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III. 

IL COMUNE ECCLESIA ST ICO. 

Auco per questa parte, delle condizioni ecclesiastiche del 
nostrn Castello, poche memori e ci sono rimaste. 

L'archivio vescovile di Cittanova 1 che, con la guida de' 
Commentari del dotto vescovo G. ]f . Tommasini, si poteva 
sperare che dovesse chiarire molti punti, anche là dove la 
geografia ecclesiastica s' atti ene alla politica, ci lasciò in gran 
parte disin gannati. È vero che, badando alla istituzione delle 
chiese istri ane e al loro svolgimento saremmo inclinati ad 
assegnare al secolo sesto la fo ndazione della chiesa di Portole, 
quan do stia il fatto, che, formate le plebi, le chiese presbiteriali 
divennero plebanali nel secolo du odecimo. Ma nessuna memoria 
certa ci permette di trarre una simile deduzione, e però veniamo 
a' fat ti. 

La prima volta che n'abbi amo notizia certa si è verso la 
metà del secolo decimoquinto. La chi esa di Portole è pleban·ale. 
Il pievano, per la cura dell ' an ime, è assistito da due cappellani. 
Se non che, il 29 giugno 1774, il Comune chiede al vescovo di 
Cittanova sia rinnovato il titolo arcipretal e che il pievano aveva, 
si dice, sino dal!' anno 1422. E cco ciò che trascrive dallo statuto 
del nostro Castello il notaio M. Rota Manzini, legalizzato dal 

podestà Cattar ino Balbi: 2 

1 H.ingrnziamo in qu est' incon ko P illus trissimo cancellier~ vescovile di 
Trieste, lUonsignor Dl'. Sust1 per la gentilezz!l. con la quo.le ha. voluto permet• 
terci di visitare quelP archivio, che ora t'a pai<te del vescovile tdestiuo . 

2 A,tchi,0 , vescov. di Cittanova.. F ascio. num. 447. 
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,,Ad 26 Xbre 1204. 3 Venendo ad esige re l' archipresbiteral 

Chiesa nra di S. Giorgio martire le decime di certe contrade 
concesse dal patriarca Marquardo di Aquileia, viene stabilito 

che prima d' esitar dette decime dal cameraro venghi esibito il 
libro registro di esse decime al signor Arciprete percbè unito a1 

Cappellan i abbiano a conseguire il g iusto loro quartese. 
Ad ij gennaio 1428 Resta inuiolab. stab ilito che de cetero 

allorchè alcun Cittadino di questo Castello si presenterà per la 
prima volta al consiglio munito della fede del proprio batesimo, 
ove in tervenirà. l1 Arciprete del!' antica nra Arcbipresbiteral chiesa 

dedicata a S. Giorgio martire T ntellare in mano del qual signor 
Arciprete doverà prestar il giuramento di fedeltà." 

Sopra ques ti documenti la bolla del vescovo Stefano Leoni 
cli Cittanova, 20 marzo 1775, 4 rinnova veramente il titolo di 
arciprete: titolo, che andò perduto nei secoli decimosesto, deci
mosettimo e gran parte del decimottavo, senza che ci sia dato 
saperne la cagione. 

La elezione del pievano e dei cappellani spettava, per 
quanto si sappia, da prima al vescovo, ma poi si faceva dal 
consiglio comunale, uche si ha usurpato." 5 E si è veramente 
usnrpato il diritto che esercitò sempre da poi. 

Ce lo dice questa lettera del vescovo Girolamo Vielmi 
, Indicibus et civibus Castri Portnlarum" di Cittanova 12 maggio 
1576. 6 Ho inteso con dispiacere, scrive quel dotto prelato, che 
voi eleg·geste pievano il vice-pievano Stefano Lombardo ; e non 
l'avrei creduto, se non me l'avesse annunziato il vostro podestà 
medesimo. Sono passati tre anni da cbe mori il pievano che 
avevate prima. Voi arb itras te di nominarne un a ltro, e il podestà. 

Nicolò Dnodo venne qui con altri cittadini a presentarmelo con 
dei libri che dovevano mostrare il vostro diritto di nominare il 
pievano. Ma in quei libri io non rinvenni ragione alcu na vera

mente soda, nspettando per disposizione dei sacri canoni la 

5 L' anno è sbagliato manifestamente. 

' Archiv. vescov. di Cittanova .. Faacic. num. 447. 

5 Diceva cosl il v. To mmasini quando compilava i Commentari delP Istds . 
6 Archiv. vescov. di Cittanova.., atti Vielmi, fase. num. 2. 



c0latione c1ei beneficii alli vescovi. u Già gli antecessori vostri, 

per la lunga assenza dei vescovi da questa città, avevano fatte 

molte usurpazioni. Visi tati i libri del mi O' vescovato, trovai che" 

i-1 vescovo M. A. Foscarini ruveva lui conferito queN'a p-ieve, nè' 
volli quindi approvare quello presentatomi dal Duodo. Perocchè 

eonduce vita disonesta, e non ha guari fu anco bandito dalla 

diocesi. Consentii però di mantenerlo come vice-pievano, fincbè 
aveste trovato migliori rag ioni di questo preteso vostro dir itto. 

Qn este rag ioni non vennero e, poichè l' t1ffrci0, mio1 m'impone lai 

pazienza, vi, d-ò temp-o fino a S . Giorg·io. Giunse S.. Giorgio, ma 

le ragioni non vennero. S.i capisce, non ne avevano. 

Il vescovo però non riuscì a nulla, come non era riuscito-, 
d·op.o il1 F oscarini, uno de' suoi predecessori , i1I: vesc0vo F. A. 
M1arcel!lo, il quale nribattè quei di P ortale che preten.d evano di 

eleggere i loro pievani e eappella ni,. " 7· I quali pievani, ricoi:d-e~ 

re ru·o q,u i non inutilmente, p c11 qua ttro-lung bi se·coli·, erano, quasi 

tutti del paese. 
Il cinquecento sp.Jendido per le art i che coltivò., ma tor

m.enta to da infinita serie di processi, per eresia, lasciò una 

memoria aneo nel nostro Castello,. Vog liamo di.re del quadFo 

rappresentante la Trini tà di V. 8 a rpaccio che si ved'e nella 
chiesa maggiore, e un processo p er cresi.a: c0ntro il vice-pievan,o 

Stefa-no L omhardo, detto Zor:;1i no. 8 

P eccato che di questo processo, nel1 clism·d"in.ato arcllivio 

vescovile d i Cittanova, non ei sia stato offe1to di trovaite ebe 

due sole carte. E ccone l,a sostanza. 
Il podestà del Castello Giacomo da Riva, con lette1•a del 

4 mar1,o 1579, d enuncia il Lombardo qual'e sospetto <l' e1•esia al 

vescovo di Cittanova. Questi invia, iil giorno 11 de-II:o, stesso 
mese, un suo vicario a iuqui rere e a fo rmare- il processo,. 11 

cancelliere del podestA confol'llrn, che la lettera del 4 è vera
mente del podestà. Se il' vicario vuole a tti ngere inforrn-a.zioni 

p-iù esatte, esaroin-i tutta la, T el'ra, ma: speci·aJmen-te messer 

Andrea Pelli1,1,aro e il sno fi gliuolo Francesco, messer Vegliacco 

7 G. F. T o m m a s i n i, Commentari ecc. 

s At·chi,,. vesoov. di Gitto.uova. Fo.Bck n~_m. 6. 
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e figlio, messer Marcantonio Lugo, i cappellani e il predicatore. 

Per ciò che sia eretico, interroghi poi il fi g·liuolo del podestà., 
r illustr iss imo m. Ancilao da Riva, il quale d isse di avere inteso 

dal pr edicatore che il Lombardo espone molte cose contro la 

fed e ,,et de heresia. 1
' Segue l' audizione elci testimoni. 

Il predicatore padre Lorenzo ha praticato poco il vice
p ievano1 del quale non ba detto al signor Ancilao che sia eretico, 

ma sì bene che ,, volendo pre Stefano parlar per lettera , rompe 
la testa a P riscilliano. u 

Il cappell ano Giovanni Pocecco lo <l ice buon cris tiano, che 

però non vuole in casa sna nè frati nè zaffi. Pre Stefano non 
tiene vita disonesta , ma qualche volta beve troppo. Qui mancano 
le altre carte del processo : L' nltima con ti ene parte della depo
sizione di pre Stefano. Il quale dice che, governata la sua 
chiesa, ministrati i sacramenti, egli può vivere all eg l'amente in 
compagnia. Nessuno può dire) che per la com pagni a e il bere, 
egli abbia trascurato l'ufficio suo, Gli piace il vino , ma governa 
le sue vigne. Dalle quali egli r itrae non meno cli 50 orne al-
1' anno, e non ne ven de mai lacrima. I s up eriori suo i non gli 
proibirono di bere e di banchettare. Se lo facessero ora, rinun

cerebbe alla pi eve. E chi non ama il vino, ricorra a ll a fon tana.. 
Altro non ne sappi amo. 

P erò egli venne privato della pieve dal vescovo Girolamo 
Vielmi. Il vescovo successore, Antonio Saraceno, nominò in sua 
vec e il 20 ottobre 1582 9 Giovanni Pocecco, quello stesso che 
abbiamo veduto quale testimo nio _nel processo contrn il Lom
bardo. li quale, raccomandato dal podestà Angelo Zeno, torna 
cappellano nel 1585. 10 E, passati cinque ann i il povero P ocecco 
viene ucciso in chiesa da sei in divi dui, tra ' quali il suddiacono 
Marino Sove e il Lombardo. 11 

La dotazione del pievano e de' due cappella ni si componeva 
del quartese della decima ch e il Comune pagava al vescovo. 
Più il quartese della decima che ricavava la Camera di S. 

9 Ivi. Fascic. num. 14. 

10 Ivi. 

11 K a od I e 1·. Indicazioni ecc. 
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Giorgio. Il tutto diviso in tre parl i eguali. 12 Dobbi amo notare 
che il vescovo ritraeva la decima dagli abitanti di una parte 
del territorio, la Camera di S. Giorgio dali ' a ltra. 

