
RELAZIONI DI PROVVEDITORI VENETI IN ISTRIA 

AL TEMPO DELLA GUERRA DI GRADIS CA *) 

UANDO l'Austria acqmstò la contea d' Istria (1374ì e la città di 
Trieste (13 82), le relazioni di lei colla repubblica veneta comin
ciarono a dar luogo a controversie, le quali aumentarono suc

cessivamente coll1eredit;\ fa tta da casa d'Austria della contea di Gorizia e 

Gradisca ( I 5 oo ) . 
D ue erano le questioni principali insorte: 1a libera na vig;i zione del

l'Adriatico e la regolazione de' confi ni . Tutte le trattative per determinare 
queste qu estioni a.n darono fall ite e servirono an:ti ad aumentarne le discordie 
fra i due dom ini, le qua.li scoppiarono in aperta guerra già nel 1508, per 
cui l,1. repubblica, minacciata seriamente dalla lega di Cambrais, corse peri
colo di perdere i suoi territori. I trattati successivi di Venezia, di V orma
zia, di Bologna e di Trento e gli altri non appro darono ad alcun risultato1 

perchè la regolaz ione dc' confini, tanto nel Friuli che nell' Istria, era capric
ciosa, essendo le te rre e le gi urisdizioni aus triache circondate ed intersecate 
da terre e giurisdizioni venete. La gelosia poi <lel predominio assoluto di 
V ene%ia su l m are Adriatico si manteneva sempre viva da parre dell'Austria) 
la quale non poteva far circolare liberamente le sue navi, nè dare sfogo al 

su o commercio per la via di Trieste. 
Gli at tr iti adunquc continuarono, ed i sudditi dell'uno e dell'altro do

minio commettcv,1..110 continue incursioni, devastazioni e rapin e ne' territori 
confinanti, trovando spesso appoggio ed ecci tamento da parte dei singoli 

governi. 

t-) Da copia esisten te nel!' Archivio provinciale. 
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Le controversie aumentarono, quando i territori veneti vennero seriamente 
minacciati_ dagli Uscocchi, i quali già nel secolo XV s'erano ricoverat i dalla 
penisola balcanica nei terri rorì austriaci, ove trovarono accoglienza e pro
tezione, pi.!rchè l'Austria voleva servirsi del loro spirito bellicoso e prepo
tente per tutelare i propri confini. Clissa, fo rtezza soggetta alla corona 
d'Ungheria, fu il loro primo centro ; ma presa questa dai T urchi, 
gli Uscocchi si stabilirono a Segna nel lit0rale croato, e da questo 
punto importan te commettevano ogni sor ta di scorrerie e per mare e· per 
terra: per terra distruggevano i villaggi veneti dell' Istria, m inacciando an~ 
che le ci ttà, le qua li munite di forti mura respingevano validamente i 
ripetuti assalti di ques ti barbari, che, nel ritirarsi da esse, trasì,ortavano seco 
tutto ciò che riuscivano a predare nelle campagne ; per mare sulle loro 
barche lunghe, snelle e di piccola portata, sfi dando le ternpesie, assali
vano le navi venete cariche di mercanzie, uci.:idendone barbaramente 
gli equipaggi. Venezia adunque, minacciata seriamente nei suoi domini in 
terraferma e nella libera navigazione per mare, porgeva ripetute istanze al 
governo austriaco, eccitandolo a porvi riparo . Ma ]' Austria, sia che volesse 
proteggere gli Uscocchi perchè validi difensori de' confini contro i T urchi, 
sia che volesse approfittare dì questa ocrnsionc per estendere i propri do
mini e per ottenere la libera navigazione dell'Adriatico, non vi dava che 
un mediocre ascolto alle rimostranze della repubblica. Q uesta si vedeva mi
nacciata anche dai T urchi, i quali incolp:wano Venezia di non saper tener 
libero il mare dai pirati, come per traturi antecedenti era obbligata, e le 
volevano dichiarare la guerra nel caso che navi turche venissero depredate 
da pira ti cristiani. Venezia crovavasi così in gravi imbarazzi perchè l'Austria 
non voleva accedere· alle rimost ranze di lei coll'allontanare gli Uscoc
chi ; laonde gli attriti tra i due Stati si facevano sempre più seri, perchè i 
commerci, l'industria e la pace dei sudditi erano seriamente comp romessi. 
Tuttavia i Veneziani, prima di venire ad una guerra, adoperarono tutti i 
maneggi diplomatici, non lasciando intentato nessun mezzo che gio vasse ai 
loro interessi. Essendo i territori aus triaci posti sotto la giurisdizione della 
corte arcid ucale di Graz, Venezia si rivolse dapprima all' imperatore, affi.n
chè questi, quale tutore dell)arcid uca Ferd inando, esercitasse la sua influenza. 
L'imperatore difatti mandò il suo consigliere Cobenzl a capo di una com
missione a Segna per provvedere in proposi io; ma malgrado tutto ciò le ag
gressioni tra i sudditi della repubblica e quell i degli Absburgo, lungi dal cessare, 
si fecero più vive, di modo che la repubblica fu costrettl di esercitare tutto il 
rigore non solo contro i pirati, ma contro chiunque non rispettasse il suo 
dominio nel golfo. Le proposte di un nuovo accordo fu rono rimesse al re 
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ci i Spagna ed al ponreticc colla condizione che venisse assicurata la lìbert;\ 
del mare, che si cedesse Monfalcone, r imettendo il risarcimento dei danni 
;i.ll'arbitrio del pontefice. Anche queste trattative fallirono, quando la repub
blica si diede con tntto impegno alla costruzione della fortezza di Palma-

- nova, la quale doveva difendere il possesso del Friuli, mancante di un 
co nfine naturale . Le for tifi cazioni di Palma eccitarono il governo di Graz 
a fare le più vive rimostran7.e, perchè quel territorio era considerato ap
parten eme ad Aquileja, quind i austriaco . 

Si r lnnovarono perciò le trattative tra l'imperatore, il re di Spagna ed il 
pontefice colla repubblica, ma tutte senza risultaro, perduranti ancora le 
stesse cause di discordia, cioC le ques tioni di confi ne tanto nel Friuli che 
nell' Istria, le depredazioni degli Uscocehi e la opposizione di Venezia nel
l'accordare la libera navigazione. Le misu re prese dall' imperatore, dalla 
Spagna e dal pontefice per il1dnr re le part i contendenti ad llna via di pa
cifìcamemo non servirono ad altro che a protrarre lo scoppio della guerra 
formale, chè parzialmente, si può dire, si com batteva incessantemente tra i 
sudditi dei due dominì, che depredavano, incendiavano ed uccidevano, eccitati 
di continuo a farlo dai rettori degli Stati stessi, o dagli interessati a man
tenere vive le discordie. 

La pace adunque non era possibile, volendo Venezia tenere sempre 
lontana l'Aust ria dal mare e considerando i propri territori ncll' Istria e nel 
Friuli qnale necessario balu_ardo alla propria esistenza . L' Austria, all' incontro, 
non ne voleva sapere di questi pretes i diritti della repubblica sull'Adriatico ed 
aspirava ad estendere il suo tratto di costa al mare. Non si deve però nega
re che i Veneziani approfittassero della debolezza degli arciducali per otte
nere dei vantaggi che non erano riusciti a procurars i nei trattati anteriori. 

Gli Uscoccl1i, spinti dalla necessità di procacciarsi i mezzi di nu tri
mento, aumentarono le loro scorrerie per mare verso la fine del secolo 
XVI. Invasero i terr itorì tu rchi del N arenta e di O brovazzo, spingendosi al 
canale di Cartaro e minacciando tutte le isole della Dalmazia. Cosl si ride
starono i lamenti della repubblica e qllelli de' T urchi , Gli arciducali invia
rono spesso com missari a Segna per castigare i colpevoli, sequestrando le 
predazioni fatte, ma ciò non condusse a nessun risultato. L'origine del 
mnle stavn ancora nel mancato pagamento agli Uscocchi di quel denaro che era 
Joro dovuto in ricompensa dei servigi prestati ai confini contro i T urchi. 
Spinti perciO da queste cause, conti 11 uaro110 ad infes tare le terre rnrche e ve-: 
ncte, e a depredare le navi. La S ignoria, non contenta dellemisure ar.lottate dagli 
imperiali, im pediva il loro commercio e non risparmiava le loro terre, eser
citando fo rti rappresaglie. Q uesti sed provvedimenti della repubblica mossero 
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gli Uscocchi ad aumentare le loro devastazioni ed invadere il territorio istriano. 
Venezia r ispondeva col bloccare Trieste, e coll' impedire il movimento delle 
navi austriache nell'Adriatico. La guerra adunque diventava inevitabile, e la 
repubblica si accingeva a fare tutt i i preparativi necessari : fu rono arruolati 
dei soldati Albanesi, Croati e Còrsi; furono fortificate le ciw\ ed i villaggi col-
1' erezione di una serie di trincee. 

Gli arciduchi mandavano ancora de' commissari per dimostrare alla re
pubblica la buona intenzione d'indurre gli Uscocchi ad astenersi dalle in
vasioni, ma questi provvedimenti non avevano efficacia, e la repubblica non 
si trovava soddisfatta. 

Finalmente nel principio del r6 13 cominciarono nuove trattative a Vienna. 
Per condurle a termi ne, P imperatore eccitò l' arcìduca Ferdinando ad im
pedire che la guerra colla repubblica avesse ad effettuarsi, sollecitandolo ad 
espellere da Segna i pirati ed a mettere un presidio tedesco nella città. L'ar
ciduca non voleva dapprima accondiscendere, ma si adattò alla fine, rimet
tendo ad altro tempo la questione della libertà del mare. I sudditi dei due 
Stati fu rono contenti di questa soluzione, la quale assicurava loro la tranquil
lità. I patti però non furono eseguiti e le recriminazioni perd urarono, r im
proverandosi a vicenda la mancata. fede. Il grave misfatto commesso contro 
il capitano Cristoforo Venier e le rimostranze fatte al govern o di Graz, in
dussero l' imperatore a persuadere l' arciduca Ferdinando di mandare tre 
nuovi commissari coll'incarico di fare eseguire le condizioni del trattato di 
Vienna, e punire i colpevoli. Il generale veneto mise intanto il blocco al 
porto di Segna in maniera che gli Uscocchi, non potendo intraprendere Je 
loro scorrerie per mare, si gettarono su lla provincia dell'Istria, ove trova
rono resistenza, ma riuscirono a devastare le campagne e ad incenerire i 
villaggi. I veneziani punirono aspramente queste devastazioni col tentare la 
presa di Segna, e coli' indurre la corte di Graz a spedire nuovi commissarì 
per rilevare i colpevoli. Però l'arciduca Ferdinando non volle allontanare gli 
Uscocchi, laonde la repubblica estese l'assedio su Fiume e su altri luoghi, 
radunando molti soldati nel Friuli e nell' Istria, e dimostrando col fatto di 
essere preparata alla guerra. L' imperatore, spinto da l suo · segretario Klesl, 
non voleva che la guerra incominciasse, perchè temeva che i veneziani ec
citassero i Turchi ad invadere l' Ungheria. L' arciduca tuttavia continuò gli 
apparecchi di guerra e nell' Istria e nel Friuli, rac~ogliendo le cernide de' suoi ter
ri tori. Ricominciarono adunque le rappresaglie, le quali scoppiarono in aperta 
battaglia nel 24 novembre 16 r5. Questo com battimento avvenuto aZaole è 

il primo fatto d'armi ch e diede sviluppo alla cosl detta guerra di Grad isca, 
sebbene da nessuna delle due pan i fosse stata ancora formalmente dichiarata. 
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Quantunqu e essa abbia durato due soli anni (1 6r6 e ·1617), pure fu di 
grnnde importanza per la nostra provincia, non solo per i fatt i d'arm i e 
per le dev:istazioni che ne adderivarono, ma per le tra ttative diplomatiche incorse 
nelle quali l'Istria era diventata oggetto di gravi discussioni , e per la regola
zione de i confi ni tra i due Stati , e per l'accordo sulla libera navigazione. 
Gli ambasciatori veneti esercitarono rutta la loro arte diplomatica a van
t,1ggio de lla repubblica; tanto più che tutti gli Stati più importanti del
.I' Europa approfittarono di ques ta discordi.a insorta tra l'Austr ia e Ve
nezia, per trarne in diverso modo qualche profitto. I pro testanti della Ger
mania per meglio assicurare la loro posizione contro il presunto successore 
dell' imperatore Matti:i., contro l' arciduca Ferdinando) amico della Spagna ; 
i Turchi per estendere il loro territo rio ne ll'Ungheria ; l'Ingh ilterra e l' O
landa per impedire la libertà di az ione della Spagna; lJ Francia per riacqui
stare la sua influenza sull' Italia, dove il predominio spagnuolo era grande 
col possesso di Milano e di Napol i; il pontefice a favore della cristianità; 
il duca di Savoia, infine, per desiderio di estendere i suoi tcrritorì nell' Italia 
superiore. Dappertutto l' attivirl diplomatica fu grande, ora a pro ora a 
danno di Venezia ; e dappertu tto gli ambasciatori della repubblica dispie
gavano il loro ingegno nel tutelam i.! gl' interessi minacciati . Venezia seppe 
aprire arruolam enti negli Stati irnliani non soggetti alla dittatu ra spa
gnuola, nella Sviz:,,:era, nell'Olanda e nella Germania; asso ldò Corsi, Al~ 
banesi e Croati ; adoperò le cernide dc ' suoi territorì; eccitò il sentimento 
patriotico de' suoi sudditi; mise in opera il valore dei suo i migliori gene
rali : impiegò insomma tutta la sua attivid , per assalire e per respingere 

l1 inim ico. 
Il centro delle operazioni mi litari non risiedè invero nell'Istria, ma bensì 

nel Friuli, e precisam ente intorno alb fortezza di Gradisca, il luogo piU 
impor t:ctnte deU' Austria sulla r iva des tra dell'Isonzo, alht quale i Veneziani 

posero l'assedio. In questo campo di battaglia, dice l' Hurter, si presen
tano Eu ropei ed Asiatici, Spagn uoli e T edescbi, Olandesi e Corsi, Svizzer i 
e Greci, Valloni cd Albanesi . Vi presero parte sette fig li di principi; tra 
i più celebri generali de lla guerra europea scoppiata poco dopo, Dava! di 
Dampicrrc continuò la sua pratica, Alberto di VVallestein incominciò la sua, 
Baldassare di Maradas ebbe campo di riportare nuovi e splendidi successi 
con la sua ard ita ab ilità, e colui che unico sopravvisse a quei trent'anni 
di atrocità e di miseria , Pietro I-lolzapfel, detto Melander, dopo breve av

viamento, fece quivi le sue prime .:frmi. Abbenchè questa guerra non sia 
illustrata da verun fatto decisivo ed ancor meno da qualche grandioso av• 

venimento, pure vi caddero migliaia di vittime, tra le qLiali i supremi ge-
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nerali delle dne parti: nessuno dei due però sul campo di battagli:1 , m a nell'atto 

di dirigere la erezione del1e opere di difesa. L> Istria , che da questo 

tramestio ne era seriamente minacciata, ven iva spesso vìsitata dai prov
veditori veneti i quali erano incaricati di rilevare i disordini dell' arnministra~ 
zione, di fa re la revisione delle ordinanze, di provvedere :ille fortificazioni, 
e di dare un' esatta informazione sulle condizioni degli abi tanti. Ed è ap

punto da queste relazioni che noi impariamo a conoscere, m eglio che da 
qualunque altro storico, tutti i minuti part icolari di ciò che avvenne nella 
nostra provincia durante la suddetta g uerra . Qu i a bbiamo nota delle co
strnzioni fatte a difesa delle citta, de' castelli e de' vi llaggi ; r ileviamo i 
combattimenti, gli assalti ripetuti , le aggressioni notturne accompagnate da 
devastazioni, rapine ed incendi; le ansietà degli abitanti minacciati da con
tinue pr ivazioni e da r ipetute scorrerie de' nemici, ma pur sempre perseve
ranti a sostenere la lotta; abbiamo in fine testimonianza del cor:-iggio dc' 
singoli capitani e del loro valore1 accompagn:no da necessaria prudenza. 

Dalla prima relazione del provvedi to re della sanita Cristoforo Sur ian 

in data 7 marzo 1614 vediamo eh' egli scorge già p rima dello scoppio 
della guerra un pericolo permanente nel contado d1 P isino, appartenente 

all' arciduca, dove le genti vivevano disperse senza sorveglian za ne regola, 
commettendo la trocini frequenti d'animali, ciO che rid usse la provincia a mal 
partito. 

A questa poi fa seguito la relazione del provveditore generale Marco 
Loredan in data del giugno 161 5, la qnale ci dà un'esatta esposizione de1le con
dizioni dell' Ist ria durante i nove mesi che d tirO la di lui carica, cioè dal 

settembre 1614 fino al gi ugno 16 15, e ci fa conoscere ancora tutti i 
provvedimenti presi per apparecchiare l' Istria a sostenere la g uerra . 

La relazione del 16 giugno 161 6 dello stesso provveditore c'.info rma 
dettagliatamente degli avvenimenti successi nella provincia dal dicembre 
16 15 al gingno 1616, essendo questa volta durata la sua carica sei 

mesi soltanto, dopo i quali venne sostituito dal provveditore Barbaro, cu i 

seguì il generale Maflio Michiel. La suddetta relazion e è importantis

sima, perchè ci dipinge lo stato in cui trovò la provincia, i provvedim enti 

da lcti presi per agevolare le operazioni di guerra, lo stato in Cll i lasciò la 

provincia, e da ultimo ci dice quello che converrebbe farsi per conservarla . 
T utta la relazione è piena di m inu te e sempre im portanti circostanze di 
luoghi, di persone, di fatti e di dati numerici , il tutto rne r: tcvolc di esame 
e di studio più serì. 

La quarta e la quinta relazione sono di Bernard o Tiepolo, capitano di 

Raspo, e vice-generale della provincia. Esse sono importantissime perchè 
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abbracciano quasi tutto il. periodo della guerra fino alla pace: in quella del 
r 6 I 8 non abbiamo che una parte della sua relazione come capitano di Raspo, 
al cui reggimento entrò nel 28 settembre 16 15 ; e questa si completerebbe 
con quella del 1617, in cui sosti tu ì il generale Ma rco Michiel col titolo di 
vice-generale. 

L'ultima relazione è ancora di Bernardo Tiepolo, il quale la lesse addi 
4 settembre 16 18 all' eccellentissim o Collegio; e non è che il riassunto di 
quanto egli ha operato nell'Istria durante i mesi 35 1/, come capitano di 
Raspo, e come vice- provveditore generale. Non è quindi che la ripeti
zione di quanto egli espone nelle due altre relazioni, nelle quali riferisce 
con minmi dettagli gli avvenimenti della guerra nell'Istria. 

Queste relazioni sono degne adunque d'ogni considerazione, se non altro 
perchè da esse possiamo formarcene un giusto concetto del carattere di 
questa guerra, poichè nessun swrico potrebbe tratteggiarne gli avvenimenti 
meglio de' provveditori stess i, i quali e per 1' importanza della loro carica 
e per lo spirito acuto <li osservazione, vannÒ sempre, ed anche in quest'in
contro, rn eritamente lodati. 

A complemento delle suddette relazioni si dirà ancora che questa guerra, 
chiamata dall' Hurter, per la sua singolarità, senza esempio nella storia, 
terminò colla pace di Madrid dei 26 settembre 1617, il cui trattato stabi
liva che Venezia avesse a restituire alc tme piazze nell'Istria, subito che 
fosse da Ferdinando collocato a Segna un presidio tedesco ; che ognuna delle 
due parti no minasse due corn rn issad con incarico di allontanare entro 
venti giorni gli Uscocchi, trovati colpevoli di pirateria, da Segna e dai luo
ghi vicini, distruggendone le barche da corso; che i prigioneri dovessero 
essere restituiti ; che l' imperatore e l' arciduca dessèro solenne promessa di 
non riprendere gli Uscocchi banditi, nè di permetter loro di recare altri 
danni ai Veneziani; che il re di Spagna si dichiarasse mallevadore della 
pace; e che l' affare della libera navigazione fosse rimandato ad altro mo
mento. 

Siccome molte e lunghe furono le trattative per condurre a termine 
questa guerra, altrettanto lunghe fu rono quelle per la ratificazione da parte 
de' singoli Stati. È ben vero che la guerra terminò a consolazione de' sud
diti, ma senza che nulla di positivo fosse stato risolto riguardo alla regolazione 
de' confini nel Friuli e nell' Istria, dove rimase l' incertezza di prima, e in 
riguardo alla libertà del mare, princip:lli cagioni codeste di tutte le di
scqrdie fra la repubblica di Venezia e la casa d' Austria. 

LA D IREZIONE. 
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Relatione del Nobil Homo Ser Christofolo Surian ritornato di 

Proveditor della Sanità in Istria, 1614, 7 Marzo. 

Serenissimo P1'tncipe, Illustrissimi et Eccellentissimi Sig-nori". 

Con quel vero affetto col quale la Serenità Vostra, et l' Eccellen ze 
Vostre Illustrissime si sono compiaciute impiegare in me nella Provincia 
dell' Istria, con il carico di Provedi tor alla Sanità per li mori di peste oc
corsi nella Stiria, Alemagna, et per altri rispettive, desideroso io di ben 
servire il Publico incarico così geloso et importante , tralasciato ogn' altro 
particolar mio interesse senza termine alcuno di dilatione, ma con vera 
prontezza, alla detta mia carica mi son conferito nella terra di Rovigno, 
eletta per mia residentia come porto principale di questa Città : onde con 
affetti di ogni Paterna pied. a' casi in materia di sanità, ho institniti or
dini da esser sotto severe pene osservati molto ben convenienti per tanti 
disordini in simili materie ri trovati per quel danno Che havriano potuto 
portare, che Dio ci guardi . E parendomi che l1 istesso fosse anca nelli altri 
luochi della Provincia, perchè sotto l' istesse pene fossero esegui ti et 
osservati da tutti per tener lontano un cosi pestifero veneno; non disco
standomi mai dalla commissione datami da Vostra Serenità, nè dalli pru
dentissimi Ordini et Consigli delli Eccellentissimi Signori Sopra Proveditori 
e Proveditori della Sanita, a' quali sempre ho datu ogni minutissimo conto di 
quanto succedeva. Nè assicurandomi tutto che ogni altro pu blico rapp resentante 
tenghi affetti di ogni honorato fine, nonostante ogni altro ord ine mio in 
tal proposito, non riguardando incontro dell a rigida stagione ni::: altro, ho 
fatto personalmente la visita per tutta la Provincia, così nelli lnochi da 
mare, come da terra, eccettuato però Pinguenre retto da prestantissimo Se
nator che ha altre volte esercita to questo Carico pur in questa Provincia, 
dove quanti disordini babbi trovato, non saprei trattar nè principio nC fi ne ; 
havendo ritrovato in luochi che non sapevano che cosa fo sse Officio di 
Sanità; dove con ogni esquisita di ligentia ho fatti capaci. quei populi, et 
con destro muodo et amore sono rimasti sommamente da me consolati, et 
dalla loro obedientia rimasto io molto sodisfat to: e quando sar;mno ese
guiti per l' avvenire come per l' adietro essi miei ordini incaminati, p1rmi 
dell' impossibile che ne segua sinistro alcuno. 
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Et per dar qualche conto a Vostra Serenità pur in questa materia, 
dirò li luochi del contado <l i P isino d' Arciducali, confinante de tta Provincia, 
faci lmenre potri::i.no portare q ualche infettatione per esser d.:t tutte le pani 
aperta, et per l::t commodità d' habitanti che habitano in boschi lontani 
dalle Ville e T erre, una Capanna in un luoco et l'altra nell' altro, che 
non hanno termine nè legge quelli parentadi con Arciducali, dove ben 
spesso passano da luoco a luoco in ogni tempo e rito rnano alle loro habi
tationi senza osservazione dc' ordcni, non essendo da alcuno veduti, che 
stimo saria ottima delibcratione fossero astretti ad habitar uniti e rido tti 
in Vi lle grosse ec non cosi sbandati: et questo per fuggir non solamente 
questo ardo re, ma per levar l'occasione a questi anco della commodita di 
tanti htrocinij d' animali che vengono fatti da questi a tanti ±edelissimi 
sudditi, che non provedendos i, al sicuro et in breve, l' Istria anderi d_i male. 
Et per quanto son informato, è molto declinata per causa de tanti latroci
nij e desertata d' a.ninuli, et le persone divenute miserabili, che dir si può 
esser tanti nodi di persone cattive che per il più e ricettacolo de' bandi ti 
non essendo più. niun suddito così ardito che si arrischi transitar da luoco 
a luoco per le insolenze di q ues te pessime gente. E sebbene questo termine 
non aspettava al carico mi o, ho voluto perci6, come buon cittadino dam e 
conto a Vostra Seren it:ì stiman<lolo effetto e termine di molta considera
tione. Ne meno posso tacer di haver veduto sopra il Territorio di Rovigno 
abbru cciati li boschi <la legne in più contrade, e luochi per giro di uno e 
doi miglia, et veq mo questo da me con non poca meraviglia che del fatto 
informato vengono arsi dal\1 istessi della Villa de Rovigno, che tutto che 
siano antiqui dell' Is tr ia, si sono fatti novi habitanti per commodità del 
pascolo dell.i loro an imali, dove non vi è alcuna speranza che ritornino 

più in stato, qu ando non si fac cia altra provvisione, il che ne apporta gra
vissim o maleficio a questa Cittù per il bisogno di legne; oltre che son 
levate le sus tantie a tanti che vìvono col taglio di esse legne. 

Nelli luochi da mc visitati ho ritrovato le genti obbedienti e benissimo 
affette a questo Serenissimo Imperio, e prontissimi in tmte le occasioni 

accen nati le da publici R appresen tanti: Stimando poi più che necessario l'es
~er visitata spesso questa P rovincia da Inqu is itori per ii gran abus i et per 
le gran estorsion che si fa n questi miserabili sudditi sì per rispetto de' 
cattivi R appresentan ti, come per le ingordigie de' Cancelli~ri di essi: oltre 

le male regole delte Communità, che convertono la magg10r pane del da
naro in suo p roprio uso, et per li intachi di scuole con altri notabilissimi 

di.sordini: È necessario, com e ho predetto l' Inquisitor, come a ponto era 
al presente l' Hlust rissimo Priulì Capitano di R aspo, che, per quanto si 
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vede manifestamente le fatid1e et le regol:i.tioni fatte d:t Sua Sig noria Illu

strissima sono degne di eterna memoria. 
Non attedierò pill fa Sereni tù Vostra delli disordini di Capo d'Istria 

havendone dato conte con lettere; solo dirò che quella Citt:'t ha biso

gno di estra0rdinaria regola, col raccordarli che il Porto si va sempre at
terrando, che con gran fatica vi può capir quatro barche, et massin1::i.mente 
quando sono le acque basse, che hora si rimedierìa con poca spesa : 

Che termin.i.ndo questo mio debole discorso dirò che se ques t:t parte di 
dimostratione dell'animo mio non fosse atta et di m ateria rilevante, accetti 
Vostra Serenit,\ et l' Eccellenze Vostre Illustrissime la pro nta volonrù e de

siderio mio di ben servire iJ Publico, come farO nel resw di mia vi ta, 
quando sarò dalla Serenità Vostra comandato. Gratie. 

Cristofolo Suriau ritornato di Proveditor della sanità in Ist ria . 

(Da esemplare vecchio esistente nell' Archivio Generale Veneto. Serie -
Collegio-Secreta - in Cartolare segna to <J{_elazioni Istria 'Pnrveditori.) 

Relatione dell' Illustrissimo et Eccellentissimo signor Marco 

Loredan ritornato di Proveditor et Inquisitor Generale d'I· 

stria - presentata et letta nell'Eccellentissimo Senato alli 

19 Giugno 1615. 

Serenissimo Prencipe. 

Questa è la decima volta eh' io ritorno alla Patria dai carichi che mi 
sono stati commessi da Vostra Serenitfl, gl' incontri de quali ho stimato 
mio debito di non fu gi r mai per qualsivoglia incommodo, aver imeresse 

mio particolare, et ìa maggior pan e d 1 essi di quanti patimenti, travagli et 
pericoli mi siano ri usciti, tra lasciarò di dirlo, non doven9o preten derne 
alcun merito rispetto all'obbligo con che sono na to, che sopravanza ogni 
operatione da me fat ta, o eh' io possa in alcun tempo dimostrare, se ben 

m'occorresse di consacrar anca la propria vita, come sarò sempre pronto 
in servitio della Serenità Vostra. 
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Et hor:1 ri ffer irò brevemente qudle cose che nel Generalato d'Istria ho 
potuto esscqD ir per ordine di lei nel tempo di nove mesi che ho portato 
il peso di que!Ll carica, et le accennerò riverentemente quel di più che 
secon do '1 m io senso possa riuscir di pubblico servì tio in quella P rovintia; 
nè dovendo per la promessr. brevità estendermi in alcu n particolare de i siti 
di quei confini, della quanti tà dell'anime, della qualìt::\ del paese, della na
tura et conditione di quelle genti, et d'.:tltre cose simili, delle quali l'Eccd
lenze Vostre hanno havuto tante volte copiosissime relationì, darò princ ipio 
al mio dire. 

C hè si come si può chiamar miserabile lo stato di quei habitanti per 
l'estrema lor povertà, cosl vedendosi riu scir sempre maggiori le loro mise
rie per causa eh' io stimo principale di quei governi, ne' quali, se bene si 
trova quakhe buon Rappresentante di Vostra Serenità , tuttavia sono per la 
maggior parte trascurati g li effetti di g iust iria, scordati gt>obblighi de pu
blici Rapprescn.ranti , sovvertiti li termini di ragione, et procura te, si può 
dir a bel stt1dio le dcsolationi de' sudditi per interess i particolari de chi 
regge. Non è stato pe1:ò da me mancato d'ogn'opera possibile per conso
latione de gl' afflitti, conforme alla pia commissione della Serenità V ostra, 
havendo tenuto in f~cno quei Rettori pill con timore, che con effett i di 
castigo, con haver hanco ad alcuno d' essi, et a' suoi Ministri commesso 
la restitutione di qualche denaro in cas i che ho stimato di non passar a' 
termini più rigo rosi per non dar maggior fom ento alla puorn stima di quei 
Reggimenti , essendo ciò ri uscito di fruttuo so essernpio anco nella buona 
continenza che ho provato in loro. Et se l' Eccellenze Vostre baveranno 
veduto la resolutionc da me presa d' inviar all' Eccellentissimo Consiglio di 
X il processo delle colpe apposte alle attieni de chi haveva già il principal 
maneggio della pubblica autorità in q1.1ella Provintia, le supplico a creder 
d'esser stata violentata la mia natura nemica dell'altru i danno a cosl fat ta 
soddisfatione dell'obbl igo impostomj dalla. Serenità Vostra, et allo scarico 
della mia co□scienza, che non ha potuto più dissimular le indolenze, et le 

voci, si può dir universali di quei popoli, ch'io chiamo Dio in testimonio 
del candore de' miei pensieri, èt delle mie opcrationi mtte dirette a gloria 

di sua Divjna Maest:\ et al servitio della mia Patria. 
Com inciai neJla Ci tt:\ di Capo d'Ist r ia, come a plin to tenevo in com

missione dalla Screnit:\ Vos tra , a mostrar segni del benigno et paterno 
affetto , con che ella mira la couservat ione et il bene de' suoi sudditi, et 
havendo trovato quei habitanti afflittissimi per le cause particolarmente ben 
note all' EE. VV., non mancai di porger loro quelle consolazioni che mi 

furono concesse et di speranze1 et d' effett i, suffragando molti banditi in 
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assenza, non tanto dai R ettori della medesima Citd , ma da altr i della 
Provintia, per cause lievi, anca de debiti civili, havendo insieme provcduto 
con Tenninatio11 particolare, perchè nell'avvenire con t:1 li indirett i modi 
non sia pregiudicato alla giustiria, et alla desiderata rehabi tationc di que lla 
Provintia, si come ho stabilito le debite provisioni in materia delle legna 
che per regalia si deveno a quei Rettori , et bo final mente reaudito in virtù 
dell'Ordine dell' EE. VV, alcuni banditi :-i ssenti dalFillustrissimo Priuli con 
quella sodisfat tione e' ho sti mato debita alla ragione, chè altro non d<.'bo 
dir per modestia et pa non tassar l'altrui operationi in q uèsto proposito, 
duolendomi solo fra me stesso di quei estraordina rij rigor i con qll:i. li ~1lcuna 
volta li publici Rappresentanti in iscambio di conservar in fed e li sudditi 

danno loro causa di disper:ttione. 
Consolai medesimamente l' istcssa Citd con la rest itutione <li quel le 

gratie, che per nome d'essa furono ulti mamente supplicare a piedi della 
Serenità Vostra, et da lei rimesse alla m ia cognitione, che si come io st imo 
d' haver in ciò incontrato la publica volond, cosi mi giova spcr:i.rc, che 

con l' autorid di lei sarao no decret1te le mie Terminationi per lo stabili
mento di quel sollievo che quei fideliss irn i sudditi confidano, conforme al 
solito, di goder in gratia deUa Serenid Vostra, et a conferrnat ionc dell'ob

bligo eterno della lor devotione verso il publico servitio. 
Feci riparar alle rovine che minacciava qnel Castello di S. Leone con 

indecenza del luoco, et con spavento de ch i vi passava, havendo con ml 
opera di puoca spesa rimediato a quei precipitij che sarebbero riusciti 

irreparabili, et che per la resta urat ione haverebbc bisognato guanti tà. 
d' oro. 

Ne tralasciai d'applicar ogn'indl1Stria perchè ritornasse alla Cird. l'acqu::i. 

de lla fontana smarrita da molti ann i, come ne seguì l'effetto con i,1cspli ca• 
bile consolarionc di quei popoli per la recuperatione lP elemento tanto ne
cessario alla lor conservatione. 

Ho visitato la maggior pane di quella Provintia, et per terra, et per mare 
con e:ffettuatione di quei suffragij che ho stimato ragionevoli a sollevamento 

dc gl' oppressi, et ho riveduto con part icolar cura et diligen za tutte le 
Ordin_anze, per che la debi ta rassegna d 'esse per molto tempo era stata 

tralasciata con introdutt ione de molti mancamen ti a' qua li havendo prove• 

duro, conforme alle deliberationi dell' Eccellentissimo Senato in tal mater ia, 
m'è riuscito anca fatto il pensiero d' accrescer il numero di quei soldati 

de 2600 in circa che trovai descritti a 3200, et tutti di buona scielta, ha

vendo fatto cassar tutti gl' inutil i, con sodisfattione, posso dir, un iversale, 
di maniera che la Serenità Vostra se ne potrA prometter ncll' occorrenze 
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ogni frutrnoso servitio a quelle frontiere, massim e quando sarù guidata 
quella gente da buon Capo, et che aved l'aiuto dc non molto numero de 
soldati Corsi aver Albanesi, stimando io inutile la mili tia I taliana che riesce 
nei P ressidij, et non nell 'asprezza di 9uei siti, li quali sono cosi avvantag
giasi per se stessi, eh' io giudico esservi bisogno di puoca gente per la 
cus todia d' essa Provintia, le cinque parti della quale sono di Vostra Sere
nità ed una d' Arciducali, tenendo però io questa op inione, considerate le 
forze ordinarie di quei confinanti, che quando ·havessero ::i.iuti da pili po
tente mano, bisognerebbe pensarvi ad altre provisioni. Et ri cordai già con 
mie lettere alla Serenità Vostra il bisogno de 500 arcobusi per quelle Cer~ 
nide, ne mai sono stati maodati. 

