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DEL PRIMO CASATO DI MOMIANO. 

Il primo casato di Momiano (de Mimilianis) ebbe g·rande 
riputazione per poten~a e dignità principesca. Uno dei suoi 
membri fu il primo marchese cl' Istria, eletto dal Patriarca di 
Aquileia, colla sede in Capodistria. Non occorre ripetere che vero 
Principe marchionale dell' Jstria fosse il Patriarca, il quale era 
anche supremo Ricario (Ricario era il Richter tedesco, o così 
lo chiama anche il Carli). Non trovando avanti il 1200 alcnn 
vicario del principe col titolo di Marchese insediato in Capo
distria, ritengo che fu Patriarca Volchero il primo a dividere i 
poteri, per mettere freno ai disordini degli ecclesiastici subal
terni, e così dividendo le attribuzioni, meglio ordinare l'officio 
delle parti. Egli nominò a. suo viceg'erente in Capodistria, Vi
cardo dc Mimìlianis ,,huomo ragguardevole per chiarezza di 
vita e di fortune" (1208). 

Non sembra che questo ·vicardo cosi dotato di fama e di 
fortuna fosse il fondatore della Casa di Momiano. Egli era pro
babilmente l'erede di gente già cospicua, Il castello cli Momiano 
viene per la prima volta nominato nel diplollill, .COi -qU:8'1e Enrico IV 
investi Sigeardo del Marehesato d'Istria, e nel 1102 fig,ua fra 

i __ d_o~i~-~- - ~o_n~ti _alla . chiesa .. gquileies~ çlal _Marc~ese V ~dalrico 
di Veima1:, insiei~e con Pinguente, Colmo, Banjol, Vr~gna, Lettai, 
Cosliaco, Castelvenere1 Buje, Berdò di Cepic, Montecucco, Sterna, 
Pietrabianca, Montrin ecl altri luoghi. 

La nomina alla carica di Marchese vicario apparteneva 
certamente ai Patriarchi; ma la sanzione doveva esser fatta 
dall'Imperatore, o dal supremo Principe infeudante. Solevano i Pa
triarchi impartirla con apposito diploma, ivi esprimendo i doveri, 
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fissandone la durata, modificandone a seconda delle circostanze, 
la sfera delle attribuzioni. Uno dei decreti suona così: ,,:Marchio
natum nostrum Histriae, cmu omnibus juribus, juris dictìonibus, 
dilecto nostro fideli . de cujus fidelitate et iudustria per 
Iong·a.m expeijentiam nota, :ficluciam specialem in domino obti
nemus." Vicardo de __ Mimiliani~ __ fu a.dunque il primo Marchese 

~--X~t1}aTc~.t. ,? __ yiçeg'erente,. dL_h~i-, colla. sede_, in 
essendo stato nominato intorno al 120f L'ufficio per legge 
aVTebòC · c1ùràto · iill · anno -c~~1iu~i~nd;- -dai ··g·iorno di S. Michele; 

ma talvolta ve,uiya _ prolu;ogato a beneplaeito? 4el Patriarca. Il 
Nicoletti così scrive: nStatui che il presidente fosse chiamato 
-Marchese; riscuotesse-le tasse del Marchesato, difendesse· il paese, 
,non potesse essere elettoi se non fo13se nobile istriano, o friulano 
Ebbe,palazzo-magnifìco 1 e una giusta imagine di principe primaM 
mente in -Giu.stinopoli.u Secondo il Buttazzoni, l'attribuzione 
principale del Marèhese era I1 amministrazione della giustizia. 
Questa apparteneva in supremis al ·Patriarca, il quale però 
come è noto -la faceva esercitare per tutta r Istria. dal RicarioJ e 
nei -singoli -1-uog,bi dai Gastaldioni minori. Iucomheva inoltre al 
-Marchese Ricario -e -Governatore dì provvedere all'esazione delle 
rendite c-he, gli erano concesse in appalto e per le quali dovevrt 
pagare al ·Patriarca una data somma. Egli aveva anche la difesa 
militare. , Questa carica -durò sino alla estimdone del governo 
marchesale.* 

Nel 1231 trovo nuovamente un Vicarclo de Mimilianis quale 
marchese govern-atore, che potrebbe essere -tanto il medesimo 
qua,nto un ,_suo parente. In questo e in altri incontri non figura il 
nome ·-del casato ma in tutti:i documenti leggesi soltanto il batte
simale: v. g . .Vicardus de ·Mimiliauis, ·Cono, Osalcus, Biaquinus 
ecc ..... .Se è un altro Vicardo, questi fu nominato l\farchese 
sotto il Patriarcato cli Bertoldo degli Andechs. 

