pre_
cipiendo mandamus quatenus de facto praedicto suprasedere debealis et nullam ulleriorem facere novitatem, et ad nos quam cicius potestis vestrum et comunis Pyrani syndicum vestris inslitutum juribus
destinare in negocio prelibato ut inte!lectis juribus parcium inde quod justum et conveniens fuerit pro
ulraque parte providere merito valeamus.

Data in nostro Ducali palatio die Decimo Octavo. Junii Decima Indici.

Tipog. del Lloyd Austriaco.

U JfJJC E lJJl'LOMA'f lUJ JSTP. IA :WJ.

Anno 1316.
XI. :'tfag~ri r, fo dir;tir,nr; XJV. Tr·i tstf;.

VeM:o-vo Rodol/rJ P edrazzani in.<Jtitui8ce .<Jtabile piev ano e chierico
nella cltie.<Ja di 1'oma_'J; e ne asse,r;na le doti.
( IJfJ.

pt:rgamena del.i Architio CfJpitr,tare t1i T rie:tlej .

In nomine Bei eternì Anno ejusdem mill esimo trecentesimo
~r: xtodeci rno indictione quartadecirna; un decimo intrante .'\lajo · Actur.u tergt .-; ti ìn e<,rit ra.t::i {.; ,i_
~l.f~lli juxta E ec!~; '½ Ìa m S /4ritti S il y'f-:St ri, pr esf~r1 ti bus IJ <, min,, pr~:-1bir_;t,ir;i r, r,; qui fuit ,fo Brixi~ n,rn r; <Afir;ia nte in Er;Gle:dE! S. Ju1ti, ,fominrJ ..-\ nz 1/r, .\fonarifJ qr.ij foi t.
dr: t1;rgr; gt1,) f;rt,; ri r, q,1i foit rfo H.f:f,r:ct, ,,, rrnn c sr:r vitù re Ifovt rùn di patris F; t druoini R;;du/fì Episr.:,, r,i
lU?f::Hini, roornnrJinr, f;t, f1f;t r0 r;f1;ritr, fr&trif, u3 f;t fi liis 'f.m <fomi ni .Justin i rp1i r;tic1m f1Jit rfo Rr;lif;chrJ, f- hili pprJ dyar;<Jfl'> r; t n(J t&r irJ qrJi fuit dr; .JrElinrJr,fJli: C;t 1:iliis tt:i:tib,1_:.; .: , 1J hor; v(Jr;c;ti:, r; t
tf;rr)

f ()qct t.i~.

H,irp; ,~ n;ven;ndu.; in f'h ri_:,trJ r,:::U; r ~t d 1irriinus Hr;dJJlfug I:::pi scr1pr1s tf;rrttstinrJ3 ut in pltbf;
'fhrJff1c1 y cultu:l divini rsumini3 fHJf_(~ rr;t ur •fo in r;f;p.1 it,i r;3 .% unum p!f;b&num (; t unrrn1 (;],;rir;11m or di n&Yit.
Jt:,rJ 11r; rn E; dir; t:, :i r,;ddi t:J!Jrfl prr,vr:ntuurn r;bh,tio num r;t j11riurn f1ùn<J rum r;t fJr1 erurn dic;tr; r,lf::bi.s r;,;rh,t
pJ,;h;,nr1 r;t :,jj~ !fJf; di d.::, g r;/f;rir;o infr:::i sr;r ip ti::i r;i, sr;r;·rmd u m ipsc1 m nrdim,tir>fH: rfl e;, ndr;rn pJr; bf;rn V!ltt;1flt,;m ç,r;r tM,rl•; rn f, r,;.~bitr.;ri ButtJld i r>lirn c&n<>nici tf; rgegl.ini r;r>ritu!it. Raymund inr> C!l nonier> tngf;stinr;;
rr;ci~iù nli prr, ~Jf;kh i(J r r; C:: i n(J nir;r; t~rg1;stino 1 tt1r1quE:irn pt <J ril,;hbfiù r;t rp..i i fJ!dJanu_:; s:;t ipsir1s p!d,i3 ,;t,
pr ù g(; iri :~ <> R~ yrr,rrn dinr1 rf: <;i f, itnti tt1n qr1& m r,rr> G! t:ri c<> r;t qui ekrir;us sit Tilr;b i:, f;_j ll:idern . Jp3umq 11 e
'J IJ.t> rfam libr r> 'Jllf;rfl t1;ndiat in rn& riibus: rr;cipi(;ntt m ut sup rn. pri"J Sf; t:t :\I~lrJdwù pn;rJir;t<> in 11f;sl.iri t
prr>[Jl';r li rfo litfl!tm ip:%rurn di:; ifiiW pfot, r~ r;t jrni bug Hpi rit u:::rlibus f; t tcrnp r, rt1libu3 suig ac L<Jn a fi rfo
pf:: r f!<Jrtt:, h,cta ibid tm di.,.jgi<,nt rprnrtr;s ii r;t m&n~Hi r1Jrn rfolis ir,:-. ius pld1anc:1tu3 dr;c;J t;1rnlum fu it tt df;r;rdt:na pf: r ip:w m drJ minum Episr;r> pum <pH,d rnt;1n si qurJ:i ht;1 br; t ifJ 3!1 p! d Jf;S in 1JfJ to ~laP Ca3la ni ù tr> gl;,n, r;t ~c r,p::;,_ r;t rpJ&t tr;:;i um f;t j ura qur; hahùt ipsa pld1s in Yi] Jj g de P<J nir;h a AlfJet Gradi ni::,, GrJdi mf; r; Ju>Lr i:iugn&, fJlt<1g !&r1; Cf:l sg! !ln; Gr:)d iEcba, dufJtW 9 l,n;d is; Xipug h,.n r;t. in S. Crnc;r;; Li :1r;,Jviz 'fr;r-

