
MEMORIE STORICHE 
DELLA 

CITTA E DIOCESI DI PARENZO 

RACCOLTE DA 

MONS. GASPARO NEGRI 

VESCOVO DELLA MEDESIMA 

ad uso e comodo de' diletti suoi diocesani 

01 presente titolo fu rinvenuto, fra le carte vecchie delliarchivio 

domestico della onorevole famiglia dei Marchesi Polesini, un 
grosso pacco di carte manoscritte contenente in doppia dizione, 

cioè in malacopia e ricopiati in bell'ordine con accurata calligrafia, XII ca~ 
pitali di codesto importante lavoro del Negri, di cui parecchi ne avevano 
avuto sentore, ma che da nessuno, meno da qualche contemporaneo, era 
stato veduto; perciò da tutti, con molti altri scritti e documenti importanti 
del predetto Vescovo, creduto smarrito. 

Un tale smarrimento era molto lamentato,· avvegnachè per buona tra
dizione, e per non bugiardi o servili elogi si sapesse, che il veneziano Pastore 
fosse uomo non solo per la pietà dell'animo e santità della vita tenuto in 
gran conto tanto dal Clero che dal gregge delle due diocesi dì Cittanova 
e di Parenzo, cui resse esemplarmente per ben 46 anni; ma eziandio da 
specchiatissimi letterati nostrani e stranieri venisse apprezzato siccome pro
fondo canonista, e nelle filosofiche e storiche discipline grandemente versato. 
Per lo che, quand'anche altre testimonianze non si avessero - specie dal 
suo commercio epistolare con uomini distinti del suo tempo, e per citazioni 
frequenti in altrui dotte monografie - basterebbe quel poco che ci è rimasto 
per dedurre della non comune dottrina di questo illustre Prelato. È noto di 
fatti, ·essere stata molto, lodata la bella Lettera archeologica del Negri diretta 
a S. E. il sig. Pietro Gradenigo da S. Giustina intorno ad mi antico da 
lui posseduto nel suo :Museo e ,pettante alla Illustre Famiglia de' Conti 
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Pola di Treviso, - lettera che venne pubblicata nel tomo IX delle Memorie 
del Valvasense, e ripubblicata di recente nelle Notizie storiche di 'Pola '). 
P ure del Negri è l'illustrazione del magnifico musaico e relativa iscrizione 
che adornano l'abside della basilica eufrasiana di Parenzo, data alle stampe, 
come assevera Bart. de Vergottini ') , l'anno 1763: « colla sponda ddle quali 
opere - continua qui il prefatto Vergottini resa più chiara la storia 
della nostra Chiesa, e del suo primo Prelato, e si realizzò anche in seguito 
b verità della Carta, ossia Privilegio al nostro Eufrasia, più volte citato, 
appartenente. Riformò egl i il suo Archivio Vescovile, e Capitolare; e tu tti 

i privilegj, e Documenti pose in effetto, scegliendo i veri dagli apocrifi , e 
c1 lasciò varie abbozzate schede di succinte indigeste storiche osservazion i 
sopra la Chiesa e Mosaico, che si conservano nella sua libraria .... )) . 

A proposito della qual'u ltima, come di altre collezioni e benemerenze, 
diremmo, mer:unente letterarie dell'insigne Prelato, con molta riconoscenza 
e profondo rispetto, quantunque soltanto di volo perchè cosa pro fan a, si 
esprime il canonico della cattedrale di Parenzo Don Filippo Gregis, il qua le 
ebbe ad intessere !'Orazione funebre al Vescovo Negri il g iorno <lei fu nerali 
che fu addì zr gennaio 1778 "). 

« Indarno vi attendereste - cosi subito dopo r introduzione l'elogioso 
panegirista - da me a qu esto passo, che mi accingessi ad aprirvi, e n pane 
a parte mostrarvi i doviziosi tesori di dottrina, e di eru dizione, che il di 
lui spirito possedeva, In luogo di ciò, per cui questo g iorno mi sarebbe 
anche poco, non ricorrerò neppure all'opportuno ripiego dì ricordarvi la 
copiosa e si maestrevolmente distribuita versione delle m igl iori scienrifìche 
opere di ogni genere, le quali componevano quella celebre Biblioteca, che 
il di lui genio benefico tenea agli studiosi del Clero, e del Secolo torto 
giorno aperta: o i tanti Manoscritti di non mediocre conto, che con fatica, 
diligenza, e discernimento vi aveva egli adunato: o qu el non ristretto Musco 

') Parenzo. Coana 1876 p. 260. Editore il Municipio di Pola. 
1

) Breve saggio d'istoria antica e moderna della ciità di 'Parenz.o nell' Istria. - Ve
nezia 1796, Tip. Modesto Fenzo. 

3
) L'Orazione fu stampata a Verona nel 1778 presso gli Ered i Marco Moron i, ed il 

libro è ded icato: «: AU' Ili.mo e Rev.mo Monsignore Gian-Domenico De' Con. Stra tico 
dell'ordine de' Predicatori, Vescovo di Cittanova, conte di S. Lorenzo in Dai la ecc. )l -

Il qual vescovo assistette a i funerali del Negri a Parenzo. - L ' Ortiz.ione su detta poi C 
stata ristampata e lodata nelle Effemeridi di cR..oma p. 215 del r779. - Vedi Diziona rio 
Jel Mo roni vol. LI pag. 180. 
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dì Medaglie pregevoli di tnttì i tempi, al quale facean corona con nobili 
monumenti di antichità tante sì ben raccolte ad uso, ed a diletto 

di c!1i all'~ntica, e alla naturale storia, o altri ancora utili, e piacevoli 
studj voglia a:7ea ~a ~pplicarsi: o del suo ingegno le produzioni stupende, 
che la modestia d1 lu1, forse troppo a nostro danno eccedente, non volle 
ad arte compiute, affinchè la cortese di lui condiscendenza non si trovasse 
costretta un dì a pubblic1rle: o finalmente le cent' altre incontrastabili te
stimonianze, che qua e là potrei averne. Cose molto più gravi devo farvi 
udire di lui, e quindi nemmeno curo di che il prirn' oggetto 
suo ne' suoi studi, lungi da basso indegno d'uorn Cristiano, e 
socievole, di adornarsene per vana pompa, fosse quello di mi-
gliorar sempre se stesso1 singolarmente nel cuore per averlo in tutto arren
devole secondo la santa sua vocazione ». 

Tolto questo passo, e qualch1altro dell'Orazione, - come sarebbe quello 
in cui C: chiarnato il Negri << uomo eccelso .... fra i celebri letterati 
del secolo, tanto ripntato1 ed applaudito nelle nazioni 
andata col nome la fama ... 1>; e più innanzi ancora 

s111201m11c11te colb filosofica storia degli uomini di tutti i 
con cui dalla meditazione delle Scritture divine, dai suoi studi 

di professione, e dalle gravi cure dei suoi uflizj per ristorare spirito af-
faticato, si distraeva .... )) ; e finalmente dov' è proclamato e< un prodigio 
di abilità, e di valore negli affari difficili , e negli ardui maneggi e doveva 

come uno dei Maestri in genere di scienza più consu-
ii - che e quanto dire nell' a111,m1111strare il patrimonio della Mensa 

vescovile, come nelle svariate relazioni del suo apostolico ministero - del 
resto null'altro è detto nell'Orazione che si rifletta a ben definite particola-
rità della vita e civile di questo Prelato, intento piuttosto il Gregis 
di rilevare la de' costumi, la saggezza della condotta e lo spirito 

di cariti che mtonnaroc,o tutta la vita, non dell'uomo1 ma del Vescovo di 
Parenzo ; tanto più che verso di lui questo Capitolo aveva degli obblighi 
speciali di riconoscenza, per essere stato in varie guise beneficato. 

<( Die' sl distinto Prelato - osserva qui il citato Vergottini - ogni 
suo impegno per illustrar la nostra Chiesa, e Capitolo, e la prima sua mira 
si fu quella di arricchirla di nuovo Altare consecrato a' nostri Protettori 

Mauro ed Eleuterio
1 

ove solennemente ripose l'anno 1748 le loro SS. Re

liquie, che ci erano da Genova giunte l'anno 1737, e poi c~l don~ della 
Reliquia della Sacratissitna con cui fu abbeverat~ 11 monbondo 
Gesù, da esso ritrovata della sua dornesnca Cappella da 

molto tempo collocata dal suo Precessor Ottone VII, facendola solennemente 
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esporre il primo giorno dell1anno r7 65, assegn:tndo per l'avvenire il giorno 
di una tale festivit:\ nella Dvmenica di ~)assioue, fa cendo privilegia.re t:tle 
giornata di molte particolari ind ulgenze . Il Capitolo poi, che ne fu il se
condo soggetto delle indefesse sue o,:cupazioni, si prestò di tutte qncl \c 
prerogative, ed ad ornamenti abbiamo r:1pporr:1to nel Capo IX 1

) Jcl che 
tLHto ben grato il C;1nonicale Collegio crede giustamente d' eternarne la 
memoria, facendogli erigere la se~uente iscrizione d'onore appit.:di di appo
sito ritratto di sua vera effigie si couserva nella C:1pirolar Sagrestia » : 

GASPARO DE NIGRIS 
VENETO 

EPIS COPO PARENTINO 

OB PLURIMA CA);ON IC[S COLLATA BENEf!CIA 

I PSISQUE RE STI TUT A ANT LQL"A ORNAMFN T A 

COLLEGIU~I UN!VERSU:\I ADH'CC VIVENT[ 

GRATI ANI.Ml ~(ONUMENT()M 

POSUIT 

ANNO SAL. :\!DCCLV 

Che il clero di Parenzo molto :rniassc q1.1esto insigne Prelato si h:i.nno 
delle altre prove. Un Don Giovanni Artusi parcnz:rno il dl 25 giugno 1767, 
ri e.orrendo l'anno trentesirnosesto della consacrazione di ìvlonsignor Gasparo 

1) Cioè « il ric•~r.: aro Ccrcmoniale con generai aggradimcmo com pose l'anno J 74-4, 
e l'uso ne permise, e .:onvalidò di Wtti quei ado rnamcuti ::inno ricercati, e si 
nel. . . suo grnzio ~o Dec reto 3 L uglio 1770, che nnchc chlla Sovr:uu co1·,c1,sccn (ICl"ll 

ne meritò li 18 Gennaro 1771 la ricercata approvazione . . )>. I quali adornamcn ti 
consistevano nella facoltà di poter usare il Rocchetto e la Manetta di color violaceo, 
mentre prima l' avevano negra, e dinanzi al petto la croce dorata, su un;i parte del la 
qu ale doveva essere inci sa l' immagine dell a B. V . .:Viaria titol.irc della basilica, e sull 'altra 
l' imagine del :Martire Presbitero S, Mauro patrono di tuna la diocesi. In luogo d.::lla M07-
zctta era stato conceduto ancora l'uso della Cappa :\fogna parimenti di color violaceo, 
sotto la condizione però, t( ut in occasione om111JS 111111 m IHtbitwn adl;i/Jeaul 
nec licitum ei s-il, ut nisi omnes in eadem Senirntfa convwùwt, forma l,ulu-
111.mtomrn imimul 011mts ulatnr 1, . - 11 Senato veneto approvò questi decre1i, comt:: al tr i 
ancora concernenti la Collegiata di Montana, ai cui Canonici fu permesso (( di far L1so 
ddla implorata .Medaglia con l' impronta di S. ;\fo rco, e di S. Stefano, co n questo , che 
ciò non abbia in alcnn tem po m ai da alterare lo stato presente, e rispettivo d' a mbe le 
Chiese)) . - E poichl'.! siamo a parl are d ì onorir1ce111.c capitolari diremo, che nel 1762 i 
canonici di Rovigno otti;n ncro le insegne dcli' Almt1 .::ia. 
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Negri (e ventesimoqllinto dalla sua traslazione dalla diocesi di Cittanova a 
questa di Parenzo -- il che avvenne precisamente addl r9 febbraio r742) 
recitava un'Orazione laudativa nella Basilica cattedrale per commissione del 
Capitolo di Parenzo 1

); e un'altra ne componeva in latino qualche anno 
appresso Stefano Breda, in lode dello stesso Vescovo '). 

Senonchè, da quanto siamo qua e là spigolando intorno a Ga-
sparo Negri, se da un canto ci si può formare un non mezzano concetto 
delle doti del suo ingegno ; ben scarsa è la messe dei suoi scritti, frutto 
degli studì diligenti del da tutti riconosciuto letterato, a noi pervenuti. 
""Fatalmente anche la sua ricca biblioteca, - la quale, come dice il Mo
schini 3

) per essere messa a disposizione di tutti i volonterosi, valse a in
trodurre a Parenzo il buon gusto alle belle lettere, - essendo passata al 
nipote del Negri, Don Marco Gozzi canonico scolastico della cattedrale pa-
rentina, andò in venduta, e in parte sperperata, e con essa ancora 
una gran parte collezioni, dei manoscritti, dei documenti, e sopra tutto 
dei moltissimi materiali raccolti dal Vescovo per elaborare, come si sa, una 
storia generale di tutte le chiese dell'Istria; il che avvenne perchè il povero 
Gozzi si era ridotto negli ultimi anni miserabile, cosl da alienare o per 
bisogno, o per mancata energia la ricca eredità scientifica del valente suo 
zio. Il quale - era risaputo, e la notizia a mano a mano è pervenuta fino 
a noi - da più tempo lavorava intorno ad una Istria e sopra tutto 
alle Memorie storiche della città e d1:ocesi di Parenzo, lavoro _gran lena, di 
vasto concepimento, cd condotto - come il lettore avrà campo 
di persuadersene da tanto che diamo ora alle stampe; abbenchè nella 
parte generale di esso, che è proprio r unica, o poco più, a noi rimasta, 
pei recenti studi possa essere ritenuto non del tutto perfettamente esatto. 
Ad ogni modo) e in relazione al tempo in cui furono scritte queste Me-

ci sembrano cosa sempre pregevole, se anche monca, i dodici capitoli 
che ora alla luce; e tale anzi da far sinceramente deplorare - ab
bcnche non sia perduta ancora la speranza di lor rinvenimento - la spa
rizione dei successivi. Imperocche quando il Negri fosse durato tanto da 
poter stampare completo il suo lavoro, o per lo meno non fosse andato 
errando chi sa per quante mani, la nostra provincia avrebbe potuto avere la 

1) L'Orazione fu stampata a Venezia, 
2 ) Anche questa fu a Venezia 
3) T>dla /ellen1l1tra del secolo ai nostri 

nantonio Moschini ccc. T. pag. 239 - Venezia, Stamparia 

- Oper;1 di Gian
r8o6. 
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sua storia - e tale può di rsi quella del bravo Prelato da i criterì informativi 
i primi capi toli - molto tem po primai precedendo quasi <l\m secolo quella 
che possediamo. 

Nè ci è dato di poter dire in qual modo il manoscritto sia pervenuto 
ne1l'archivio domest ico dei Marchesi Polcsini, quantunque non sia difficile 
il supporre che, morto il vescovo Negri, e montato su ques ta cattedra il 
vescovo Francesco Polesini (1779- 1827) della sullodata famiglia, venisse 
fatto fortunosamente a quest'ultimo di salvare il manoscrit to dallo sciupio 
generale, come vedemmo, delle cane e dei libri del Gozzi; per cui anche 
non è destituito da gualche probabilità il rinuacciamento del resto. Ab
biamo detto ancora che il manoscritto è in doppia dizione, nè si sa se il 
corretto e calligraficamente scri tto appartenga al tempo dd Negri, o sia 
opera del njpote canonico Gozzi, o finalmente di qualcuno dei Marchesi 
Polesini, o di qualche altro loro incaricato. La prim a ipotesi avrebbe tut

tavia maggior base di fondamento sopra le successive, quando si voglia 
riflettere che il Negri, scrivendo nel r75 6 la succitata lettera - intorno ad 
un antico sigillo dei Conti di Pola - a S. E. il sig. ·Pietro Gradenigo da 
S. Giustina, ricorda espressamente questa sua storia che stava intessendo, 
alcuni capitoli della qu ale aveva avuto occasione di comunicare al Grade
nigo stesso. Dal che adunque si potrebbe dedurre, o per lo meno con q ualche 
fon damento supporre, che alla morte del Negri si fosse già impresa b co
piatura delle 9,,(emorie ecc.; della quale però a noi non fu dato di rinven ire, 
che soli dodici capitoli. Cosi non si sono potute ritrovare le note delle fre
quenti citazioni nel testo ; e noi, conservando pure le lettere di r ichiamo, 
abbiamo riportato soltanto quelle poche che trovammo scritte in margine 
del testo medesimo. 

Diremo da ultimo, che alcune notizie di Gaspare Negri ci furon o con
servate dal veneziano Alessandro Orsoni 1

) . Secondo costui, il Negri sarebbe 
na to a Venezia li 20 aprile dell' anno 1697, e fu alunno della Chiesa par
rocchiale e collegiata dei 55. Simeone e Gittda Apo,toli, det ta volgarmente 
S. Simone piccolo. Il senatore veneziano, poi, Flam inio Cornaro - nelle sue 
Notizie storiche sulle Chiese e Monasteri di V enez:ia e di Torcei/o, Ira/te dalle 
Chiese veneziaru e torce/lane ecc. ' ) - parlando di codesta Chiesa di S. Simeone 

1
) 'Dei piovani tli Ve:nez_-ja promossi (L dignità vescovile dal principio del IX secolo fino 

al giorno presettft. Serle istoric.o cronologica, arricchita di ann otar.inni il!Ltstranti vari pnnti 
di ecclesiastico-civil e veneta sto ri a - Ven ez ia, rip. Alvisopol i, I8 15, pag. 1 62. 163. 

2
) Padova, Stamperia del Seminario, appresso Giovanni Manfrè, 1758, pag. 386. 
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nell:1 quale, nel secolo scorso, erano state intraprese delle innovazion i de
strntc da tre pavimenti sovrnpposti l'uno all'altro, ricorda che, « per levarla 
)) d.all' imminente pericolo di rovina convenne nelP anno 17 18 atterrarla, e 
)> nd giro poscia di 2 0 anni fu con grand issimo dispendio rialzata da' fon
>l damcnti - iudi nel giorno 27 d,Aprile dell,anno 173 8 onorata coll'ecclest'a
>> slica consecrazione da Gasparo Negri prima Sacerdote aiunno di questa Chiesa 
)l e poscia Vescovo di Cittanova. ncll' Istria, da cui fu trasferito al Vescovado 
>) di Parenzo )). Della quale consacrazion e ne parla anche l'O rsoni, soggiun
gendo che lo stesso V cscovo - d'insigne rel igiosità di costumi, illustre in 
ogni stato di vita, d' esempla re saviezza nella condotta, di distinti talenti, 
d ' ampie cogni%ioni, di gran zelo nel promuovere negli altri collo spir ito 
d'una soda e non affetta ta pie t:'t anche l' amor delle scienze, ciò che t ut to 
contribui ad acquistargli in vita e dopo morte un giusto diritto all' :1ltrui 
omaggio e venerazione - concacrò pure nel r746, nell' altra pa.rrocchi,ile 
e: colleg iata Chiesa di S. Pan taleone a Venezia, l'altare dedicato in onore 
di <letto santo . - A complemento delle quali notizie diremo infine, che 
nei 1755, r ifatta la Chiesa di S. Pietro in Selve, venn e consacrata dal Ve
scovo Ncgrl ; e un anno dopo quella di S. Eufemia di Rovigno 1

), dichia
rata da lui stesso insigne l'anno 1757. Es iste anzi di qnest' ultima consa
craY-ione una Medaglia commemorat iva, che dimostra da una pane S. Giorgio 
cavaliere, che uccide il drago, e S. Eufemia tenente in mano Rovigno, con 
ali' intorno la scrittJ : S. GEORGIUS. S. EuPHEMlA R uatNI PP ., ed appiedi 

Rm.IAE; dall ' altra parte si legge la seguente iscrizione : 

TEMPLUM 

SS. MM . 

GEORG. ET EUPH EM . 

R UDINEN SIUM LAR G ITA T E 

RENOVATUM 

GASPAR DE NiGR IS 

EP. PARENTlN. 

CON SA C RA V. A. D. 

MDCCLVI 

Il Vescovo Negri venne sepolto nella. Basilica enfrasiana, e precisa?1ente 

nella navata la terale destra, subito sotto della balaustra che gua.n.la 1 altare 
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del Ss. Sacramento. Allorquando venne rifatto tutto l' impianti to della Ba
silica, fu rono levate le lastre che coprivano le arche mor tuarie, trasport:u e 
sotto la volta dell'atrio, ed incastonate nel muro di cinta. T occò b. stessa 
sorte anche alla pietra che copriva l' avello del Negri, la qual pietra C di 
marmo nero su cu i è scolpito il seguente epitaffio: 

D. O. M. 

GASPARIS DE NIGRIS 
VENETI 

AEMONIAE PRIMUM 

EXINDE PARENTH EPISCOPI 

RELIGIONE DOCT RINA AC LTBERALITATE 

PRAECLARI 

SUPREMAE OBSEQUENS VOLUN TAT l 

MARCUS GOZZI CANON[CUS 

EX ASSE HAERES 

BENEFICENTISS IMO A VUNC ULO 

MAESTISSIMUS POSUIT 

PII EJUS OBIT US ANN O 

MD CCLXXVfII 

Al fin qui detto, diamo in appendice alcune importami notizie che ci 
furono cortesemente trasmesse, unitamente ad altre qui sopra riport:tte, dal
l'onor. cav. Tomaso Luciani, da noi in teressato, e riguardanti il soggetto 
di cui qui si tratta ; le quali notizie concorreranno a dimostrare alla loro 
volta l'attiviti dello spirito, la estesa coltura e b varietà degli studi ai quali 
attendeva l' insigne Prelato. 

