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CON SERVATE NELL'ARCHIVIO 

DEL 

REVER_ENDISSIMD CAPITOLO O ELLA CATTEDRALE 

DI 

(Continuazione). 

CCCLXXVIII. (a. 0·247, l. O·J93). - 1500, sabato 28 marzo, 
Indiz. III, Trieste sub logia Oomunis. -- Ser Matteo de Brischia 
vende a don Michele Cub ilenza canonic.o e procuratore capitolare 
metà d'una sua casa posta nella contrada Cavane presso 1e vie 
pubblica _e consortale, e confessa di aver incassato per conto del 
capitolo il convenuto prezzo di ducati 20. 

Testimoni: Ser Benvenuto Petazio, ser Giovanni de Natalibus, 
Giovanni de Seuniza mastro e calzolaio, ed altri. 

Viudamini: :Francesco del fu Almerico de Mirissa e Antonio 
Castelinus. 

Notaio impe1·iale : Gian Daniele Marcatellus scrisse la carta 
dietro domanda di don F rancesco Cor tesii canonico e canevaro 

capitolare. 

CCCLXXIX. (a. 0·401, I. 0·120). - 1500, sabato 28 marzo, 
lndiz. III, Trieste, sub logia Comunis. - Don Mi chele Cnbilentia 
canonico e procuratore capitolare dà a ser Matteo de Brischia 
ed eredi a livello perpetuo metà di casa, posta in contrada Ca
vane presso le vie pubblica e consortale , coli' obbligo di tenerla 
in buon ordine e di contribuire al capitolo un ducato annuo il 
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dì 10 agosto ; gli accorda però di potersi lib erare dalla suddetta 
annu a pensione qualunque volta si fa cesse a preRentare al capi
tolo persona suffi ciente che volesse accolla rs i i l detto obbligo 
con un qualche aum ento, oppure egli o i suoi eredi sborsassero 
al capitolo ducati 20 con qualche piccolo accrescim ento. 

Teitimoni : Ser Benvenuto Petazio) ser Giovanni de Natali
bns, Giovanni de Seuniza mastro - calzolaio, ed altri. 

Ffoedmnini : Francesco del fu ser Almerico de Mirissa, ed 

Antonio Cas telino. 

Notaio imperiale: Gian Daniele Marcatell us . 

CCCLXXX. (a. 0 ·349, I. 0·201) . - 1500, 31 magg'io, Indiz. 
III, Trieste, in Sacrario Calhedralis Ecdesie sancti J usti. - I 
canonici, Mi chele Cubilentiu s> Lazaro Chacharino , Giusto Staier, 
Giambattista de Caucellerij s, Andrea Cerginus e Domenico T o
rondolo, accettano la rinuncia di una casa posta nella contrada 
Castelli presso la casa d i ser Montell o de Nedello e la via pub
blica, molto p iù che l' enfi teuticario capitoh.re ser F ilippo de 
Canciano, navigante, presentava loro ser Bertono de Codopo che 
si offriva a sborsare il primo livello con qualch e aum ento , siccbè 
visto P utile e la sicurezza. de lla p ersona cedono a1l' anzidetto 
Ber tono e,l eredi suoi la predetta casa a livello perpetuo verso 
l'obbligo annuo di lire 16 e soldi 4 monete ciwrentis Ii IO agosto, 
e di tenere in buon ord ine lo stabile, e gl i dànno facolti, di po
tersi sc iog liere dal el etto annuo censo offerendo al capitolo 
persona sicura, che si assuma il livello con un aumento di 4 
soldi annui. 

Testimoni: Ser Cigotto de Cigotto, ser Cristoforo Paduino, 
ser Simone Massa.rio, ed altri. 

Notaio i1npe1-iaJ.e : Don Matteo Pa ri, sacerdote e cancelliere 

vescovile. 