Anzi ) per ovviare a contese che succedevano tra' conduttori 
della decima ch e s1iettava ai vescovo, e quella appartenente alla 
Camera di S . Giorg'io 1 si stabilì un l imite. 11 pod està Giorgio 

Sagredo 1 ud iti so pra luogo i testimon i, il 15 gennaio 1474, 1a lo 

fissò così: 
"Incominciando la ditta uia della leuada d molin d Comar

gnacb, andanrio per di tta llia p er Ir~ ualle uerso il breg o monte, 

fino a certo sentiero ouer uia piccola per la qual si ua a gradaz, 
et dapo i s ì ua sol o p er ditta uia g rand t1. de Carri ascendendo il 

monte che e d itt e breg· e dal monte descenden do per ditta ui a 
a ce1·ta Valletta nella qual fu già il lago nominato in schiauo 
(lachon)" e di tto lago si ua per ditta. nia ascend endo sopra 
certa cro sa.ra granda. cl uie; et clall a crosn.ra si ua per ditta uia 
de carri fino a certo luogbo doue si tu . sopra unaltra nia 
antiqua d carri ascendendo il monte il qirn.l e ditta e nominato 
monte d armagn a : dalla ditta uia gTanda ll cani si tu 
com inciando uerso mezodi e si ua per unaltra uia ant.iqua de 
carri , per la qual solenano certe famegli e carrizar alle loro corti , 
e per ditta uia s i na a certa . . nominata in scbi auo Cograd, 
sopra la qual e scolpita vna croce dall a parte d sop uerso 
mezodl : dall a ditta . si ascende il detto mon te recto tra-
mite fi no ad unaltra . . nella qual e scolp ita una croce in 
certo sasso . bian cho uerso l' occiden te : da qlla s i ua recto 

1?. Arclli;r. vef!COY. di Cittan ovn. . Ji'rtf! cic . nmn. 52. - Il Fnsl' ic. unm. 5 

c i preRenta \Hl P l·ospettu dell e 1·cndite d1e nve,·a il clero dcll n. dioces i, Pro• 

spet.10 fotto nell ' iHIHO 1724 11olto il vescovo D A.n iele Sansoni. R ile\'iMlO do. 

guesto ch e il clero di Pori'.ole risrohiYa in nrndi:1 A.ll nunlmente: ~fn1rnc'ntO sta. r n. 

11/'l, miMurn li' ogn i sor~e ahira 41\ 1• i no Ol"lle 45, ngnelli uum. 18 ·e formnggio 

libLre 30". 

rn l\> i. Fascic .. 11um. 371. 

14 E rn qu est o senrn c1 uLbio il lago1 cli cui si fa 111 e11r.ione nello flt f\.t uto. 

Oggi quell a località ha 11ome di loqua, ,,ace slavo., ch e i;igni fi c R. lA.go propda~ 

ffieute. Il nom e primo ad 1.tnqne c1·n, laco (:Monton o. ha p uro un laco) , pi1\ tardi 

venne fat to slavo, come obbiamo veduto dell a voce ceresigrtano. - Amlo.te ora 

a parlll rne agli Slavi! 
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tramite fino al pre ditto gTmnazzo sasso, e dal ditto grumazzo, 
si ua a certo sasso negro poco a lanzi nelq.uale è scolpita 

una croce dalla parte superior dlla di tta ui a . 

è scolpita una croce in. vno sasso dalla pa11te superi,ore 
d ditta uì•a recto tramite: et da quella. ali' ingiu recto 
l.uamite• uerso. piamonte, et in mezo dUa uia è scolpita una croce 
in certo sasso . . et per ditta nia audando recto tramite a 
certo sasso fi-xo, sopra il quale è scolpita una croce e dal ditta 
sasso si ua per ditta u.ia poco lanzi et ivi si descende per ce•iita 
corona sopra la uia e si ua per ditta uia s·otto certo muro antiquo 

e si ua per ditta uia fino alla uigna d Paulo Smiris i et iui si 
ua a trauerso di tta uigna recto tramite uereo la uia per la qual 
si ua al Castel d portale, al Castel de piamonte : et ivi appresso 
di tta uia e fitto uno sasso sopra il quale e scolpita una; croce : 
e do,] ditto loco si ua per la uia antiqna fino a S. lunardo : et 

dalla chiesa d S. luuardo . . per ditta ni,i si ua al Castel 
d' pia.m0·nte sin.o ad: uno certo loco nominato iu schiauo, Solina, 
et iui si diuide il territori:o d porto le dal territorio d piamonte." 

Qnesta linea divideva il territori o in due parti. La. parte 
superiore, nord-ovest, verso il carso, paga la decima alla Camera, 
nè ci ba che vedere il vescovo i la parte inferiore, sud-est1 paga 
al vescovo. La parte più prod.uttiva era quella del vescovo. 

Questa decima si corrispond eva in g·rani, vi no e ag·nel1i.. Hi 

Gli agnelli si p.agavan.o da prima il sabato santo cli ogni anno. 
Quindi,. un decreto del podestà Pietro Diedo, 11 febbraio 1510, 
differl a S. Giorgio il 24 apri le. 16 I grani a S . Giovanni e il 
vino a S. Michele. La decima che si pagava. al vescovo era di ogni 
quindici uno. Imposta grave, e non è a dire il peso che ne sen
tirono i Portolesi. Ce lo dicono le seguenti notizie. 

Il vescovo M. A. Fosca.rini con quella eoerg·ia che spiCg·ò 
nel difendere• i diritti della sua chiesa, pubblicò il 30 giugno 
1515 17 un primo mandato contro i Portol esi1 minacciandoli della 
scomunica, ove non pagassero le dovute decime. Quindi gli 

lii lvi Fascic. num. 88· 
16 Ivi. VoJ. uum. 4. 

11 Ivi. - Ivi. 
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scomunicò davvero. 18 Se non che si venne a una convenzione 
in Cittauova, 17 decembre 15 17, 19 La quale cadde per dar luogo 
al seguente con cordio stipulato in Venezia, zo che riportiamo uella 
sua interezza: 

,,Regestum Instrumenti Compositionis facte In ter R.rn Marcum 
Antonium Foscarenum Episcopum Emoniensem et uniuersitatem 
Oppidi portullarnm : 

In Cl1risti nom ine Amen. Anno Natiuitatis eiusdem Mìtlesì mo 
qui ngen tesimo dechno octauo Indictione sexta D ie nero mercuri i 

10 mensis Martii. Cum prout infrascripti contrahentes assern erunt 
dudum uersa fuit controversia inter R.muui in Ch. 0 patrcrn et exi 
mimn Juris utrìusque Doctorem D. Marcum Antoniu m Foscareno 
Episcopum Emoniensem nomine sue ecclesie et mense episcopalis 
Emoniensis a c comune et homines U ninersitatis Oppidi portula rum 
dioceseos Emoniensis <l e e t supra decimis et J ure decimandi 
terrarum possessionnru et bonornm acqsitomm per Cameram 
Saucti Georg'ii ac per diuersas eccl esias et confraternita tes dicti 
Oppidi portul a.rum quas decimas prefat.us domin us Episcopus 
pretend it sib i de iure spectare. Ex adu erso autem dicti bo.mines , 
uniuersitat is portnlarum soluere recnsabant et propter talem 
recusationem Idem dominus Episcopus dictos homines et uoiuer
sitatem portul arum suspenderat a diuinis dictomque oppidum ac 
illius uniu ers itatem ecclesias e t confra.ternitates Interdicto eccle
siastico supposuerat et .ad comj)lures actus pro u traque p arte 
prosequtum procesnm fuerat . , . In mei notarii publici testiumque 
infrascriptornm preseutia personaliter constituti prefa tus R.m11

• 

d. Episcopus ex una et Vir. nobilis doru inus Andreas fero . 

Venetus tamquam sindicus et p ro curator a d boe per ag·enda 
constitutus predlcto uuiu ersltatis portularum per publicnm instru
mentum iu pergameno scrip tum et publicatum mano ser J oannis 
cog nominati de tr ideuto parentini notar ii et can celarii Mag nifici 
Domini potesta tis portularum sub die 22 mensis nouembris proxime 

is Nei cito. ti Commentari del T o mm a si ni. 

19 Archiv. ve~cov. di Ci ttanovo . Fascio. 1ium 304. 

20 Ivi. - h i. Copb folta dal notaio di Cittanova Piotro Mosco.tel.lo 
a11ll ' autentico. eh' esisteva nell a Cul'ia. episcopale òi quell o. città. Qltesto. era 

tìnnata da.I notaio Bonifacio Sogliani. 
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preteriti recomendatum ut infra per litteras prefati Domini pote
statis fidem facientes de legalitate <l ieti notarii cum impressione 
sigilli S. Marci ut moris est ad quod relatio habeatur et dicto 
procuratorio nomine ex altera partibus cassantes et auulantes 
concorditer a.lterum compositionis buiusmodi instrumentum dudum 

celebratnm in partibus Inter dictas partes siue eorum 1n·ocura
tores composuenmt .. . et tra.ns egernnt a!qu e ad ami cahilem 
compositionem et concordiam deneneruut n t infra videlicet. Quod 

predicti bomi nes Uniuersitatis portulanun tam c iues quam plebei 

et quilibet ipsornm ad quos respectiue pertinet teueantur et 
debeant et sic prefatus dominus Procurator dieta nomin e con
nenitnr et se oblìgauit dare soluer·e et respondere singnlis a nn is 
prefato R.mo D. Episcopo stipulanti nomine prefate sne ecclesie 
et mense episcopalis Ernoniensis pl'o se ac successoribus suis 
pro tempore existeutibus in perpetuum suprascriptas decimas et 

Jura decimalia de omnibus ac singulis terris possessio □ ibus 

et bonis tam predicle Camere S. Giorgii qn am sin gularum Ec
cliarum et Confraternitatum eiusde1n opp idi portnlarum acquisit i1' 

et positis in locis subiacent ibus solutìoni decimarum <lieto epi
scopatui Emoniensi et de quibus bon is adliuc extat memoria 

b.ominum qnae fnerint de ratione aliarurn sp ecial ium personarum 

et ad presens possessi per carnera.m ecclesias et confraternitates 
predictas aut aliquam ipsarmn saluis ta et exceptuatis dot ìbus 
ipsarnm ecclesiarum camere et confraternìtatum et siue bonis 

existentibus de dote illarnm de quiùus non extat memoria quod 

unqnam fnerint de ratione particularium p ersonaru m qne 
obligationi non subiaceant quas namque decimas so lue re debeaif

tur incipiendo a tempore locationis iurium decimalium ultimo 

loco facte per dictum Episcopum et Joannem baptistam ad 
presens comilitonem prefati domini potestatis portularum et . 

. . . et continuando successiue in perpetuum temporibus debHis 

et consuetis Cum bac declaratione quod de predictis decimis 
perantea .... prefate partes concordare et cornponere debeant 
cum prefatus domiuus Episcopus ad Ecclesiam et diocesim suam 
se contulerit et in.de sint r eservata iul"a utriusque partis 
It quod pro adirnplemento presentis Concordii prefatus dominus 
Episcopus debeat relaxare et amouere prout substulit et relaxavit 
per allegatum interdictum p . , . , et . . de .. . Comissioue 
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et auctoritate in predictum Oppidum ecclesias universitatem et 

confrateruitates ut pmittitur ac facere quoll pd icti 
homines uniuersitatis pol' tularurn et alii intel.'v enicntcs absolni et 

absol utionis hcneficium obtinere possint et debeant ab excomuui
cationis seuteuLi a al iisqu e ecclesiasticis sententiis censuri s et 
penis contra eos hac tenns promulgatis premisso ... occasione 

et ita ex mmc conseutiendo actualem absoiutionem . . per 
hoc presens instrumeutum comm isit venerabi li patri domino 

Joanni 11auJo <le georgiis vica rio suo in spiritualibus generali 
ibidem presenti et acceptanti impenclendam in forma ecclesie 
consueta ac 

Que omnia et sing·ula sup rascripta in presenti instrumento 

contenta prenominate partes contrahentes promisserunt et per 

solemnem stipulationem .. . . . intervenientum conuenerunt ac 

proruittunt et se obligaut sibi . . . modis et nomiuibus supra· 
dictis . et rata ut supra et obseruare ac non contra.fa.cere 
opponere aut contrauenire per se siue alias . . ratione 

. . . . . . . . . sub mutua obligatione omnium bonorum 

suorum mobilium et imobil iu m presentimn et fo turoru m. ac succes
sornm suorum. Aclum Venetiis I n Domo lrnbitationis su_prascripti 

Reverendissimi Domini Episcopi Emoniensis posita in confinia 

S. R.apbaelis preseutibus Ibidem venerabili domino fr atre marco 
de uenetiis professore ordinis fratum minorum conuentualium et 
visitatore . ordinis et nobilib us uiris do minis Jaanne memo 
quonclam mag'nifici domini petri et Andrea Cimano quondam 
magnifici petri testibus ad premissa uocatis adhibitis et rogatis." 