Delle Iscrizioni Veneziane raccolte ed illustrate 

da Emanuele Antonio Cicogna (volumi sei) Venezia 1824 a 1853 . 

Nel val. I a pag. 3} 6 dove si parla della chiesa di Santa Marina, viene 
riportata sotto il N. I 3 la iscrizione sepolcrale fa tta nel 173 0 a sua madre 
dal Prete Antonio Pfeiffer dottore in ambe le leggi e professore di diritto pub
blico. A proposito di questo prete, l'autore Cicogna scrive : « T ro viamo che 
)) sotto la sua assistenza come professore di diritto, Gaspare de' Negri, alunno 
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)) ddl:t ..:h icsa dei SS. Simeone e Giuda1 e poi Vescovo di Parenzo, sosienne 
}) 11c1l'n.gvsto 172r delle tesi di Diritto nella chiesa di S. Marina alla preset~za 
i> del Patriarca 'Tietro <IJarbarigo i> . 

Voi . I 368. - Correzioni e Giunte. - Si « 'N.,ella chiesa 
,l di S. - Gaspare de' Negri vescovo di Parenzo dl 5 agosto r766 
1, di cornrnessione del patriarca Giovanni Bragallino e ad istanza del padre 
» fra Atanasio Vallotti priore della Chiesa l': Convento di S Secondo ha 
1> solennemente ·visitato l'altare dedicato al martire st.uldello, ed ~perta la dassa 
>) attestò alla presenza di molti ilLud reperiisse cum omnibus e/ sìngulis part.ibus 
)) su,is naturalibus integwnentis, aliisque rnunitum. Estrattene alcune particelle 
)l alle inchieste dd Priore e de' devoti, lo sigiUO in più parti, ed ebbe cosl 
i) fine la sacra ricogni;,.:ione. Cì6 apparisce d,1 pergamena ori ginale es istente 
i) fra \le carte di questo Monastero nel Politico Archivio, datata Venel iis in 
)) Co-nuentu 5. Secundi d-ie 5 Augusti 1766 )) , 

Vol. IV pag. 227 - Discorrendo della chiesa di S. Sebastiano, il Ci
cogna scrive : « Per la morte di Eusebio Caimo Vescovo di Cittanova 
1) ( Aemonicnsis) era stato eletto a suo sostitu to il Ciera (Erem itano di S. Ago
,) stino dottore pubblico di Teologia nella Sapienza di Roma) , ma il Prin
)l cipe non gli diede il possesso, e fu in suo luogo cre;lto Jacopo Filippo 
)> Tornmasini nel 22 Gi ugno 164I, come dalle Dt(emorù: ms. di :Monsignor 
1, Gaspare 'N,egri i> . 

Vol . V pag. 672 - Giunte e correzioni a quanto fu detto e ripo rtato 
intorno h Chiesa , Isola di S. Jacopo di 'Paludo. - Il parla di nna 

Lodv-vico Donato veneto Cardinale q u::tle t detto : 

Primus venetus asswnjJtus ex hoc Convent-u, e parla cosl : e< Q ueste 

>> parole non debbonsi già interpretare come se Lodovico Donà foss~ stato 
i) il pr imo Cardinale assunto dall'Ordine Mìnorita, giacchè ve ne turano 
l> degli anteriori; ma bensì , perchè è comm1c opinione fra gli scritrorì, che 
i> LodO'vico Donato sia stato il primo Cardinale Veneziano. Dico comune, 
)) giacche avendo sembr;ico ad alcuni che troppo tardi si fosse cominciato 
>> a dare cotesto onore ad individui di una Repubblica sì benem.erita della 

i> Santa Sede, s' ingcgllarono di trovare dei Veneziani che ben prii~a del 
,> Donato (il Donato fu assunto al Cardinalato nel 1380) !uro1~0 fam Car~ 

n Ui nali, e dissero che il Donato fu il. primo bensl, ma. il pn~ fat~o ~ 
i, istanza della 'l{epu.bblica. Var iì in effetto ne vengono ncordau antenon a 
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)) Lodo-vico) e 9i(onsigrwr Gaspa-ro Ne.gri Veswva assai dotto di Pare11z.o nette 
)) stte inedite [ACemorie dei Cardiuali Veneziani, scritte dopo qna11to ne scrisse-ro 
)) il Querini, il Gradtnigoj il Cornarv (Codice iu fviio appo di me), ne parla 
)) diffusamente

1 
co nchiudendo che il primo Cardi11ale de' nos tri, su cui non 

)> cade dubbiezza è il suddetto Donato; il perchè io tengo che la epigrafe da 
i> me illustrata siasi appoggiata a veridici documenti quando disse : 'Primus 
» Cardinalis VenelttS . Osserverò bensì di passaggio essere curioso che es
)) sendosi sino dal I 3 7 8 proposto in Senato di ricercare al Papa l>crchè 
» alcuno de' Prela ti Veneziani fo sse all 'eveni enza <l el caso promosso al Car
)) dinalato, fu corùraddetta la Parte, e mandata alla votazione, fu Ùcciso di 
)) no. Ecco ciò che viene riferico da ìvlonsignor Negri (e che io riscontrai 
» nello Zamberti) : .A. I 378 ..... ]ulii. Cardinalatns dignitas p,·oponitur 
)) petenda a Summa Pontifice pro aZ.iquo 'Prelato -veneto, et posita paFte, ipsa 
)) pars non fuit capta. Quod pro honore de parte 35, de non 46, non sincere 1 2 . 

>) Ed egli saviamente riflet te che ciò avvenne di certo non perchè poca stima 
)) facesse la. Repubblica di un grado così emincnte1 ma solo perc bè non 
>> credeva essa che fosse cosa vantaggiosa allo Stato l'aver de' Prelati, che 
i> riconoscer dovessero ogni loro avan;,:arnento da. un Princi pe forestiero 
ii quantunque ecclesiastico )> , 

Voi. VI pag. 48, 386, 865, 9n ~ Pag. 48 - Il Cicogna dopo le opere 
stampate, fa la nota anche delle ms. di Flaminio Cornaro . Al N. 46 trovo -
Lettere autografe di Flaminio Cornaro <e stanno nel Cod ice XIX e nel 
" Codice CL VII della classe X fra gl 'italiani nella Biblioteca Marcia na. Quella 
,i nel Codice XIX è diretta a Monsignor Gaspare Negri Vescovo di Pa
n renzo, in data di Venezia 28 Gi llgno 1755, colla quale lo ringrazia di 
)) alcuni capitoli stesi da esso Negri circa la dedizirne dell' Istria e ne lo 
>) loda. Ricorda l'amica solenn ità dello sposalizio del mare e lo priega del
)) l'impronto in gesso del sigillo del Capitolo Cretese, giacche quello che aveva 
>> ad esso Cornaro anteriormente spedito in cera si gu,tstò. 

'Pag. 386 - 11 Cicogna parla de lla verità o meno che Daniele e Giovanni 
Amadi o Amadei sieno stati Cardinali come risulterebbe da una iscri1,ione 
che fo asserito e riferito esistesse in Avignone. Enumerando le ragioni pro 
e contro viene a ques to : (e Un'ottima riflessione faceva poi il vescovo di 
Parenzo Gasparo Negri veneziano nella sua in edita opera intorn o a' Veneri 
Cardinali (Cod. mio in fol. N. 28"93) . Egli dice: « data la verità dell' esi
•> stenza della epigrafe in Avignone, t,_ovandosi il fi glio Daniele ,Amadio 
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)) sepolto nel T 402, tempo in cui lo scìsma era nel suo maggiore in ere
)) mento, e venendo ed egli ed il padre suo Giovanni caratterizzati col titolo 
i) di Cardinali, pare che fossero entrambi dell' obbedienza dell' 
i) Clemente VII, e non di del legittimo Urbano VI: unpcrc10ccr,e 
ii e ceno che nè Urbano mnn,,<eev, i Cardinali di Clemente, nè 
ii quelli di Urbano; anzi vicendevolmente venivano da' loro rispettivi 
ii privati di questo onore e puniti colle più fiere scomuniche. Quindi 
1) :

1nente non avrebbe mai permesso che gli ..Amadi restassero seppelliti in 
il luogo sacro, sotto a' suoi stessi occhi, e quali Cardinali onorati, se stati 
ii non fossero del suo partito. Ma il fatto è ( dice lo stesso Negri) che in 
il Avignone cpitafio non sì trova, nè nella chiesa degli Agostiniani, 
>l nè in tutte altre, ne alcuna memoria di questi Cardinali, come ho rile-
il vato da più lettere di distinti, i quali pregato aveva di qualche 
ii notizia su questo fatto >1; chi sa da qual principio abbia avuto ori-
gine anche questa tradizione. (Ciò scriveva il Negri circa 1750-1760). 

Pag. 865 - Il riferendosi ad argomento trattato gi:\ nel 
Vol. II a proposito di una ecc. scrive: - La Relazione dell'Amba-
sciatore di Roma Toiwnaso Contarini figliuolo di Gasparo, nel 1611, esiste 
tuttora inedita in nn codice segnato N. XXVII, posseduto dal vescovo 

dal prete 'N.,icolò (anno 1850) presso 
Relazione comincia: <( Relatione di tutto lo Stato della 

Jl chiesa sotto il pontificato di Papa Paolo V recitata nel Senato dall' 111. 
il sig. ambasciator Contarinì veneto, ecc. Jl. 

Pag. 9 r r Il riferisce di una Cronaca giusta la quale il 
Corpo santo verificato chiesa di S. Secondo nel 1766, in presenza di 
Monsignor Gaspare Negri, da di chirurgia e medicina, 
sia non di S. Secondo corifessore ma martire protettore di 
Asti. Il vescovo Negri non è nominato quì che per incidenza, siccome 
quello che all' .Atto della nuova ricognizione. (Vedi più sopra 
estratto vol. I pag. 368). 

Memorie . dei . Cardinali . Vene~iani • raccolte · da · Monsignore 
Gasparo Negri . Vescovo. di• Parenzo · etc. etc. 

Codice in foglio grande - carta di filo - rns. non di carattere ~ell'autor~ 
- sono carte 191, non tutte scritte, perchè entrano nella numeraz10ne molti 
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ricr:1.tti di Cardinali a penna con in.:hiostro, a bpis e in r:tme, e non poche 
carte bianche. C' è in fronte il ritratto dd Negri dedic:uogli, come vedemmo, 
vivente dal Collegio dei Canonici di Parenzo nel 1755. 

Precedono cenni sulla vita e le opere del Negri scritt i nel 1849 :idd.ì 
10 aprile dal Cicogna e l'elenco <lelle opere sta mp:ite e mss ., non tutte pi:::rò 
vedute da l Cicogna stesso. 

Cicogna scrive : Traile operet te a stampa del Negri conosco : 
I. Grata meditatio in Jìmtre dignis.simi et amantissimi Flerculis 'J?ba.ebi plcbo.ni 

SS . Apostolornm Simonis et ]udaeJ dicata illustrissùuis d excc!lt1 lfissimis 
NicoltW Francisco et Petro Dlf.odo senatoria et pat-ritia dignita/t: omatù. 
Venetiis apud Rodatu-m 171 1. - Da ques ta latina Orazione clie sente 
del gus to del secolo XVII apparisce che il Negri, sebbene allora non 
per anche sn ddiacono, possedeva però l' arte oratoria, ed era versato 
negli studi teologici . 

Il. Orazione in lode del Reverendissimo D. Giamb;1ttista Molino nel suo 
ingresso alla Pieve dei SS . Simon e T addeo Apostoli. 

rn. O melie. 
IV. Lettera pubblicata nel t. IX delle Memorie de l V,:1 lvasensc intorno al 

ri conoscimento di un antico sigillo spewmtc alla fam iglia de' Conti Pob. 
V. Illustrazione del Mosaico che adorna la vol ta maggiore della T ri buna 

nella Cattedrale di Parenzo, a. 1763. 
VI. Illustrazione della iscrizione che ricorda Eu fras ia, primo V (:;Scovo di 

Parenzo. 
Opere manoscri tte : 

I. Varie schede contenenti storiche osservazioni sopra la chiesa di Parcnzo 
e mosaico. 

2. O sservazioni sopra la Moneta del Doge Marco Cornaro. 
3. Memorie che riguardano le chiese ed i Vescovi dell'Istria 1

) . 

4. Capitoli concernenti la dedizione dell' Istria. 

1
) Ciò è de tto dal P. G. B. Contarini a pag. r e 2 del libro Dc Episcop is ecc . ed i: 

confermato da uno squarcio di lettera dell'.AJam-i scritta da Firenze al Vescovo Ncgrì ìn 
data 11 febb . 1752 ove dice: e, 1. P. X. G/Jerardùti mi ha de scritto ancora t,1 vasta e 
)) sceltissima libreria che da V. S. Jll. e Rev. si possede in ciascun genere di le tteratura 
» e che da lei giornalmente si aumen ta. - Dallo stesso ho int eso che d ia con studi o, 
)) diligen,::a e sagacità somma abbia raccolte le memorie che risguardano le Cl ,iese cd i 
» Vescovi dell' l srria, ma che non vuole risolversi di pubblicarle colle stampe >l (D.illc 
Schede di Francesco Negri apo di me) . 
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5. D issertaz ione sopra il fi ume Istro 1). 
6. Pistola intorno alla fondazione del Monastero di S. Pietro in Selva ~). 
7. Lettera intorno a S. Servilio. 
8. Memorie intorno ai Cardinali Veneziani. 
9. Memorie dei Papi Veneziani. 

Àvvi nel Museo Correr la Medaglia relativa impressa in Roma di quel-
1• anno <( ed io ne ho la descrizione e due disegoi nell'opera ined ita di 
Giannand rea Giovanell i : 9veedaglie di uomini illust1'i per lo più V enez..iani il
lustrate. T. V, pag. 1627 ». 

(fa.J. CtcoGNA, 30 ottobre 1852). 

Nel I759 fo stampato di suo ordine il seguente libretto: Litanie da 
recitarsi per occasione del Giubileo concesso dalla Santità di nostro Signore 
Clemente Papa XIII per implorare il divino aiuto nel principio del suo 
pontificato, d'ordine di Mons. Ill. e Rev. Gasparo Negri per grazia di Dio 
e della Sede Apostolica Vescovo di Parenzo, Conte e Signore di Orsera, 
1759, per Simone Cibi stampatore vescovile. 

Precede una incisione di A. B. che sotto ha l' epigrafe: 

SS. MAURUS ET ELEUTHERLUS MARTYRES 

C rvITATlS ET D10Erns1s PARENT!NAt PATRONI 

(fai. CICOGNA, 18 agosto 1855). 

Per l' Istria Sacra Cicogna cita il Cronico di Kandler ossia le Indica
zioni (1885 - pag. 83, 84, 86, 88 e 193) conteneuti anche altre uotizie 
relative al Vescovo Negri. 

i) Giovanni Bianchi di Rimini, sniveva al Vescovo Negri, in data 9 luglio r753: 
(( A me non giunse la Dissertazione di V, S. lll. sopra il fiume lstro che si c.rede eh~ 
>) desse il nome a cOtl.!Sta Provincia dell' Istri .i, elle mi dice di avenni maodato due anm 
» sono, e che ora favori!'>CC di replicarmi. - Con esso lei mi accordo eh~ al fiume Q uie~o 
,, pi ù d'ogni altro possa conven ire questo nome d' lste~ n (O.alle Sche.de dt Fra.ncesco Negn) . 

~) Il Padre Anselmo Cosrndoni in lettera al Negn dell 8 . rnore ve1:et~ 1755 

diceva : « L' erud itissima pistola intorno la fond aiione di S. . m _Selva c1 p1acqn~ 
)> essendo non solo molto erud ita, ma giudiziosa e fotta con molto cnteno, ed oltre averci 
>) assai piaciu to , ci ha anche rallegrato pcrcbè degnassi V. S. I. di abbracciare_ la 11ost1:a 
)) opinione circa la foihlazione fatta dal P. S. ~o_m ualdo del _s~lo monastero di Lemo 1

~ 

11 codesta su:i diocesi, siccome ci è cara la notlZla della trad1z10ne che I~ su~ Contea eh 

11 
Orsara contenga un sito in cui il medesimo S. Padre si ritirò in soht11d111e )) (Dalle 

Scl,cde di Fraticesco Negri), 
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Nei cetmi biografici il Cicogna scrive che il Negri è nato in Venezia 
di onesta , ma b~1ssa condizione, nel r 697 e che morì in P:t renzo l'anno 1778 
a' 20 di giugno, e< avendo lasciata la su ;1 ri cc:1 li breri :1 a Don M:tri.:o Gozzi 
)> Canonico scolastico della C1ttedrale di Parenzo e nipote di esso vescovo, 
1, il ql1al Gozzi, nello amore delle lette re e nello esercizio della più s:ma 
1) picd emulava lo zio. - Avc-:va anche racrnl to un ricco museo di meda
» glie e di altre antkhità. Le medaglie di esso fu rono ordinatè e descritte 
J> dal! ' ab. Pier Bernardo Ferro, come rilevasi dalla dedicazion e che qu esti 
i> fa d'u n suo opuscoletto al medesimo Negri nell'anno 1759 )) , (Vedi Rac
cvlta nuova Calogerà., t . VII). 

Annotazioni del Cicogna : 
<1 La biblioteca del Negri fu poscia dispersa, e molti libri se n1,; Vt: ll-

1) dettero anche in Venezia, dove pare che fo sse strtta trasportata. Ess i recano 
)> sull 'interno canone lo stemma vescovile del Negri ~olle parole: ex Bibl. 
1i Gasparis de Nigris Episcopi Parentini. Parecchi dei codici a penna da lui 
)) posseduti passarono, non so quando, nelle mani del sacerdote di S. M. Zo
>> ben igo Dvn Nicoletta :Morellato, defunto il quale nel I 847 vennero com
)> perati d:11 libra io Gaetano Canciani che a me li vendeva nel r 848. Sono 
1> per lo più Miscellanee storico - venete fatte copiare dallo stesso Negri, 
)> avendo quasi tutte l'indicazione : Per la Biblioteca di .)\{ons. Gaspare 
>> ~egri, ecc. 

>> Anche il Museo del Negri fu disperso . Ricordalo parimenti con queste 
" parole il Carli (:Monete, 1' ediz. pag. 4 14) : Essa (moneta) è posseduta 
>> <la Mons. Gaspare Negri Vescovo di Parenzo fra le tante rare cose, cb'ci 
i) degli an tichi e de' mezzani tempi con benemerito lodevole genio acquistò, 
1) e che a suo pirticolare piacere e geniale studio co nserva i). 

Biblioteca Marciana - MSS . Classe X ital. Cod. XIX. - Contiene 
31 lettere autografe scritte da celebri letterati a Mons. Negri Vescovo di 
Parenzo. Questi sono : 

Antonio Lavagnol i di Padova. 
Marchese Scipione Maffei di Verona. 
De Berkenhout (inglese) da Brunswick. 
Commendaror Erberro Mi relli da Rovigno . 
Gio. Gi us. Liruti, Udine. 
Alessandro Macchiavelli, Bologna. 
Gi ovanni Bianchi di Rimini, 
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P . Francesco Raimondo Adami, Firenze. 
Mons. Cararnan Arcivescovo di Zara. 
Annibale degli abbati Olivier i, Pesaro. 
Co. O ttolin Ottolini, Verona. 
Jacopo Facciolarj, Padova. 
Pietro Paolo Canonico Capello da Gorizia. 
P. Ignaz io Bremsfeld. 
Pietro Ferro, Padova. 
Marchese Giuseppe Gravis i, Capodistri:-i . 
Aldrago Canonico P iccardi di T rieste. 
P. Anselmo Costadoni, Venezia. 
N. U. Flaminio Corner, Venezia. 
P. Gio. degli Agostini, Venezia. 
Antonio ScatiJ Treviso. 
Ottavio Antonio Bajardi, Napoli. 
Mons . Baldani. 



MEMORIE STORICHE 
DELLA 

CITT A E DIOC ESI DI PARENZO 

RACCOLTE DA 

MONS. GASPARO NE GRI 

\'ESCOVO DE LLA MEDE.SL\IA 

ad uso e comodo de' diletti suoi diocrsmii ---
Prefazione. 

