
ORIGINE E PROGRESSO 

DI ALCUNI ISTITUTI DI BENEFICENZA 

IN R OVI GN O 

· DEL 

CANONICO DON TOMASO CAENAZZO 

I. - Della Confraternita della Madonna di Campo. 

u' anno I 32 3 fu istituita nel Castello di Ro vigno una Confrater
nita ossia Scuola laica denominata della Madonna di Campognana, 
poscia di Campo, - la cui chiesetta campestre dista qua ttro miglia 

circa da Rovigno. 
Scopo di questa Confraternita era la conservazione di detta chiesa ed 

il suo provvedimento ; inol tre varie opere di carità verso i poveri, gl' in
fermi, i moribondi ed i morti confratell i, contribuendo perciO ogni ascritto 
un tenue annuo canone. 

Gli Statuti di questa Associazione erano i seguenti: 

STATUT O DELLA C ONFRATERNITA DELLA B. V. DI CAMPOGNANA 

DETTA POS□A DI C AMPO IN RovrGNO. 

(Da un Codice membranaceo del Secolo XIV). 

In nomine. eterni . D ei Amen, Anno eiusdem nativitatis millesimo tre
centesimo vigesitno tertio. Indictione sexta. Die primo mensis Junij. E sta 

scripta et composta questa mariegola, Et li statuti T essa contenuti affirrnati. 



Et como qui soto Descripti da esser observadi (b lì illfrascripti fratelli vi

delicet. Gli Reverendi Domini sacerdot i. missier P. Lorenzo : et m1ss1er p. 
Benedetto. nec non. sier Istriano et magistro !Vbthaeo del c:istcl dç Rovigno 
et altri scripti per numero vintiotto. de la fratcrnit::t et congrcgationc prin
cipiata et per essi ordinata. Ad bonore et reverentia del omnipotente m. 

Domenedio et de la Gloriosa sua madre rnadona SCra verzenc Maria . Et ad 
revere□t ia de la Giesia de la P. fata imemerata Verzene Maria de campo
gnana. Li quali hanno statuido tutti et siÌlgli subscripti seu infrascripti statuti. 
et constitution per li fratelli de essa fratalea et congregatione Inviolabilitér 
da esser observadi sic dicentes. 

Et prima Statu imo et ordinemo che la congregatiO aver fra talea facta 
ad honor de Dio et ad Reverentia de la Gloriosa sua mJdre rnadona sancta 
Maria. Como di sopra e dieta. deba haver uno G'5taldo coma Rector et 
Gubernator de la predicta frat ernita. et Compagni quatro corno Coadiutori 
li quali siano dimandati ministr i. et tanto <lieto Gastaldo como essi ministri 
in el zorno nel qual gli poveri de chr. 0 siano saturati debano procurar 
di esser ellecti overo creadì nisi de 9lli de la prcdicta fra daglia over con
gregati◊. 

Statuimo et ordinemo chel Castaldo et ministri predicti in consiglio 
de gli fratelli di essa congregatiO debano d ezcr gli sni successori : zoè uno 
novo Gastaldo et novi ministri. et non passi durare in esso ofli.tio nis i per 
anno uno. et ciascun e1 qual sara electo per Gastaldo overo per ministri. 
quelli non passi renontiar sotto pena de soldi cento : la qual pena pagata: 
nientedimancho remangano pur in dcto òito quello el qual sara ellccto 
secondo l> ordine sopradicto. non obstame chel dicesse esser sta Gastaldo 
aver ministro alterius de altre fradaglie in !anno proximo passato . 

Statuirne et ordinemo che! Gastaldo deba far uno convivi o agli poveri 
de christo et agli fratelli de dieta fra daglia ogni anno aprcsso la festa de 
messer san Martin et almancho in fra termino de loctava , cussi como a 
essi meglio parera. intendendo pero che! sia dato damanzar agl i poveri de 
chris to. et poi agli fra telli de cITta congregatione. In cl qu:il convivio sia 
servi to a essi poveri per gli fratelli di essa fradaglia ali qu:il questo servitio 
comenzado sia. over sara. per el Gastaldo . et a la mensa de li poveri sia 
posto pan. vin. et carne. cli bona menestra a su:ffitientia. De la qual carid 
aver elimosina. anchora <lieto Gasraldo sia tenuto subvenir li poveri inferm i 
del castel de Rovigno. et del hospital sel gene sara. ac etiam quelli fusseno 
a le carcere. et in el predicto convivio non si passi manzar carne porcina. 
et sei ne fosse comprada esso Gastaldo et sui compagni. che ta l carne 
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porcina havcssc ~orn!) rada .. b p:1gino dc borsa sua propria. et non dc Ii 
frate lli ne dc li d111:w dc dieta sc uob. Prctcrc:t se qu:llc uno fratello ovcr 
sorell.1 in el zorno del co nvivio 110 11 s:Lra vcgnudo ala fradaglia n iet1tc<li

mancho si:t tenuto p:1g:1r quello chd deba ovcr h;i. promesso cussì corno se 
perso n:1.lmentc esso :1tal co nvivio fussc st:lto . 