In questi tempi di turbolenze e ancor prima, stavano i 
Baroni in· lotta con le_ comunità ag'itatc da continue oppressioni 

* Per le notizie storiche della provincia vedansi Io Note stor,iche del 
De Fra-ne es eh i e la Monografin di Pirnno del Morte ani giacchè nel 
presente -opuscolo -si attende 3oltanto a notizie_ particolari. 
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C; c:otne'. gli stMsi Marchesi, aspiravano a seIDp1·e magg;iori 
poteri. Che quello di l\fomiano fosse il piit potente, lo riea· 
viarilo dallà storia; dovendo altresl' ritenere che delle dlgnit11i 
coperte dai subi mèmbri quel casato non abbìa•-ritratto se,non 
maggior considerazione ed autorità. Altri" particolari intorno. a 
questa, famiglia-dopo la sua destituzione dal. gòverno · de1l' Istriai, 
non• mi venne dMo di trovare. I lu0ghi· da lei tenuti, in, Istria '·, 
furono i seguenti: Mimilianum villam sup. et inf., Castrum, S.' 
Petri, Zuchules; Sezolis,· · Ortenegila, -Osèllrus·, To'p:òlo, Stanislaei, 
Sotbaria, - Cubertoi1, Sterna, Gradina; - Trehesat; Fiearola,- Se-no~ 
sed1ia ( agro terg'estino ), Dobroizza; Capdriaz; Salat; Palizait; 
Clente, Semel, Oogam, Fanielas, Gorizat, Ras-a; Patloc, Los;, 
Nosper) S. Margarethen ad Isantium,· Ruda, Paza:imm, BiSfria; 
Otucasela1 As in - Forojulio, Advocatia Deta11es, AdvoC-atia La
starc, A11ll-zis, _. Acaupu, , Aclvocaiià 1'.folare-do, Pozzo lo: Siuodolaci; 
S. Carme111 Advocatia de Sesan, Advocatia- de Uttoglazi Min.: 
chat; S. Giorgi0 in Laimis ossia Villahova · al Quieto. 

Il Signore di Momiano alla metà del secolo xrn appà!'isc'é 
in varie ricorrenze alleato del comune di' Pfrauo·; c-ol quale; · da 
(lUaù:to camita, non aveva avuto mai serie inimicizie. Sarebhe 
azzardato il voler asserire ch1 ei fosse - uno stfù:mento costante 
del Patriarca contro · le influenze dei Veneziani· nell'Istria; Eg-li 
p·er ·10 contrario favoriva or questa or; quella 'parte secondo che 
gli tornava o·pp'0rtu:no. Pare -- da · varie circostanze· che--· nelle lotte 
sanguinose' di·_ questo - secolo fra -Capodistria- e Pirano- il Signflre 
di • Momhino -pro1)Cndesse pei · Piranesi. 

Le lotte- fra Capodistria e Pii1a-no divennel'o più a:ccani,tè 
nel ; 1262- quando, come da atto capòdistria,n-o si rilèva, un 
certo Goina, il quale·- era· stato· scàeciato dai Piranesi suòi 
concittadini, cercò rifugio a Ca:p0distria · che lo- prese in-, p!rotèi;; 
zi0·nc. Pu'r tropp:o dall'archivio- · di Pirano sco-mp:arvero ' tuttì 
gli atti concernenti queste scissure ; laddove quelle relative alle 
ostìlità fra Pirano ed ' altri · luoghi furono conserva·te, e : tutta
volta sono-, oste·n-sibili: Io credo -che il· Si-g,uoré di :Momfa'll.o _, sìa 
ri:masto neutra'le, - in, questi framg'.enti; eg·li che., essen-do - forte 
avrebbe po-tuto sbrig·ate-la faccenda se· ' pul' l'cavesse voluto:- Si 
mole che Capodistria nel ,secolo XIU. tenesse piuttosto pel Mar' 
cbesff co11tro i Venezìafli; : mai no'1l' 'si·p.otre1Jbe,-afferma-rlo,,perchè-in 
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quel secolo vediamo principi e città in breve tratto di tempo 
mutare di propositi e di fatti, secondo il bisogno e l' occasione. 
Ben è vero che anche Pirano, quando il primo Vicardo era Mar~ 

chese a Capodistria, aveva stretto patti col Patriarca, e cosi 
anche al tempo del secondo Vicardo essa rimase fedele ad 
Aquileia. Ma la fedeltà e le alleanze di quel tempo non potevano 
mantenersi a lungo) poiehè più che da altro rlipendevano dal~ 

l' opportunità. 
Anche Maina.rdo Conte di Gorizia ebbe ingerenza negli 

affari dei Signori di Momiano, avendo nel 1234 deciso in qualità, 
di arbitro una questione fra Os·alco ed i parenti suoi, Enrico 
da Pisino, Stefano e Rodolfo cla una parte e Vidotto di Castel 
S. Giorg-io da.11' altra. :E}}acq~1i_noda lWomiano fu podestà. di :f't_1·ano, 
intorno al 1258, come ~ne --fa fede una sua sentenza in originale 

e n~L_!1.9-...0 fu nominato di con diritto eredi~ 
tario, per opera di quello Yescovo che tanto fece 
parlare di sè. Ma fosse Biacquino inviso al popolo o lo fosse 
Bonifazio, o tutti e due, il popolo di Cittanova si levò a 
tumulto, onde Bonifazio con tutto il clero, gettatosi a' piedi di 
Biacquino, scongiurollo di dimettersi dalla carica. Eia.equino si 
dimetteva pubblicando però protesta di farlo non per paura del 
popolo, ma per amore del vescovo. Nel suceessivo anno 1261 il 
popolo e il gastaldione 4L .. f.arenzo lo nominarono a Podestà di 
quella città. Nel 12_63 fu ~~~-;!~--podestà di Montana. L'atto 

col quale avven-;-e"' què"sta nomina suona cosi: ,,30 Ma.ii. Apud 
civitatem Austrie in palatio Patriarche praes. Nicolao de Lnpico, 
Gregorio cancellario Patriarche, et Senisio Ricario, et Rogerino 
Hostiario, et Ferino de Ferentino familiares D. Patriarche, Ste~ 
phanus dictus Azarius Nuntius Potestatis Consilii et Comunis 

Montonae pro anno a festo Beati Petri, qua obtenta, elegit M. 
Dominum Biacquinum de Mimilianis, quem D. Patriarca con• 
firmai. 