S oNo sì pochi gl'Aurori, che delb Città di Parcnzo h:111110 fatta menzione, 
e qllesti ancora fa tto avendolo con molto di t rascuratczz;i, cbe volendo io 
scrivere la Storia della sua Chiesa, stimo necessario premettere qualche cosa 
intorno allo stato, e storia della medesima Citt,1, e della Provincia in generale, 
se non per altro} almeno per raccogliere, et unire con verità disapassiona t:t 
quelle poche notizie, che di Lei ci rimango'no, qu ali sparse qua, e la in varij 
Libri, cd Archivij, e meschiate sovvente colle Favole, e Tr;idizioni Popobri 
verrebbero col tratto del tempo ad oscurarsi vieppiù e fo rse fin almente affa tto 
a perire. Nel che se per avventura sembrasse a taluno, che qualch e volta 
mi perdessi, dirò cosi, nel indagare, e riferire alcune piccole cose non molto 
interessanti la curiosid del Publico, e de' Lettera ti, lo prego a riffietrerc 
prima, che tale e il debito di chi scrive Storie particolar i, cioè, <li non ne
gligere anca le pili minute notizie, purchè spettino al luogo di cui si tratta, 
e poi, che scrivo unicamente per comodo ed instruzione de1 miei Diocesani, 
a quali può per avventura tallora giovare la cognizione di un qualche fa tto, 
che per altri non sara che di lieve momènto ; tanto pili che non hanno essi 
nel nostro Paese molta copia de' Libri, onde informarsi della vera Storia 
della lor Patria, ne hanno l' opportunità di esamin:1. rc le discordi opin ioni 
dc' differenti Scrittori, onde separare il vero dal falso, il certo dall 'incerto, 
e dubioso, che però credo non possa riusci r loro inutile il ritrovar tut to, 
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o almeno la maggior parte in un sol Libro r istretto : per la qual causa 
ancora mi sono indotto a scrivere anziche in lattina nella nostra Italiana 

favella,. cd a servirmi ~H uno stile. facile, e piano, perche questi mi pare pili 
acconci? ad essere utile ad ognt ordine di quelle Persone, che di queste 
Memone possono fare qualch' uso. 

Parte I . -- Cap. I . 

Sito e Confini dell'Istria in generale. 

Suoi Fiumi, loro Origine, e corso, e luoghi che esistono di presente 

sul Littorale della med.ma 

L' Istria è un tratto di Paese notissimo a tutti li Geografi tanto antichi, 
quanto m oderni, il quale a guisa di Penisola negl' ultimi recessi del Mare 
Adriatico di rimpetto all' Italia si estende. La sua figura di molto a quella 
di una mano aperta si accosta, bagnata essendo quasi tutta d'intorno dal 
mare, e collocata nel mezzo ai due Golfi di Trieste, e Carnaro, in oggi 
conosciu to col nome di Quarnaro. A Setentrìone però dove resta al con
tinente congiunta, ha una lunga cattena di Monti, communemente Monti 
della Vena chiam ati, ma che in realG\ al tro non sono, che una porzione 
delle Alpi Giulie Pannonie, dalle quali viene dalla Carniola divisa. Secondo 
i calcoli più communi Ella è situata fra li 45, e 46 gradi di Latitudine Se
tentrionale, e di 33 , e 34 di Longitudine 1

), onde gode un clima per se stesso 
assai temperato ; cd in effetto, ae i gran fredd i d' Inverno, ne i gran caldi 
d'Estate sono soliti apportarci molto fastidio. T utto il Li ttorale con gran 
parte dc Luoghi Mediternmei, è al Dominio della Sereniss ima Repub.ea. di 
V cne;;:ia soggetto; rna il Contado di Pisino, la Città di Pedina, e non poche 
altre T erre, e Castelli situat i verso de' Monti poco fa nominati, all' Augu

st issima Casa d'Austria appartengono. Molti la fanno cento miglia da Ve
nezia verso Lev:1 nte lontana:· SecOL1do però le più accurate osservazioni de' 

nostri Piloti, non lo C, che circa So facendo il viaggio a camin dritto da 
Ponente a Levante, senza toccare altre T erre. La sua maggiore larghezza 

presa dalle rive del Mare perfino a M.ont i medesimi1 non eccede 40 delle 
nostre miglia Italiane, e tutto il suo giro considerato quale è di presente, 

1) Secondo gli studi più accurati fatti posteriormente, l' Istria geografica stare bbe 
fra i gradi 440 44' e 45° 47' di latitudi ne setten trionale, C(l i grndi 31° 9' e 31° ~4• di 

lougitudiue orient ale dal!' isola di Ferro. ('N... d.. D.) 
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cioè cominci,rndo dalla V:ille di Muggia, dove principia la Veneta Giurisdi
zione, e proseguendo per rutto il Littora le sino al Castello di Fia nona, dove 

Ella fi nisce, ne abbraccia circa 120. 

Diversi non va dubio, da quelli , che abbi:rn10 ora assegnat i, furo no ne' 
tempi andati della Provincia Nostra i Confini) anzi credo, che si sìeno più 
d'una volta, come accade ben di sovente, mutati , non vedendo altra ma
niera piò. acconòa per accordare le tanti differenti oppinioni, si dcgl' antichi, 
che de' moderni Scrittori , sopra di che non stimiamo male a proposito di 
alquanto trattenersi, e fa re qu;;ilche particobrc osservazione. 

Gioseffo Sporeno Utinense, Autore, che scriveva nel Secolo XVI, ne' 
due Libri, che egli intitolò Forum J nlium qu :1l i l' Er uditi ssimo Signor Giu. 
seppe Lirn tti de' Signori di Villa Fredda fece inserire nel Torno III delle 
Miscellanee di varie Oprette stampate in Venezia per il Lazzaroni nel 1740, 
con ogni sorta di argomenti di provare s'ingegna, che il Friuli, e l'Istria 
sieno stati una sola Provincia, quale abbracciando e Japid i, e i Carni, ed alt ri 
Popoli ancora, venisse a formare un tratto larghissimo di Paese ; cui con
fini pressocche sterminati egl' assegna : « Nou itaque, cosi alla pag. 56 dalle 
sue congetture conclude <e Non itaqne dubitandum esr forum Julit1111, et 
>) Istriam esse unam solam Provintiam, et Japidiam, qDae inrerjacet complect i, 
>> atque Panonias, et Carinthiam usq ue procedit, tametsi Carinthia olim pars 
» Narici fueri t, et Noricum Panoniae 11 

Ma quantunque vero sia, che i Confini di queste Provincie fossero ne' 
tempi antichi molto indetenninati , e confusi, e che Veneti, Carni, Giapid i, 
ed Isrri vengano talvolta nominati ind istintamente, onde la stessa Aquileja, 
quando fra Veneti, quando fra Carni si trovi connumerata, pu re ogn' uno 
vede, che nel dettare proposizioni si estese1 ebbe nello Sporeno gran parte 
la premura pur troppo pressocche a tutti coffiune, di esaltare 1a gloria della 
sua Patria, mentre è ben noto, che l'Istria fù sempre da Scrit to ri più di
ligenti riputata come una Provincia separata da ogn'altra, e da suoi propri, 
e particolari Confini distinta, e che solo per ragione di governo, o per qual
ch' altro accidente prima all' Iliirico, poi alla Venezia fll in diversi tempi 
congionta. 

Dell'Istria adunque, come di una particobre P rovincia pa rlando, è certo, 
che suo limite indubitato a Setentrione, furono i Monti, che abbiamo so
pranominati, a quali pare, che la Panonia superiore si congiungesse, mentre 
T olomeo nel Cap . r5 del Lib. 2 dice, che questa Provincia a mezzo giorno 
confinava con parte dell'Istria, e parte deW !llirico <( Pano nia st1perior Ii
» mites habet ab Occasu Montem Cctium, et pro pane Carvancam, a Mc
)) rid ie partem Istdae, ac Ill! ridis i>. f: certo altresì , che congionta. l' !stri~ 
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all'Italia, fù ad ent rambi assegnato per indubitato Confine a Levante verso 
la Liburnia, il Fiume Arsa, scrivendo Plinio, seguito poi communemeute da 
tutt i : Mox Opidu:m Nesatiutn~ et nunc finis Italia.e Flu·vius ..Arsia. Q uanto 
certi per6 sono da quest i lati i Confin i, altrettanto incerti sono quelli, che 
rigrntrdano verso Ponen te, e T ramontana, cioe da quella parte, con cui con
fi nava coi Carni; mentre in cìb inco11triamo gravissime opposizioni, e con
tradetà tra' Scri ttori di ogni ed . 

Pare ad alcuni, che dubita r non si possà, che ìl Fermione non fosse 
da questa parte il limite suo indub itato, essendo che; dicono essi, Plinio 
troppo precisamente lo scrive, mentre enumerando le T erre poste sopra 
gl' ultimi Lidi dell' Adria t.ico, giunto a T rieste dice, che lontano da essa soli 
sei miglia si ved eva il For rn ionc, Fiume che era prima l'ant ico termine del
!' Italia di già con l' aggiunta di nuove Provincie accresciuta ; ma che in 
allora formava quello dcll' Istria {( ul tra quam, cioè Trieste, VI M. P. Formia 
}) Amnis antiquus auctae Italiae terminus, nunc vero l striae i> . Penetrati 
dall 'Autoritù. di questo testo l'Alberti 1

) , il Mangini 2
), il Dotto Autore della 

dissertaz ione sopra l' Irnlia de i tempi mezzani, posta nel Tomo X della gran 
R accolta del Muratori, e molt i altri, fra quali non è da ammettersi il nost ro 
Comprovinciale Gio. Batt ista Goina 5

) Piranese nel suo raro Libretto de 
Situ Istriae, stampato in Venezia senza anno, sono di parere, che Muja, 
Trieste, D uino e gl' altri Luoghi, che lun go quella Spiaggia s'incontrano, 
mai siano stati nel l' Istria compres i. Al contrario P ietro Coppo t) pure 
Istriano, perch e nattivo della T erra d'Isola, il Cluerio 5

) , il Vollaterano e) , 
e più altri, con tu tto l' impegno sostentano, che sino al Timavo si esten
dessero ant icamente i nostr i Confini, e che per conseguenza Muja, T rieste, 
Duino, e tutto il Littorale sino alle fauci di questO Fiume ali' Istria anti

camente spettassero. 
Espone questo dissidio il citato Mangini 1

) con ques te parole : e, Hujus 
>i (dell'Istria) terminum ab Occidente Petrus Coppus in Istria.e Chorografi a, 
)) et alii Timavum Amnem constitmmt, et sic T ergestum , Mugiam, et Dui□um 
,i Is triae adnecru nt : vcrmn rectius cum Leandro Alberto Plinium insecnto 
il ab occasu fin es crune Formi a Amnis, et pa.rs Maris Adriatici ii. E il Goina 
<loµo un'ampia protesta delta st ima, ed amicizia) che aveva per il Coppo 

1) H.eg. 19. 
'1) Cosmogn,f. 
·1) Dc Situ Jstri;lC Ctp. 3. 

')I. '· 



soggiu nge, che non sapeva capire con qual consiglio, o con quale au to rità 
di antico Scrittore, possa egli pretendere dal Ti nuvo dell' Istr ia il principio, 

quando veniva questo da Scri ttori communernente nel solo Fermione asse
gnato: << 1s igirnr in suo quodam Libello de Situ Istriae inscripro, nescio 
)) quo concilio, ve! cu jus Scriptoris anctorirnte ductus, l str iae initiurn a Ti
)) mavo facerc volu it

1 
cum tamen a Fermione Amne omnes eam incipere 

)l passim testantù r, et usque ad Arsiam Fluvium pertinere ,,. 
Che che pensino però il Goina, il Mangini, e tutti gl i altri, che seguono 

forse senza il necessario riflesso ht corteccia del T esto di Plinio, è cen o, 

che il Coppo, e qu elli che il di Lui parere hanno abbracciato, no n sono di 
au torid di ant ichi Scr ittori, come stima il Goina cosi desrin1ti , e che anzi 
la loro opinione sembra essere a molto più gravi testi monianze, e ragio ni 

appoggiate. E prima l'antichissimo Geografo Scilace Cariadeno, le cui opere 
correddate di utili ss ime Note publicò già il dottissim o V ossio, dice nel suo 
Periplo che dopo i Veneti, gl> Istri ìrnmediatamente segui vano . (( Post Ve
)) netos l stronun Gens est> et Amnis Ister >>; ed è ben noro, che nessLm 
antico Scrittore estese i Confi ni de' Veneti sino al Ferm ione, ma :il più da 
;1kuni sino al Tima\'o a dilattarli si giunse. Al Cariadeno succede T olomeo 1

), 

Uomo è vero anco_r esso ali' Italia Straniero, e non senza 111endi , ma alla 
fine di quel credito, e r iputazione, che a tu tti è no ta . Ora parlando egli 
nel Libro III degl' ultimi Lidi dell'Adriatico, numerati i Veneti, e i Carn i, 
soggiunge, che a questi Popoli era l'Istr ia congionra, e in essa appertamente 
nomina la Citd di Tries te :« Intimus sinus Adriatici, in quo est Tilevempti 

)) Fluvij Ostium Natisonis Fluvij Ostia. Ilistori a similiter post Aexum intimi 
il Adri:i. t ici Sinus. T ergesmm Colonia, Formionis Flu minis Ostia, Paren

i) tium etc. )) , e pill chiaro d'ogn'altro Strabone, il qua le nel Lib. IV colloca 
ad evidenza l'Istria subito dopo il Tìmavo : <( Post Timrrvum Istrorum usque 

ii ad Polam Litus est, quae Italiae adiacet. In medio Tergeste Castellum est, 

n distans ab Aquileja CLXXX Stad ijs », e per questo, prendendo appunto 
il princìpio dell' Istria da questo Fiume, fa ascendere il di Lei circuito a 
SraJij . .. . ladove P lin io a soli Miglia , , , , lo restringe, percbe dal For

rn ione a numerarli comincia, co' quali Autori concordano ancora gl' Itine

ra rij, che sotto nome di Antonino publicati si vedono, leggendosi in essi : 

Item ab Aquileja per lstriam. 

Extra Mare Sa!onas M. P. CXCVIIII 

1
) Tolom. L 3 Tav. 6. 



Fonte T imavi 
Tergeste 
Ningum 
Paremium 
Pola 
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M. P. XII 
M. P. XII 
M. P. xxvm 
M. P. XVIII 
M. P. XXI 

T rajectus Sinus Liburnici. 
A tu tti qu esti Geografi aggiungere si deve anca lo Storico Livio. il 

quale a mio credere l'oppin ione del Coppo con non oscuri fa tti comprdva. 
Narra egli al Cap. V del Lib . XLI la Guerra fat ta agl' Istriani dal Consolo 
A, Manlio Vulsonc l'An no di Roma 575, e dice, che egli partito da Aquileja, 
dove aveva passato l' Inverno, piantò il suo accampamento vicino al Lacco 
del Tirn avo . Che all' Esercito Terrestre si congiunsero subito dieci Navi 
comandate da C. Furio, e da L. Cornelio dest inati con due diverse Armate 
alla custodia del Golfo, e soggiunge, che queste Navi per comando del 
Consolo si erano ancorate con tu tte le provigioni1 e Bastimenti da Carico 
nel Porto a Lui vicino, si tuato ne' Confini dell'Istria. E final mente, che il 
Consolo formato avendo i suoi alloggiamenti cinque soli miglia lontano dal 
Mare, era stato col.\ assaltato dagl' Istriani, i quali si erano in quelle vici
nanze aq1.rnrricrati per pressidiare il suo Territorio : <e Profectus ab Aq1.1i leja 
)) Consul Castra ad Laccum Timavì posuit. Iroinet Mari ij Lacns. Eodcm 
)l <lecem Navibus C. Furius Duumvìr Navalij venit. Adversus Illir iorum 
il Classem creati Duumviri Navales crant qui tuendam viginti Navibus Mari 
)) superiore Anconam veluti Cardinem haberent : indc L. Corneli us dex.tra 
» Littora usque ad Tarrcntnm C. Fmius laeva usque ad Aquilejam tueretur. 
)J Eae Naves ad proximurn Portum in Jstriae Fines cum onerarijs} et magno 
)> cornmeatu rnissae, secu msque cum Legionibus Consul, quinque fere milia 
» a mari posuit Castra. In Portu em poriurn brevi perfrequens factu m, 0111-

>l niaque hinc in Castra supponabantu r1 et quo id tut ius fieret station.es ab 
)) omnibus Castrornm partibus circumdatae sunt : In Istriam quac suum 
)) praesid ium stat ivum repentina Cohors ; et ut idem aquatoribus ad Fluviurn 
l> essct praesi J. ium M. Ebut ius Tribunus Mili tum secundae legionis duos 
il manipolus militum adijcere jl1ssus est etc. 1). Ci6 posto 1

) Strabone, Mella 
2
), 

Plinio 5
), gl' Itinerarj di Antonino '), le Tavole Peuringeriane collocano tutti 

,.l'accordo il Ti mavo fra Aqnileja, e Trieste, e che esso sia quegli, che in 
oggi vediamo sboccare in Mare, non molto lontano dal Castello di Dui n_o, 
lo affermano communemente tutti i più diligenti Scrittori, fra quali menta 
ben di essere specialmente nomina to il dottissimo Can.c0 Lorenzo Pignoria 
nel suo Libro dell'origine di Padova Cap. XIV contro il Biondo, . e qual
cb' altro, che ingannati da alcuni antichi Poeti, o non bene mtes1, o non 



molto bene nella Geografia di queste Contrade versati , pongono il Timavo 
vicino a Padova, e con manifesro çrrore coll'antico Me.doacco in oggi Brema 
il coBfondano, overo col Portonari, due Timavi ponendo i lasciano il nostro 
nel suo vero sito, e l' altro collocano alt' antico Patavio vicino. Affermano 
pure gli stessi au tori, che il Lacco, il quale della Pietra rossa da Paesani 
vien chiarnato

1 
e che veramente, come Livio ce lo descrive, è vicinissimo 

al Mare, non essendo che un solo Migli o distante dal Porto, che formano 
le focci del Fi ume med.m0

, dove ci assicurn Strabone esservi sta to il fam moso 
T empio del conduttore Diomede: <{ Templum T irnavum Diomed io rnemo
i, rabile est, pon um lrnbet, ac Lacum arncnum, etiam Fontcs scpt..::m acquac 
)) fluvialis statim lato, altoque flmnine a mare exeuntis il. 

Se dunque secondo Livio il Porto, in cui per comando del Consolo 
si erano le Navi dei Romani fermate, era situato fra la Citt:ì d'Aquilcja, e 
il Laco del Timavo, e se questo Porto er:1. entro a Confin i dell'Istria, idem
qiie in finibus Isrn·ae; pare dedur si debba per indubitata conseguenza, che 
i Confini della Nostra Provincia fossero almeno in allora no n al Formione, 
che è nella Riva opposta di la del Golfo colloc,tto, ma al Timavo, dove 
per questo appunto, e il Consolo, e il Re degl' Istriani avevano i loro eser
citi trincierati, perche pronti foss er o questi a diffondere, e quelli ad invadere 
i commu ni Confi ni. et !stri ut primmn ad Lacum T imavi Castr:1 sunt Ro
i) mana mota, ipsi post collem occulto loco consedenmt, et inde obliquas 
il i ti neri bus agmen sequebantur in omncm occasionem intenti: nec quidquam 
>) eos, quae Terra, Marique aperentur fallebant ii. 

Si aggiunge, che poco avanti , lo stesso Livio aveva detto, che stabilito 
avendo i Romani di fondare in Aq uileja una nuova Colonia) o perche, 
co me vuole Strabone servisse da questa parte di ri paro a tutto il Paese 
contro l' incorsioni de' Barbari, o per levare, come pare, cbe indicar voglia 
Livio questo Sito ad uno sciamo de' Gall i, che coh\ s'erano fortifìc:1ti, gl' 
Istri ne disturbavano a mrto potere lo stabilimento, e che per questo il 
C. Marcello arrivato di fresco in Roma, aveva assicurato il Senato esser 
impossibile, che alle Truppe che erano nella Gallia fosse data verso la Li
guria la Marchia, poiche era imminente una Guerra contro gl' Istriani, i 
quali impedivano che in Aquileja n_on potesse ded ursi la divisata Colonia: 
C( Romae Lib. 40 Cap. 26 magnam trcpidarionem litterae R1e bij fcc erunt, 
)) eo majore tn, quod paucos post dies Marcellus tradirio exercitu Fabio, 
}) Romam cum venisset, spem adem lt, eum qui in Gal ia esser, exerciturn 
)) in Ligures traduci passe, quia bcllum cnm Istris esser prohibentibus Co~ 
» loniam Aquilejam deduci. Eo profectum Fabiu m, ncquc inde regredi bello 
n incoato posse >> . 



Che se in quel tempo erano i Confini dell'Istria al Formionc ristretti: 
e il suo Territorio sino al Timavo non si stendeva, pcrche mai tanta pre

mura avere potevano gl' [striani, che Colonia in Aquileja non si fondasse, 
mentre che questa non solo non era alla sua Giurisdizione vicina, ma era 
dalh stessa per tutto il Golfo di Trieste divisa! In qual maniera mai es
semio cosl lontani,· avrebbero potuto portar a nuovi Coloni molestia, m;ntre 
le Truppe Istriane, o dovevano essere trasportate per mare guardato, e cu
stodito, come abbiamo sopra osservato da due poderose Squadre Romane 
a questo solo effetto coLì. mandate: o se volevano per Terra le loro Genti 
condurre, erano necessitati di Lnoghi, che appartenevano ad 
altri Padroni, e circuire tutto che dal Formione sino ad Aqui-
lcja si estende, ed in esse fermarsi e colà fare una Guerra, che non doveva 
terminare si presto con nemici di somma potenza, e con evidente pericolo, 
che in circostanze così pressanti venissero a mancare all'esercito i necessarj 
allime11ti, e gli altri soccorsi, che dalle opposte Terre dovevano essere loro 
trasmessi. 