CCCLXXXI. (a. 0·390, I. 0 ·143). - 1500, 31 maggio, In
cliz. JII, Trieste, in contrctta Mercctti in Orosctta operariorum ante 
do11itt1n ser Stephcmi Rench. - Don Mìcl1ele Cubil ent.ius canon ico 

e canevaro capitol are dà col consenso del capitol o a livello 
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perpetuo a. Gasparo de Silvnlct e suoi credi una casa posta nella 
contrada Cavctnc presso la casa degli eredi di fu ser Lazzaro de 
Guppo e l' altra di donna Francesca dc Chinsc e la via pub~ 
blica, verso l1 obbligo di corrispondere al capitolo li 10 ag,osto 
annue lire 9 uwnele c11rrenhs e di mantenere in hnon ordine la 
castt i tuttavia si pone in arbitrio di detto Gasparo e de' suoi 

eredi di potersi sgravare in ogni ten1po dal detto affitto purchè 
presentino al capitolo nna ditta solidrt la quale si assnrna 

11 annua corrisponsione <lolle lire 9 con un qualche aumento. 

'l'estànonì: Ser Antonio de Jarnei, ser Francesco del fu ser 
Giovanni Petri da. Trieste, e Odorico de 81Jvnlct. 

Vicedmnin'i: Francesco del fu ser Almerico de Mirissa ed 
Antonio Castelino. 

Notaio impe1'iale: Don Matteo Pari, sacerdote e cancelliere 

vescovile. 

CCCLXXXII. (a. o·294, I. 0·153). - 1501, 13 aprile, Incliz. IV, 

Trieste, in sacristia CathedrUlis Ecclesie. - I canonici Thfichele Cubi

lentio1 Giusto Staier, Francesco Cartesio, Nicolò Curino, Andrea 
Cergnio o Dome·nico Torondolo dànno in affitto a Marino fale

gname figlio cli mastro Luca vitti sua durante una casa con 
orto e casale, posta nella contrada Castel.li, sive ut alias dici:tur 
in Reinct presso la casa del fu de Barbuda e l'altra della 
famiglia Stella e la vìa pubblica, verso l'annuo affitto di lire 8 

monete ciwrmtis li 10 agosto e I1 obblig·o di mantenere ogni cosa 

in buon ordine. 

Testi-,noni : Don Filippo sacerdote sacrista del duomo e ser 

Giovanni de Alber. 

Vicedumini: Francesco del fu ser Almerico de Mirissa ed 

Antonio Cestelino. 

Rotaia imperiale: Don Matteo Pari, sacerdote e cancelliere 

vescovile. 

CCCLXXXIII. (a. O 343, I. 0·\48). - 1502, 10 luglio, lndiz. 

V Trieste in sacristia OctthedHdis ecclesie sancti Justi, - I cano

ni,ci Michele Cubilentio, Giusto Staier, Francesco Cortesia) Battista 
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de Cancelijs (sù:), Nicolò Cmin o, Andrea Cerguio e Domenico 
'forand olo, facendo permutazione con ser Giovaunì de Sguarsnich 

cittadiuo di Trieste, g-li dànno una casa posta nella contrada 
Arene s-ive Ccistelli presso la cas a di Lorenzo Suia Seia ed altra 
del capitolo e la via pubblica, e ricevono dal detto Giovanni 
una casa posta nella contrada Castelli in loco qtti divitu,· la 
Chiaucharn presso il casale di P aolo Sclaviua e le vie pubbliche 

Vicedomini : Andrea de Leo e Bartolomeo de Rubeis. 

Notaio impei·-iale : Don .Matteo P ari, sacerdote e cancelliere 
vescovile. 

CCCLXXXIV. (a. 0·308, 1. 105). - 1502, 12 luglio, Indiz. 
V, Trieste, in palat-io noi,o comunis ad bancuin JUris 1naUejfo.iorum. 