Conone fratello di Biacquino fu _Podestà di Pirano, (1272). 
Non si conosce da quando, nè quanto in carica durasse. Egli era 
temuto ed aborrito dai Veneziani, ma i Piranesi lo tenevano per 
loro Signore, o per politica) o per paura di rappressaglie. Pirano 
in questo tempo non era ancora sottomessa a Venezia, ciò che fu 

appena undici anni dopo, ma di fatto le obbediva sotto varie forme. 
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Quantunque il Patria rca cercasse di ten ersi a ffezionati i 
Comuni e loro concedesse di nominare i podestà, è chfaro 
che i J>iranesi operavano in senso opposto; tant'è vero che 
ricusarono di levare dalla loro podesteria Varnerio de Gillaco, 
e lo ritennero ad onta della contrarietà del Patriarca . . Eglino 
anela va.no di reg·gersi a comune indipendente, e più che mai 
a slegarsi dai vincoli feudali di Aquileia. Io credo che fossero 
i primi fra gli Istriani a opporsi al Patriarca allorquando con 
la protesta fatta nel 1270, nella chie.sa di S. Stefano di Pirano, 
contestarono virilmente i diritti marcheaali sopra la città.. Questo 
importante documento puossi leggere nel Cod. Dipl. istriano. Non 
conosciamo g·li etfet.ti, ma possiamo dedurli. I Piranesi indiretta
mente dominati à a Venezia, la cui potenza a quel temp o era consi
derevole, vedendo che una più stretta unione con la Repubblica 
a.vrebbe loro fruttato maggiori utili e maggiore decoro, preparavano 
già il pensiero di pro nunciarsi per la dedizione. Da Venezia spera
vano un governo potente, che li avrebbe protetti più validamente 
del feudatario d'.A quileia 1 ehe non poneva fr eno alle fazioni ed 
alle ire civili , ma esercitava la sua autorità soltH.nto a benefi cio 
dell 'erario patria.reale. Tuttavia essi nel 1272 tenevano a loro 
podesHl il fi ero Conouc , Signore di Morniano) inviso _a~ V ~n_~~i~J:i,i> _ 
Dura doveva essere la loro sorte essendo tiliÌba"rii{ f1:a la pres
sione di Conone, e g,l' imperiosi consig·l i dei Veneziani. 

Di fat ti Doge Lorenzo Tic11olo nel 1272 scri ve loro: 

12'72. 

L cwrmth,s Te11pulo. 

Sicut recolimus per ali::ts literas per nostros Ambaxiatores 
vobis dicendo misimus, Chononum de Mimili:-i,uis nostrum et Co
munis Venetiarum inimicum, in vestrum potestatem recipere 
nullatenus deberetis. Nunc autem sicut audivimus, vos spreta 
missione nostra et ad nostrum honorem et bene plaoitum atten
dentea ipsum in vestrum Ca.pitaneum accepistis. Quod quidam 
nos aggravat et conturbat. E t tollerare nolentes fìdelitati vestrae 
districtae p raecipiendo mandavimus quat enus ipsum Chononem 
pro capitaneo vel rectore aliquatenus non habentes, ipsum tam• 
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quam iniinicum noslrum licentiare debeatis. Quod · quidem si fa
ceritis no bis pla;cebit, alioquiu volnmus · quo cl · sciatis, quod · id non 

duxiruus quodamod-0 to llerandum, et potius contra v·os pro cedenm s 
secundum quod tanta offensio postulàt et requiri t, et ullo tempore 
aliquam gratiam poteritis obtinere, et si quam habetis · ipsn.m. 

revocationem atque si adimplere curetis et etiam observare in 
nostram. et Comunis Venetiae gratia:lli · possitis remanere. 

N·on si può rilevare dagli · atti se Conone; Capitano del 
popolò di· Pira'no; si sia iiilr)osto da sè, o r abbiano i Piranesì 
eletto · per rendersi forti di una protezione atta a sostenerli 
contro le rappressag·lie alle quali erano esp osti o nelk altrc lotte 
cbe·sostenevano; certo è invece che l'intimazione de' · Venezia.ni 
eta motivatà dal tenere Conone pel Patriarca, e dalla possibili tà 
che i Piranesi fac essero a ltrett3.1li~,' loC'ehè a Venezia, intenta · a 
fiS.cca: re la potenza · mai'chesale, non p oteva piace·re. Dura era la 

condi i ione · dei Comuni;· duriSsin:ia quellà · dei Phanesi, minac
ciati da due · opposte pressioni; senza contare le reppressaglie dei 
vicini. Sè essi ten·evano · pel · Patriarca lo facevàno violentati 
dalle .. circos tanze, o pe-r· finzio ne ne·cesSaria, tratta11dosi di non 
restare schiacciati da uno dei due poteri; mentre · uno sbaglio 
iuconSiderat'o avrebbe potuto riuscire fatale. Ma - che fossei•ò 
sinceramente· dèvoti al Marchese non è vero; g iac·chè ·essi ·a:ppunto 
furono i primi a · congiurare contro :il ; feudalismo maréhesalè 
(12 70) due anni pri ma della intimazione deI Tiepolo. 