Bisogna dunque a mio parere conchiudere con Strabone, che tutto il 
Littorale dal Timavo persino a Pola, ed all'Arsa Istri,rni in allora 
tasse, ma che accresciuta in seguito l'Italia, e in esso la 
Togata, i Veneti, i Carni, et altri Circonvicini al Rubicone, antico termine 
dcll' Italia al di Cesare, sostituito venisse il Formione, e che lenti 

Lidi agli di gìzt soggiogati fossero in congiontura essi 
all'Italia congionti, cosicche Fiume in allora un corn-

mune Confine e delP Italia, e ddl' Italia, in questo finiva; 
dell'Istria, perche da questo contar doveva il suo Allungati final-
mente i Termini dell'Italia fino all'Arsa, e compresa in maniera 
nell' Italia anche l' Istria, il Formione, che era limite ambedue le 
Provincie, divenne stabile Confine dell'Istria quindi Plinio, che dopo 
Strabone, e dopo l'u nione dell' Istria con l'Italia scriveva, opportunemente 
chi1ma questo Fiume antico termine dell' halia accresciuta, ma ora della 
sola Istria<< Antiquurn aucrne Italiac terminmn, mmc vero Istriae >); perche 
a suo tempo il Formione aveva cessato di essere termine dell'Italia, che 
più in lui 11011 finiva, ma era rimasto Confine dell'Istria, che d.a es~o, il. suo 

riconosceva, e da esso veniva da Carni, e dalla Colonia d1 fnest~ 
· il che bene indichi a sufficienza la dizione mmc della quale s1 

serve, 'e che solamente cosa fosse il Forrnione al tempo, che egli 
scriveva, 11011 cosa fosse stato ne' tempi a Lui preceduti. 

E ciò bisogna bene, che chiaro fosse presso Italiani nel IX Secolo, 

poiche Paolo Diacono d' Ag_uileja, e nativo di di Friuli, e 
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della situazione, e della Storia del suo Paese molto bene informato afferma, 
che il Terri torio degl'Istri:mi era al tempo ddLi Rcpn blica di Roma molto 
più ampio, e dila ttaro : (< Ven.::tiae ~ti:im Istria co nnccti tL1r, et utr.'.lqnc pro 
)> una Provintia habentur. Istria amcm ab Is tro Flumine cognomin:nur, guae 
>) secundum Romana m historiam ampliar, quarn m1111.: est, fo isse perhib t: tur n. 

Anzi in questi nostri medesimi tempi, è ancora in nso presso di molti 
questa stessa Confouzione) poiche Muj:t , Trieste, e Duino ·vengono com
munemente come Luoghi dell' Istria considernti, come li considerò appunto 
nel Secolo scorso il nostro Comprovincia.le Niccolò Mat1%ioli Justinopolitano 
nella sua nuova Descrizione dell' Istria publicata in Venezia l'Anno r6 r 1, 

il Veneto Cosmogr:1fo Coronelli nel suo Isolario, e molti al tr i ancora : fra 
quali ammetter non si deve il Salmone Vol. 20. part. I. Cap. 5. 

Se dunque dell'Istria il principio dal T irnavo si prenda, quattro sa
ranno li Fiumi, che ad innaffiarla concorrono, cioe il Tjmavo, il Formione, 
il Quieto, e l'Arsa. 

Del primo non occorre farn e parola, doppo che, come abbiamo sopra 
notato, tanti valenti Uomini impiegarono sopra di esso le loro più dil igenti 
ricerche : e quanto alla sua origine l'Erudito Medico di Udine Fortunato 
Btanchini colla scorta d'una Lettera del P. Imperati, publicò nell'Anno 175 4 
tali osservazioni , che a Noi altro sù questo proposito non restarebbe, che 
inutilmente ricopiarle, e basterà solo accennare, che egli cred e, e prova con 
assai sode ragioni, che il T imavo non dalla Villa di S. Canciano, come 
pensò il Cluerio, ma bens\ dalle Monrngne di S. Vito, o come volgarmente 
si chiamano della Citt:\ di Fiume discenda . 

Il Fermione e una assai piccola Riviera di alveo tortuoso, e assai 
stretto, la quale nasce nella Valle di Lonche a Capodistria vici na, e da Le
vante a Ponente scorrendo, và a scaricarsi nel Golfo di Trieste due Miglia 
circa dalla sudetta Città di Capodistria lontano. Di Lui fanno menzione 
Plinio, e Tolomeo : ma in oggi ha cambia to l'antico nome, e non più For · 
mione, ma Risano si chiama. Il suo corso e di ci rca dodici miglia, cd il 
maggior comodo, che egli apporti si e, che fa girare colle sue Acque al
quanti Molini, i qu:1li ben sovente servono ad uso di uran pa rte della Pro
vincia in quelle sragioni particolarmente nelle quali difficile si rende il transito 
del Golfo per portarsi in Friuli1 dove d'ordinario vengono i nostri Grani 
per questo effe tto condotti. 

Notissimo è il Quieto a Naviganti a callsa del suo Porto, capace di 
qualunque gran Bastimento, anzi di qualunque Annata, e ad ogni bisogno 
della Marinarezza opportuno) e perciò frequ entato da tutte le Navi da Guerra, 
che o da Venezia partono per Levante, o da quelle Terre alla Dominante 
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si portano. Nasce dall~ Montagne, che l'Istria dalla Carniola dividono nelle 
vicinanze di Colmo, Luogo poco da Pinguente lontano, e scorrendo in
grossato da altre Acque verso Ponente tutta la Provincia quasi per meLzo 
divide, e doppo il c?rso di circa 40 Miglia, fra Cittanova, e Parenzo, va a 
scaricarsi nel mare. E per miglia dieci perfino ad un Sito la Bastia 

nominato, e serve per il continuo trasporto de' Roveri, che 
dalla Valle di Montana, e da altri Boschi, per uso della Casa dell'Arse1ule 
a Venezia si mandano. Il Cluerio 1

) pensa, che l'antico suo nome esser 

potesse quello di ed altri lo chiamano 'N.,euportus, ed altri ancora 
con altri nomi. che di Lui Noi pensiamo, lo esporremo in appresso, 
quando circa il nome dell'Istria avremo di parlare occasione. 

Trae l'Arsa, o Arsia la sua origine nel Dominio Austriaco, da un Lago 
dinominato Cosliaco a causa di un Castello di simil nome posto a piedi del 
Monte Buchina. Sortendo dal detto qualche sotto terra, 
s'interna, entrando poi in una piccola detta indi girando 

sotto PedinaJ Sumbergh, Barbana, ed altri Luoghi, scorre per circa otto Miglia 
verso Levante, entrando in un seno di Mare, che Valle dell'Arsa, o mar 
di Pesciaco si chiama, doppo un corso di circa altri dieci Miglia nel Quar
naro si getta. È Egli assai povero di Acque, non essendo capace che di 
piccole Barche : facendo per6 anche esso girare diversi Molini assai utili, 
attesa la siccitA della nostra Provincia. Sotto Pedina si passa per un com
modo Ponte, nu avvicinandosi al Mare, bisogna passarlo in Barca, la quale 
a quest'effetto sta sempre pronta. Plinio fa di lui menzione ne' Cap. XIX, 
e XXI del Lib. 3 e nota il Cluerio, che egli è solo fra gli antichi che di Lui 
parli. Il Ferrari nel Dizionario in Margine citta anco Tolomeo, e in 
una Traduzione stampata dal Valgrisio l'Anno 1562 doppo Nesatto, 
si aggiunge, che di la da questo Castello in un Codice M.S. Italiano, si 
trova nominato anco l'Arsa. e< Ultra hoc Oppidurn, in M.S. Codice Italico 

i) Arsia Fluvius fìnis Italiac describitur 1), 

A questi Fiumi; il Coronelli, l' Al berti, e qualch' altro ne aggiungono 
altri due, cioè il Leme, o Eme, e la Dragogna: ma per vero dire nessuno 

di essi merita questo nome, mentre la Dragogna è ad evidenza_ un Torre1~te, 
che volte a piedi asciuti si passa, e che dalla Valle d1 Sterna D10-

cesi Cittanova, nascendo, scorre con giri tortuosi a guisa di Drago per 
molte Campagne, e finalmente va a gettarsi nella Valle di Si:ciiole presso 

') pag, 147. 
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a Pirano, da dove poi nel Mare si perde. È il Leme Lm gran Canale di 
Acqua puramente Marina, la quale fra Orsara, e Rovigno per nna ben larga 
bocca, che serve anca di Porto nell:l Terra sette in otto miglia inoltrandosi, 
va poi a finire in nna specie di spiaggia . Ql1esto C:male serve di n10lto a 
vicini, e particolarmente agl 'Austriaci per condurre al Mare i proprj prodotti, 
capace essendo di ogni sorta di Legni da carico. S;ilendo ;1 11' iusll della 
spiaggia medesima, s' incontra un brgo, e profondo V aUone lungo più di 
sedici Miglia serrato da un;i. p:trte, e dnll 'altra da Monti , guando più, quando 
meno erti , e scoscesi) nel cui fondo in tempo particolarmente di pioggic, 
scorre un'altra T orrente denominato la Draga, il quale in qualunque luogo 
si passi, e sempre incomodo, e malagevole a causa delle aire, e pericolose 
ascese, e discese, che per l'erte sue rive fare a chi viaggia conviene. 

Q uasi tutti gl'antichi Scrittori, fra quali singolarm.te Scibce Cariadeno, 
Cornelio Nipote presso Plinio, Diodoro di Sicilia, Strabone ere. fanno men
zione di un Fiume chiamato lstro, che questa Provincia bagnava, e da l 
quale è oppinione di molti , che ella abbia tratto il suo nome, e quantunque 
molte, e diverse favole, miste alle loro narazioni si trovino, pure :ìccordan
dosi tutti nell'asserire con costanza, cbe un Fiurnc di tal nome in essa si 
ritrovava, forza è di credere che vi fosse, ne a Noi altro resta se non che 
r indagare per quai Luoghi egli particolarm.1e pctssasse, e a quali de ' Fin mi 
soprariferiti questo nome più probabilmente convenir possa . 

Pensarono alcuni che un ramo egli fosse derivato dal grande Istro, o 
Danubio, il quale per queste Contrade preso avesse il suo co rso, e mettesse 
foce nel nostro Golfo; ma con ragione vengono essi da Plinio derisi, poiche 
e chiaro, che nessun Fiume dal Danubio disceso entra nell'Adr i~tico. (( Nullus 
>J enim Danubio Amnis in Adriatìcum effundltur )). Credettero altri, fra quali 
Abramo Ortellio alla Tavola 71, che col nome Isrro ci venisse il Forrnionc 
indicato, e di questa opinione confessa il Conte Gio. Rinaldo Carli Giu
srinopolirano esser stato per lungo tempo ancor Lu i, ma esaminata poi meglio 
la cosa, e vedendo non corrispondere le misure del di lui corso a quelle, 
che del Nostro Istro ci diede Diodoro di Sicilia, abbracciò il parere di quell i, 
che giudicano che esser egli l' Arsia potesse. 

Pochissimi finalmente accordano al Quieto l'onore di questo nome, e 
pure a. me sembra, che in questo, sennon solo, :i.Imeno più che in ogn'altra 
concorrano quelle circostanze, colle quali ci viene dagl' Autori descritto. In 
fatti Cornelio Nepote, e Mella, che di esso parlano con maggiore precisione, 
et accuratezza, dicono, che questi era un Fiume, che la foce aveva dirim
petto a quella del Po in forma tale, che incontrandosi l' Acque di am endue, 
conservavano anca in mezzo al Mare la propria dolcezza . « Q uam ( cioè 
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)) l'Istria) cognominatam trndnnt a Flumine Istro in A<lriam effluente :t 

)) D.'.mubio :unne, eidemque Is tro ex adverso Padi fauces co ntrario eornm 
1) per.cussu .m.a ri interjecr~ dulcescent~-ple~ique dixere falso, così del primo 
» scnsse Pl11110. E Mella /, Unum de 11s (c,oe delle Bocche del Po) Magnum 
1) Pa~un~ appe!lant. Inde tam citus prosit it, ut discussis fluctibus diu qualem 
)} em1sent undam agat, suum que etiam in Mari Alveum server, donec eum 
)) ex adverso littore Istriae eodem impetu profluens Ister anmis eccipiat, hac 
1) re per ea Loca navigantibus, qua utrinque amnes eunt inter Marinas 
l> Acquas dulcium haustus es t )), • 

Ciò posto, io convengo con tutti che sia una mera esagerazione l' in~ 
contro dell'Acq ue dì questi due Fiumi, e la dolcezza, che si prettende, che 
anco in mezzo al Mare essi conservino, e accordo pure con Plinio, che il 
nos tro Fi ume dal gran Danubio derivar non potesse, e fals a con lui con
fesso l'opinione di Nipote su questo punto. Ma che in Istria un Fiume non 
fosse, che Istro venisse denominato, e che questi le sue Acque non isca
ricasse di rimpetto a quelle del Pò, panni che non si possa si aggevolmente 
negare, qu ando ciò viene da tanti, e si antichi Scrittori costantemente af
fe rmato. E se così è, parm i pure, chè Egli altro non potesse esser se non 
il Quieto, poichc il Fonnione sbocca, come abbiamo osservato, nel Golfo 
di T ries te, diri mpet to non al Pò, ma al Tìmavo, e l' Arsa va a finire nel 
Q u:unaro, non in faccia ali' Ital ia, 111<\ bensì in faccia a quell' Isole, che 
grosse volgarmente si chiamano, e precisamente in fa ccia a quella di Cherso; 
ed il solo Q uieto scarica le sue Acque diritamente verso l'Italia, e poco 
più, poco meno in faccia ::ìlle bocche del Pò come può vedersi nelle Carte 
dd Sanson, del Daviti, e di altri di ligenti Geografi : e me lo attestano tutti 
questi Piloni Nostri, e Marinari, i quali hanno con quel Fiume continuo 
commercio, e molti dc quali banno fa tto a mia istan za non poche ricerche. 
E in fatti se l' h tr ia da un Fiu me prender la sua denominazione doveva, 
questi, al tro no n poteva esser che il Q uieto, il quale e di tutti il maggiore, 
scorre per c1p puntu nel mezzo della Provincia, e quasi tutta la divide in 
due presso ch e cgu.ili por:-,.ioni, c1ttissimo però a comunicarli il proprio N.ome, 
come nella parola Ister osservò saggiamente il Martinier nel suo Lesico. 

Le T erre, che esistono di presente sopra mtto il Littorale dell~ Is~ri,a, 
e che tll tte al Do minio dc' Veneziani appartengono, sono le seguenti, cioe : 

I. Muggia, T erra lontana da Tri~stc circa Miglia qrn1ttro, situata nella 

1) Li b, 2. Cap. 4. 



- 154 -

Valle, che da lei prende il nome, con Porto non molto g rand e, nu però 
assai comodo per le Barche che p:1.ssano per qt1db p.1rtc. R issiedc in css;i 
un Nobile Veneziano col T itolo di Podestà; m:1. per qlldlo rigu:1rth .1Ito 
Spirituale, appartiene alla Diocesi di T ries te, il di cui Vescovo esercita in 

essa la propria Gi urisdizione. 
Sopra un' alto .Monte poco da essa discosto si vedono anche di pre

sente alcune ruvi ne di altro Luogo, che chiamasi Muggia vccchi;1, dove si 
trov:mo ancora molte ves tiggie di F:1.b riche :rntiche con akun e Iscrizioni 
Romane, che vengono ritferite da ·molti, ma p,uticohrmcnte da l citato 

Manzioli. 
H. A Muggia succede Capodistria, Città come è noto Capitali= di pre~ 

sente di tutta la Provincia. Q uesta è piantata in uno Scoglio, o Isolett:i. 
alquanto dalla Terra ferm:i. lonrnna) ma alla medesima congionta con lungo, 
e grosso Ponte di Marmo, col mezzo del quale ha col cont in ente como
dissima communicazionc. In essa pure ris iede altro Nobile Venez iano col 
Titolo illustre di Podesd, e Capitanio, assistito da due altr i Nobil i pur Ve
neziani col Titolo di Consiglieri) quali assieme con il med. mo giudicano in 
grado di appellazione le Ca use tu tte della Provincia, e quelle ancora di 
Ossero, di Cherso, e di altre Isole del Quarnero. Rissiede in Essa il proprio 
Vescovo che abita in un ottimo Palazzo, congionto ad una assa i Nobile Cat
tedr;1le rifabricata di recente, e servito da un'illustre Capitolo, il quale pochi 
anni sono l1a ottenuto coll' int t.!rcessione di Monsignor Vescovo Giov. Batta 
Sandi il privileggio di usare nelle S:i.cre Funzioni la Capa Magna, et altre pre
rogative. Tutta la Città ha un giro di ci rca un Miglio e mezzo, cd C bene 
popollata, et ha molte Nobili, e Civilissime Persone, le cui Famiglie ven
gono pure rifferite dal soprad.0 Manzioli, ed è prevista intieramente di tut to 

il bisognevole. 
III. Lontana da questa circa altri miglia cinque sopra un'altra Scoglio, 

il quale pure col mezzo di un Ponte al continente si unisce, si trova. la Terra, 
che chiamasi col nome di Isola, quale pure viene diretta da un Nobile Veneto 
col Titolo di Podesd, ed ha un 'Aria molto salubre, ed un T erritorio fer
tilissimo, ed abbondante di ottime Frutta, e di Vino precioso. 

IV. Discosta da Isola nltri cinq ue Miglia incontrasi la T erra di Pirano: 
Luogo anche questo ass,i popollato e fert ile, ed abbondante di ottime Sa
line, nel qual pure rissiede altro Nobile Veneziano col Titolo medesimo di 
Podestà. 

V. Passata la Pnnta detta di Salvori, assai nota per la Battaglia, che 
si crede ne' di Lei Confini accaduta fra l'Armata Veneta, e quella dell' Im
peratore Federico Barbarossa, persecutore del Pontefice Alessandro Ili, s' in-
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contr:t la T erra <li Um::go, post~ essa pure pressocche in Isola, e di retta 
ancor ella da altro Nobile Veneziano, e nello Spirituale al Vesc." di Trieste 
soggetta. 

Q ues ta ~ pure spopolata, perche l' aria e molto cattiva, come in fatti 
è in più altri Luoghi tanto Maritimi, qHanto T errestri di tutta ha Provincia. 

VI. Da questa si passa a Cittanova, Luoco pure di Aria infelice, e 
spopo b to, e quasi distrutto. Anca qui risiede un Nobile Veneto collo stesso 
carattere: rrnt ba anca in essa la su a Residenza un Vescovo, il qua le per 

molte non disprezzabil i ragioni da più Secoli vien chiamato Emoniense, ed 
tm Capitolo composto dì soli quattro Canonici, non avendo rendite suffi
cienti a mantenerne di più. Viciniss imo alla medesima và a sboccare il Fiume 

Q uieto, di cui abbiamo Parlato, di là del qua le comit1cia la Diocesi nostra, 
sopra la quale di presente versiamo; e l::t cu i Città è da Cittanova circa sei 
Miglia discosta. 

VII. Passate altre cinque Miglia, si trova il Cas tello di Orsara, posto 
sopra un piccolo Colle, e proveduto d\111 ottimo, e sicuro Porto, :È questi 
sotto l' immediata protezione del Sommo Pontefice, ed è anca nella intiera 

Giurisdizione si Ecdesiastic:1 1 che Secola re al solo Dominio del Vescovo di 
Parenzo soggetto. Subito fu ori di questo Porto, incontrasi la bocca del Leme, 
di cui pure abbiam fatta menzione ; ed altri cmque miglia da queste bocche 
dist~tnte, trovasi la Terra notissima di Rovigno. 

VIII . f: ella il Luogo più popollato di tutta la Provincia, mentre ha 

più di ~ Persone d' ogni sesso, et Et:\, oltre moltissime altre, le quali 
non potendosi colà mantenere, cercano ne' Luoghi ci rconvicini alloggio, e 

riffuggio . P ressiede anca in Essa al governo un Patriz io, e si trovano mol te, 
e mol te Famiglie assa i comode, e richc a causa del continuo Comercio, e 

della accmata atcnzione degl' Abi tanti, quali 11011 risparmiano fa tica alcuna 
per guadagn:-ire . Ancor questa è posta in un' Isoletta congionta al continente 
con un piccolo Po nte di Pietra, ed ha un grande, e comodissimo Porto, 
fo rmato da un lungo Scoglio detto di S. C.1.ttarina. Di presente, ~e Abita
zioni si vanno sempre più dilarn ndo, e accrescono con belle, ed ottime Fab
briche divise in più Borghi, e particolanneme sopra la Spiagia del Mare, 
dove fanno otti ma vista, e figu ra . Si è pure in questi ultimi tempi. rifab

bricata intieran1 ente da fondam enti la Chiesa P.t rrocchiale, ed Officiata da 
un P reposi to che ha anca la cnra dell'Anime, e da al tri cinque Canonici, e 

da moltissimi Religiosi. . l' 
IX. Da R ovigno sino a Pola che è dallo stesso lontana c." I 3 1mg ia~ 

s' inco ntrano molte Isolette, e Po rt i, fra quali il piò no tabile è quello di 
Fasana, comodissimo, et assai fre quentato da ogni sorte di Barche, e soggetto 
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nello Spirituale al Vescovo di Pob, e nel Temporale ;11 PoJcst;\ di D ign:mo, 

Terra d:i.llo stesso Porto assai poco lont:111:1. 
X. Incontrasi fi nalmente b Citd di Pola, che è l'ult inu ddb Provinc ia 

da questa parte. Di essa, e lldlc sue r imarcabili antidiit:\ , parlano con molta 
lode tutti i Geografi, e molti :i.ltri Autori , ed in partieolare il K.r Antonio 
Devi lle Francese per ito Ingegniere, il qua le per Pub.0 comando fo spct1ito 
;t di riggcre la Fabbrica del la nuoYa Cittadella nel suo Libretto intitobto 
Descriptio Ponus, et Urbis Polac, stamp;t to in V i:nczia l' :tnno 1633: ne è 
da. tralasciar.si di far men:tione :tnco del Marchese M::ttl"e i, che nel Tomo . 
delb sua Verona illustrata, porta i Disscgni dd suo Anfoc:ltro, e di altre 

particolari d. 