:Vi sono alcune Ville nell' estremità de' i confin i esposte all' invas ioni 
de nem ici, a'quali, se ben stimo impossibile per cosl dire, il poter impedir 
qualche irnprovvìsa et furtiva depredatione d' an imali, tuttavia resta anca 
faci le il modo alli nostri di r iffarsi, come à punto è accad uto una sol volta 
nel mio tempo, chè la preda che fu fatta d' alcuni pochi an imali fu pagata 
da scelerati Uscocchi con rnnto lor sangue, di maniera che mai più hebbero 
ardire di tornarvi, havendo io procurato di tenirli anca in freno, non sola
mente con le buone guardie, ma con fa r disseminar le voci di voler con 
effetto dimostrar ognor più gagliardo et reso luto resent imento dì qualsivo
gl ia m in imo danno, eh' io havessi potuto ricever; et appresso questa dis
serninatione m' ha giovato l' haver qualche barca annata a quelle marine, 
potendo l' EE. VV. creder che il tcnir ordinariamente al numero di quatro 
over sei d'esse barche intorno quelle rive, et quei porti, in tempo massime 
di simil tu rbolenze, facet1dole star sempre in moto sotto 'l comando d' un 
Capo da mare, r iuscirebbe d' altrettant:t rcputatione pubiica, quanto sarebbe 
di fruttuoso effetto per frenar l' audat ia di quei Confinanti col sbarco che 
potrebbero anco far li soldati di dette barche in ogni occorrenza ; essendo 
indubitabile la conseguenza del considerar, et creder, che godendo l' Arci
duca Ferdinando molte rendite delle sue entrate dal Contado di Pisino, da 

Trieste, da Buccari, et altri Luochi di quei contorni, operarl sempre per 
suoi in teressi, si come faranno li Principali pur di T rieste di divertir ad 

ogni lor potere ogni mossa, così d' Uscocchi, come d' altri Confinanti per 
dubbio di quei risentimenti che s:1.rebbero facili, come ho detto, dalla no
stra parte con ogni maggior danno della Campagna, et delle lor posses
sioni, temendo di ciò particolarmente più che d' altro la Città di Tri_este, 
che st:ir;\ frenata, et haver:\ eccitamento di tenir continuamente ravvivate 

l' instanze a' suoi P rencipi per la quiete, sempre che vederà la custodia 
<lelle dette barche armate con una galea almeno alle marine di quella Pro-



vintia. A beneficio della quale, si come sono st::ni prudentissimi molti Or-
dini dell'Illustrissimo ed Eccellentissimo Signor Proveditor nel 
tempo del suo Generalato, et del gi:l Eccellentissimo Signor Do-
nado, così è stata da me procurata con ogni spirito l' imitatione delle loro 
attioni, al valor delle quali, dove non ha potuto giunger la mi;.l debolezza, 
ha supplito l'affetto della buona volontù, che può esser vcr::unente pareg
giata con altra di qual si voglia Cittadino cbe profe:;sa h sodisfattione del 
suo debito naturale in servir bene alla Patria. 

Nè debbo condescender ad altri particolari delle mie 
Provintia, non dovendo dir di me stesso, se non di 
sono esser più necessarie della di Vostra 
rione del puoco eh' io fatto per il rnolto, eh' era mio debito 
d'operar suo servitio, conoscendo infinito l'obbligo de chi r:1ppresenta 
la Maestà della Sereni ti Vostra nel governo de' sudditi; ma passarò a quei 
riverenti raccordi che la mia capacità ha potuto considerar a giu v:unento 
et utile di Provimia così vicina, che è l' antemurale, si può dir, dl questa 
Città. 

Dirò dunque, eh' essendo considerate diverse le cause dei d:tnni et 
delle rovine di cosi bella, et fruttifera Provintia, eh' era gd Colonia. de' 
Romani, io concludo che la principale sia per la debolezza della maggior 
parte di quei da' quali, come nel principio ho accennato, et come 
da tronco che non può mctndar fuori ne frutti nè fiori, dcpcnde 
la sterilita di quel _paese, che giorno maggiormente declina d' habi-
tanti, mancando loro il fondamento conservatione de' buoni, 

de' tristi, eh' e forz,1 della giustitia, il cui proprio è a.neo 
ogn' uno ciO eh' e suo, et non di privar li sudditi delle lor so-

stanze con modi indiretti, li p:1.re cbe siano mantellat.i et cscusati in 
gran parte con la necessita veramente si vede estrema de i poverissimi 
cittadini, che con famiglie anca numerose vengono esser rn::mdaci a quei 
Reggimenti, se ben vi siano alcuni che non mancano del suo debito. NC 
giova per freno delle loro operationi, ne per sollevamento delle oppressioni 
de' sudditi il Magistrato di Capo d' Istria, che fu instituito ad ottimo fine 
con l' auttorità in criminale propria dell' Illustrissimi Avvogadori, et in ci
vile degl' Illustrissimi A uditori, perchè non solamente non riceve da' i Ret
tori alcuna obedienza, ma è caduto, si può dir, in derisione, non essendo 
eseguite le pene contro gl' inobbedienti, li quali, se bene siano stati molte 
volte mandati debitori a Palazzo, hanno anca ottenuto al loro rcpatriar le 
liberationi con le condanne d' un Crndellotto, come son informato. -
Et questi disordini sono cagionati, non già per difetto dc' R.apprescntanti 
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in detto Magistrato, eh' è stato esercitato da suggetti di bontà et valore, 
come hora si trova a qu el carico di Podes tà et Capitanio il Clarissimo 
Signor Mariu Paruta, gentil huomo di molto spirito, et vigilantissirno nel 
pubblico servitio; ma per mancamento, com'io stimo, di quell'au torità 
che bisognarebbe che li soggetti havessero per se stessi con l' acquisto gi:\ 
fatto del merito della lor stima in Carica cosl principale, dalla quale do
vendo depender la buona regola di tutte le cose di quella Provintia, non 
è da dubitare che la retforma del Magistrato di Capo d' Istria, et in luoco, 
che per la denominarione et per effetto è Capo di tutta la Provintia , et 
che delle miserabili reliquie d'essa non si vede, si può dir, altra vestigic 
di Citt:l , partorirebbe effetti che sono desiderabili, quando massime si 
provedesse anca ad R ettori di quel trattenimento di salario, che potesse 
esser giudicato convenientemente bastevole al loro sos tentamento, senza 
tanto bisogno di procacciarsi il viver con pregiudicio del buon governo et 
della pu bblica dignit:i . - Che se la Serenità. Vostra non ha mancato nè 
manca. con tanto dispendio procurar la sollevatione dell ' oppressi per zelo 
di giustitia, et per render particolarmente piU habitabile quella P rovintia, 
potrebbe anco applicarvi guakhe pensiero a questa previsione per espri
m entar almeno, senza suo molto interesse, il risparmio di tante alt re spese 
maggiori, et l'acquis to di tante fruttuosissime conseguenze . - Che in 
quanto alla re!Torrna del Magistrato di Capo d' Istria da me stimata neces
sa.rissima, giudicarei che potesse riuscir fruttuosa l' cffettuatione di quanto 
altre volte è stato raccordato, et anco trattato intorno al commurar il C1-
pitaneato di Raspo con la Podesraria di Capo d' Istria, poichè, si come 
sarà convenienza che un Senatore di stima con le medesime entrate di 
Raspo ressieda in quella Città Capo dell' [stria, vicina alla. città di Trieste, 
cosl si renderà più stimabile l' auttorità di quel principal Governo, che dà 
norma a gl' altri, et che deve tei1cr regolato· il buon governo de tutto 'l 
restante della P rovi ntia, nella quale con questa giovevole previsione sa
rebbe per avventura soverchio, o puoco bisognevole il m:mdar anca, come 
ben spesso h:t fatto la Serenità Vostra, Proveditori et Inquisitori, et Pro~ 

veditori Generali. 
Et per dar proportionata. corrispondenza de' Consiglieri al merito d' un 

Senatore in q uel Magistrato, potrebbe esser accresciuto il salario alli detti 
Consealieri di quat1to P Eccellenze Vostre giudicassero bene per accresci
mento0 anco della pubblica dignità, o veramente di conceder loro li caratti 
de tutte le cause in appellatione, il tratto de' quali è al presente di ragione 

di quella Camera, che pnò esser alla summa in tutto de d~1ca ti X al mese. 
E t ques ta deliberatione stimarei assai più fr uttuosa per bisognevole suf-



fraggio de' sudditi1 che stentano1 per dir ~·ero, v~d~r _l' esp cJitionc _delle lor 
cause. Il che non succederebbe, quando h Cons1ghcn godessero il frutto 

delle lor audientie, col ricever li carJ.tti delle dette ca use, et la giustit ia di 
questa maniera conseguirebbe senz;1 dubbio fine migliore et più giovevole 
nel soccorrer a' i bisogni di quei popoli : Oltre che st im o co11siderabile per 
il negotio tanto importante dì nuovi \ubicant i che 1.1 11 Senatore a cu i pesa 
la fa tica del cava lcar ne'i bisogni che \.,en spesso accadeno di riveder li 
terreni incolti, non essendogli così facile il far tali viaggi per te rra, respetto 
alla lontananza da Pinguente sino a' detti terreni et luochi contentiosi fra 
i nuovi et vecchi habitanti, che sono tutt i ne' i tcrritorij delle terre a. ma
rina, haverebbe comrn odid. con barche o galee d'andar alla revisione de' i 
medesimi luochi, che sono per lo più ne ' i contorni d' H urnago, Parenzo, 
Cittanova et Pola, et potrebbe per ciò con maggior faci lid lcv:1r molt i abusi 
introdotti particolarmente da nuovi habitanti, che in luoco di havcr terreni 
inculti per la debita coltivatione d' essi, si sono mol ti di loro impossi:":ssa ti 
dei coltivati, scacciando gli habitanti vecchi contrn la mente di Vostra Se
renid, nè sarebbe difficile allo stesso Senatore con la recognit ionc de siti, 
et informatione delle ragioni delle parti sopra 'l fatto medesi mo, tenir ben 
regolato questo negotio et particolannenre far la dis tribntione et com par
tita de' i medesimi terreni conforme a tante deliberationi della S~rcnid Vostra. 
- Considerandosi di più, che gl' istcssi sudditi haven::bbcro anca commo
dità maggiore di passar a Capo d' Istria) che non hanno d' andar a Pingut.:nte 
per occasione delle liti, et d'ogni lor suffragio, et potrebbero anco li Cla
rissimi Consiglieri con l'assenso di detto Illustr issimo Rapprcscrn:ante su p
plir al bisogno di molte esecutioni che potessero esser impedite dal!' im
potenza a quel Senatore in ques ta materia. La qL1ale si co me dall' Eccel
lenze Vostre è conosciuta imponamissimai cosl possono restar da se stesse 
eccita te . alla deliberatione di quelle previsioni che dal sapientissimo loro di
scorso saranno più profondamente considerate per la salute et miglioramento 
di mm, quella Provimia, bastando a me d' 'haver accennato il mio senso con 
supplicarle a riceverlo per effetto della mia buona volontà in loro servitio . 

Nè debbo tralasciar di raccordar riverentemente che si come la Città 
di Capo d'Istria ha servito ne' i tempi passati per reffuggio de tutti quei 
popoli, cosi dovendo esser per necessità l' ultima et unica ret irata loro in 
tutti li travagli er pericoli maggiori di g uerra, d:-i quali Dio ci liberi per sua 
misericordia, giudicare necessario il rid urla in stato di qualche difesa et for
tificatione, essendo massime situata in luoco per sua natura assai forte, carne 
e ben noto alla Serenità Vostra ; che se per termini militari si considera il 
bisogno che deve haver ogni Provintia almeno d' una buona fortezza, non è 
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per mio creder da trascu rar in questa parte la sicurezza di così stimabile 
P rovintia <l' Istria per tan te importantissime et infinite conseguenze della con
scrvatione di questo Dominio . 

Et havendo io per ordine della Serenit;\ Vostra in quella pane che mi 
e stato concesso dalla strettezza del denaro somministratomi fatto accomodar 
li Castelli delle Ville di quel Territorio vicine ai confini, et dato buon prin
cipio all' escavatione ùi quel porro con applicatione d' alcune condanne senza. 
interesse di Vostr;1. Serenita, fonifica ndolo anca con alcune palificate per di
fesa delle fo rtune di mare, raccordo medesi mamente alla Serenità Vostra il 
bisogno da me stimato urgentissimo del continuar l' escavatione di detto 
Porto, et dell' accomodamento del ponte di pietra, questo per traffichi et 
ncgotij da terra, li quali servono per principal sostentamento di quei sud
diti, et in conseguenza per la conservatione della medesima Città, oltre P in
teresse dei dati j della Serenità Vostra et l' alt ro per li negotij da rnare, per 
la commodità di carr icar li sal i et per tan ti altri respetti che possono esser 
considerat i in servir lo pubblico da l commodo d'un porto, senza 'l quale 
quella Città r iceverebbe no tabilissirni danni et pregiu diri j di tutte quelle pro
visioni et trattenirnenti cbe dcpendono da' i porti nelle Città a marina per 
beneficio de' poveri lrnbirnnti, essendo anco considerabile che il lasciar rnag
giormente atterrar esso porto congionto con quelle palude senza farne op
porrnna previsione, causar,\ la malignitù dell'aria di maniera che in pro
gresso di non molto tempo riuscirebbe quella Ci ttà vuota d' habitant i, et 
desolata peggio di Pola. 

Per la provisione di tal spesa et per molte altre che haverebbe bisogno 
la salute dell' istessa Città senza alcu n interesse della Serenità Vostra, le 
raccordo co 'l mio so li to zdo del buon servitio, che si come è stato trovato 
espediente fruttuos o per accrescer le fabriche delle case particolar i nella for
tez1-a di Palma, il metter condi rioni nelle sentenze de' i Relegati di non potersi 
liber:ire, se pri ma non habbino fat to fa bricar case di spesa limitata dalla 
g iustit ia, così si potrebbe fa r il medesimo con i Relegati in Capodistria, obbli
rra ndoli per la lor liberazione alla spesa dì molte opere bisognevoli, cosi della 
detta escavatione del porto, dell'accomodameuto del ponte, de' i r ipari delle 
muraglie, che in molti luoghi sono aperte, et minacciano rovina, come d' altre 
cose necessarie per mantenimento et conscrvatione di Città tanto pfln

cipale. 
Potrei considerrir anco molte altre cose concernenti l'interesse pub

blico in quella P rovintia , ma essendomi lasciato trasportar dal desiderio di 
ben servire, a lunghezza m:1.ggiore di quello che fra me stesso h~vevo pro
posto, rcstarò di tediar maggiormente l' Eccellcnze Vostre, tanto pllì, quanto 



- 50 -

che qul presente nella Patria sarò sempre pronto ad ogn'altra maggior in
formatione eh' elle si compiaceranno commettermi; le dirò solo per sodis
fattione di me medesimo nel corrisponder in qualche parte al debito di 
quella stima che da me è stata sempre fatta della virtù, et del molto merito 
dell'Illustrissimo signor Lorenzo Cabriel Capitano di Raspo, col quale ho 
passato continuamente ottima intelligenza in servir a Vostra Serenitù, che 
il valore, et le conditioni nobilissime di quel Senatore lo rendono degno 
Rappresentante della Sereniti Vostra anca in ogni più importante carica. 

Ne e stata minore la corrispondenza d'affetto fra l'Eccellentissimo sig. 
Generale Veniero et me in tutte le occorrenze) non meno pubbliche che 
private, di maniera che intendendosi bene fra di noi con tutti quei avvisi 
eh' il bisogno giornalmente ha ricercato, non ho luvuto occasione per la 
mia parte de pill desiderar dalla prudenza et dal suo molto valore in ser
vitio della Serenità Vostra. 

Mi son servito nell'andar visitar quelle Terre a marina della Galea del 
Clarissimo signor Gio. Paolo Gradenigo, Sopracomito, ch'en destinata alh 
guardia dell'assedio di Trieste) et ultimamente di del 
signor Ortavian da Mosto, che in quel 
borra rest0 assalito da febre tale che in alla Patria 
per il suo disarmar, lo privò di vita. Et sicome 
di questo, che si può dir d'esser morto in servitio di Vostra Serenitù me
ritano honoratissima commemoratione della sua persona, così debbo dir 
dell'altro, che mi trovo così ben sodisfatto d'ogni buon termine di governo 
maritimo, et d' ogni qualità desiderabile in gentil' huomo d' honore, che 
posso prometter all'EE. VV. ottima riuscita di quel soggetto. 

Ho lasciato al governo di qnell' Ordinanze con carico anco di Sopra
intendente di tutte quelle militie in luoco del già D. Ottavio Masi, D. Alvise 
Davila, soggetto, et per la nascita, et per le sue virtù, acc:0111p:;,g11arc da non 
mediocre ne ordinario valore da potersene prometter ogn' fedele 
fruttuoso servitio in tutte le occasioni. 

Ne tralascier6 di dire per dimostratione di quella volond eh' e stata 
in me sempre ardentissima, si come in tutta la mia Casa, di ben servir 
alla Patria, che havendo tenuto appresso di me il sig. Piero Loredan mio 
nepote per qualche mio sollievo nella rnultiplicità de gl' affari in quella 
Provintia, l'ho finalmente mandato in Savoia) havcndo egli veduto 
et praticato tutte le Corti d'Italia, et tutte le 1uno,1sc1an'e, così ordinarie, 
come estraordinarie, che nel suo tempo sono state fatte a nome della Se
renità Vostra, possa far acquisto di qualche esperìetua anco in questi moti 
di guerra, per rendersi tanto più habile nell' occorrenze al pubblico servitio. 
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Conispondero per fine anco con qualche segno di gratitudine al me

rito del signor Nicol6 Veglia venuto meco per Canceliere, lodando la sua 
fede, et le sue virtuose fatiche havendomi egli servito anca per fedele, di
screto, et buon Secretario tutto 'l tempo di quella mia Carica; onde 
per tutte le conditioni e desdd,,raliile per certo il suo ministerio appresso 
ogni pubblico Rappresentante, si come alcuna dell'Eccellenze Vostre a cui 
ha egli servito lo può attestare. 

Et di Relatione l' Eccellenze Vostre a de-
gnarsi ,1',,m,-,,1,,-p con lor solita quel puoco talento che pnO 

venir et creder che debolezza del mio spirito, non 
rnancad. mai fervore di devotissima volanti in servitio et 
publico et cadauna delle Eccellenze Vostre, alle quali con-
fesso tanto il debito eterno dell' humilissima mia servitù, quanto 
che riconosco dono, posso dir, della vita dalla gratiosa licenza conces-
sami del mio ripatriare. Gratie. 

esemplare vecchio esistente nell' Archi-via Generale Veneto, Serie 
Cà/'leffio-.Sccreta - in Cartolare segnato - 'R_elazioni Istria-Proveditori). 

Relatione dell' Illustrissimo et Eccellentissimo signor Marco 

Loredan ritornato di Proveditor Generai nella Provincia 

d' Istria letta nell' Eccellentissimo Senato a' 16 di Giugno 

1616. 

anni continui ne' quali, obbedendo a Vostra Sere~ 
co11wiacenc10 alle deliberationi dell' EE, VV. guidato dal solo fine 

degl' Publici, ho con longhe peregrinationi da Terra et da Mare 
in Carichi difficili et travagliosi servito; come rende certo ciascuno che 
l'etù mia sia ridotta alla vecchiezza; così dimostra anca che questa sia 
hormai soprafatta non solo dall' incomodità del tempo, ma anca da quella 
debolezza di forze che l' frutti de patimenti, sogliono per 

natura introdurre ne' corpi dalle fatiche et dalle Et con 
necessario argumento conclude l'amore, che nell' a-
nima mia bo portato sino da lombi paterni 
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Questo eccesso di amore Serenissimo Prencipe tutto pieno di ardore 
et di carità rese cosl fatto ardire alla mia indebolita natura, che reassu
rnendo le forze della giovinezza et l' ardi mento di una fernu viril ità, nOll 
dubital di accettar il Carico di Proveditor Generale ncll' Istria, che già sei 
mesi si compiacque di confe rirmi. Non re tirarono et non ritardarono l' ar
dor de' miei pensieri, nè il zelo del pubblico servitio gl' incontri da me 
patiti per sostener nella stessa Provintia le ragi oni pubbliche et la pubblica 
dignità, per le quali ben predissi alla Serenità Vostra che di novo mi espo
nevo a1le detrarioni, et alle persecurioni de' nemici : non l' haver a trava
gliar in una Provintia atto rniata dalla necessi tà di tut te le cose et cosl in
felice et calamitosa che le delicie sue sono il ritrntto di ciò che alt rove è 
stimata misera conditione : non il dover versar in paese così sterile per 
propria natura , che non può da sè alimentar i propri habitanti, nonchè 
nodrir numero di gente forestìera : non il commando così vario che i mul
tiplici pensieri di quei che la regono in questi tempi licentiosi disconccrtano 
ogni politico et honorato Governo: non la priv:uione dell' anni et d'ogni 
apprestamento militare de' guali s' attrova nuda et desti tuta la Provinti ;i. : non 
la turbatione et 1a confusione degl' ultimi accidenti, che havevano privi i 
popoli et gli p:tesani del1 1 ardire, et la mil itia della vigoria, et insuperbito 
l'inimico, et resolo così orgoglioso, che portando nell'una mano il foca et 
nell' altra il ferro trascorreva con iicentiosa libertà la campagna: anzìchè cosl 
fatti accidenti aggionsero solleciti sproni alla mia volontà, che accellerata 
la mia partenza, quattro giorni dopo che fu i eletto partij per il mio carico, 
et prevenni con l' arrivo nella Provimia l' espettazione de' nostri, et i pen
sieri de' nemici. 

Q uivi per lo spatio di sei mesi senza aver niun rig uardo alla mia età, 
et alla mia vita consecra ta intieramente alla Patria, ho procnrato di pres ta r 
quel servi tio che richiedeva il tempo che ricercavano le nostre arm i, che 
si conveniva agli andamenti de' nemici, et che ho giudicato proprìi alli P ub
blici interess i : per il che non stimando nè fatica, nè incomodo, nè pati
mento per importante et malagevole che si foss e, et rendendo forza al corpo 
con la vigoria dell'animo, ho sostenuto questo importa ntissimo peso sin a 
tanto che reso affatto infermo, nC potendo più pres tar quel servitio che si 
conviene alli presenti bisogni, ho per non mancar alla Patr ia, per non ri
tardar il serv itio della SerenitJ. Vostra, et per soddisfar alla conscìenza di 
buon cittadino, supplicato la mia licenza che havendola otten uta dalla Be
nignita della sua Gratia, mi appresento a renderle riverente conto dell' essere 
in che attrovai la Provintia q uando v' andai, di quanto ho operato mentre 
mi vi son tra tten uto jn quella, della conditìone in che l' ho lasciata nel m io 
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pirtire, et di quello che si convicn operare, e a quanto si deve prevedere 
per sostentamento et rna11tenimeuto di essa. 

Haveva la rotta di Zaole successa li 24 novembre dell'anno passato 
r 6 I 5, innan:d eh' io fossi stato eletto a quel carico, prodotto effetti tal.i in 
quella provintia, che costernata di accidente cosi importante, resas i spetta
tr ice dei proprii dann i sospirava l'aiuto alìe sue miserie senza sapersi risol
vere a di fender se medesi ma et a _ripu lsare la forza nemica. 1 contadin i et 
habitanti il paese così aviliri per tu tta 1a provincia, cbe disperando la pro
pria salute d' altrove che dalla fuga, abbandonate le Ville et i Ri do tti forti 
che erano nella campagna si ridussero con ciò che havevano nelle cìtti et 
nelli castelli lasciando il paese, gl' animali, le paglie et i fieni al libero ar
bitrio della Fornuu, et all' invasioni et foco d) Arciducali. I cittadini a pena 
si tt:nevano sicuri nelli recinti delle Citt:\, non arrossendo alcuni di haver 
tenute talvolta chiuse le porte, et non osando uscir da quelle, havevano ab
bandonate le faccende della campagna, et qualunque interesse più impor
tante de' biade et de vini che ancora si trovavano nelle Ville aperte. Al
cuni de' Rettori dicad uti di animo et di vigoria, lasciata la propria custodia, 
si ritirarono a Venetia, et altri fra loro più cautamente solleciti all;:i. propria 
salute, s' bavcvano preparate le barche accomodate per poter occorrendo fug
g ire alli scogli vicini. Lt milìtia cosi intimorita et cosi impressa della forza 
del nemico che stimando impossibile il potersi opponer et ritardare il corso 
dc' soi progressi, retirata nelle piazze più secure della P rovint ia haveva ab
bandonati i posti ne1 quali si potevano impedire le invasioni nemiche. La 
Cavalleria debole per quali tà de' cavalli, disarmata, et di poco numero non 
ard iva di uscire ad incontrare quella del nemico, che superiore per ogni con
ditione arditamente pochi giorni innanzi s

1 

haveva ca 'l ferro fatto strada alla 
vittoria, et apertosi la porta sicura all) entrar nel Stato di Vostra Serenità. 
I Ridotti for ti delle Vi lle grosse, i Castelli et le Città da alcuni pochi del 
T erritodo di Capodistr ia che haveva l'altra volta che fui in provintia senza 
spesa della Serenità Vostra r iparate, havevano in più luoghi le muraglie 
aperte, ( r iservata Capod istria,) senza m unicione da guerra, senza arme da 
offesc1. et da difesa, et senza vettovaglie sufficienti al mantenimento de' po
poli. In Capodistria l' arme et le munitioni da guerra così ristrette che po
tevano bastar quelle a pochi cittadini, et queste per pochi giorni alla me
desima Città bisognosa di tutti quei apprestamenti che sono necessarij a 
quelle operationi militari , che le occasioni della guerra d' un bora all' altra 
sogliono produrre. I viveri così scarsi che non vi era di che sostener pe~ 
pochi mesi la Città, nonchè il numero della mi litia che vi er.a, et che v1 
s' aspettava. I fieni et le paglie pochi, per esser stata abbrug1ata qualche 
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quantid. da alcuni Rettori per l' incendio ck 
pochi esposti alla volontà del Delle biade 
solita produrne considerabile quantit:ì, una era gi:\ stata estratta, et 
l'altra tuttavia si attrovava ne' luochi et q nesta pure in pericolo di 
essere o dal nemico depredata, o dalli padroni asportata altrove. La Mi
litia della Serenità Vostra tanto da piedi che da cavallo 
malatta di qualita per poter quel servitio che 
et il bisogno della provintia Il nemico 
di Cavalleria et di Fanteria, fatto insolente per la 
et avvantaggioso nelle sue spedizioni, trovata tutta la provintia 
entrando per ogni parte non haveva lasciato luogo essente dalle 
rioni, ne dal furore del foca, ne dalla crudeltà delle sue armi, 
ogni parte crudelmente sentire, la cui barbara non hanno fuggito 
i luochi sacri et le Chiese, dalle quali non solo trasportato ogni or-
namento et suppelletile, ma empiamente guaste le cose sacre, et deturpati 
i Sacramenti divini. 

Tale era il misero stato della Provintia, tale la conditionc de gli af
fari pubblici, et tale il governo militare che io vi trovai quando pervenni 
al governo di quella, et al maneggio di quelle anni. Non tale però quale 
i miei nemici soprimendo la veriti per abbassar le mie attioni vanno pub
blicando, et più malagevole, et più difficile di quello viene estimato da chi 
lontano non conosce gli accidenti, ne vede le occorrenze che di momento 
in momento difficultano le attioni che si dovevano intraprendere per difesa 
nostra et per offesa del nemico 

Ricercava un ardir generoso che ammassate le forze insieme, urtando 
valorosamente, et co 'l sangue si fosse scancellata l' onta di Zaolc, et co' l 
vigore depresso l'ardimento del nemico contra 'l erano mosse l' arme 
della Sereniti Vostra a vendetta delli stratij fatti sudditi, et dell' ingiurie 
esercitate contra la Religione et la Fede. Ma la temerìta di dover incon
trare con pochi fanti et con pochi cavalli disarmati et deboli il nemico più 
armato et più numeroso di ±antaria, et più forte di cavalleria, et di havcr 
a condurre militia intimorita dalla perdita, avilita dal sangne, et spaventata 
dalla morte a fronte di quelle stesse arme, et di quelle stesse insegne che 
combattendo pochi giorni inanzi havevano riportato cosi segnalata vittoria, 
mi necessitò a prù prudente risolutione, et a più saldo fondato 
Laonde trincerati con argene, con ripari, et con steccati tutti i 
finanti al nemico, et che altre volte tenuti da nostri erano abbando
nati per assicurar gli animi de' soldati, dopo che io ricevei la militi.:i invia
tami da Vostra Serenità, presidiai nel Territorio di Capodistria Muggia, la 
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casa del Pincio, il Ponte di S. Clemente, i Molini, la Villa de' Cani, Anti
gnano, Rosarolo, Covedo . c Christoia, con i quali presidii risserai tutte le 
strade al nemico da ove poteva entrare nel Territorio, et feci che i con
ta dini ritornassero ad habitare nelle Ville et cnstodissero li Ridmti forti di 
Hospo, Lonchc, Popecchio, Valmorosa, et i Zazi frontiere delli Carsi del 
nemico, dando loro il convenevol aiuto di monitione da guerra, et di vi
v..:rc, somministrati da me secondo mi erano dalla Serenità. Vostra inviati. 

Nell' istesso modo m' •Opposi anco al danno del Capitaneato di Raspo, 
pressid iando di genti et munendo di munitiooi et viveri Pioguente, Rozzo, 
Colmo et DragL1c h. 

Et con modo non diffe rente operai in Montana, Visinacb, Novacco, San 
Lorenzo, Doi Castelli et Valle per sicurezza dì tutto quel T err itorio. 

Us,ù l' istessa diligenza nella Polisana con haver stabilito numero con
venevole di mil it.ia in Dig nano, San Vincenti, et Barbana. 

Nè mancai di metter soldati in guarnegione di là del!' Arsa per cu
stodia di quel Paese in Albana et Fianona. 

Non mi scordai delli Castelli fort i tra te rra, dis tribuendo per loro guar
d_ia gli habitanti, et quella parte di Ordinanze eh' erano soggette ad essi 
lu oghi : lo stesso stile bavcndo anca tenuto nelli luoghi da mare. 

Feci far diligente descr itione delli fieni, paglie et biave per tutta la Pro
vin tia, et con severe pene commesse che fossero condotte nelle T erre et 
nl'' luogh i serrati, commettendo anca che cadauno dovesse ridur re gli ani
mali alla Marina, et luoghi sicuri . Facendo compartir la cavalleria ne) luoghi 
appropri:1.ti ad essa, et comodi per travagliar il nemico con incursioni et a 
guardarne et difendere la Provintia. 