Ma si torn ò da capo. Altro monitorio dello stesso vescovo 
con la stessa minaccia, di Piemonte) 5 luglio 1521. 21 

Quindi morto il F oscarini, continuò sulla s tessa via e con 

par i a rdore il vescovo successore li'. A. Marcello. Del quale 

abbiamo un mon itorio del 10 settembre 1522." Dove dice: 

,, . . . . . Ideo vo bis ho mini bus et in col is prefa tis prae-
cipimus et mandammi in uirtute saoctae obedientia.e et excomu

n icationis poena latae sententiae ut iuxta mouitioneru die octava 

praesentis in Ecclesia Beatae Virginis extra moenia portularum 

2 1 Ivi. - Ivi. 
Sl2 Ivi. - V ol. nmn. 4. 
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inter missarnm so1emnia astante . universa incolarmn 
districtns vestri multitudiue per uos Vobis factam debeatis (ut 
de iure divino et humano tenemini) rectas decimas ìntroitorum 
vestrorum solvere et amplius non fraudar e iura episcopalia, quocl 
si in termino quindecim diebus a dic publicationis praesentium 
et intimationis vobis faetae seu affixionis ad valva.s ecclesiae 
assignaud o vobis dies 5 pro primo termino pro secuudo alias 
quinque, pro tertio ultimo et peremptorio a lios 5, animo indurato 

. . quod absit, Contra vos procedamus ,id gmviora 
Juris remedia quia absurdum est et Jn . ut vestrnm si t 
ius divinum pervertere volentes prn arbitrio vestro decimas so1vere. 
Mandantes dom ino plebano dicti loci quibuscunque aliis presbi
teris ut di e domiuica prox.ima vel alio festo . . . vobis intimare 
et publicare debeant praesens mandatum nostrum ut ignorare de 
premissis . possitis in quorum fid em h as praesentes fi eri 
fossimus nostri maioris sigilli feci mus impressione nmniri. Datum 
in Portulis die decima septembris MDXXII. 

praesbiter Matteus Caucellarins seripsit." 

Ma non obbediscono, ed egli a scomu nicarli. Allora il 
podestà Francesco Zorzi, il 4 aprile 1523, delega quat.tro cittadini, 
i quali in nom e del paese abbiano a comparirg'li innanzi e a 
pregarlo cli togliere la scomunica lanciata contro di loro. 23 Il 6 
aprile quel vescovo scrive al pievano Francesco de Leonardis di 
avere udito qu ei cittadini. I quali dolendosi della sever ità di lui, 
gli offersero di mostrare nel termine di due mesi essere stati 
,,ab antiquo esen ti et absoluti per concession ouer liberatione 
alar facta oner consuetudine . et non sono obligati uisi 
de quindecim uno sottoponendosi voluntarie a lla recta x.wa" 24 

Acconsente di aspettare, e intanto sia loro permessa la confes
sione e la comunione. 

La riscossione della decima i vescovi solevano ùare ad 
appalto. Il vescovo Francesco Manino diede nel 1608 25 l' affittanza 
dell e decime di Portole al nobile di Capodistria Decio Gavardo 
per ducati 250 e 6 paia di pernici all'anno. Quindi, nuovamente 

23 I vi, - lvi. 
24 lvi. - Ivi. 
25 Ivi. lt"'ascic. nuru. 304. 
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nel 1614 20 allo stesso Gavard o per ducati 240, più le 6 paia di 
pernici. 

Da una controvers ia avvenuta , per motivo della decima, fra 
il vescovo G. F. T ommasini e Stefano Manzuoli di Portole, inco
minciata nel 1643 e fi nita con la condanna del Manzuoli nel 

1645, 27 apprendiamo che sotto il vescovo E usebio Caimo, Pietro 
Manzuoli ebbe in affitto quella decima per ducati 260 che pagava 
ogui anno al vescovo . Dallo stesso vescovo l' ebbe nel 1635 
Stefano suo fratell o per ducati 260, che doveva pagare in due 
rate eguali di 130 ducati, un a nel giorno di S. Giovanni in 
g'iugno, l'alt ra a Natale. 28 Quindi, testimoni all' istrumento 
sti pulato in Cit tanova il 7 marzo 1646, 29 F rancesco Legantini 
da Rimini e And rea de Paulis da P orto le, Stefano l'ebbe 
nuovamente per ducati 200, con le solite pernici. Poi nel 1649 30 

pe r 200 ducati, e nel 1658 81 per lire 1100. 
Giugnendo p iù vicino a noi , vescovo Marino Bozza.tini le 

diede nel 1752 52 per annue li re 1464, nel 1755 85 per lire 1300 
e nel 1759 " per lire 1552. Vescovo Stefano Leoni fio al mente 
nel 1766 50 per li re 1400 a i po rto lesi P ietro Lughi e Giangiacomo 
Valle. 

Il nos tro Castello col .suo territorio ebbe già non meno di 
15 chiese. Il vescovo Euseb io Caim o nella visita pastorale che 
fece nel 1635 56 trovò entro le mura tre chiese. La maggiore 
inti to lata a S. Giorgio patron o del castel101 la chiesa di S. Maria 
Maddalena e quella ciel S. S. Rosario o del Carmine. F uori 
della Terra, la chiesa di S. Rocco , quella di S. Grisogono col 
cimitero intorno, la chi esa di S. Cecilia parimenti con cimitero 

2G Ivi. - lvi. 
2'1 hi. Faacic. num. 88. 

28 I vi. Fn11cic. nnm. 56.. 

29 Ivi. Fl\scio. mun. 76. 

so Ivi. Fn.f4c ic. num. 93. 

~• Ivi. Fu.scie. num. 311. 
112 I vi. F ascic. num. 428. 

3S lvi. - Ivi. 

84 Ivi. - Ivi . 
-~5 lvi. - I vi. 
~o tv:i .. Vj ~it11, ~ ~l "· E, CaiJllO fatt.a mil.1' anno 1635, 
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e la chiesa della Madonna nova. Chiese campestri: S. Elena, S. 
Silvestro, S. Cro ce

1 
S. Giovanni Battista, S. Gi ov anni Evangelista 

eletta in palù , S. Leonardo, S. Antonio e S. Lucia. Oggi, entro 
la borg,i ta non v'è che la chi esa di S. Giorgio; furono del pari 
çlemoli te quella di S. Grisogono, d i S. Croce e di S. Leona rdo. 
Vive però tuttavia il nome delle lo calità. 

Ognuna di queste chiese formava una fraternita o scola 
con terreni e capitali propri, che venivano amministra ti da un 
,,gastaldo". 

Il collegio di edu cazione istitui to in Capo cl istria nel 1675, 
era mantenuto dall e scole dell a provincia. Ecco le rend ite e le 
spese che avevano le scole di Portal e. Più la tassa ch e dovevano 
pagare a quel coll egio. 37 

S7 Giornale La Provincia dell'Istria del l febb l'ai o !87G. - Ci dispiace 

di non aYere rinvenuto nell'Archivio vescov. di CiUallova lfl. bell a v isita 

pastomle fatta, come dice ne' suoi Commentari il vescovo Tommasilii , dal 
ves co,· o F. Manino. Erano in essa diligentemente notati tutt i i Leni che 

n:l'e\·an o le scuole e chiese della diocesi. 

Nel Foscicolo numero 208 troviamo bensì la seguente r elazion e di 

visita pastorale sped ita alla Sacra Congregnz ione dal veeco,•o Dan iele Saneoni1 

di Cittanova 1 marzo 1721. Se pure non completa quale si bramereb be , !H. 

crediam o tuttavia abb astaiiza notevole perchè meriti essere qui r iportata. P ren ~ 

dendo le mosse dall a i:iede vescovile, com in cia. coi:iì; 

Ex vetus tissimo.e Aemoniae-F ragrn cm tis suum traxit 13xordium Urbs de 
presenti Civita.snova nuncnpata ex tribus partibus }F0J>e 111fl.re iu Provincia 

I striae sub A g_u ileien i:i i Metropoli sel'enissimo Ven eto rum Dom i11i o subiecta feli

ci ter quievit. Omnibus tamen pror;;u l'I desti tu ta incolis ob aeris intemperi em et 
p recipue aestivo tempore remanet de11;erta Quinqu A.gi nhi in ea fomi liac nume

ratitnr ne toticl em per eins territor ium . 

Conspicitnr in ea Cathcdntl is Ecclesia non indccom D i vis Maxiu10 Ep iflC0JlO 

et Pel fLgio di fLco no mfL1•tiribus consecnita corumgno col'po1·n. cum unft ex spi ni fl 
COl'onne Domini N_. I. Cb l'isti, et cum Sanctorum l nr10centium al iol'umque Snnct 

torum Rcli qui ifl in loco subterran eo nbsguc ornnmento n.liquo in · eiipsuli s 
nsservantur. 

Venerabile Eucaristiae Sacrame11tnm super altaremA.iue in lapideo T1tbor

naculo colitur. Sex alia altari n. extant cum suis nccesi-!ariis ornamelltis, Snr,ri

stia qu oque r emanet satis provisa a Comunitate L oci (le supeletili bus pro sac1·is 
funcionibus 1 adesi p al'i tei- fo ns bap tismalis, organum , pulpitum, et Turl'ia sacra 

pro campanis. Tres tantum CauoniC'i insel'Viunt ad quos epectat j ndistiu cte cura 

nJ1ima1·um Bine ulla prnebeadn., s in e distribntionibus1 quornm redditus in to tum 
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Enho.tn Spesa Trunuttn 

,,La fabrica di S. Zorzi lire 2548 1771 35-0 
Scola di S. Antonio . 130 84 3-2 
Scola di S. Zorzi . 344 252 6-4 
Scola di S. Ltwia 27 2 206 6-4 
Scola del Spirito Santo 158 104 3-2 
Scola dell' altar della Ma-

donna 200 130 6-4 
Scola di S. Antonio abb. 184 129 6-4 
Scola di S. Rocco 154 91 3- 2 
Scoht deÌla Madonna nova. 340 244 6-4 
Scola del S. S. Sacramento 248 202 6-4 
Scola di S . Cecil ia 354 229 6-4 
Scola di S. Grisogheno. 200 142 6-4 
Scola della Madonna del 

Rosario 220 160 6-4" 

non exced nnt. valo rem decem duMtornm alffeo1·um de Camerri., qni nec uni suffi
ci nnt sacerdoti pro 11J imen tif1, })t'Ollt ex notulis plmium ann ornm ro11stnt. Hic 

nec T heologalis nec poenHentioria fuit ull a unqmtm istitutio. Tot tirntisque 

cnlamitatib us lo.11goet pauperdnm mea Cathedrolis diminutis re<ldiHbus etiam 

mensae Epiecopalis mortuis cnnctis olivetis1 nec aroplius piscaria reddunt pisces 

unde temporibus trans/\ctis maius fruct1mm pondus pendebat. 