Statuimo tt ordincrnD che ;,:or ni otto :tv:rnti ch e sia bcro cl convivio 
supra nom in:tto. cl Castaldo et compagn i <..kb:t far celeb rar una messa can
t:nb ad honor dc b Gloriosa vcr;,:cnc M:11i1 in b Gil.'.sÌa supr:1 dieta. ala 

qtrnl messa tu tti li fra tdl i et so relle dc h pn::dCt:L frad .'.lgl ia sia tcnrni venir. 
salvo iusto impedim ento . Et ;t ques ta messa avanti che l:t sia finita. sia obli~ 
gado el Gastaldo dc fa r fare 1111:1 re..:ordar ion in la Giesia mazore sopra cl 
pergola ovcrnrncntc pe r cl com:1tubdor publico per cl Gastaldo de Rovigno . 
acio che alc nno dc la rrJd::i.glia 11 011 possi cxc usarsc et aleg::i.r ignorantia. et 
qualumq di essi fratelli fac i:t ofcrra in essa messa :lln1.1ncho dc dui dinari . 
cum la qual ofen::i. .in esso zorno si:1 facto cl disnar al sacerdote che can~ 
tam fa messa et :lli c:111tu ri ch e :1iuur:1 :1 canu r dieta messa. Similitcr in 
e! di del convivio in css:1 Gicsia so pr:rnomiiuu solennemente sia cant.ulo 
un:i messa et in quella messa sia per ci;iscu n fradello d1 css.1 fratern ita over 

congregation fac u orert:1 al 111odo supu(fto . In cl di dc luni proximo dopai 
la dieta fe sta ve r:1111 entc si:t cckbr:1do u1u rn cssa pcr li fratelli defunti: :e).: 

per le anime loro : Et in ~1ud 1.orno dc luni ovcr:unenrc !altro lun i seguente 
sia reso piena rasane Jh:: r d G:1suldo et comp:1gni vechi :11 Gast:i.ldo et com• 

pagni noYi pe r essi in r:11 ,irln crt':1d i. dc tute le cntr:1de et spese dc essa 
frndagtia facte nel temii o di l'sso C:1sr:ild o ,,cc hio et 911 csto ogni anno un:i 
volta sotto pcn:1 Jc soldi XXXX. per ci:1'icu1u volt:i. chcl Gastaldo vech io 
rccusara afar sue Raso11c. Item i.:h d G:1st:ddo novo dcba de consiglio di 
suoi compagni ckzer et venir t11 w i11 co11 1pag11 0 dc li 911:1! lui vara di vechi 
compagni. li qu:lli lu bi:l :1 veder se rL\.: t:uncmc le r:1sonc et conti facti per 
el Gasraldo v~ch io et suoi ministri hanno reso de le cosse predicce. 

Statu imo et ordì nc11w chcl C:1suldn l't cornp:1gni de h preJic ta fra
daglia. aver co ngrcgati om: og11i 111 csc·. \·i,. k \i ccr in c:1 po dcl mese. siano tennti 
a fa r celebrare un;i ,\{i..'SS;I :1d ho11orc di..· Ess:t bc:ttissim :t VtTze 11c ma ria sop ra 
di esso alta re. et pcr:;011:1li11c111c :1 css:1 mcss:1 si:rno gli fr;1degli di essa scuola. 
et per tuto b110 lhvanti lk l:1h:1r prl·dic to. si:1 uno ccsendello ovcro hm• 
pada cum olio dc1ttrò fH.T il! u111i11ario11 de dii.:ro alur, et questo per iHumi
narion dicto altar ad l1011or et n.:,·crcnti:1 dc l;i hc;ltissìma et gloriosa inte
merata verzene M:1 ria . 

Statuì.mo et ordi11 clllo ch cl C:1s t:11do et 
Ji es~i siano tenuti andar al i corpi dc: li dcfuncti 

over:1rn c11tc qn:1lunq. 
essa traJaglia per causa 
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de <loute essi corpi sepelir et per causa de far b fos~:1. et per c:ms:l di essi 
corpi a pon ar ala sepultura er quelli sepelir et questo siano obligari essi 
compagni affar. cussi se gli sarano Requisiti ac eci:tm non essendo requisiti 
nientedemancho siano tenuti dom.ente aldùw (sic) sonar le campane di esso 
defuncto fratello over sorella . overamente per qualunqnc ;,ltro modo s:J.piando 
siano obligati corno di sopra. et questo sotto pen:1 dc soldi cinque de picoli 
a ciascuno contrafaciente et per qualunq. volta contrafarano. 

Stamimo et ordinemo che se alcun povero de la predict:1 fra daglia cussì 
mascolo coma fernena sarano fuora del castello de Rovigno et s:ira infermo 
aver inferma cussì che per tal sua infìrmita et per sua povcrt<! non potes• 
seno venire al castel predcto siano el dìcto Gastaldo et suoi compagni a 
spese de dieta fradaglia tal povero et infermo tenuti far portar al castello . 
essendo pero tal cassa a esso Gastaldo aver agli st1o i compagni denuntiado . 
et questo sotto pena de soldi XX de picoli per ciascadt1no et per ciascaduna 
volta. et questo habia luogo a parenzo. a montana. a sancto laurentio in 
pasenadego. ac etiam al castello di valle. 

Statuimo et ordinemo che se alcuno de dieta fradaglia cassi rnascolo 
corno femena sara infermo et povero talmente chcl non si potesse per tal 
infìrrnità et poverta substentar. volemo chel Gastaldo et suoi compagni 
de li beni de dieta scuola over fraternita subvenir debino dicti poveri 
inferm i secundo sara il poder a queli tempi di essa fradaglia. over con
gregatione. 

Statuimo et ordinemo che in questa nostra congregatione non se habia 
a rccever et tuore alcuno in confraternita se non el promettara et se oblig,i 
dover pagar et exborsar ogni anno ala prenominata fraternita nostra in el 
zorno del convivio per causa de far la charirndc almancho uno Grosso ve• 
nìtian. et non volendo exborsar dieta Grosso deba dar uno staruolo de bono 
et bell.o frumento . Et quello e! qual non havara pagado dieta Grosso ve
nitian over dieta staruolo de bono et bello frumento coma de sopra e <lieto 
et dichiarito. al Castaldo over agli Castaldi. debino pagar et exbnrsar a la 
dieta fraternita di pena soldi cinq. de picoli. et nientedimancho pagar debino 
quello sono obligadi de pagar. 

Staruimo et ord incmo chel Gastaldo de dieta fraternita et sui compagni 
siano tenuti de solver nel tempo del suo officio quello al quale hano pro
messo. cussì corno gli altr i frate lli. non obstante dc essi loffitio et fatiga . 
Per che gueli li quali se affa tigano più in servitio de christo mazor meritO 
cognosce acquistar de li altri. Similmente le scmelle * rcddere teneanmr. le 
qual a essi cum medularibus presentantur in die convivii. 