- Il canonico Giusto Staier a ffitta qual procuratore del capi tolo 
a Mauro de Sonze da Contovello vita sua durante tutti i terreni 
in bareto ed i prati capito lari, posti nelle attiuenze di Contovello 
nella con· rada che dicesi Cherntfschin presso le vigne di Chri
stino cle Riepnich, di Bìagio Ceresgna, e la via pubhlica, coll' ob ~ 
bligo del!' annuo livell o di soldi 20 nel dl 29 settembre e di 
por re in coltura i bareti secondo le prescrizioni stabilite nel 
civico statuto. 

Testimoni : Maestro Matteo Calandra , ser Battista de P er
gnan, ed altri . 

Vicedomini : Nicolò di ser Matteo l\iiirissa e Giambattista di 
ser Odorico de Bonomis. 

Nota;o imperiale : Giusto Raviza. 

CCCLXX XV. (a. 0·406, 1. 0·138). - 1502, 4 settembre, 
Indiz. V, Trieste, in sqc-ristfo cctthedrctlis E cclesie sancti Justi. -

I _canon ici Michele Cubilenzio, Gius to Staicr, F rancesco Cartesio, 
Giambattista de Cancellerijs, Nicolò Curino, Andrea Cerg·nio e 
Domenico Torondolo dànno in affittanza perpetua a Paolo de 
Castua, domicil iato in T rieste) una loro casa posta nella contrada 
Castelli in loco qui dicitur le, chiattchara presso il casale di Paolo 
Sdavina da una parte e dalle altre t re parti j«xta menia Civi
t«tis via Intermedia. L' a nzidetto P aolo s i obbliga di contare 
annualmente li 10 agosto lire 10 di piccoli a l capitolo riserban
dosi il diritto di affrancazione in qualunque tempo, o egli o i 
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suoi eredi presentassero persona suffici ente che si assuma il detto 
peso coli ' aumento di 10 soldi annui. 

'l 'estìmoni : Ser Giusto de Fabiani, ser Pietro del fu ser 
Francesco I3011omo1 il chierico Antoni o Dolina, ed a1tri. 

Vicedomini : Andrea de Leo, Bartolomeo de Rub eis. 

Notaio : Matteo Parì , sacerdo te e cancelliere vescovile. 

CCCLXXXVI. (a. 0·39 1, I. 0·148 '. - 1505, martedì 3 
g·iugno, lndiz. VIII) Trieste, in choro ecclesie C<dhedralis scmcti Jttsti. 
- Comparso S6 l' Giusto de Giuliani dinanzi a i canonici Leonardo 
Bonomo decano, Andrea Cergneo procurato re, Michele Cubilenza, 

Giusto Sta-ier, Francesco Cortesia vicario generale, Nicolò Curino 
e Francesco de Monticullia1 confessa d'aver ricevuto nel 1498, 
15 luglio (atti Domenico de Monticullis) dai canonici Michele 
Cub ilenza, Lazaro Chacbarìno, Gius to Staier, Francesco Cortes ia, 
Giambattìsta de Cancellieri e Nicolò Curinas, a livello perpetuo, 
ma con diritto di affrancazione, una braida posta iu contrada 
Ursinigis verso l'annuo affitto di ìire 13 di piccoli, e nel 1504 
7 agosto (corue <la atti <lell' ora defunto sacerdote Matteo Pari) dal 
canonico don Andrea Cergneo una casa, posta nella contrada Ca
vane presso la casa di Giusto <le Girardo e le pubbliche vie, questa 
pure a livello perpetuo) ma col diritto di affrancazi one, verso 
l'annua corrisponsione di a ltre lire 13 <li piccoli, e li supplica di 
voler accettare quind' innanzi qual loro debitore delle annue lire 
26 con un aumento di altri soldi 20 di piccoli ser Bai'tolomeo de' 
Giuliani assicurandosi sulla casa che il detto ser Giusto gli 
aveva venduto li 81 maggio p. p. (atti Giambattista Bonomo), de 
la qual casa era posta nella contrada lifercctt-i presso L.i casa degli 
eredi del fu maestro Raffaele dei Zovenzoni e quella di don 
Lazzaro Chacbarino . - Il capitolo presta al deUo ser Giusto il 
suo assenso, liberandos ii beni suddetti dell' agravio delle lire 26. 