noviz,1, Ycrc:oglan.
Ad

pl el,an~.lurn

rna n,i

v,,rr,

quos

haLet

ip!a plck, in Th,,r1, oy

S. Croce, Albcr, "t

Craynovas, et quartesium e! jura que habet dieta plebes in villis de Sancta Maria, Reppen, Voglan,
Sabragen, Cbopve Craynavas, Scopa, breca Thomay Dotoglan Godignam Crepeglan ad clericatum diete
plebis de Thomay q. Adam dyaconus Eccle tergesline induceret in tenuta111 et corporalem possessionen
diete plebis et jurium ej us spiritualium et temporalium Recipientem pro plebano el clerico memoratis
et induclum defendere secundum modum et formam collacionis investiture e t divisionis supradictarun
ac predictum Adam ad premissa sibi nuncium depulavit.

Ego Bartholomeus de Anselmo imperiali auct. notar. et judex ordinarius prediclis inlerfui et
rogatus scripsi et roboravi.

Tipografia del Lloyd Austriaco.

CODICE DIPLOMATICO ISTRIANO.

Anno

1337.

1. Giugno. Indizione V. Giustinopoli.

Podestà Leonardo JJ1ocenigo, di assenso dei suoi officiali, im,este
Vidolo del fu Almerico de Aslimio, di un te,nno paludoso al Risano
per farne Sctline,
(Dal Codice bladonizzn).

A nno Domini millesimo trecentesimo trigesimo septimo. lndictione quinta. Actum Justinopoli ill palacio Comunis die primo mensis Junii,
p resentibns Domino A~co polco de cizlago officiali cornunis, et aliis.
Comparuit coram Egregio et Potente Viro, Domino Leonardo Mozenigo, honorando Potestate et capitaneo Jus tinopoJis exis tente cum suis officialibus Vidolus quondam Almerici de Astimio,

exponendo dicens, quod cum comune Juslinopolis haberet certam quantitatem terreni, seu paludis, positam in rexano, quae erat apta laborerio Saliuarum, de qua dictum comune nullum consequebatur usumfructum, supplicabat dicto domino Potestati, et suis officialibus quatenus di gnaretur eidem concedere paludem predictam pro salinis conslruendis in ea, ut ipse de predictis salinis per eum ibidem
fiendis ut supra, aliquam utilitatem, et fructum reciperet, et dacium salis comunis Justinop olis augeretur. Qui vero Dominus Potestas, audila expositione et suppli catione <lieti Vidoli, guae justa et rationabilis videbatur, et habita primo relatione discreti viri Domini Bertholi Blancholini de Ariminu, socii
ipsius domini potestatis, et suorum officialiurn Aestimatorum per dictum Dominum Potestatem ad vidend um terrenum et paludem predictam sive pelitam, dicentium et exponentium ·undique vidisse paludem predictam. Et guod ipsius concessio in nullis partibus clamnum redundabant ve! deffe . . . . ,
dumtaxat infrasc ripta e duae Arae per quas tenditur ad alias possessione, sitas ibidem guae arae sunt
jm:ta paludem predictam dimitterentur largae et expeditae . . . . pocius in comodum et utilitatem convertebatur comunis predicti, de voluntate et consilio dictorum suorum officialium vigore et virtute unius
r eformationis captae et firmatae in publico et generali majori Consilio Civitatis Justinopolis, tem pore
regiminis Egregii et potentis viri Domini Johannis Mauroceno, tunc honorandi Potestatis et Capitanei
Justinopolis continentis inter cetera quod dom;nus potestas cum suis officialibus liberum habeat arbitrium concedendi de territorio, seu palude comunis predicti pro salinis construendis, cum personis facientibus vel se obligantibus facere angarias dicti Comunis, ut in libro reformationum predicti olim
domini potestatis, cornm <lieto Domino Potestate et suis officialibus prelecto plenius continetur. De
caetero improprium nomine et vice dicti Cumunis Juslinopolis, dedit cessi!, tradidit atque concessi!