(futa, Qui sotto in carattere diverso si legge : * <( renont iar in tic-
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ranien te con tutto il resto dTic :iltrc ro be Prinentc alla Confraternita le quallc 
sara stata concjgni:t tc :ì loro il giorno dl Convi to )) ) . 

Statuimo et orclinemo ch e ne li 1.orn i qnando se ordcnera dc dover 
far el convivio . el G;1slaldo di essa fr:uhglia possi comandar ali fratelli et 
sorelle overamen te :1. qual dc li fratelli como a lui Castaldo meglio parcra. 
qualmente in esso convivio dcb:rn~ :iiur~r a esso Gastaldo. constrcnzendoli 
a dover portar legnc. :1cqu:1 . et ct1:1 m c1:1.s..:: uno :ilrra coss:i. far necessaria a 
essa frat1lea coma a essi s:1ra per cl G;1 '.:aaldo ordinato . et quello cl qu :i.l 
veramente non obcLlir:t :il coma nd:1111 c11to dc esso Castaldo. iusto imped i
mento cessaurc. in k cosse pn:110111i1LHL. a esso G:tstaldo dcbano pagar per 
qualunque contrafacicntc soldi cimi . dc picoli. li qu:lli sintcndono dover andar 

in benefitio di cssn pdt.1 scuo b . 
Statnimo l':t ordinemo cli c cin sc1d u1u volt:1 alcun de fratelli overamcntc 

sorelle di questa fr:ncrniu nu nd1Jsscno dc 911cst:1 vit:1 . qualunque dc dieta 
scuola sia regnu<lo :t cornp:1g1ur 1,:l corpo di C<;<;0 morto dJ In caxa in sino 
alla chiesia et non ~e p:utir da b chiL·si :1 i11 sino :uanto che esso corpo per 
li ministri s:1ra posto in scpultur:l. intL'tH!..;ndo pero che qu:t!unque fr:1te llo 
e sorella de dictn fratcrni u. in sin o :i :F:1 s1.:.'pliltc1 cl corpo lenir llcbano in 
mano una canJclla l111pi1.:1d:1 dc pr,:rio :li tll:l!ld10 dc u110 di11 :1rn. dicendo 
per !anima di esso morto ..::inq .. l\'C 11uric et ...:inq . patcrnosrri. Et cl Ca
staldo sia tegnudo JLu inrcmkr :1 uni gli fr:ucl\ i et :i.nnc le sorelle dc la 
morte del fr:tt ello over sorc '.l:1. -:t quelli YCr:uni.: 11Lc non se at roverano per 
ciascadnna volta pa g:1r dcba d:1n:1 ri XU. dc li qu:d Yo lcm o et ord inemo che 
sia celebrado una mçss:1 (kT l:ini111:1 di 1.:::.so di.:!'unrn, iusto impedimento 
cessante. 

Statuirne et ordi ncrno che ..:i:1s..:u11:1 Yo\ta m:1nclu sseno aknn <li rrntclli 
aver sorelle . li beni suoi si:rn o o~i li~::1di :1h pd'a:1 fr:1ul c:l in lrc ve-
nctiani. li quali in termino d...: 1/.o rni otto d-:b:rno ess er dati CL al 
Gastaldo nostro. 

Fillis . 

Le elemosine e i doni in vit:1 dei confr:1tc lli , 11 onchi.: i legati in caso 
di morte er:rno si trcq ucm!, che c; ul.'.st:1 h·:1rcrn:1 nel r 577 possedeva Lln 
abbondante patrimonio, con~e :1pp:1ris(c d:1 1111 \'ei..":d1io catn')t0 dei beni di 
questa Scuola, rin 110Y:ttn ,~li ;1111pli:1:o nei r6 12, c<; i-.;tcnte in pergamena nel
!' Archi vio capìtolarc lii qci.:\t:\ Cnlli::.~iat:1: p.nrirnnnio, che a qu el\' ulti ma 
epoca -- llO!l comp:·cso d dc11;l1' i' J - (0 ]1\ÌS ti.;\·:1 i11 C 1si.: :-J . 20) in 'P('.zzJ 
di lena o stabi!i c:rn1pes:ri \:. 26

1 
cd in Ol i\·:tri <,p:i.r'>i nclLt c:1111p:1g11 a N. 357, 

non computati i di\·crsl a! Yi.::iri Ji ì1un pic..:ola n.::11dita. 
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Nel 1475 un certo ì\fattco Dot:irio q.m AnLlrca, g:tstaldo di det ta Scuol:t 
della Madonna di C1111pog1un;1 , Yisu b cospicua :mnna rendit:t di qu cst:1 
Confra ternita, Lmnuo :.lllmenro di/ suoi beni :1 mezzo di b si.:iti in morte; 
co nsiderata la <leficicnza nel C1.stdlo dì Rovigno di c:1se di ricovero pei 
poverelli, pegli informi ed :1111m:1l:1t i, e ben pondera to lo scopo ddla Con
fraternita, ebbe il feli ce pensiero di instituire - - col consenso ed appla uso 
unanime dei confr:nell i e consorelle - un Ospedale per ricovero di uomini 
miserabil i in un locale, ed in un :1lr ro per le femm ine indi genti prive dcl-
1' altru i soccorso e tutti impotenti al lavo ro, somministrando loro tutto il 
necessario in vita , la tu rnula1.ione e snffrngio in morte. Di più fece con
venientemente allestire una camera pei sacerdo ti forestieri, ed una per la 
priora. Questa pri m.itivo osped:1le er:1 locata sotto l'attLnh~ pubblico oratorio 
della B. V. Addolorat.'.li e soprn il rnuro presso Li. hrnga s.:ala di pi etra, ch e 
mette a qnelloi esiste tuttora un' is(rizione in caratteri di quel tempo, come 
il facsim ile 

,J 

+ M cece 
7..f' \ ()i, 2..0 J)JÀ 

.50 FOl\_eL~\1 >-.~o d1 
co s peÒÀLTQpo ~e 
)Jì J'J) \Ti,o 9 i \]:P li e\ 

c9. \1TÀ~o ~ 

cioè : + 1 47 5, adi 20 :Afoso fo relebado dicto speda/ tempo de m. :J,fotio q-'" 
s . .Andrea Gastaldo. 