Ext.nnt iu eadem Civit,e.te h'es Ecclesiae una quarum SU1>pens11 eo quod 

minatur l'uin n. Non nullae aline conspiciuntur pe1· Tcrritorium, quru:um multae 
wspenr,i~e ex defectu reddituum nbsq ue necess1triis ad diYinnm culrnm con
Rident.. Iuxta moenia Civitatis vidctur Ecclesin bonae satis strncturae sub 
titulo Beatae Mnriae de P opulo cnm tr ibus altaribns suffi cientcr prouisis ex 
fide lium chari t-a.te. Adest Domus Oapii;alis sed sine redditibus cum cius bona 

iaceMt sine cnltura. 
Nullttm n.1iud extat mu1i 0r1.un ne VirOl'um i11onasterium neo ospit ium 

nequ e seminarium oliquod in totn Dioecesì, sed suut duo [udimagii-td, qu orum 
diligentia et vil'h1te educantm nclolescentes et prncipue Clerici. 

In ter Po.rochiale:1 Ei•cl<!s iM elucet in Oppido B uIJearu m Ecolesì11, Coll e

gir.ta cui inserviunt multi sacerdotcs, qnorum sex Canonici cum Almuti is <lccorem 

n.uge nt et Episcopo iuservi unt in sacriB fm1ctionihtH1 ubi etinm residet pro 

mai.ore nnni parte ut mos foi t npud plur c~ meos Praecessores. 
P er eosdem qnoti<lie rcc itan~ur in Choro horne Cruionicae 0t singulis 

festis cantutur missa solemnis nbsque trunen ulla distributione <1notidiana 

tdtenta tenu itn.t credd ìtuum. l-Iorum tL· ium Canonicornm electio spectnt 'ftd eomu

nitatem pertinetque o.d istos cura an imarum, alte1: i tres eliguntur ab Episco

pntu simul cuin Capitulo . 
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L~ Fabbrica di S. Giorgio era la più ricca di tutte le seole 
della provincia. Oltre la decima che ritraeva da una frazione 

Extant et alii sacerdo.tes et Clerici a quibns praestatur debitum 

ser-vitium Ecclesia;e predicta,e. 
In ista venerantur septem alta-ria satis proYisa de necessariis ad cultum 

di\•inum a pietate fi.delium ~ic sacristia. 
Adest quoque fans Baptismalis, pnlpitnm et organum ac Tnnis s~ra 

cum campanis. 
Jn <lieto oppido sunt aliae sex Ecclesiae inter qnA.S una dicfìtll. Beatae 

Mariae de Misericordia va]de decora et ornq.ta nbi peculiari devotione prorsus 

ornnes ad adora1~dnm congregq.ntur. 

fer territorium couspiciuntur a1iae 24 Ecclesiae sed parvulae et panperes) 
in iisdem tamen aliquando celebratur divinum sacrificium cum sint satis 

provisae de necessariis et hoc a quibusdam fratemitatibus, quae tamen de 

presenti parum conferunt ob tenuitatem redditunm, 
l{uic eollegiqtae subic\1.nitur duae Ecclesiae Curn.tae altera Saucti Georgii 

de Tribano, altera Sa11ctorum Apostolorum Petri et Pauli de Carsetfa\ qui

bus convenienter pro-videtur de necessariis ornamentis a comunitate earnndem. 
Curati eliguntur a Comunitate dictarum Vill a.rum. Animae pracdicti Oppidi et 

Yillarum extant 1580. 

Accedunt aliae Parocl1iales Ecclesiae una de Villa nova altera sanoti 

l.,a11renti in Daija1 prorsus destitutae de necessariif, 01'narnentis ob nimiam 
lrnbitantium paupertatem, habent tamen fontem baptismalem et quantum satis 
est ad divinum cultum. Harum ultima cum omnibus eius incolis erat sub regi

mine etiam in temporali Episcopatus AemonieJJsis, qu i cum magno sur:cessorum 

praeiuditio se expoliavit remitendo Reipublicae Venetiarum resenatis tamen 

mensae Episoop&li ti tulo Comit\s Sancti Laurenti et decimis totius 'l'enitorii, 

quae tamen tenuissime recoluntur. 
Conspicitur diploma Imperatoris Corradi quo confirmatur talis possessio, 

q uam recognovit Episcopatus Aemoniensis a Patriarcliis Aquileiensibus. 

~xta.nt incolae 250 et Comunitates dictanun Yillarum eligunt et 

pr~esentant Episcopatui Curatos pt·o Sacramontorurn adminhitratioue. 

Sequ\tur pTocul a Civitate norn septem mi!iaribus Ecclesift Parochialis 
Vertenelli divo. Ze11one <l,ic11ta qune sntis ornata conspicitur do nceessariis fld 
(J.ivinum cultum. Deooratur organo, fonte Baptismali et 'J.'urri sacra cum cam~ 

pani.a, sacristia satis provisa de sacris indumentis vasibusque argenteis. Rie 
venerationi exponu_ntur mnltae ~eliquiae Sanctorum, inter quas Sanctì BenigI1i 
martiris. 

Tres hic inserviunt Sacerdotes, Parochus scilicet et Cappellanus quibus 
!'lst ad1)e:iça Cura Animarum et eli_guntur a Comuni tate dicti Loci. Tert~us est 

possessor çuiqsdam M[!:ns.ionariae omniuw. Sanctorum quae est de iure Patrouatus 
Episcopatue. 
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del territorio, possedeva (e possiede tuttavia) due molini sul 
Quieto, Stopignak e Comargnak. L' entrate eràno amministrate 

Hnbet multa.s Er.cle8in.a cam pesfres pauper es to.me11 et 1,i11e necessariis 

cleficientibus redditibus n.d reparationem et conscrvationem. Hahet incolM 
circi tcr 300. 

Succedit al i11 J!arochialia Ecclesia in Op pi<lo Grisig nanae sntìs provisa 
et ornata de necessariis ad divimun cultum etiam decorata vn.sibus al'genteis, 
Divis ma.rtiribus Vito et Modesto consecrata, lrnbet fontem Baptismalem, org·n

imm at.que Turrirn cum campani!! . 

Venernritur r eliqn iae Sa.ncti Modesti martiris multaque fl.l ia fragm eota 

reliquinnun alio rum sa11clon1m sine nomine. Tres res ident sncerdotes in tali 
Parochia, qui bus incumbit cm·a an im o.rum. Parochus etenim et du o Cappellan i, 
quorum duo p rimi eligun tur a Populo dicti oppidì et presentantur Ep iscopatui 
pro confi rmatione j ter ti us curatus a tlicto Episcopatu, habet animus 400 cirGiter. 

Sunt multae aliae Ecclesiae per terl'itorium sufficieuter provisae de orna.• 
ine1Jtis ad di-vìnurn Cultum. 

Alia adest Ecclesia ;Parochialis in Castello Pedemontis ,mb in-vocatione 

B. M. Virginis, angusta. quideru propter soli et situs ùrevitatem satis tamen 
conspici tur prouisa de necess1triis ad divinum Cultum. Huic inser-viunt tres 

81\Cet'dutee, Paro clrns et Cappellan us pro exercenda cul'a anima.rum qui eliguntut· 
alternatim ab Episcopo et a pntrono dicti Castelli 1 est te1·tius Mansionarius 
qui est J uris P1Lti:onatus mensae Episcopalis. 

Per territorìum octo numerontur Ecclesìae procul distantes qul\si exentes 
et disertae in quibus vix semel aut bis iu a11110 celebr1ttur. In totuhl extall t 

incolae 500. 
Accedit alia Ecclesia Pitrocliialis seu Cmata in Villa Castanea nuncu

pata sub PleUe Pedemontis parvula ta.men cum solum sint 80 Animae. Attaruen 
so.tis prov isa et ca.pax ad divimun cnltum, sanctis Apostol is Petro et Paulo 
consecrnta habet fonteru baptismalem et congruum sacrarium et providetur à 

co nfraternitate Corporis Chl'istì atque a pia fidelì um chal'i tate, unum tantum 
habet Curaturu electum a comunitate Loci. 

In territodo adsunt tl'es alil\e Ecclesi l\e seu potius Orntoria satis to.men 

ornata et prnuisa.. 
Advenit l\Ùà Pal'Ochialis Ecclesia in Villa de Sterna cuius Vill ac cir

Cllitus extendi.tu1· ·per sexdecim mil iaria1 quae est principalis i11ter plures alias 
Ecc lesjos di cti 'ferritorii i et alternatim per Parochum et Curntum celcbratm· 
i11 dictis Eccles iis p1·0 Po1rn li corooditate, sed magno cum eorundem sacerdotum 
incomodo. Transactìs temporibus Sterna et Ce1>ich eraut Patrimonjum Mensa.e 
Episcopa.lis a quibus Decimas susci piebat Episcopus, aed a Predecessoribus 
Episcopis ma..'Cimo cum det1·imento Ep iscopatu.s fuel·uut tradite;e et usque modo 
reroanent possessae a famili a OraVisa sicut et Villa Gradine. Hui1fB Paro chi 

})l'OVisio 11pectat ad Sancta.m Ssdem. Habet Animas circiter 600. 
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da. due sindaci e un cameraro. Ma come nell'amministrazione 

del Comune avveniva spesso che il podestà, e capitano dovcya 
intromettere la sua autorità, accadeva l'eguale anche qni. Seba-

Aecedit Purochiali;,; .Ecdetiia in oypido Portnlarum Divo Georgia Mar

t ir i consecrata eaete1·is illu::;trior et clitior. Singullt eius nlt ru·ia consyiciuutur 

ornata argentei;; lampadibns et Crueibus com nonnullis etiam arg0Htei1:1 cande

labrì8. Saerarium sufficieutur provisum ,t vigilautia. insenientium et fidelium 

administratioJJe saeculal'ium beneque oi'litittta cum aedificntione. Habct fontem 

baptismalem1 pulpitnm , 01·gauurn et tunim sacram pro e11mpaniti. 