praedicto Vidolo, pro se suisque haeredibus et successoribus recipienti supradictum terrenum, seu
paludem comunis, pro ut superius petitur · Cujus hii sunt confines · Versus Solis ortnm, apud terrenum comunis quod nuper est conc~ss um mihi Pctro de Argento Notario, sunt perticae comunis vigintinovem · \'ersus sep ten trioncm apud Salinas Francisci quondam Seymi ara mediante et apud mare sunt
perticae comuni s quinquR gintaduae, versus solem occasum apud salinas Vivaldini de l\lantua stipendiatio
in Justinopoli, ara mediante similiter, sunt perticae comunis trigintauna, versus meridiern apud salinas
Berthoni Cavaza sunt: pertica e comunis quadragintan ovem. Et si qui a1ii sunt confines · Ita tarnen
quod praedictus Vid olus ten ea tur et debeal, suis propriis ex pensis, a festo Sancti Miclrnelis proxime
venturi in antea, usque ad tres aunos comp!et.os proxime sccuturos, in dieta palude construere vel
contiari facere salinas t1.1liter, quoti ad predictum terminum dictae Salinae ibid em constrnendae, <lieto
labora tori, et praedicto Comuni fru ctum et utililatem producere sint paratae. Et ipsas Salinas perpetuo laborare per se, suosque haered es et successo re,, vel laborari facere, sub pena in Statuto .Jtistinopolis contenta: dando e t r eddendo di ctns Vidolus per se suosque haeredes et s uccessorcs in
perpetuum dicto Comuni Just ino polis decimum totius Salis proccssuri ex praedictis Salinis, ut alii sui
Circavicini de sUis salinis, sitis ibid em solvere et reddere tenentur, sub po ena dup liciter expeditas et
amplas, quum per eas iri possit sine ali qu o impedi men to · Quas quidem Salin as construendas ul superius cum condicUone dicti redditus, cum omnibus et si nguli s suis pertinentiis, finibns , access ibus et
egressibus suis, praedictus Vidolus per se suosqne haeredes et successores imp erpetuum hab ea t, teneat,
gaudeat, et possideat, vendc t, donet, ali enet, vel pro anima judicet:, et de ipsis ad suam voluntatem
plenarie faciat quicquid sibi, suisque haere dib us et s uc cessor ib us melius placuerit, tanquam de suis
rebus. Et hoc cum warentatione et deffension e <li eti Comunis JusLinopolis contra universas lrnjus
mundi personas, sub poena <lupli praedict.arum salinarum rnl en tiu m lune temporis · Et ne di cl.ae Salin ae contra formam reformationis prnedicta e, transeat ad manus fl li cuju s personae non facientis, vel
facere nolentis angarias praedicti Comunis, Jussit et ordinavit diclus Dominus Potestas quod praedictus Vidolus per se suos que haered es et successores praedictas Salinas per ipsum fi enda s, ve] partem
ipsarum vendere, obligare, vel mo do aliquo alienare seu cedere alicui pra esumat, absque Jicentia et
auctorilate dominationis, guae pro tempore fuerit ad regimen hujus Civitatis. Et si in aliquo praedictorum, praedictus Vidolus, ejusque haeredes e t success ores fueril contrafactum, scili cel in non con-·
strn en do praedi clas Salinas ad terminum ante,lic tum, vel eas non colendo, seu non laborando ut praedicitur, aut eas vendendo vel alienando contra ordinem ante<lictum, ex nunc prout cx tunc, praesens
concessio nullius valoris existere di scernatur, et praedictae Salinae, ve} pars earum taliter venditaru111
ve] alienalarum, seu non laborata rum, in di ctum Comune Justinopolis r ed undent. Quibus omnibus s upradiclis, dictus dominus Potestas, suam e t <lieti Comunis 'Justinopolis interposuit auctoritatem, et Judiciale decretum.
Ego Beraldus de Baldino Yicedominus subscripsi.
Ego Simon Lugnanus Vicedorninus subscripsi.
Ego Petrus de Argento de Justinopoli Imperiali auctoritate Notarius et mmc Comunis Cancellarius subscripsi.

Tipografia del Lloyd Austriaco.

CODICE DIPLOMA'l'ICO ISTRIANO.

Anno 1365.
20 Giugno, Indizione III Pisino.

Conte Alberto 111 d' Istria, dell<i Casa di Gorizia ini,este a titolo feudale Stefano Vitali di ltlontona, e la sorella sua delle decime di
Waldo, Casser e Padua.
(Co_municato dal Sig. Gius. de Susanni.)

Nos Albertus Comes Goritiae et Tyrolis, Sanctarum Aquilejensis, 'l'ridentinae Brixinensis Ecclesiaram Advocatus tenore praesentium
profitemur et nolum facimus universis ad quorum notHiam praesentes pervenerint, quod nos discretum
virum Slephanum qu ondam Vitalis Civem Montonae et sororem ejus Domioicam uxorem Colandi Barbo
et eorum haer edes legitimos sexus utriusque inverlivimus de decimis in Wald Casser et Padua de agris
et vi neis cultis et in cultis, quas decimas quandoque avus ipsorum Jacobus Hebschozzer et ava ipsorum
Mangula nec non et mater Mathia piae memoriae habuerunt, omni jure ad dictas decimas pertinentes,
omni modo et forma prout dictus Jacobus et Mangula ipsas decimas ab avo nostro Comite Alberto, et
suprafacta mater eorum ab avunculo nostro Comite Johanne Comitibus Goritiae clarae memoriae possiderunt et habuerunt in feudum, sicut in eorum privilegio, ipsis et eorum haeredibus utriusque sexus
desuper concessis lucidius est expressum. Quam collationem in justum et legale feudum per praesentes confirmavimus mandantes officialibus et subditis nostris universis ut prius di ctos Stephanum et
Dominicam Uxorem Colandi et e orum haeredes in dictis decimis nullatenus impediant nec aggravent
nostrae graliae sub obtemptu.
In cujus rei testimonium presentes jussimus nostri sigilli pendentis munimine roborari,
Datum et actum Pisini vigesimo Junii Anno domini millesimo tercentosimo sexagcsimo quinto
indictione tertia.