Q uesto zelante e pi o gastaldo, volendo provvedere anche ai bisogni 
spiritua li dei ricovrati, dopo sette anni, e precisamente nel 148 2, fece eri
gere a spese della Scuola una chiesetta attigua al!' ospedale, entro il quale 
fece costruire due oratorìetti cou larghe fines tre a gra ticola uno per gli 
uomini e l' alt ro per le donne) dai qua li potessero vedere cd ascoltare la 
S. Messa. Questa chiesetta fu dedicata al!a l3. V. della Misericordia ed a 
S. Loren zo Martire , come rilevasi dalla seguente iscri ;.,: ione, che esiste ancor:i, 
, opra la porta della medesima 
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Successivamente guesta chiesa ebbe il titolo della B. V. di Pietà, che 
ri tiene tuttora, e la suddetta Confraterni ta assunse il nome di Scuola della 
B. V. di Pietà, continuando però la conservazione e manutenzione anche 
della chiesetta campestre della Madonna di Campo. 

Q uesto ospedale veniva esclusivamente sussidiato colle rendite del fondo 
della Confraternita, la quàle n'ebbe la Direzione fino all'anno 1706, e vietò 
ai ricovrati l' accattonaggio. 

Il Libro intitolato Congregationes et Costitutiones pii hospitalis 7?,_ubini) 
esistente presso la locale Congregazione di carità, ci fa conoscere, che l'an
gusto ospedale fino all' nnoo 1706 non aveva uno statuto, e perciò, nel giorno 
30 Novembre di quell'anno, convocatisi i confratelli della suddetta Scuola 
della B. V. di Pieti, deliberarono di dare migliore istituzione e forma al 
ricovero, ampliare lo stesso, procurare maggiore assistenza di persone probe, 
creare più governatori con un sacerdote assistente ed impetrare l'approva
zione di tutto ciò dalle superiori Autorità. A tenore di questa deliberato, 
nel giorno 17 Febbraio 1707 stabilirono i relativi capitol i statutari nomi
nando quattro governatori per un anno, i quali visitassero per turno lo 
ospedale, procurassero, custodissero e distribuissero le limosine tanto in de
naro, che in natura, noochè i legati giusta l'intenzione dei testatori e be
nefattori, e fra essi quattro governatori ne scelsero uno a scrivano ed un 
altro a cassiere . per tener nota delle limosine, amministrare il denaro e ren
dere il conto annuale da essere sottoposto alla revisione della Carica di 
Capodistria, in visita. Nominarono pure una priora per assistere i ricovra ti 
d'ambo i sessi e specialmente gl' infermi; mantenere la pulitezza ; serrare a 



chiave le porte ad un'ora di notte sì dell' i11gresso1 che delle camere; non 
accettare alcuno dopo la chiusur:t, nemmeno i so liti, scnz:ì. il permesso del 
gasrnldo o del cappellano; sorvegliare affine non si fra mmischiassero i sessi, 
e non tener presso di sè alcuno senza il loro permesso . Stabil irono che i 
ricovra ti vivessero da buoni cristiani: prescrivendo loro perciò ~Jenne pratiche 
quotidiane di religione da essere inalter:i.bi\mente osserv:tte, ed inculcando 
loro di amarsi , compatirsi ed aiutarsi a vicenda con fratern a conconì.i:1. Sta
bil irono doversi accetta re tanto i nativi del luogo che i forestieri ; i primi 
per6 nel solo caso di impotenza e miserabilid e senza figli o genitori; i 
poveri fo restieri, pcr6 sani, non doversi accettare più di tre giorn i. T utti 
poi in caso di ma la ttia avessero assistenza medica e chi rurgici., ed al l' oc
correnza anche la spiri tuale, in morte conveniente suffragio e tu nrnlazione 
giusta il consueto. Gli effett i dei defunti resrnsscro a!l' ospedale, non però 
quelli dei forestieri che si fossero mantenmi col proprio ; dei paesani anche 
i loro beni - fondi. - Questo capitolato ebbe l'appprovazione della com
petente Carica di Capodistria, l' 8 aprile 1707. 

Nel medesimo anno, accresciuto il numero dell e donne, si des tinò per 
esse la camera deila priora, alla quale fu assegnata quella dei sacerdoti, e 
per questi ne fu fabb ricata una nuova e decente sopra uno dei pistrini nello 
stesso corpo di casa fu ori le mura antiche verso dietro Castello. In segui to 
fu ingrandito questo ospedale col fondo, muri, appoggi ed altro donati 
l'anno 1726 dal Sig. Antonio Conte Califfi accanto l'antichissimo torrione 
delle mura dietro Castello ancor visibile. 

Nel 1719. 23 Novembre fu sancito dalla prefara Carica di Capodistria, 
l'aumento dei go vernatori a sette, compreso in quel numero, come primo, 
il gastaldo della Scuola della B. V. di Pietà qual capo cd un sacerdote in 
qualita di Cappellano, mutabile ogni anno il gastaldo a tenore delle regole 
della Scuola suddetta; il sacerdote ad arbitr io dei governatori, e gli altri 
cinque mutabili ogni tre anni, cioè due all' anno ed uno il terzo an no, i 
quali venivano pfopostì soltanto dai 7 governator i. 

Nel 1724 per deliberazione presa in seduta generale della Scuola, un 
governatore col titolo d'inferm iere - che veniva cambiato ognì mese -
doveva visitare l'ospedale per somministrar ciò che foss e di urgente bisogno, 
e per conoscere ed impedire abusi e disordini, e relazionare al capo le emer
genze per le saggie ed opportune misure. 