Quest' ordine cosi fatto cagiono che. ha vendo cinto tntto il nostro con
fì.ne, il nemico ritirata nel suo, andava molto più cauto et osservato nel 
conferirs i a' nostri danni, et cominciò ad avvi li rsi in lui queil' ardire eh' era 
per innanzi estimato insuperabile. Ma perchè non terminava. quiv i il mio 
pensiero procurai d' inanimire alcuni contadini i più arditi et i più della 
Provintia che alleta ti dalla speranza della preda che a loro havevo promesso 
libera senza diminu tione comincia"rono per tutte le parti ad uni rsi insieme 
et entrar nel paese ArcidL1cale, et far loro sentir quei stessi danni che ha
vevam o noi per l' innanzi patiti, et dall' esempio di questi invigorite le m~
litie principiarono i Capitani a condur a' danni de nemici i loro soldati, 
passando così oltre questa pratica, che non solo si superarono gli abbrug
g iarnenti del nemico con haver destrutto qnelle Ville in_tiere dove prepa
ravano loggiamento per numerosa cavalleria, non solo · s1 eccesse la quan~ 
tid de bottini che alla preda del nemico di 2820 animali menuti e di 
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477 grossi, si oppose la nostra di 5 I46 ancrnali mennti e di 17 30 grossi, 
de' quali per non attediar l' EE. VV. non pQrto qui i tempi e i nu
meri separati descritti nelle lettere che di mano in mano ho inviato a Vo
stra Serenità, ove i curiosi possono chiarirsi della verità; ma anco quando 
il nemico fatto l' ultima prova delle forze che all' hora havcva, condottasi 
con numeroso campo in Polesana, haveva grc,ss<1.mcme depredato il paese, 
assalito dal Presidio et dalle Ordinanze di con morte di 400 di 
loro et di molti pregioni, .fu astretto a fuggir vergognosamente et abban

donar tutto il bottino intiero. 
Parevarni di già come l' EE. VV. banno potuto dal discorso 

precedente, haver ritratto con pubblica dignità gli afE1ri quella Provin-
tia dalla miseria nella quale gl' avevo trovati, et di modo innanimite le mi
litie, che se di qualche maggior numero di Fantaria accompagnato di Ca
valleria io fossi stato soccorso dalla Serenità Vostra) potevo approssimando 
i loggiamenti più sotto al Carso del nemico, assalir San Ser-vo spia et lan
terna per l'inimico delli nostri paesi, et delle nostre attioni, fermo anti
murale di Trieste con sicura speranza d' haverlo ad ottenere, con la caduta 
del quale mi sarebbero anca pervenuti in mano Cernicale, et più in dentro 
del paese Castelnovo, i quali presidiati haverebbero per terra portato altret
tanto incomodo a Trieste, quanto fanno le Galere et Barche annate per 
mare. Onde come altre volte successe, et se ne legge il caso negl' Archivi 
di Capodistria, sarebbe Trieste venuto all' obbedienza di Vostra Serenità 
senza sfodrar spada. Et perciò più volte, et con più mie lettere ho ricer
cato mille Fanti et duecento cavalli con altri appr_estamenti de' quali era 
priva la monitione di Capodistria. Ma havendone pili volte riportato le 
messe senza effetto, et essendomi stato nel tempo stesso levato dalla 
reniti Vostra il miglior nerbo della militia che aveva di 400 Corsi et Ita
liani fattimeli inviar in Friuli, da ove io hebbi il cambio di 3 5 6 delle 
Ordinanze di Porcia così inutili che 'l servirsi di loro in attion militare sa
rebbe pazza temerità, restai con importante interesse del Publico servitio 
deluso de' miei pensieri, et impedito a poter effettuar cosa di tanto momento. 
Et di qui accomodandomi al tempo et cedendo co 'I consiglio alla neces
siti per non esponer il tutto a manifesto pericolo rcguhndo con h norma 
delle poche forze il mio desiderio, non restando affatto inutile, deliberai di 
far scorrer con la Cavalleria che havevo, et con una mano della eletta 
Fantaria il paese di Zimino, et fattolo abbrucciar con tutti i che vi si 
trovavano, commisi che dalli presidi del confine fossero i paesi contorni 
Arciducali infestati con continue scorrerie, et in cotal modo m' andai trat
tenendo, sin che riconosciuto il paese del nemico, et le forze eh' egli all' hora 
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hctvcva, mi fu più volte proposto d 1c s' io radunavo le forze che 111' attro
vavo et che con esse mi rossi condotto con due cannoni da, vinti sotto ad 
An tignan a, luoco Arciducale del Contado di Pisino, non così tosto sareb
bero sta ti veduti che quei ha bi tanti et militia mi havarebbero aperte le porte 
et si sarebbero ridurti sotto all'obbedienza di Vostra Serenità, rappresen
tando qncst' cspcditionc per fatto di poche hore, et il Castello debolissi mo 
<lcsaivcndolo in alcuni luoghi cin to di semplice muraglia in altri di ma
sicra secca, et dove serrato di spini, et che si trovava così la muraglia 
che 11 T orrione che s'attaccava a quella senza terrapieno infracidita et ca
dente da l tempo. Onde per non perder così accomodata occasione, messe 
insieme q uelle militi..:: che havevo nel T erritorio di Capodistria, senza pre
giuditio di quella gua rd ia havendo sopliro al bisogno con le O rdinanze del 
paese et con le Cernede Viseutine, et raccomandato quel contorno alla di
ligenza et intelligenza del Clarissimo Sig. Marin Paruta Podestà et Capi
ranio di Capodistria. R icevuta quella gente che mi mandò dalli suoi pres
sid ii assicurabili con le Ordinanze del suo T erritorio l' Illustriss imo Signor 
Bt:rnardo T iepolo Capitano di Raspo il quale essendosi continnamente ben 
inteso mcco con le sue degne attioni ha prestaro singolar servitio aHi pub
blici interessi, et alla difesa di tutto quel T erritorio soggetto al governo 
suo . Chiamate a me le guarnigioni di Albona et Fianona, della Polesana 
et di Montona, che restavano guarni te delle medesime O rdinanze dell' Istria; 
mandato a r ichieder per r imedio della mia debolezza all' Eccellentissimo signor 
Gio. Giacomo Z:rne Generale in Dalmatia buon numero di Albanesi, et da
tone conto del mio disegno all' Eccellentissimo Signor P ietro Barba.rigo 
Generale di Terraferma, con i quali tutti due ho passato sempre buona in
tell igenza et manten utomi con reciproco amore et benevolenza, superate 
tu tte le difficoltà, che fu rono molte, et importantissime, et si taciono per 
non accrescer la scrittura. Mandai dopo la prima guardia la notte di 4 di 
marzo venendo il giorno di sabato a pigliar posto da 500 fanti et da parte 
del!a Cavalleria sotto alla condotta dell' Illustriss imo Signor Benetto da Leze 
Provedi to r della Cavalleria., il quale con diligenza sollicita, et con assiduità 
continua, et con ottima volontù si mostra degno Ministro della Serenid 
Vostra, et alla te rza guardia parti io medesimo da Monpaderno Villaggio 
del Terr itorio di San Lorenzo quatt ro miglia discosto da Antignan~,. et ove 
havevo fatto la mia piazza d' arme con il signor Conte Paulo Em1lw Mar
tinengo, che anch' esso con 1' int repidezza dell' animo, con la pron;~zza nel: 
l'operare, et con h prudenza nel disponcre, serve degnam~nte ag~ mteress1 
pubblici, et aìtri Cap i da g uerra, fra quali v' erano D. Alvise Dav1la Gover
na to r dell' Ordinanze di quella Provi11cia1 et il signor Colonnello dal Sal~ 



che sono degni per le honorarc attioni fatte in tu tte le oçço1Te11zc di molta 
laude ;1pprcsso Vostra St.! n.:nid co 'l resto delle T roppe i:osì di c~1valleri.t 
\.'.°O me di Fantaria, e·t m' ;lttrovai soLW Li Plaua a tal ti.;mpo ..:lie al fo. r del 
giorno ogn' uno era ridotto ne' posti assign:1tili, et l' Arrehr ia piant:na nel 
suo sito c:t all' ordine per batter il Torrione dl sotto ddla Pon,1, ove fu
rouo indri.zz:tti i ti ri, eh~ cominà1rnno :t fer irt.:: in esso ali' app~1rir dcli' Alba. 
Q uesto luoco comhattnto acccrrirnarncn te per tutto il giorno, et d1lk on~ 
11011:ite che :tltro non operavano che piccioli for:tm i, et dal v:1lor de sol
d:tti, che condotti dal des iderio di cons:tcr:u- la virn :tl p ubb iico servitio1 non 
sentivano le necessità_, nè stimavano il pericolo, fu conosciuto esser in ef
fetto altrimt:>nti fo rte, et atto a resistere alla forza di quello eh' el pen .. iero 
di molti l' haveva 4escritro nella carta. Alla fine destituiti i difensori -dalb. 
speranza del soccorso, che fu <la parte della C1v:1lleria nell' appari r che fr-: t! 
fu gato, spaleggiato da me che co 'l resro di essa v' andai in persona ac
compagnato dal Clarissimo Signor Matteo Barba rigo Genti luomo d' inte
grità et di valore, et dal Clari ssimo Signor Anzola Falier Podesd di Mon
tana il quale aggiongendo i:on molta sua laude alla prudcnr.a, alht vigi
b nza, et alla intelligenza del Go verno di quella Terra anco l'intrepidezza 
nell' armi non puotè conteni rsi in simile oi:casione dentro alle mu ra, ma 
con una parre di più eletti cittadini di quel luogo a cava llo volle ass istere 
a tutte le attieni militari che per tutto quel giorno si fecero, et da 4 00 

Albanesi che in quell' bora mi giunsero dall'Eccellentissimo Zane; rimasti 
senza monitioni, che nel combattimento di molte ore se J> haveano in tlllto 
consu mata, astretti dalla necessità dell ' acqua, della quale e privo quel luogo 
ma molto più violentati dall' au ttorit:\ del Piovano, eh' è assoluto in qu ei 
Popoli, et da lla volontà del Zuppano per salvar la vita al figliolo di que
sto et nipote di quello, che attrovan<losi nelle mie forze gli era comm inarn 
la morte se quei non si rendevano, si risolvorono di dessister dalb difesa 
et venir ali' obbedienza. Fu all' hora ben riconosi:iuto quel Castello, che 
s' attrovò attorniato di fosse, cinto tutto e da tu tte le parti di buona mu
raglia terrapianata nelli siti più deboli, come era anca il Torrione munito 
di doppie porte, che di fori le guardava un forte rastello, et di sopra un 
Revellino ben inteso. Di dentro sbarrate tutte le strade con gagliarde tra
verse, che per levarne solo alcune di esse nella via maggiore, perché mi 
potessi condur alla Chies?-, bisognò mettervi molta pena, et molto tempo 
per effettuare quella poca opera. 

Havuto il possesso di Amignana, et assicuratolo con presidio conve
nevole, et con l' haver stabilito ivi Proveditore l'Illustrissi mo Signor Paulo 
Tiepolo, giovene di molto ardire et <li singolar pnidenza, retirai le militie 
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nclli quar tieri assignati per quelb sera in Campagna ; et .con tutto che io 
h:1vess i bisogno di riposo per essere quel giorno stato per molte ore a cavallo, 
co 'l petto forte indosso, et a' piedi più volte conduttomi alla Batteria, et 
nelle T ri ncere per rincorar et invigorlr la militia, non mi astenendo daUi 
luoghi p iù pericolosi, et penetrato cosi oltre che appresso di me caderono 
alcune balle da moschetto, da una delle quali restO ferito uno di quei che 
m'accompagnava, uon vo lli però riposarmi se prima non rissolveva che ha
vcvo ad operare 11cl sloggiar la mattina seguente. --- Cadé all' hora in 
considerntione se si doveva i"mmediatamente far marchiar per il dritto camino 
il cannone et wne le forze sotto a Zimino, proponendo queHi ch'erano per 
quella partita le stesse fac ilit:ì che s' liavcvano anco presuposto di Antignana 
fond:ne nel la s(;.·mplice i01agia:1 tione : Ma più maturamente altri considerorono 
che per la debolezza dc gli aniinali che non havcndo di che pascersi erano 
:1ffatto desti tuti di forze non si poteva con durre il cannone per vie discoscese 
et aspre, quJ.li erano quelle che a dirittura conducevano a Zimino : che la 
Fantaria stracca dal viaggio fatto dall i 1uoc hi lontani dalla Provincia per 
venire sotto Antignaua, rna molto più dal patimento della precedente notte 
et di tut to quel giorno senza haver potuto trovar acqua per ristorarsi non 
che altro, essendosi ma ncati della promessa alcuni che s' erano proferti di 
fa r haver vettov;1glic et vi11i in Campo, haveva bisogno et di riposare et di 
rinfrescarsi et rip igliar forze se dovean marchiar più oltre; che la Cavalleria 
non haveva minor bisogno de gli alt ri di rimettersi in forze per incami
n.trsì altro ve; che 11 condurse con tanta debolezza nelle viscere del Contado 
era un esporsi lib~ramente alla volontà et arbi trio del nemico; che non era 
di ragione condu rs i sotto a Zimino, se prima non si riconosceva il si to, et 
il stato suo, et non si eleggeva per piazza d'a rme luogo appropriato et com
modo per ricever le miiitie) et disponerle secondo il bisogno, et se prima 
non si facev,1 provisione delle cose necessarie per nodrir et sostentar la mi
liria, et i cavall i et animali per la condutta del cannone, et altri bisogni del 
Campo. Conclusi ch e sloggiando la mattina seguente le fa nterie fossero com
partite ndli luochi più vicini alli confini del Contado, et più commodi a. 
poterle con fadlid ridur insieme ; il cannone per la via di San Lorenzo più 
piana et più faci le fosse condotto nel Leme, et ivi imbarcato sopra alle Galere, 
fosse portato a Fasana, da ove valendosi dell'aiuto delli animali di Rovigno 
pi ù freschi delli lasciati per la pianura della Polesana fosse condotto a Sa~ 
Vincenti luoco stabi lito per Piazza di arme, et non più discosto che tre soh 

miglia di Zimino. 
Alla fa tica che havevo sofferto tutto quel giorno s'aggionse il patimento 

delb notte, nella quale convenni stare per terra all'aria, et al sereno della 
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luna sopra ad un ristretto sorapontino, che aggrnv:rndosi la mattina seguente 
co 'l stento del calvacare non cosi rosto pervenni a S:tn Lorenzo, d1c as
salito dalla febbre mi ridussi a letto non senza dubbio di lunga e malage

vole infirmitc\. 
Quivi fn sparsa voce che quei di Zimino spaventati d,11le nostri.! fo rze 

et così indotti dalla resa di Antign:ma l' havesscro abbandonato, et ridotto 

tutte le loro sostanze in Pisino : onde perchè occasione così fatta. non si 
perdesse, non vi potendo io essere per il male che mi trav.1gfo1v;1, havcvo 

risoluto che l' Illust rissimo Signor P roveditor Lezc, il Signor Conte Mar
tinengo, et gli altri Capi di Guerra con le forze ch'erano insieme, spinges

sero innanzi et procurassero d' impatronirsi di Zimino : ma non così tosto 
dechiarii questa deliber:1tione, che nell' effettuarla s' attravcrsorono b stessa 
difficultà del condur l'anegl ia ria et i viveri per il Campo, 1' quali mentre 
si cercava di provedere si mandò a riconoscere il paese nemico, et essendo 

stato trovato molto differente dalla relar ione fatta, po ichè non solo .Zimino 
non era abbandonato, ma fortificato et m unito di difensori et delle cose 
necessarie, nè vi era picciol luogo nel Contado che havesse o rido tto o torre 

atta a sostenere batte ria di mano, che fermamente non havesse r isoluto Ji 
combattere sin all'ultimo respiro, di novo fu stabilito che il continuare la 
prima deliberauone fosse prudente avviso. 

Per il che essendomisi alleviato il male, ml fe ci portar sopra ad una 

cadrega sin a Parcnzo, et imbarcatomi m i ridussi a Fasana, et di là :1 San 
Vincenti et fatto diligentemente riconoscer il sito di Zimino, et haVLtto per 

spie co 'I confronto di pregioni in che stato si attrovava di dentro ne11a 

consulta fa tta per risolutione di quanto si haveva ad operare, fu rappresen

tato Zimino con certo ridutrn forte in forma di Castello, munito di to rrion i 
sufficienti a non sì rendere cosi facilmente, et il borgo all'intorno di modo 

fortificato da quei habitanti con steccate et palificate cosi ferme, che l'en
trarvi ri usciva difficile anzi impossibile per il primo assalto, dentro al qua le 

vi erano quattrocento combattenti rissolutissimi di difendersi ost inatamente, 
resi anco più ard iti dalle promesse nell'occasione di gagìiardo et fermo soc

corso, onde l' imparrooirsene era fat to di più giorni, et per ridnr l'impresa 

a buon fine vi bisognava oltre li due cannoni di vinti , anco il terzo di vin

ticinque ch e era in Capodistria ; et che non era da trascu rare il provedi

mento di fien i per la cavalleria et per li animali che dovevano condu rre 
l'artigliaria, le monitioni et le vettovaglie al Campo. Di qu l si passava alla 

consideratione che volendo assalire et combatter Zim ino, bisognava per ne

cessità far tre quartieri, et qu est i dovevauo esser fo rti di genti per potersi 

di fender alle occorrenze, dovendo per qeccssìtà esser cosi discosti l' uno 
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d~ll'altro, che non si potevano soccorrer fra di loro, ma ogouno 5j doveva 
difender da se stesso, et cadaun di essi haveva a superar le forze ch'erano 
in Zimi no, et haveva ad esser atto a ressistere al soccorso che in dui oiorni 

et ri.~n più p~teva esser mandato da Gradisca et dalli Signori del Cr~gno, 
per 11 qual effetto non vi volevano meno di due mila fanti et trecento ca
valli, et per questi ancora bisognava proveder di vettovaglie sufficienti, do
vendo capitar in paese <lestitnto di tu tte le cose, et in particolar di acqua, 
onde la provisione de vini si rendeva più necessaria et bisognosa : et bilan
ciata t utta la. quanti tù delle m ilitic da cavallo et da piedi ch'erano nell'Istria, 
et dato il sfako delle due compagnie messe in Antignana, delle inutili, delli 
lasciati per necessit;\ alla guard ia de Molini , et Territorio di Capodistria, et 
del Capitaneato d i Raspo, et dc gli am malat i, non era possibile metter in
sieme più di mille fanti pagati, et trecento dell 'Ordinanze del Paese, poicb è 
le altre erano sta te assignate alla custodia de' luoghi serrati deUa Provincia 
da ove si erano levate le mil itie et cento et vinti cavalli al pili insistendo 
ognuno sodamente, che la risolutione di condursi sot to a Zimi no senza 
qllesti necessarii provedi mcmi, era perdit;t certa del cannone et della militia, 
et era un avventurare incautamente la Provincia tutta dell'Istria. Di qu i fu 
che del iberai di mandar a ch ieder di novo forze aH' Eccellentissimo Signor 
Generai Zane, havendomi convenuto rimandare la stessa sera subito presa 
Ant ìg nana, li quattrocento Albanesi, et di ridurmi di novo in Capodistr ia 
per con dur il te rzo cannone, et le monitioni necessarie per inviar fieni et 
paglie, per proveder de' viveri, per ricever le corazze che intendevo essere a 
Monfalcone per passar in Capodistria, per raccoglier quella quantità mag
giore di forze che havessi potuto, et per riparar alli bisogni di Muggia et 
impedir a<l Arciducali il refacimento delle Saline. Arrivato ivi non così tosto 
hc:bbi ricevuto le corazze et disposto che si it1Viasser0 con alcune compagnie 
di fanti a San Vincent i, assicu rato;ni per detto ddli periti in tal negocio in 
Capodistr ia, che l'operato da T riestini nelle Sal ine poteva esser turbato dalle 
galere et che non era di molto momento, che Muggia era ben prevista 
co 'l presidio suo ord inario et con la guardia delle barche annate, fa tte ca
ricar alcune barche di fieni et paglie, carica to il cannone, munitioni et farine, 
et r icevu to ferma promessa che mi sarebbe stato immediate manda_to . dietr? 
il resto del fieno et paglia eh' era rimasto in Capodistria, ed altn_ b1sog01, 
mi condussi di novo a Fasana ove trovai l'Illustrissimo Signor G1erolamo 
Morosini Capi ta110 contro Uscocchì, che nelle occorrenze del pubblico ~er
vitio si e sempre dimostrato sommamente vigilante,_ et di m~tura celen d.,_ 
con l'esclusione havuta dali ' Eccellentissimo Zane d1 potenrn soccorrer d, 
genti secondo gl i n' havevo richiesto. Conduttomi a San Vincenti con gli 
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apprestamenti di soprad etti, con tu tto che mi fosse anco mancata la pro
messa di Capodistria, riparando al meglio al mio bisogno, essendo capitate 
alcune barche armate che dovevano servire per scorta alle galere della mer
cantia, et quelle trattenute, cominciai a pensar ciò che si poteva operare, 
et mentre attendevo quel soccorso di fantarfa. che havevo richiesto per due 
volte a Vostra Serenit:ì, l'una co 'l mezzo del mio Segretario, et l'altra co 'l 
mezzo del signor Colonnel del Sale, uniti gli Albanesi sopradetti con parte 
della fantaria italiana, et con la cavalleria feci che scor ressero il paese nemico 
per riconoscer le forze contrarie, et abbrnggiati alcuni luoghì) et fatto buon 
numero di bottino, et ltmgam ente scar:1muciato sotto a Zernino ritorn:nono 
con la certezza che quei di Zimino fossero per ressistere ostina tamente ad ogni 
combattimento con sicurezza del soccorso che du e giorni dopo si presentò 
alla vista di San Vincenti con grosso numero di famaria et di caYallaria 
eccedente et l'una et l'altra di gran lunga la qualid et quantità de nostri, 
che quanto poteron fare fu il mostra rsi al nemico senza tentarlo a combattere 
per non urtar in una certa et inevitabil perdit:-i senza haver mo do quando 
fusse successo di rimettersi, nè difender San Vincenti et altr i circumvicini. 

Q uivi mentre io aspettavo le fo rze da Venetia per metterle insieme 
con le altre, et con quelle delle bar..:he armate, et tentare la pensata im
presa di Zimino, venne nell'Istria l'Illustrissimo signor Proveditor dell \1r
rnata Belegno, che per non mancare alla sua ordinaria dil igenza nel ben 
esseguire il pubblico servitio per necessiti pigliò et condusse scco le so
prad ette Barche annate, et all' arrivo di alcune poche fantarie da Vencti:1 
hebbi nel!' istesso tempo ordine dall' EE. VV. di non haver a movcr le forze 
che s' attrovavano nel Territorio di Pingnente, et di hrlVer ad inviare :11-
l' obedienza ddl' Illustrissimo sig. Capitano di Raspo parte della fantari a 
venuta da Venetia, et cinquanta Corazze delle ottanta che luvevo, di modo 
che levatomi il nerbo di questa Cavalleria, impeditomi l' aimo dclii qua
ranta cavalli da Pinguente, et restando privo di :>e icento fant i che s' attro
vano nel suddetto Territorio di Pinguente, mi ero ri<lu tto così debole di 
forze che non solo non era in poter mio il tenta r Zimino, ma a pena lu
vevo modo di poter difender i siti pi □ importanti dell' Istria, et il mede
simo ~1io Quartiere di San Vincenti massime che ogni giorno più si sce
mava 11 numero della militia per li molti infermi, che copiosamente cade
vano, et per la mortalità di essi che aspramente si fac eva sentire non sen za 
pericolo di peggio per l'accrescimento che le portava la necessi tò del Paese 
cosi importante che non ha modo di somministrare le cose necessarie se 
non sono con difficultà et spesa trasportate d' alt rove, minacciando anco !J 
siccità dcli' aria la privati one totale dell' aq ua. 



Ritrovandomi intanto dalP un canto attorniato dall'impossibilità delle 
mie forze, et mentre a me conveniva essecutione degli ordini dell' EE. 
VV. dal Corpo delli 2850, fanti che rn' attrovavo et dì 3 r3 cavalli 

alla obbedienza di Raspo i Fanti comrnandatimi, 
Capitanato seicento fanti et cavalli cento con 

300, alla necessaria difesa del Terri torio di 
a' danni de' nemici, et che senza questa guar~ 

tutto abbrucciato, rotti i Molini et irnpadroni
stabilirne ottanta in Muggia continuamente insidiata eh 

Triestini, ponerne 80 nel Territorio di Albona et Fianona che senza quelli 
restarebbe preda dc nemici: pressidiare con 220 Antignana luogo tolto a 
forza al nemico, et che per ogni et militare deve esser di-
liaenrern,enre guardato et custodito. San Vincenti con 300, Bar-

Dai Castelli, Valle, San Lorenzo, et Montana con 390, 
et luoghi di frontiera continuamente insidiati da' némici senza 

intrometter alcun' arte, o diligenza, restandone insieme dal sopradetto 
delli 2850 fanti, 950, de' quali detratti 300 almeno di et convalc-

:1ltri dell' Ordinanze di Porcia, cbe come dissi di sopra sono 

così al rn:meggio dell' armi che fia valersene in alcuna cosa, 

l1ll solo con fanti liberi potergli adoperare in 
della levatone i cento di Raspo, 60 et 30, 

inutili, restavano sotto alla condotta dell'Illustrissimo Signor Proveditor de 
Cavalli all'obbedienza mia solo 123 cavalli da servitio; dall'altro cantori
stretto dalla potenza del nemico a cui era d'ogni parte calata cosl nume-
rosa cavalleria et Fanteria, che restava di gran superiore alle mie forze, 
et ridutta tutta gente dentro nel circuito Contado di Pisino, et 
fatto anca h de gli habitanti di esso, si rese così potente che di-
videndo le sue forze potev1 guardar commodamente tutti i luoghi di esso 

la 
lita 

quel 
ad uscir 

patrone della per poterla trascorrere a suo 
di cannone levato dall' Ipoglavo se 

come l' era commesso espressamente dall'Arei
difficile et malagevole, tentar almeno 

de' nostri, al quale potesse nocer la qua

loro artehria, munendo i Castelli, le Cittù, et i luoghi forti di 
li fosse porto sicuro in ogni caso, dal quale havesse 

al combattere, et nel quale es<;endo dalle nostre armi 
sicuro r icetto, et ove ritornando vincitore trovasse il 

nn,,·erch1ato per sollevarsi dalle fatiche, et capitandovi vinto et 
refuggio alla sua salute. Dandoli la vicinità di molti luoghi 



serrati et non più discosti l'uno daU'altro di duo in rre miglia tu tre q uelle 
comodità che la lontananza che si interpone fra li nostri, toglie al nostro 
Campo et alla nostra gente. A questi cos.ì fatti accidenti applicando l'animo 
et ricercando il rimedio a così travaglioso et pericoloso stato, risolvei di 
aggiunger alla guardia ordinaria di San Vincenti, tutto quel resto delle poche 
forze che mi avanzavano, et stando a fronte del nemico, et osservando gli 
andamenti suoi m' oppo nevo alle occasioni a' soi diseg ni et fa cendo ben 
spesso batter la campagna, procurava di tenerli i_ngelositj) mrbando il sicuro 
et libero trascorso del paese, almeno da quella parte dove io havcva fermati 
i miei alloggiamenti che nelle altre parti dove egli poteva con facilità d' un 
ora ali' alt ra pervenire, per le ragioni di sopra addo tte a me era impossi
bile il potervi capitare per la distanza del paese, et per le poche anzi nu lle 
mie forze, le quali notabilmente mi si scemavano et sminuivano p.er ogni 
momento. 

Ma vedendomi hormai ridutto a tanta debolezza che non m i restando 
altro rimedio che '1 soccorso che dalla Serenità Vostra mi poteva et doveva 
esser inviaro, et che questo se non mi era liberamente negato era almeno 
negletto, et non mandato; onde non prendendo il nemico maggior vigore 
dalla nostra debolezza, inferiva continuamente accerbissimi da nni a tutta b 
Provincia. Et conoscendo dall'esperienza eh' io medesmo perdevo il merito 
del dolore, che sentivo nel patimento del publico servitio che senza mia 
colpa et per difetto di chi impediva co ' l ritardarmi le previsioni ch' erano 
necessarie per operar secondo il bisogno di quella guerra, andava sin istra
mente a male. Et sentendo sconciamente parlare contra a qu ello ch'er.1 dalla 
necessità regolato, et stabilito per aviso degli h uomeni prudenti, periti nel
l'arte della guerra, ammaestrati per la pratica del Paese) et che presenti in 
sul luoco, et in sul fa tto veggono in viso il nemico, et sco rgono l'oppor
tunita de' tempi, et che son partecipi del pericolo per dover anco partecipar 
della laude. Et scorgendo che i ragionamenti fa tti senza fo ndamento nelli 
circoli della piazza havevano prevalso nell'impedir i buoni progressi per la 
Republica, restai cosi oppresso dal dolore, et così angus tiato dall ' affanno 
per il pubblico interesse, et non per il mio, come lo sa Dio, che vede la sin
cerita del mio core, et lo devono saper anco l' EE. VV . che tante volte mi 
hanno vedutu tu tto infocato del zelo della Carica che devo alla mia Patria 
con sprezzo de l mormorio de' nemici et delle vanit.\ della piazza, non de
viando dalle operacioni che si conven ivano esponer contra la potenza dei 
grandi la vi ra propria per la giusritia et per la pubblica dignità, che accorato 
da questo strano accidente dalla mrbatione dell'animo mi si son messe le 
indispositioni del corpo, et soprapreso dalla febre giacevo a letto qu.1.si in u-



tile cadavere alle attioni militari. Onde indutto et da questa et dalle ragioni 
di sopra dette alla Serenità Vostra mi risolvei di ricercare qnella licenza 
che gratiosamente m'è stata concessa, et perci6 partendomi dalla Provintia 
l' ho lasciata nel stato che di sotto intenderanno; restando nel mio ramarico 
consolato che così importante maneggio resti raccomandato alla vigilanza, 
alla prudenza et al valore dell' Ill.1110 et Ecc.mo Signor Antonio Barbaro 
d~ _cui _doveranno sperar l' EE. VV. quei buoni successi che il publico ser
v1z10 ricerca. 

Restarono, Serenissimo Principe, i luochi delle Frontiere nemiche, i Ca
stelli fra terra, et le citt8. della marina previsti di presidij con li territorij 
loro nella maniera che di sopra ho esposto et rappresentato, a' quali sono 
andato distribuendo le armi et le monitioni da guerra inviate da Vostra 
Serenità, secondo il bisogno che ne tenevano. Ho fatto riparar le loro mu
raglie in quel modo che ricercava l' occasione priva della comodita della 
dilatione del tempo sin ad altr:1 deliberarione più opportuna della Serenità 
Vostra. Ho fatto riveder i loro Fonticbi, et quelli che ho trovati scarsi della 
monitione de viveri, et ove per necessid si doveva trattener il sforzo della 
militia gli ho provisti di farine, di biscotti, et di pane a snffitienza; anzi 
che in alcuni lnochi principili perchè habbino il modo di somministrar 
alle militie il bisogno per dove perveniranno secondo l'occasione che por
tarA. il tempo; ho fatto metter quantità bastante per un pezzo di farine, 
biscotti, pane et vini. Ho lasciato la militia scemata dall' infirmid. et dalle 
morti numerosamente non senza presagio di maggior calamita, avanzandosi 
il tempo che snol esser l'Istria infetta ordinariamente et travagliata dall'aria 
pestifera accompagnata dalla necessid. ddl' aqna, che non piovendo, come 
suol occorrere per il piò, non se ne trova per riparare alle hnmane ne
cessid. Et per preveder in parte, benchè debolmente a questo manca
mento mi son lasciato intender et commesso a quei luoghi che hanno 
conserve d' Pozzi et Cisterne, che facendone condur in quelle dalli 
laghi più le riservino con diligenza alla necessiti ventura. Nè 
apporta lieve sospetto di mortalità la gente nova mandata dell' Ordi11.anzt 
di 'Padova et altre, che non havendo presa l1aria del paese nel tempo del
]' invernata, saranno per sentire mort.i.lmente in grosso numero l' intemperie 
et infettione di quell'arii cosl perniciosa nella estate agli habitanti ordinarij, 
non che a forastieri et navi. Ho lasciato in San Vincenti tre pezzi di can
none, due da 20) et l'altro di 25, et in Capodistria i quattro cannoni di 30, 
ultimamente inviati di U di ordine della Serenità Vostrl con quel numero 
di moni.tione che parve necessario per c11l1 hora, ma è restata in tutte le parti 
quella Provintia priva affatto di badi\li, zapponi, maoare, pali di ferro, ca-
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riole, ziviere, sportelle et legnami d'ogni sorte et altri simi li apprestament i 
senza i quali è impossibile maneggiar l'anigliaria, et prepararsi alle fa ttioni 
militari che occorrono per offes a et per difesa. 

Le campagne per il pili coltivate, et se vi saranno forze per opporsi alle 
devastationi de' nemici mostrano fertilissima anna ta fori che di fieni, de quali 
essendone scarsissima la provincia ques to anno, resterA del tutto priva, sì 
perchè la cavalleria l' ha consumato in herba, come anco perchè gli habi
tanti hanno risoluto di trascurare afEttto la raccolta di essi, et vanno per 
dentro alli pascoli, mettendo li loro animali con la scusa di non poter al
trimenti fare per levarli dall i lochi esposti ali' inimico. 

Havevano gli Arciducali dalla parte di Capodistria presidiato T rieste 
con buon numero di Fantaria T odesca, et dato le armi agli habi rnnt i, den tro 
alla qual Piazza hanno alcuni pezzi di cannone in Castello, et nel T orr ione 
da parte del mare vicino alla porta te rrapienato dopo questi ru mori, haven do 
anco fabricato nuovamente 1.111 Forte sopra ad un colle detto oltre altr i norni 
il 5\iConte Gavardo, ove altre volte già anni fu pian tata h Batter ia a danno 
di T rieste per le genti della Serenid. Vostra, et munitolo di alcuni piccoli 
pezzi corrispondenti alla grandezza del Forte; con disscgno di voler con una 
strada coperta unirlo alla Citd . 

San Servalo Castello posto nella uiu:iva del Carso fonda to sopra il sasso 
del monte inaccessibile per al tre parti che per una sola porta ristretta, dopp ia 
di cinto et co ' l ponte levatore angusto fa tto sopra ad una voragine del 
monte profonda et larga, è pressidiato da cinq uanta Uscocchi, com e anca 
Cernicale d'altri vinti di loro, Torre fondata sopra il sasso vivo

1 
et discosta 

tanto dal cingio del monte che resta in jsola, et vi si ent ra per un angusto 
ponte levatore, che s

1
estende sopra a1 precipitio che resta tra la Torre e il 

monte. Ne' quali contorn i vi tengono anco alcun i poch i cavalli sino al nu
mero di cinquanta, con quali vanno furtivamente trascorrendo il P aese. 

Dalla parte del T erritorio di PingL1ente srn medesimamente an rntto 
Zuanne Viscovich di Nation Segnano con buon numero d' Uscocchi, et al
cuni cavalli den tro nel Castello dell' lpoglavo sua giurisditione, construtto 
nel cingio del Carso posto sopra un zt1cco de sasso vivo, reedificato et fo r
tifìcaco novam ente con fianchi et torre, et con ponte leva tore nella sola porta 
che dà l'entrata in esso. 

Dalla parte di Albona et Fianona sotto al Monte Maggiore, et nei passi 
di esso da. ove vengono i soccorsi da Fiume, Segna, èt contado di Sdrin et 
altri luoghi sono presidiati molti Castelletti, fra' quali principali sono Cosliac, 
Cressan, et Sumber. 

Il resto delle forze Arciducal i, cb e si lasc!arono vedere numerose, et 
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da Cavalli et da Fanti, si sono ridutti nel Contado di Pisino, commodo per 
ricevere il detto soccorso, et distribuendolo in molti luoghi circumvicini, ove 
hanno commodità in pochissime ore di unirle tutte insieme. - 'È posto 
Pisi?w, capo del contado, in mezzo a molti luoghi che lo circondano con 
vicinissime dis tanze di doi o tre miglia discosti fra di loro. :È castello forte 
fondato sopra il cingio del monte inaccessibile per tre parti, per le quali 
si estende una profonda voragine ove trascorre un fiume, sopra al quale vi 
sono i molini, restando la porta dell'entrata del Castello, che ha dentro suf
ficienti cisterne d'acqua dalle parti del Borgo, overo Terra chiusa con mu
raglia all'antica con dai mani di porte una dietro l'altra. Tra i luoghi che 
lo circondano principale è Pedena estimata per esser fondata sopra un cingio 
di un monte altissimo, chiusa con muraglie forti, con fianchi et un Rivellino 
sopra la porta, et con rastclli di fora ; è anco estimata per essere Città, et 
molto più estimata a questi tempi da gli nemici della Serenità Vostra per 
haver un Vescovo che non solo assentisce alle scelerate attioni che quella 
soldatesca suol commt;:;ttere nelle depredationi delle Chiese, non solo benedisce 
quei che vanno ad abbottinare et ad abbrugiare, ma egli medesimo facen
dosi capo et scorta a loro esce in persona alla depopu latione del paese, che 
pur è di Christiani1 et si rende spettatore delle heretiche pravita, che contra 
l' l magini Sacre, et contra li santissimi Sacramenti ardiscono empiamente 
d'esercitare i satelliti et seguaci suoi. 1

) Vi e Lendar Castello forte da Bat
teria da mano, fondato sopra una collina che copre la Valle di Pisino, con 
Borgo sotto riparato per i presenti bisogni. - Vi è Zimino del quale ha
vendone di sopra parlato non repeterò le stesse cose, ma passerò a dire, 
che vi è Vragna fondata sopra il sasso vivo impenetrabile da tutte le bande 
fo ri che per il ponte posto sopra un precipitio profondissimo, sotto al quale 
passa un)acqua che discende dal Monte Maggiore. - Vi è Gallignana terra 
grossa situata nella cima di tm Monte cintn con buone muraglie, e con 
Torrioni che la fiancheggiano . - Vi e Vcnno villaggio posto sopra ad una 
èollina con un T orrazzo forte nei mezzo . ~. Vi è Treviso posto in luoco 
eminente sopra ad una fertili ssima valle, villaggio grosso guardato da una 
for te torre. - Vi e Bognon forte per la torre che lo custodisce, et com-

1) 11 vescovo di Pedena d'allora dovrebbe essere stato Carlo Weinsbergcr, che 
trov ialll O \ndic:i.to d~tl ICmdlcr nella se rie dei vescov i Petinensi, nel!' anno 1622. Il suo 
an tecessorc fu Antonio Zar:1, Aq lli lejese, a11110 1600. 'è-."S . d. 'D . 
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modo per i bisogni della guerra; et tra questo e Gall ignana, vi è Carbon 
viJlaggio grosso et molto commodo all' habitatione de' soldati ') . 