Tres adrmnt sace l'dotes pro Curn tmi1rn<rum1 PlelHtuus et duo Cappellani 

Curnti qui a Pop ulo e1iguntm· et Episcopo pn1.esenta11LLtl' pro approbatione. 
Extant etiam alii sacerdotes et clerici a qnibns satis provisnm ad divinum 

Cultum, adest etiam ludi magistei.· pro adolescentium et rnaxime clericorum 
educatione. Per oppidum duae aliae extaut Ecclesi<te, Pel' territorittm aliae 

decem sed parnm ornatae et panperes sub gubernio coufraternitatum saecula

rium, qui parum conferunt ad earundem necessariu. 
Ultima in ter Parochiales accedit Ecclesia sita in Castello l\Iomiani locus 

antiquis temporibus perilhtslris gaudebfl.t multis jmpedalibus Privilegiis: 
mmc sub Veneto Dominio gubematm a Comltibus eiusdern Castelli. Dieta 

Ecclesia. est in subLubio Beato Martino Episcopo et confessori dicatfl, decenter 
ornata et provisa de sacristia, Turri sacrn pro e,ampanis et fonte baptisnrnli, 
tres sm1t saccrdotes inservieutes, Parochus scilicet de Jure T' atrouatus Sere

nissimi Ducis Venetiarnm et duo Cappellaui , qui eliguntur a dieto Parocho1 

et ad Episcopllrn spect.at eorundern up-probatio. Ha bet incolas . circiter in 

totum 400, expoJJitur publicae venerntioni in eadem Ecclesia corpus B. Ruffi 

martyris translatum a quods:m sacello campestri. 

.AJiaegue duae Ecclesiae conspiciuntur in vicis et i11 Castello oratorium. 

Sub ìsta plebe extaut Villa.e Sancti Joannis de l\Iarischie, Sorbar et 

Oscnrus, quarnm uHimae duae sunt feuda Cathedrae Aemoniensis. 
Contigua accedìt Cura Ecclesiae Villae Berdae sanctis Apostolis Phi

lippo et J acobo dicata1 tenuissima Cura et modicus Populi mtmel'Us. Non eccedit 

enim 100 incolas, attamen sufficienti decore rea sacrae peraguntur. 

In Archivio huius meae Caneellariae 1'egistrntnm inveni quod ad hunc 

Aemoniensem Episcopatum pertinebat Collegiata Ecclesia ili Oppido Humagi, et 
Ecclesia curata Villae Mataratae, quae ab bine 164 annis ocGùpantur ab Epi~ 

scopo Tergestino in maximo praeiuditio Jurisdictionis et damno considerabili 

meae mensae Episcopalis pel' usurpationem decirnnl'um eiusdem tenitorii conh'a 

sententiam sacrae Rotae Romanae em!matam sub anno 1521. 

Unde mensa Episcopalis Aemoniensis remanet maxime deteriorata. ultra 

admissionem reddituum scutomm biscentornm in olivetis ob frigus eximium per~ 

difo! et piscariae sine pise,ibus ob salinas (':l) et arenam redduntur poenittLS 
ineptae, 
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stiano Gìustinian podestà e capitano di Capodistria che fu in 
Portole nel 1504, dopo avere udi to il pievauo pre Marino, i due 
sindaci e il cameraro Primosio I\'Iuz io, stabilisce che il podestà, 
il cancelliere e il cavaliere non debbano usufruire del frum ento 
della Camera, se non comperandolo al prezzo corrente, prnprio 
come snoua la T erminazione Capello del 1497, e come fu ingiunto 
ai sindaci a al cameraro dal vescovo M. A. Foscarini. - I de
nari di essa Camera vuole sieno custoditi in nna cassa chiusa 
da tre chiavi. Una tiene il podestà, una un uobile del paese e 
una un pleb eo1 scel ti dal consig·lio. 

Porlole avrebbe voluto liberarsi dal pagamcuto di quella 
tassa che pagava al collegio di Capodistria. Ne fece anco 
domanda, ma doge Luigi Contarini, da Venezia 26 giugno 1683,38 
scrive a Bernardino Michiel pod està e capitano non farsi luogo 
alla petizione dei Portolesi. Primo, pernhè poca cosa quei 15 
ducati e mezzo che pagavano; secondo, verrebb e a 1u,an.care la 
sussistenza del collegio. 

Non mancheremo di ricordare che i beni di queste scole, 
alla venuta dei Francesi, vennero incaJ;D,erati. Quindi :p_el 1846, 
re.stituiti ai Comuni , percbè fossero rivolti in hen eficio dei poveri , 
delle scuole e delle chiese. 

Dioecesia ista non ult1·a quinquaginta UJi\liada exteuditur ab Occidente 
e.t Meridie a litore maris et fluminis Quieti, seu Neuportus acquis1 ab Otiente 
et .J\qui_lQ1Je J ustinopolitane. et 'fergestina Dioeceses 1·estriugunt. 

In aJtr~ rel azione co ntenuta nello stesso fascicolo non ai ea di q_n~le 
vescovo nè di qu(l.le Mno, perchè i1ou decifrabile intierameute, di Po rtale è 

detto così : Summe lnetatns sum in ingres~u Ecclesiae Parocbialis in Oppido 
Portularum D. Georgio dicn.tae, cum ad singula alta.ria lampades et crnces 
argenteas usque septem numerassero, C!lndelab\·a vero pariter argen tea octo i 
exercuit gandium 1 cum interiora sacrarii penetrl\Ssero inspecto nitore et varie
tnte eac1·orum indumeutorum 1 vigihmti a. sacerdotum a.e fidali adminidra.tione 
saocularium. Sed adeo angustia situa, qui non patitlll' Ecclesiam ampUal'i, quod 
esset pemecessarium pro muUitudjne populi. Hinc loca. chori angusta et nihil 
est, quod offioint magis1 qunm sedes pro so.eculai:i Magistrn.tu iuxta altare 
maiua a cornu Epistolae posita curo magno incomodo in offi ciornm celebratione. 

ss Dal li bro: Deci·eti e Termi11-azioni 1"accolte àal.paà. e cap. di Oapo
distria Valerio da Riva, 1683. 
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L E C A S E D I P O R T O L E. 

Sebbene Castello, nella significazion e che gli si clava ne' 
tempi di mezzo e che si mantenne sino a 1 primi anui del nostro 
secolo, venisse a dire corpo non nohile di cittadini con proprie 
magistrature, Portole castello ebbe delle case nobili. La Corte 
convocata in Pinguente nell 'anno 1371 1 dal marchese d ' Istr ia 
Volrico de Reifenberg per decidere in caso di rapina contro il 
Comune di R ozzo, si componeva di nobil i d'Albana) Fianona, 
Due Castelli e cli P ortole. Nelle disposizioni prese in favo re 
della Camera di S. Giorg·io nel 1504,2 gli abitanti del nostro 
Castello sono distin ti in nobili e pleb ei. F urono nobili i Rota 
Manzini. Il vescovo di Cittanova Stefano Leoni, nel rilasciare 
fede di stato libero a Simone figlio di Matteo Rota 1\1 anzini che 

nel 1769 ave,ra a recarsi per devozione ad Assisi e a Roma, lo 
dice »civem nobilem T errae P ortularum" . 3 Fu innalzato al 
grado cli nobile del sacro romano impero Andrea P ersico, con 
diploma I esistente presso la famiglia Persico d i P ortole, dall'im· 
peratore Ferdinando I da Vienna il 3 maggio 1560. 

,,O Andrea - vi si dice - qui propter summam animi tui 
erga nos devotionem, ac cultum singularem, et propter filiorum 

1 Oodict Dipl. Istriano. 

2 Vedi pag. 249. 

3 Archiv. -ve scov. di Cithi.nova. Fa.scie. num. 7s 

4 Favorito ci dal giovinetto Andrea , morto il 15 settemLrg 1880. Con lui 

ei estinse una delle due famiglie di questo nome. 
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luornm Pauli et Georgii fidelia et prompta .servitia nobis in 
expugnatione Bobochae et Corothen e sub auspiciis serenissimi 
Principis Ferdinand i Archiduchi Austriae etc. filii nostri ch aris 

simi praestita, dignus nobis sane viderisU, che tu porti un 

qualch e segno del riconoscente nostro ani mo. E però, ,,motn 
proprio, a ni mo del iberato et certa nos tra sci entia, te Andream 

simnl et filios tu os ex legitimo thoro susceptos, posterosque et 
haerecles omnes ex te legitime natos et nascituros utriusque 
Scx us1 eorumqne liberos i n iufiu itum descendentes ad nom eu, 

gradum, ?tatum 1 coetum clignitatem nostrornm, et sacri Romani 
Imperli nobilium assumimus, attollimus, vo.c;que omnes iuxta 
qun li tatem cond itionis hum anae nobiles, et t.amquam de nobili 

geucrè, àomo et familia nobilium procreatos dicimus et nomi
n amns. '' Qnale emblema p oi vogliamo, sogg·iunge, che tu port i 

11 scutum in duas aeqnales partes secundum longitudinem divisum, 

qnarum inferior es t coloris rubei, superior candidi, in eo antem 

est unicorn nm ani ma.I in posteriores pedes erectL1m, et ad 

dexteram vcrsmu, cuius clim idia pars posterior quae est in 
campo rubeo candet reliqna vero dimid ia, quae est in campo 

albo, rubet: Sunt antem ab utl'oque latere, boe est, qua campus 

rubens ab albo distiugnitur, duo nodos i baculi ita connexi, 

ut constituant decussim crucem scilicet, quam Burgundicam 

vocant, qnae tuam integr itatem et observantiam erga nos et 

sacrum Irnperium, incli tamque clonrnm nostram Austriae tes ta.tur, 

quorl.lm bacnlorum ea p a rs, guae campum rubeum attingit est 
alba, reliqua vero pars in campo alb o est rubea 1 scuto imposita 

est g·alea clau sa cum serto ex fasciis rubei et a lb i coloris contorto 

ex quo in altum surgnnt duo cornua bubali oa1 quorum sinìstrum 

ab inferiore parte est colori s albi , a sup eriori tubei, dextrum vero 
e contra ab inferiore parte rubet, a superiori albet; In ter haec 

autern cornna est uni conmru medinm puhetenus conspicumn coloris 

rubei ad dextJ"am versum, quemadmodum alterum1 quod in clipeo 

depictnm conspicitur cx galea ab utroque l atere defluunt falerae 

candidi et rube i colorum 1 quemadmodum h aec omnia in medio 
huiusce Caesa rei nost ri dip lomatis pictoris i ngenio artificiosius 

expressa cernuntur
1 

non solum approbavimus et confirmavimus, 

v ~rum etiam effecimus, ut loco galeae clausae et serti contorti 
esset galea equestris aperta, et corona aurea. u 
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Questo Andrea
1 

che crediamo sia quello stesso , lo incontriamo 

nel nostro manoscr itto sotto l'anno 1548 in qnalit/1 d i giudice, 
Il uhe vu ol dire aggregato al consiglio del Comune, e l a. fami glia 
stabilitasi da un pezzo. Quindi, sebben e il d iploma lo dica ,,His

trum", Andrea era veramente cittarlino porto lese . 