Cap. II. 

Si esmnina quando, e da chi sia stata fabbricata la CitLri. di 'Partrt{O, 

Q uando, e da chi sia stata fabbricata la Nos tra· Citd , se non vogli:tmo 
ricorrere alle favole degl'Antichi Poeti, bisogna confessa re ciò essere affa tto 

incerw. 
Che, e la Provincia il nome, ed i di Lei Abitanti l' origine abbiano 

trattc1 d;ii Ca lchi , mandati dal Re Eta in tracc ia degl'Argonauti ra tto ri non 
meno della di Lui Figliuola Medea, che dei suoi preziosi Tesori, lo scris• 

sera costantemente tutti gli Autori delle Favole Greche, e particolarmente 

Appolonio Rodio, il quale lasciò sù questo fatto un Poenu d i ben quattro 
intieri Li bri, dove fra le alt re cose ci narra, che disperrando costoro d i poter 
più raggiungere l' Argonave, e troppo temendo lo sdegno del Re, oppure 

attedia.ti da una navigazione si lunga, e si fa tticosa presero il consigl io <li 
fermarsi in queste Contrade, le quali poscia dal Fi ume Istro, o sia Danubio, 
per cui lasciando i loro Mari si erano a questi Lidi condotti, Is tr ia dino

minarono fabb ricandovi in Essa alcune delle Città, che tutt 'ora sus::,i stono, 
fra le quali vien compreso anche il Nostro Parcnzo. 

Addottarono in seguito il mirabile di queste favo le m olti riputatissimi 

ant ichi Scrittor i d' Italia, cioè Strabone ') Pl inio 11
) Pomponio Mella ~) Trogo 

Pompeo ') e il di Lui Abbreviatore Giustino ' ) il qual e nel Cap. III del 
Lib. 32 scrive cosi<( Histriorurn Gemem fam a est a Colchìs ducerc orig in em 

>> missis ab Aeta R ege ad Argonamas, raptoresque Fi liae perseq uendos 1l . 

Questa opinione venne in seguito da moderni Scrittor i quasi u n Canone 
infalibile universalmente ricev uta, cosìccbe delitto irrem issibile particolarmente 

da Nostri Provincial i veniva sti Jn ato l' avvanzare sopra di essa i l minim o 
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dnbio, e Lettera abbiamo Noi ritrovata originale nell'Archivio di Cittanova 
scritta dal celebre B::t ldassar Bonifaccio al non men celebre Monsianor Tom
masini Vescovo di quella Citd . in data 7 Marzo r643, in cui r~pondendo 
ad altra del Prelato medesimo, che lo ricercava della sua opinione sù questo 
punto a fin e <li regolarsi nella Storia de\l' Istria, che stava attualmente scr i
vendo; con assai effi caci parole lo esorta a deporre l'idea, che conceputo 
aveva d' impngnare questa opinione, e lo pregava a non voler in ciò in modo 
alcuno seguire le vestiggie del suo benche riputtatissimo Conci ttadino Pi
gnoria, il qu ale nel Libro, che poco prima aveva intorno all'origini di Padova 
pubblicato, :1ddottato aveva questo stesso sistema. 

Nella. medesima maniera pensarono ancora tu tti li nostri Provinciali , 
cioe il Muzio ') il Coppo'), il Devi!·') il Croce '), il Manzioli ') , ed il Goina 
nel suo piccolo Libretto de Sirn Istriae, il quale al Cap. Il. si esprime così: 
<< Per lunga autem monr ium trans tulissc humeris Colcos Navim Iustinus 
ii :i sserit, quod et Plinills a diligcn tioribus scriptum esse testatnr, quorum 
>> graviss imoru m Auct0rn m Sententiarn, quam Blondus 0

) Zaccarias 1
) et in

i) fin iti prope :i. li i Geographi collaudarunt, Nos etiam ab eornm opinione 
11 non recedemus Histronnnqne nomen, ac originem a Colchis ductam esse 
i> diccmus, qui per H istrmn navigantcs in Savn m delati fu crint, et inde, ut 
n ait Plinius in Nauportum, cu i nomen ab ea caus,1 si t imposi tum quod 
J> Navis fuc rìt Portu s, quam tandem ad Adriae Litora humeris transvexa

>> verint » . 

Ma con tutto ciò che ne gl'Argonauri, ne i Calchi siano mai a ques te 
nostre Contrade arrivati, oltrechc la ~nona Geografia vi resiste, lo notarono 
ancora i più periti stud iosi dc' nostri tempi, cioè il Calmet nel T om. I. 
Lib . 3. della sua Istoria Uni versale, dove ragionando su qu esto pu 11to, pro
testa di tvccar leggermente coteste Storie, perche i Poeti le hanno di tal ma
niera sfi gurate, che è quasi impossibile di distinguerne la verit.ì fra tante 
circostanze favolose, ne fa il min imo cenno del viaggio de' Calchi per le 
nostre Contrade, anzi sostenta, che Eta avendo in persona gl' Argonauti se
gui ti, restò dal valoroso Meleagro col grosso numero delle sue Truppe 
tagliato a pezzi poco !omano dalle sue T erre. Di ques ta opinione è pure il 
M~ifci nella Lettera scri tta al Canonico Gagliard i li 20 Apri le 1737, il Berti 
nella citata Dissertazione, et ultim::.mente con ogni sorte di convincemissirne 
prove di rnostrollo ad evidenza il Sig. Commendatore Gio. Rinaldo Cadi 
nella sua eruditissima fatica, che intorno la spedizione degl'Argonauti me
desimi pubblicò colle stampe di Venezia PAnno 1.745, onde questa è nna 
tradiiione da non essere ben con ragione ne seguita, ne calcolata. _ 

Pcrche non manrnsse anco nell'Istria la gloria tanto aU' Italia comune 
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di avere una qualche Citt.ì
1 

che il suo principio da Trojani traesse, pensò 
qualch'altro di dire, che Paride dopo di aver rapita dalla Grecia Elena, la 
conducesse fino a questi ultim i recessi dell' Adr imico, e che in mem oria d' 
un'avvenimento si grande fondasse egli stesso quivi una Cittù, che per re
lazione al suo nome chia rn6 Paradium, e che con poca inflession di parole 
fù in seguitO nominata Parenzo: t( Praefata Civitas Parentina i i, cosi lasciò 
scritto Bernardo Breidem barch Decano della Chiesa di Magonza nel Libro 
delle sue peregrinazioni fatte nella T erra Santa, st:unpato in Germinia da 
Eurado Roiivovich li 6 Febraro 1486 in foglio, ({ Praefata Civ itas Paren
ii tina in amenissimo versus Terram loco si ta est, ira lit inde in Ungariam, 
il aliaque Regna per Tcrrnm transiri possit, e poco dopo, dictum prneterea 
)) Nobis foit, et certa assertum rebtione, quod Paris Trojanus cum Elenam 
)) Graetiae Reginam Menelai Regis Comhoralem raprnm pergerct (qu ae res 
» T rojani excidij exordium fuit, ut ipsa Trojana Historia htte narat) omnem 
» suam Classem in hac aptar i feci t Civirn re : et cnm .ipsa Elena rapta illuch 
>> de Graetia reversus, votoque potitus a nomine suo Civitati ìmposuit nomen 
>> ParidimTi, sed ab Italis hodie Parentium appellamr ii. 

Ma qual mai principio di vedtà può avere un Viaggio si disparato adonta 
di ciò che hanno scri tto Omero, Virgilio, e tant'altri Autori più rinonur i, 
i quali altri viaggi non han fa tto fare a Paride, ed Elena doppo il di lei 
tatto, se non se a T roja, o al più anco in Egito, come parve ad Erodoto? 
Lasciati però da parte questi, et altri simili voli (dirò cosi) di fant:1s ia ri
scaldata, tanto ripugnanti al buon senso, e ta11to da ogni simiglianza del 
vero lontani, quello che abbiamo di certo è, che nell'Anno 576 di Roma, 
vale a dire 177 Anni secondo la Cronologia del P etavio 1

) avanti 1' Era 
volgare, allora quando dal Consolo Cajo F ulcro fu vinta, e soggiogata la 
nostra Provincia, Pare1120, e tu tte le altre Cittd, che si pretendono fa bbricate 
da Calchi, o non v'erano, o erano certamente Luoghi di assai poca con
siderazione, mentre Livio, il qua le nel Libro XLI della sua Sto ria racconta 
le più minute circostanze di quella Guerra, non fa menzione di al tre Piaz;,;e 
se non che di qt1 elle di Nasacio, di Mutila, e di Faveria, colla caduta delle 
quali scrive, che res tò l'Istria tutta sottomessa, e int ie ramente paccata: <{ Duo 
)l deinde (cioè dopo l'espugnazione di Nasacio, che era la Capitale situata 
>> vicino all'Arsa) O pida, Mutila, et Faveria vi cap ra, et dele ta. Prneda ut 
i l in Gente inopi spe major fo it, et omnis Militibus concessa est . Quinquc 

1
) De Doctr. Temporum Tom. II . 
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)) n~ili~ Ca~_itt1m sc.:x~enta trig~nta d,uo sub Corona venerunr. Auctores Belli 
)) vrrg!s cesr, et sec un percuss1. Istr~a to ta triu rn Opidorum excidio, et Morte 
1> Reg1s pacata esrl omnesque umhque Populi obsidibus datis in ditionem 
» venenmt ». 

~e fino a N~i perve~mi fossero i Scritti del Poeta Hostio, di cui fa 
men~-1~1:e Macob:10 ~1el L_r~ro ,sest? de ..... . : e che secondo il Vosscio 1) 
desc11ss t con eleb::i.11:1 :',e1 s1 gl acc_1~ent1 t~tu dr questa conquista, sapremmo 
forse qu~lche cosa _dr p1u; ma penti guest1, non dobbiamo scostarsi da Livio, 
e se egli non h:i. 111 questa congiontura nominato Parenzo, credo che non 
dobbiamo nominarlo nemen Noi. 

Il primo che io sappia, che di Parenzo abbia fatto sicura menzione fll 
Plinio, il qu ale si sa, che viveva a tempi dell' Imperator Vespesiano cioe 
ci rca l'Anno ... . Questi nel Cap. XIX del Lib. J della Storia sua na
turale, nominando i L uoghi deW Istria d ice, che fra essi tre ve ne erano, 

che apparteneva no a Cittadini Romani, cioè Egida, Parenzo, e la Colonia 
di Pola, chiamata in allora col nome di Picta Giulia. ('. Opida autem Istriae 
>J C ivium Rom:111orum, sunt Egida, P arenrium, Colonia Pola, quae nunc 
i> P iet:1.s Iu lia >l. 

A P Enio succede T olomeo, uomo ali' Italia è vero Forastiero, ma che 
fiori ne ' tempi di Marco Aurelio. Egli pure fra le Piazze Mari time dell' Istria 
mette Parcnzo, e successivamente Parenzo vien 11ominato nell'Itinerario, che 
communerncnte sotto il nome di Antonino vien conosciuto. Da Ermolao 
Gramatico Epiromatore di Steffano di Bisanzio, il quale però negl igente al 
suo solito colloca Parenzo non in Istria, ma prope Istriam . Dall'Annonimo 
Ravenate, Da Paolo Diacono, e finalmente da tutti gli altr i, che scrissero 

ne' Secoli susseguenti. 
Unita, o nel tanto nominato Congresso de T riumviri, come piace al 

cittato Beretti, e pare anche al Testo di Strabone assai conforme, overo 
come altri credono da prim i imperatori Romani l' lstda ali' Italia, ed asse
gna tole per suo Confine non pi ll il Forrnione, ma l'Arsa; fU anche Parenzo 
annoverato fra le Italiane Cittl , non fù mai però Colonia de' Romani, come 

con manifesto errore scrissero tanti ; ressistendovi apertamente le parole di 
Pl inio sopra allegate, nelle quali altre Colonie in Istria non si contano che 
quella sola di P ola, ma Municipio, che era, come ogn\ rn sa qualche cosa 

d i meno della Colonia, se non altro perchè, come osserva Aulo Celio ') la 

1) Noctium Atticaru m XVI. 13. 
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Colonia rappresentava in qu:i.lche maniera un' lmagine del Popolo Romano. 
« Potior tamen, et prnestabilior estimatur prop ter :m1 pli mdincm maies ta
>) temque Populi Romani, cujus istac Coloniae quasi cffi gies parva i.:: simu
>> Iacraque quedam esse videnm r )) . 

Come varia era la condizione dc ' ì\1unicipj ~sscndo più , e meno cste.,; l 
i loro Privilegij secondo che pareva piò opportuno al Popolo Romano ac
conlarglieli, anzi non essendo al parere dcì Sigonio 1

) questo punto di Romana 
Eru dizione a sufficienza ancora illustrato, cos\. difficil cosa pan n i il potersi 
determinare a qual Classe di esse appartenesse la Nostra Citc\ : Chiaman
dola perb Plinio sudetto unitamente con Egida Luogo da Cittadini Romani 
abitato : Opida Cfoium Roma11on1.m, inclinarei volontieri a credere col sopra 
lodato Conte Carl i, nel suo Raggionarnento sopra l'antichit:\ di Capodistria 
inserito nella Raccolta del Padre Calloged 2

) che t:rnto Egid ,1, quanto Pa
ren zo Municipij fossero di quel genere, ..:hc erano i più distinti, e i più 
ragguardevoli, cioè non di quelli che ìl solo privileggio di mili tare come 
Romani nelle Leggioni godevano, ma che ::i. vevano inoltre anche il diritto 
di dare assieme con la T ribù alla quale erano ascrit ti il suo Voto nelle 
Adunanze quando andavano a Roma, e che erano a parte di tu tt i gl' altri 
onori, e diritti a Cittadini Romani spettanti, sopra di che può vedersi il 
cita to Sigonio, il Pitisco ~), e cent'altri che han no colla possibile dil igenza 
su questa materia versa to. 

In fa tti, che questa Città fosse al tempo de' Romani un Municipio ben 
considerabile, e che in essa Persone distinte di condi%ionc abitassero, pare 
che aggevolm .te dedurre si possa da rimasugli di tante Lapi de qt1ivi escavate, 
e che tu tt ' ora di quando in quando si scavano nelle qu al i si fa men%ione 
di Decurioni, di Decemviri, di Pontefici, e di tante altre Cariche, e Magi
strature, dal rifferire le quali tanto più volontier i m'astengo, quanto che mo lte 
di esse vengono riportate da varj Autori, e si trovano anca inseri te nelle 
gran Raccolte del Grutero, e del Mmatori, e che per comodo dc nostri 
Leltori porremo noi pure ogni volta, che crederemo oppo rt uno. 

Stimo bensì necessario far qualche cenno delle Vcstiggia di due 'fempij 
certamenre Roma11i, non ancora (che io sappia) da alcuno ram cmor:ui, e 
che comprovano ad evidenza quanto sino ad om abbiamo intorno alle qualità 
del nostro Paese accennato. Queste esistono tuttavia nel Luogo detto la 
Piazza vecchia o Marafo r, posto in fondo della Città, e quasi sulla riva del 

1
) Dc Ant. Iur. Itali ac Lib. II cap. 6. 
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Mare. ~el. p rimo rimangono_ pressoche tutte le Fonda.mente, e quantunque 
sopr~ ~ 1 s1cno st~te a~za:e d1v: rs~ Cas~, pure se ne vedono ancora grossi 
Pezz1 __ d1 Regol_0111 fa t ti d1 h rgh1ss1m~ P_1etn:_ ottimamente lavorate, dalle quali 
appausce essei stato questo un Ed1fic10 bislungo, e di non ordinaria ma
gnifi cenza. 

Pare che questo fosse quel Tempio di Netuno resti tuita da Abbondio 
Vero, di cu i abbiamo in P iazza il bel Piedestallo coll' Iscrizione, cbe sebben 
r ifferita cbgli Autori sopracitati, stimo nonostante opportuno di qui inserire 
di nuovo incontrata coll'O riginale, ed è la seguente 1) . 

Concorrono inoltre a persuadermi di ciò moltissimi altri 
0

rin;asugli di 
stesse Pietre1 che si trovano in guclle vicinanze, lavorate tutte sul medesimo 
gusto di quest' Ara, o sia P iedesrnllo, anzi altro Piedestallo affa tto simile, 
ma cred' io senza paro le vedesi collocato mezzo sepolto sorto a muri della 
Chiesa di S . Giorgio molto alle dette rovine vicina, e due altri se ne in
contrano sulla pianu ra vicina al Porto detta . da Noi volgarmente Gradada, 
quali pnre senza paro le, ma in tntto simi li alle altre due. 

Del medesi mo Pt1bblio Abbundio avvi un'altra Iscrizione ritrovata non 
ha molto nell' Orto del Sig . Crn.0 0 Valentini mio Vicario Generale, la quale 
è in mep_10ria d i un Voto del medesimo Abbundio fa tto per la resti tuzione 
de lla Salute ad altro Abbundio di Lu i Figliolo, ed è la seguente. 

Stanno le vcstiggie dell'al tro T empio non molto dal primo distante, 
ma in luogo cosl appartato, e si poco esposte agl' occhi del Popolo, es
sendo esse a dritu ra sopra il Mare verso T ramontana, e coperte pressoche 
tutte da virgulti, e cespugli, che io stesso per puro accidente l' ho di-

5cop erte. 
Consistono queste in due mezze Colonne, e<l un Pilastro tutto di or

dine corintio, e tutte scancllatc, e sono poste sulla susrrazione di un Ter
reno, che dal pross imo Lido alquanto s' inalzi, come può vedersi dall'annesso 
Disegno, e pur troppo saranno anche queste di assai poca durata attesa la 
loro situazione. Che queste pure sie110 rel iquie di tm' Attrio, o Portico di 
qualche alt ro T empio, pare incontrastabile; ma a qual Deità esso apparte
nesse, è impossibile sen;;,a quakhe lume migliore rintracciarlo. Si potrebbe 
fo rse indovinando asserire, che ritrovandos i in un Framento d' Iscrizione 

1) Ques ta, come ,i ltn: epigrafi citate dall'Autore, ma non trascritte nel testo, verranno 
riportate alta fi nt.: del pr.::scntc lavoro. ( N. d. 'D.) 
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posta nelle Mura dell'Orto del V escavato non assai da qu esto sito lontano 
fat ta menzione della. Dea Iside fosse per avenrur:1 ad Ess:1 dedicato ; nu questi 
è un caminar di troppo alroscuro, ed a me basta il poter da queste rovine 
dedurre con fond amento, che a tempi degl' Imperatori Romani faceva la 
Nostra Citt.i un' assai onesta figura, e lascio ben volentieri ad alt ri di me 
più eruditi la cura d' indagare qualche cosa di più . 

Cap. III. 

Descrizione della Cittd di 'Parenzo, e dello stato in wi di presente s' att-rova. 

La Città di Parenzo è posta nel mezzo appunto del Littod e della Pro
vincia dirimpetto alle Foci del Fiume Pò, e distante circa ottanta Miglia 
dall' Inclita Nostra Capitale Venezia. 

Q uantunque Ella sia molto antica (come abbiamo qui sopra osservato) , 
e che col giro de' Secoli sia stata a causa de' sofferti infortunij d,mneggiata 
piò. d'una volta, e pressocche intieramente dis tru tta, pure ell :.1 occupa anche 
di presente il Sito medesimo che al tempo della sua fondazione occupava, 
ne vi è altra differenza, se non che da principio era tutta isolata, ed ora è 
dalla parte di Levante un poco alla Terra fe rma congionta. 

La sua situazione è nel grado 45, e minuti 34 di Latitudine Setten
trionale, e nel grado ... di Longitudine secondo i calcoli più comuni, ed 
è distante tanto da Capodistria, quanto da Pola circa 40 delle m iglia nostre 
Italiane. 

Ella è d'un es tesa assai ristretta, non arrivando tutto il suo giro nemeno 
ad un miglio, ed e cinta mtta d'intorno di Mura, alcune delle quali sono 
antiche, ed altre di costruzione assai receme. Ha quattro Porte, cioè una 
dalla parte di Mare, l'altra dalla parte di T erra, che sono le due principali, 
e due altre assai piccole fatte per solo comodo degl' A bi tanti. Le Mura an
tiche guardano la parte di Terraferma, e perche questa er:t la parte più 
esposta agl' insulti de suoi Nemici, sono esse correddate di alcune T orri di 
Pietra quadrata, le quali dall' Alberti, e da molti alt ri fortissime vengono 
chiamate, e che in realti in quei tempi erano degne di qualche riflesso per 
l' uso, che di esse nelle occorrenze far si poteva. Q ues te fn rnno alzate; o 
almen? ristorate per la maggior parte da' fondamenti negl'Anni 1249, e 1250 

sott~ 1! Reggnnemo del Podestà Vernerio di Gilaco uno di que' Rettori, i 
quali da Patriarchi d'Aquileja in allora di questa Provincia Patroni venivano 
a questi Governi spediti, oppure da Popoli sressi colla Loro permissione, ed 
approvazione chiamati . 