Che la loro preoccup azione fosse seria, lo dimostra, oltre la 
situazione accennata anche la disobbedienza che opposero al 
Senato, alla cui intimazione non cedettero pron tamente, come a 
prima vista sembrerebbe naturale. Pare anzi che titubanti prefc
riSsero temporeggiare pel momento, meno temendo Venezia 
alqum1W più lontan a, che l'immedi ato prepote11tè vicino. É tempo
r~ggiàrono un anno, in capo al quale il dùge · riÙnòvò la sua 
itlti-in~-z ion·e·~ · 

1273. 

L cturentius Teupulo. 

Alia vice vobis dicendo misimus, - quali ter Chononum , de 
Mim:iliano, p,.ropter eius mala et iniqua - opera contra · gentès 
nostras de- Histria, operari non cessat, pro inim-i:co-' ha·b'ernus; et 

) 

1 



·ei mala ·tlamna intendimus per nos et nostros -fideles facere pro
curari. Verum quia sicut audivimus ·contrarium ab ipso, seu ab 
alio -aUdientes eund em -Chononem habere intenditis -per rectorem1 

-alias eidem -fa.vorabil es existere intendendo, ·quod nos aggravat 
multiplicer et offendit. •Unde iterato nos rogamus vobis per nos et 
uostrum •Consilio •preéipìendo -maudantes, quatenus dictum Cbo~ 
nonem pro rectore nuHa.tenus debeatis ' babere, · potius pro inimico 
s icut -·et nos :habemus ·d:unna et rnàla aicut per vos ·melius ·fieri 
poteHt·procurando-ita quod contra ·nos àcl alia procedere propterea 
non cogam-ur. 

, Si vede,che :la Eepubblica, o ignoi;av..a, o male ;Ìl1terpretav~ 
lo . stato di Pirano, se , cqJle ·parole: nOhononem _ha bere .inten
di tis p_er rectorem favorabiles -existere intendendoti la .imputa-va 
di .disobbedi.enza. P oteva forse Venezùt impedire la ·vendetta 
del -Ba rone, .q.Qà,)ora i ]?ir-anesi obbedendo lo avessero cac.ciato? 
E .~o u ,qu:,ili mez-zi potevano essi farlo? Nou .era ,nota .a Venezia 
la .trepidanza iucussa a tutta !' ·Istria .dai due potenti Baroni, 
Sergio di Pola, e il Sig·nore di .-Momiauo; il primo sfond:ato 
çpulone padrone -dì tutti i inunicipl, :ai quali prestava denaro j 

il &ec.ond.o _famigerato per _Qgni .soita di violenze ,e di ,so prusi? 
Di .più 1 tu tta l' Istl'ia era in agitazione in .quel tempo. Biacquino 
teneya .un , piepe anohe nella parte meridionale della penisola 
come s)gnore del cast.elio di S. Giorgio di .!loia, e .ambedue. erano 
strumenti .del PH,tria~·ca contro i -Veneziani. ,Chi sà. ,quanti .-av:ve~ 
nimenti accaddero in questi frangenti Che noi :per mancanza .di 
documenti .ig·noriamo, e çhe. non possi,a.010. ritenere. se non . quale 
jll'oh;ibile .c.onseguenza di altri fatti che ci sono .noti. 

In fatti u na · vicenda clamorosa si presenta corne i una__A~fu 
principali . cause de)la caduta del. prrmo _Casato . <li .~~Qmi'lllJl, 
caduta . che . da .. quàTcilietempo·-er~ da prevedersi inevitabile in 
µHO :Alla sua fine. ;La notizia ·ci viene indirettamente da ,una ,carta 
trovata.dal Kandler. Fatto sta che fra i /:l ig·nori di Fietra ,P.elosa 
(il cui primo casato pare non abbia nome) e quelli di ·Momiano 
esisteva Jnoriale . di.scordia e •Biacquino, secondo quella . carta, :fu 