Per quanto ne dice il i\i1 a n z u o 1 i, 5 Pietro P ers ico fu 
vescovo di Socovia. Paolo, fratello di lui , servi fe delmente la 
r epubblica di Venezia, Nella g-uerrn navale del 1571 (quella 
duffque che ri usci alla famosa battaglia di Lepanto) contro i Turchi, 
egli condusse uell' armata veneta 400 alcmanoi. })·Morto il Yescovo, 
dice il T o mm as i n i,6 Paolo cavnliere andò ad abitare in 
Capodistria ·ed ivi fabric ò nu pttlazzo ed alcuni fuo ri, uno sul 
Risano, e l' altro in Pernrnolo." I Persico, soggi unge il Tommasini 
che o lo seppe dal Manzuoli o l' intese dire a Portale nelle visite 
fatte da lui M l 1643, 1649, 1652, 1655 7 ,,fng-giti da Ba gn a luca, 
venn ero ad abitare a Portole. '1 Conforme il costume d ' allora, nel 
mezzo della chiesa maggiore v' era la tomba della. famiglia. Su11a 
qual e, lo stesso T ommasini , lesse la inscrizione: ,, Andreas Persic ns 
si'bi , et chari ssimae coniugi ac fi lii posterisque Georg'io filio 
amati'ssimo p rocnrante vivens pos uit Anno salutis MDLXI. u 8 

Famiglie cospicue, oltre i nobili Pers ico e i Rota Mauzin i, 
erano i Lug·o, i Manzi oli, i Millossa, i de Leonardis1 i N avello, 
i Franchini e i Vigini. 

I L ugo vennero da Vicenza sul cadere <lel secolo decimo
quinto. Marcan tonio fu aggregato al consiglio il 1 g-ennaio del 
1496, come si rileva dal decreto 9 che riportiamo nella sua 
integ-rità: 

5 N i e o l ò Man z u o I i, Descrizione della Provincia dell' I1tria . 
6 G. F. T o m masi n i, Com.mentari storico--geogfajici della provincia 

dell'Istria. 

7 .A.l'chiv. vescov. di Cittanova. Fascic. num. 90, 96 , 118 e 124. 
8 Nei cita.ti Commentari. 
9 Da foglio Yolante che deponemmo nell' .A.rch iv. diplom. di Trieste. 

!ns,i_eme a] Lugo e nello stesso giorno, venne aggregato o.I consiglio comunale 
di Porto le, salvo l'approvazione di V enezia

1 
Gerolamo de Ora-visi chiamato 

11 vir discretus". 
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nNos Ludouicus michael pro Ili.mo et ex.mo ducali dominio 

venetiarnm potestas portullarnm et distdctus Vniuersis et singullis 
has praesentes nostras InspecturL, pateat euidenter quod Iuxta 
antiquas consue_tudines in hanc usque diem obseruatas per nos 
et Iuùices nostros et <lieti Comuni8 v . ac consilliarios 
per aòhuc cougregatos, Representautes maiorern partem consitij, 
nemin e discrepante, ellectus ac deputatus fuit in consi}io dicti 
comunis, ac pro Ciue et In ciue Eiusdem oppidi et uuiuersita.ti.s, 

nobillìs ac prndens vir ser marchusantonius de lugo vincentinus 
per se et eius filios mascullos <l.escendentes, leg-ìttimos et natural es 

Cum suis honoribus oneribus et utillitatibus) put habeut et 
substinent al ij Ciues <lieti consilij: Qu i scr marcnsantonius Ju
rauit corporalliter ad sacra dei euangelia manu t.actis scripturis 

esse fidellis pra.elibato Ill.m0 ducali (lominio, Et comuni praedicto, 
et quod bona fi de , et sine fraucle consulet qnotjescumque et 
quandocumque opus erit in ipso consilio recte et legalliter. Et 
secreta in se retinere, et nemini pandere, et se1npet esse fid ellis 
In omnibus et per omnhi, quae sint ad bonbrem praellibati n 1. ru1 

ducalis dominii et seruitornm suornm, ac Comun itatis prnodictae, 
In quorum omnium praemissorum tes timonium et memo ria per• 
petua has nostras fieri Jussimus et sigillo sancti marci ac bulla 
nostra I ussirnus sigillari. 

Datum portnllis, In pallatio ressidentie nostra.e sub anis 
domini M.CCCC.LXXXXVI. In<l ictione XIIIl die I. Januarii 
presentibus judicibus et consilliariis. 

Ego bartbolamaens Marosticha notarius et Cancellarius prel
libati mag.01 domini potestatis de suo mandat0.u 

J.l quale Marcantonio. come avemmo accasione di vedere, 
fu anche »ca.tta.vero.i del Comune e fiero opposit.ore degli arbitri 
di Lo(iovico l\iicbiel podestà. Francesco fu pievand nella prima 
metà del secolo decimosettimo.10 Pierantonio coperse'"la carica 
assai ambita di giudice nel 1658.11 -- Ci piace di ripor tare qni un 

IO Vedi Serie dei pievani ed A-rcipre~Ì' di Portole. 

Il Archiv. vescov. di Cittanovn.. FascJc, qunt. 139. 
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estratto del testamento 12 fatto nel 1599 tla madonna Modesta 

vedova di messer Camillo Lugo. li qnale, oltre a mostrare 

l' agiatezza in che vivevano i Lngo, ci chiarisce, documento 

carissimo, su' costumi del tempo. Prima di tutto vuol essere 
sepolta, com 1 era solo de' cittadini cospicui, nell 'arca nona 

dinanzi l'altare della lYiadouna nella ch iesa maggiore di San 

Giorg'io. Nel di della sua morte viene dispensato a' poveri un 
secchio di vino e tanto pane quanto se ne può cavare da un 

,,bacaro u di frumento. L' e rede manda, qu ando riterrà più comodo) 

a S. Francesco d'Assisi a fare orazione pel mor to Camilla ma.rito 

dì lei. A Francesco Lugo, elle fu poi pievano, lascia una vigua, 

degli oliveti e uno staio di frumento all'anno. Con ciò sieno 

celebrate ogni mese tre messe per l'anima di lei. Morto Fran
cesco , passi a un altro sacerdote e cosi iu perpetuo. A donna 

Agata Visintin porte della casa ove abita, e parte alla propria 

figliuola. A suo cHgino Giacomo una vigna e un ca stagneto col 

prato vicin o. Più cinque ducati. A madonna Caterina sorella di 

lei, un d ucato ,~per contento e benedizione .11 A madonna Elisa1 

Camill a, Ortensia, Virginia, a messer Andrea, Florenz.io fig·li del 

q. Giulio Tarsia di lei nipoti, un ducato per uno. L'erede 

restituisce nun paro di cavedoni 11 e 6 ducati a Giorgio Persico, 

cni restava debitore il defunto marito di lei, Camillo. Oltre il 
pagam ento dovutole, a donna Micbiela. Cortesa.ua. s i comperi 

,iuna vestura di panno bono, un paro de scarpe e nn paro de 
calce." A donna Caterina, moglie· dal vicino Giovanni, reg·a.Ja la 

sua p elliccia. Al cognato Sebastiano Manzioli, li vilani d i Cra

stocbia e quelli cli Vino do!." A madonna Elisa, di lei nipote, la 

parte del molino che possiede uella valle d el Quieto. Infine, la 

casa e tutto che e' è entro1 g li affitti che riscuote nel castello e 

fuori, la vigna sul monte S. Elena e tutto che le potrebbe 

appartenere) n Ila 1iepote madonna E lisa. 

I Manzioli, per quello ch e ne sappiamo, appariscono nei 

secoli decimosesto e decimosettimo. Poi nou se n e parla più. 

Sotto i vescovi di Cittanova E. Caimo e G. F. T ommasini , i 
Mauzioli erano gli appaltatori delle decime che i vescovi riscuo-

H! Ivi. - Fascic, num. 56. 



255 

levano in P ortole.13 Stefano fu giudice del Comune ne]] ' anno 
1635 e nuovamente nel 1658." 

La famiglia Millossa diede due pievani. Andrea nella prim a 

metà del secolo decimosettimo, e Pietro nella seco nda metà del 
secolo stesso e per a lquanti anni del seguente. 15 I vescovi di 
Cittanova, quando giungevano a Portale, arri vava.no in casa. 
Millossa. Così il vesco vo E. Caimo nella visita pastorale del 
1626,10 il vescovo G. F. Tommasin i nel 1649, 1652.17 Vescovo 
Darmini, con quella pompa che parè gli fosse abituale, partito 
cli Piemonte ,. a suis nec non a Clar.mo D. Apostolo !Jirarniti 
e iusdem Castri Capita.neo curo viginti quinque mil itibns et tribus 

Tibicinibus clangen<lo associatus, ivit P ortulas," il 4 noverubre 
1661.18 E , ,)comodionnn ospicium u, gli offersero casa loro i Mil
lo ssa. Ospitarono eg·ualm ente il vescovo Gabrielli nella visita 

fatta il 4 di giugno clel 1701,19 e il vescovo Bozzatinì in quella 
fa tta il 1 di luglio del 1743.2° Furono oltracciò giudici del 
Comune Giovanni nel 1644,21 Antonio nel 1655. 22 I Millossa, a l 
principio del secolo preseute, si tra.sfe rirono a Rovig no. 

I de Leonardis so no anticlli. Francesco fu pievano nel 
1521.25 Famigli a r icca, accolse nella sua casa il vescovo Sausoni 
nella visita da lui fat ta nel 172-., 24 e in quella del 1726.25 Ber· 
nard o e Giusepp e furono g iud ici nel 1652,26 e Matteo nel 1690 
e nel 1691.27 

JS Ivi. - Atti de' vescovi E. Caimo e G. F. Tommasini. 

t4 Ivi. - l~ascic. mnn. 56 e 139. 

15 Vedi Serie dei pievani ed a rciprAti d i P ol'tOle. 

1G Archiv. vescov. di Cittano,•a. Fascic. Visita del 4 febbraio 1626. 
17 Ivi. - ]!'a.scie. Visita del 12 ma.ggio 1649, e 13 mag-gio 1652. 

18 Ivi. - Fascic. uum. 148 
rn .Ivi. - Fascic. num. 287. 
20 Ivi. - Fa.scie. Visita del I luglio 1745, 

21 Iv i. - Voi. num. 73. 

22 Ivi. - Fa.scie. num. 124. 
2S Ivi. - Vol. num. 4. 
2, I vi. - Visita Sansoni del 24 april e 1723. 

25 Ivi, - F ascio. 1mm. 33:J. 

26 Ivi. - Fa.scie. m1.m. 118. 
27 Ivi . - Fascic. num. 270 o 242. 
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Le fam iglie Bentivoglio, Bnlfo, Depietrn che si veggono 
tra gli atti del vescovo G. F. Tommasini sono spen te; quando 
non foss e che i Depietra fiorenti in Antignana discendessero da' 
nostri. I Pellizer d'oggi sono i P ellizzaro cÌlc sove nte s' incon
trano negli atti del vescovo M. A. Foscarini. I Franchini 1 i 
Vigini, i Novello sono spenti essi pure. 

Giuseppe Novello, diacono appena, fu scelto dal vescovo 
Stratico a tenere un.a disputa nella sinodo da lui convocata in 
Cittanova nel 1780.28 D_imorato quindi alcun tempo a Venezia,29 

fu creato arcip1·ete oli Po rtole, ultimo del paese, il 1 settembre 
del 1796.80 Caduta Venezia l'anno di poi sotto le armi francesi, 
Portole ne accolse rassegnata la fine, come si desume dalla 
seiuente lettera del suo arciprete al vescovo di Cittanova. 

nlti,mo e R.m0 1.vlons-ig. Patrn n Colencliss-imo. 