Non ci lasciano di ciò dubitare due Lapide poste una sopra l'Arco 
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delle Porte di T erra, l'altra inserita nel Muro esteriore dell'Atrio della Chiesa 
Cattedrale; nella prima delle quali scritta in quel carattere, che Noi diciamo 
Gottico, si legge cosi. 

Anno Domini MCCL lnd.' VIII Dominus Warnerius de Gilao Potestas 
Parentij in suo Regimine duorum annorum lnnc Portam levavit, Burgum 
ed ificavit, Muros cum T unibus versus Burgnm, et illos super Mare versus 
Insulam laboravit, et m ulta caetera bona. 

La seconda pressocche trniforme nel sentimento e assai curiosa per la 
figura de' caratteri co' quali è scritta, vedendosi in essa mescolati in poche 
linee il Majuscolo, il Minuscolo, et il Corsivo, ed è molto sìmile a quelle 
Scritture, cbe si trovano negl' antichi Papiri; coslCche se ella non avesse 
l'epoca precisa del tempo in cui fl1 scolpita1 assai agevolmente potrebbe cre
dersi anche dagl' Eruditi esser ella stata estesa ne' Secoli più rimorti. 

Se questa fosse stata. collocata assieme con la prima nella medesima 
Porta, oppure se foss e sopra di un' altra, che era alla Cattedrale vicina, e 
cbe di presente è murata, non sa2rci dirlo. Al mio arrivo alta Residenza 
la ritrovai inserita nel Pavimento del Coro, e perche quantunque sia di 
Marmo Greco assai duro cominciava ciò nonostante a rissentire il pregiu
dizio del contin uo passaggio, al quale era esposta, stimai opportuno di pro
curare di farla levare1 e di riporla nel luogo in cui di presente si attrova. 
Questa fatta incidere fedelm ente in Rame, la porgo sotto gl'occhi de' miei 
Lettori, con quella spicgai ione, che col parere anche di molti Letterati, credo 
essere alla verità più conveniente. 

Le altre Mura, e T orri fu rono pure in diversi altri tempi, e partico
larmente verso il fine del Secolo XV ristaurate; vedendosi in esse scolpita 
la memoria di più R ettori) so tto il Reggimento de' quali fù ciò eseguito. 
L'ult imo ristauro fù fat to l' anno 1732 al tempo del N. H. E. Ottavian 

Balbi , di cui si legge la seguente ~1emoria. 

AUSPICE, ET PROVISORE 

SALUTlS 

PBTRO H I ER ONYMO CAPE L LO 

MDCCXXX II 

OCT A VIANO BALBI PRtETORE 

A fine di mantenere qnclla parte di Mura, che sono situate a :rran:on
t:::tna diffcse da Lbnni, che cagionar sogliono ne' fo ndamen:i dell: :abbnch~ 
anche pì\J sode, e masicie, ma troppo al Mare vicine, t colpi impetuosi 



dell' onde quando vengono da Venti gagliardi verso il Lido sospinte, sì e 
avuta da nostri Maggiori l'atenzìone di costrui re intorno ,ille medesime in 
dist'lnza qu:mdo di dieci, quando di quindici passi un forte rincalzo di grossi 
Sassi, che con nostro Veneziano dialeto Porporella si chiama. Questa è di 
gia dal tempo tutta distrutta, ma quando il Mare è quieto, se ne vedono 
ancora evidenti vest.iggi collocati in sei, o sette piedi d' :i.equa, i quali co
minciano dalla Peschiera, che è alla Terra ferma vicina, e si estendono 
sino alla Punta detta di Marafor. 

Il Palazzo Prettorio,. comodo a sufficienza, è posto sopra le Mure me~ 
desime, e in una belissima situazione, mentre da una parte col mezzo d'una 
Lo'gia assai de1iciosa domina tutto il Porto, il Mollo, ed il Littorale, e da 
un1alta Torre, che gli è congionta domina pure larghissimo tratto di Mare. 
Dall'altra poi scuopre intieramente tutta la Piazza, cosicche senza uscire di 
Casa gode il Podestà l' intiera vista di tutti quell i che entrano, cd escono 
dalla Cirra, particolarmente dalla Porta di Mare a lui sorra posta. 

Angusta alquanto, e ristretta è la Pub .ca Piazza, quale corrisponde all;i. 
Porta di Mare: è però circondata da Fabbriche di competente strettura, che 
sono il Palazzo Prettorio sudetto, le due Cancellarie Criminale, e Civile, la 
pubblica Loggia, il Fondaco per le Farine, ed alcune altre Case da privari 
abitate con alquante Botteghe de' Mercanti prevedute a sufficienza del bi
sognevole per uso e del Paese, e de' Forastieri : e nel mezzo vi è piantato 
un' alto Stendardo, sopra del quale ne' giorni solenni si pone il Vessillo 
della Citt:L 

V' ha ancora un' altra Piazza alquanto più spaciosa di questa detta la 
Piazza veGchia, o di Marafor; ma essendo essa in luogo un poco appartato 
non è frequentata se non che da quell i che abitano nella medesima. In 
mezzo di questa eravi una assai comoda Cisterna fatta per solievo di tutto 
il Paese, il quale per lo pill patisce gran penuria di acqua, ma questa con 
gran danno di tutti di presente è affatto dis trutta. 

La Citta tutta è divisa in quattro Quartieri quasi eguali. li primo de' 
quali chiamasi il Quartier di Pusrerla dove evi la Chiesa Cattedrale, ed il 
Vescovato; il secondo è quello di Porta nuova; il terzo quello di Marafor; 
ed il quarto di Predoi. 

Le Fabbri che sono pressoche tutte recenti, ed errette la maggior parte 
nel Secolo presente, fra le quali molte ve ne sono, che fanno assai onesta 
figura. 

Le Strade sono per lo più anguste come necessariamente lo porta la 
ristretezza del Sito, una però ve n' e assai comoda, e SJ:>aciosa, la quale 
cominciando dalla Porta di T erra, taglia per cosi dire, in due parti pressoche 
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uguali_ la Città tutta,, e arrivando sempre dritta da un capo ali' altro della 
me<lesuna, rende un assai g1ad1ta vista a quelli, che ent1ano m essa per 
questa parte. 

La Chiesa Cattedra le e la sola Parrocchia di tn tta la Città, ed è situata 
in un angolo delta medesima verso Tramontana. Questa è una Fabbrica 
antichissima, e tutta adorna di Marmi assai singolari, e preciosi, della quale 
faremo in seg1ùto diffusamente discorso. 

Oltre di questa vi sono altre quattro piccole Chiesette, o per meglio 
dire Capelle ad essa soggette, cioe quella di S. Michiele, di S. Zorzi, di 
S. Pietro, e di S. Margherita fabbricata non a pian terreno come le altre 
ma sostenuta da quattro Archi sorto de' quali si camina li beramente, ' 

V' ha inoltre una assai comoda, e ben ornata Chiesa e Convento de' 
Padri Minori Conventuali di S. Francesco, la quale credesi fondata dal Glo
rioso T aumaturgo S. Antonio di Padova, e che comunque ciò siasi è certo, 
che la sua fond azione fù molto a tempi, ne' quali questo illt1stre Santo vi
veva vicina: mentre in un' lstrumento dell'Anno 1280 conservato nel nostro 
Archivio si trovano nominati per Tcstimonj Fr. Francesco Guardiano, e 
Fr. Venturino Frati del Convento de Minori di Parenzo. 

Di sei altre Chiese, o CapeJie esistenti ne' tempi andati dentro al re
cinto della Città , cioè di S. Cassiano, cui era anche un' altro Monastero 
congionto : di S. Gervasio, e di S. Daniela si trova fatta in varie carte 
menzione; ma di queste non ci resta vestiggio alcuno, essendovi state fab
bricate sopra delle Case per uso degl' Abitanti: Anzi di alcune di esse non 
si può determinare con certezza nemmeno il Luogo ove fossero situate, e 
si può anca sospettare, che non fossero tutte dentro le Mura della Città, 
ma che alcune di esse fossero poste fra Borghi. 

La Chiesa ora di S. Michiele era anticamente dedicata al Vescovo S. 
Biaggio, e da qu esta dessumeva la sua denominazione il vicino Ospitale, 
che tutt'ora sussiste. La pili ant ica memoria, che di esso abbiamo trovata 
appartiene all 'anno r 297, venendo nominato in un Istrumento di questo 
tempo un tal P. Raniero, o Reniero, che n' era in allora il Priore con 

queste parole -Dnus 'Pater 'l{ainerius 'Prior Hospitalis S. Blasij d, 'Parentio. 
Di presente ne e il Custode un Secolare, scelto da l Corpo de' Cittadini, il 
quale viene ogn' anno dal loro Consiglio deputato. 

Vicino alla stessa Chiesa Cattedrale, dalla parte pure di Tra111ontana 
vi e il Palazzo del Vescovo con una scala interna, che in Chiesa discende. 
Questo è ad evidenza fabbricato sopra le rovine di un' altra antica,_ e non 
piccola Chiesa, vedendosi ancora intiere le nrnraglie della medesuna,. le 
quali in oggi formano la Sala, cd altre Stanze in uso de'Vcsçovi cçmvertity, 
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A qual Santo fosse questa dedicata, ed in qual tempo, o da chi cambiata 
fosse in abitazione de' Prelati, bisogna confessare, che siamo ancora molto 
ali' oscuro. Sapendosi per6, che vi era in queste vicinanze una Chiesa eretta 
in memoria di S. Niccolò, e che la Porta della Ci tt.l, che stava al fianco 
di questa, e che di presente è otturata, la sua denominazione da questo 
Santo prendeva, si può con qualche buona ragione credere, che in onore 
del medesimo Santo fosse sta ta cosrrutta: ma quanto al tempo, nulla affa tto 
di sicuro sappiamo, ed è solo certo, che da più, e più Secoli il detto Pa

lazzo era situato nel luogo stesso, in cui di 1llite si trova, ciò ri levandosi 
da molte memorie che abbiamo e nelle Carte dell'Archivio, e nel!' Iscrizioni, 
che in diversi luoghi dello stesso si leggono, e che opportunamente, secondo 
le congionture, rapporteremo. 

Dirimpetto al VescovatO vi è il Semi nario per l' instruzione de' Chierici, 
il quale consiste in una angusta Casa per abitazione del maestro, e per 
comodo di far le Lezìoni. Questi viene int ieramente mantenuto dal Vescovo 
col ritratto delle rendite dell' Abbaz_ia di S. Elisabetta di Montona, unita al 
medesimo dal Pontefice Gregorio XIII con sua Bolla data in Roma nell' anno 
1579 ad instanza del Vescovo Cesare de Nores) e da una T assa1 che per 
Legge Sinodale viene da tutte le Parroc~bie a proporzione pagata, vivendo 
però li Scolari a proprie spese, ed alloggiati dove più loro tonu in acconcio1 

fino a tanto che apra l' onnipoten te a qualche cosa migliore la Strada. 
Varie furono di quest' opera tanto necessaria e proficu a, le vicende: 

poicche il predetto Mons.' de Norcs che ne fù il primo Fondatore, la sta
bili in Parenzo in una Casa della Canonica non molto distante. 

Fatta in seguito sempre più insalubre l'Aria della Citd, fù il Seminario 
trasferito in Rovigno, poi nel Castello di S. Vincenti, et indi di bel nuovo 
in Parenzo, ma soppresso dal Pontefice Alessandro VII nell'anno 1660 
l' Ospicio, o Conventino de!I' Annunziazione posto in Orsara, il quale er;1 de 
Padri Minori Osservanti abita to, Monsig.r del Giudice assegnò tutto per 
uso del Seminario med,m0

, e de' suoi Chierici, quali vivev:mo tutti uniti 
come si pratica negl' altri Coleggi1 avendo in esso Stanze sufficienti per 
potervi assieme co' loro Maestri aloggiare, et essendo sempre sotto gli 
occhi del Vescovo, il quale per isfuggire la pericolosa influenza dell' Aria 
della Città, era solito per la maggior parte dell' Anno trarre colei la sua 
dimora. Ripopolato fi nalmente Parenzo, e restitu itisi i Vescovi alla natural 
sua RessidenzaJ si stimò bene di ritornar a questa parte anca il Seminario; 
per il che Mons.r Mazzoleni pieno di attenzione, e di zelo, procurò di 
avere dalla pietà -del Sereniss.mo Principe la Casa sopraccennata, come 
apparisce dal Decreto. 



Cap.' IV. 

Stato della Cittd di 'Parcnzo dopo la Decadenza dell'Imperio Romano sino al 

tempo, in cui passò sotto al Dominw della Se,-m a 'l{_eppub.• di Venezia. 
Si esaminano le opinioni degli Storici particolarmente V enez.iani intorno al 

tempo del passaggio a questa Soggezione, e in ispezialità si versa sopra il 
viaggio a questa parte )atto dal Doge 'Pietro Orseolo II. 

/'.Anno MCCCCLXXXXVIII. 

Sino che Roma, e l' Imperio si mantennero nella sua grandezza, e po~ 
ten:rn, si mantenne anca l1 Istria nel suo splendore; ma nella decadenz,1. di 
quelli, fù essa pure soggetta a tune quelle vicende, e disavventure, che tanto 
afH issero k Provincie Romane, e particolarmente l' Italia. Come che, se 
piacer,\ al Signore concedermi vi ta, e salute, spero di poter terminare una 
volta la Storia generale di tutte le Chiese della Provincia) già anni sono da me 
cominciata, e per cui gran copia di materiali ho raccolto, così non mi esten
derò di presente nel riferire tutte quelle incursioni, e devastazioni, che fu
rono a tutta l' Istria comm uni, ma mi restringerò solamente nel dare qualche 
idea degl'avvenimenti particolar i alla sola Città di Parenzo accaduti. 

T utti quelli (ne sono pochi) che vogliono che Attila calasse dalla Pan
nonia in Italia per la Dalmazia, e che, le Rive del Mare radendo, ad Aquileja 
per questa stra da arrivasse, vogliono ancora, che Egli in passando distrug
gesse tutte le C ittà maritime, che da Trall sino a T rieste, e agl'ultimi recessi 
del Golfo s ' incontra no, nominando fra queste espressamente Pare□zo: « At
)l tila Rcx Hu nnorurn , reasumptis virib us circa mare pertrans ijt, caepitque 
>l T ragurium , Sibcnicum, Belgrn dum, Iaderarn novam, Signiam, Polam, Pa
i i rentium

1 
Aemoniam , T ergestu m )l : così il Dandolo 1

), e lo stesso dicono 
il Biondo, i l Tarcagnota, i l Sabell ico, il Candido, il Bonfin io, il Croce, e 

moltissimi altri modern i. Ma a vero dire, oltre di çhe questo viaggio è 
es tremamente .l ungo per le frequenti tortuosità de' Lidi di questa Costa 
dell'Adriatico, ed C anco qualche volta impraticabile da un grosso Esercito 
per i forti O stacoli, che si attraversano, non è egli appoggiato alla Testi
monianza di alcun Autore di antica data ; anzi tutti quelli, che scrissero ne' 
tempi meno lontani di ques rn sempre memorabile disavventura dell ' Italia, 
come Prospero, e Cassìodoro ne' loro Cronici, l' Autore della Sto~ia Mi~ 
scclla, Marcellino Conte, e Giornande, non solo non fanno menzrnne d1 
ques to giro si lungo, e si disastroso; ma a.nzi alr opposto scriv.ono ape~
tam.te che la prima Citt.l, che fosse da questo Barbaro !\e assediata~ e 41~ 
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strutta fù Aquj}eja: (t Attila nacta occasione de recessu V csegottorum ( dal~ 
i) l'Esercito Romano) et quod saepe optaverat cernens hostiu m solntionem 
ll per partes, mox' iam secnms ild oppressionem Romanorum movit prae
)) cinctum, primaque oppressione Aquilejensem obsedit Civìtatem i) : Cosl 
Giornande 1

), la cui T estimonianza in questo particolare deve sopra ogn'alt ra 
calcolarsi, poicbe Egli aveva alle mani, ed aveva letta tutta intiera la Storja, 
che di qnesta Guerra aveva estesa Prisco il Grammatico, Autore ad Attila 
contemporaneo, ed i cui scritti sono miseramente periti. 

Quindi il diligentissimo Sigonio nel Lib. 3. del!' Imperio Occidentale 
con somma ragione pensa, che questo inumano Conquistatore, o per meglio 
dir, Distruttore di tu tto ciò, che se gl'affacciava, col suo innumerabile Eser
cito, non per la Dalmazia, e per l' Istria, ma per il solito passo del!' Alpi 
Giulie in Italia calasse. (( Attila trajecto per hyemem Danubio, appettente 
)l vere a Pannonia infinitam illam suorum colluviem gentium movit, atque 
i, inde recto cursu ad fauces Alpium Juliarurn accessit ii: con cui concorda 
Gio. Lucio 8

), uomo, ben informato, come si sà, delle vicende al proprio 
Paese accadute, dicendo: << ideo fa1sum quod Blondus, et Bonfinius ex An
)) nalibus Hungaricis referunt, Attilam scilicet Salonam, caeterasque Dal
)) matiae Civitates dcstrnxisse, cum qui gesta Attilae scripserunt ipsmn ne
l> quidem in Dalmatia fuisse dicam ,, . 

Trasferita l' Imperia! Sede da Roma a Costant inopoli, passò Paren zo 
col rimanente della Provincia sotto al Dominio successivo de Greci, di 
T eodorico, di Carlo Magno, e degl' altri Imperatori Allcmani, da quali fu 
prima regolata col mezzo de Duchi, e Marchesi, indi donata a Patriarchi 
d' Aquileja fù <la medesimi per qualche tempo dominata finche poi volon
taria si sottomise al glorioso, e fel ice governo della Repu b.ca di Venezia, 
sotto del quale anca in oggi felicemente riposa . 

1: tanto noto il cambiamento di rutti questi Dominj, che stimiamo 
superflu o affa tto l'add urne qui alcuna prova, tanto più che nel progresso 
dell'Opera avremo più d'u na volta occasione di ritoccar questi punti me
desimi, e di rischiararli : Tutta la diffi co!t\ sulla quale divisi.-imo di versar 
di presente, si riduce nel!' indagare il tempo preciso, in cui Ella sì fece a 
Veneziani soggetta, sopra di che sono si discordi i pareri de' Veneti Scrit
tori, tanto stampati che manuscritti, che sembra a Noi prezzo dell ' opern il 
cercare di conciliare il possibile queste discrepanze, e porre nel miglior lume 
una cosa tanto per noi, e per tutta la Provincia in teressante. 

Accade ben di sovente incontrare in essi fatta menzione dì contese 
nate tra Veneziani, ed Istriani, e di Annate spedite in Istr ia, ora general
mente contro tutto il Littorale della Provincia, ora contro una, e più par-



tico_lari Citt1 e . ~ Ll ogbi; ~n a per quello _riguarda il punto della vera sog
gezwne ~l Domm10 Venez ,_ano, pa;c, cl~e s1 devano considerare principalmente 
tre tempi : Volendo alcu rn, che l Istna, e Parenzo in spezialità a Veneziani 
si <lasse l'an no 998,_ allora quando il Doge Pietro Orseolo l] passò all'ac
quis to della_ Dalrn az_ia ; sosten~n:io altri, che ciò accadesse l'anno 1 15 1. sotto 
il Ducato d, Domenico Morosm1, allorche spedi ques to Prencipe nelle nostre 
Contrade pode rosa Armata sotto il governo di Domenico Morosini di lui 
Figliuolo, non come alcuni credono, solamente consanguineo, e di Marino 
Gr;idenigo; e pretendendo altr i finalmente, che questa per noi fo rtunata 
mutazione succedesse verso il fine del Secolo XIII, allora quando resa per 
mille disavventure debole affatto, e languente la potenza de Patriarchi, furono 
in necessità gl' Istriani di pensare alla propria conservazioae, e salvezza, cer
cando ajuto, e protezione da chi solo poteva prestargliela. 

In tale diversità di pareri sembra a Noi, che guida più sicura, e fedele 
trovar 11011 si possa quanto h fam osa Cronaca del Serenissimo Nostro Pr{Je 
Andrea Dandolo, Scrittore senza dubbio qualche volta a qualche sbaglio, 
come tutti gl'altri sogetto, ma certamente il più informato degl'affa ri della 
sua Patria, ed assieme a commune giudizio de' dotti il più sincero e dis
sap,lssionato di quanti mai i fa tti de' Veneziani a narrare prendessero : com
mendato però, e seguito dal gran Cardinale Baronia, dal Sigonio, e da più 
alt ri Stranieri, come dottamente osserva il Cav.r e Procurator Marco Fosca
rini ora Serenissimo Nostro Prencipe nella sua eruditissima fa tica intorno 
alla Letteratura Veneziana, pubblicata due anni sono .in Venezia con tanta 
sua lode, eù appl:t uso de' Letterat i '). 

Di questa dung ue particolarmente faremo Noi uso nel deciferar questo 
punto, cu i aggiungeremo ~mcora tmti que' pochi monumenti, che fra le 
domestiche Scrittnre de Nostri Archivj ci venne fatto di rinvenire, affinche 
chiara al possibile apparisca b verit:\. 