igri.on1i1liosa1nente ucciso (turpiter . iuterfectus) . . Il Lu. o· i a n: i · nella 
sqa Corogrnfia cl' lt.alia, dove parla di Momiauo, dice •Che •Si 
a.zzuffarono ,ijcelleratamente . . Ciò sar.à .stato prima, . poi eh è nella 
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zutfa non accade d' ordina rio 1a turpitudine d'un assassnu o 
proditorio. Od! mortali saranno stati originati da non soddi
sfatte vendette ; e ehi sa quante zuffe avranno precorso la 
uccisione di Biacquino. A' tempi nostri nello scavare ·un campo 
forse 500 metri distante dal Castello di Momiano, fu trovato' un 
enorruc ossario, in luogo ove non fu mai visibile t.raccia di 
chiesa o di necropoli. È possibile che i Signori di Pietra 
Pelosa abbiano ivi tentata un' impresa. e che: non T essendo la 
medesima loro riuscita per effetto di una sortita fortunat.a dei 
Momianesi> o per altra contraria cagione, abbia.no quindi ma.tu
rato il pensiero di una vendetta. Questa supposizione mi nacque 
quando visitando tempo fa le rovine del castello di Momiano, 
uno dei vecchi del luogo, mi disse che da fanciullo aveva 
veduto dentro di questo l'entrata di un sotterraneo , il qua.lo 
scendeva ne] centro della g rotta., ma che essendo allora murato, 

non poteva conoscere in che direzione procedesse. !],\~~equino 
fu adunque assassin1'to_nel 1274; ma il documento <letKandler 
non accenn,;-nè al luogo ·•ae1fà- catastrofe, nè alle circostanze. 
Esso è nn atto cli pace fra il Patria rca e il Conte Alberto 
d 'I stria. Il Conte Alberto prese la parte dei momianesi, cioè 
di Conone fratell o clell'interfetto Biacquino. Il muoversi pronta
tamente di costui alla vendetta, era certamente provocato dalla 
morte proditoria di Biacquino, gia cchè in tempi cavallereschi 
il tradimento era inqualificabile delitto; laddove un nonnulla 
consideravasi la violenta uccisione a.111 aperto. P iù io credo a 
questo sentimento, c11e alla pressione eser citata da Conone per 
vendicarsi con più brillante successo . Alberto e Conone raecolscro 
u~~iui agguer~·iti di ;Fir~µ(_) _ .e . d' I$_9la _ .. ~-~10sséro a_ Pi_etra -·P e-10-sa. 
p;.~;~ . "f[, :èasteii~,~-::Yo -~ait~rrarono .. ; .ma non Cr:. co.nst'a ~·r;r ···co;l 
quanta fatica, nè in quanto tempo, solo sappiamo dag·li Annali 
del K a n d I e r, che costoro in ~i_a __ dt _giudizio _sommario _condan
narono a morte Qarsama9110 ecÌE~i.Yc~, ultimi ai quel casato (1274). 
L'assassinio di Bi~cquino e la v~~d~ìta ·s eguirono neno st0sa·o_.-' 
anno. Noto una contradizione fra gli Annali e la carta citat;, · 
daff autore dei medesimi. L' a tto chiama i condannati gli ultimi 

di quel Casato; mentre il Kandler indica qual loro successore 
un Vicardo figlio di Enrico decapitato, un Pietro (1330), un 
Nicolò (1352), ed _nn Doimo usurpatore, il quale effettivamente 

i 
I 

·? 
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fu l' ultimo; perchè nel 1440, Venezia insecliava a Marchese 
di Pietra Pelosa un Gravisi giustinopolitano. 

Dopo Conone e Biacquino, nulla più trovo del primo 
Casato di Momiano. Uno dei suoi membri figura fra i podestà 
di Muggia, poco tempo dopo la morte di Biacquino. Ma i signori 

di . ~?mi~n? __ es.S~)l10 tuttavia tropp o potenti , eran o iÙvisrru-ve:-~ 
ne"~ia~c-foro . ·nat~r~Ìi nemici, come vedemmo ; ed .iOfilédo che 

lo fossero eziandio a_!_!~~!J11Jlr;t~L_ il quale, come è naturale, non 
poteva to llerare una potenza che alle volte si era imposta a 
lui stesso col mezzo di quell'influenza che essi esercitavano sul 
popolo ora affascinato, or lusingato, ora reso favo revole dalla 
forza. E la consegueni.a. uou tii..rdò a seguire. Nel 1286 il Castello 
di Momiano pass_ava in mano del Conte EmT~c; · <;tr G~rizia che 
·n·i··e1-a Stàto inf'e~-tdato dal Patriarca Ottol.iono. Gli Annali sotto 

f anno 1286 pongono la caduta dei l\fomia:llesi irr Istria; e 
l'atto deJlo insediamento del Conte Enrico . di Gorizia porta la 
data del 1312. Questo forse fu esteso più tardi, mentre la trns· 
missione di faUo era accaduta prima. Il Casato di Momiano 
continuò a fi gura.re vigoroso nel Friuli e nella Carsia per i molti 
possedimenti ivi mantenuti.* È però da notarsi che i signori di 
Momiano presentivano la loro caduta sin dal 1245, essendochè 
un Vosalcus de Mimilianis ìn quest'anno dava in feudo a Mar
quardo Apoll onio il predio della Valle Sizolarum (di Siciole) 
rinserrata dai monti di Castelvenere sino alle paludi, 01·a saline 
di Pirano. 