Nel 1764 il pio sacerdote Don Oliviero D. ' Costantini, Canonico di 
questa Collegiata, donava alla Confraternita della B. V. di Pietà una casa 
a Montalbano in prossimità alla Collegiata stessa, colla dotazione di un ca
pitale frutrifero, ali' oggetto di ricovrare gli uom ini tanto paes,ni, che fo-
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rcs tieri, e h detta Fraterna nell'anno 1767, con superjo re approvazione, la 
dcsti1uva ad ospedale per i sol i uo mini, qui trasferendoli dall'antico situato 
presso l'Or:1torio , sotto la sorveglianza di Lll1 priore, e questo ospitale esiste 
tuttora ben regola to. 

Lo stesso pio Canonico con atto 4 Aprile 1780 lasciava al patrimonio 
dei poveri un corpo di casa nella suddetta contrada Montalbano, affi. nchè 
all'occorrcn:-'.a fossero accolte alt re povere donne stante la ristrettezza dello 
antico ospedale. - Con altro atto dd. 8 Febbraio r782 donava a Bonetta 
ed Eufemia sore lle Cattonar fu Sebastiano, dette Foltraje, due case attigue 
dirimpetto alla s uddetta nella contrada medesima, coll'aggiunta di una realità 
ca mpestre e Lire ven. 5 00 in capitali livellari, affinchè contin t1 assero a tenere 
un Conservator io di bambine coll'obbligo d' ist ruire le giovinette nella dot
trina cristiana e disporle a ricevere i santi sacramenti. Dovev:1110 goderne 
l' usofrutto vita loro <lmantc, e dopo la loro morte il tutto servire all'atti
vazione di un asilo per le povere ragazze orfa ne e pericolanti. Q ualora poi 
questo asilo non fosse attivato, le suddette due case, la rcalit.\ campestre 
ed i capitali livclhri, a tenore delle predette du e donazioni, alla morte delle 
<lue sorelle donatarie, dovev;tnO alb Fraterna snddett;t coli' obbligo 
d'istitui re ut1 altro ospedale per do trne. 

Dopo un secolo e mezzo ci rca, le povere - <lacchè rimasero disgiunte 
dagli uomini nel primitivo 0spitalc - nel Giugno I 85 2 furono traslocate 
pur esse dall'angusto cd insalubre luogo sotto l'oratorio, nella casa più ampia 
e salubre donata dal Cost:mtini nel 1780 in contrada Montalbano, e questo 
e l' attuale ospitale delle donne. Nell' alt ro corpo di casa, chiamato delle 
Folrra je, dono dello stesso Cost:tnrini, nel 1782 furono poste alcune povere 
di raguardevoli fam iglie decadute. O ra serve a varì usi di beneficenza. 

Questa tanto bent:fìca, provvida e zelan te confraternita detta anche degli 
ospitali, cessò colla soppressione generale delle Confraternite laiche nel
l'anno 1807, per ordine del Governo Francese. 

Nel 1862 la Congregaz ione dì Car id subentrata nell' amministrazione 
del patrimonio dei poveri, dietro autorizzazione della Dieta provinciale di 
Parcnzo, stimò meglio vendere anzicbe affittare - come fino allora - tutti 
i locali del vecchio osuitale so tto l'oratorio al maggior offerente nella pub
blica asta per il prezz~ di fio r. u oo v. a. la qual somma ridotta a capitale 
livi:Uario, venne ad au mentare il pa trimonio dei poveri. 
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II. - Della Confraternita intitolata 

"Sovvegno,, ossia "Suffragio di Carit à per i pov er i infermi ,,. 

Nel 1763. 18 Luglio . I Sindaci del popolo Sig. Gabriele Piccoli ed 
Iseppo Facchinetti, veduta l' indigenza di tanti pm·eri infermi di questa città 
- non ricovrn ti negli ospedali - privi del quotidiano alimento e dei ne
cessarì medicamenrj, desiderarono di accorrere in loro soccorso coll' istituire 
una Societa o Confraternita col titolo di Sovuegno o Suffragio della Carità, 
le rni Regule furono sancite dal Senato in Pregadi r Sette mbre 1763 e b 
Congregazione del1 1 orarorio prese in sè la direzione di questa nuova pia 
Società. 

Capitoli . 

Il vedere che molti poveri infermi la1)guisco no e muoj ono misernbil
mente per mancanza di cibi e medicamemi necessarì, mosse lo zelo di molte 
pie persone a procurare gli opportuni rimedì a rnli inconvenienti. Esse però 
proposero coll'ass is tenza del Rrllo Sig.r Prèposito e colla licenza dell' Eccll10 
Podestà di istituire (previo però il Decreto Sovrano) una Confraternita della 
Carità, opera sopra ogni altra santi ss im a e da Dio comand:i.t:l se risguardiamo 
i suoi divini precetti, e necessaria se riflettiamo al bene sì pubblico, che 
privato. La quale istituzione dovra eseguirsi nella seguente maniera . 

P1nò. Perchè essa Confraternita possà essere bene amministrata t: diretta, 
dovrà essere affidata ad un' altra Confraterni ta pia, giudiziosa e che abbia 
per istituto tali opere. La quale però sia stabile ed abbia luogo, modo e 
tempo per poter radunarsi e conferire intorno ai bisogni dei poveri. 

Secdo Che il soldo da somministra rsi ai poveri infermi si ricavi da ogni 
persona del paese sì dell' uno, che dell'altro sesso, che desidera annotarsi nel 
numero dei Confratelli e Consorelle, impegnandosi di contribuire un tat1t0 

al mese, secondo le proprie forze. Il qual soldo per essere ben amministrato 
si formeranno le seguenti Cariche. 

Ter° Cioè : un Governatore; due Assistenti· un Cancelliere un T esoriere, 
otto Visitatori degli infermi, un Bidello, gli obblighi dei quali tu tt i saranno 
come si dirà a suo tempo. 