'fipog. del Lloyd Austriaco.

CODICE IJIPLOll,I neo ISTRIANO.

1366
25 Aprile Neu-Marckt presso Muttling.

Alberto Conte di Gorizia ed lstrùt, conferma ai nobili e possidenti
istriani i loro anticlti dil·itti e consuetudini, per 1'1'spetto alla' pubblica amministrazione, e feudalità.
(Tratto dal Landts-Handtvesst del ducato del ,Oarnio, edizione

di

Lubiana, Giuseppe Taddeo Mayr 1687).

~)Jr ~lbndJt C!r,raff .3u C!r,iir~ unb .3.u ~t)roll, l)fal~tn~ gmlle in sr~iim'Den, SUogt ber @otHçiiufer 3u ll.{gfe[ 3n ~rient lln'D 3n SBriten u.

ìllcfl)enttett offenbar, mit biefem !Bricff, unb t()Ìten ffJttttbt, baè wit" betradjtet unb uor 'llugen gelJabt
IJaben, bie gctrciucn biettl'tc, bie bnfern . borbcrn , unb andj bllll, bttfcre @rbar, !Jlitter, bnb Ji'lJnedjt in
2Jffterrcidj, bie mm uerfdjaiben fTnbt, bnb bic noci; !eben, offt unb bidlJ lJabenb er1ai9t, bie vlJe, uno
~IJe, mit trewcn , mit elJrctt, mit frumbfljeit, unb mit 9a111;er 1>11bert1Jenigf!Jeit, ·an ber ljenfdjaift iu
@or~ ue[tiglidj fTttb gcwefett unb ljcrflJommen, uno barumbett befonberlidjen, ball aUer fadjen gebedjtnnll,
mit ben tiigcn lJingelJet unb f!eilffet, bie mit !lìrieffen nit wierbt geewigt unb belìiittigt: .f;la6en wir ,u
einer gebedjtnwl , i!Jn bie !Jledjt, fo 6V bri unfcrn uorforbern feligen, unb auc!) be'i unè Unberfprodjen,
li<!) !Jerbradjt haben, o(Jne aae ,3rr11119, an bifem 9ege111uiirbigcn !Briejf lJaiffen uerfc!)rei6en, bamit 6V,
unb iljre @r6en , nadj unferm abge!Jcn , bev ben !Jledjten eltliglic!) befeiben, unb 1>011 bttfern @rben unb
na,vflJommen, berfd6en !Jledjte11 nic\)t merben bcraubt.
'lll @li @rfften , (Jaben 6V bic !JledJt IJerbrac!)t, wer ,u ilJnen idjt 3u fpredjeu ljat, ober iu lfagen !Jat, :Oo.5 bie 'l,tn~leiit

~eò fev vmb @rb, bmb ~(igen, umb @iift, umb ~elJen, ober bm6 weldjerlav fa c!)en baò ift, ober ob
iljr ainer 011 bem anbern idjt 511 fpredjen IJat, ber foU 011 !Jlec!;t fuc!)en, in ber @raf[c!)ajft ;u 2)fftemidj,
Mr unfer, ober bor bttferm .f;lanµtmann, ba foUen 69 in !Jlcc!)ten rtel)eit , unb uerantwortteu, onb
nidJt anberftwo.

11Uc fad)m
nint <111 btr5, Nm
im ~anl:l rccf)t 3u
geùen tin b .;u nem=
men fcf)11lbig.
~mb

/'11tt. !B 69 pueffuoaig wcrben, fo foUen wir 69 beffern, uac\) gnaben, unb nid)t wanb( bott ilJnen nem, ~~~:;\,~,:;:;,;,~:•
~ tttett, wir, nod; unfer s;,auµtmmm.

'111\llque l)aben 69 bie !Jlec!)t, wer ,u ilJren leiìtl)en idjt iu fµredjeu ober ,n flagen l)at, baò 6V felb
~!Jlec!)t ,u ilJren leiìtljen tl)nen foUen, bmb aUe fac!)en 1 au~geuonuncn ben '.iobt, l)eup, Wforb, 6trag,
ran6 , :Jlot(,iogung, S;,au~brudj, ljaben 69 mdjt iu !Yltd/tett, wan bali uuò ange(Jort iu !Yltcf)ten, ober
roemb wir baò ~anbtgerid)t em,pfeldjett'.
/'tft!Jlfol)rt unfcr ~aubdd)ter einett fdj&blid)en \Ulenfd)en auff iljren @iìettern, ober ob iljr ~ciitl) umb
~fdjnb(ic!) facli erffagt werben, ben foU unfer ~anbridjter forbern , an ben _b1ener, anjf bai! @uet_t,
barauff er ift gefeffen, bttb berfc(big oiencr foU ben fc\) ublid)en \Ula1m, bem !Yltc\)ter an_twortten , alò ttt
@iìrttl l)at um\,fangen, ober fo!l iljn bem !Jlid; ter b(Jrlauben , oljn aUell uer51edje11, bannt fo!l ber b1e11erauff bcm @nett, l\laò aujf ber 1Jne6en il't, unentgolten bnb unfdjabl)ajft bleibcn,