Il castello di Momiano qmile oggi esiste, è incontrasi•· 
bibnente il primitivo. Il dubbio che poss_a essere stato ricostruito, 
nò·n può sussistere. L ' archeologo conosce per certo se o meno, 
la sua struttu ra e la disposizione dei materiali dinotino la età 
medioevale; ma più ancora un do cumento mi assicura che questa 
magnifica rovina non fu mai radicalmente ricostruita. È da 
sapersi che Venezia nel 1344 in un trattato di pace metteva la 
eondizione che alcuni castell i, fra i quali quello di Momiamo, 
fossero demoli ti, la qual cosa no1t ebbe mai effetto. Di ciò ve
niamo assicurati da un atto di un Antonio Veuier e di un 

* De F1· anceschi, Note sto1"iche. 



cà})Odilista prep·osit'i in IStria. per Vcnezin., i quali circa mezzo 
secol o dopo confermano quanto dissi. 

,
1
C~·edelllo, dic e la carta., avria nltrCttanto ordinato b S. V. I. 

d~ ~rq·m.ian, Autig'nitna e Ycrmo ; ma visto, perchè .cssondo questi 
lo~hi.fortifi~adi , al! it foro rovina hisog,ùwa far strepito, cl _q ual 
alìa S. V. I. non parve di far per 1a. guerra di Lonibnrdia. 
i?'ò})O Ò sUCcesS~i che qu'est.i castelli, pl'imn. furo·~o erctt.i come 
BàStie, e ~ poco a poco, succcdenclo questo per la pazicur.a 
degli aùtenatl riòstri ·i quai non sapeva.no de qucll' istromento 
sono 'stati fo,:tilicati con muri e fatti castelli, " 

Dalle é[Ù.ali parole ven iamo indotti a credere che il Ca
ii~Ùo 'di . Momiallo sia d1 origine r ernot~1. corno CkIBtello e _·u~n 
come bastiit soft,,nto; giacchi, al tempo di Vi cardo I marchese 

P~ì PahiàrCa 1a trò·d a.Il1o abitato da. un nlw omo ragguardévolc 
·peì· famn °e P.er '~ortuua(\ il quale no n sarà stato l' iniziatore 
èt~H~ sua Stir}Je, nè poteva abitare in una ha~tia. Un ~enso di 
iuéStizìa nà.sce in cl.ii gu:trclando dalla strada commrnle di !lfo miano 
vé'rso ~èttèriti-ioue1 in mBzzo alle strane s i-nuos ità de l tcrrc"no 
S~o'rg"e in foiidò ad una valle oblunga, tra una gola __ di 1llOllti, 
i~. ~_l)-6ttr'o SoJitario, negro', fi ero di quel Cast.e.Ho. Ei scn':thra , mu~ 
mi~~éé1a e fa risovvenire 1' austero aspetto del suo pl'imo (lomi• 

iùù(H"_~·, fila llo_1,1 .. tà;1~0 pè-r 1~ sua mole; che noÌl è g-randC, qun.nto 
~er là strana acc'ìdentalifa del ~ito_ 

I RAUNIC HER. 
_Còsforo sembrano ,;enuti da11 ' Itàlia; dove prim a a.vc,·a.no 

:i.ltfo nome. Il nostro Luciani li vuole ravennati e forse lrn ra·g-ionc, 
P_~1·c~~è n_el secòlo XUI una quantitit (Ù fam ig·lic foggiro l10 dn. 
'R:3.ve~n_a insieme c.oi _Traversari g ià Signori di quella. città scaccia.ti 
dai Po1e-~ta11i1 i quali soccorni dai Malatesta avevano ottenuta 'i. i 
;ignorià ·di Ravenna (1 275) . Questi R,rnuicber figurano però nel 
·s-ec~.fo XIV_ ._ :~~me Bal'oni alemairni possessori (li feudi, fuor 
cl'Is'tria czìancÙo. Si trova che per lo più dimoravano in Gcr• 
manìa, benchè nel secolo X V e XVI scrivessero documenti c1 a 
Momiano, L'atto con cui Otto bono Patriarca died e Momiano al 
Conte di Gorizia, non 1o vidi, nè tampoco rilevai come e quando 



un Rauniche1: venisse insediato in quel castello. DaUa cad~ta d.ella 
pri~a c'asa: 3'.l 1_313 trascorsero .venti~_~ttè' a~ni, é. dllr~ì'~tè q~~~t'? 
te'mpo nà,e.'quero questi due muta.menti di giurisdizf011e. , :òà'I
l' il1SCdiai'ilei1 to del -.pdmo Ràuniclier ' sino nl ~~08 nuÌJ a'. -'sit[}pi_ii"~-~ 
di questi Signor(; facendo difettò i documenti 'per u'i~ ·ve~:10·4~ d.ì 
hen . 295 a;ni . . Dall1 arClliv~o dei success_ori dei ~;auni ch~~·?ell~i:~·\i 
in l\fon_iifl:no 11cl 1348, nulla si p_uò r\tràrre fuor d~ qual_?lie c~,~iio 
insignifièa.nte: e nelle ·carte tutto al ·pÌLl si parla d~glt ul~{~i. 
Da'.1 -lib\·o battesimale-= ùi :Mom ia.no nulla cli ' essi" rilevài, ' 1)Cl.-éhè 
qùestÒ incomincia:: appena col 1595, come pui·e·· d_all ' nrcP.iV{0_·!4i 
Citta{1ova ;non potei -ricavare cos~ <lcg'n~ 'ùi_ nObt. onor~tO' 'oc·~io,~,i 