:Modo d' impiegare questo soldo. 

T utti i poveri infermi, che abbisogneranno di vi tto e medicamenti, si 
faranno fa re una fede dal medico o chirurgo, la quale sarù portata da un 
di casa deH' infermo, o d' altra persona al Governatore, il quale sottoscrirtala 
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e sigillata col sigillo apposta, sar;\ rimessa al Visitatore della contrada che 
andr:\ a visit~re l'infermo, e ne rile~erà il bisogno per ogni giorno, ~ per 
p inti_era settunana,c _;d a~motandolo m fond? a<l essa fede, la quale farà pas
sare m mano del l esonerc, cbc conterà il soldo a chi gliela presenter.\ 
ponendo la fede in filrn per sua cauzione. '' 

La Confraternita :1ccorder.\ un:1 Spezieria con quel battimento, che sia 
ai poveri vantag.gioso, e le ricette f~tte dal medico o chirurgo pei poveri, 
saranno sottoscntte d,1lle loro proprie mani cosi : {< Per la Confr. della Ca-
rid i> - notandovi sopra il giorno, mese ed anno. 

Entreranno in questa Cassa dei poveri inferm i tutte le elemosine, che 
per loro si faranno per istrada, e che verranno esibite dalla pietA dei fedeli 
spontaneamente. 

Per infermi s'intendono: I 0 i poveri bisognosi aggravati d'infermità 
noti al medico o chirurgo. 2° Le donne partorienti riconosciute povere e 
per essere vedove o abbandonate, ovvero per essere i mariti impotenti al 
guadagno, e rjconosciute tali per l' attestato del Visitatore, previa l' infor
mazione presa dalle persone più probe della contrada. Qual attestato sot
toscritto e sigillato dal Governatore passeri nelle mani del Tesoriere, che 
ne dovrà sborsare il soldo. - Seguono gli obblighi del Governatore, As
sistenti, Cancelliere, T esoriere, Visirntori e Bidello omessi. 

1763 . 28 Luglio. :Memoriale per l' istittizione della nu(llla Crmfr. della 
Carità presentata dai Sindaci del popolo. 

Serenissimo Principe. 

Li Sindaci e Procuratori del popolo di Rovi gno sudditi fedelissimi di 
V. Ser.11'·, vedute le deplorabili esigenze, in cui si trova buona parte di quei 
poveri inferm i privi affa tto del quotidiano suo necessario alimento, e dei 
necessarj medicamenti, per mancanza dei quali devono soccombere con tanto 
danno e inconsolabile dolore della loro numerosa figliolanza, desiderando 
per oggetto di sola carid. cristiana, accorrere a tali dolorose conseguenze 
collo stabilire un Sovveg1to ossia Suffragio col nome della Caritd, sperando 
nell'Altissimo, che dalla pict.l dei fedeli ardentemente desiderosi di tale ca; 
ritatevole e necessario provvedimento, dietro la Pubblica approvaz10ne, si 
moltiplicheranno le caritatevoli obbzioni, quali verranno impiegate a norma 

dei Capitoli e Regole a tal oggetto stabilite. . . . . 
Tendendo il tutto alla gloria di Dio, ed al vantaggm dei p_ov~n _m~ 

fermi di Rovigno, si prostrano li suddetti Sindaci e Procuratori a1 piedi 

" 



- 194 -

dell'adorato suo Principe e Padre e divotamente supplicano per la Sovrana 
permissione di poter erigere il Sovvegno ossia Suffragio suespresso, alla ap
provazione dei Capitoli e Regole, che si rassegnano descritte per la buona 
direzione e per il maggior sollievo dei poveri, onde non possono dubitare 
del favorevole clementissimo Rescritto dì V. Ser.tll - Grazie. 

GABRIEL P1ccou Sindaco e Procuratore di questa Comià 
lsEPPO FACCHINETTI Sindaco e Procur .e di questa Università. 

Decreto del/' Ecww Senato, che approva i Capitoli per la erezione 
del Sovvegno di Carità. 

1763 pmo Sett.' in Pregadi. 

Dall' esatte informazioni ora lette de' Consultori N'ri in jure, rileva 
questo Collegio quanto proficuo e vantaggioso sia per riuscir a' poveri, spe
cialmente infermi nella T erra di Rovigno, il Sovvegnn ossia Compagnia laica 
che hanno designaro erigere quei Sindaci e Procura tori del popolo di Ro
vigno sotto il Titolo della Carità. Per un oggetto così pio avendo essi con 
loro divoto memoriale implorato il Pubblico assenso anche per gli accom
pagnati Capitoli da osservarsi per la buona direzione della Compagnia stessa, 
il Senato coll'autoriti sua li approva con qu es to però, che gli Ecclesias tici 
non possano mai aver ingresso, nè ingerenza nell)amministrazione temporale 
di essa, nè possano li Capitoli stessi in alcun modo alterarsi senz> pubblica 
permissione. 

MARCO GRADENIGO N. D. 

La Congregazione dell' Oratorio 
accetta la direzione della Confraternita della Carità. 

Addi r6. O tt.' 1763. Rovigno 

In pubblico Oratorio. 

In esecuzione del Sovrano Decreto dell' EcCtilo Senato emanato r 0 

Sett.' p. p. e per aderire ai desideri delli SSig.'1 Gabriel Piccoli q.m Sig.' 
Ecc.mo D.X Giacomo, e Iseppo Facchinetti q.rn Prorl Marco attuali Sindaci e 
Procuratori del popolo di Rovigno promotori della nuova Confr. della Cariti 
per i poveri infermi di questa T erra; noi Antonio Ferrarese Prio r del sud.t0 

pio Oratorio, Domenico Godena e Nicolò Godena Assistenti, e tmta un ita 
la Congregazione generale prendiamo in noi la direzione della med.' Confr. 
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a norma dei Capi toli reg istrati in libro apposta, e decretati dal Ser.11H 1 nostro 
Principe, e ru:to ciò. a gloria del Sig.1

• Iddio, a vantaggio delle anime nostre 
ed a conso~aztone d1 questa miserabile e languente povert.\ . 