Testimont : Don Fran ces co Petati o sacerdote, Francesco 

Cergneo chierico, Giovanni de Berthosij s, ed altri. 

Vi cedomini : Giambattista di ser Odorico de Bonom is e 

Nicolò di Matteo Mirissa. 

Notaio impe1'iale: Giambattista di ser Odorico de Bonomis. 
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CCCLXXXVII. (a. 0·262, I. 0·183). - 1505, 14 settembre 
Indiz. VIII, Tri este) in platea ... 7lfercati. ~ Don Andrea Cergneu~ 
canoni co e procuratore capitolare (procura. del notaio e cancel
li ere vescovil e ser Giambattista di ser Odorieo Bonomo), dà ; 11 

affitto perpetuo a Nicolò de Camnicb ed credi un casal e posto in 
contrada Rene presso la casa degli eredi del fu Gregorio Voischa 
e le vie pubbli che, coli' obbligo di contare annu almente li 10 
agosto al capi to lo soldi 10 curnntis monete, dà però autorità al 
dello Camnich ed eredi di potersi levare detto obbligo sernp rcchè 
presentassero al capitolo persona sufficiente che potesse g·ar antiro 
coi proprt beni e volesse caricarsi degli annn i 10 soldi cl' affitto 
coll' ag·g·itmta d' un soldo. 

Testimoni : Giacomo l\rlirissio diacono1 Luca Claudo ) Simoae 
de Perman chi erici, ed altri. 

Vicedomini : Nicolò di se,· Matteo Mi rissa e Giambattista di 
ser Odorico de Bonomis. 

Notaio impe1·iale: Nicolò Mìrissa) giudice ordinario. 

CCCLXXXVIII. (a. 0· 337, I. 0·144). - 1505, martedì 9 
di cembre, Indiz. VIII, T rieste, in confrata Cava-ne in vict publica 
cmte cl01nwn habitationis infr·a scriv te cl. Gnese. -- Don Michele 
Cubileotius canonico, delegato del capitolo, corne da a tti del 
canonico e notaio Francesco de Mon ticulis, dà in affitto perpetuo 
a donna Agnese Sichira, ved ova del fu ser Baldasare de Marafo no, 
e suoi eredi una terza parte di casa indivisa p osta nella contrada 
Cavane presso la casa del convento di S. Francesco, la via pubblica 
e due contrade consortali, verso l'obbligo <li mant.cn erla in buon 
ordine, (in calmo tenere) e di consegnare al capitolo un ducato 
d'oro annualmente; dà però facoltà alla suddetta donna Agnese 
ed eredi di potersi l iberare dall'annuo affitto ogni volta pre
sentassero al capitolo persona idonea che ne facesse garanzia 
coi propri beni e si assumesse di contare l' annuo affitto del 
ducato in oro con qualche aumento. 

Testimoni: Ser Michele Provisano, Daniele de Dusmerio e 
Bartolorneo Placentino, vicini et abitanti in Trieste. 

Vicedomfoi : Nicolò di ser Matteo Mirissius e Giambattista 
di ser Odorico de Bonomis. 