J:l••
®Q ,1111Terl1afl•
Wlallefi~ , gegen

i~rcn ~ L1rurn l)m[\
alfe fad)en ~u rid) =
ten r,aoen.
IJJl<l! 11>ie biefd)ab,

~~•~ 0~"~•;~;'.

rid)ter erforeert
,no gc,111troort
roerben follrn.

tobtfd)l,1g in ge, r~@f<!ii<!it ein '.tobtfc!,fag 5tuif,f1m 'J)aturn, ii1 unfcr ~anbric(,tc1· gcgcJOuiHJrtig, unb ffJonuneu bc9 cr,
~"""'.1rt19f\cin,,

~anbHd)te, ;.

'IICVf<!ifagnrn l)reu11bt
er i~n anlf[Jaben, unb
fo folfrn bem @rbarn
9c1uol)ltfJcit, gd1n ben

fiir i!Jnc mit Sì'fag, unb bcfdJn-VCII bc11, brr brn '.tobtf<!ifag 1Jat g,tr,an, fo foU
!llc<(,t ;u if)m tfJnm: ftTicrc nbcr, bnè @r ;n 9UdJtnn11 fciurnc , IJub ; n abfcgung
bicncr, brè man fribfo9 morbcn ii1, l)ibtjf illlard) gcfalfrn, ua,(l ~anMrec!it un/
frrunbcn tfJomb ab, ber ben '.tobtf<(,fag t!Jnct, fo nc,t,fl cr mag.

.'Bn~ud)t i:itr
li'> S;lnent i~r !Saturn ic!,t un;ndjt anjf 1J11fm1 9Jliircttcn llnb Ji'ir<\it,19c11, bcnrcitft ®9 1J1tfcr !l'li<\itrr ba,
?8111vrn waé bu- \Cl..,fdb<l, ,11c lt'lµ tl)ommrn anf il1r S;lcrrrn @uctt, fo tttag cr ®~ tuoi)( bcliern, fl10111111cn ®~ aber çiu
1>11b
~antwictitcr ~u 1·tdj, auf il1re<l .\;)crrcn @nrnbt, IJttber bem <59 finb gcfeffen, fo l)llt bcrfcfbc bicncr 9lc<(,t fc(bcr ;u &cffcru,
@jrunM~cn

d<l ®v urri<\infbct fJabC11.

tcn f)iJt.

(!mrf1tf)111tg

ber

\.'e~cn.

@rbf,111{(.

lJJWlb ~cf1cnf<(1atft, \abrn lt'l9 bic !lled,t f1crbrn,9t, b,td iuir ilJttCtt ~c~()ett, ®ii(111 unb :to,(ltcrn , unl
ber @ltifl in bem @cf<1J(cd;t, f,,(( bie ~clJen t•mµf,1l)cn llttb tragett, llttb foUen 1oir i!Jrc ~cl)ett (r~9C11
in ber @raf[cf;atft Slitcrnicf,1. Db fic(, baf- fii,·gt, bad loir im ~anb 11ic!,t iui\rett, tuie fang fil'f1 baè uer,
;iige, bcmna,t, IJ,1 6eu fi,11 i!)rc ~cl)Clt tt id1t llcrmant , ,rnf bic 3cit, b,t!l wir in<l ~,111b ffJommen, fo f,% 11
n,ir i!)tte lc~!)en, unb ®9 lll'tl UttÒ cmpf,1i)en il)rc ~d)Clt.
l]J <2'rfc!icibet i~r ai11rr ofJne @rben, fo foff bcffrn @rbtl)<1if, cò ic~ ~cl) Clt ,,ber aigcn, Olll'r6en bcm ne~li
gefii bbtcn frefrttbt, itt bem @cf,(1f_c,t,t, uttb foHcn mir ®~ bet· @r6f,irntft 11i,(1t ettltu~IJren, unrnti]i•Hten,
oh ®9 bte nntetttattber fJa ben getl)etftt.

'llmoq,jnng nmo a-2) f)aben atte!, ii)rer S;la11~fr,11ucn mlorgengab, unb .l)ai1116[rm1r , ,u,,(( , 11 1ue~frn <111jf \'cl1rn unb auff
1
11
d-' rigrn, t,nb 110 4) i()re1t ~O c{1tcnt gcDcn ot)n nnjcr l)nnbt, oD 11.1ir im ~111tb 1tic(it fdn, wnn btté @ott in
ba!l ~nnb fiie gt, fo foUett ®11 t1ns bic we9fn11g antragcu , unb tuir f,•ffcu llnfmt 11Iliffen bnr;nc gcbeu.

~i~ ;:~,~~\~6~ t
'C,15

~er .i) en

Ntì,

~,111Mfiiri1 nact,
t>er~1llll'fr1ltf), onL> /'f':® til an<!i 5wif<(irn unjcr, unb unfern ~iettcrn, 9/ittern unb Jìl)ltec!,tett ®iibf11 11g
®I} (1crgcgen nadJ "'-',otr ttadJ t~rcn ~cntf,en, llttb ®9 11a,(1 brn unfcrn, obtt !)le,9t 11i,9t follrn grciffrn.

abgcnommcn , baé

leinen f cii tfJen
o\ne Dled1t nid)t

joffen grctftll.