Sostiene la prima opinione, cioè, che l' Istria in potere de Veneziani 
rndesse al tempo del Doge Orseolo, pri ncipalmente il Sabellico, il quale_ nel~a 
sua Storia di Venezia lib. 4. Dcc . prima, scrive così: <( Cmnque h1s d1-
)) gressus (l'Orseolo) confcstim fel ici cursu in Histriam transmisit. Est Histria 
,, hoJ ie extrcnu ltal iac Regio, et Libnrniae olim affi nìs, quae in peainsulae 
>J fo rrnam excurrit . I-Iic V cncms Parcntimn primo petit, sed vix ad Insulam 
)) Vrbi proximam vcntum erat, curn Andreas Civiw.tis Antistes obvius factus, 
)J sc

1 
Civesqu e suos curn omnibus fo rtun is publicis, privatisque in Venetoru~ 

>i fidem trad idi t. Dux Mìliti bus scpcus, Urbem ingreditur, Divique Maun 
11 Corpus pro ma ono h:1 bu it negotio invisere. Deducta ex: Parentio _Classis 
>J ad Insulam Pol~e propinquam admota est i, . Dal Sabellico non SI parte/ 
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secondo il suo costume, neppure Llll momento Pietro Marcello nelle Vite 
de' Dogi '), e lo seguitano pure il Pallazzi i) ne' Fasti Ducali, il Vianello 1

), 

il quale aggiunge che come i Dalmatini ebbero licenza dagl' Imperatori 
d' Oriente loro Sovrani di poter ricorrere a Veneti per sollievo delle loro 
angustie, così gl' Istriani impetravano simile assenso dagl' Imperatori d'Oc
cidente loro Padroni, e in oltre sù. che al!' apparire delle Venete Insegne il 
Vescovo di 'Parenzo si fece incontro al Doge con lutto -il Clero, e 'Popolo di 
quella Cittd, e presentate le Chiavi di wa gli fecero il solenne giuram,,ito di 
perpetua fedeltà. Pietro Giustiniani ') sa ancora di più, mentre aggiunge, che 
il Doge, prima di partire per Pola lasciò in Parenzo un conveniente pres~ 
sidio. lmpositoque praesidio, Classis e:x: 'Parentio deducta a.d 'Polam propinquo 
accessu adrnota est, Ed ultimamente il Padre Daniello Farlatti nel primo Tomo 
del suo Illirico Sacro alla col. 22 r, e seg., seguitando le tracce degr Autori 
sopracitati, ci assicura inoltre di aver tratta tutta la Storia di questa spedi
zione dagl'Annali del Dandolo, e da altri Storici si Veneziani, che Foras tieri: 
Haec ..Andreas Dandolus in ..Annalibus; et non Veneti solum, sed etiam alie
_nigenae tradunt. A questi si possono anca aggiungere il Doglioni, il Faroldo, 
il Veri, Paolo Morosini, Francesco Verdizzotti, Gi::tcomo 2 Dicdo, il San
sovino ed altri i qnal.i o copiandosi re ligiosamente l' un l'altro, o accrescendo, 
o diminuendo circostanze for mano in sostanza un racconto, che tutto tende 
a provare l'acq uisto dell'Istria fatto da Veneziani in quest'occasione. Ma 
quanto vadano tutti dal vero lontani, lo vedremo ben tosto da ci6 che 
siegue. 

Quanto al Sabellico, che in realtà è il fo nte, da cui pare, che abbiano 
tutti gl'altri bevuto, basta vedere il purgatissimo giud izio, che di lui, e della 
sua Storia dà il sopralodato Procurator Foscarin!, per conoscere qual caso 
abbia a farsi della di lu i tes timonianza, men tre con co nvicentissime prove 
cavate dal Testo medesimo dell' Autore, dimostra ad evidenza, che aveva 
esso scritta la sua Storia con troppa fretta, che non si era vo luto prender 
la pena di leggere ne le Cronache, ne gl' Annali de Veneziani, e che non 
aveva nemmen vednta quella del Dandolo, perloche aveva seguito il Biondo 
anca ne' luoghi, che non concordano coli' autorità di questo Scrittore, e che era 
giusto il seguirlo . 

. In fatti se Egli e tutti gl'altri le tta la avessero, avrebbero bene veduto, 
che il Doge O rseolo tu tt'altro in quella congiuntura aveva in mente, che 
la conquista del! ' Istria, e che l'incontro fa ttogli in allora dal Nostro Ve
scovo aveva ogn'altro oggetto foorche quello di consignarJj j} domin io della 

Citt~ .. Ecco fedelmente come te~se il nostro Cronista la narrativa di questa 
sped1z10ne registrata nella parte XVII. cap. 1. del Libro IX, tratta, come 
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egli dice, da antich~ssimi. Codici si de Greci, che de Veneziani : {< ut His
n t~ria, qu.am reper.imus m_ amiquissimis Graecorum, et Venetorum Codi
)) c1 bus, prout seqmtur, senose declarat 1). 

Morto T yrpimlro Re de Croati, nacque aspra contesa fra i due suoi 
fi glioli Mucimiro, e Surigua, e rimasto dopo varie vicende superiore Mu
cimiro, non cessava di apportare alle Città Maritime della Dalmazia continue 
molestie. << ~ u~im ims rn~1en prnevalens, plurimis in ribellione posiris, Re
i) gnt1 m obtmuJt, tbmua mfe rrens Maritim is Civitatibus Dalmatiae ii , A que
ste si aggiungevano ancora al tre frequ enti incursioni de Narrentani, dalle 
quali affl itti i Popoli ùi quel Littornle, avuta prima la permissione dagl' Im
peratori d' Orieme Basi lio, e Costantino legittimi loro Sovrani, ;;pedirono 
tutti uniti i suoi Deputati al Doge, pregandolo di venire, o mandare in 
loro soccorso, ed offerendoli per questo in perpetuo vassallaggio, e sog
gezione se stessi, e le loro Cicca. (( Unde Da!m atini Populi omnes pene 
)) sirnul conven ientes Petra Venetornm Duci suis internuncijs haec deman
)) daverunt. Q uod si ipse venire, aut exercitum mittere vellet, qui eos a 
)l Sclavorum severi ta te liberan::t, ipsi, et illornm Civitates perpetua stabilitate 
)) suorumque Potestati Subditi manerent )). 

Accolse il Prcnci pc con tutta benignir;\ i Deputati, e raccolta in un 
tratto col consiglio de suoi una potente Armata l'anno settimo del suo 
Dogado, cio i.:: l'anno predet ta 998 il giorno dell1 Ascensione del Signore, 
dopo di aver ricevuto da Domenico Vescovo di Olivola il glorioso Vessillo 
di S. Marco, prese Porto prima in Eqnilio, indi in Grado, e poscia attra
versando il Golfo giunse a Pare11%01 Porto, che co me abbiamo osservato di 
sopra è il primo, cd il più ..:omoJo, che si presenta nel!' Istria a chi da 
Venezia per la Dal111nia, o per il Levante fa Yela, e qui stabilirono di pas
sarvi la no tte, il cbc v~duto dal Vescovo Andrea, stimando suo dovere 
rendere ad nn t:mto Ospite gl'onori possibili, se gli fe incontro, umilmente 
pregandolo, che si degnasse di por piedi a Terra, e visitare il Corpo del 
glorioso S. Mauro, che nella Cattedrale riposava, al che condiscendendo i~ 
pio O r'.;e0l0, entr:1 to nelb Ci td con pomposo accompagnamento de suoi 
Sokb.ti, ass istè b mattina nelh nos tra Chiesa al Divin Sagrificio, e subito 

proscgut verso Pola il suo viaggio. (1 Septimo quoque sui Ducatns anno 
>) (ecco tutto intiero il T esto del nostro Storico) Petrus Dux nulL~ ut supt:1 
)l interposita dilatione, su orum consilio nrnnitus, navalem p~ravit . exp~di
)) tioncm et in Ascensionis Domini Festa cnm suis in Sancn Petn Olivo
>> lensis Ecclesia ad Miss:1rum Mysteria percipienda convenire v~luit, cui 
)) Domin irns ej11sdcm Loci Episcopns triumphale Vexillum contu lrt, et t~na 
)) Classem conscendentes ilio die Equilensem Portum intraverunt. Dehmc 
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1) velis libratis, occid uogue vento flante, Gradensem applicuerunt Urbem, quos 
)) Dllus Vitalis Patriarcha, praesente plebe cum Clericorum apparatu exci
)) cipiens, digna suo Principi obsequia exhibuit, cujus quoqn e dexteram 
)) victrici Sancti Hermagorae signo condecoravit. Inde Pelagi sulcando undas, 
)) Histriensem ad Provinciam transeunres, Civitatis Parentinae juxta Insulam, 
,, velis depositis pernoctare disposucrunt. Quibus Venerabilis Andreas Episcopus 
)l occurrens, famulatum Petro Duci nrnltum imp ertitus est, hurniliter ro
>) gitans, m Sancti Mauri Oraculum adire non recusarer, cujus petitioni 
>> aquiescens, multo milite stipatus, Urbem intravit ; et expletis in Sancti 
>) Mauri Ecclesia Ministerij Sacris, arrepto exinde itinere remigantibus Nautis 
)) apud Monasterium Sancti Andreae in Insula, quae iuxta Polensem Civi
i, tatem manet, grata hospitia habere voluerunt. Mane Bertaldus EPus Po
i, lensis eximius EPus cum Clericornm, et Civium multi tudine festinus ad
n venir, et utroque honore eumdem Ducem glorificavit )). 

Da questa narrazione si piana, si precisa, e si ben circostanziata, chi 
e mai, che con sincera verità non raccolga) che l'arrivo del Doge a questa 
parte non fù, senonche per valersi dell'opportunità del Porto, e passarvi in 
quello la notte, e che entrò nella Città non come Signore, ma come Ospite? 
Certamente per quanto si legga, e si rilegga il T esto soprarifferito, nulla in 
esso si potrA trovare, che soggezione, vassallaggio, e Dominio dinoti, non 
incontrandosi neppur parola che indichi giuramento prestato, consegna di 
Chiavi, assegnazion di presidio, ne alcun, àltra di quelle dimostrazioni, che 
rifferiscono il Sabellico, e tut ri quegl' altri, che la di lui Storia hanno se
gui tato. Ne si attr ibuisca ciò ad obblivione, o trascuratezza del nost ro Cro
nis ta, no ; perche dove queste particolarita v' intervennero, non volle Egli 
dissimularle, o nasconderle, ma ne fece di tutte espressamente menzione. 
Quindi parlando dell' incontro fatto al Doge dal Patriarca di Grado, disse 
chiaramente, che gli onori a lni da questo Prelato prestati, furono doveri 
indispensabili d' un Suddit◊ verso il proprio Sovrano, Digna suo 'Principi 
obsequia exhibuit : e narrando in seguito l'arrivo delPArmata ad Ossero, che 
fu il primo luogo, in cui si fermò dopo Pola, non si dimentica di riffe rire 
ne il giuramento di fedelta in allora prestato, ne alcun altro contrassegno 
di soggezione. e< Omnes de finitimis tam Romanorum, qnam Sclavorum 
>) Castellis convenientes, tanti hospitis adventum se praevenisse, gaudebant, 
)> et Sacramemis ab omnibus peractis, sub illius Principis potestatis manere 
)) decreverunt >) , Il che accuratamente ripette in Zara, in Spalatro, in Ragnsi, 
e in tntti i Luoghi, dove port6 in quella congiontura le Armi sue vitrnriose. 
Anzi nel margine del Codice Ambrosiano, e nella Storia del Sanudo (che 
çhe ne dica su questo particolare Gio. Lucio) si rapportano i nom i precisi 
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de Nobili, _c he da Venezia furono _alle Citta conquistate per Rettori spediti: 
(( Tunc m1ss1 Praefec t1 cx Venens m Urbs Dalmatiae) videlicet otto Urseolus 
)) Spalatun~ etc.», Il che dell' Istria assolutamente si tace, e il Doge nel suo 

ritorno d~ qu:sra gloriosis~ima i~11presa a~giunge~1do col consenso de Popoli, 
e de Padri ali usato suo t1tolo d1 Doge eh Venezia anca quello di Dalmazia, 
non fa parola dell' Istria: « Ind!! D ux praedictas G vitates repetendo remeans, 
)) pari omnium consensu D ucem Dalmariae se prim itus nominavit, et ad 
)J Venetias tandem cum tali triumpho reversus est)): Cosa, che non viene 
negata dallo stesso Sabellico, il quale dopo di aver detto che il Doge ri
tornato in Venezia, fù in piena concione per li prosperi successi di questa 
spedizione publicamente lodato, aggiunge : e{ Et quod bonum felixque ei, 
i> Venetoq ue nomini esset decretum, ut non V enetorum modo, sed et Dal• 
)) matiae Dux ipse, ac deinceps reliqui Principes vocaremur ». Che però il 
Dandolo viene in tutte le part icolarità del racconto predetto seguito dalla 
tanto accreditata Cronaca di Pietro Dolfino M. S. 1

), di cui abbiamo noi 
pure fortunatamente u 11 buon esemplare, dal Sanudo, dal Navagero, da Gio. 
Lucio ~), e da altre Cronache, e Scrittori, che hanno esaminato questo punto 
con più di diligenza, e di attenzione di quello fatto abbiano il Sabellico, e 
gli altri suoi aderenti. E con somma ragione ; poìche dicano_ alla fine ciò 
che vogliono, è certo, che l'Istria tanto in questo tempo, quanto ne' Secoli 
susseguemi fù non a Veneziani ; ma ad altri Sovrani evidentemente soggetta, 
come vedremo ne' Capitoli susseguenti. 

Cap.0 V . 

Della spedizione contro gl' Istriani fatta al tempo del Doge Domenico :Morosini, 

e dei 'Principi, che dominarono l' lslria sino dopo la metà del Secolo XIII. 

Maggiore apparenza di verità non v' ha dubio, pare abbia l' altra. 
opinione di quelii che credono, che Parenzo con gran parte del Littorale 
della Provincia si sia dato a VenezianiJ overo come altri vogliono, sia stato 
di nuovo al proprio dovere ridotto nell'Anno Terzo del Doge . Domenico 
Morosini, cioè ne ll'Anno rr 5 r. Di questa spedizione parlando il Dandolo 
per tralasciar tutti gl' altri di minor conto, scrive cosi i> Pos tea Dux An.no 
ll tenia Galeis quinquaginta bene paratis Dominicum Manrocenum eius 
>> Filium, et Marinum Gra<lonico Capitaneo esse decrevit, illoque co?tra 
>) Polam et aliquos Urbes Istri:-te marinis latrociniis dedita mittens, pruno 
)J Polam obsederunt. Incolae autem primis incultibus ressi5rentes, P0stea 
)J fi.delitatis promissae memores, humiliter veniam postularunt. Qua obtenta 
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)) r~novata fidel itate, uberius duo miliaria olei pro illuminationc Ecclcsiae 
)) $aneti Marci annuatim solvere pro1n iserunt. E poco dopo : Parent ium 
)) amem cmn accessissent, Incob'e obtema venia perpetllo fidel es esse, V e
irnetosque immu nes habere, et hostem mittere a Jadra, et Ancona infra, 
i> cum Dux. miserit, et opera S:rncti Marci Libras XV O lei, et Arietes XX 
)> D uci annuatim sol vere pollici ti sunt. Anzi il sopracit. 10 Eruditissimo Se
natore Cornaro, parlando della Chiesa di S. Marco, dopo di aver riferite 
le parole del Dandolo, fra gl' altri Documenti co' quali di cont inuo conferma 
le sue dottissime Osservazion:, alla pag. 2 r 5 e seg_ti del tomo . rap
porta anca intiere le fo rmule de Giurnm.1; prestati in questa occasione <.b ile 
Città nominate, fra quali quella di Parenzo è di questo Tenore. cc Sacramentum 
)l hominum omnium de Civitme Paremiac. Nos quidem omnes de Parentio, 
)) scilicet Ego Archipresbita , et Rocus Gastaldus, et M;1 rt inus de N atali, et 
)> I. de Papo Jacobus, et Jo:m nes de Melenda, D. de Anto per communem 
i> consensmn, et collaudationem omnium Vicinoru m N ostroru m 1'11ajorum 
)) sc ilicet, atque minorn m, in praesentia D. Mamoceni scilicet Ducis Vene
)> riarum, et Marci Capitaneorum Stoli Venetae, et multorum Sapientum, 
)) et Nobilium Veneticorum in ipso Stolo, supra Sancta Dei q uattuor Ev;i,n
)> gelia jurav imus fi delitatem Domino Nostro Dominica Mauroceno Dei 
>) Gratia Gloriosissimo Duci Venetia, Dalmatie, atque Croatie, et tot ius 
)) !strie inclito Dominatori, et ejus successoriPus usque in perpetuum fide
>J litatem similiter, facere, et observare promitt imus Beato Vestro Marco 
» Apostolo, et Evangelista per unumquemque annum XV Libras O lei Lu
>i minaria dabimus. Et ornnes Veneti cos salvos, et sicuros sine omni datione 
)) in omnibus partibus sicut Nostros Concives habere, et manutenere de
)) bem us. Domino vero Duci, in omni Anno XX Arictcs dare promittimus, 
)l et ejus successoribus similiter. Et insuper si Venetia per commune Stolum 
)) fecerit ad Jadram, vel ad Anconam, Nos Vobiscum Srolurn f.1cere pro
» mi ttimus, nisi per vos remanserit. Et a duodccim Annis, et supra omnes 
>> fidelitatem Domino Duci, et ejus Successori bus fa cere debem us, et Sacra
ii mentum sing ulis Ducibus renovando usque in perpew um observare, et 
i> adimplere promittimus >> . Juramentum hoc Fidelitatis confi rmatum foit, 
Anno MCCV. Mense Madij die XI exeu ntc Indictione V III. 

Al che possiamo anco aggiungere l' Iscrizione Sepolcrale del D oge 
medesimo, quale era nella vecchia Chiesa Parochiale di S. Croce di Venezia, 
che apparteneva in allora a Monaci Cluniacensi riferita in parte dal Sansa· 
vino ' ) e portata in tiera dal Sanudo ') e dallo stesso Senatore Cornaro ' ) 
in cui si diceva : « Tempore istius capta ll , o come legge il Sanudo, (( re

" dempta est Histria, et Pola cum L Galeis "· 
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Con tutto ,ciò . nem ea .questo .fu il f~r~unaro tempo de[ passaggio di 
Pa.renz~, : degl altn ~n ogh1 ~otto 11 Domm10 de' Veneziani, e ne ab biamo 
ev1den~1ss11ne prove n~sultantJ dal ~att?, ~1entre in realta da Carlo Magno, 
che pnmo tolse a Grw guesta Provmcia, smo dopo la metà del Secolo xrn 
elht fu ad evidenza ad altri Sovrani soggetta. ' 

Il cosi spesso cittato de Rubeis nell'Appendice al suo Libro de' Monu
menti Aquilejesi alla pag. 64 porta un Catrnlogo presso che compito di 
mtti li D~1cl~i, e .Marchesi che ~11' Istria .coll' Autorità) e dipendenza degl' 
Imperatori d Occidente hanno d1 tempo m tempo comandato, cominciando 
da quel Giovanni, che dall' lmperator Carlo Magno fu dopo la Conquista 
dcHc1 Provincia costitui to prit1;i.o Duca, e supremo Comandante della med_ma 
e lo prosiegue sino ad O ttone Duca di Mernncia, il quale _nel 123 0 cesse 
int ieram.te ogni dir itto che sopra dcll' Istria aver prettendeva a Bertoldo Pa
triarca di Aqu ileja di Lui Fratello dal qual tempo ebbe principio il quieto, 
e pacifico possesso e Dominio de' Patriarchi med.n1i, mentre quantunque 
molto anteriori fossero i lo ro Titoli, e le loro Investiture, queste per6 gli 
furono sempre contese da altri Principi, e Signori, che pretendevano di avere 
piU forte, e più sicuro diritto. Prova tutto ciò il dottissimo Padre con in
denegabili Documenti sparsi qua e la nel corpo della sua Opera, ne avvanza 
nome di Duca, o Marchese, che non lo confermi con -testimonianze di ogt1i 
eccezione maggiori, che possono dagl' Erudit i incontrarsi nel Libro med.w0 • 

Noi per non dilungarci di sovercbio, traremo da Lui, e da altri ancora ciò 
so lamente che stimaremo opportuno al nostro proposito, e alla spedizione 
del Morosini. 

Crede il Nicolen i nella Vita del Patriarca Raimondo, che l' Istria non 
tutta ad un tratto fosse alla Chiesa d'Aquileja donata, ma bensi da pili Prin
cipi, e in più differenti occasioni fosse, di rò cosi a pezzi a Patri archi ceduta, 
e per quello riguarda Parenzo, pensa, che egli fosse ccn molte Ville alli 
stessi dal Re Federico donato. Vedeva dice egli (Raimondo) che per pura 
divozione, e gmndczza di Dio Vodelrico primo Marchese d' Istria gl'aveva 
don.mo il Castello di S. Siro : Enrico Imperatore Trieste, Pedana, e Pisino, 
e Federico Re molte Ville, e Parenzo : Enrico I[ Pola: Giovanni Randolfo 
il Castello di Negrignarìa, Volrico II, et Adelai ta il rimanente delf Istria. 
Di alcuna di queste particolari don:12ioni fa pure menzione il P. Rubeis, e 
ne allega in prova i transunti di alcuni Documenti all'Istria spettanti, benche 
confessi esser le loro note Croniche, o mancanti, o dubiosc, o corrotte. 
Tale è la testè nominata Donazione del Castello di S. Siro fat ta dal Mar
chese Voldarico diccsi nel MC[ Indit. III: tale quella dell'altro Castello di 
Porrole, Terra non ignobile della Diocesi di Cittanova che ancora sussiste 
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con propria Podestaria, fat ta da alt ro Marchese Voldarico Figlio del primo. 
E tali per avventura sono forse ancor tutte le altre. 