(Dal 1-tbro della nuova Confr. della Carità in Rovigno). 

Q ues ta tanto benefi..:a Confraterni ta come l'antecedendc fu vittima della 
fa tal soppressione generale delle Confraternite laiche per ordine del Governo 
Francese nel I 807. 

O ltre alle due Confratern ite sud ,tij esisteva in Rovigno anche un altro 
Istituto a benefi1.io dei poveri, e questo era il cosidetto Fondaco. 

III. - Del Fondaco. 

Non si conosce precisamente quando, ma al certo fu antic:i. istituzione 
il Fondaco in Rovigno a favore dei poveri. Esisteva anteriormente al 1489, 
per impulso della Confraterniu di Campognana, cui stavano a cuore non 
solamente i poveri infermi cd ammalati negli ospedali, ma anche i poveri 
sparsi nella T erra. Si sa che fu istituito colh cessione per parte del Comune 
delle sue terre affittate a !erratico di frumento. I terratici ammontavano a 
quell'epoca a staja r5 7 ed erano esatti a misura colma. Il capitale del Fon
daco era gi unto nel 1755 a venete L. 186000, e l'anno 1772 a V. L. 27 2888-4-6 
(pari a fio r. 54572 v. a.) . Delle quali, 11 0000 furono allora ritenute pel 
capitale del Fondaco, 77775.9.6 passarono a fo rmare il capitale del Monte 
di Pied. Lire 5 112. r 5 furono erogate per spese di riduzione del locale del 
Monte stesso, e le altre L. 80000 furono investite sopra il Nuovo Deposito 
in Venezia per Ordine Superiore. Quindi, stante i mezzi con cui fu istituito, 
il Fondaco era comunale. 

I Fondaci (locali) erano due: quello in piazzetta S. Damiano ( ora casino 
civico) era prima del 1489, ed il secondo in Piazza grande di rimpetto la 
Crociera, fu fabbricato nel 1747 . Vi era anche un edifizio per deposito di 
fr umento, denominato Granaio, ove al presente e il Tribunale Circolare, 
allora di un solo solaio, fabbricato nel 1680. Q uando poi questo Granaio 
fu convertito in Monte di Pietà l'anno 1772, si eresse un altro pure di un 
solo solaio, convertito poi in Caserma, nella piazzetta. S. Damiano. Q uesti 
Fondaci erano governati tutti da una sola Amministrazione con proprio 
statuto, che andò smarrito, denominata Collegio delle Biave, i membri del 
qt1ale chiamavansi Presidenti ed erano dodici, sei cittadini e sei popolani. 
Erano salarù1.ci con L. 6.4 fin l'anno 1761 ; poi con L. 12.8, e duraturi iu 



carica un anno. Avevano la sopraintendenza dcli' Amministraz ione, l' esecu
zione dei regolamenti, e la difesa dei diritti <lell' Istituto. Gl' impiegati su
balterni erano : due Fondachieri, uno dei frumenti, e l' altro delle farine; 
poi tre, uno per Fondaco, perche si vendeva frumento anche nel Granaio 
in Piazza del Porto, con salario, i due primi di ducati Go e duraturi un 
anno, il terzo di L. 80 per sei mesi, ed erano cittadini, ai quali sem bra 
subentrassero popolani in seguito ad Ordine delb Carica di Capodistria 
Gi rolamo Marcello 28 Settembre r769. Un Cassiere per un anno salariato 
( ignorasi il salario) ; un Quadernierc (Ragionato) col salario di L. 3 10 per 
un anno; uno Scontro (Controllore) istituito l'anno 1509, poi due all'epoca 
1702, uno cittadino ed uno del popolo con salario di L. I 80, ciascuno per 
un anno, e questi controllavano l'Amministrazione del Fondaco. 

Il Fondaco faceva prestanza di frumento per le semine, 1a quale per 
antica consuetudine veniva retribuita non in grano, ma in contanti con 
vantaggio al capitale di soldi 6 per stajo. In seguito però la restituzione fu 
praticata anche in natura con utile del capitale della misura colma, avendola 
ricevuta rasa. La dispensa o prestanza ammontava ord inariamente a L. 21900, 
e per favo rire la povera gente la vendita della farina, prima ancora del 1762, 
facevasi anche verso pegno, che doveva esser ricevuto gratis. 

Erano esclusi dal far parte del Collegio delle Biave i negozianti di biade 
e farine, i proprietari di barche soliti navigare con questi carichi, e gli aventi 
interesse nelle medesime. Ali' incontro furono compresi nel suddetto Collegio 
i due Sindaci del popolo quali tutori de' suoi interessi fin dall'anno 1706. 

Per fa vorire il negozio del Fondaco erano proibite le vendite private 
di frumento e farine, i discarichi per conto privaro con allontanamenro deUe 
barche, se non facevano intiera vendita al Fondaco, e le introduzioni perfino 
del pane estero. Fu modificata però la proibizione dei discari chi l'anno 1737, 
e quindi potevasi provvedere per uso soltanto delle proprie famiglie di qualche 
sacco di frumento e farine. 

Il Fondaco in piazzetta S. Damiano vendeva anche olio al minuro per 
comodo della povera gente fino da l 1622 dietro Ordine 21 Novembre del 
Podestà Giacomo Barbaro, con l' impiego di ducati 300 annui di ragione 
del Fondaco stesso. Lo si vendeva con misure di vetro bollate ai soli pae
sani, ma non ai forestieri, e dell'un soldo per libbra percepito dal venditore, 
da lui contribuivansi al Fondaco soldi 30 per barila ogni tre mesi. Alla 
vendita di questo olio era un Deputato cittadino eletto dal Consiglio dei 
cittadini mediante ballottazione per un anno, e dal 172 1 ve n' erano due 
ciascuno per sei mesi. 