:D,15 bie ~,111ttci'!t '1A~%httt ba!l ~attb 1J11b ,)mf,~afft 2J(fterreic!i, uon Sì'ric gètucgctt :l/otl) angc[Jct: fo fo11cn ®9 utitl bicn11'
or,ne r-eio lcung,
,rnffer ~anbs fJilff ~fic!, fein, fo ®9 6ò1Tt mii9en , tuoftcn lUir ®9 an~ ber i) crrf,(1ajft ;n bicnit nii~en, fo ft,lfen wir
~u ermeiien nid)t i~neu barum6 tfJnett llttb gc6cn, of\l anbern @r&arn bicnern.
idJulbig.

Der2anofditr, i.,11<
liejd)eiben\ei t f1at
niemnnb .;u fh,1f•
frn,b1111 ~cr ~an b5•
fiirft , oi:ler fein
-i:,d urtmann.

li>' i;1ttet eitt @b(er ober @rbarer anjf unfmt ffiliircll)lett ober Sì'irdj tii9en ein 1Jttbcfc!,cibcn!Jeit, ,,ber au,
\Ci.,ber[rwo, ben !)a6en tuir fdbti òtt &clfcm, ober unfer i) attµtnrntttt: IJnb tti,~t ber ~anbrid)tcr, na~
gnaben, @il wiire batt bie 1Jnbefc(,aibcni1cit fo gro g, ball @r ball ~,& cn "erwiimft l)iitte, ®,1 mag i!Jn
ber !llic!,ter a11f!)e6e11.

n~rii6er iu einem @wig,n gcbe<\itnml, ber uorgcfc!,ri6tten !lledJten, ~nb òtt urf!Jttnb, 9cbcn 1uir d11~cn
~bifett lBricjf, mit llnfern an~a119cnben ,'.ì'nfigL @ebcn òUlll 91etuen ffilarcff) in ber ffilòtficfl), am @nqi,
tag nac!, ®atte! 3orgentag , nad; unfcrè S;lerren @cburbe. '.Dre~ielJettl)ttttbert ,'.ì'a!Jr, in bem l)iinff
unb fcd1,;i9iflen ,'.ì'afJre.

Anno 1369.
Vienna fO Settembre, Ind.

VII.

Alberto Duca d' Austria perdona ai Triestini la defezione ed accoglie in
dominio la città.
(Hormayer Archiv. ftlr Siiddeutchland p• 285)

In nomine Domine amen. Albertus dei gratia dux Austriae,
Styriae, Karintiae, et Carniolae, dominus marchiae et portus naonis, comes
de Habsburg, 'fyrolis, in Kiburg, et de Ferretis, marchio Burgoviae, ac Landgralius
Alsatiae. Universis Chrìstì fidelibus in perpetuum et quos subscriptum tangit negotium, ve! tangire poterit quomodolibet in futurum, salutem sempiternam in domino cum eorum notitia quae secuntur. Li-

cet, Sapientes, et discreti viri, Recto1·es, consilium, et commune civitatis nostrae Tergesti, quae ad
110s pieno dominio dinoscitur pertinere ab aliquibus iam retroactis .femporibus inobedientiae caligine obfuscati, quibusdam nostris progenitoribus, neque nobis, fructus et proventus debitos solverint, nec cum
jurìbus et jurisdictionibus, n_os inibì concernentibus nobis paruerint ut deb ebant, tamen quia cives ejusdem civìtatis recognos centes dictae suae rebellionis errorem deliberatis animis de communi consilio
unanimi consensu et de certa scientia ipsorum omnium ac aliorum ad eos pertinentium pro se et universis suis haeredibus et successoribus civitatis et territorii de Tergesto nomine, nos et illustrem principem Leopoldum rtostrum germanum carissimum du cem et dominum Terrarum praedictarum, nostros que
haeredes et s uccesso res suos veros naturales et haereditarios dominos recognoscunt, ac pro dominis
suis habere volunt, perpetuo quaemadmodum ad id tenentur ex debito, cum nostri progenitores ac nos
ab antiquo, ipsorum veri naturales et haereditarii domini fuerimus et de jure esse àebeamus et simus,
diclique cives nobis et praefacto nostro Germano nostro, et omni haered um et successorum nostrorum
nomine, integr e et !iberaliter assignaverunt ei (et) tradiderunt dictam cil'itatem et territorium in Tergesto ac omnia forta!itia et costella ad eadem pertinentia, nec non pers onas et res ìpsoru,n omnium
habendas, ut aliorum nostrorum !1ominum in noslris civitatibus et castellis Austriae .ac etiam jura, judicia, j urisdictìonem, potestates, dacia et redditus et proventus ad comune dictae civitatis Tergesti hactenus, Ievavit et tenuit in di ctis civilate et territorio de Tergesto, quibuscumque nuncupentur nominibus seu de quibuscumque rebus proveniant semotis uceptionibus omnibus atque dolis. lta videlicet
quod nos dictos cives civilatem et territorium de Tergesto cum omnibus praenotalis suis pertinenciis