In tutto questo circuito cosl ristretto et appropriato come dissi di sopra 
ha il nemico ridotto il sforzo della sua potenza maggiore, ove se ben al 
presente si ritrova privo di viveri, et che per necess ità induce i su dditi suoi 
d'ogni conditione ad unirs i insiem e et depredare i paesi della Serenit.\ Vostra 
per proprio sostentamento; onde se mi fossero state concesse forze bastanti 
a restringerlo nei suoi confini, sarebbe stato astre tto in pochissimo tempo di 
abbandonar non solo il paese, ma anca i luochi detti di sopra) et pressidiati 
da lui, poiche siniora si pasce et si nodrisce delle sostanze de' sudditi della 
Serenità Vostra; non di1)1eno se non sarit molestato et impedito a far i rac
colti, sad egli così abbondante de fieni, di paglie, et di grani, che hnver:\ 
per questo capo con che sostentar la guerra per molto tempo senza sen
tirne incom modo; anzi che potrà leggiermente somministrarne altrove, tan ta 
è l'abbondanza et fertil iti di quel paese, et di tutti i luochi nominati. 

Restami hormai per levar il tedio di più longa scrittura ali' EE. VV. 
di raccordar sotto brevità quelle cose che la longa pratica che ho fatta del 
paese per due volte che vi son stato, mi somministra per non mancar alla 
mia debita et riverente promessa, et restrin gendo il tutto alla reparatione 
de' danni, al presidio de luoghi forti, et all'offesa del nemico, succintamente 
dico. == Che mai si riparerà a' danni dell'Istr ia per essere in pi ll parti in
terciata di confine con arciducali, se la Scren it,\ Vostra non si risolve di 
far suffitienterneme riparar le Città, i Castelli, i luoghi fort i, et nelle Ville 
grosse formarvi o T orre o altro ridutto fort e> et in quelli in trodur gli ha
bitanti del Contado con le loro raccolte et sostanze, ove sarebbono necessi
tati anco di ritirare in tempi pericolosi gli animali, sicchè il nemico non 
potrebbe daneggiar in altro che con abbrn giar alcuni pochi Casoni di paglia 
sparsi per il Territorio, i quali quando anco la Serenità. Vostra commettesse 
che fossero distrutti, sarebbe ottima risolutione. 

Se saranno convenevolmente pressidiati, come al presente si trovano 
Muggia, la Casa del P incio, il Ponte di San Clèmente, i Molin i, la Villa 
de Can i, Antignano, Rosarolo, Covedo, Christoia, Valmorasa, i Zazzi, Po
pecchio, Lonch, et Rospo nel Territorio di Capodistria (nel quale, et anco 
m quella Città era venuto prima eh' io partissi Podestà et Capitani o il C!a
rissimo Signor Francesco Querini, che ca' l' honorato principio del suo 

1
) 'JJognon, probabilmente l'odierna Bogliuno, l' antica Anale romana. - Ca,-ban, 

forse l' odierna Cherbunc. 
U. d. 'D. 



reggimento promette ottimi et utili progressi nel pubblico servigio). Et nel 

Cap.itaneato di Raspo Pinguente, Rozzo, Colmo, Dragucchio; et più oltre 
Momona., Antignana, San Lorenzo, D lli Castelli et Valle; et nella Polesana 
DignanJ San Vincenti, Barbana, et Momarano; et di là dell'Arsa Albona et 
F.ianona, et per i quai pressidij vogliono in tutto due mila Fanti, si levad 
la commoditi al nemico affatto di poter trascorrere con libertà il Paese, et si 
guardaranno dalle sue forz e i sopradettì lllochi, con i loro Territor ij: come 
si renderà anca Vostra Serenità atta all 'offesa del nemico se tenid unito il 
corpo dì m ille buoni fanti, Corsi, Crovati et Albanesi, oltre quelli che saranno 
nelli Pressidij, et trecento buoni Cavalli, perche con questi si allon tanerà il 
nemico dal nostro confine, et entrando nel suo Terri torio in poco tempo, 
valendosi delle opportunità dei tempi, et delle occasioni m ilitari, si redu
rebbero sotto aU'obedienza di Vostra Serenid tatti quei luoghi che possiede 
il nemico nell'Istria, de' quali , siamene T estimonio Iddio padre della verità, 
mc ne sarei impatronito io medesmo se fossero state esaudite dall' EE. VV. 
a tempo debito le mie giuste et ragionevoli dimande. 

Questo è quan to nel corso di sei mesi ho operato in servitio publico 
et dell' EE. VV. fondato non sopra imaginatloni o ri porti fals i, lontani 
dalla verità del fatto, ma stabi li to nella sussistenza reale degli affari di qu ella 
Provintia circumscritta dalla necessità delle cose più necessarie, et angùstiata 
dalla strettezza, et dall'asprezza del paese, accidenti tutti così importanti, 

che a questi aggiunto il poco numero della militia, et de forze maggiori 
de' nemici, rendono vana ogni impresa, che si vorrà intraprendere per ser

vitio della Serenità Vostra. 
Nel quale rendansi certe l'EE. VV. che io non ho intermesso di fa re 

tutte et cadauna quelle attieni che ricercavano gl' interessi pubblici, supe
rando anco talvolta l' impossibile, come può haver chiaramente inteso chiun
que è libero di passione, impiegandovi non solo le fat iche nelle operationi, 
l' industria nella dispositione, la prontezza nell' esecutione, l'innocenza nei 

pensieri, l'intrepidezza nel combat tere, la pietà nel sostentar la militia, la 
carità verso i sudditi, et l'assiduit:i nei negocij; ma mi son condotto anca 
più volte per stam par col sangue la strada segnatami gloriosamente da miei 

avoli, et Progenitori, et per sigi llar con l'ultimo respiro, et con il fine dell~ 

mia vita il servitio che io devo alla m ia cara patria, et che per rutto t1 
corso della m ia età ho sin_ceramente prestato co 'I sprezzo di qualunque 
rabbiosa procella d.' inimicitia che il buon servitio della mia _Patria, et la 

giusta administratione de' miei Carichi m' havesse potuto. partire,. n_on co~ 
altro fine, se non per esser conosciuto riverente et obed,en.te Mm1stro eh 
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Vostra Serenità et del!' EE. VV. per honornrmi del nome et de gl ' effetti 
di vero et zelante cittadino, et per appagare quella sinderesi della mia con
scienza, alla quale m'obbliga il mio nascimento, et mi obbliga b grandcr.za 
della Dignità della Repubblica, che piaccia ali' Onmipote117,a d' l ddio d' ac
crescerla a quella eminente cssaltatione a!L-t quale la chiama la piet:\ et h 
fede con che sostiene la difesa de' snoi sudditi, et la sincerità della Rclìg-ion<:. 

Devo, Serenissimo Principe, nel fin e di questa mia Rebtione riveren
temente raccordare alla Serenità Vostra, che in questo mio carico m' ha 
servito per Segretario il signor Marc'Anronio Pozzo, che havendo bsciato 
appresso di me una intiera soddisfatione, essendomisi egli mostrato non solo 
virtuoso et ornato di ottimi costumi, et di band,, 1111 anca vigibntc nei 
pensieri, assiduo nelle fatiche, et prudente, et avveduto nell 'operare, merita 
che io lo raccomandi alla Benignità della Grazia di Vostra Sercnid et del
]' EE. VV. alle quali profondamente m' inchino. 

(Da esemplare vecchio esistente neW Archivio Generale Veneto. Serie 
Collegio•Secreta - in Cartolare segnato - Relazioni l stria•Provvcditori). 

Relazione di Bernardo Tiepolo, Capitano di Raspo, di quanto 

ha operato in Istria nella sua speciale qualità di Vice Ge• 

nerale durante l'anno 1617, anno nel quale ebbe fine la guerra 

tra Austria e Venezia, detta la guerra degli Uscocchi. 

Piacque al Signor Dio a' 23 di Marzo 1617 ch iamar a se l'Ecce!!."" 
Signor Generai Michie] prima che potesse far vedere nell'opre quello che 
havesse degnamente disposto ne gli ordini per il publico servitio, et si co m
piacque all' bora la Serenità Vostra con disugual cambio honorarmi et in• 
caricarmi della Vicegerenza del Generala to. lo sott' entrai prontamente alla 
carica et alla o bbedienza della volontà pubblica conscio però che il peso 
era superiore molto alle mie forze et l' honore assai maggiore del me~ito. 
S' attrovava all ' hora in Capodistria l' Ili.mo Signor Provvcditor Zorzi con 
parte della sua Cavalleria aggravato da doglia di fianco, le diedi subito parte 
della comrniss ion che tenivo et essend' io necessitato prima che levarm i da 
Pinguente lasciar gli ordin i necessarii m'offersi che se restava egli impedito 
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al potere riveder li posti la d'intorno et la terra di Muggia in particolare, 
:illa q u:ile per le rclationi che tenivo era minacciato molto, sarei io 
subito in a quella et fatta la debita visita, mi sarei 
diate verso Zemino et Vincenti per tenir ben 
parte ,.love si haveva suspetto che potesse passare una 
et fanteria, che prima s'era dimostrata ai Molini Capodistria. M'av-
visò S. esserle cessata la doglia et voler di subito rico-

poi ad abboccarsi mcco a Pinguente et 

matione in scrittura dei 

sarie :1' Molini, et de gli <s,c,nc1g1I:1ss1mo insieme tutte 
k cose et si disponessimo esser sempre concordi et solo volere nel 
servitio pubblico, come siamo sempre stati. Partì esso per Zemino et io il 
dì seguente per Capodistrìa, lasciate a Pinguente et nel Capitaniate tutte le 
cose sicure et ben regolate sotto il Capitano Gasparo Baffo soggetto da me 
sperimentato in tutte le cose di molta et valore. 

Prima che entrar in Capodistria verso i molini et considerai 
diligentemente le reparationi ordinate per la loro preservatione, commessi 
doversi sollecitar l' opra, et aggionsi quel di più che mi necessario, 
con il che si vennero ad assicurar quei Molini con posso dire non 
solo della Città et Territorio, ma di tutta la Provincia, che non ha quasi 
altri Molini di quelli. Restavano però occupati a quella difesa r50 Crovati 
eh' haverebbono bisognato ad altro servicio per il poco numero di gente 
che all' bora in particolare si attrovava. 

Eran allora tre alla guardia di Muggia, Gradisca, Gassoni e 
Thiepola. Feci intender a quei clarissimi soprac.ti che haverei 
volentieri sentito da loro il stato di quella terra onde vennero et mi resero 
diligentemente ogni particolare che perciò stimai necessario di andarvi in 
persona, si come feci il giorno in la galera Thiepola, havendo 
spedite le altre col Governator a levar li tre di cannone che 
erano a San Vincenti per condurli a Capodistria all'ordine che 
haveva gi;\ dato l' Eccell.mo Michiel. 

Trovai con mio grandissimo travaglio in mal stato la terra di Muggia 
con tanti difetti e mancamenti che restava in grandissimo pericolo a quel 
confine tanto congionto a Triestini e considerai diligentemente con quei 
Capi da guerra che trovai trattenersi all' hora appresso gli Eccellenti~simi 
Generali al servitio di Vostra Serenid i bisogni principali alla reparat10ne, 
et messi ordine che immediate si mettesse man dentro. Cercai di ritrovar 
modo che la spesa fosse fatta sen.za interesse publico come mi era successo 
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a Pinguente et Castelli del Capitaniate con risparmio di di ducati, 
ma non mi riusci, non havendo quella Terra nè in nè in quelle 
chiese o fraterne pur un soldo. Risolsi di lasciar a quelh custodia uno di 
guei Capi da guerra non solo per assister et sollecitar la fortification, ma 
per ben ordinar la difesa di quella terra, et scielsi il Sig.r Ottavio Cori 
d'Ascoli condotto a servitij della Serenità Vostra, che si diportò con mia 
compitissima sodisfatione facendosi conoscere non men intelligente che bravo 

soggetto. 
Tornai a Capodistria, dove perchè non si erano fermati gi;\ molti mesi 

gli Eccell,mi Generali incontrai in una infinità di suppliche de soldati de 
ordinanze che ricercavano cambio, de poveri sudditi che ricercavano ajuto 
da sustentarsi in quelle miserie a' luochi confinanti, de paesani che recla
mavano contro a soldati, de soldati che erano in disencione con i loro Ca~ 
pitani et di molte altre cose, che tutti andai ricevendo e scorgendo innanzi 

con buone parole. 
Ritrovai quella rnonitione in grandissimo bisogno d'arcobusi da fuogo 

di fiasche e corda, di schiavine e pagliazzi, consumandosi assai di quelle 
robbe nel sumministrar continuamente a tutta la provincia: ne rappresentai 
alla Serenità Vostra il bisogno et n' hebbi conveniente provvisione. 

M'avvisò l' Ill.m0 Sig. Provveditor Zorzi subito gionto a Zemino che 
da quattro pregioni Thedeschi fatti dalla sua Cavallaria sotto Pisino haveva 
relatione che non fosse ancora gionta in contado altra soldatesca, ma che 
attendevano di ritorno il Paradaiser et Chenesich con molte forze, che da 
Lubiana veniva condotta in Pisino grandissima quantità di farine poste per 
monitione in quel fontico, che havevano a01oarecclrn.te 30 scllle di buona 
altezza, et dicevano che s'aspettava il con 300 Cavalli et buon nu
mero de pedoni minaciando parimente Pinguente e Zemino. 

Ne diedi quella parte et avvertenza che dovevo a Pinguente et da per 
tutto, ne dubitavo punto de luochi murati. Ben credevo esposta la campagna 
a pericolo d'una total destruttione, et ha vendo forze da ostar al nemico. 
Mi preparai però di scorrere et soccorrere intrepidarnente dove il bisogno 
mi chiamasse. 

Dalle spie che lasciai con buone recognitioni et ordini ai confini di 
Pinguente fu avvertito il Capitano Scipion Verzi che 25 nemici paesani di 
Golaz erano imboscati al confine per passar la notte a bottinar sopra quel 
Territorio, et che altri ancora si apparecchiavano da far l' istesso intesa la 
mia partita da quel Capitaniato. Il Capitano Scipione non occioso nel ser
vitio di Vostra Serenità messe subito insieme 20 Cavalli, che più non ne 
puote fare essendo quei giorni caduti ammalati la maggior parte di quei 
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leggieri, et con essi si èonduceva cautamente al Iuoco dell' imboscata ; ma 
scoperto dalla sentinella de nemici si diedero essi a fo ggir verso la, Mon
tagna, et esso a segui rn rli con un galoppo serrato, tanto che .arrivò gli ul
timi, de quali ne ammazzò tre, et tre altri ne condusse preggioni, essendo 
il rimanente salvato fra quei diruppi dove la cnvalleria non potè seguitarli. 
Con questa fattione si t rattenne il nemico suspeso a calar cosl facilmente in 
quella parte, come baveva pensiero vedendone pronta difesa . 

S' attrovava al1' bora nel Porto di T rieste un vascello che caricava di 
ferramenta; messi perciò fuora buone g uardie per saper 1a sua uscita, et da 
queste, in tempo che il Clarissirno Sopra-Camita Thiepolo era in porto ài 
Capodistria dredo a tre Galiotti e tre scapoli fuggiti, forno avvisate le bar
che armate alh guard ia di Muggia, che mYVassel grosso col favor del Vento 
di Scirocco era vicino per en trar in porto di Tries te) li Capitani Ma rin Brai
cich et Paulo O ttovich si spinsero fuora con le loro barche et mezzo mi
glio appresso T rieste lo presero, essendosi tutti gli huomini salvati col bat
tello in terra. Dal Castello et dal fortino fu mo sparate assa i archibuggiate 
contra le nostre barche, ma per gra tia di Dio senza nessuna offesa; con
dussero il Vassello a Muggia et mi hanno e.fa tto conto essere in tre arbori 
di tenuta di mille stara incirca, che non haveva dentro altra robba di mer
c_antia che I 5 casse di sappone, et tu fa tto giudicio che andasse a Trieste 
per caricar di ferramenta o legname per sottovento . 

A' 5 d i aprile hebbi il primo avviso che dovessero arrivar gli Olan
desi da esser alloggiati in Capodistria et terre vicine per trasferirsi al Cam
po et a' 6 m' avvisò da Rovigno l'Illustrissimo Signor Commissario Mu
dazzo che c':fa di già ar rivato in quel porto un Vascello con 300 soldati, 
il qunle s'incamminava immediate per venir a sbarcare in Capodistria si 
come d' hora _in hora come refferivano quelli, erano per arrivar gli altri. 
M) attrovai in molto travaglio vedendom i cosl improvvisamente addosso una 
quantiti di Militia senza precedente provvisione tP alloggiamenti et de vi
veri, et senza haver ali' hora in quella monitione nè pagliazzi nè schiavine. 
Chiamai i deputati della Cìttà, mandai a fa r venir subito quelli di Pirano, 
Isola et Muggia, et m' informai diligentemen te della commodid. che si po
tessero havcr in quei luochi per quella soldatesca ; mi andarono essi assai 
sca rsi et mi diedero per disperato l'alloggio di tanta gente; ma messomi 
poi io al forte di superare tutte le difficuld camminai in persona per la 
cittù di Capodistria a riconoscere gli alloggiamenti che si ~~tessero h~ver 
nè bastando l'alloggiamento nudo senza qualche altra prov1s1one, massnne 
per lì soggetti principali, per mol~i .Capita~i et O ffic iali che _s'atten~e: an~~ 
trovata io l'occasione che per altn mteress1 era congregato 11 Cons1gho ~ 
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quella citd, em rai denrro, li eccitai J. dimostrar in q uel bisogno l:t J cvo
tione de loro animi et li sollecitai a provveder immcdi:ne pcrchc'.: ogni giorno 
arriv,iva qualche Vascello. T ro\·ai in tutt i quei Cittadini prontezza grande, 
crcorno subito doi ajuranti per questo servit io ai loro SinJici, et fu in un 
istanti:: provveduto di sufficienti alloggiamenti con conr~niemi cornmodit;\ 
de fornimenti, essendo srnte prcpar.ltc cose honora tissime et ben :1 d hobate 
al signor conte Giovann i Ernesto, al sig. suo fratello, al sig . Dt1ca d'Ostien 
et a Colonnell i principali, in modo che restorno compitamente sodisfa tti, 
si come io grandissimamente ind inato al merito di quella citt\ che in questa 
occasione superò le proprie forze, si come dal d ariss.0 S.r r'rancçsco Q ui
rini all' hora podestù hebbi in questo servicio et in tutte le i.::ose prontissimi 
aiu ti con vivo zdo verso il pubblico interesse. 

A Pirano et Isola mandai li Chrissimi Consiglieri di Capodistr i:i Diedo 
et Balbi per proCllrnr l' istessa commodità d'alloggiamenti, et fe..::eno at1..:: h'essi 
benissimo il servitio, essendo stati alloggiati ..::ontra l'opi nion d'ogn' uno in 
Capodistria, Piran et Isola . soldati con tanti soggetti che volsero 
tutti una casa per uno, et a Muggia non hebbi commodità pure d'u no al
loggiamento, come vidi che erano strettissimi. 

Hebbi in quel principio jmportamissimo travaglio per mancamento di 
denaro, havendomi quei primi olandesi subito sbarcati domandato la prima 
sovventione. In questo anco m'aiutò quella Città quanto puotè, et così in 
tutte le cose procurai loro compitissima sodisfatione. T enni sempre alla mia 
tavola alcuno de' principali, usando loro tutte le con<..:sìe possibil i, li provai 
di modestissime ~ nobilissime maniere, con sommo desiderio di esser subito 
impiegati in alcu110 . ... servitio. La soldatesca, seben stanca dal viaggio, 
fece per6 bellissima mostra con insegne spiegate con un San Marco sopra 
e con freq uenti voci e gridi nel sp:iro de moschetti, viva viva San Marco, 
erano rutti ben vestiti et meglio armati, la metiÌ. de moschetti et l'altra de 
picche, giovani de 20 fino a 3 5 anni . Andai a veder le compagnie :-ll log
giate a Pirano et a Isola, nè mi riuscirne manco belle delle altre. La a 
Pirano trovai gionro in quell'istan te il Capitan Donà da Sanr)Agnese con 
doi Pedotte che mi portarono per quel bisogno ducati cinq uemille et 2 0 balle 
di pagliazzi e schiavine quali andai compartendo fra quelli soldati che erano 
gionci fin 'all'ora, poi di mano in mano gli altri, et trovarono tu tt i i loro 
alloggiamenti apparecchiati et compartiti con benissimo ordine. 

Stette quella mi litia tanto modesta in quei luochi che non si sentì pur 
minitno reclamo. Ben è vero che nel principio avidi al vino si ubriacarono 
et facevano fra di loro qualche rurnor e rissa, ma provede no i loro cap i
tani cosi bene a questo disordine con severissimi castighi che ben presto si 
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a:;;tcnnero et col levarli la communit:ì di haverne a loro beneplacito tenen~ 
doli occupati et csserc itati cominuarnente con mostre et altri bell issimi or
dini militari . 

Procurorno tu ttavia alc uni di fuggire, ma fermati a passi dalle nostre 
sentindk et venuti alle man dc loro Capitani, mi ricercorno in esso Con
siglio di guerra per il loro castigo, ne valse eh' io lo recusasse, remcttendo 
nelle loro mani la corrction, et amaestrntio11 de loro soldati perchC con
venni finalmente gratiarli d'.assistere, dove con ordine della regola militare 
t rattoruo sopra il castigo di questi et restorno condannati uno alla morte, 
<loi alla galera, et uno alla corda, mitigando io la loro severità verso gli altri. 

Io andai pensando di adoperare in qualche buona impresa quella mi
litia, ma stimando che mi fo sse attribuito a troppo pressontione il valer
mene senza ordine publico, rnppresentài più d'una volta il mio pensiero al 
campo, et anca alla Serenit~l Vostra, et in tanto condussi quei principali a 
riconoscer diversi posti, consigli:1i il modo dell'impresa, et chiamai l' 111.mo 
sig.r Pro vveditor Zorzi colla sua Cavalleria per questo effetto. 

Si erano gi;i dimostrati volonterosi quei Capitani di provarsi à quei 
confi ni et da loro medesimi ci spronavano a farlo, ma quando poi retirati 
a stretto ragionamento si procurò di fermar un ordine saldo per qualche 
impresa, proposero prima la difficoltà di diverse provvisioni necessarie delle 
quali havendo io promesso di provvederli in poche hore, portomo un'altra 
dubbio, che non essendo la soldatesca stata pagata <loppa levata dì casa, 
dubitavano di non poterla condurre a fat ione alcuna se prima non veniva 
pagata et fi nalmente se dichiararono che non essendo appresso di esso il 
loro Generale non sentivano di potersi muovere a niuna impresa senza la. 
sua presenza o commissione) onde non ritrovando in essi quella dispositione 
che m' ero promesso et essendomi in quel tempo venuto ordine di non 
occupar qu ella gente jn impresa difficile, convenni restar di far altro essen
dosi conosciuto che non si poteva far surpresa alcuna lì d' intorno senza 
uscire foora con il Cannone accamparsi et trattenersi qualche giorno secondo 
che havesse portato l' occasio ne. Gionse in tanto il sig.r Come di Nansaù 
loro Generale con lettere del!' Eccell.mo Signor Geneml dell'Armi che mi 
commettevano a usar ogni diligenza per far imbarcar subito le sue genti, 
et in quell'istante anco hcbbi ducali della Serenid Vostra con ordine di 
non dover doppo l'arrivo del Conte adoperar quella soldatesca senza altra 
Commissione pubblica, onde ricevuto et regala to il Conte insieme col signor 
Provveditor Zo rzi con tutti gli honori possib ili, le diedi parte di quanto si 
haveva trattato con i suoi Capitani delle difficoltl che s' incont~·ava:10 _et d_el 
desiderio che si haveva del suo passaggio al campo per essercttars1 di la lll 
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miglior serviti o della Republica: mi considerò che credeva di ritrovar la s11a 

gente rassegnata et pag:1.ta, si che 11011 k: restasse alcuno impedimento alla 
partenza; ma che non essendo arriYJto il suo pagadorc, che si era accom• 

col sig. 1
• Collini et con il danaro publico, non vedeva modo di 

senza questa rassegna e saldo di p:ighe. Si dimostrò volonteroso 
doppo sodisfatt<t la soldatesca di tentar in quella parte qualche et 
condusse seco un certo Jacob Levita hcbreo Polacco solito gi:t ad m 
Trieste il quale le haveva persuasso facilmente la surpressa et svaliso di 
quella città con certi avvertimenti di poca consideratiùn e fondamento. Le 
rappresentai di quelle difficoltà che in una simile conoscevo incon-
trarsi cercando di levarle questo pensiero, veramente haverebbe non 
solo portato secco lunghezza di tempo, necessità di provvision (_h mare oltre 
quelle di terra, acquisto prima del fortino nuovamente fatto, ma sarebbe 
stata quella militia contra h mente et ordini pnblici et impedito 
quel che se ne voleva altrove. Per incontrar tuttavia il gusto di esso 
Sig." Conte le diedi persona che in tempo di nette andò con alcuni de' suoi 
a riconoscer il detto fortino et la città di Trieste nella qual recognitione 
trovò vere le difficultà proposteli et si andO disponendo più facilmente al-
1' imbarco subito che arrivasse il suo pagadore col Collini et dinaro per ras
segnare et pagare la soldatesca, scoprendosi però che haverebbe havuto lui 
maggior sodisfation di fermarsi all' imprese d'Istria, che passare in Friuli, 
con questo pensiero cred' io che in Istria sarebbe stato solo con i suoi 
all' honore et al merito d'ogni impresa, dove in Friuli molti altri ne have
rebbero havuto parte. 

Mi missi a preparar delle barche per questo loro passaggio a Monfal
cone sperando per la riviera dell'Istria a far venir tutte quelle che si fos
sero trovate, et intanto gionse il Collini col pagadore di esso 
sig.r Conte et col danaro onde immediate trasmesse ordine alla rassegna. 

Et per far che questa rassegna camminasse sinciera et reale, onde il 
publico non venisse ad essere ingannato, mettessimo ordine coll' Ill.mo 
sig. Provveditore Zorzi di rassegnar in una mattina istessa et in un' hora 
medesima tutte le compagnie passando esso Signore a Isola e Pirano et io re
stando in Capodistria. Il che fu esseguito così bene mediante anco la dili
genza et virtù del Collini che passò non solo quietamente ma anco con 
molto publico servitio. 

Sollecitai allora il Sig.r Conte a far che il suo pagadore soddisfacesse 
i soldati, si come il Collini che apparecchiasse i loro rolli et conti acciO non 
si perdesse niente di tempo all'imbarco. 

Questo anca fu diligentemente effettuato stando susa tutta la notte 
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intiera il Collini per questo servitio, nel quale essendos i incontrate diverse 
diffi cultà de conti che non cosl facilm ente potevano esser reso Iure senza 
l' ordine publico, persuasi il Collini a passar con essi al campo, et li più 
com111odamente fermar il loro conto. Così una mattina per tempo, princi
piorno nd imbarcarsi sopra una qut1ntit.\ di barche che soprabondantementc 
h;ivcvo allestite1 essendosi nelr istesso tempo imbarcati quei di Pirano et 
Isola. Montò il sig.•· Conte sopra la galera Gradisca coll ' lll.mo sig.' Filippo 
Bellegno capi tano contra Uscocchi, et cosi tutti uniti passarono felicemente a 
sbarcare a Monfalcone, restandone molti de amala.ti in Capodistria, li qua li 
andavo spedendo al campo <l i tempo in tempo secondo che si reffacevano . 

Ho voluto con questa continuata serie refferire a Vostra Serenita senz.'.l 
fra poner altra materia quanto bo p;issato con quella mil itia. Hora r ipiglierò 
per tempi quello che mi occorse in altro proposito. 

L' Hl.mo Sig.r Provved.r Zorzi prima che venisse a ritrovarmi in Ca
pod istria per le trattationi con gl'Otandcsi, havurn voce che il Capitan Sa
rn elcih metteva gente insieme per uscir a danni delb Polesana prevenendo 
egli il nemico, scorse sotto Pesino, et depredò 500 animali mennti et 300 

grossi, non os tante che 11scisse da quel castello un buon numero de sol
datesca per impedir et recuper:1.r questo bottino, con la quale attaccato la 
srnram uzza ne fece otto pregioni et gli altri fu gò fin sotto il castello, di
ver tendo in questo 1nodo i danni che havev:rno essi preparato a nostri. 

Da b::trchc di Uscocchi usciti in quei giorni da T rieste furon o presse 
ed affondate verso il Tagliamento cinque nostre barche et una renrnrchiarn 
sot to San Zuanc de Duin a, non bastando qnella poca guardia che si teniva 
a Muja a impedir d i noue, con tempi catt ivi et for tunevoli l' uscita di quelli 
assassini, essend om i state levate ben di spesso dall' Eccell.m0 Generai del
l'Armi alcune delle barche destinate a quelle guardie. 

Pass:1 i a Muja per procu rar di riordinare meglio quella guard ia da mare 

et ressol si di ritorn3r nelle loro barche i soldati che si teuivano occupati :1i 
molini acciò andasse ro scorrendo la riviera di San Zuane et impedissero 
quei danni. 

Visitai con quell'occasi one le cernide Vicenti ne che erano in quei posri 
della Villa dei Can i, San Clemente, Palazzo del Pincio, li trovai dispera
tiss imi per non vedersi a cambiare et perciò facci insolenti credendo in questo 

modo facilit arsi la li cenza. 
Diedi loro le paghe et cercai d'acquetarli et fa r!e sopporta: in ~acienz~ 

questa poca cardanza del cambio, correggendo alcuni de loro_ rrn_sfattt et altn 
ammonendo a vivere pacienri nel publico servitio del loro Pnnctpe n_an~rale. 

Vennero in questo tempo ai confini di Muggia dieci Uscocth1 ncer-



cando che le fosse concesso salvo condotto con doi teste 
de altri Uscocchi da loro ammazzati. Mi parve d' per haver ap-
punto in quei tempi alcun indirizzo da loro de gli ambmenti di quelle 
barche de Uscocchi et rimisi perciò nelle barche delli capitani Sirnon Pe
trovich et Marin Braccich ..:he ne riceverono fedelissimo servitio si come a 
me apportarono diversi buoni avvisi. Donai loro scudi ro c1dauno acciò 
si fermassero essi nella devotione della Rep11 blic1 et altri esempio 
della Publica. 

come ho giJ detto l' Ill.rno Provved.r Zorzi a venire in Capo
distria per fermare qualche buona impresa con l'occasione del grosso sforzo 
de Olandesi, et venendo egli ac,:011ap,1gnatc da quell::t fortuna che rncrit:1-
mente seguita il suo valore diede Campagna di Montana al Lago d[ 
Rados in 30 Uscocchi a cavallo. Caricò questi con molta bravur:1 et essi 
con altrettanto ardire si fecero forti in alcune case; vedendo non poter fug-
gire altramer;te assalì le case, le diede il fuogo et abbrucciati et parte 
morti per mano de soldati li destrussero tutti uno in fuora, che nel 
principio coll'avvantaggio di un buon cavallo si levò di sotto, doi ne fu
rono presi vivi et condotti in Capodistria insieme con diverse teste di quelli 
ammazzati che ressero uno spew1colo dc molti consobtione a popoli 
continuamente vessati dalle loro deprcd:uioni; per 
li quali ultimamente feci appiccare et per la 
b1rche armate fo conosciuto essere tutti questi di 
perfida generatione, onde stimai quella fatione di scrvitio per 
la qualità se non per la quantiti de nemici dcstrutti. 

Dopo sbrigato dell'imbarco de Olandesi resolsi di passare a Pin~uente 
et visitare quei castelli che in tempi erano stati più d'una volta ten-
tati da nemici, ma sempre bravamente. 

Raccomandai alla vigilanza et prndenzJ del Clariss. 0 Sig.r Podest:l Quc
rino le cose della città, et quelle del Mare all' Ill.mo Sig.r Capitano contra 
Uscocchi che diligentissimo nel suo servitio andava scorrendo quelle 
rive per tenirle nette dalle incursioni de scellerati li quali appunto 
in quel tempo tornavano a Trieste ad armar la barca longa che già era di
sarmata con pensiero di far scorta a due Vascelli carichi di ferramenta et 
darsi poi essi a far nuovi danni. 

A Pinguentc et altri posti quelle militie, diedi gli ordini ne-
cessarii per la continuatione della custodia di quelli confini et in capo 
a 6 giorni ritornai a Capodistria per attender l'arrivo dcll' Eccellcntiss. 0 

Sig.r General Zane che doveva venirmi a solevar da quella carica et portava 
dinaro per la soldatesca, del quale in quei giorni ero stato cosi alle strette, 
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che mai più mi son rin-ovato nel maggior travaglio sentendo da tutte le 
parti et in particolare a Zemino, dove era piazza d'arme le condolenze de 
soldati et i pericoli de ammutinamenti; a questo di sordine cercai anco di 

provvedere sempre con ogni maniera possibile accattando dinaro dove meglio 
potevo. 

A' 6 di giugno arrivb all;i sua carica l' Eccell.mo Zane ricevuto da me 

con sommo ossequio et con gusto particolare per il buon servitio che ne 
poteva ricever la Serenità Vostra del stato della P rovincia. Informai Sua 
Eccellenza delle forze nostre et di quelle del nemico et principalmente del 
bisogno eh' era di pagar subito la soldatesca. Lasciate a Sua Eccellenza 
q ueste più necessarie inst rm ioni, chies i licentia di passare al mio Reggimento 

et ivi contin uare nel m io servicio con quel zelo che ho sempre havuto verso 
a pubblici interessi: m i fece instanza S. Ecc. a fermarmi per 3 giorni seco 
et lo vols i obcd ire mandando intanto la mia fameglia et robbe a P ingu ente. 