Comunque siasi però Ji questi fa tti particolari de' quali non possiamo 
noi essere ma1evad ori sicuri, mancandoci il necessario lume di antichi le
gittimi Documenti; il Caletti nelle Addizioni ali' Ughell io T om. V negl' 
Aquilejensi, porta intiero un Diploma, Dato Tenia Idus Iu ni j Anno Domini 
Incarn: MLXXVII. Ind: XV. Nueremberghae, in cui il Re di Germania En
rico a richiesta di Berta sua moglie e di altri Grandi della sua Corte di
spose dell'Istria come di cosa al suo Dominio spettante, e la dona intieram.10 

al Patriarca Sigeardo, e a suoi successori, con libertà non solo dì tenerla 
per se medesimi e per la sua Chiesa. ma ancora d i trasfondere in altri la 
Padronanza : «. Comitato Istriae trndirnusJ a perpetua proprie ta te dicamus, 
)> ea quidem ratione, ut idem praefams Patriarca Sigeardo liberam potestatem 
i> habeat eumdem Comitatum possidendi, obtinendi, vel tmicuique velit 
)) donandi )l . 

Quando precisamente abbia avuto questa Donazione il suo effetto non 
tocca a Noi l' investigarlo, ma è ben certo che anca dopo la medesima la 
Provincia Nostra ubbidi per qualche tempo a Duchi di Carintia, e ad altri 
Signori, i quali a nome come abbiam detto e con l' Autorità del Re di 
Germania, o degl' Imperatori la governavano, ne ci mancano indu bitabili 
prove dell'attuale esercizio della loro Giurisdizione. 

L'Anno 1090 vediamo Marchese dell'Istria a nome del Re Enrico IV 
altro Enrico Figliolo di Marquardo Fratello di Liuroldo, e di Volda rico, i 
primi due Duchi successivi di Carintia, il terzo Patriarca d' Aquileja, dicendo 
Burkardo Monaco di S. Gallo che Bertoldo, che era stato Duca pure di 
Carintia prima di Marquardo, apportava continue moles tie al Patriarca Vol
darico sud.0 per lo sdegno che aveva concepito, perche a di Lui sopradetti 
Fratelli, fossero stati concessi i governi della Carintia, e dell' Istria sopra 
de' quali pretendeva egli diritto : « Maxima invid ia exarsit (Bertoldus) quia 
>l suus Frater Liutoldus aliqua sui Iuris, scilicet Du catu m Carintiae1 con
» cessione Regia obtinuit et alter ejus Frater (Henricus) Istriam sub eadem 
i i concessione possedit ». 

Morto Liutoldo, Enrico pred. to divenne Duca di Carintia, e la Marca 
dell'Istria fu occupata da Engelbeno, col quale a causa di questo attentato 
nell' Anno r r 12 attroce battaglia ebbero i due Fratelli. Uldarico Patria rca, 
et Enrico nelle vicinanze di Aquileja come dal Mesigero raccoglie il detto 
P. de Rubeis Col: 5 S 5. « Marcham Istriae occupavit Engelbertus. Narrat 
i> Mesigerus attrocìssimum a Patriarcha, iunctis cum Henrico Fratre, et Duci 
)) Carinthiae copiis Anno I I 12 commissum, actumque cum eodem Engel-
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,) berta non procul ~ quileja prndium ipsumqu e vinctum, superatumque 
)) Engelbertum, sang umolcnta palma, et crudelissima victoria obtenta >i 

. Marchio~ Engelbcrtus de. Istr i~ ~ottoscritto si vede per testimonio. as
siem e cot1 Ermano Duca d1 Cannua nel Diploma dell' Imper.e Federico 
detto Bar~a~·ossa, dato in ~~tis~on~ l' Anno 1 r56, cinque soli anni dop~ 
della sped1z1one dd Morosm,, nfenro nella Cronaca d'Augusta, col quale 
si erige in Duc<1to la Marca d' Austria. 

Nell'Arbore della Famiglia de' Conù di Andach delineato dallo stesso 
P. de Rubeis al Cap: 61 si nominano tra altri successivi Marchesi dell'Istria 
di ques to Casato, cioè Bertoldo, morto l' Anno rn 8 : Altro Bertoldo di 
lui Figliolo morto nel I 204, ed Enrico Figlio del detto Bertoldo morto 
nel 1228 . 

Occiso barbara mente nelrAnno r208 Filippo Re di Germania, et essendo 
il d. to Enrico uno de Congiurati, fu come reo di lesa Maestà da Ottone 
successore nel Regno, privato assieme co' suoi Compagni di tu tte le Di
gnità, poderi, e beneficij che aveva, e la Marca dell'Istria, e della Carniola 
forano date a Lodovico Duca di Baviera. Se ne scosse di eia il Patriarca 
Volchero, vedendo offese con quesm concessione le ragioni, che aveva sopra 
questi due stati per le Donazioni di gia riferi te, onde portati ad Ottone i 
suoi lamenti, dice l' Anonimo Leobiense presso il . . . all'Anno 1 190 

furono approvate dalla piena Assemblea de' Principi dell' Imperio radunati 
in Augusta le di lui ragioni, e giudicato a lui essere le Marche dell' Istria, 
e del la Carniola dovnte. <, Otto natione saxo contra Philippum elecrus Curias 
)) celebravit, et venit Augustam. Ad quem venir Volpkerus Patriarcha, qui 
}) Histriam, et Marcam CarnioJae, quae Henrico Marchiani Histriae fue rat 
1) abj udicata propter crimcn lesae Majestatis in Philippum Regem, et Ludo
)) vico Bavariae Duci collata, sibi restitui irnpetravit )). Quale sentenza fu in 
seguito approvata, e confermata da Federico II successore di Ottone l' 
anno 121 4 con qu este parole (( Insuper Marchiam Corniohm , et Histriam 
)} cum Comitatu, et honore, et universis pertinentiis, omoique jure Impe
)J riali, secundu m quo<l ab Antecessore Nostro Ottone Imperatore, rune ante 
)) Rege, Aquilej ensi Ecclesiae de consilio, et voluntate Principum, ratione 
» antiquorum Privi legioru m suorum libere, et absolme Wolcherio Patriarchae 
ll supradicto, et per eum Aquilejensi Ecclesiae in perpetuum possidendu1~ 
» donavit, atque concessit ))' come nel Diploma publicato gia dal Mura.wn, 
e inserito nel T omo XVI della sua gran Raccolta de' Scrittori d' Italia alla 
Col: roo. 

T utte queste cose però non fu rono bastanti, perche Volchero il paci: 
fico possesso di tutta intiera la Provincia ottenesse, poiche quantunque egli 
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molti Anni di vera Giurisd.e in diversi tempi, e luoghi, come riferisce il 
Niccolerti nella di Lui Vita, e vedremo Noi stessi, in effetto esercitasse ; 
eia nonostante i D uchi di Merania ne pretendevano anco ra il diritto, e gli 
suscitavano di quando in quando qualche contesa. Ma eletto nell'Anno 1218 

il successor di Volchero, Bertoldo Fratello di O ttone de' Conti di Andach 
Duca di Merania e Figliolo di quelr Enrico, t:he abbiamo veduto privato di 
ogni Dominfo a causa della morte data al Re Filippo, restò co n questa oc
casione pienamente sedata ogni contesa, cedendo Ottone solennemente al 
Fratello tutte le sue pretese sopra dell' Istria ; qual cessione, e concordia fn 
intierarnente approvata, e confermata dal med. mo Federico II con suo Di
ploma dato ap ud S. Germanum Anno Dorninicae lncarnatio nis MCCXXX 
Mense Julij, Ind.' III, accennato dal R ubeis Cap. 70, e riferito per esteso 
dal sopradetto Niccoletti nella Vita di Bertoldo, nel quale espressam.1e si dice, 
che Ottone cede a Bertoldo Patriarca, « et eidem Sedi Aquile jensi omne 
il Ius, et quaes tionem, quae contra eum in ijsdem Marchia, et Comitatu, 
>) 1striae, et Carnìolae requirere poterat, et si qu id Iuris in eis videbatur 
>l habere i), Ed in fa tti dopo ques ta cessione esercitarono i Patriarchi nel-
1' Istria sino verso la fine del Secolo tutti gl' Atti di vera libera Giurisd.', 
e Dominio, mutando a suo piacere i Magistrati, e sostituendo una nuova 
forma di Governo, come comprovano infinitti Monument i di questo tempo, 
i quali, conchiude il d.to P. R ubeis Cap. 0 70, rendono la cosa intieram.1e 

chiara, è manifesta: <( Rem memore, quam innumera certissimam faciunt 
>> Monurnenta hujus Aevi, sequiorisque 1). 

Non si resero dunque colla spedizione del Morosini i Veneziani del
}' Istria Padroni, mentre anca dopo la med.ma la vediamo con serie di prove 
non interrotta, ubbidire ad altri Sovrani. 

Che se per avventura si desiderassero de' fatti particolari, che alla sola 
Nostra Città appartenessero, il Nostro Archivio ce ne provede bene in ab
bondanza, e Noi alcuni pochi solam. te ne scieglieremo. 

Nell'Anno 1194, quel Bertoldo Duca di Merania, che abbiamo sopra 
nominato, essendo in Parenzo termina come Marchese dell' Istria una lite 
che da lungo tempo veniva fra Pietro Nostro V escovo, e la Communitl 
intorno a cerri Terreni, e Pascoli in queste vicinanze situati. <( In Nomine 
i, Dei aeterni )) , Quest'è il principio della Sentenza, registrata nel Libro ... 

<( lurium Epllium, Anno lncarnationis ejusdem millesimo centesimo no

» nagesirno quarro, Iod.' XII Regnante Domino Nro H enrico pijssimo Im
)l peratore die Martis quintodecimo intrante Novembri. Actum in Civitate 

» Parentij in Majori Ecdesia in presenria Dni Prodani Polen : Episcopi, 

» Odelrici Civitatis Novae ]:pi, Variendi Presbiteri, Andreae Diaconi, Ca-
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>) noni~ornm :~rentinorum, O?olrici Locopositi, Paponis de Adignano, 
,, SergrJ Albencr de la Costa Ctves Polae, et aliorum multorum Testium 
11 rogatorum. Dilns Benoldus Dei Gratia Marchio Histriae, et Dux Meraniae 
l> super facto quaestionis diu habitae, et vemilatae inter D. Petrum Paren-
1> tinum EpLlm ex parte una suo nomine, et Ecclesiae Parentinae, et Ame-
1> ricum Gastaldionem, Joannem Bertoldo, Tolomesium, et Joannem Male
)) osse Recrores Civitatis Parenrinae , et Procuratores Communis dictae 
n Civicatis etc. :, . Onde ecco pochi altri Anni \.lopo la spedi:i:ione medesima 
del Morosini, e nella intiera Provincia un Sovrano che la domina, e nella 
Citd di Parenzo un governo, che non ha relazione alcuna ne co' Patriarchi, 
ne co' Veneziani. 

Nel 1203 Volchero htriarca come Marchese del!' Istria essendo in 
Parenzo a render ragione, termina altra contesa a favore di Folcherio pure 
Nostro Vescovo intorno a Confini de' Terreni della Chiesa di S. Mauro 
t( Anno Domini, così il Registro nel Lib .... .. . , millesimo ducentesimo 
>) tertio, Ind .e 611 Die vero quarta intrante Novembri. Actum Parentij in 
)) Majori Ecclesia, praesentc D.0 Popone Petenense Ef'o, Henrico Archidia• 
)l cono Aquilejensi, Conrado de Sancta Georgia, Tboma, et Ottone de Castro 
>) Vallis, et ali js multis. Cum Dflus Volcherius Patriarcha Aquilejensis, et 
)J Marchio Histriae sederet pro Tribunali in Majori Ecclesia Sancti Mauri, 
n comparuit coram ipso D. Fulcherius Parentinus Eplls, conquerens etc.)) , 
Qual semenza vieue parola per parola inserita i.n altra de dì 25 Febraro 1340 
di Marco Cornaro Podestà di S. Lorenzo, e Cap. 0 G'rale di tmto il Pasinatico, 
esistente in copia autentica tratta dall'Originale nel 1430 in uno de Rotoli 
del Nostro Arch ivio med.mo Ed ecco in Paren zo non più i Duchi di Me
rania, o altri Principi all' Istria stranieri, ma i Patri,ircbi, che cominciano a 
comandar da Signori. 

Nel rzII lo stesso Patriarca Volchero facendo pure come Marchese 
dell'Istria, don a. al Vescovaro di Parenzo alcuni Castelli situati nella stessa 
Provincia, cioe Castrum Parentinum, Duo Castella, Montem Castellum in Ripa 
Lemi et Ecclesiam Sancti Martini juxta Medelanum, e queste sono le nostre 
Croniche. << In Nomin e Dei Amen. Anno Dili 12r I quinto idus Decembris 
» lnd.• 14- Nos quidem Volcberius Sanctae Aquilejensis Sedis Patriarcha, 
)) Marchio Histriae notum fieri volumus etc. Actum apud Austriam Civitatem 
)) in Ecclesia S. Paulini sub Palntium Patriarchae. Interfuerunt etc. n. 

Due Anni dopo, cioe l'Anno 1213 lo stesso Patriarca_Volchero tenne 
nel Coro della Chiesa di Parenzo un Regal Placito, in cur comandò, che 
i Feudatari del Vescovato non potessero avere alcun Diritto nell'Avvocazia 
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del Castello di Orsara (( praecepit dictis Dìiìs Almerico, et Artu ico sub ob
» tentu gratiae suae, et in pocnam quìngem.1ru111 M.1rcbarum argenti, ut 

)> annuendo dieta EflO super dieta Advoc.1tia nullarn debcans molesfrr.m irro
>) gare >>. Le Note Croniche sono : (< Anno Drii 12 13 , die vero 7 exeunte mense 

>> Septembri. Actum in Ecclesia Sancti Mauri Paremij in praesentia Dnì Pa

i i ponis EpÌ P~tenens is, Diù Hen ricì Archidiaconi Aquil ejensis, Sernoto Ca

>> pellano Dli Patriarchae, Dlli Conradi de S. Georgia, T homae, et Ottonis 

i> de Castro Vallis, et aliis multis. Cum 'Rndus Pater D. Volchcrus Dei 
>> gratia Sanctae Sedis Aquilejensìs Pat riarca in regali P ala tio sederet . 
>> Venerabilis Vi r D. Fukherius Paren tinus Episcopus etc. >>. 

Nel fine dell'Anno 121 4 troviamo di bel nuovo Volchero a tener ra
gione in Parenzo, e decidere altra contesa, che vcrtiva fra il nominato V escovo 
Fulcherio, e l' Abbate di S . Michiele di Leme. « In Nom ine D ei aeterni Amen . 

>> Anno DnÌ 1214 Ind.0 20.1 ùie Sabbath i quarta die exeunte mense De-

1> cembri: Cum DUS Volcherus S. Aquilejensis Sedis Patr iarcha, ncc non 
)) Dux Forojulianus, Hist riae, et Carniolae Marchio esset Parentij in Coro 
)) ìvfajoris Ecclesiae S. Mariae, et S. Mauri, D. Fukheri L1s Paren tinus Epi
>) scopus venit coram ipso dicens etc. >> . 

Bertoldo successore di Volchero si trova pu re essere in Paremw nel-
1' Anno 1222; nel quale riconosce la copia della Donazio ne di Eufrasia 
sopra di cui dovremo in progresso ben a lu ngo versare e conferma le di
sposizioni di Adelperto successore di Fulcherio « Berto ld us D. G. S. Aqui
» lejensis Ecclesiae Patriarcha, nec non Hisrriae, atque Carniolae Nlarchio etC, )> 
e le :\'.ate Cro(1iche sono : << Actum in Ci vitate Parentina feli citer tcmpore 
>) quo Frid ericus 1

) pu er Romanorum Imp erator regn:ibat, Anno Dl1i 
":VlCCXXII. lnd.' X die vero VII exeunte Mense !annuario» . 

Lo stesso Patriarca Bertoldo nel 1 246 come .:\farchese dcll' Istria decise 
altra questione, che veniva fra Pagano Nostro Vescovo, e la 111ed .w11 Com

munirà a motivo dell' esenzione de' Chcrici. << Anno Dnì 1246, Ind.e 4.ra 
" die 1 2 inrrante Martio D. Bertoldus D. G. S. Aqui lej ensis Sedis Venerab. 

1
) Q uesti e Federico Il, il quale era nato nell'Anno 11 9-1- secondo il calcolo di Ric-

cardo da S. Ermano, ovvero secoudo attri nell 'An : susseg. te O nell 'Anno 1 et essendo 
:in ...:ora Fanciu llo cm stato eletto Imp.c dicendosi della di Lu i Elezio ne Vita d' In-
nocenzo 111, che i Prins:ipi di Germ ania avevano eletto qL1esto Imµ .'l Pucrurn \· ix duo ru m 
annornm, et nond um Sac ri Bapt ismatis trnd a rena tum. E perc iò qui viene ancora nomi
nato Puer, qu aorunqne fosse in e1:i. di 24 , o 26 anni. 
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)) Patriarclrn, Istriac, atquc Car~ ìolae Marchio talem in scriptis sententiam 
)) promulg~vit inter ~· Paganum Epl1m Parentim1m ex parte una sui nomine 
» et Ecclcs1ae Parentmae, et Paponem Notarium Sindicum, et Procuratorem 
)) Communis Parentij~ nomine ìpsius Communis ex altera etc. n i e la Sen
tenza fu promulgata 111 Pola nella Chiesa di S. Maria di Canettò. Actum 
Polae in Ecclcsia S. Mariae de Canetto. 

Finalm. 10 Gregorio di Montelongo ultimo de' Patriarchi, che all) Istria 
tu tta comandasse, stando in Parcnzo nell'Anno 1264 pronunziò altra Sen
tenza a favore del Vescovo Ottone sopra di un Molino denominato di Gra
dole, di cui queste sono le prime parole <( In Nomine Dei aetemi Amen. 
,, Anno Nativitatis ejusdcm millesimo ducintesimo sexagesimo quarto Ind.e 
)) VII. di e X intrante Aprilis. Actum Prlrentì j in Palatio Ep"ali praesentibus 
)) rogatis T estibus discret is, et Nobilibus Vir is D. Senesio Ricario Istrìaei et 
)) Parentij Potestate D .... dc Mumiliano etc. coram Ven. Patre (Gregorio) 
)> D. G. Sanctac Aquilejensis Ecclesìae Patriarcha, comparuit D. Otto etc.)). 

Che se quanto abbiam detto sin ora è vero come cenam.1e e verissimo, 
cosa dunque dovrassi rispo ndere al Dandolo che con termini così precisi 
rammemora la perpetua fedeld a Veneri in questa occasione da Parenzani 
promessa, p,,-pctuo fide/es esse ? Cbe potrem o Noi opporre alla formala del
l'a llegato Giuramento, in çui oltre le repl icate espressioni, e proteste della 
med.ma perperna fedelt:\, si aggiu nge a titoli consueti del Doge anca quello 
del Signore, e Sovrano di tutta l'Istria, Dalrnatiae, Croariae1 et totius Istriae 
lnclito Dominatori ? Che all' Epitafìo del Doge med_mo in cui si fa tanto 
chiara menzione delb conqu ista del!' Istria? Tempere istius capta est IIistria. 

Per quanto forti però sembrino queste ragioni, bastar potrebbe repli
care, che dicasi ciò che si vuole, il fatto è incontrastabile in contrario. Ma 
il Dandolo stesso per avventura in pìu altri luoghi da lume a se med.m0

, 

e spiega co11 assai di ch iarezza COS<L abbia inteso di dire allora quando della 
FedeltJ. a Veneti da Parenzani giurata foce in quest' incontro parola, e come 
intender si devano le altre espressioni de> Monumenti accennaci. 

Perchè per6 qnesto passo ci conduce a versare sopra l'ultima delle tre 
Opinioni riferite da pri ncipio, la qual crede che Parenzo in vern e _perpetua 
soggezione de' Veneziani passasse al tempo solamente del Doge Remer Zeno, 
cioè dopo la met:\ del Secolo XIII, e ch e l'es:une di ques to punto non può 
disgiungersi dalla Storia. dc' Patriarchi di questi tempi, così .mi s_i per~nett~ 
di accennare almeno alla sfuggita qualche cosa intorno alta s1tu;i.z10?e 111 c~i 

erano in questo Secolo gl'affari della Chiesa di Aqu ileja, e de suo! Prelati, 
dal che dipende a mio credere tutta la decisione della presente dtfficolta, 

(Continua). 




	13095940001
	13095940002
	13095940003
	13095940004
	13095940005
	13095940006
	13095940007
	13095940008
	13095940009
	13095940010
	13095940011
	13095940012
	13095940013
	13095940014
	13095940015
	13095940016
	13095940017
	13095940018
	13095940019
	13095940020
	13095940021
	13095940022
	13095940023
	13095940024
	13095940025
	13095940026
	13095940027
	13095940028
	13095940029
	13095940030
	13095940031
	13095940032
	13095940033
	13095940034
	13095940035
	13095940036
	13095940037
	13095940038
	13095940039
	13095940040
	13095940041
	13095940042
	13095940043
	13095940044
	13095940045
	13095940046
	13095940047
	13095940048
	13095940049
	13095940050
	13095940051
	13095940052
	13095940053
	13095940054
	13095940055
	13095940056