integraliter et libere, teneamus, possideamus instituamus, et destituamus ac de eis <lis.ponere et ordinare debeamus et possimus, quaemadmodum de ceteris nostris civitalibus et castellis in Austria, eo
solo excepto duntaxa t, quod nos ipsos cives et civilatem Venetis seu quibuscumque alliis non vendemus
obligemus, nec in manu alia alienemus ve! quomodolibet lransferamus. Verum nos ipsos cives et civitatem Tergesti cum suo territorio debeamus, ad manus nostras perpetuo relinere cumque etiam
praenotati cives spante annuerint, quod in quocumque loco dictae civitatis voluerimus ·possimus castrum
edificare et erigere, ipsique nobis ad hoc velini et debeant, cooperare et suffragari, vecturis ed modis
aliis quanto possint melius, sine dolo, nos de innata nobis pietate et clementia solita dictos cives ad
gratiae nostrae beneficium nostro et praefati nostri germani nomine duximus favorabiliter assumendos
ipsosque fructus et proventus nostris progenitoribus et nobis neglectos, usque in diem praesentem quo
supra nomine remittimus liberaliter de gratia singulari. Volentes ipsos et civitatem Tergesti cum suo
territorio oh ejusdem suae recognitionis humilitatis, et obedientiae merita ex nunc in antea firmiter manutenere, fovere ac prosequi quaemadmodum ceteros nostro cives et castellanos in ducatu nostro Austriae et alibi constitutos. Et in premissorum testimonium et evidentiam sigillum nostrum ducale pendi
mandavimus ad praesentes. Datum et actum Viennae quinta decima die mensis septembris.Anno nativitatis domini millesimo tricentesimo sexagesimo nono. Indictione septima.

Domitms Dux per se.
Haideriws de iJJeisau marscalcus pro Rudolfo de Liechtenstein.
Ulric1,s de Liechtenstein, capitaneus Carinthlae.
Filii,s suits de P11chhaùn.
Eldiard1<s (junior} cle Lieclitenstein de Nicolspurg Kreig, capitaneus Carniolae.

Tipografia del Lloyd Austriaco..

CODICE DIPLOMATICO ISTRIANO.

Anno 1401.
i 3 Febbraro lndiz. IX. Pirano

Il Consiglio di Pirano vieta di entrare in ostilità conlt'o Baroni e Comuni senza consenso del Principe Veneto o del Podestà.

(Da autografo del!' Archivio Municipale di Pirauo).

Eodem millesimo et indictione (1401 Ind. IX.) die dominico
Xlii Mensis februarii in pieno et generali Consilio Comunis et hominum terrae Pirani in quo quidem consilio interfuerunt consiliarii LXXIX ex positum fuit
quod quum occasione obviandi scandala et erroribus modo aliquo futuris temporibus oriri possent inter
comune Venetiarum seu Comune Pirani et alios quoscumque Dominos et comunitates occasione alicu-·
jus offcnsae datae per aliquos seu aliquem civem seu cives habitatores Pirani sine volumptate et expresso consensu Ducalis Dominationis Venetiarum vel. domini Potestal-is qui pro tempere erit in Reg i-

mine Pirani_
Vadit pars quod amodo in antea aliquis civis, seu aliqui cives terrae Pirani et ejus territorii habitatores modo aliquo vel ingenio non audeat neque presuma! esse ve! se impedire,in aliquo lratactu tralacto per aliquem dominium ve! Comune seu quamvis aliam personam specialiler eontra aliquem

dominium yel aliquod comune vel aliam aliamquem personam, sine licentia Ducalis Dominalionis Vene- ,
tiarum vel domini potestatis qui pro tempore erit in re gimine Pirani sub pena esse in bano terre Pirani et ejus districtus perpetualiter et admittendi omnia sua bona quae perve niant et pervenire debeant
in Comune Pirani si in forcias ej usdem comunis non ceciderit; si vero in forcias Comunis Pirani talis
contrafaeiens seu tales contrafacientes ceciderint quod lune de eo vel eis fiat justilia pro ut de publicis prodictoribus Cornunis Pirani, et si erunt plures contrafacientes et unus illorum alios accusare! habea t de bonis illorum qui accusatus fuerit libras du centas denariorum parvorum et sint a cuntentis in
parte predicta pe nitus assolutus, que pars posita fuit ad bussulos et ballotas et capta, quinque non
sinceris, tribus contrariis per LXXI pro.

Tipog-rafia del Lloyd Austriaco.

CODICE DIPLOMA'flCO ISTRIANO.

Anno 1464.
24. Sctt. lnd. XIII. Venezia.

Doge Cristoforo Moro commette al Podestà di Capodistria, d' inviare le pa,9he al Castellano di Jllonlecavo Francesco Vei·ga.
(Oa originale posseduto dal Dr. Belli.)

Christophorus Mauro; Dei gratia: Dux Venetiarum etc. Nobilibus et Sapientilms Vfris Castellano Minotto de suo mandato potestati et
Capitaneo Justinopolis et successoribus suis lìdelibus dil ectis Salutem et dil ectionis
aflectum.
In quanta necessitate reperiatur f1d elis noster Francisçus Verga castellanus Castri Mocho,
nemo est <1ui non intelligit, diu Nam es t ex quo non recepit pagas et subventiones suas ab ista camera.