Fra questo m ent re fu ingionto a S. Ecc. il carico di Provved/ General 
d.t Mar con ordine di partirsi subito per l' Armata ; mi commesse perciò a 

fer marmi in Capodistri :1 fi no ad altro ordine publico volendo consignarmi 
il dinaro ch e le ;tvanzzasse th i pagamenti che in quei giorn i and6 fac endo 

perchè io poi lo renonciassi in mano di chi fosse stato eletto novo Gene
rale ; voli obbedire al suo comnu ndamento per dimostrare in difet to di 

opera pronta et devot:1 volontn all' inte ressi publici 
Ricevei da S. E. 111.mii diverse inst rtlt Ìoni et orderU partendosi egli per 

Rovigno dove condnsse il m io Reggimento per ultimare i ..:enti et lasciarl i 

i danari che le fossero avanzati . 
R es tava in quel tempo la custod}a di Muja et di quelle rive con doi 

sole barche armate che non potevand nell'ampiezza del Golfo prestar 11iu11 
bu on servitio nè reparar l' uscita de Uscocchi da Trieste, onde ressolsi di 

aggionger le tre del Governator Gi ustiniano che haveva i suoi hnon~ini nei 
post i da terra all' ho ra per le poche forze del nemico in manco bisogno, 
m ettendo anca nei luochi più necessarii parte dcli i soldati fu rlan i. 

Nella città di Capodistria non s'attrovava all' bora soldatesca di alcuna 

sorte, et se bene il sito l'assicura da ogni pericolo, tuttavia per suspett~ 

de Uscocchi che si diceva che armavano alcune barche a Fiume et per ogm 
altro buon fine eccitai quei cittadin i a compartirsi da se medesi1:1i al~;t guardia 
della Citt<i il che fecero, se ben con grsn di ffi coltà et travaglw frn sfornato 

castigare alcuni che mancavano del loro debito . . 
T entarono in questo tempo i nemici con scorrene per te~·ra et :~n 

11scite per mare di divertire i progressi che all' ho ~a fa ce~ano_ t> nostn m 
Friuli, ma non r iusci loro, pcrchè di già nei luoclu rnu ratl ognuno stava 



avvertito, nè in campagna vi era cosa che potesse esser dan neggiata, et in 
mare facevo continuamente scorrere quelle poche barche ann ate unite, et 

ben spesso passare in vist:t de Trieste per tenere in qualche freno l'audacìa 

de' scellerati Uscocchi. 
Havevano però essi tre barche ben armate di 14, 16 e r 8 rem i intenti 

solamente o nell 'oscurità della notte o nel maggior co lmo di q_ualche bor

rasca in tempo che le nostre barche non potevano fe rm arsi in mare, passar 
essi quel Golfo, onde difficilmente potevasi loro vieta r l ' uscita senza mas

sime l'aiuto de Galere che anca doppo usci ti avevano po tuto dar loro la 

caccia et da lontano bressagiarl i. 
Questi continui sospetti da m are m'impedirono il passare co me h:tvevo 

in an imo appreso l' ru_mo Sig.r ProvvecU Zorzi per procurare unitamente 

qualche utile fatione in quella parte, non stimando bene di abbandonar quelle 
terre a marina et quei sudditi che stavano in continuo timore d.' esser de

predati et rovinat i da quella mal~detta generatione. 
Ecci tai bene il S.r Provved.r a tentare da se stesso qualche degna im

presa avisandolo di quanto tenivo dal campo che il Dam pier si apparec
chiasse <li passare con assai gente a nostri d:rnni, onde era. bene a diver

tirlo con qualche resolutione et mettersi in concetto di maggior fo rze. Non 
perse niente di tempo il Sig.r Provved.r, ma ressoluto d i d iven ire sopra 

modo la venuta del Darn pier o almeno incommoda rlo tanro che no n po 
tesse fe rmarsi molto nel paese. Venne in ressolutionc di abbruggiar et <lc

strugger i borghi di Pisino, dove per la comrnod ità de alloggiamenti et per 
l'abbondanza de vettovaglie teniva il nemico la principal piazza d' an ni. Fat

tane perciò far la debita recognì tione et preparatosi secret.tmente con quelle 

forze che puotè cavare da quei pressidij, andò la notte di 6 luglio, li diede 
l'assalto da più parti, et con sommo valore superate le trinciere, m esse il 

fu oco dentro et ne fece norabilissimo danno con altrettanta publica reputa
tione quanto scorno de nemici. 

P rinc ipiamo in quei tempi i suspetti dell'Armata Spagn uola, et da Vostra 

Seren ità fui avvisa to dell'astucia che pensava d'usare in venire con inseg ne 

mentite a da□ n i di quella P rovincia, nè diedi subito par te all ' Ili.mo S ig.' 

Comissario Mudazzo per il porto di Rovigno et così lo feci sapere ad altri 

Rettori di Marina perchè senza nessun tumulto stessero ben avvertiti e pronti 
ad ogni accide□te . 

Accrebbe il suspetto un' avviso spedito di Dalmatia, che la detta Ar
mata andasse vol teggiando intorno ai scogli di Zara con vt:nto maestrale; 

onde dava a credere che sicuramente passasse nell' Istria. R eplicai i debiti 
avvertimenti ai lu ochi dì marina e consigliai l' Ill.m0 Sig.r Provved i tor Zorzi 
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a cavalcare alle basse per regolar con la sua presenza qualche disordine 
et tener consolati quei popoli messesi già in confusione et preparati a 
fu ggire. 

Andò il S." Provved ." et essercitò da qnella banda la solita sua virtù ; 
io stimai bene di fernurmi ;i. Capodis tria Metropoli della Provintia et attender 
alla sicurtù et difesa di quella pane, se bene non mi potevo dar mai a cre
dere che l'Armata spagnuola penetrasse tanto addentro. 

S' atrrovavimo veramente in quel tempo poca soldatesca, fuggendone 
ogni giorno particolarmente di quelli delle ordinanze furlani che stavano 
disperati a non vedersi dare il c1.111bio, ne bastav;i. per trattenerli il castigo di 
qt1c lli che venivano presi, nC gli ordeni datti alle marine per prohibidil' imbarco. 

Fu des tinato a qt1cl tem po il Clariss. 0 Sig. r Marin Gradenigo Gover
nator con la sua Galera alla custodia del Golfo di Trieste, et con sommo 
zelo di ben servire andava scorrendo quelle rive per impedire i disegni de 
Uscocchi che a punto all' hora s'attrovavano con tre barche in Trieste; ma 
havendo Sua S ig ."' C lariss .• ciurma nova et inesperca non poteva mettersi 
a risch io di star la notte in mare come bisognava per tnore il pane a quelli 
scellerati li quali servendosi appunto del beneficio della notte, et di una 
for tuna gagliarda uscirono et passarono sotto vento. 

Mi vennero all' hora novi avvisi dalla Serenità Vostra intorno a disegni 
dell1 Armata spagm101a con ordine di invigilar alla sicnrezza di quella Pro
vintia nei lnochi di marina et di haver l'occhio particolarmente al Porto di 
Puola, acci() Spagnuoli non acquistassero intorno 1 quello la loro intcntione. 
Usai ogt1i diligenza in quell'occasione importantissima, io da una parte et 
I' lii .mo Sig.1' Provveditor Zorzi dall' altra, andò egli a riconoscere il Porto 
di Puola attesi io a riveder i bisoo·ni di Capodistria et unitamente pressi
diass imo~ come megli o si puote le Terre da mare restando perciò indeboliti 
i pressidij da T erra con dubbio di qua lche travaglio per il novo arrivo di 

Cavalleria et fanteria nei contadi di Pisino. 
Si conobbe esser bisogno in diversi !uochi di fab bricar forti o ridotti 

con buona moschetteria et anco artiglieria per impedire il sbarco che ha
vesse tentato la detta Armata, ma dovendosi in questi occupar molta gente 
spender qualche dinaro et impiegar assai tempo mi si frappon evano molt~ 
difli.colti nel bisogno in che m'attrnvavo di tutte le cose, onde ra~p~esentar 
a Vostra Serenità il stato di all' hora per riceverne qualche com1ss10n_e. . 

Mi misi però in tanto a fa r terrapienar i i balovardo su la Mu rag!ta .d1 
Capodis tria a difesa di quel Porto e di tutta la valle, concorrendo quei Cit
tadini con grandissima prontezza et devotione che si ridusse_ ~en pr~to a 
perfetione et messavi sopra 1':1niglieria riesce di sommo servltlo publico et 
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consolatione di quei sudditi con pochissima spesa anca del dinaro di Vost ra 

Serenità. 
Considerò l' Ill.m0 Sig.\' Provv.1' come si potesse render sicmo il porto 

di Puola et impedir l' ingresso dell'Armata nemica et venne in opinione che 
si dovessero fabbricar dai trincieroni ovvero un fo rte sopra il scoglio di 
Sant' Andrea, ne quali si havessero a metter 200 moschettieri, e 4 pezzi 

d'artiglieria. 
Questa opera pativa però delle opposizioni, et parevn che non fossero 

bastanti, ne fort i ne trincieroni fatt i così d' improvviso a impeJi r un sfo rzo 
gagliardo, onde rappresentai il tutto a Vostra Serenid acciO commettesse 
quel che alla sua prudenza fosse parso di miglior servitio ; ma non venen
done poi altra commissione non se ne è fatto altro , restando adesso assi
curato quel porto et la P rovincia tutta dalla grossa armata che tiene fuori 
la Sereniti Vostra. 

Seguì in quel tempo l'atrocissimo assassinamento delli hnomini del ca
vallier Giustiniano contro il Capitano Lnc' Antonio Filippj Corso, suoi sol
dati, li fratelli Puola et altri Gentilhuomeni della Città di Capodistria, re
stando morto esso Capitano Luc' Antonio, doi suoi soldati, li do i fratell i 
Puola et Marco Brutti. Se ne condolsero grandemente gl' interessati et 1n 
città tutta domandandomi giustitia. Passai immediate a Muggia dove era la 
Compagnia del Cav. r con le barche, dubitando di qu.dche altra cattiva res
solutione di quelli huomini, ei: trovai che appunto lasciate le barche l'is tesso 
Cav.r con tutti i suoi s' era ritirato fra terra ; st imai bene dissimula r il de
litto et per all' hora procu rar il ritorno all' obbedientia dì cento e pilt sol
dati pratici de tutti i passi e posti dalla Provincia, che se fossero passati 
disperatamente appresso i nem ici ci haverebbero dato grand issimi danni et 
travagli; onde mandai a essorta re il Cavalier che venisse lll i solo a parlarmi 
promettendole la fede pubblica ; venne et con voce trem ante et confu sa 
iscusò il motto et la levata della sua gente, mostrando di essersi levato con 
loro per fermarli che non fuggissero> et mi promise darmi nota di tu tt i i 
delinquenti et fa rmi presentar le arme et robbe levate ai morti, protes.rando 
non haver minima participatione nel delitro. Non volsi dimostrar suspctto 
contro la sua persona, nè far per allora altro motto, ma feci formar secrc
tamente il processo et poi mi levai di là per dar lu oco a coloro di ritornar 
alle loro barche non essendosi arrischiati di ven ire fin che son stato là. H o 
ritrovato nel processo che necessariamente questo assassinio veniva di or
dine del Cava!!. • per disgusti che passavano fra lui et esso Capitano Luc'An
tonio e Puola, ne diedi reverente conto a Vostra Serenità. consigliando re
verentemente che detto Cav.re fosse levato di là con la sua gente et impiegato 
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in altr? s~rvitio ~cr far p~i. quel _che ricercasse il debito di giustitia; ma 
lì co11nnrn travag!t de publtc1 affan non hanno poi permesso che si rissolva 
altro in torn o al del~tto, onde resta il caso impunito et la città grandemente 
disgl1stara, essendost esso Cav.1

·
0 lasciato vedere anca dopo in quelle rive et 

al porto medesim o. 

Il giorno segu ente a qu esto caso si scopr;rono doi vasselli, uno grande 
alla g uara et uno piccolo alh latina, con quattro barche annate che con 
vento di sirocco vellcggiavano verso T rieste. Uscirne le nostre barche a 
farne la scoperta non attrovandosi ·ali' hora il Clariss.0 Gradenigo con la 
Galera che per altro servitio era passata fino a Rovigno. 

Spicgorno questi Vascelli nemici l' insegne de battaglia et stando sorti 
si di111ostrorono ben provvisti de armi et dc genti pronti al combattere, ma 
non passorno li nostr i più avanti per non pericolare senza speranza di prestar 
niu n servitio; fo rno i Vasselli da lle loro quattro barche remorchiati a Trieste 
et diedero fond o vicino all:1 Citt cl la quale li riceve con molta allegrezza e 
tirri . Dieddi sub ito :wviso dell'arr ivo di questi ali' Eccell.010 Bellegno, che 
intesi essere a Rovigno :1.cciò venisse con la sua Galera e barche annate et 
li procurasse di combatterli. Le mie let tere lo ritrovorno a San Piero di 
Nembo da dove immediate si levò et venne con molto desiderio di adope
rarsi in questo scrvicio. Passò de notte sotto la Città dove nel far del giorno
tirratosi più avanti che puotC fecero la scoperta di questi vascelli di già mezzi 
scarricati et entrati assai più adcntro del porto che non erano prima, onde 
trov6 di non poterli nuocere in modo alcuno et si ritirò fu ora portan-
dosi . . alla sua guardia. 

Eccitai il K.r Giusr. 11 0 in questo tempo a fa r qualche pregìone la in
torno Trieste per haver lingua di qu esti Vascelli et scoprir i loro pensieri, 
ne fece una notte otto nelle vigne et sa line sotto alla Cittil., tutti arteggiani 
et habitanti nelle medesime, dal Cousrituto de quali ca.vai che alla prima. 
scoperta di dett i Vascelli uscirno da S. Zuanne di Duina e da Trieste le 
quattro b:irche arm ate per rcmorchiarl i se fossero restati in bonacia le quali 
da nostri fumo gin<lic:ne barche de Uscocchi, che questi Vascelli erano un 
Bcrtonc et un:i. T:1n:ina ci.r ichi di olio venduto a ducati 17 la barilla, che 
non havcvano sopra più dc 150 ... , ...... et~ che sca~·icato _11 agli~ 
dovevano c:tricar dc Azalli e ferramenta. Disseno anca quesn che 11 Capi
tano di q ud Benone, dovesse far tagliar nel bosco del Petazzo legnc1.mi per 
fa bbricar in quel porto rre bergantini o Galere, per il. qual e~etto havesse 
condotto Maestranza, archibusi et artellcrie per armarli; mttavia non se ne 

vi lldc poi altro effetto . . 
Conti11uav:1 a quel tempo si fa ttamente la foga de soldati che a Dra~ 



guch dove erano Cernide furlane rest~ il Capit~no qua.si solo, ess~nt:osi :111 
giorno fuggito il caporale con tutto 11 corpo d1 guardia; ne hebb1 1 avviso 
a Capodistria et subito mandai una buona guardi:1 de Italiani ch e arrivomo 
molto a tempo poichè il nemico confinante et attento sempre a quel ca
stello, stimando di trovarlo sprovisto, fu 1> istessa no tte sotto, ma ne restò 
rebutato e vi lasci6 del sangue. 

Cosi anche fu rebutato con morte de alquanti al posto di 
guardato da D. Celso Gavardo dove si era imboscato per depredar gli ani• 
mali di quei sudditi, restando leggermente ferito l'is tesso Gavardo con ere 
altri de suoi. 

Fu svaleggiato in quel tempo sopra Umago un navil io che veniva da 
Venetia con le robbe del Clariss .0 Gritti Podestà di Pirano, et affondata 
un'altra barca che era sua conserva . 

Si disse prima che questo danno era stato fatto da una barchetta con 
rz uscocchi, ma havcndo io fatta scorrer imediate ricevuto l'avviso le nostre 
barche armate con speranza di levarle la strada prima che intrassero dentro, 
da pregioni che fecero si hebbe lingua che questa fu una feluca leggera e 
veloce del sudeto Bertone con dieci di quelli huomini et 4 da T rieste et 

che quel dl stesso si salvò in porto aiu ta ta dal vento e da remi, che il 
bottino fu resservato in una casa fino al ritorno del Capitano o Genera te 
come essi lo chiamano del Bertone il quale era andato doi giorni prima al 
campo Arcid ucale. Era apparecchiato in Trieste quantità di ferram enta et 
azalli per i l carico del Bertene et feluca dicendosi che si aspettavano per 
loro scorta molte barche de Uscocchi. 

Havevo all' hora meza la gen te delle ~arche amalata, onde non se ne 

potevano armar quattro et io sequestrato in terra senza Galera da poter 
scorrere dove era il bisogno, non sapeva come remediare a questi incon
venienti, che perciò rappresentai a Vostra Serenità il bisogno di maggior 
cusrodia a quei mari per ìmpedir il corso che havevano preso quei Vascelli 
da1la navigazione in quel Golfo et per ass icurar quei poveri sudditi fatti 
paurosi d'uscire anca a pescare essendo sta ti presi una notte dall' iscessa 
feluca a punto dai pescadori addormentati nella loro bare.i . 

In terra si faceva .ben di spesso qualche danno a nemici, et si vendicavano 
convenientemen te queste offese di mare ha vendo in quel tempo l' Ili.mo Prov· 
veditore con una imboscata che fece sotto Pedena, presi 30 Cavalli carichi di 
vino di . .. .. di quel Vescovo inviati a Lubiana dove haveva accordato 
di mandarne tre volte al mese una gran quantica perchè di la poi venivane 
somministrato H campo in Friuli et bottinò anco all' hora 800 animali menuti 
che si tenivano sicuri in alcune serraglie congiome alle mura di P edena. 



y C:1pitaL~O Scipi.on. Vcrzi diede anch'esso in quel tempo una rotta a' 
nem1c1, h quali venuti d, notte nella Campagna di Pinguente havevano bot
t!nato molti anema~i. Sorti fuori e.olla Cavalleria urt6 in essi bravamente, 
~1 rup~1e, prese una 111seg11a c~ll' Alhere .. . . ne ammazzò alquanti et recnperO 
1l bottmo con molto honore, 11 quale fece s11bito a restituire a Patroni. 

A 28 di Agosto gionse in Ca.podistria l' Eccell.r110 Provv.-r General Bar
b:tro eletto merjramentc b seconda volta a quella Carica, restai io grande. 
mente consolato da lla soHevarion <li quel peso, chiamandomi i bisooni de 
poveri Popoli di .Pingucnte al mio proprio governo, onde me ne 

0
passai 

immediate alla 1rna residenza dove attesi a regolare a qualche disordine che 
in mia assenza era trascorso, consolando quei sudditi afflittissimi per cosl 
lnngl1i 

Doppo arrivo dcl11 Ecccll.m0 Barbaro non attediai troppo la Sereniti 
Vostra con mie lettere, ma rappresentai a Su.a Eccellenza ogni successo et 
lo coadiuvai sempre con la debita prontezza e devorione, uniti e concordi 
sempre al publico servitio. 

Facevano di spesso i nostr i a quei Confini qualche piciol bottino de 
a11i111,1.li su quelli dell'inimico che serviva per mantenir quella soldatesca di 
carne, patendosene in quei tempi grandemente per la destrutione del paese. 

PassO poi a Pinguente a X di novembris il Capitano Zuanne Mosto 
espedito da Domino Baldassare con suo Corriere dal Campo, et il Capitan 
Fernndo Magiolini datogli da l! ' Ecc.mo Barbaro per andare publicando la su
spension d' Armi, in virtù della quale cessorno da una parte et l'altra le 
hosrilid con scambievole consolatione de populi, attendendo io in questo 
tempo di tregu:i. a procur:i.r ogni sollevatione a quei poveri sudditi. 

Ma ben presto fui un'altra volta cbiam:uo all1 is tessa carica della Vice 
Gerenza del Generalato li 5 febbraro in luoco dell' Ecc.mo Barbaro destinato 
Vice Genera! dell1Armi in Friuli ; per qnesro passai im mediate a Capodistria 
per dar comrnodità a Sua Ecce.11 di andar come fece, il dì seguente al suo 
carico, et mi fermai in quella città, dove stimavo di poter prestar miglior 
et pill pronto servi tio nell' essecutione de gli ordini, che mi fossero stati 
dati da Vostra Serenità, et dal Campo, e non risparmiando fatica incomodo 
nè spesa alcuna corrisponder agli onori che oltre ogni mio merito mi 
venivano dalla gratia pnblica. 

Trovai che l' EccrJt.m0 S.1• Barbaro haveva lasciata creditrice la solda
tesca di alcune paghe et debitrice la Cassa publìca di molto danaro tolto 
ad imprestido da ;articolari, onde hebbi grand issimo fastidio a proveder e 
sodisfar tanti che da tutte le parti domandavano soldi. 

Gionse ben in quei giorni messer Paulo Peret~i Ragionato di essç> 
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EccelJ.ni 0 Sig.1• Barbaro con ducati 12lu d1e Sua E(cclknza h:tYcva rn:md:no 
a levare, ma buona parte si convenne impiegare in sa lt.br i debiti et il resto 
in sovention alla soldatesca con molto pregiuditio publì,.:o co me più volte 
riverentemente li ho rappresentato, perchè tarda ndosi a p:igar e ressegnar 
le compagnie li tre e quattro mesi havev:ino comodic\ li Capit:rni di fare 
più facilmente di qu elle fraudi che sono quasi irreparabili_, massime dove 
non havevano sempre adosso l'occhio del Rappresentante Publico; Restò 
però assai ben prov,·ed uto a ques to disordine nel progresso della mia caric:-t 
havendomi la Serenità Vostra somministr:ito sempre convcnicnce denaro. 

Hebbi ordine in questo tempo di disa rmar le barche gi:ì armate dal-
1' Eccell.m0 Bartolomeo con genti della Provintia et lo fecd immedi:ne facendo 
incontrar l' inventar io di armizzi et robbe che havevano hanno et riponerlo 
nelle monitioni in Capodistria. 

Ricevei poi le Ducali della Serenità Vostra di 8 et 10 marzo in pro
posito della restitution di Zimino con la Patente all' Ill.iu ' Sig.r Provveditor 
Zorzi, et attrovandosi ali' hora meco esso Sig/ Provved .r le comunicai il 
tutto, et consigliassimo l' ordine che si dovea cenire per conformarsi alb 
volontà publica. 

Parti esso per Zemino con deliberatione eh' io mi trasferissi n. Rovigno 
per esserle più vicino et poter più comodamente consigliare e coadiuvare 
quell'importantissimo negotio. 

Aspettai in Capodistria li ducati rom che di bora in horn dovev:mo 
arrivare per lasciar prima che partissi quella soldatesca un poco consolarn 
et portar il resto a Rovigno da compartirlo coll' III.mo Sig .r Provveditore 
che ogni giorno ml faceva instanza a prevedere al bisogno grande di qnclk 
militie. 

Gionse il danaro et io mi condussi a Rovigno dove ricevei commis
sione di provvedere di alloggiamento ei di barche per le milirie che doveano 
levarsi dal Campo e dalla Provintia per passar in Armada. 

Mi messi con ogni spirito all' essecutione di questo ordin e. Pro vvidi 
d' alloggiamenti a Puola et a Rovigno, feci ferma r per quelle rive tutti li 
Vascelli atti al detto imbarco, mandai a Capodistria per biscarto, pagliazzi 
e shiav~ne che mi havesseno potuto abbisognare nel detto alloggio et scrissi 
all' Ill.m1 Signori Rettori di Zara, che stimando io necessario a questo p:is
saggio anco le Galee che la Serenitd Vostra concederà in caso di bisog110 
per questo servicio, fossero contenti Sue Sig.tl Ill.me di farle allrst ire perchè 
conforme agli avvisi dell' Eccelt.mo Barbaro circa la levata di quelle gemi, 
haverei io avvisato loro la mossa delle Galere per rend er più sicuro et ispe~ 
dito quel viaggio. 



Intanto l' Ill.mo Sig.r Pr0vveditor Zorzi andava maneggiando con molta 

virtù et il ncgotio di Zimino messo nelle sue mani et trovò che 
Colloredo venuto per ricevere quella piazza non haveva man

ne comcnission valida che servisse conforme alla intention 

l' atto della restitutionc per sino che si facea venir 
cu111wm1uu.c, la qu:11 finalmente venuta e superate tutte le difficultà con av

publica, ai 14 di aprile remesse detta piazza nelle 
Collo redo. 

questo istesso tempo mi fu commesso da Vostra Eccellenza IJLm:i 
a dover inviar a Venetia le 4 Compagnie de Corsi che erano in quella Pro
vincia. Diedi online immediate che quella del Capitano Zorzi Moratti la qual 
si attrovava a i posti vicini a Capodistria dovesse inviarsi, et l'istesso ha
verci fatto all' hora delle tre altre che erano in Zimino et Antignana se 
havessi havuto denaro di dar loro le paghe che avanzavano. 

Fu l' 111,mo Sig.t' Provved." Zorzi a ritrovarmi à Rovigno per li negotii 
all' hora correnti, et essendo in mancamento de fieni la Cavalleria inst6 
che mettesi mano in un rnagazzeno lasciato dal Sig.r Commis-

sario Mudazzo con k porte et balconi murati. Lo feci aprire presente esso 
Sig. 1

• Procuratore et fn ritrovato che il fieno haveva patito grandemente et 
dava cattivo odore, onde fu giudicato bene a doverlo smaltir immediate 
prima che se ne venisse in niente. Stetti assai dubbioso se dovesse ponervi 
mano, non ritrovando che fosse stato consignato ad alcuno, ne che quantità 

il bisogno che ne haveva in quell'instante 
meglio cavarne qualche cosa che lasciarlo 

perder, deputai persone di buon credito che havessero cura di darne 
via all' hora et mandarlo di volta in volta con i carri a San Vincenti as-

segnando quel cbe mi parve conveniente alla qualità del fieno et alla 
conscrvation sold1to. Fui all' bora informato che anco a Fasana si tra-

il quale haveva l' istessa 

necessitù di essere smaltito) apr,russ1111aiJUL'" massime la stagion dell' herba 
onde vedendo a trattarsi di tanto publico interesse ne diedi riverente conto 

alla Sercnid V 0stra pcrchè non trovandosi notta alcuna nè della quantità, 

nè della consegna, non restassi sottoposto io a renderne qualche _conto, 
mentre farne cavar al publico qualche cosa, et per proveder al bisogno 
di quella m'ero ressoluto di smaltirlo tenemlO diligentissimo conto 

del danaro che se ne traheva. Le diedi conto anca all' hora che a S. Lo

renzo s'attrovava circa 25 miara di biscotto tanto 

sibile di farlo mangiare onde era bene di farlo 

non ne hcbbi ·altro ordine. 
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Principiarono ad arrivare a' X di Aprile li Crovatti et Albanesi spediti 
dal campo a Monfalcone et montati la sopra le barche che di tempo in tempo 
a Rovigno feci loro dar in barca del pane e del vino e li mandai a drit
tura a PL1ola dove haveva più commoditù de alloggiamenti et di aquc. 

Et perchè mi dissero questi che anco gli Olandesi sarebbero 
d' hora in bora ressolsi di passare in persona a Puola, per vedere il 
sbarco et alloggio di tanta gente seguisse senza strepito e confusione. 

Et fu bonissima ressolntione la mia di assistere in persona :1 questo 
servitio perche di già principiavano quelle genti avezze alla Campagna et 
alla rapina à insolentare troppo vivamente quei poveri sudditi. 

Gionse quell' istessa sera in porto di Veruda l' Ill. 11
rn Sig.r Governator 

Calbo con cinque conserve, et era assai bene incontrato l'arrivo delle Galere 
con quello delle genti et con la preparatione da me fatta de Vascelli se il 
tempo non interrompeva ogni buon ordine poichè si fece tanto cattivo che 
non puotero imbarcarsi nè levarsi di là con tre cli dette Galere se non in 
capo a 8 giorni dandomi perciò grandissimo in provveder a loro 
di pan e carne e legne di che convenni io istesso il compartimento 
perchè non seguisse fra loro qualche romore. 

Mi parve bene in quei giorni che si trattennero quelle genti a Puola 
d'incontrarli con nova rassegna sopra i rolli mandati dall' Eccell.m 0 Barbaro 
havendo havuto sentore che ne potevano mancar molti, et cosl ritrovai 
che di 779 che erano in essi rolli ne fallirono 88 la maggior parte nelle 
compagnie eravate, paessani dell'Istria. Visti con molto gusto tutta quella 
gente sana e gagliarda che dava speranza d'ogni buon servitio. 

Tornai quel di stesso a Rovigno per metter all'ordine quelle altre genti 
da inviar con le altre tre Galere trattenute per questo effetto non attendendo 
altro che dinaro per imbarcarle. 

Et giontomi esso dinaro mi messi subito a rassegnare. Incontrai a dar 
la rassegna prima delle altre alla compagnia del Capitano Marin Braicich di 
Barca Armata, et volendo pagarla per tutto aprile, che all' bora era alli 21 

trovai in tutti ·un'ostinata pretentione di voler anca la paga di maggio re
cusando tumultuosamente di passare alla barcha. Reprc::ii loro inde
bita sollevatione, gli dimostrai che non potevano rn,in,ne,,nl,,.entf' pretender 
altra paga mancandoli ancora undici giorni a finir quella di Aprile et gli 
promisi che gionti in Armada haverebbono questa, et ogni altra sodisfatione, 
perchè io di la non havevo, nè ordine, nè dinaro, per altro che per le paghe 
correnti: non mi valse nè rigore ne dolzczza per acquetarli dicendo tutti 
ad una voce che volevano pili tosto tre paghe in Armata, che la doi, et 
con questa resolutione senza voler passare la barca partirono dal V escavato 



- 8,1 -

QOt~ dimostrando però :-i.ltro_ cattivo animo. Restai travagliatissimo di questo 
accidente nel quale non 1111 pareva tempo di osar il rigore e sperando dì 
rimover col farli vedere delle altre compagnie contentavano di esser pagate 
come era di ragione per tutto aprile, solamente feci chiamare 1a Compagnia 
del Gov.1

• Simon Petcovich con la sua Compagnia de fanti rzo in circa et 
principiando a rassegnarla per darli tre paghe che avanzava per sino all'ul
timo dì quel mese trovai anca in questi con strepitoso tumulto la medesima 
pretensione della paga di maggio, da che venni a comprendere che questo 
fo sse più tosto un'accordo de' capi che resolutione dei soldati. Usai perciò 
maggior asprezza di paro le et di m inaccie per farli aquietare cercando anca 
con la ragione dim ostrarli qllanto fuor di dovere tumultllavano per quella 
pa ga Che non li veniva. Erano a loro rappresentati per via de interprete le 
mie parole, si come per l' istessa maniera venivano a me rifferte le loro 
pretentioni nelle quali non intendevo altro che gli atti loro scandalosi e 
strepitosi co' quali mi si levorno davanti non stimando i miei comandi nè 
altra cosa. Ma ncò molto et il Governator et il Capitano Marino nel fermare 
questo tumulto che havendo con il comando anco la lingua medesima po
tevano forse acqnetarli. Mi si accrebbe tanto il travaglio di questi incontri, 
quanto che conoscevo l'offes1 publica et il scandalo et mal esempio univer
sale. Mentre penso a un subito rimedio mi vien detto in un istante che 
quelli del Capitano Marin havevano tentato di sforzar la guardia de Greci 
alla porta di te rra per fuggirsene, et che non essendogli riuscito si traghet
tavano a T erra in una barchetta con pericolo di essere seguitati da tutta 
la natione. Andai subito alla riva per rimediare a questa fuga, et truvai che 
di già tutti quelli del Capitan Maria con X'' della barcha del Capitano Ni
colò d' Igr:i.ni erano smontati a terra1 et camminavano via di buon passo. 
Non hebbi fuorze ne mo do di far seguitar quelli onde mi messi a fermar 
gli altri, et fa tteli entrar nei loro alloggiamenti mandai H Governator Simon 
ad acquietarli et levarli con bel modo le armi, in che fece il servicio assai 

destramente. 
Diedi in dilio-enza avviso di questo successo alY Ill .mo Sig.1" Provv.r Zorzi 

acciò fa cendo uscir la Cavalleria in cerc:a di quelli procurasse il loro ritorno 
o per amor O per fo rza . Venne inr,nto l'Alfier ,fel Capitanio Marin il quale 
non volse andar cogli altri , et mi ricer,ò a darli il mio al~ello ac_c1ò_ potesse 
seg ll itarli et assicurarli del ritorno soprn la mia fede. Glie lo di~d, p:rch~ 
non mi parve di operar all' bora altramente, et esso a_n d~to, ntor~o _P~ L 
refferendomi di haverli gionti cinque o sei miglia lontam, che nel pnnc1p10 
l' havevano voluto amazzar, ma che poi era stato licentiato con questa re: 
solutione, che essi haverebbono camminato tutta la notte et sarebbor;o andaq 
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a una ponta verso Muggi:t dove aspetterebbero per un giorno i1 Cbriss.0 

Sopr:icomito Thiepolo, se voleva and,nli a ricevere sopr:t mu barcha, et non 
sopra. la. G:tlera con il sigillo di S:m M:t rco per h loro sicurt;\, altrimenti 
erano ressoluti di passare al servitio di D. Baldassar. Non volsi avventnr:u· 
con quesra gente indomita la reputation pu blica et la vita insieme del Sig.r 
rn_ wo ma offers i al detto Alfiere et Capitano Nicolò soddetto per int eresse 
de suoi dei buoni Cavalli con li quali li essortai :1 ritornar immediate dietro 
a costoro, dandoli oltre l'anello una patente in scrittura con la quale si po
tessero assicurare di to rnare alla loro insegna. Questi partirono et se intese 
che l' ru_ruo Sig.r Provveditore er.i fuori in persona et havev:t da più parti 
assicurati i passi, onde se non erano passati quella notte difficilmente po
tevano più scampare. Il Ca pitano Marin eh' ern rest:1to sempre nella terr ;i 
dimostrando grande affi icione di questo successo ve1111t! a dirmi che ques ti 
gli havevano fatto intendere d1 essere un pezzo lontani pentiti dal!' erra r 
com messo a suggestione di quelli del Governator Simon, onde ricercavano 
humile perdono et sicurti di ritornar al servicio. Feci gagliarda rcpprensione 
al Capitano Mari n et iiberamente le dissi che lui solo era causa dì questo 
inconveniente, ma che tuttavia camminando io con la solita be□ ignid. pu
blica volevo riceverli in giornata, gli diedi cavallo et nu ova patente con la 
quale riconducesse essi soldati obbedienti e pentiti . Ricercarono d i venir essi 
medesimi a rendermi l'anello et riceverne il perdono. Gli ho concessi et con 
severa repprensione detestai il loro mancamento, dimostrandoli po i con altre 
tanta dokezza 1a benignità della Repu blica in tutti i tempi verso la loro 
na tione. Mi si gettorno a piedi il loro errore molti di essi piangendo et 
attrib1iendo l'origine ai soldati del Governator Simon che s'erano lasciati 
intendere di voler una paga di più . 