Questa mattina primo giorno festivo dopo la ricevuta 
Pastorale e decreto di V. S. lll. e R."" bo publicata la prima 
al popolo, e il secondo a questo mio Clero, il quale l'ha rice
vuto con tutta la persuasione1 avendo a quest'ora dato prove 
della più pronta obbedienza. Furono in seguito e l' una e l'altro 
af-fìssi nella sacrestia a comune notizia ed esecuzione. 

Posso quindi assicura.re V. S. IJJ. ma e R. ma della mia alie
nazione da qualunque fanatico insorg·imento, ed umiliato alla 
Pastora! di Lei Benedizione, Le bacio le mani 

di V. S. IJI.m• e R.ma 

Po1•tole 3 Xbre 1797." 

Giuseppe Novello 
arciprete." 

28 Synoàus diocesana Aemoniensis ecc. Patav-ii, 1781. 
29 .à.rchiv. vescov. di Cittanova. Fascic. nnm. 509. Dove in lettera di lLLi 

al vesco vo del 30 dee. ]796 dice: nPremure mie particola1·i mi chiamane a 
Venezia, do'i'e tengo ancora. tutte le mie robe." 

ao I vi. __, Fa.scie. num. 509. 

31 Ivi. - Voi. num. 513. 
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Ecco ora un consigli o intero , quale si componeva sotto il 
podestà F. Barbaro nell' adunanza del l mag·gio 1644." 

s. Zuaune Fachin 

s. Iseppo de Leonardis 
s. Pietro Pel'sico 
s. Steffano Manziol 
s. Jacomo Pezzoliu 
s. Nicolò Pocecco 
s. Andrea de Paul is 
s. Mattio Visent. in 
s. Marco Crismanic 

Bastian Basich 
s. Bernardo di Leonardis 

Francesco Vesnaver 
Antonio Antonaz 
Mattia .. . .. 

nZ ud e s i 

s. Zuanne Millossa 

Cittadini 

s. Zorzi Basiacco 
s. Piero Manziolo 
s. Benetto Manziol 
s. Zuanne Bencie h 
s . Jacomo Basiacco 
s. Domenico Pelizzaro 
s. Antonio Milossa 
s . Piero Basiacco 

P o pu l ari 

Mattio Zonta 
Antonio Badaussa 
Giacomo Zelici 
Jacomo Briuzzi 

m. Anzolo Franceschini. " 

Infine la popolazione del Castello col territori o presa in 
epoca differente ci presenta le seguenti cifre. ,,Nella descri
zione 38 di questo luogo fatta dall' illnstris. 0 s ig. Francesco 
Barbaro podestà qui (in Porto le) l'anno 1646, nel Castello erano 
uomini 184 e donne 164 ; del territorio uomini 399 e donne 
384; anime nel Castello e tenitorio compresi li fanciulli numero 
1131." 

82 Jvi. - Vol. num. 73. - È copia tratta dal "Libro de Consegli della 
comunità di .Porto le." 

ss Co.f:lì il T o mm asin i ne' suoi Commentari pag. 282. 
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Il pievano Giovanni Vidach, con lettera auto.grafa del 21 
aprile 1744" al vescovo di Cittanova che lo ,;veva richiesto, 
dà i seguenti ragguagli: ,,Capi di casa mLm. 334, 

Anime di comunione 1083 

Anime che non si comunicano . 651 

In tc1tte 1734 " 

L'ultima anagrafe del 31 decembre 1880 asseg·nava a 
Porto le una popolazione di 2998 abitanti. 35 

S4 .Arc1riv. vesco:v:. di Cittanova. Fascic. num. 372½-

~5 Vollstèindiges Ortschaften -Verzeichniss de1· irn Reichsrathe vertre
tenm K0nigreiche und Lii.nàe1· nach den E1·gebnissen der Volkszahl,'img 
vom 31. December 1880. Edito dalla commissione centrale di statistica in 
Vienna coi tipi di A. HOlder. 
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1421 2 

V. 

SERIE DEI PODESTÀ DI PORTOLE. 

SOTTO I PATRIARCHI D1 AQU!LE [A , 

Giacomo da Bl'escia 

MANDATI DA CAPODISTRU, 

Giovanni Girardi 

DA VENEZIA, 

1444 3 Giovanni Quirino 1472-746 Giorgio Sagredo 
1449 Giust. Giustinian 1479 Marno Soranzo 
1451 Lodovico Navagero 1480 Battista Diedo 
1451-54' Gasparo Contarini 1485 Francesco Zorzi 
1455 Gab1•iele Venier 1487 Giaconro Antonio 
1459 Leonardo Donato Marcello 
1461-65 5 Pietro Diedo 1490 Filippo Calbo 
1470 Michele Diedo 1494 Marino Bon 

1 Ooà. D ipl. Istr. - Fu nel tempo stesso podestà di Buie~ 

2 Nel proemio dello st.atuto. 

s Vedi Archeogr. triest. vol. X, Fase . I-II. - La serie dei podei,là. 
veneti è caYata dlLl ,.Segretario rtlfo Voc ii, che ne dà solo l' anno della 

nomina, dell'Archivio generale di Venezia. Le aggiunte fatte derivano in 
gran parte da111 archi\•io vescovile di Ci"ttanorn. E poichè i vol um i e fascicoli 
onde si compone qnell' archivio, sono progreasiYRmente numerati, nell' indi
care ii volume o fascicolo dal qun.le si trnase un' aggiunt~, registrammo 
eolnmente il numero. 

4 Giornale La Prom·ncia dell' Istria 1 dee. 1877. 

5 Nostro Ms. 

6 ,4.rchiy. vescov. di CittE1.nova1 uum. B71. 
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1494 Giacomo de puolis 
1494 Vincenzo Loredan 
1494-97 7 Lodovico Micbiel 
1497-98 8 

1498 
Vincenzo Sagredo 
Alvise de Cà da 
Pesaro 

1499-15019 Bartolomeo Bembo 

1529 14 

1531-33" 
1533-36 16 

1536 

1538 
1538 

Benedetto da Mosto 

Luca da Canale 
Lorenzo Marcello 

Giovanni Domenico 
Baseggio 

Carlo Griuo 

Marcanto □ io Semi-
1501 Pietro da Mosto 
1502 
1502 
1502 

Nicolò Permarino 
11-'farco Contarini 
Gerol. Lombardo 

tecolo 
1538-39 17 Antonio Griti 
1541 

1542 
Nicolò Salamon 

P ietro Marcello 
1502-04 1° Cristoforo Cimano 

1504 Andrea Ferro 
1507-1011 Pietro Diedo 

1542-43 18 Donato Dolfin 

1545 Marcantonio Dol6n 

1510 Marco Qu irino 

1510 Domenico Minotto 
1511 Fran cesco Dolfin 
1511 Battista Griti 
1515-17'2 Marco Dieclo 
1517 Domenico Priuli 
1520-23 13 Francesco Zorzi 
1523 Pietro Barbaro 
1528 Benedetto Balbi 

7 Nostro Ma. 
8 Ivi. 
9 Ivi. 
10 Ivi. 

1548 
1550 
1550 

1552-55 19 

1555 
1556 
1558 

1561 
1563 
1563 

11 ArchiY. vescov. di Cittanova, num. 4. 
12 Ivi. num. 304. 
13 lvi. uum-. 4. 

14 Iscrizione sul palazzo com. di Portele. 
l5 Nostro MR. 
16 Liber -niger clell' nl'chiY. com. <li Capodistri n. 
17Noatro Jna. 
18Jvi. 

Giovann i Vala.resso 

Leonardo Mocenigo 
Marco Diedo 

Beruardino Polani 
Gaspare Polaui 
Gaspare Lol ino (?) 
Zaccaria Contarini 

Francesco Michiel 
Andrea Barozzi 
Vido Diedo 

19 
In quest'anno viene ucciso . Vi prende parte certo ])rete Nadal di 

Padova, che si rifugi !\ sopra territo rio arciducale. - Giornale L~ Provincia 
dell'Istria, 1 mai·zo 1874. 
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1564 20 Frane. Maria Minio 16 12 F rancesco Balb i 
1566 Rocco Malipiero 1614 Angelo Boldù 
1569 Ang·elo Dolfin 1615 Almorò Micbiel 
1570 Carlo Pasqnaligo 1616 Giorgio Benzo 
1570 Nicolò Duodo 1618 Pietro Barozzi 
1572 Andrea Diedo 1621 Andrea Bembo 
1574 Lorenzo Gisi 1622 F rane. Maria Ma-
1574 Andrea Magno lipiero 
1575 Nicolò Giustini an 1622 Giovanni Zorzi 
1575 Francesco Mi chi el 1625-26 27 P ietro Michiel 
1578-79 21 Giacomo da Riva 1628 Francesco Zane 
1581 Carlo Boldù 163 1 Giovanni Douato 
1582" Marcantonio Pisano 1631-33 28 Giov. Zorzi 
1585 28 Angelo Zeno 1634 Dolfin 
1590 Francesco Corner 1634 P asqnaligo 
1592 Andrea Bembo 1634 de F riuli 
1595-98 24 01'az io Benzoni 1637-38 29 Pietro P. Avogaro 
1598 Lorenzo Mich iel 1840 Giorg·io Bragadin 

1600 T omaso cla ca fra- 1642 Angelo Bembo 
de!o 1642-43 30 Loredan Dolfin 

1602 25 Gaspare Duo do (vi- 1643 -46 31 Francesco Barbaro 

ce-podestà) 1648 32 Alvise Barbaro 
1604 26 Pietro Zorzi 1648 Carlo Loredan 

20 Atti dei vescovi di Capodi stria, e precistw1entc : Atti Ste11a. tomo II , 

c. 13. Fayoritoci dall' ab. A. M Et r s i e h. 
21 Archiv. vescov. d i Cittanova. nurn. 6. 

22 I vi. num. 14. 

23 Ivi . - Ivi. 
24 Ivi. num. 167. 

2~ Frn. i ,,D ispncci dei Rettori de l\' Istrir," nel\' archiv. genorale di 

Venezi fl.. 
1!6 Ivi. 
27 Archiv. veecov . di Cittanova. Atti del vescovo E. Caimo. 

!la lvi. num. 47. 

29 I vi. num. 69. 

so lv i. num. 73. 
81 Commenta,i del vesco vo di' Cittanova G. F. T o m ma s i n i. 

82 ~ rchi v, vascov. di Cittrrnova. num, 93, 
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1650 Gerolamo Zorzi 1684-8616 Alvise Zorzi 

1551-52 33 Alvise Minio 1686-87" Giov. Batt. Pizza-
1652-55 34 Paolo Micbiel 
1655-56 35 Carlo Loredan 

1656 36 Marchiò Coppo (vi-
ce-podestà) 

1657-59 37 Giovanni Corner 
1659-61 38 Bernard. Prema.rin 
1662-64 39 Francesco Corner 
1665-67 40 Giorgio S·emitecolo 
1667 Matteo Calergi 

1670-7441 Giuseppe Barbaro 
1673 Baldissera Marin 
1675-77 42 Giuseppe Balbi 
1677-80 48 Bernard. Premarin 
1680-82 44 Domenico Corner 
1682-83" Gerolamo Barozzi 

3$ Ivi. num. 118. 
s.i Ivi. 124. 