Scrive riguardo agli archivi, egrcgi~im,e~1~e rip_et~n~o,' n~ll ~ .~i 
n.bhast.a~iza, ' una cosa nota' : nFino a i8.nto elle all_,·arclìeoloio 
non vc11gano aperti gli a rchivt" privati dcl_ÌC (a,~ ig1ie,··' PO'Co 
deliverà dai pubblici) i p iù <lei quali andarono . disP_·ersi." ''Ciò 
è ,,ero. Ma <.iu'csta riserva deile famig;Hc, se un foillp o e1i 
riproYcvotC;· ogg·i lo è solamente quancl~· le medesimè n'ég'hillO 
l' in'grèsso all ' ~rcheologo. E ciò pure talvolta à.vYienC jpei;èbé ·~i 
confondono l' arc~1_eologo e lo storie? con certi esulnitt~ri di 
cntiosith famigliarìl "i qL1 ali per avidi_ih di 'scrivere s~~"ai~o 4_~lle 
Polveri i St!gl'eti_ delle famiglie, e dove riou iro:vauo 1.e?.Cos_e -c~è 
cercanoi le ideano e le inventano. Se pensi;imo clie' in Ìst'r~a 
non abbia.mo ptibblici arcbivt" cùe =risaigano ri,( mcdiO ,·e,To, 4ob
hhl.rno de1>1orare questa Contrarietà dei pr'ivati, 'la quale è' rag_io
nevolei mlzi ragioncvolissima. verso ch:i non · ahhia reso 1init.uife:sfe 
pi·ovc LÙ carntt01;e · 1ealc e cocren.za, mfl. non è pòi a~a~tO -o'pf>~'.
tuna verso ·io storico coscienzioso. Ne·meniamo a.dunque fameirt:O, 
C vo1TC.1Tlmo che èsso fosse ptibblico, Percbè l_e no'Ùzié 'cli~ ' -Si 

possono ot.tCnncre da~li archivi di famiglia i_n àr~~mento c~ i s.torih 
pàtria, sono le più atte11 dibi!i , se Si' pensi èhe uu ft fai:i1ig1ii(d"à 
llozio{rn <lcll' ·,:11tra., e che· mancando 1e· carte · d'ell' nna'· '11 :~I.fra 
gpesso può soCcorrerc offrendo ciò che si cerca e· ta.IOra. an~he 
tlel[e . not.i?.ie inaspetfate. . . . , .. ,.,., •· 

Dest,ituito ·ii primo casato di ~~01niano, troviamo cl~.e iC\ 
secondo teneva. in. IstriR la sola. g'iui'i_~di_zion,e di · ~omiano èo:n J 
:Ìlcune ville con.1presa Bercenegla) dinloll_ochè alme"iio : in Istria 
~;so era po vero. ti Rauuichcr · lion pl:ell<iOva ingèr'Jllza · nène· C·o;e 
istria.ne; Seno_~cl~è s~rvenilo in qua:Ìità

1 

ù,i ' Solci atO 1' 1m1~e~•a!b~~, _ , 
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ed era avverso ai veneziani. I feudatari per lo più sostenevano nel 
secolo XIV le ragioni dei Patriarchi; e siccome questi vede
vano di mal occhio i progressi dei veneziani che loro involavano 

le contribuzioni1 gli è naturale che quando potevano servirsi dei 
feudatari a danno dei reneti lo facevano. Anche dal trattato di 
pace fra il Conte Alberto e i Veneziani (1384) si comprende 
che i Veneziani attendevano a fiaccare i Baroni, giacchè id 
patteggiarono cli demolire i loro castelli , come accennammo senza 
però citare come ivi si accentuasse sulla necessità di degradare 
questi signorotti internati nella provincia di visa fra l'Impero e 
la Venezia. Nel 1334 a Momiano sedeva il Raunicber e la demo
lizione del Castello riguardava proprio lui. I signori del primo 
casato dopo 51 anno di assenza da.ll'Istria, dimorando nel Fritùi1 

vollero dimostrare di non tenere più clell' Istria nemmeno la 
memoria ; il che dichiararono con una rinuncia che si riferiva 

all'Abazia di Orteneglio. Il r inunciante era un Biacquino, certa~ 
mente consanguineo di quello assassinato 63 anni prima, port.ando 
la rinuncia di Orteneg-lio la data del 1337. 

Siamo indotti a credere che il Raunicher si mischiasse 
nella guerra combattuti> fra il Conte Al berto e i Veneziani nel 
1343, nella quale il primo fu sconfi tto, perchè l'atto che ordina 
la demolizione dei castelli è qu asi contemporaneo alla citata. 
guerra. E da qui ci mancano le notizie intorno ai Raunicher, 
de' quali uou ci fu dato nemmeno cli trovare la g·enealogia. 
L aonde d obbiamo saltare un secolo e mezzo avanti e tro varci 
nel 1509 a Raspo. Il castello di Raspo in quest'anno fu preso 
dagl' imperiali, i quali lo co nsegnaron o a l Raunicber, C?me 
quell o che si era prestato energicamente per i loro interessi. 
Tutti conoscono la guerra di quel tempo fra l' Imperatore Massi
miliano e Venezia, e la lega. di Cambra.y contro que$t' ultima . 