Acquietati ques ti passai poi diversi offici ali con il Govern ator Simon 
Petcovich et con li principali della Compagnia biasmando la loro tumul rna
tione et cercando di dargli a intend er bene che non havevano ragione alcuna 
di pretender la paga di maggio. Mi dichiarirono all' hora meglio e senza 
strepito che Ia lo ro pretensione non era della paga di maggio, ma che si 
trovavano ingannati di una paga dal di che vennero in servitio fin a quel 
tempo che parevano essere pagati. Dimostrai loro che per i ro!l i lasc iatimi 
dall'Eccellenza Barbaro parevano pagati continuatamente per tutto Gennaro, 
ma che però si haverebbono fat ti vedere i loro pagamenti a Venetia, et se 
f~sse stato fatt o qualche errore sarebbero reintegrati et per questo diedi 
licenza al loro Alfiere che con mie lettere all' lllustriss.' Savio alla Scrittura 
venisse qui a Veneria per veder i conti della Compagnia. Entrai però io in 
suspetto che se questa paga mancava ai soldati le fosse stata trafugata dal-
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l' istesso Go:Trnator Simon pcrchè essendosi scorsi alle volte dì 4 e 5 mesi 
senza pagarli per mancamento di denaro, qt1ando poi s'è sa.ldata delle 4 e 
5 paghe s' ha convenuto darle in mano del Govcrnator che !uvea o col 
proprio o col danaro publico lui facilm ente potuto darli a credere havernc 
havuto una di manco. Questo suspetto entr6 anco nei soldati vedendo chia
ramente che per la scrit tu ra erano pagati intier,unente, onde convenne il 
Governator per aquetarli far loro nn scritto che non trovandosi nei libri 
publici questo herrore li ha.verebbe esso data di propria borsa la detta paga. 

Con questa sodisfarione s'acquerorno, forno rassegnati e pagati de lle tre 
paghe per tutto aprile havendomi con queste loro turnu!tuatiÒ.ni dato il 
m:iggior tra vaglio che forse habbia havuto ncll'esercitation di queste cariche. 

ArrivO in qll ei giorni a Rovigno il Capitan Giovanni Cavalier de 
Olandesi colta sua Compagnia, et perchè il tempo era contrario di passar 
a Pnola dove erano apparecchiati i alloggiamenti, lo persuasi a teni rne i 
soldati nel Vascello facendo li accostar un' altrn naviglio grande acciò haves
scro cmnod.ità di allargarsi et repos:.arsi meglio, ma perché il tempo con
tinuò per più giorni contrario le convenni conciedere che il giorno dis
montassero con le sole spade, et la notte ritornassero nel Vascello, havendo 
a Rovigno occupati unti quei pochi alloggiamenti nelle altre militie che 
tenivo alles tite per imbarcare. 

Mi rappresent6 esso Capitano Giovann i che doppo rassegnato al campo, 
le arrivorno settanta soldati parte fuggiti dal nemico, akuni dalle Compa
gnie de Grisoni et altri veramente dcli' istesse compagnie d' Olandesi quando 
hanno sentito che veniva per servir in Mare facendomi instam:a che gli li 
aggiongesi al Rolo et le <l asse sovventione da mantenerli fino alla nuova 
paga. Io l'andavo scorgendo con buone parole, sperando che fatto buon 
tempo potessi immediate inviarlo all' Armata con gli altri, ma durrò tanto 
il tempo contrario che accresciutogli il bisogno di dinaro mi veune a dire 
che quando non lo sovenissi subito era necessitato reintegrarsi del suo non 
havendo con che mantenerli tutti 70 delli loro vestimenti et lasciarli alla 
buona ventura. 

Non mi parve dì lasciarlo venir a questo termine si per non perder 
tanti soldati, come per non darli ques to disgusto, et così· le somministrai 
500 ducati facend olo finalmen te a Puola a forza di remmchio delle 
Galere dove me ne passai poi con il resto di quella Soldatesca, et 
usai ogni dil igenza a compartirla et ispedirla a buon viaggio sopra doi 
Galere tre navilii grossi et doi barche armate, tenendo la terza Galera 
perchè con la Galeazza da]I' Ill ."" Sig.' Capitano Nani che aspettavo de 
hora in hora levassero un res tante di gente . che per il tempo cattivo era 
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ancora sequestrata a Pirano, et a Parenzo. M' incamminai questo di 
ritorno a Rovigno et a mezza strada incontrai il detto 111,mo Nani che 

haveva servato in quella terra doi Compagnie da me lasciate all' ordine 

per imbarcarsi unite con altre doi che 111:1.ncavano ad arrivare. Passarono 

all' hora sull'Annata fanti 733 tutti veramente sani et che potevano prestar 

ogni buon servitio. 
Nel scoprir io il porto di Rovigno fui incontr:1to da una barchetta 

che venne a riferirmi essersi attaccato rumore fra quelli della terra et la 
Compagnia de Cimeriotti gionti poco prima, onde fatta rinforzar la vuoga 
et messa scala in terra quanto più fu possibile mi diedi a far retirar 

una parte et r altra minacciando snrnss11,uu castigo a tutti. lv1' informai 
del fatto, et trovai che per poca . contesa di pesce fra un soldato et un 

paesano s' erano prima azzuffatti alla riva dove era il grosso della compa

gnia et che poi quelli della terra serrate le pone et fattisi forti al portello 
non lasciando passar alcuno havevano feriti et maltrattati alquanti poveri 
Cimeriotti innocenti che s' erano ritrovati serrati dentro essendone in tutto 

morti tre et ferriti sette o otto senza offesa di alcuno di quelli della tena. 
Con grandissima lamentatione m' addimandano i Cimeriotti e ven-

detta dicendo liberamente di non voler tuor paghe, ne per altro 
servicio se non vedevano il castigo de malfattori. Promessi loro giustitia 

esemplare, mitigai con ogni dolcezza quel loro giusto furore) et resolsi di 
persuaderli di retirarsi a S. Vincenti appresso l' Ill.m0 S.r Pro vvec_Lr dove 

essendo fuor delli occhi di quelli di Rovigno sarebbe stato più facile l' a
quetarli et moverli all' imbarco in altro posto. 

Gionse a tempo l' Eccell.mo Sig/ Capitano da Mare che informato da 

me · del stato della Provintia, dell' espedition di quelle militi e per P Armata 

et di quelle che erano ancora pronte all' imbarco coll' accidenti e protesti 
de Cimeriotti, mi commesse a scrivere all' Ill,m0 Sig.r Provv.r Zorzi che 

dovesse persuaderli a passar immediate a Puola, dove l' Eccellenza sarebbe 
andato a levarli. Mandai a Puola il loro et i feriti che erano 

restati a Rovigno et cosi andorono anch' sull'Armata, si come levò 

Sua Eccell.a le due compagnie che mancavano del Governator Bobila et del 

Capitano Francesco Zudich. Non puoti haver nelle mani niun de principali 

et più colpevoli in quella seditione onde ne ho banditi alcuni, restringen
domi al castigo de pochi per non desertar quella terra. 

Rebbi ordine in questo tempo dalla Serenità Vas.ad' inviarli nota de

stinta de tutti i pezzi de artellaria che s' attrovavano in quella Provintia 

et darle informatione di quelli che fossero buoni per metter sopra vascelli, 

sçrissi da per tutto et venutemi le risposte le mandai in diligenza a Vostra 
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Serenità et poi confo rme al suo con1a t1damenro fecci carrizzare da S. Vin
centi a Rovigno li sei fa lconi accom pagnati da tutta la Caval leria et dal 
S.r Prov.r medesimo. 

Rassegn ai con que11' occasione detta Cava lleria et avvertito dal Sig.' 
Provved.r che haveva egli scoperto essere in quelle Compagnie molti paesani 
dell' Istria venmi rollati dal Campo o di Dalmatia attesi con particolar 
pensiero a riconoscerli tutt i, et havendone trovati nella Compagnia dal 
Govern.1tor Gierolarno Arnicro 28 ressolsì di cossarglìli perchè in questo 
modo veniva tlcstru tta la Provintia bisognosa de habitanti , nè la Serenità 
Vostra in occas ione de v:1krsi altrove lh costoro sarebbe stata servita, per
chè quando s) havesscrn levar dalle loro Case, restavano immediate fallirti, 
et cosi spend eva essi con poco servicio molto dinaro in quelli che senza 
pag:1 erano ten uti a si.: rvirh ndk occorrenze di qu ella Provintia o come 
soldati di cerni<l e, o in altre fatt ioni et angarie. Regolai il Capita no che 
era restato con soli sei soldati forestieri procurando in tutte le cose il ser
vitio publico . 

Per ordine degli Eccell."'; Commissarii nundai in questi tempi diverse 
volte a Lubiana a scovrire hora un:1 cosa, hora l' altra cc de volta in vol ta 
diedi sempre conto a Vostra Seren itl di quanto si trovava, si come le 
avvisai la venuta in di,·ersi tempi di ere Ilertoni c:i richi di sali a Trieste 
ben armati di soldatesca sp:1gm1ola e napoli rana, le qual i fi nalmente nel 
ritorno banno p:tgato h pena della loro temerid essendo stati presi dal-
1' Eccell."10 Sig.r Cap itano Gencr:1le venuto con somma diligenza ad ilt

tenderli nell e rive del\ ' lstril. 
Si sparse voce in L]Ud tempo che ero a Ro vigno, che a Pernsto se 

fosse scoperta la Peste, onde fin che di quà mi fo sse venuto qualch' ordine 
in questo proposito, stimai bene di la. pratica a quelli di detto 
luoco, mentre non venissero con fede iuo. di bavcr fatto la debita con~ 
tunucia, spe(Ìendo l' is tesso ordine per tutti i luoghi della marina et ag
gionsi poi quel di più che datl' Il1ustriss.i Signori Provv.i alla Sani t~\ mi 
fu commesso non essendosi doppo sentito altro maggior progresso. 

Gionsc in C.ipoJistria. l' Ill. 111 0 Sig.\" Girolamo Camara mio successore, 
et con tinuando io ne lle occupationi del servicio pu blico verso Rovigno le 
convenni far renociar il Reuoirncnto dall' Il t.m0 S.r Podest1 di quell;i Citd 
per andar poi io quando f;:;i sbrigato dalli affari publici a consignarli libri 
et altro spettante a quel reggimento. 

Con lettere dell' Eccell. 1u0 Sig.r Gcneral Barbaro prima che ricevessi 
alcun ordine dl qu:\ fu i avvisato che si dovevano imbarcar a Monfalcone 
T Olandesi per traghettarli sopra Galeoni et passar in Armati commet-
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tendomi perciò a far preparation di barche per questo traghetto et provi
sian d' alloggiamenti, restai in quel principio assai confuso e travagliato 
vedendomi così d'improvviso un'ordine mie senza precedente commissio11 
publica et senza aiu to di G:t!ere nè di barche armate, altro che una per 
mandar a cercar i Vasselli. Rappresentai a Vostra Serenid questi bisogni 
co11sigliando reverentemente che: sarebbe riuscito più comodo e pilt sicllro 
questo imbarco nel Porto di Pirano vicino a Monfalcone r 8 ma, et che 
non attrovandosi allora barche per quelle rive atte a questo tr:1.ghetto, 
era bene per ispedircene presro mandarne di qua. Così la S. V. si com
piacque di fare, onde passai immedi:1te a Pir:1110 et mi messe a pre veder 
de alloggiamenti et di vettovaglie per quanto co1nportJ.va b strctteaa e 

povertl del paese. 
Gionsero intanto qnattro delli Bcrtoni spediti per questo imb:m . .:o, si 

come arrivorno 1 Monfalcone 13 delle barche dest inate per il traghetto et 
così princ ipiorno ad arrivare poi gli Olandesi con i qual i era il Sig.r Co
lonnello Rocalaura, sì fecero montar sopra li 4 Benoni quelli che puotero 
capire, s' alloggiorno a Pirano Capodistria et Isola procuran<lolc io turrc le 
commodid e sodisfationi possibili, feci caricar sopra li dt::tti Berto: 1i ~'~ di 
polvere, che consegliaì et la S. V. mi comesse dovers i levare daib mo
nitione di Capodistria non potendone in qu elli capir maggior qL1:rntità et 
poi con una barcha consignata all' Ill.ni' Sig.r Capitano contra Uset)cchi ne 
mandai ancora 28.w. 

Arrivorno gli m.wi Sig.1 Comm." Mich icl con le conserve et :trsili con 
i qua li Ill .m, Signori et con il detto Colonnello Rocalaura fat ta consulta 
sopra l'imbarco di quella militia fu ritrovato che quei Vascelli non sup
plivano all' imbarco de tutti, onde mi messi a provveder di altre barche 
cosi chè a 15 di giugno s' imbarcorno felicemente proveduti di conveniente 
vittovaglie et di tutto quello che fu possibile ritrovarli in quella pane. 

Convenni anco darli so·vvenzìone ducati 2in superando destramente la 
pretensione che havevano della paga intiera. Era mio pensiero di rassegnarli 
in questo imbarco per poter render conto alla Sig110ria Vostra della quan~ 
ti ta loro} ma perchè erano in questa pretensione di paga et co li' occasion 
della rassegna havcrebbono potuto tumultuare maggiormente, mi parve bene 
dì non fare altro motro, non havendo manco da poterli incontrare con il 
Rollo dal Campo che non mi fu mandato. O sservai però diligentemente la 
quantità e qualità loro per quanto mi fu possibile in quel tempo dell' im-
1:i'arco, et sicome a mio giud it io non arrivavano di g ran lu nga al n umero 
di 2200 eh' essi dicevano di essere,- così mi parvero molto deteriorati, et 
la maggior parte cambiati da quel eh' crat10 l'anno avanti che li ricevei 
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et ~lI~ggiai per molti giorni in Capodistria, Isola et Pirano. Allora fecero 
belhssuna mostra de' vestiti et d' ann i et si conoscevano veramente tutti 
Ohmdesi con qualche francese. Adesso spoglia ti et mal in ordine ne la 

m eta d~ loro _v.eri O lam~esi, ma parte frances i Sguizzeri e Grisoni et molti 
todesch1 fugg1tt come dicevano dal campo nemico accompagnati anca dalle 
loro donne._ Conobbi . in questi alcuni italiani fuggit i dalle Compagnie di 
questa Provmtu et d1ed1 motto di tu tti questi preiudicii al Sig.r Colon
nello Roccalaura il quale con debole iscusa m' apporrò di havere qualche 
soldato di altra natione per la lingua, ne passai in questo più a.vanti, non 
havendo io ne i Rolli di qllella Milicia, ne al tra commissione che di rice
verla et imbarcarla; fece i consegnar in Capodistria alla Galleazza li tre ca
noni che erano in quella Città conforme alP online publico et in questo 
m uodo partirono con bL10 11 tempo, et hebbero, come poi s' intese fel icis
simo viaggio accompagnandosi con il resto dell' Armata. 

Sbrigato da questo scrvicio trovai tempo di passare fino a Pinguente 
per consignar ali' Ill.111 0 mio Successore divers i libr i e conti spettanti a quel 
R eggimento e per r,tsscgnar e pagar quella soldatesca. La mi fu rono avanti 
quei poveri delle Vi lle del C:irso già destrn tte et abbruggiate da nemici 
supplicandomi a dover esse::r loro intercessore appresso la Ser. Vas. per 
qualche sollevamento delle lorv infelicità e miserie. Mi mossi di là a scri
verne qua ttro righe et rinnovar riverentemente nella memoria di Vostre 
Eccellenze III.me gli infortunij di quei miserabil issimi sudditi cbe si tratten

gono tuttavia intorno a i loro inceneriti nidi con questa speranza di non 
esser abbandonati dalla munificenza publica, mantenuti anca in questa fede 
dalla benigni tà con che tratta seco l' Hl.mo mio successore che vede quanto 

preiuditio che receverebbe il publico se questi si risolvessero di partir di
speratamente fuori del stado, come se ne lasciano intender, quando di qul 
non habbino qualche aiu to da sustentarsi. B inte resse publico la sollevation 

d: questi perchè oltre alla conservation del suddito, ritorna in piedi la S. V. 
XI Ville et recupera e per se stessa e per i suoi Rappresentant i una de lle 
m igl iori entrate che di,t quel Capitanato , cessate a me nel secondo anno del 
mio R eggimento per li rumori correnti di ali' o ra cot1 grandiss_imo danno 

e diminntione di quell' utile eh' era sol ito di render quel Reggimento. 
Da Pinauente passai a San Vincenti per regolare conforme all 'ordine 

p ublico quelle compagnie de Cavalli, et mi fen:1~i la pe1: ogn'~l:ro servici_o 

che da quella parte ha.vessi potuto. appor~are .agli, m~eress~ public1, non sch:~ 
vando incornrnodità di luoco, pencolo d1 ana, ne d1sagg 10 alcuno dove s e 
trattato il servicio di Vostra Serenità. L' Ill. ru o Sig.r Provved.r Zorzi se bene 
licentiato m i favorì come ricercai di apresrarmi là, ec unitamente revedes-



simo et rassegnassimo con ogni diliget1za dette Compagnie cassando qualche 
soldato a Cavallo manco buono et regolando il Cap. 0 Thomaso Rondach 
giovane anzi putro che haveva sedici soli soldat i, erimo J' opinione dì re
golarne un'altra et redurle a 50 soldati per una, ma non h:i.vendone altro 
ordine rappresentai a Vos. Serenità la nostra opinione per attendere suo 
comandamento. Venne ultimamente l'ordine di farle venir tutte di qua et 
così fu essequiro nell' istesso essere che s' attrovavano. 

Gli Eccelt.m1 Sig.i Commissarij con lettere di 4 luglio mi commessero 
che essendo da loro et dall'Eccell.m° Cornmiss.0 Arvach star:i. sottoscritta h 
scrittura di verificazione che sola restava a firm arsi per compita conclusione 
della pace mancando d'esequir la restitutione dc luochi dovessi far comin
ciar a demolir le fortifìc ationi fatte da nuovo et asportarne le artdkrie e 
monirioni, et per la liberation de pregioni far publicD.r un procbrna che 
Loro Eccellenze Ili.me m'inviamo. Lessi con sommo contento qu eso buona 
nuova et ricercai reverentemente da Vostra Ser. ogn'altra online che in 
questo proposita havessi dovuto essequire per ben conformarmi alla volontà 
publica. Mandai intanto 40 guastadori a Moschienizze conforme all'ord ine 
degli Ecce li. mi Signori Commìssarii per atterrare il fatto da nostri, si come 
hebhi relatione che a Bersetz in doi hore si sarebbe destratto quel poco che 
occorresse, et che in Amignana li soldati haveYano da loro medesimi at
terrato tutto il nuovo senza toccar nè offender il vecchio avvert iti da me 
in ogni luoco haver ìn ciò la debita ayvertenza. Principiai a far curizzar 
al porto di Lerne li biscotti che s'attrovavano da quella parre et prep:irai con 
ogni diligenza tutte le cose perche all'arrivo dell'ordine di Vostra Serenitù 
potessero effettuarsi le ra tioni senza perdita di tempo . 

Cavai da Antignana con li biscotti tutti gli apprestamenti da guerra che 
erano in quel luoco, et levai anco da San Lorenzo circa 2]1"JJ d'altri biscotti 
polvere et armi che per li motti passati s'erano posti in quel Castello, sti
mando bene di rerirar tutto nella monition di Capodistria per valermene 
in altro bisogno et ordenai che una poca quantità de biscotti tristi fosse 
messa da parte per essere condotti <li qua et ri fatti come paresse meglio alla 
Serenità Vostra. 

Mandai anca ordini per la Provintia per unire le anni che si attrova
vano disperate in diversi luochi acc.iò fossero consegnate tutte in Capodistria 
et la in una monition sola fattone quel bilanzo che paresse necessario per 
reinregration publica. 

Si supresse per alcuni giorni la conclusion delle restitution i per li nuovi 
danni inferriti dal Ferletich et dal Clissam capi del!' Eccell. mo Arvach ; era 
stato dimostrato et eseguito ogni maggior rissentimento contra gli Us~occhi 
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i~obbe~ienti; dovessi per ciò · essequir la commission prima de la restitution 
d1 Ant1gnana, che cosi .J,aveva anca essequito il Clariss.0 SiO" .r Nicolò Ma-
latesrn nella restitution di Moschienizze. t:> 

Venne a questo effetto un gentilhuomo del Sig.t' Commend.r Colloredo 
per ferma r l'ordine di questa res titutione; vidi l'autorità che in ciò teniva 
esso Signor Commend, 0, appuntai 1' instrumento che se ne doveva stipulare 
et la mattina de 28 luglio andai ad attenderlo in Antignana con tu tta la 
Cavalleria e parte déUa Fanteria, gionse esso un pacco più tard i ali' bora 
stabi lita et con cortesiss imo Complimento si iscusò et ne ricevè il possesso 
facendovi l' instromento che mandai subito a Vostra Serenit,\ tirrato da me 
a quel segno che più ho stimato dover riuscire di publica dignit.\ e so
disfatione. 

Attesi poi all'imbarco et espedition di quelle rnilitie per questa Citt.\ 
et superai con ogni maggior diligenza il mancamento de Vascelli, non le
vandomi da S. Vincenti finche non vidi partita tutta la soldatesca, per non 
lasciarmela dietro ad aggravar maggiormente quei poveri Populi che oltre 
ai danni passati hanno in quell'occasione sofferto grandissime angarie et fa
tioni nel carrizzar li bagagli della soldatesca, li biscotti et monitioni dei Ca
stelli, vini e pan per l'Armata et molte altre fat iche che li fanno meritare 
la gratia e protetion publica. 

Al qual proposito son astrctto da debito di conscientia per sollevation 
di quei miserabil i sudditi referire a Vos. Ser. che nel corso di queste mie 
cariche ho ritrovato essere da alcuni di quei Ct.m1 Rettori delapidati senza 
minima carità quei poveri populi volendo per ogni via con invention.i, esror
tioni mai più intese vivere con quel del suddito, onde erano per unirsi molte 
di quelle Com unita et venire a piedi della Ser. Vos. a reclamare e suppli
care qualche suffragio. Ho cercato di solevarli in quanto ho pornto per non 
lasciar venire alle sue orecchie questo disgt1sto promettendo loro di rappre
sentare io in publico qL1esti aggravij. Non bastano a quei meschini i suffragij 
et autorità del Magistrato di Capodistria, perchè da molti Rettori non ven
gono obbediti, et così i poveri huomini non potendo mantenersi alle spese 
de viaggi, ,. de o:fficij, avvocati et altro, convengono ciedere et volontaria
mente assentire alla propria destrutione, da che principalmente nè causerà 
la difficoltà di ritornar più in piedi et nel stato di prima quella povera 

Provintia. 
Per li rumori passati si sono disordi11at1 e consumati in gran parte le 

ordinanze di quella Provintia. non essendosi potuto in quei tempi attendere 
alle mostre ordina rie, onde san\ necessario che la Ser. Vos. ne commetta 
una buona revisione et regolatione havcndo ricevuto da quelle assai buon 



servitio nelle occorrenze passate et se bene da principio erano assai timidi 
e paurosi si fecero poi ard iti et come pratici del. paese c~n~foccvano la sol
datesca forestiera con molto avantaggio a danni de nem1c1. 

Sono stati presidiati in tempo di quei rumori con soldatesca pagata 
ovvero con cernide medesimamente pagate l' infrascritti lnochi 

Capodistria, et nel suo Territorio 
La Villa di Cani 
Antignan 
Rosarnol 

Muggia 
S. Clemente 
Palazzo del Pincio 
Pinguente 
Rozzo 
Colmo 

Hospo 
Cuovedo 
Crestaia 
Popecchio da i paesani con la soprain

tendenza del Cap .' di Crestaia 

Draguch 
Verch { Zimin _l Luochi Arci<lu

Sovig.co An ti;~an!l f ;:~; che si sono 

Montana 
Portale per alcuni mesi 
San Lorenzo 

San Vincenti Piazza d'anne luoco degno d'essere serrato et ben fort i
ficato, confinante con Arciducali, capace di molta militia non molto lontano 
del mare et commodo alla condotta di vettovaglie. 

Dignan medesimamente luoco aperto e grande, Barbana, Albona, Fia
nona et Dni Castelli. 

Dei Luochi da mare per i suspetti dell'Armata si presidiò Puola, Ro
vigno et Parenzo. 

Et siccome da terra si sono convenientemente fortificati et reparati tutti 
i posti più necessarij, cosi da mare continuando i suspetti hanno bisogno 
di bu,one fortificationi et di persone di molta esperienza che disponghino la 
di fesa de porti in particolare. 

S'è servita la Ser. V. in q□alche turbolenza di di versa sorte di m ilicia 
et per mio parere essendosi atteso alle scorrerie e depredationi, è riuscita 
meglio d'ogni altra la Nation Crovata et Albanese così a piedi come a ca
vallo, se ben posso dire che non ha manco danneggiato il suddito di qu ello 
che habbia fatto l'inimico volendo questa viver sempre di rapina. 

Sono riuscite quasi che inutili le cernide di terra ferma perche, pas
sato un certo tempo nel quale speravano il loro cambio, si diedero alla 
disperatione et divennero o insolenti o maninconici muorendone perciò una 
grandissima quantità. 

De soggetti che io ho sperimentati nel servicio pu blico in quella Pro-
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vintia devo per termine di verità attestarli il merito di doi principalmente, 
l'uno D. O ttavio Cori stipendia to da Lei, et trattenuto sempre appresso di 
me che ha servito sempre con molto frutto verso gli interessi publici, ha
vendolo io adoperato con compitissima sodisfatione in tutte le cose più im
portanti nella fortifi cation di Muggia, nel!' imbarco et alloggio della solda
tesca et in tutto quello che niè passato per le mani, riuscendomi non meno 
prudente che pronto e devuoto suo servitore. L'altro il Capitano Gasparo 
Baffo che nella mia assenza ~el Reggimento di Pinguente sostenne sempre 
con sommo valore e prudenza la cura e difesa di quella parte, riuscendo 
non meno coraggioso nelle occasioni contro a nemici, amorevole e caro a 
sudditi, onde questi raccomando alla gratia et benignità della S. V. 

Q nesto è quanto ìn sustanza ho passato nelle mie cariche per il pu
blico servicio . Se vi è alcuna cosa di buono lo riceva la Ser. Vos. per re
verente tributo del mio debito, et col manto della sua gratia sopra le mie 
imperfetioni, con certezza che io non lubbia ma i mancat0 di volontà dove 
non ho potuto suplire di opere, pronto sempre di spendere questo restante 
dc anni et consecrare questo poco avanzo di vita nel servicio della patria. 

Gratic. 

Se di più etc. 

(Miscel lanea di atti diversi - Manoscri tti filza n 8 lett .' h). 

Relation dell' Illustrissimo Signor Bernardo Thiepolo ritornato 

di Vice Proveditor Generai in Istria ··- letta nell' Eccellen• 

tissimo Collegio a' dì 4 S ettembre 1618. 

Serenissimo 'Principe ntustrissimi et Eeeellentissimi Signori. 

Mi è incontrato di servire a Vostra Serenità et alle Sig_n~rie Vostre 
Eccellentissime nella Provintia dell'Istria in tempi molto torb1d1, et trav~-

1 · d' C 'tano ·1 Raspo per le temerarie 
gl iosi poichè gionto a pena a can ea 1 api ' ' · ' . . . li 

b 
'b . . le Uscocch i si rn rbò la pace con Arciducali m que a 

et ar are oper:-tt1 0111 l 
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Provincia, si capitò a _ depreda tioni, uccis ioni, incendij , et a tutti que altri 
mali termini di hostilità che sono proprij della guerra, passando poi anco 

nel Friuli. 
Due volte Vostra Serenità si compiacqt1e, se bene con disugt1al cambio, 

appoggiare alle mie deboli spalle la Vicegèrenza del Generalato, la prima 
per l' immatura morte del gi.\. Eccellentissimo General Michiel, la. seconda 
per il passaggio in Campo dell' Eccellentissimo Barbaro; et come al sìngo1ar 
valore di questi nobilissimi soggetti et alla grandezza del peso io mi co
noscessi troppo inferiore, obedendo nondimeno alla volontà pu blica presi b 
carica, et mi son fermato in tutto nella Provincia mesi 3 5 1, nel corso de 
quali, qL1ello che in essa si è accaduto, quello che io habbi pott1to osser
vare, vedere, et operare per servitio di Vostra Serenid , so di non haverlo 
negletto, ma d' haver impiegato tutto lo spirito, et haverne dato particolar 
conto a VV. EE. alle quali per ciò non essendo mio pensiero di replicar 
tutto quello che ~ho scritto toccherò solamente alcune poche cose, riferirò 
lo stato della Provintia, et quanto si potesse fare per ridurla a qualche 
maggior conditione. 

La lunghezza della quiete havea partorito, come per il più suol fare 
in ogni luoco, che le Castella dell'Istria fossero in malissima difesa , senza 
munirioni, vettovagli, militie, et altre cose necessarie, non bavendo nel prin
cipio di quei moti in Pinguente che 40 Corsi, et 34 Leggieri paesani. 

Attesi però subito alla reparatione di questo, fec i otturar molti fori et 
fenestre nella muraglia, fabricai caselli nei luogh i opportuni, raddoppiai le 
guardie con Cernide paesane, formai due nuove piazzette, feci la spianata 
d'intorno distrugendo alcuni horti attaccati alla muraglia che con le loro 
masiere haverebbero servito a' nemici di parapetto et di difesa. Tirai anca 
dentro un muro con alcune feridore, et un pozzo che restava all'arbitrio 
altrui, et tutte queste operationì sono state fatte con poca spesa di Vostra 
Serenit:l, fuorchè la ferramenta et il legname, havendo io facilmente indotto 
quel Popolo per la sua natural devotione a Vostra Serenità a spender 800 

ducati di ragion delle Scole, et dar vino e pane a gli Operaj per suo ser
vitio, et per metter in sicuro se stessi, et il patrio nido. 

Con la stessa diligentia introdussi presidio di Cernide in Rozzo, Co lmo, 
et Draguch, Castelli del Capitaniato; li feci ristaurare et prevedere, co n
tribuendo parimente quei habitanti alla spesa, con fessempio di Pinguente, 
et hanno in ciò impiegato sino le migliara de ducati, ritirando io <lappai 
lontano dai confini et in luoghi sicuri la gente, animali, fieni, et ogni altra 
cosa. - Nè infruttuosa riuscì questa diligenza, perchè nel progresso delle 
passate commotioni molte volte hanno Arciducali procurato la sorpresa de' 
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?ett i Castelli, si ha convenuto star in continuo moto, et io ben spesso sortij 
11: c:1.mpag1: a, et ~igilai le notte intiere su la mu raglia, ma per gratia del 
Signor Idd10 og111 loro sforzo contro i Inochi mura ti è duscito vano, et 
ne h:mno sempre h,tvuto la peggio; sono stati ributtati continuamente con 
s~ngue,. 1~1?rte et ferite, et se ben mi è accaduto di havcr sempre pochis
sima rrn li ua, et che per altri convenienti rispetti, et bisog□ i della Provintia 
mi fosse levata in tempo che poteva esser sufficiente a qualche impresa, con 
tu tto ciò ho procu rato mostrar al nemico il contrario spingendo opportu
nam ente fuori quei pochi fanti et cavalli che mi attrovavo, accompagnan
doli ancor io talhor in persona per propulsa~ le ingiurie et sostentar la re
putatione di Vostra Serenità. - Molte volte ho mandato la Cavalleria con 
fanteria l scorrere li confini de nemici, la quale depred6 fin sotto Pisino, 
saccheggiò li Castelli di Mune grande et Mune piccolo in tempo di fiera, 
depopulò molti Villaggi, et rese sicuro il raccolto a' nostri, havendo io de
stinato per capo di ~ ernide, et altra gente del Carso il signor Verza di 
Verzi, perciò dato le armi alli habitanti de Carsi che si difesero con par
ticola r lode del sudet to Verzo, al quale di mio ordine obe<livano in quelle 
fa ttioni; soggetto in vero devotissimo con tu tta la sua Casa al nome della 
Serenità Vostra, ·et per il peso delle fa tiche superiori di molto alla sua grave 
età venne poco dopo a morte, degno certamente con ttttti i suoi della pub
blica gratia. 

Diverse honorate fattioni sono state fatte dopo dalla Compagnia del 
Clarissimo Signor Nicolò Malatesta valoroso Capitano di Corazze e dal Ca
pitano Agostin Mondino Veronese con li suoi Arcobusieri a cavallo per quel 
tempo che stettero meco che fu ben poco. - Cosi ha servito ancor molto 
fruttuosamente il Capitano Francesco Verzi figliuolo del sopranominato, et 
il Capitan Scipion' Verzi. 

Nel principi.o di moti essendo fatto il nemico superiore alla campagna 
scorreva da per tutto, occupando et depredando quello che trovava sparso 
per le Ville fu ori de, luochi murati; et non perdonando ne anca alle cose 
sacre in tutto essercirnva nna somma e crudeliss ima barbarie . 

In q uei tempi Domiciano Zara padrone della metà del Castello di Racàe 
ribellò et fuggi appresso Arcidurnli, lasciando il detto Castello m guardia 
de suoi Confidenti. Ma io me ne irnpadronij con stratagemma d1 mandar 
<lui Leggieri compadri del Custode, a' quali am icabilmente calato il paure, 
et fermatisi accortamente sopra di esso a ragionamento di varie cose, so
pragionsero in tanto li Corsi che havevo fatto poner in agu:i.to poco lo~~no, 
che l'occuparono et lo difesero francamente quando ri tornò esso .Dom1c1ano 
a recuperarlo due giorni dopo con grosso sussidio di Arciducali , 
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Con v~rij eventi et successi sono passate le cose, et gr.:t.n travaglio mi 
hanno apportato le interne ditlicold , poichè in tempi ...: osi affannosi grande 
era il pensiero, et la fa tica per ritrovar Yin i, et vittuaric, ma suprem a la 
passione dell'animo per il mancamento delle paghe senza le quali sono :s tati 
li tre e quatro mesi con pericob di sollevarioni, et amutinamenti, et l' istesso 
travaglio ho provato mentre sostenevo il carico di tutta la Provinti .1, perchè 
i soldati, che cons tavano la maggior pane di (:ernide desiderosissime di 
repatriare, et perci6 malissimo contenti1 anzi disperati prendevano da queste 
dilationi facilissimo pretesto, et si disponevano alla fnga. A que i di Pinguente 
io supplij con li danari delle scale, et col tarle sumministra rc pane dalle 
Pancuogole, et vino dagli Hosti in credenza. A questi con l' ajmo delh 
Citd di Capo d' Istria, et con quei pochi danari che mi attrovavo de proprij, 
corregendo, ammonendo, castigando secondo stimavo a proposito. 

Nella prima Vicegerenza lasciai prima assicurati con li ordeni, et av
vertimenti necessarij Pinguente et gli altri Castelli andai vis itando, et rico
noscendo li luochi pi\J importanti della Provintia, et dove da buonissime 
spie che ho sempre tenuto in paese Arciducale, intendevo dissegnar l i nemici 
di dar adosso, queJJi prevenivo provedendo al bisogno con ogni diligente 
cura, et pensiero ; et Muggia in particolare vicinissima a Trieste, et esposta 
perciò a maggior pericolo, la forti ficai, la providdi di quanto le occorreva. 