35 Ivi. num. 125. 

36 Ivi. - Ivi. 

1689-92 48 

1692-93 49 

1694 
1697 

1697 
1700-01 50 

1703 
1705 
1708 
1711 
17 [3-16 51 

1716-18 52 

1719-20 53 

1721-23 54 

37 I vi. Atti divel'si del vescovo Dal'mini. 

ss Ivi. num. 170. 

39 Ivi. uum. 484. 

40 Fra le carte del sig. P. Lughi di Portolc. 
41 Archiv. vescov. di Cittanova. num. 190. 

42 Tra le carte del 
43 Archiv. vescov. 

44 Ivi. num. 228. 

45 Ivi. - lvi. 
46 Ivi. num. 243. 

mano 
Ang-elo Venier 

Giorgio Corner 
Marcantonio Za-ne 
Vincenzo Longo 
Alberto Barbaro 
Antonio Loredan 

Giorgio Corner 
Frane. Bon 

Pasqualigo 

Francesco Diedo 

Marino Molin 
Alessandro Minio 

Pietro Barozzi 

Alvise Minio 

47 Fra le carte del sig. M. Dell'Osto di Portole. 

48 Arehìv. vescov. di Cittanova. num. 332. 
~9 lvi. num. 111. 

5o Ivi. - Ivi. 
51 Ivi. 189. 

52 Ivi. nnm. 111. 
53 lvi. num. 307i. 

54 'l'ra le carte del sig. C. Rinaldi di Portale. 



1723-26 °' Gerolamo Balbi 1762-65 66 

1726 Giov. Batt. Balbi 1765 

1729-31 56 Luc. Aut. Zancarol 1767-70°' 

1732-33 57 Camillo Corner 1770-73 70 

1734-36 58 Alessandro Minio 
1737-40 59 Vincenzo Corner 1773-76 71 

1740 Ottaviano Balbi 1776-78 72 

1742-45 60 Stefano Balbi 1778-80 79 

1745-47 61 Anton Baria Balbi 1781 -83" 
1748-50 62 Giac Pietro Zorzi 1784 
1750-52 63 D. [) Maria Corner 1784-86 75 

1753-55" Gerolamo Salamou 1786-89 76 

J 756-58 65 Antonio Contarini 1789-92 77 

1758-60 66 Ant. Mari a Corner 1792-94 78 

1761-62 67 Giovanni Balbi 1794-96 79 

55 A1•chiv. vescov. di Citto.noYa. nurn. 330. 

5tl Ivi. n um. 322. 

57 IYi. llll.lll. 372. 

58 I vi. num. 444. 

59 Ivi. num. 340. 

Go Ivi. num. S69. 

61 I vi. num. 369. 
62 Ivi. num. 360. 
68 Ivi. num. 369. 

64 Jvi. num. 392. 
65 Tra le cal'te del r,dg. C. Rinaldi di Portale. 

66 Arohiv. vescov. di Cittanova. num. 428. 
67 Ivi. nnm. 409. 

68 Ivi. num. 400. 

611 lvi. num. 447. 

70 Ivi. num. 445. 

7l Ivi. num. 452. 
72 Trn le carte del sig. C. Rinaldi di Portole. 
78 Archiv. vescov. di Cittanova. num. 47-5. 

71. I vi. num. 455. 
75 lvi. Atti del vescovo Luoovich . 
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FantinA. Contarini 
Giuseppe Contarini 
Lucio da Riva 
Bernardino Pizza-
mano 

Cattarino Balbi 
Liberale Corner 
Ant. Nicolò Marin 
Rizzardo Bado er 
Antonio Catti 
Andrea Catti 
Alessandro Bon 
Alvise Corner 
Nicolò Corner 
Omio Corner 

76 Tra le oarte del sig. C. Rina.Idi di Portole. 
77 Dal libro Stampa del povero A. Valle confro li sig. Orazio Rava• 

.sini e socii da noi depositato nell' al'chiv. diplom. di Tr ieste. 

78 Ivi. 
70 Tw le carte del sig. C. Rin6ldi di Portole. 
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Occupata L'Istria nel 97 da.Ile armi austriache, i comuni 

che sono lasciati integri pel numero, si unise,.ono nel 1800 a 
formare sette dipartimenti. Portale ve1rne ascritta al dipartimento 

di Capodistria. Passò quindi nel 1805 a.l regno italico rli Na
poleone. Con Bnie, Cittanova, Alboua dicbiarata comune di III 
classe, e dipendente pel servigio dei giudici di pace dal cantone 
di Pinguente. In fin e, il 5 giugno del 1806, Calafati, prefetto del 
dipartimento di Capodistria, statuisce che per il comune di Portale 
v'abbia a essere una municipalità composta di un sindaco, due 
anziani e un consiglio di quindici membri. Nornina.' sindaco il sig·. 

Matteo Millossa e membri del consiglio: 

N avello Pietro 
Valle Angelo 
Franchini G. M. 
Del!' Osto Michele 
Lugbi Pace 

Basiacco Antonio 
Franco Giorgio 
Berteticb Lorenzo 
Antonaz Antonio 
Crasticb Antonio 

Ca1igar'ich Antonio 
Visintin Giacomo 
Fede! Giacomo 
Timeus Francesco 

Colle Antonio 80 

so Da carta a stfl.mpa della prefettura del dipartimento di Capodistria. 



.A.:FJ?ENDIC E 

I. 

Il corredo di una sposa.' 

,,Adì 27 : Genaro 1796 Porto le. ' 

.Ei::t!mo fatto concordemente segui re da D. 0 Andrea V 
e da D. t. Maria e Francesco Giugali P per mezzo di Me 

Antonio Gottarcl is Professo r dell 'ar ti d i Sar to s n degli infrascr itti 

Effetti datti in Dotte dal suddetto V a lla suddetta Maria 
di lui Figlia. 

Una Cassa nuova di Castagnara . 

Un stramazzo con suo Cavaz:tle 1 e Cosini. 
Due Linciali d i l ino nuov i. 

Due de tti di Canevo di casa. 
Una cultra, o sia imbotida nuo va . 
Ca.mise n.0 tre d i Lino con suoi Merli nuove. 

Altre dette n.0 sette di canevo venezian. 

'l1 avagiuoli u .0 sei nuovi. 
lì'accioli n.0 sette con sui Merli nuovi et usati. 

Antimell e di tella cura mme. 
Traverse u.0 due ù1 in diana trnate. 

Altre due dette di Canevo, colorite. 

Centurc a. ' quattro di bavella. 

1 Cu i p iaucio uo i confro nti, vedtt. gl' in veuLari pu\.; Ll\cati dal sig. Mo 1~ 

m e u t: i in ap pendi ce o.lla. sul\ StOTia cli Venezia nella v·ita p,·ivata. 

2 Dall'archivio domestico del sig. A. Y. di Portole. 



266 

Una Carnisiola di Scarlato con snoi fornimenti. 
Una detta di pano nnova fornita. 

Altra eletta di Cameloto sg·nardo. 
Altra detta usata eon li fornimenti d' arg·ento. 
Altra detta cli Saglia d ' Inghilterra. 
Altra detta di Bato, et una carpetta color rosso . 
Una Carpetta cli Fanella stampata. 
Una Vestura di fioreto 1 o sia bavella miscllia fornita con 

romana. 

Un Camisotto di te]la costanza nera. 
Due detti di tella cragnina neri. 
Un Bancal rrodesco nuovo. 

Un Covertor cli lana rigato nuovo. 
Un Maniil nuovo. 
Un Cordon cl ' oro da Colo. 
Un paro Naviselle d1 oro con P iroli sei da recchie. 
Un Colo cli Corali. 
Più l' orto posto sotto il Barbacan. 
Più una Soceda d' Anernali Vacchini.(' 
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II. 

Serie dei Pievani ed Arcipreti di Portole. 

Anno , mese 
N o lU e Osservazioni e giorno 

1465 Pre Bonifacio 
- 74· 

1504, 20 m agg·io Pre Marino 

1521 Frane. ,1 e Leonardis 
-23 1 

1576 2 Stefano Lombardo 
-81 el etto Zo 1·zino, vice • pi ev. 

Jr, 82, elet to il 20 Giovanni Pocecco 
ottobre 3 

-90 ' Ueciso nell:'1 chittiu lTilllfS'IOre 

1621 ' l1~raucesco Lugo 
- 35 6 

1635, 25 aprile 7 Andrea Millossa 
-52 8 

l Arcli iv . vescov. di Cit.trmov;1, Voi. n . 4. 

2 I vi. Atti -Vie lmi . Fase. 11. 2. 

a lv i. F 1usc. n . 14-

4 K n n d I e r, I ndicazioni ecc. 

5 A rch iv. vescov. di CiUrrn ov n. "Fase. n. 133. 

d i San Giorgio. 

Elell'> di..i cC> u,lglio comunale 

6 Ivi. Visita pnsternlc de l ve~covo E. Caimo fotta iu qnell' nnno. 

7 hi. Faac. 11. 56 . 

s Ivi. F ase , 11 . t 18. 
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-~ I Anno, mese 
~ e giorno 

8 1655 9 

_57 10 

9 1659 11 

-67 

10 1668 12 

1721 , muore nel 
decembre13 

11 1722) 20 ma.g. 15 

-5016 

12 1752,28warzo18 

-961 rinuncia il 
30 giug·no19 

13 1796, 1 sett . 21 

1842, muore il 
22 magg.'l2 

s lv i. Fnsc. n. 124. 
lO I,·i. F i!SC. i l. 129. 

11 Ivi. FttSC . Jl. 196. 

N o m e 

Antonlo Cruppii 

Martino GiurC'OYi rh 
cl i Uomiano 

Pietro Mill ossa. 

Giovanni Vida ch 

Marco Perticb 
arc:iprete 

Giusepp e Novell o 
arciprete 

Osservazioni 

E le1to nel JG 07 piel'nno d i 
Mùnto1u1d;1Jcousi;l io co111 11 

un le,si ril\ntadi acceuare.1-l) 

Eletto il 18 fohhraio 172~ 

1· \car!o f1J:·~ a,'o cou le fa col tit 
s tul>lllte n..,J ~inoOo n.,.. 

b,·icll i . 17) 

V'e~covo $ . L,•on i con l> olh 

(l i Citlanno,·~ 20 mano 1775 

ri pri $ti1w il di arei 

12 Ivi. Visita dal vesC'ovo Darmini dell 'anno 1668. 
tS Iv i. Fuse . n. 303. 

1, K a n d I e r1 Notizie storiche di Mantona. 
15 Arcl1iv. veeco vile di Cittanov,1. FnHc. n. 308. 
16 Ivi. Fnsc. n. 372. 

11 Ivi. Fase. u. 303. 

18 lvi. Fase. n. 369. 

19 lvi. Fosc. 11. 496. 
2(r Ivi. li'tu:,c. 11. 447. 

2 1 Ivi. F ase. n. 509. 

2
2 Archivio pnrocchia'le di Poi-tole. 
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