Notaio imperiale: Nicolò Miris.Sius, giudice ordinario . 
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CCCLXXXIX. (a. 0·,l\5, I. 0·l 72). ~ 1505, 14 dicembre, 
Indiz. VIII, Trieste, in sacristfo Ecclesie sctncti JHsti. - I canonici 
Giusto Staier, Andrea Cergneo, Nicolò Quirino, Francesco de 
Mouticulis e Filippo de Silvestro , assenti lutti gli altri canonici 
dalla città e suo distretto, assentono alla domanda di ser Giam
battista del fu Francesco de' Bonomo e lo sollevano da tredici 
lire annue sulle 25 cli piccoli cbe s'era obbligato di pagare al 
capitolo per una casa cedutagli a livello perpetuo, post.a in con
t.rada Riburgi presso la chiesa di San Giacomo) le civiche mura 
e le vie pubbliche, come da atti Antonio Cigott.i 5 dieembrc p. 
p., accettando qua l loro debitore annuo e perpetuo delle dette 
lire 13 con un aumento di cinque soldi di piccoli ser Girolamo 
<le1 Pellegrini) il quale a sìcurtà assoggettava ogni suo avere e 
massime una sua casa, posta nella contrada Riburgi presso la 
casa di ser Lazaro de' Giulic1ni e quella di ser Ognibene Coppa 
e 1c vie pubbliche, ed un suo orto in contrada Cavane presso 
l 'orto della moglie dell' anzidetto ser Coppa e le vie pubbliche. 
S'obbl iga inoltre il suddetto Pellegriui di pagare altre annue 
lire 8 e soldi 5 di piccoli al capitolo per una casa ricevuta dal 
soprar.1etto Bonomo eh' era situata nella contrada Castelli presso 
la casa degli eredi del fu ser Giusto Bellaschena e le vie pub
bliche, rimanendo lire 4 di perpetuo ed annuo livello a carico 
del Bonomo. 

1'estimonJ: Ser Piet.ro de Bonomo, ser Daniele del fu ser 
Lazzaro de Rubeis, ser Benvenuto Petatio, ed a1tri. 

Vice domfni: Nicolò del fu ser Giacomo de. Mirissa e Gio 
vanni de Leo. 

Notaio imperiale: Ser Matteo Mirisrm, giudice ordina.rio. 

CCCLXXXX. (a. 0·570, I. Q·t50). - 1506, sabbato 30 
magglo

1 
Iu<liz. IX, Trieste, i-n w ntrata, Mercati in domo injrascripti 

locatoris. - Ser Giovanni del fu Giovanni do Bonomis dà a 
livello perpetuo a scr Ambrogio de ·Argento cd eredi se~te ca• 
veùini di saline indivisi con le saline del detto dell' Argento e 
di ser Pietro Paolo de Argento, posti nella contrada Zaulis presso 
le saline dei Cigotti e quelle del capitolo ed il fiume la Rosanda, 
verso l'obbligo di tenerli in buon ordine e di sbors~re anm1al
mente ed in perpetuo ducati 5 ; resta però in facoltà del detto 
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ser Ambrogio e suoi eredi di potersi sciorre dal suddetto annuo 
livello, ove persona idonea avesse a far malleveria per il Bonomo 
coi propri beni obbligandosi al summenzionato a.nnno livello. 

Testimoni: Ser Vita le de Argento, scr P ietro Raicher domi ci
lh1to in Lubian:1,, Giovanni de Basilio ) ser Giacomo de Rubeis, 

ed altri. 
Notafo ùnperfole : Gian Daniele del fu ser Nicolò Marcatellus, 

cancelliere del comune. 

CCCLXXXXI. (a. 0·352, I. 0·130). - 1507, 5 febbraio, 
Indiz. X1 Trieste,, in z:;Zcttea Goniunis. - Ser Antonio Bnrlo, in 
considerazione dei molti favori ricevuti dal capitolo di S. Gi usto, 
dona a don Andrea J ergnio canonico e procuratore capitolare 
lire 3 soldi 14 di piccoli alle quali è tenuto annualmente ed in 
perpetuo ser Pi etro Theophanias pei· u n pra to 1-icevuto da l sud
detto Bnrlo a Jiyel!o perpetuo, come da a tti di Leonardo Alden
gergensis, il qual prato era posto nella contrad a Molendinorum 

presso i prati di ser Dionisio e di ser P ace dc Teofauio. 