Ho procurato di prohibire che di Trieste non uscissero, nè vi entras
sero Vasselli o Barche, et quando mi e occorso andar fra terra, ho rac
comandato questa cura alla virtù dell' Illustrissimo Signor Felippo Belegno 
Capitanio contro Uscocchi ; ma havendo poche Barche et così ampio tratto 
di Golfo da guardare non si e potuto prohibirlo al tutto ; et tenendo Trie
stini barche armate sono usciti talora, ma sempre con venti for tunevolissirni, 
sicuri di non trovar allora riscontro, non potendo le nos tre barche fermarsi 
in mare con tanto colmo dì fortuna . Non ha però mancato l' Illustrissimo 
Signor Capitano sudetto, et dopo il Clarissimo Signor Governatore Grade
nigo destinato a questo particolar servitio, d' impiegarsi con. ogni vigilantia 
et ardore in questa custodia, et molte vol te han dato Triestini nella rete, 
havendo io mandato le barche a levarli li Vasselli fin sotto T rieste. 

Con quesd accidenti si è andato caminando, procurando Arciducali di
vertir le cose del Friuli colle frequenti scorrerie; ma stando nei luochi mu
rati ogn' uno avvertito, non essendo in Campagna cosa che potesse essere 
danneggiata, et in mare scorrendo le barche armate, et ben spesso facendole 
io condursi in vista di Tries te per tenerle a maggior fren o, qui ndi è avve
nuto che non pur non gli siano riusciti i loro disegni ; ma ne habbino ri
levato danni et perdite notabili, havendo l'Illustrissimo Signor Proveditor 



- ro3 -

Zorzi con il suo singolar valore fatto imprese di molta affiittione al nemico, 
essendo ~ra le altre stato memorabile la presa nelle campagne di Montona 

~I lago d: Bados .cli ~oyr.incipali Uscocchi veri la distruttione quasi 
totale de.1 

1

b~rgh1 d1 P1s1110, oltre tante altre per innanzi, che 
per brev1ta 10 voglio tralasciare. 

Di quel tempo in Provintia li soldati Olandesi, et a me toccò 
il pensiero di darli et in questa occasione fu superato il potere, et 
fu alloggiato tanto numero di gente comodamente tra Capo d'Istria, Pirano 
et Isola, concorrendo et per propria inclinatione al servitio di Vostra Sere-
nitù, et per eccitamento mio a quei popoli a questo importante affare. 
Il signor Conte di Nassau fu me raccolto et regalato con ogni maggior 
dimostratione di honorc. Li capi principali furono di buone case, 
li soldati di honesto alloggiamento, vittuarie, schiavine, et altre 
cose necessarie. Jvli fecero subito instanza delle paghe, non mi trovavo de
naro publico, fui soccorso dalla Città di Capo d'Istria che me ne summi
nistrò nnn,r,,mentc da darle qualche sodisfattione. Procurai di confermar la 

di questa natione dimostrandoli ogni cortesia, et carezzandoli col 
tener ogni giorno alla mia tavola diversi de' principali, et imprimerli nella 
mente la corrispondente affettione della Serenissima Repubblica verso la Na
tione loro, et la confidenza che haveva in essi, li quali per verità mi parvero 
di buoni costumi, et bramosissimi di far qualche impresa. Feci la loro ras
segna, et per oviar alle fra udi appuntai coll'Illustrissimo Signor Proveditor 
Zorzi di rassegnarli tutti in un' istessa mattina et in un' hora medesima, il 
che restò eseguito, passando quel Signore a Isola et Pirano, et io· rimanendo 
in Capo d'Istria, et col mezzo del Ragionato Collini, Ministro in vero ac
curato et diligente., furono incontrati li Rolli, rassegnati legalmente et im
barcati per Monfalcone, il signor Conte di Nassau sopra Galera, li soldati 

sopra. barche che havevo in molta copia a questo effetto preparate. Nel loro 
ritorno dal campo incombè a me parimente la cura del loro alloggio sin 
tanto che passarono all'Armata; ne e stato poco poter sodisfar in un tratto 
a tanta soldatesca; mi pare però essersi fatta col guereggiare molto più li
centiosa di quello che era quando arriv6, et essere tra loro molti Francesi, 

Svizzeri, Grisoni, Tedeschi et Italiani rifugiti. Ne diedi moto al loro Colon
nello, ma la rassegna fu risserbata ali' Eccellentissimo Sig. Capitano General 

da Mar. 
Io ho invigilato quanto ho potuto nella buona custodia de' porti et 

Terre maritime per prevenire a' mali incontri che potevano dipendere dalla 

prava intentione disseminata da Spagnuoli di v~ler c~n insegne me~1tite. pas
sare a qualçhe impresa intorno d'essi, et hebb1 particolarmente mira d1 as-
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sicurar li dui Porti principali di Capo dJ Istria e Puola. A quello fu assegnato 
rimedio col terrapien,tr et armar di artcgliarie il belloardo su b muntglìa 
che serve per difesa del Porto, et di tuttl b Valle. A questo si andava 
pensando di piantar un forre, o due trinceroni sul scoglio di Sant' Andrea 
per collocarvi dui cento moschettieri, et quattro pezzi d' artegliaria. Ma ri
cevendo questa deliberatione diverse oppositioni, Vostra Serenit.\ alla q uale 
rappresentai il tutto non comandò altro in tal proposito . Per questi movi
menti da mare rinforza i li presidij di marina con soldatesca levata da luochi 
fra terra, sendo io stato sempre solito levarh, et metterla per esser poco 
da un luoco all'al tro secondo portava il bisogL10 . 

Gode bora la detta Provintia una perfetta pace, essendosi per b pru
dentissima opera di Vostra Serenit.\ e degli Eccellentissimi Signori Comissarij 
esseguito l'accordato, e fatta la restitutione di Zemino, Antignana, et altri 
luoghi intorno a' qu::tli particolari mi rimetto a quanto dalle loro Eccellenze 
sarà stato riferto , 

T ra. tante combustioni di guerre et d'altri negoti j non ho pretermess o 
il taglio de legnami per la Casa del!' Arsenal, Acque et altri Magis trati nella 
V?.lle di Montana, et altri boschi) facendoli condurre con carri alla marina, 
nè potendosi gettar Je caratà solite per la calamit?t del paese, et havendosi 
compiaciuto Vostra SerenitJ spendere del suo proprio danaro in queste con
dotte, mi avantaggiai molto nell'accordo, er presi espediente d' impiegar con 
l'assenso pubblico in questi affari alcuni danari che sopravanzavano delle 
caraml passate, et restavano depositati in mano d'al tri. 

Stabilita la pace disarmai secondo l'ordine di VV. EE. le barche armate 
de la Provint ia, riponendo in Capo d' Istria li armizi et robe ha.vu te, neU:1 
qual Citti ho fa tto anca ritirare tutti li apprestamenti da guerra, li biscotti, 
che erano in Antignana, Zemino et altri luochi, et le arme sparse nelli luochi 
della Provintia insieme con 27 m"11 (migliara) di biscotti, et quantità di pol
vere che era a San Lorenzo, et il tutto inventariato ne potrà esser fatto il 
voler di Vostra Serenità con commodo maggiore. 

Per la passata guerra è restata l' Istria sommamente afRit ta, et parti
colarmente li habitanti delle Paglie et Carsi in somma calamità et miseria, 
prive delle abitationi in cinerite, fatte perdita di tutti gl i animali, non tanto 
per apra del nemico, quanto per influsso di mortalit!t, nè potendo per ciò 
loro esercitar" la coltura, mi rifiutarono del 161 6 le terre, le quali restano 
incolte, nè vi è speranza che questi meschini si rimettino senza benigno 
aju to di Vostra Serenità, il quale viene da loro bumilmente implorato et 
supplicmo, et se saranno soccorsi d'animali, et di alcun altra cosa, non ho 
dubbio che ritorneranno nel primiero stato, et riabitandosi li Carsi ora ab-
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bandonati, ritornerà a Vostra Serenità et a' suoi Rappresentanti la solita 

entrat'.1 L~i XI Ville cessata a me nel secondo anno del mio Reggimento con 
grand1ss1rno danno e diminutione di quelli utili che si solcva cavare, poichè 
questa è non pur la maggior, ma si può dir quasi tutta l'entrata di tutto 
il Capitaneato. Si fermerà di questa maniera a devotione di questa Serenis
sima Repubblica buon numero de gente che non essendo soccorsa patria 
procacciarsi, come di già si lascia intendere, altro domicilio et habitatione 
con gran pregiudicio dell'Istria che ha bisogno d'essere habitata. 

Il rimanente degli altri paesani sono quasi alla condizione -medesima 
restati ;iffiitti non pure dalle invasioni e depredazioni de' nemici, quanto 
aggr:;i,vati dalla propria nostra soldatesca, dalle molteplici e estraordina.rie 
fattioni di carrizar li bagagli delle milizie; li biscotti, et le munitioni de' Ca
stelli. A che s'aggiungono molti mali trattamenti, et estorsioni che li vengono 
fatte da chi dovrebbero sollevarli, et consolarli: sono per tutti questi rispetti 
degni della gratia di Vostra Serenità, et della sua particolar protettione per 
redimerli da tanti aggravij publici e privati. 

Le Ordinanze della Provintia sono per rispetto delle passate congion
ture quasi che del tutto mancate. Sari bene che Vostra Serenità applichi 
l'animo a farle rimetter, perchè l'effetto ha dimostrato quanto servitio se 
vi passi ricevere, havendo queste apportato singolar ajuto, servendo non 
pur per soldati, ma per guida, et indriccio delle militie pagate, et come 
pratichi delle strade del paese, et de passi, uniti con loro sono stati origine 
di molte fruttuose et avantaggiose fattioni. Io ai figli dei defonti nel Ca
pitaniato di Pinguentc che privi de parènti andavano nudi errando per le 
strade affamati, per carità, per pietà, et per lo merito de' suoi morti in 
servitio publico, ho dato qualche soccorso, facendoli ricever nelli Castelli, 
alloggiare et vestire con denari pur delle scole acciò non andassero a male. 

Di diverse sorte di militia si ha servito Vostra Serenità in quella Pro

vintia. È riuscita meglio d'ogni altra a parer mio h nation Crovata più atta 
alle scorrerie; ma essendo solita viver di rapina ha poco meno danneggiato 
il suddito, di quello che si habbia fatto il nemico, et le Cernide di Ttrra
ftrma sono riuscite poco utili date nel fisso pensiero di ritornar alle case 

loro, et perci0 cadute amalate e morte. 
Io successi al Reggimento di Raspo all'Illustrissimo Signor Lorenzo 

Cabriel premorto con gran dolore di quei Popoli, a' quali era molto caro 
per la sua virtù, et degne condizioni. Mi fu però consegnato dal Clarissimo 
Sianor Bernardino Friuli Consiglier in Capodistria che teniva la Vicegerenza. 

b Mio successore è stato l' Illustrissimo Signor Hieronimo Cornaro Sc

nator di quella prudenza et ottime qualità che a ciascuno è noto, il quale 
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con la destrezza e soavid. della sua natura va consolando e trattenendo quei 
addolorati Popoli in offi tio, sostentandoli con la speranza che da Vostra 
Sere11id le habbia da essere in breve compartito :tillto proportionato al loro 

immenso bisogno. 
Con li Eccellentissimi Signori Generali, con li Ret tori dell' Istria ho 

passato sempre ottima intelligenza, d:i.lb quale n'è r isu ltato buon scrvitio 
a Vostra Serenit,\ . 

De soggetti che io ho sperimentato debbo per te rm ine di verità atte
starle il merito di due principalmente, l'nno D. O tta vio Cori d.' Ascoli, st i
pendiato da lei, et trattenuto sempre presso di me, che h;1 servito del continuo 
fruttuosiss imamente havendolo io adopera to con int iera soddisfa ttionc nelle 
cose più importanti. Nella fortifil.:'.ation di Muggia, ncll ' imbarco, et alloggio 
della soldatesca, et di tutto quello che mi è passato per le mani, riuscen
domi non meno prudente che pronto, et devoto suo servirore. L' altro il 
Capitano Gas'paro Buffa che nella mia absenza da P inguenre sostene con 
somma diligenza e valore la cura e difesa di quella parte, riuscendo non 
meno coraggioso contro nemici, che am orevole e caro a' sudditi. Questi 
perciò raccomando alla gratia et benignità della Screnid. V ost ra. 

Qui faccio punto, et se vi è cosa alcuna di buono nel ristretto delle 
mie operationi, lo riceva Vostra Serenità per riverente tr ibuto del mio debito, 
et col manto della sua grntia copra le mie imperfettioni, con certezza che 
io non habbi mai mancate di volontà, dove non ho potuto suppli re di opere, 
pronto sempre di spender questo restante d'anni, et consacrare questo poco 
avanzo di vita al servitio della Patria. Grazie, 

(Da esemplare vecchio esistente nell'Archivio Generale Veneto, Serie Col
legio Secreta - in Cartolare segnato ']?__e/azioni Istria 'Proveditori). 

1618. Relazione di Bernardo Tiepolo ritornato dall' Istria dopo 

35 mesi di governo come Capitano di Raspo e come Vice 

Generale in Istria. 

Serenissimo Principe 

Doppo il corso di (35) mesi, nei qual i io Berna rdo Thiepolo ho ser
vito la Serenita Vostra nella Provincia del]' Istria, parte come suo Capitano 

i 
I 
I 
I 
I 
I 

I 
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a Raspo et parte come Vice Generale, ritorno hora con sua licenza alla 
l~atria, lasciata quella Provincia per gratia del Sig.t' Dio et per somma dil
hgenza e virtù delli Ecccllentiss.i Signori Comm iss~u:ij in pace ferma et sta
bile. Refferer6 reverentemente alla Serenità Vostra in questi fogli alcuna 
de lle cose passate nelle mie Cariche, il stato in che resta la Provincia et 
quel più che conoscerò degno di sua notitia, stimando sovverchio 11 atte
dia rla con longa rellatione et replicarle quello che d' altri l]].m; et Eccell.m; 
suoi Rappresentanti in detta Provincia le sarà stato pacco prima abbondan
temente rifferto. 

Entrai al Reggimento di Raspo li 28 Settembre 16 15 consignatomi 
d.1 ! C!ariss. 0 Sig.r Bcrnardin Priulì Co nsiglicr di Capodistria per la morte 
dcll' Ill.m 0 Sig.1

• Lorenzo Cabrieli mio Precessore di gloriosa memoria. Sub
bito volsi riveder quelle monitioni, riconoscer quella soldatesca et considerar 
il stato del Castello di Pin~uente et dell' alt ri del Capitaniato sentendo di 
gi;\ li primi motti dei romori che seguirono. 

Trovai il castel lo con tutti li altri malissimo sicuri, mancante molto 
delle debite <liffese, e a Pinguente con sola guardia de 40 soldati Corsi sotto 
.il Capitano Pietro Maria Ornano et trenta quattro leggieri in circa sotto li 
Capitanei Vechi. Vista la monitione assai sprovista de necessarij appresta
menti, et considerai il bisogno d'un paro de Bombardieri appresso a quello 
ordinario vecchio solo et non bastante a supplire nelle occorrenze che fos
sero venute. Rappresentai immediate a Vostra Serenità tutti questi bisogni 
et la supplicai riveren temente delle debite prevision i. 

Mi messi in tan to a far otturare molti forni ec finestre che era no a 
torno via la muraglia, a far fare dei caselli di tavola, et a preparar materia 
per altre opere c·he erano state considerate necessarie a tempo nuovo, ri
cercando qnalche dinaro a Vostra Serenità per qneste spese. Raddopiai le 
sentinelle et introdusi perci6 nel Castello delli soldati delle Cernide, quelli 
visi tando et rivedendo di giorno et di notte et col'essempio di me medesimo 
eccitandoli ad affa ricar et servir volentieri per la propria salute et diffesa. 

Et perchè du bitai molto che un gran sforzo de nemici potesse senza 
im pedimento alcuno scorrere facilmente alla destrutione dei molini sotto il 
cas tello, usai particolar diligenza in farl o nrnnire di farine, costumando quel 

fontico tenir et vender solamente formenti. 
Cercai di haver immediate buone spie per saper i pensieri et andamenti 

dei nemici et partecipavo sempre ogni avviso con rrn.m0 Sig.~ Provvedito~ 
Lezze, che teniva allora il commando di quella Provincia senza che io havess t 

in quel tempo alcuna parre seco nella del ib~ration delle _cose. . .. 
Seguì a' 24 di novembre nella devastaz10ne delle salme de Tnesttni la 
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fattione tanto dannosa a' nostri che fu origine de tutti i danni e rovine 
pa ti te poi da quella povera provin.:ia. Restorono per questa talmente inti
moriti et avviliti i nostri che non tenendosi più sicmi alla C:tmpagna nè 
in luochi aperti si misero ad abbandonar le loro povere case et a disabi tar 
le Ville. 

Io siccome restai affiitissimo di questo su.:cesso et vidd i il nemi.:o 
fat tosi grosso et ardito, correre irreparabilmente alla destrmionc della Cam
pagna, con qualche pensiero, come scopersi dalle spie, di farsi padrone di 
qualche buon posto nel Capitanùtto di Pinguemc, cosi applicai tutto l'animo 
alb preservatione di quei sudditi et alla diffesa de luochi . Et se bene all' bora 
mi veniva più tosto levato che concesso aimo da chi commandava et voleva 
appresso di se sollo tutte le forze, non dubitai però Ji non diffendermi. 

Usai diligenza in compartir immediate a tutt i i Castelli delle armi, 1110-

nirioni et de vettovaglie, fecci ritirar a luochi più sicu ri le genti sbandate 
per la Campagna. Messi a passi pill pericolosi un pacco di diffesa, altri passi 
cercai di fa r intressar con sassi e legni, piantai nuovi caselli su la ffl uraglia, 
formai in pochi giorni doi piazzette per l'art igl ieria, et procu rai in fine di 
sopplire con la vigilanza alla poei.:a soldatesca che m'attrovava in quei prcs
sidij, eccitando tutti con frequenti ordeni a stare bene avvertiti et a con
tentarsi per aW hora senza sortire di diffendere i posti. 

Scorse il nemico vigoroso per non ritrovar incontro a danni del mar
chesato di Pietrapelosa et altri luochi del territorio di Capodistria, depre
dando crudelmente quanto li poteva venir alle mani et fino presso a Pin
guente ; ma essendo stari salutari dall' Artiglierie, non ci diedero da quella 
pane più travaglio. 

Et compassionando io le rovine di quelle infelici crearnre spensi fuo ri 
diverse vol te quei puochi cavalli con alquanti fanti et procurai in qualche 
parte la diffesa di quei sudditi et la reputatione publica. 

A' 2 di decembre l' innimici fa tta nel Contado di P isin o t1na grossa 
massa de genti paesane et forestiere vennero a tentar la supp resa dei Ca
stelli di Colm e Dragu ch, ma trovata vigilante diffesa si diedero ad abbruggiar 
alcune case nei borghi di Draguch, et restando dai ti ri del Castello feriti 
molti et morto un Alfìeri o, si levarono via con pacco honore prend endoli li 
paesani che li sortirono alla coda, un cavallo caricho <li vet tovaglie. Di la passò 
il Nemico su il territorio di Capodistria, diede fuoco a quattro ville abbando
nate et ai fien i che trovarono in campagna, mettendo grandissimo spavento 
da per tutto con quelle fiamme et fum i che si scoprivano molto lontani. 

Gionse a' 8 l' Eccell.m, Sig.' Generai Loredano che racconsolò la pro· 
vin.eia coq. le degne provisioni ordinate a solevatio ne et sicurtà <le sudditi, 
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FU da nostri di Racice sotto Pinguente preso uno da Prinaz, si hebbe 
lingua delle forze, et pensieri de nemici, et sentendo che havevano l'animo 
contra quel Capitaniate rinnovai gli ordini, rinforzai le guardie, essendomi 
stata in quel tempo sumrninistrata un pacco di soldatesca, et andai a riveder 
quei posti provedendoli di tutte le cose necessarie, et sempre avertendoli 
a star vigilanti per reppararsi dalli tentativi del nemico, il quale scoreva in 
tanto in altre parti dell'Istria, padroni della Campagna. 

Dalle spie che tenivo continuamente su i casi hebbi avviso a' 3 di 
febbraro che nella Villa di Prosnizza erano alloggiati 50 Uscocchi et dieci 
cavalli per calarsi a danni del Territorio di Pinguente; mi viene in animo 
di prevenir i loro disegni et conferito con quei Capitani il mio parere li 
trovai pronti di andarli a combattere, onde con pochi Cavalli e 200 fanti 
scielti dalle compagnie e dalle ordinanze li di notte a quella volta, 
dove havendo quei Capitani con buon ordine della Villa discosta 
miglia I 5 da Pinguente, mentre credevano trovarono che 
era vota d' habitanti, preavisati doi hore prima, come fu refferto da un pre
gione, butinorono trenta cavallini di poca stima, et nel ritorno abbruggiorno 
la villa di Podgorcia solito ricetto d' Uscocchi. 

In quell'istesso tempo da persona confidente mi fu fatto sapere, che 
nel contado di Pisino era gionto il Capitano di Segna con 800 fanti et 200 

Lanze per passare a danni nostri, et essendone all' hora stata levata dal-
1' Eccelt,mo Sig.1

' Generai molta fantaria et dal Sig.r Provveditor la Cavalleria 
onde non era modo da in campagna, non havendo altri in quei 
Presidij che parte della dell'ordinanze di Portia, sotto ii Capitano 
Zuanne Testa gente così che quando è venuta occasione in quei prin-
cipii di farla sortire non s'è vergognata di dire che era venuta per guardar 
le terre et non per andar fuori. Misi ogni spirito in munir bene i luochi, 
acciò in occasione di qualche assedio non corressero pericolo di mancamento 

delle monitioni, o vetovaglie. 
Introdussi perciò nei Castelli delle farine in abbondantia, fecci tenir 

delle botti d'acqua risservate non havenà.one nessuno dentro di 

luochi. 
Et pe{chè continuamente si sentivano delle minatie, contro il castello 

di Pinguente risolsi di farle far una conveniente spianata intorno via disfa
cendo tutti gli horti vicini, che con le loro masiere haverebbero in occasione 
servito per trinciere, et parapetti all'inimico. Et se bene questo riusciva di 
molto incomodo a quei popoli e danno a Patroni, tuttavia sentirono vo
lentieri alla destrntione ei presero anco parte nel loro conseglio di summi

nistrar col dinaro delle scuole alla spesa delli operarij . 
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Passò in quei giorni per di I;\ Domino Alfon so Valdern trattenuto a' 
servìtij di Vostra Serenid. et fattogli vedere diligentemente quel castello con 
gli altri del Capirn.niato, le loro imperfetioniJ et quel che io le stimavo ne
cessario per difesa, ne discorse prudentemente et consigliò diverse buone 
opere nelle quali perchè vidd_j la molta spesa ch e s' haverebbe convenuto 
fare ~ltre quella che havevo già fa tta del pub1ico in Caselli , Restelli , Ba
lestrieri et altre fatture, rissolsi di tentar quei cittadini di Pinguentc ;\ con
tribuir con il dinaro delle !oro scuole che tenivano occioso in scrigno per 
la fortificatione di quel luoco, onde chiamato consiglio et espressoli con 
amorevoli parole quel bisogno, et il gran dispendio, che haveva la Serenità 
Vostra per l' indennità de' snoi sudditi, !i persuasi a dimostrarsi grati a 
questa paterna diletione, et così con tutti i voti presero parte di cavar fuori 
di detti scrigni ducati trecento, che volsi restassero nelle man i di uno de' 
giudici, et con distinto conto si andassero spendendo, oltre ogni giorno a 
manovali un boccale di vino et uno pan di quelli delle scuole. Con questi si 
serò dentro alli ResteUi con buon muro pieno di feridore un pozzo che 
stava fuori ad arbitrio de nemici. Si alzò et fiancheggiò in diversi luochi 
la muraglia, se gli fecero i corridori intorno et si principiò un bellissimo 
torrione, che per perfe tionarlo si convenne prender nova parte in consiglio 
di cavar a1tri ducati trecento, come segui con molta prontezza veramente et 
devotione di quei cittadini. Dimodo che si sono fa tte opere certo fruttuose 
di perpetua diffesa, et hon orevolezza di quel luoco, con poco dispendio di 
Vostra Sereni tà, eccetto che di qualche pacco di ferramenta et legname et 
oltre li detti ducati seicento, ne hanno speso da doicento in pane et vino 
a maooali. 

Si torno a servire in quel tempo l' Eccell."0 Signor Generale, et l' Ill.•0 

S.' Provveditor di Cavalli di quelle poche guarnigioni et Cavalleria che 
m' attrovavo. Et la notte istessa avvisato l' inemico della debolezza in che 
m' attrovavo scorse assai forte a danni di quel Capitaniato alcuni a Verch 
villa grossa, in soccorso della quale al primo avviso mandai fu ori quella poca 
gente che m'era rimasta restando io tutta quella notte su la muraglia,· et 
altri nel Terri torio di Rozzo, dove medesimamente quel Capitano fece sor
tire cautamente quei soldati che puotè reparandosi maggior danni che il 
nemico havesse potuto fare, il quale sotro Verch abbruggio solamente al
cune case di paglia disunite dalla Villa et a Rozzo bottinò cinquecento ane
mali menuti, de' quali le furono da nostri che si misero a passi stretti re
cuperati alquanti, fatt i immediate restituire intieramente a proprii patroni. 

Cavalcai alli castelli et alla mia presentia feci redur li consigli, et con 
l' esempio di Pinguente li esortai a cavar li danari dalle scuole, et con quell i 
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riparare. le. muraglie, et ove faceva bisogno, come prontamente fecero, et 
da quelli d1 Rozzo non ho saputo che più desiderare, sì nell' haver sopottato 
~ma spesa così grande, sl nel restauro delle muraglie et altri luochi come 
m altre spese) che ha asceso uno migliaro de Ducati. 

Pochi giorni doppo vennero a Pisino dalla parte di Goritia circa seicento 
fanti et. cento Cavalli che tiniti con quell'altra soldatesca et fatti più forti 
che ma1 fossero, con vi □ ti insegne de infanteria, et diverse comete di ca
valleria si diedero a mettere i l tutto a ferro et a fuogo, abbruggiorno ali' hora 
tutti Ì cortivi sbandati intorno alli castelli, li borghi a Draguch et Raczice 
dove passarono a tante barbarie, che entrati in cbiesa, portarono via li Va
setti d'argento, ne' quali si teniva l'aglio santo, li penelli, et param enti di 
Chiesa, ruppero le croci et fecero molte altre impietà, depredando gran 
guantità di animali et facen do preggioni quanti gli davano nelle mani senza 
haver incontro, nè impedimento alcuno, essendosi fatto assai all' hora di 
pressidiar con quei deboli presidij i luochi murati intordo a quali fece ro di 
g iorno et di no tte diversi tentativi. 

Doppo queste rovine Domitiano Zara patron della meta del Castello 
di Raczice, nepote del Vescovo di Pedena, se ne fuggì con la fameglia 
al Zio. 

Portatami la sua fu ga la mattina una bora avanti il giorno onde subito 
volevo montare a cavallo per vedere di tenir in fede quel Cistello, ma fui 
avvertito che non saria sta to rernedio ad haverlo se non con qualche strat
tagemma, et cosi con il Consiglio de C1pitani mandai doi Leggieri suoi 
compadri per veder d'esser introdmto sul ponte, et in questo mentre le 
fossimo alle spalle vinti Corsi, acci6 occupassero et tenessero il detto Ca
stello, et così fu ottimamente fatto il servitio, se ben li due primi hebbero 
grandissima difficoltà in restar introdotti, perchè quelli di dentro dicevano 
renir ordine dal detto Domitiano di non aprir ad alcuno sino al suo ritorno, 
ma questi mostrando d'esser stanchi di cavalcare et di voler ricever un poco 
di riposo fu calato il ponte sopra il quale si rattennero gran pezzo infor
mandosi con li paesani la causa della sua partita, ed in questo mentre so
pragion ti li Corsi il castello restò nelle nostre mani. Q uesto sgratiato si 
unl con gli inimici, conducendoli a nostri danni et contra il proprio do

micilio . 
Ne diedi conto a Vostra Serenità et hebbi ordine di bandirlo et con

fiscarli i beni, compartendoli fra quei sudditi danneggiati, si come feci del
l1entrade che si cavarono non essendosi potuto vender i beni. 

Questo Domitia_no venne terzo giorno doppo una mattina. all' improv~ 
viso sot to il Castello non credendo di trovarlo presidiato come era. 
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Haveva seco cento Cavalli che portavano un moschettiero cadauno in 
groppa, diede l'assalto stimando di supprenderlo facilmente, ma trovò dentro 
li Corsi, che lo difesero con gran bravura} onde doppo il combattimento 
d' un' hora convennero levarsi. Di la s'andorno ad unire con il grosso dì 
altra Cavalleria et Fanteria cacciandosi tutti insieme nei Borghi di Draguch 
già abbandonati da nostri, da dove si missero a combattere il castello con 
grande ardore per sino a mezzo giorno, ma essendo anca là rebutati co' 
assai di loro si retirOrono sopra una coll ina, et con uni lettera cercarono 
di persuadere quelli del Castello a rendersi, raccordan dole, che gi..\ anni roo 
erano sotto l'Imperio, et che ancora vivevano con quella solita libcrtù, et 
che però tornassero al loro primo Signore con molte promesse, da quali 
ebbero altretanto fedele resoluta risposta di parole, quanto fu coraggiosa 
la diffesa de' fatti; pochi giorni prima havevo messo in quel Castello doi 
bombardi eri che si fecero in quell,1 fatione molto onore. 

Di lì a pochi giorni fui avvisato che nella muraglia del medesimo c:i.~ 
stello di Draguch, s'era ritrovata una rortura in parte più ascosa et secreta 
per la quale poteva e-ntrar et uscir un huomo, quel1a istessa notte poi si 
sentirono in quella parte molti tiri d'artiglieria et moschettaria, onde Sllspet~ 
tando qualche cattivo incontro a quel luoco, lt:va i suso et stetti tutta la notte 
in piedi con molto travaglio et pensiero. Risolsi la mattina nell' alba fatte 
le debite scoperte et inviarn innanzi li corridore di cavalcar in persona a 
quella volta, con la compagnia de 40 Corsi, et altre tanti soldati de cernide; 
trovai che havendo quel presidio sentito e scoperto il nemico ivi d' intorno 
che insidiosamente, ma senza strepito cercava modo di supprender il luoco, 
erano stati tutta quella notte in arme insuspettiti anco per detta rottura di 
qualche intelligenza di dentro. 

Andai osservando diligentemente il stato del cas tello et parendomi assai 
debole quel presidio alli continui tentativi de! nemico, aggionsi vinticinquc 
df quelli soldati Corsi et havendo conosciuto nelli assalti passati quanto le 
nocevano alcune case del borgho più vicine alla muraglia, le fed imrnedh te 
spianare, si come in molti luochi ordinai che si racconciassero et fianc heg
giassero le mure facendo a luochi convenienti le debite ferridore, et il tut to 
prontamente fu essequito con il dinaro delle loro scuole, si come molt i 
giorni prima haveva fatto impiantare due piazzette sopra la muraglia et tirat i 
sopra i pezzi che stavano per avanti a raso terra con poco servitio. 

Si sparse certa voce che il nemico havesse in animo di andar a ruba ndo 
la Campagna tutte le campane per le Chiese per fonder dell'artiglierie, acione 
che se bene poteva parer difficile tuttavia ad ogni buon fine mi parve d'as
sicurarmi et mandar fuori a levarle et condurle in lu ochi murati. 
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~_uelli del Carso, se ben privi delle loro povere case ridotte la maggior 
parte 111 cenere, inclinati però all'antico nido et alli soliti loro stenti anda
rono l'Aprile per semenar le robbe rnarzazeghe, ma 
mano de gente nemica del castello di Lupoglavo sempre 
confini convencro i meschini lasciar li anemali su i 
cuni di loro pregioni et alcune delle loro donne spogliate delle camise, 
Il Capitano Scipion Verzi et il S. 1

• Verza Verzi, cbe all' bora scorrevano 
di mio ordine quei confini per far qualche pregiane et prender lingua, tro
vatisi a Rozzo levarono 60 moschettieri et con alquanti cavalli che havevano 
si spinsero alla diffesa de nostri, si come io al primo avviso il Ca-
pitano Marco Verzi con il resto della et altre tanti pedoni, ma 
non puotero ne questi ne quelli arrivar il nemico se non alla coda, in tempo 
l.'.he s' era retirato sotto alla difesa del Castello dove vendicarono questo 
danno con la morte di quattro delli con la dcstrutione et ab-
bruggiamento della villa di Scmich et di un delitioso del Sig.1

' Zuannc 

Ciscovich Patron del Castello. 
Mi arrivorono il maggio 45 corazze del clarissimo Malatesta che ben 

presto hebbero occasione di provarsi, sortendo fuori di Rozzo insieme con 
li Leggieri che da Pingucnte contra 200 Uscocchi che bottinavano 
li pochi avanzi sustanze de poveri carsolini, ma non riuscendo fra 
quei sassi i loro cavalli dc cattiv;i, ongia col di uno huomo armato 

sopra tardarono tanto ad arrivare che 
quelle troppe de cavalli hebbe tempo 
precipicìj, dove la cavalleria, non poteva 

rnover un passo. 
Ressolsero i nostri in vendetta , del danno dar fuoco alla Villa de Vodice 

su gli occhi degl' istessi Uscocchi, credendo che mossi loro da quella offesa 
si movessero anche da quel sito, et venissero a diffender la Villa dando 
comodità a nostri di poterli investire, ma conosciuto anc' essi il disavvan

taggio che potevano havere in luoco piano hebbero patientia di stare a vedere 

la destruttione della loro villa. 
In cambio delle corrazze suddette del Sig.1' Malatest~, mi arrivò il Ca

pitano Agostino Mondina degno di lodevole memoria, con 60 cavalli che 
diedero mostra di prestare ogni buon servitio, et perchè erano gia consumati 

0 arsi i fieni di quel territorio convenne mandar quella Compagnia de Cavalli 
con conveniente numero de fanteria a levar con 25 carri li fieni sopra le 
montagne del carso, confinanti con Arciducali, sperandosi _a~co con questa 
occasione di poter facilmente tirar fuori il nemico tanto v1cmo et avantag

giosamente urtarlo. Per questo fecero i nostri doi buone imboscate dimo-
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strandosi solamente i c:1 rriza<lori' con pochi soldati per scorta, ma si come 
riuscì facilmente la levata, et se ne riceve buon servitio, così non si hebbe 
ventura di veder il nemico. 

Q uei di medesimi havendovi avvisa to il clarissimo Sig.r Podestà di 
Montana che era per mandar fuori a' danni de nemici quella soldatesca che 
s'attrovava, messi ordine anc' io di far sortire quel gi orno stesso da più 
bande acci6 ogn'uno di quelli possi offendere dalla sua parte et divertisse 
il soccorso che havessero potuto darsi inimici l'uno al l' altro. 