Questo Fondaco nella suddetta piazzetta S. Damiano ( ora ridotto a 



- 1 97 -

Casin~ civico) aveva lnng;~ gradi?ata esterna di pietra, che metteva al pia no 
supcnore, sopra la quale 111 antico - è tradizione -- segavasi, il di della 
mezza Quarcsin1:.1, b. V ccchia, eh' era un grande fanto ccio, che il Comune 
faceva riempire di fru tta e ghiottornie a divertimento dei fanciulli e del po
polino. Da qui il nostro proverbio popolare: Buona per la scala del Ptmdaco 
parlando d'una vecchia brutta, catt iva, garrula, buona a niente._ Al mur~ 
lli quella scala ed :ill'alte:tza di mezzo uomo da terra, eravi la sbarra con 
catenaccio di ferro per la Berlina, e sotto la grondaia vedcvansi il foro e 
la trave della carrucola per la tortu ra. 

Sotto il Governo Francese anche questo Istituto tanto benefico ai poveri 
fu soppresso nel 18 10, e fu concentrato nel Comune tutto quello e quanto 
µosscdeva il Fondaco ; e perciò da quell' epoca ritornarono al Comune le 
terre ed i terratici del fru mento, che aveva ceduti per la sua istituzione a 
favore dei poveri. 

IV. - Del Monte di Pietà. 

Dallo Statuto del Monte di Pietà in Rovigno e da molti documenti 
si rileva che fu istituito ad istanza <lel Comune, con approvazione del Senato 
Veneto in Pregad i 1 2 Marzo 1772. Il suo capitale venne formato colla 
primitiva somma di V. L. 77775.9 (pari a fior. 155 55 v. a.) estratta dal 
fo ndo del Fondaco, come gi:\ ricordato. Q uesto capitale doveva aumentarsi 
tanto coi civanzi del Fondaco stesso, quanto cogli utili del Monte. Fu aperto 
solennemente col 1° Ottobre 1772. 

Capi del Monte con titolo di Presidenti erano i tre Giudici del Comune 
pro tempore; gli impiegati salariati erano: un Cassiere del soldo ed un 
Cassiere dei pegni, ossia Massaro, eletti dal Comune ogni anno; un Can
celliere quaderniere (Ragionato) nella persona del Cancelliere pro tempore 
del Comune; uno Sti matore dei pegni eleggibile dal Massaro ed approvato 
dai Presidenti, ed infine due Fanti. 

Il Monte di Piera prestava danaro al 6 % sopra pannolini, g101e, ori 
ed argenti fino al!1 importo di V. L. 120, cioC per due terzi del valore sopra 
preziosi ed oggetti non v:i.riabili, e meta sopra le cose variabili, rilasciando 
un bollettino a st:rn1pa fi rmato dal Massaro. Le L. 120 nell'anno 1775 furono 
elevate alle 2 40. Passato il termine di un anno alla riscossione, potevasi dal 
pignorante rinnovare il pegno pagando l' interesse del 6 ¼ verso per6 ristima 
la qual.e se più non reggeva dovevasi ribassare l' importo del pegno e ven
derlo al pubbl ico incanto. Cosl pure al pubblico incanto dovevasi ve11der~ 
i pegni noq_ riscossi, o non gira ti alla relativa scadenza, 



Dall'anno i77 2 al 1775 tenevasi aperto il Monte due giorni alla set
timana, e dal 1775 in poi tutti i giorn i fer iali a maggior comodo dei pi

gnoranti. 
Sotto il Governo Francese la sopraintendenza del Monte di Pietà fu 

demandata ad una Commissione di Beneficenza, che amministrava i beni 
degli ospedali e quelli dei poveri infermi dopo la soppressione di quelle due 
Confraternite, ordinando che gli ut ili del capitale del Monte - in allora di 
molto diminuito per prestanze al Comune e per le esigenze delle Annate -
passassero in un agli uti li delle realit1 e capi t:tli dell e suddette Fraterne nel 
cosidetto Patrimonio dei poveri a maggior soccorso dei ricovra ti negli ospe
dali e dei poveri sparsi per la città. Sicchè quel Reggimento aveva uniti 
nella suddetta Commissione gli Ospedali, la Confrate rnita dei poveri infermi 
ed il Monte di Piet:'t, gli utili dei quali tutt i passarono nella cassa della 
Commissione conflata dalle tre casse unite dei tre piudetti Istitut i. 

Allora gli impiegati salariat i e non più ammovibili del 1\1.onte furono 
ridotti ad un Cancelliere con annuo salario di fr , 5 oo; ad un solo Massaro 
con fr. 300; due Stimatori con fr. roo per ciascu no ed un f ante col ti
tolo di Garzone di Borò. 

Ritornata la Dominazione Austriaca fu ritenuto il medesimo sistema 
francese, sopprimendo nel 1818 il Segretario ed il f ante, facendosi supplire 
le incombenze del primo dall) Attuario comunale con fiori ni 3 o, che cessò 
nel r 820, e quelle del secondo dal Fante comunale. 

Questa Commissione di Beneficenza assunse in seguito il titolo di Con
gregazione di Carità) e continu ò la sopraintendenza del Monte, anzi due 
Membri della medesima dal r 7 Aprile r 8 5 9 intcrveni vano al giro del Monte, 
che si apriva una sola volta alla settimana, e precisamente ogni Mercoledì, 
i quali tenevano . registro di controllo ed una chiave della cassa del denaro. 

Questa benemerita Congregazione di Carità •- la presidenza della quale 
fu affidata al Podestà, divenuto perciò anche capo del Monte di Pietà, -
si presta anche al presente con zelo e premura a soccorso degli ospedali e 
dei poveri della città, somministrando loro i medicinali gratu itamente ; come 
pure s) interessa per la manutenzione e decoro delle tre chiesette, cioè della 
Madonna di Pieta in citt/t, della B. V. delle Grazie nel suburbio, e della 
Madonna di Campo in campagna. 
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