Et ut nostis, hnbet alere se et pagas sibi co rnmissas. Et quam magnopere conqueritur et petit ut mandare dignemur, quod habeat subventiones suas, sine quibus stare et attendere custodiae ipsius castelli,
qui est nobis carissimus non valet: Mandamus vobis ertìcacissime ut omnino miltere eidem Francisco
tlcbeatìs: omoes pagas, quae sibi jam cursae sunt, et provid ere ut mensnatim recipiat solutionem suam.
Qnas quidem pecunias sic dabitis ut tuto sihi deferantur. Qua in re tantum vos oneram us: quantum
plus dici po test: ut mnplius causam non habeamus de hac r e vobis scribendi.
Date in nostro ducali palatio die XXU!I Septembris lndictioue XIII · ili CCCC L X liii .

Tipogrnfia del Lloyd Austriaco.
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CODICE DIPLOMATICO ISTRIANO.

Anno 1466.
22 Agosto, lnd. IX. Venezia.

Doge ()risto/oro M01·0, insiste che il Comune di Pirano paghi le restanze di pasinatico per la tangente imposta a lui sollevando il Comune
di Jllontona.

(Da Autografo del!' Archiv. Municipale di Pirano).

Christophorus Mauro dei gratia Dux Venetiarum & Nobili
et Sapienti viro Francisco Nani de suo mandato potestati pirani fideli di_
lecto salutem et dilec!ionis aJfeclum. Tempore nobilium viroruu, Joannis 'fh eupulo potestatis et capitanei Justinopolis et Ludovi ci Bono capitanei Raspurch vigore Iibertatis eisdem per nos
attribute fecerunt certam limitaUonem et reductionem conlributionis paysnatici videlicet quo<l comunitas Monthone que annis supet·ioribus consueta erat solvere pro paysnatico omni anno Iihras noningentas parvorum et occas ione incursionum et discordiarum per subditos imperatoriae Majestatis, et etiam
direptionis territorii diete comunitatis ad pauperiem deducta erat, solveret tantum libras VI. C. et libre
IIIC. solverenlur per . islam comunitatem pirani quam deliberationem tempore S.rni Principis domini
Francisci Foscari predecessoris nostri confirmavimus et approbavimns. Verum cum intellexerimus comunitatern islam dieta de causa esse debitricem in libris circiter mille quadri gentis: nac velie solvere
contra id quod sancitum est; Statuimus vobis scribere et mandare ut providealis quod ista comunitas
debitum facial pro ipsis libris CCCtis sibi lirnilatis. Veram si aliud haberetis in contrariurn, nos vestris literis certiores faciatis.

Data in nostro Ducali palatio die XXII. Augusti Ind. VIIJI . MCCCCLXVI.

Tipografia del Lloyd Austriaco.

CODICE DIPLO~fATJCO IS'l'RIANO.

Settembre Indizione VI Aquileja.

Pafriarca Wolrico dona all' Abbazia della Reli_qna la 710ssessione
che aveva in Pirano fra Seza, Siziole ed il !Jlonte di Albuzano.

(Carta dell' a,·chivio municipale di Pirano ).

Woldericus Dei gratia sancte Aquilegensis Ecclesie Pafriarcha
et Apostolice Sedis legatus dilecto in Christo fratre Richero Beliniensi
Abbati ejusque successoribus in perpeluum.
Si fratruum noslrorum justas petiliones benigne admitlimus et utilitati Ecclesiarum que nobis
icet indi gnis commendate sunt diligenter invigilamus eternum inde premium percipere non dubitamus.
Ea propter di!ecte in domino frater Abbas nos peticionibus tuis et fratrnm tuorum inclinati
Curiam qnam uos apud Pirnnum in Ystria cun1 monte quodam proprietario jure hactcnus possidemus
libi et prefale Ecclesie tue liac successoribus tuis cum omnibus ejus pertin entiis ncc non et cum jure
quod in capellis ipsius habuimus in perpetuum hahenda et possidenda concedimus donamus.
Cujus montis et pertincntiarum hii snnt confines viddicet a capite <lieti n1ontis Seze husque ad Albuzannm et ab Albuzano descendendo in valle husque ad aquarium Noxedi et husque ad mare infra
diclum Aquarium. Et ab alio latere descendendo ab Albuzano husque ad aquarium Valis Sezol et infra dictum aqnarium husque ad mare cum paludibus et piscariis ipsi monti adjacentibus. lta videlicet
ut viginti denari frisacensis monete Aquilegensis Ecclesie in festo Sanctorum Hermacore et Fortunati
nomine census tu et successores tui annuatim persolvatis. Si quando ctiam nos aut aliquem de successoribus meis ad locum illum venire contingerit hospitium in eadem curia nobis habere liceat.
Quod quidem ut verius credatur et inconvulsum in eternum permaneat presenti pagina et sigillo nostro hanc collationem nostram roborari fe cimus.
Actum est Aquilegie feliciter anno dominice incarnationis millesimo centesimo sepluagesimo
lercio Indictione sexta conlraeuntes septem.
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