Segui felicemente questo ordine essendosi in un' istesso tempo dato il 
fuogo a Chaschierga, Chersicla, Baruti, Previs, et a una qnantit1 di case in 
campagna et fenili in modo che ardeva et inceneriva in più pani il paese 
nemico senza che ardisce alcuno di venirsi ad opporre, stimando le nos tre 
forze maggiori di quello che erano. In questo modo una parte all' altra 
vicendevolmente procllrava ogni maggior danno et rovina, destruggendosi 
miseramente il _povero paese et gl' infelici suddìti senza servitio nè avvan
taggio di alcun a delle parti. Cosa che mai mi piaque, ma essendosi da prin
cipio messa in uso, si è poi sforz-atamente continuata in vendetta di reci
proche offese. 

Meritò in questo tempo !,Ecc.mo Sig.r General Loredn no, come a frut
tuose sue fatiche et con la gloria dell' acqu isto di Anrignana la licentÌJ. di 
repatriare, et fu eletto in suo luoco l'Eccell.m0 S.r Antonio Barbaro la prima 
volta. Rappresentai immediate a sua Eccellenza prima che uscisse de Venetia 
il stato da me praticato di quella Provincia et particolarmente del Capita
niato de Pinguente. 

Le raccordai riverentemente a condur seco un buon Capo da guerra, 
non havendo sentito fino all' hora, che morto il colonnello Gallo vi fosse 
soggetto di quella. esperienza che era necessario. 

Li dissi anco che procurasse una buona banda de Alba nesi perchè nella 
guerra che si facevn ridotta a sole scorrerie, quella natione era più atta 
d'ogn'altra, et l'aggionsi tutto quel più che mi parve di pu blico servitio. 

Tentò il nemico in quei giorni d'ingannare quelli di Colmo et sup
prendcrle se fosse sta to possibile il castello con strattagema di tal sorte, che 
entrati tacitamente di notte oscura alquanti di loro in certi rastelli sotto 
alle mura dove i p1esani ritiravano li loro animali et fingendosi, quando le 
sentinelle Ii davano voce, essere deUi medesimi paesani solit i a stare in 
guardia di detti animali, cercarono luoco, per dove poter in qu alche modo 
cacciarsi in castello, ma non le riuscendo, an zi avendo col loro motto dato 
suspetto a quelle sentinelle diedero all'arma et vedutisi esser scoperti de
predarono in quel sc uro alquanti an imali et si tirorono fuo ri scoprendosi 
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poi nel far del giorno assai ca.vallaria et fantaria che stava attendendo l'esito 
di questo ingannevole strattagemma. 

Procurò anco il nemico dopo questo d'entrar a danni de Sovignaco, 
villa grossa di quel Capitaniato, che per gratia d ' Iddio ho preservata· in
tatta da tante incursioni. Una mattina sul far del giorno .si scopersero a 
quella banda alcuni fuochi onde io gelloso della preservatione di quel luoco 
spensi immediate il capitano Marco Verzi con quei leggieri, il Capitano 
Giovanni Domenico Ornano, con li suoi Corsi, et 25 fu rlani con un capo. 
V olse andarvi anco il Sig.l· K/ Coccapane di felice memoria c;he il giorno 
avanti era . venuto da Montana a visitarmi. 

Il nemico s'era già incamminato con bottino d'alquanti animali, haveva 
passato il bosco di Montana, et saliva il Monte lasciando al suo solito doppo 
il bottino acceso il fuoco in alcuni cortivi fuor i della Villa, nella quale non 
s'ardì d'entra re, trovatala ben trincier~ta et coraggiosamente ben difesa da 
paesani. I nostri per more il passo al nemico fecero la strada di Verch, et 
scopertolo innanzi col bottino fu rono dietro, l1attaccorono alla coda, et co
minciarono a scaramuzzare, accresciuti sempre di nuovo soccorso eh, io li 
mandai dietro. Hebbe la Cavalleria qualche difficoltà, nel passare il bosco, 
essendo a questo effetto state intressate le strade pur li passi, così avanzò 
anch'essa contro il nemico, mentre di gi.\ con molto animo la faotaria Corsa 
con alcuni fu rlani l' havevano fatto sloggiare da m1 posto che prese, et con~ 
dettolo con la scaram uzza in luoco dove se la cavalleria faceva il debito 
suo se ne poteva sperare una fatione di molto serviti o, et reputatione, ma 
non so quel che si fosse dimostrò l' istesso Capitano Marc0 pacco core et 
si perse una bellissima occasione, di rentuzzar l'ard ir de nemici. 

Andai pensando come poteva recuperar quell' honore che mi pareva 
esser stato levato a me stesso nella suddetta fatione. Et havendo in molte 
occas ioni provato il gran cuore et bravura del S.r Verza Verzi pratichis
simo del paese, ressolsi di mandarlo a Rozzo col Capitano Francesco suo 
figliuolo accio guidando essi per luoghi da loro conosciuti il Capitano Agostin 
Mondini con la sua Cavalleria, et levando dai caste lJ i quel numero di sol
datesca che stimassero bisognarli passassero cautamente nel paese nemico et 
procurassero qualche impresa che il tempo et l'occasione le sumministrasse 
sicura. T olsero q uesti altra la cavallaria 160 fanti1 et passarono di notte fin 
sotto il Maggiore, dove abbruggiorono la Villa di Brest, giurisditione d~ 
P isino, di là preso altra strada, mettendo a ferro e a · foogo quanto se gh 
incontrava et approssimati con buona ordinanza a Lupoglavo scoprirono 
tre insegne de nemici, contra le quali serratisi i nostri illS ieme gli fecero 

fretolos:1rnente serrare in castello. 



Da questo fo d·ato segno al paese, et in un subi to si unirono circa 
otto cento nemici tra cavalli et fanti la maggior parte g ionti in quel' istante 

dalle parti d i sopra ; come poi si seppe questi passati espeditamente innanzi 
andarono alla strada fra Sem ich e Rozzo ad aspetta re il passaggio de nos tri , 
li quali nel callar del carso, scoperta questa gente; che s' era fermata in 
quattro separati squadroni, con tre insegne per cadauno tolse immedia te il 
S.r Verzo con animo ressoluto et coraggioso alquanti cavalli del Mon dini 
et preso con molto giud icio un posto avvamaggiosò unorono poi unitam ente 

ri stretti con gran bravura in uno di quelli squadroni, che m essolo in fu ga 
ne ammazzarono vinti, et presero quattro cavalli con molte arme, nel qua l 
tempo se la nostra fantaria seguitava con l' istesso impeto ad investire, se 

ne faceva gran destru tione, ma o eh.e fosse stracca da l longo viaggio o che 
temesse il g rosso numero de nemici, vedutasi aperta la strada si scompagnò 

dalla Cavalleria et con gran pericolo s' incamminò verso Rozzo, di che ac
cortosi il nemico le corse a levar il p·asso, et era per tagliarla tu tta a pezzi, 
mentre il Mondini con la Cavalleria assai discosto calava giù dal carso, se 

non chè arrivò a tempo di soccorrerla il Capitano Scipio ne Verzi con quei 
leggieri spediti da me aj primi tirri d 'a rtigl ier ia sentiti da Rozzo che veduto 

il nemico da una pane questo nuovo soccorso, qual stim ò assai m aggiore 
et dall '. altra approsimarsi a tutta corsa il Capi tano Mondini toccò ritirata 
senza alcun danno de nostri restando loro assai mortificati . 

Questa fa tione mi diede animo di spinger di novo poch i giorn i doppo 
esso Sig.r Verza et Capitano Mondini a qualche altro danno, et così messi 

insiemt 150 fan ti to lti da qllei pressidij s'incamminarono di no tte alle Ville 

di Bottenigla et di Caschiergha cercando di andar più taciti et secret i che 

fo sse possibile per far maggior danni e più preggioni, ma scoperti da pae
sani che dormivano in quel tempo per più sicur i alla campagna che nelle 
Ville, diedero segno con cridi et sbarri d'archibuggiate) ìn modo che tu tti 

precipi tosamente si messero a fuggire abbandonando le Ville, et cacciando 
avanti quei poçhi · animali che patera, entrarono i nostr i et bottin a rono 

40 animali grossi et 400 mennti et fatto anca tre preggioni non fo possibile 

seb(:!n legati farli camminare per venir via, lasciandosi ostinatamen te più rosto 
levar la vita. 

Sfo nda rono ali' hora i nosrri molte botte di vino che r itrovarono piene 

per non lasciarlo a comm odo de nemici et abbruggiorono quantità de fenili. 
Et co~i _facevo scorrere in quel tempo ogni giorno quelle compagnie de 

Cavalli mtorno a confini per rassicurar il raccolto de nostr i non conoscendo 
di poterla impiegar in opera di maggior servitio. 

Li poveri charsolini sparsi et dispersi ali ' bora in d iversi luochi mi 
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in quel tempo avanti supplicandomi con gran flusso di lagrime 
sufficiente scorta di soldatesca, acci6 potessero raccoglier quello che 

con tanti sudori et luvev:1110 seminato, et che stava all' hora a ma-
nifesta en,·ec1,,,,,n, Inernico, offercndosi il S. 1

• Verza d'andar in per-

sona alb di questi quando le fossero dati I 50 albanesi. Compassionai 
il stato loro et lo rar,nncserna, alla Serenid Vostra -ricercandole riverente

quelli infelici il soccorso di detti Albanesi) ma 
Vostra Serenitl attenta a maggior cose non deliberò altro, et io vedendo 
che ogni induggio poteva con ultima destrutione di quei meschini et con 
interesse anca di lei per la buona entrata che le rendeva il Carso far cadere 
nelle mani de nemici quelle sustantie, che dovevano servire per alimento 
in quell'anno travaglioso a quelle infelici creature privi già de loro poveri 
nidi et d'ogni altro sussidio; l'animo di provvederli d'altro soccoi'so, 
et mentre ressolvo di mandar compagnia de Corsi che havevo in Pin-
guente et far scorrere ogni giorno la cavalleria del Mondini, essendo quelli 
dei Verzi molti giorni prima presso Sua Eccellenza, mi commette l' Eccell.m0 

Sig.t' Generale a inviilrle subito esso Mondini e Corsi con quella maggior 
quantità di altra fantaria che havessi potuto, per uscire egli stesso in Cam-
pagna, et con buon sforzo tentare alcuna degna de suoi pensieri. 
Io posposto ogn'altra servitio attesi ad l'ordine di Sua Eccellenza, 
et le mandai subito quelle maggior forze puoti cavare da quelle com-
pagnie all' bora per la maggior parte inferme, introducendo in quei pres
sidii per supplire alle sentinelle e corpi de guardia ordinarij alquanti soldati 
delle cernide con la solita recognitione. Ne scordato per questo dell' inte
resse de poveri Charsolini, che ogni giorno mi erano davanti, m'immaginai 
di dar le armi a loro medesimi et con 50 di quelli delle cernide procurar 
la nr,ess,crvst1<1m di quel poco avanzo delle loro miserie. Rappresentai però 

il mio pensiero a Sua Eccellenza per haverne sua hordine, et havutane 

commissione scielsi 50 soldati delle cernide di quel Capitaniato, et posti 
sotto il commando del Capitano Francesco figliuolo di esso Sig.r Verzo, 
l' inviai alla guardia di esso raccolto, con suo padre, che doveva metter 
insieme cento di quelli del Carso : non mi parse di dar pagamento alcuno, 

essercitandosi essi nel loro proprio interesse. 
Si trattenne Lì suso il Sig.r Verza 35 giorni, interrotto dalle pioggie 

et allongato dalla scarsità de opere da Lavoro. Ne occioso mai nel suo ser

vitio passò in quel tempo col figliolo più volte a danni dell' Inemico, i1~ 
una fattione che fece seco et amrnazz6 25 con uno Uscoccho perdendo se1 
dc' suoi, et ultimo giorno che tornò a basso condusse un bottino de 2~ ca

valli de vino meritandosi veramente la gratia Publica, con tante sue fat1çh~ 
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senza alcun suo stipendio, essendole pochi giorni doppo per li patimenti 
suddetti sopragionrn una malattia, che le tolse la vita. 

Mi rimandò l' Eccellentiss.0 Sig.1' Generai la militia che le summini:;traì 
non havendo ali' hora corrisposo la fortuna al merito della sua virtù et delle 
continue fatiche esercitate in quelle fat ioni . 

Il nemico tornò a ingrossarsi et farsi sentire a quei confini, et io tornai 
nei suoi pressidij la soldatesca tenendo allestita b Cavalleria per sco rrc!'c 
dove fosse bisogno. Scorse l'inimico verso Grimalda ·villa dd Marchesato 
confinante al Territorio de Draguch et fece preggioni sette de quei sudditi 
fra huomini et donne che erano alla Campagna, tre de qual i essendole fo g
giti reportano che questi erano accampati a No vaccho in numero di quattro 
cento cavalli et quantità di fanteria che facevano fare assai pane, si prov
vedevano di Vettovaglie d'ogni sorte et havevano con loro quattro pezzetti 
d>artiglieria, dìcendo pu blicamente di voler venire sotto il Castello di Dra
guch. Mandai subito il Capitano Scipione Verzi, con alcuni di quei Leggieri 
perchè facesse con ogni diligenza munire il castello di farine, acqua, legne 
et di tutto quello che potesse bisognare per qualche giorno, messi dentro 
nova monitione et rinfor:Zai quel pressidio mezo amalato con 25 corsi, di 
modo che scopertosi una mattina improvvisamente i l nemico, che la notte 
si era imboscato, téntò in vano la suppresa come procurava di quel luoco, 
essendo stato fatto sloggiare con pacco honore. 

Mi fu commesso in questo tempo di dover mandare al campo in Friuli 
la compagnia de Corsi che sola m' attrovavo buona da qualche fattione, et 
se bene mi restava grandissimo pensiero er travaglio della cust◊dia. de Dra
guch, dove ne teniva vinti et di Razzice dove ne havevo cinque, volsi però 
obbedire alla volontà publica introducendo in loro cambio tanti soldati di 
quelle Cernide, de quali anca con diffìcolLl trovavo di potermene servire, 
regnando all' hora grandissime malattie et mortalità in tutti . 

Li aflì ttua!i di Vostra Serenità nelle Poglie, et li poveri Charsolini 
vennero in quei giorni a rifiutar le terre publiche esponendo che la conri
nuatione delle incurtioni, per le quali havevano perso tutti li animali et 
correvano pericolo ogni giorno di perder la vira, non le concedeva di poter 
più tenir- esse terre. 

Non volsi così su bito accettar la riffiuta, ma li tenni in speranza che 
sarebbero suffragati dalla munificenza publica. Feci diligente inguisitione de 
tutti gli animali da lavoro che erano ancora in essere, et mesi ordine di 
farli assicurar le semene acciò non abbandonassero disperatam ente quei carsi, 
et le terre della Serenità Vostra. 

Ma quando volevano i meschini cominciar a seminar morirono per tota l 
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loro. est.er.mi~io sedici para de manzi, onde procurarono chi quà chi là pro
cacciarsi 11 vivere, et convenni accettar la riffinta restando all' bora esse 
ter re inculte et senza possessori con grandiss imo pregiudicio della Serenità 
Vostra et di quel Reggimento. 

Fu in quel tempo assassinato il Capitano Nicolò Peretti su la pu.blica 
strada da proprij soldati andando da Rozzo a Draguch per levarli buona 
summa di:: dinaro che haveva seco. Da' soldati e paesani di Colmo fu preso 
infragrauti uno de Rei, che pagò con la virn il suo debito . Et ingelosito io 
della. custodiJ d i quel rnstellO tante volte tentato da nemici rcssolsi di levar 
quella cornpagnia et metter dentro il Capitano Zuanne T esta con parte de 
suoi furl an i tolendo in Pingucnte quelli del Peretti. 

SegL1ivano intanto reciprochi danni et offese da una parte et dall'altra 
deboli all' hora, il mese di ottobre, cosi essi, come noi di soldatesca, et 
cercando io d 'avvantaggia rrni in questa occasione et di vendicar meglio li 
danni passati spensi improvvisamente et di notte li Capìtani Verzi con la 
lo ro Compagnia et 100 fanti a far qllakhe maggior offesa ali' inemico. 
Entrorono ques ti tre miglia dentro a' confini nella Villa di Ceronglia et 
l'arsero tutta con grandissimi danni di biade, vini, mobeli di casa tutti 
consumati dal fuogo; per altra strada. nel r itorno toccarono la Villa di 
P revis già in pane abbruggia ta et dcstrussero quello che era restato in piedi 
con tutti li cortivi sbandati per quella campagna, li medili di paglie et fieni 
con bottino di 60 anim ali grossi et 10 menuti preda allora considerabile 
che il paese era già destrutto d' animali, r itornarono a casa lasciati morti 

vinti di quei paesani che li venivano infestando la strada. 
Seguì in quei giorni la morte del Sig.r di Lupoglauo onde mi vene 

sommo desiderio di tentar la suppresa di quel Castello quando havessi 
havuto forze bastanti; ma privo all' bor.t più che mai et de Corsi et di ca
valler ia et d'ogni altra buona militia viddi di non potermi metter a rischio 
di qualche affronto e danno. Rappresentai però a Sua Eccellenza quella 
occasione, ma si trovò anch' egli con b soldatesca inferma et inhabile a 
quella impresa. Intanto per riconoscer io le forze del luoco feci scorrere 
una mattina per tempo alquanti soldati paesani sotto il castello, nè essen
dole uscito alcuno contra fecero bottino de 200 animali minuti, si come 
da altra parte ecci tai quei di Verch a vendicarsi quando gli ue venisse oc

casione di qualche danno fatto loro da nemici ; fecero bottino anch' essi 
verso la Villa di Caschierga d' altri 200 an imali menuti, ammazzando uno 

Uscoccho cbe con alquanti paesani usd contro di loro. 
Hebbi in questo tempo senture che nel Castel di San Servalo del 

Petazzo si faceva mossa di gente et che i loro pensieri fossero particolar-



- rzo -

mente a dilnni dal C1.pit:1niato de Pinguentc, onde iute nto io sempre alla 

presservarione di quei popol i in qmmto mi fu nui possibi le, :1 11d:t i rcpa
rando tut te quelle parti che ..:: onobbi più deboli et soggette ad esser a rrese, 
et cavalcai perciò alle Ville di Vcrch er Sovignaco, 11011 an.:ora tocche 
dall'inimico, dove vedendosi il pericolo a che erano esposte persuasi quelli 
habirnnri a doversi trincierare et forrifiGtr meglio, come fecero immediate 

con nssai buona fonificnti one contribuendole io del publico la m:1.estra n::::a 
diedi loro delli moschetti da c..1valletrn con al tre armi in modo che si mcs

sero in sicura difesa. 
Nè ri uscirono inuti li queste Provisioni, perchè pochi giorni doppo una 

mattin:1. nelt' Alba si scopfl il nemico la sotto in alcuni pochi con finta di 
voler depred ar gìi animali per tirar i nostri alla difesa delle cose loro, rna 
essi se ben sortirono camminando però cautamente come sempre gle lo rac

cordavo, scopersero il grosso del nemico, onde r itiratisi et messissi tutti in 
arme si compartirono su le trinciere alla difesa della Villa. Il nem ico vedutosi 

scoperto usd da più parti et si dimostrò in So Cavalli et 300 fanti con otto 
insegne et due trombetti, procurando con gran rumore da più bande l'en
trata nella Villa, si difesero quelli paesani bravamente per gran pezzo, in 

modo che li Nem ici rebmati fer iti et morti come per molro sangue che 
lasciarono si poteva comprendere, si levaro no via vergognosamente dandosi 
ad abbruggiare Il d'intorno alc uni corrivi di paglia abbandonat i et di niuna 

stima. Sentiva a Pinguente questo gagliardo com battimento et mi crmiavo 

di non haver soldatesca da mandarli in soccorso perchè l' istessa notte, es
sendomi stato apportato dalle spie sol ite che verso i Carsi si metteva insieme 

una mano de nemici per ven ir q uella notte a danni della Campagna sotto 
Pinguente e Rozzo, havevo gi.\ spento fuor i quella cavaller ia con alcu ni fant i 

da quel Presidio, et da Rozzo, perchè mettendosi in agguato in buoni s iti 

potessero avvantaggiosamente rompere il nemico se fos se venuto . Non com
parve alcuno et i nostri per non esser usciti inutilmente scorsero verso la 
Villa de Barut, dove ammazzarono sei di quei paesani) che ostinati non 

volsero lasciarsi condur preggioni, bottinorono 20 ;i.n imali grossi, 10 cavalli ni 
et assai porcini, et in questo modo procuravo di serv irmi di q l1ella pacca 

soldatesca con ogni avvantaggio, facendomi tcnir in concetto di più forze 

et removendo molte volte H nemico da l pensare a dann i in q uella parre. 

Non mi pareva allora di attediar la Sercnitcl Vostra con la Rappresen
tar.ione d' ognj minimo successo, ma attendevo con ogni sollecitudine et 

diligenza alla difesa et sicurta di quei confini. Et havendo in quei tempi 
havuto sentore che fossero giom e nove forze all' inimico mandai fuori la 

cavalleria a prender lengua, la quale fatt o pregione un paesano della Villa 
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sotto Lupoglavo, con bottino anco de alquanti aimali. grossi et menuti si 
hebbc che fossero gionti cento fanti todeschi et roo Uscocchi con 30 ca
v:illì et che il loro animo fosse pur contra il castello di Draguch tante volte 
tentato, preteso da Arciducali per antico possesso. Rinforzai immediate quel 
Presidio con altri dieci forlani et dieci di quelli delle Cernide, che tutti 
arrivavano 80 fanti con li quali mi prometteva il Capitano Zuanne Testa 
per il vero s1g.aacm,1sirno di non temere qual si voglia assalto. 

Fu cosl arido et seco, et furono tanto travagliati quei sudditi 
et dal nemico et dall'infermità che in puochi luochi si fecero fieni, onde 
essendo alla fine di novembrio cominciava quella poca cavalleria de Pinguente 
a sentirne et l' inirnici che provavano l' istessa penuria andavano 
procuundo di o di abbruggiare qualche rnieda vicina a loro confini. 
Applicai l'animo a provvedere a questo mancamento per ogni occasione di 
ricever et alloggiar in quel Capitaniate l' Ill.m0 Provveditor Zorzi con il grosso 
della Cavalleria come l' havevo invitato per buona impresa et c1-

valcai in persona per il Territorio et per il di Pietra Pelosa facendo 
levar chi luochi più tutti i fieni condurli in sicuro. 

Nè stette molto l' Ill.mo Sig.r Provved_re ricevuto il mio invitto passò 
a Montana et di là 111' avvis6 la sua Resolutione di dar sopra il luoco di 
Novacco di Pisino posto grosso et principal quartiere ordinario et commodo 
alla Cavalleria Nemica ricercandomi perciò qualche agiuto di gente. Io non 
bramando altro che la destrutione di quel luoco sempre infesto et dannoso 
a nostri, il quale haverei da me stesso tentato prima se bavessi una volta 
haVL1to convenienti forze, cavai da quelli Pressidij 200 fanti et con la Ca
valleria dei Verzi lì mandai all'obbedientia dell' Ill.m0

• Sig.1' Provved.1
•• Con 

et altre maggiori forze che condusse seco, entrò egli coraggiosamente 
impresa, superò le trinciere et difese dell'inimico, arnmazz6 15 Uscocchi 

de 20 che sortirono con li paesani a quelb diffesa, ne prese <ll~e vivi, et 
il resto de foggati ne boschi et retirati nella Chiesa, depredò poi, 

tutto quel luogo con sei villette appresso, ruppe li molini di 
soli servivano à quel paese, abbruggiò tutti i corrivi di quella 

molti miglia, liberò alquanti nostri pregioni, bottin6 IDO ·ani
la sera venirmi a dar parte •del tutto con mia 

essendo stato questo uno de gran danni che si 
fatti a nemici in quella parte levando loro la cornmodità di quell'al-
di molti fieni, biade et che tutto restò consumato dal fuoco. 

Partito la mattina il S.r per non lasciar senza difesa quella 
di S. Vicenti pensai io a qualche altra fatione prima che l'inimico 

mettesse in forze, et havuta spia che il giorno di Sant'Andrea si doveva 
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fa r la fie ra a Segiane villa sotto il castello di Mune dove senza suspctto 

alcuno sarebbe concorsa molta robba et s ' !iaverebbe potuto d:i.nneggiare assai 
bene il nemico, sielsi da quei P ressid ij I 50 fanti sotto il Capitano Alvise 
Cortese et con quella poca cavalleria so tto il Capitano Marco Verzi, essendo 
il Cap. 0 Scipio ne appresso l' I lt.mo Sig.1° ProYVCLU le mandai a procurar quel 

più che havessero potuto con ordine che camminassero sccre tamente per 
cogliere 1' .inimico all ' improvviso. Camm inarono t utta notte con buona re
gola jncontra ti su la strada 18 cavalli carichi di V ino che andavano alh d~tta 

fiera, i patroni de quali lasciati gli animali , et datisi alla foga p ublicorono 
la venuta de nostri, convennero anc' essi scoprirsi et di buon passo entrar 
dentro prima che fosse concorsa altra gente nè robba a quella fiera. Ab
bandonorono quei paesani la Vi11a et i nostr i resto rono a depredarla et ab

bruggiarla, passarono di la a Mune piccolo, et a Mune grande che mede
simamente furono consumati dal fuoco , si come fu abbruggiata una quamid_ 
grande di fieni et di paglie, amm azzorno uno paesano et uno Uscoccho che 

fecero difesa, depredarono 20 altr i Cavalli, 80 an imali grossi et 300 menuti 
et fu assai considerabile quel danno per essersi levata la commod.ità de 

fieni et vettovaglie alla soldatesca nem ica che per di Lì entrava a n ostri 
danni, onde aggionto quello al dano di Novacco non si vedeva dove havesse 
il Nemico fi eno per dieci cavalli, nè al tra ve ttovaglia per fermarvi soldatesca 

estraordinaria, sperandosi perciò che per quella vemata non potesse più 
l' inimico mettersi in gran forze. 

, T entorono tuttavia qualche rcfaci.rne11to a questi danni uscendo da Bu

gl ione ro uscocchi et 20 Paesani, li quali scors i so tto Colmo fecero dai 

prigioni et bottinarono 20 animali grossi; m a il Capitano Alvise Cortese 
con somma virtù espedì un:i squadra de suoi con alquanti paesani che con 

altri paes:rni sortiti da Draguch diedero adosso a nemici, ricuperarono il 
bottino con i prigioni et li ..:aciorno per un pezzo. 

Servendomi io dell' avvantaggio di allora per la debolezza de nemici 

favevo scorrere ben di spesso i nostr i a danni loro m ettendomi in concetto 

di haver maggior forze che in effetto erano anc'esse debol issime per la fuga, 
morte er malattia de soldati, mandai fuora il Capitano Scipione Verzi con 

60 archibusieri il 'ljUale penetrò nelle ville di Baruti e P rev is, in quella parte 

che non era prima stata tocca, abb_rnggiò quel rimanente, combatte ìn una 

casa un' Uscoccho che con dieci paesani si erano fa tti for ti, ammazzò l'Uscoc

cho con otto paesani et gli al rri doi fece pregioni, da q uali seppe che a 
Baruti v'era una caneva grande piena de vini et robbe di quelli habitanti, 

m urata la porta et balconi fece getta r a terra i muri, en trò nella caneva et 

caricati i soldati de buone robbe et drapamenri spense più di 200 bar ille 
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de ,vino et diede fuoco al resto, di la scorse il territorio di Golla-Goritia 
et depredò 100 animali rnenuti con alquanti 

~a~ nemico n~n si :icevè. i~1 quei danni che la notte qualche 
latroc11110 de pochi ladri pratrc1 de' passi, fare a questi più volte del-
1' imboscate, ma difficilmente s'incontrava la incertezza delle loro strade 
me ne riuscì però una assai felicemente che essendo venuti 40 di quei d; 
Lupoglavo su quel di Rozzo mentre conducevano il bottino poco discosto 
dall'imboscata li nostri dieJero fuora, recuperarono il bottino et amrnaz
zorono doi di q nei ladri. 

Successe a questi tempi in lnoco dell' Eccell.rno S.r General Barbaro 
l' Eccell.m

0 
S.1' Maffio Mrchiel et s'incontrarono ambidue di essere al nobi

lissimo acquisto de Zcmino. Diedi medesimamente parte a S. Eccell.a del 
stato de confini et di quanto giornalmente succedeva con afferirmi sempre 
pronto a suoi commandi. 

Li di Colmo fatti più arditi che cauti per il buon successo 
degli passati non stimando molte mie ammonitioni a' non esser 
cosl facili a sortire uscirono in I 5 di loro con il Zuppano dredo a pochi 
altri paesani usciti da Lupoglauo far qualche danno ll d' intorno, et il 
Capitano Alvise Cortese per loro convenne dietro altri I 5 
soldati, si attaccarono tutti bravamente con et li fuggorono, ma 

con più ardire che prudentia su quel dell' inemico diedero in una 
di fanteria contra la quale deportandosi tuttavia valorosamente 

furono da altra parte assaliti da I 5 cavalli, onde convennero cedere et re
starono morti il Zuppan et il Caporal de Soldati, presi doi paesani, et feriti 
doi altri soldati, da quali sì seppe che quelli a cavallo erano vestiti all'Uscoc
cha, et che essendoli da nostri domandatzi, la vita rispondessero che erano 
Uscocchi, ne la perdonavano ad alcuno. 

Si hebbe sentore in quel tempo che fosse per scorrere alla difesa de 
luochi arciducali, alcuna truppa della Cavalleria di Gradisca et in confor
mid mi avvisò dal Campo r Eccell.rn'I S.r Prov.r Contarini che il Conte di 
Dampier s'apparecchiava di venire con mille Aidnchi sopra il Castello di 
Pingnente, o sopra di quel di Montana, feci avvertito immediate il Cl.mo 
S.r Podesd. di Montana et mi · di ricever intrepidamente ogni 
incontro provedendo con la a tutte le cose necessarie; ben 
mi doleva che ero all' hora nella maggior debolezza di presidio che ±ossi 
mai stato, havendo soli 70 fanti nudi et desgratiati con il solo Capitano 
Carlo Peretti giovene de anni quindici, onde da me stesso mi bisognava 
operare et affaticare di giorno et di notte in tutte cos.e, riuscend.omi p~rò 
dolce ogni fatica nel servitio pub!ico et nella soddisfanone del mio debito. 
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Prov.:ti in tutto questo tempo travagli grandi per la tardanza dell e paghe 
et per la strettezza di dina ro in che mi sono assaissime volte r itrovato. 

Scorrevano li tre et quatt ro mesi a venir li Ragionati a rassignar et pagar 
quelle mil itie, et io in questo tempo senza dinaro publico convenivo sum
minisrrarli le ordina rie sovveutioni et impresta1ne, ten ivo sempre impiegato 
jn questo quel poco di denaro proprio ch e m'attrovavo, mi valevo di quello 
delle scuole et fontico et adoperavo ogni amico in questo bisogno, nè ba
stando alle volte tu tte queste provvisioni ero necessi tato di far d:u-e dalle 
pancuogole et dall' hosti il pane et vino in credenza a sold ctti incontran do 

perciò molte volte in grandissimi disgusti , in pericol i d' amutinamenti, de 
sollevation de popoli et da alt ri fastidiosi accidenti che pur con destrezza e 

pacienza ho sempre accomodati. 
Non hebbi poco travaglio a trovar formenti, a provveder dc vini et 

d'altre ve ttovaglie in quei tempi così calamitosi , et pur gratie al Sig. r Dio 1 

mai mi è mancato cosa alcuna, havendo preveduto ai bisogni et sempre 

anticipatamente provvedutomi a suffic ienza. 
Patì veramente quel Capitanato molti danni da nemici, ma assai m anco 

però d'altre parti della Provincia, che se non fosse stata prima l' universal 

mortal ità dell'animali et poi delle genti retornerebbe ben presto nel pristino 
stato, sicome ancora ri tornerà, mentre la Serenir,ì. Vostra soccorra quelli 
del Charso de conveniente ag iuto per provveders i d' animali, consolati in
tanto nel pierosissimo governo dell'Illustr iss.0 Sig.r Hieronimo Cornaro mio 
successore che li tiene con speranza della publica benigni t:) essendo anca 
interesse publico tra t utti gli altri rispetti l' agiutar essi Charso lìni perche 
reha bitando il Carso et governando quelle terre ne caverebbe la Serenità 
Vostra la solita entrata che è la ·maggiore di tutto il resto del Capitaniato. 

Restorono in quelle continue depredat ioni et rovjne una quantità di 
figliolini orfani nudi et affamati per le strade. Applicai l1animo al loro go

verno, gli feci dar alloggiamento nei Castelli et eccita i quel Consiglio a 
prender parte come fecero di vest irli col dinaro delle scuole, sumministrando 
loro dalla mia casa quell'alimento che le mie forze potevano. Nel colmo di 
tanti affari et travagli non tra lasciai mai di attendere anco con particolar 

pensiero al taglio et carizo de legni nella valle di Monrona et altri Boschi 
per servitio della Casa dell'Arsenale, dell'oflitio delle Acque et d'altri luochi 
conforme alle publichc commissioni che mi furono date. O rdinò per questi 
tagli la Serenita Vostra che fossero gettate le carata ordinarie, che è una 
contribucion di spesa che tanno tutte le commnnità della Provincia in simili 
occasioni; le rappresentai che non era possibile iinmaginabilmentc di cam

minar all' hora per la via ordinaria essendo in quei rumod stati discipari o 
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morti quasi tutti gli animali da lavoro, sopra li quali si getta.vano la carat.:1. 
onde la Ser. Vostra non haverebbe potuto recever il servitio, nè la cornunitì. 
con qualche paro de manzi che poteva e_sser restato non sarebbero stati 
sufficienti a sopportar tanto aggravio che alt re volte era comparrìto sopra 
migliara de animali. Contentò Vostra Serenità col solito della sua benign it,ì 
di spender per all' hora il suo proprio denaro in essi carizzi et me ne diede 
commissione. Volsi per questo veder diligentemente di apportarle ogni av
vantaggio et nelli accordi delle condutture de legni con stupor dì tutto 
avvanzai molto facendo contentar quei carizzadori dell' onesto col conside
r:1rli la benignità publica in voler far quella spesa che toccava a loro. 

Mi venne pensiero invigilando al servitio puhlico di reverentemente 
raccordarle che m' attrovavo una summa de dinaro delle caratà passate, il 
quale, o sopra avanzava o in quelle turbolenze mancati i creditori restava 
cosi inutil e nelle mi e mani, consigliando perciò che chiamati in tempo pre
fi~so con publico proda ma i creditori a levar il loro dinaro, il resto si 
spendesse nei carizzi presenti per manco intrresse della Serenità Vostra; 
accettò essa il mio raccordo et me ne commise l'essecutione, con che si è 
sparmiato al publico. 

(A questo punto la copia rimane sospesa. - Esiste nella 9,,Ciscellanea 
di A tti diversi MSS, Filza 1 18 . 
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