Test-imani : Ser Geremia de Leo, Marino de Valle, cd altri . 

J:Jotaio imperiale: Antonio Cigotto. 

CCCLXXXXII. (a. 0·430, I. 0·1 24). ~ 1507, 10 marzo, 
Indiz. XV (sic), recti us X, Tri es te, in platea Comunis. - Don 
Rizard o de Giuclmis canonico, consenziente il capi tolo, dà in 
affitto perpetuo a Primo genero di Giorgio Sclavez de Valle Mocho, 

domiciliato in Trieste, una casa capitolare rinunciatagli da And ea 
da Montefalcone, che la teneva in enfiteusi dallo stesso capitolo, 
la qu al casa giaceva nella cont rada Castelli presso il casale del 
fu Gregorio Figa e le vie pubhliche, verso l' obbligo a nnuo e 
perpetuo di lire 5 e soldi uno di piccoli il dì 10 agosto, lascia 
poi in arbitrio del suddetto Prim o e suoi eredi di poters i disfare 
dalla detta annua obbligazione in qualunque tempo, pu rchè of
frano al capitolo persona idon ea che valga a tener in denne coi 
propl'l beni il capitolo e voglia corrispondere l1 a nnuo anzidetto 
affitto con un qualunque aumento. 

Testimoni : Ser Daniele Blag·usich
1 

ser Giovanni del fu ser 
Bertono Codop, ed altri. 

Notaio imperiale: Giambattista de Bonomis. 
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CCCLXXXXIII. (a 0·390, I. 0·145). - 1507, 30 novembre, 

Incliz. X, rrrieste, sub logia Comtmis armanienti. -- Don Giusto cle 

Stayer canonico canipario e don Andrea Cergneus canonico 

procuratore del capitolo dànno in livello perpetuo a ser Lrizaro 

de Torondolo o suoi credi una casa capitolare, post::i nella con

trada Chavane presso la casa di Fiorinno de Servula e la e,asa 

di ser Francesco de Turino e Ja via pubblica, verso l' obb1ig·o 
di mantenere in buon ordine la detta casa e di numerare al 

capitolo in perpetuo ed annualmente li 10 agosto lire lO di pic

coli ; e dànno facoltà al suddetto Toronrlolo ed ererli di potersi 
in qualunque tempo liberare dal detto affitto ove in luogo loro 

persona idonea volesse assumersi il suddetto obbligo con qualche 

aumento e assicurando il capitolo co' proprì beni. 

Testùnon'i : Ser Pietro de Monticnlis, ser Giovanni de ]for

cosa, e<l aitri. 

Notaio 1·mperiale: Giambattista de Peterlin1 giudice ordinario. 

CCCLXXXXIV. (a. 0·281, I. 0·135). - 1511, venerdì 3 

gennaio, Indiz. XIV, Trieste, i-n plateci Comunis. - Don Giusto 

Staier canonico) consenziente il capitolo, dà a livello perpetuo 

a ser Cristoforo de Nnrsia e suoi eredi un orto, posto nella 
contrada S. Catlwrine presso la chiesa dedicata alla stessa Santa 

e gli orti di ser Pietro de Urisingoi1 i'jOr Omobono de Argento, 

ser Pania.no Fregnach e la via pubblica, verso I1 annuo livello 
di lire 5 di piccoli sive fuer-it pax sive bellwri ; gli concede inol

tre la facoltà di affrancarsi qualunque volta trovasse persona 
sicura che si assumesse l'annuo livello con qualche piccolo 

aumento da pagarsi al capitolo. 

Testimoni : Ser Bartolomeo de Giuliani, ser Battista Stella, 

ed altri. 
Vicedomino: Giambattista del fu set· Odorico de Bonomis. 

Notaio t"mperiale: Giambattista del fo ser Odorico de Bo

nomis. 

(Continue<). DoN .L-\ .. NG-ELo MAas1cH. 
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