Gl ' imp eriali nel 1507 erano penetrati nel Tirolo e nel Gori
ziano, operando contro la Repubblica ; ma l' Alviano generale 
veneto prendeva con altri paesi anche ]1 Istria, mentre per 
mare il Contarini occupava Trieste (1508). I veneti ripresero 
Raspo e fecero prigioniero il Raunicber; ma. siccome per la. 
difesa disperata del Rannicher del castello non rimaneva se non 
µna rovina, i veneziani lo abbandonarono, e portarono gli 
effetti a Pinguente. Marcello pod està di Pinguente ristaurava il 
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cli roccato castello, ad onta delle proteste dell"l' imperiali, i quali 
esasperati dall' ira tornarono ad espugnarlo non appena fu rifatto, 
occupandolo e diroccan dolo compiutamente. Sanguinosa fu questa 
lotta di Haspo. Intanto i piranesi uden do che Momiano era 
stato abbandonato dal suo padrone, pensarono di approfittarne. 
I piranesi avevano già. dato prove di attaccamento alla Repub• 
b1ic:t ed il provvedit.ore Contarini era a loro particolarmente 
a ttaccato. Essi si lamentavano che il loro territo rio era esiguo 
J)er 1:1. numerosa popolazione1 e sa.pendo che il Raunicher era 
in contravvenzione colle leggi feudali, perchè aveva abban
donato Momiano, spargevano voce, forse a ragione, che i con• 
tadini di Momiano si querelavano <li essere lasciati in preda 
all'anarchia. 

Che ]e loro querele per l'esiguità del territorio fossero 
giustificate lo dimostrano le petizioni che fecero un secolo 
:,ddiet.ro, al t.empo della guerra di Buje . Imbaldanziti allora del 
favore che a loro accordava il g·overno, e non paghi de lle 
concessioni avute nel 1413 dalla Repubblicn, pensarono di ado
perarsi per ottenere almeuo l\fomiano. 

Ilenchè estraneo questo evento alle notizie, che cercammo 
rivang;are, lo produremo sommariamente. 

È da sapere che i bujesi tenevano col Patriarca. Se vi 
fossero costretti dalle pressioni o dagli interessi , ignoriamo. Ciò 
era argomento più cl1e sufficiente perchè i piranesi divenissero i 
natur ,tl i loro inimici. Altro motivo d' inimicizia che accampavano 
reciprocamente, era quell o delle pastorizie, lag·nandosi i piranesi 
che i bujesi violassero i confini, e i buj esi di riscontro menando 
querele, che i piranesi gli oppri messero. NelJe rappressaglie di 
quei t.empi non è da indaga.rsi la ragione, o il torto. Fatto stà, 
che sino dal principio del secolo XIV fnrono fatti dei eomponi-
1Uenti e da.i rilievi definiti i confin.i più volte ; ma altrettante 
volte si rinnovaron o le recriminazioni e 1e rap pressag-lie1 le quali 
nel 1411 scoppiarono in vera guerra. Il castello di Buje fo 
l'ultimo a darsi alla Repubblica veneta, ciò ebe accadde nel 
1412, vale a dire 128 anni dopo la dedizione dei piranes i, 
benchè a Buje appena nel 1418 fosse concesso l'insed iamento 
del podestà veneto. Adunque un anno prima della loro dedizione, 
sostennero i buj esi la guerra c.itata, della quale non sappiamo 



qu~~do iucomi_nci,asse. rrascriviamo la supplica dei piranesi 
fatt,à al Senato a g-1lerra 'fii~ita, la quale meglio che una stÌpplica, 
Sembra un' es'agerat.a preiensfoue, pèrch\3 corrisponde ad a}tra 
petizione con cuiCÌÙmandilvano oltre l' occupa.7.lone e il godim ento 
d"el castello di Bnje, anche il suo territoiio fi no a l Qui eto. l.,a 
s'eguente dùcale ò la risposta a.Ila supplica , ch e fn forse spedita 
qualche mezz' anno prima, gia.cehè allora )e scritturazioni e le 
spedizioni procèqeva.no 1ent.ameute. E~sa è sufficiente a darci 
un' id~a della s,uppliea stessa, della quale ripete le espressi oni, 

1412, 

'l 'hornas Mocewigo . 

Nob. et sap. viro Lud ovico Barbadico de suo mandato po
testati Piran i etc. 

Signifi camus vo~is quorl fuer1:1~ t ad pres_entiam ~ ostram 1 

A mba-xiàtorcs Comunitatis nostre Pirani et porrexenmt nohis 
capi tul~ ··iofras cripta. b apÙ1m. est per 11 0 s et nostra consilia. Ro~ 
gato111m XL quod ad dieta tria Capitula rendeatur prout inferiu s 
continctur. Ad ~ primum continens : 

Lf :fideii vostri de P.iran suµli .ca. alla. Sig. V. I. tre cose. La 
prima si G per meter fi n a quel · !oco de Buje questa. guerra 
paSSada com;era el mandato e l'intention de11::i V. S. ; li ditti 
vostri fi deli :" de P iran non ha schiv?~ nessuna fa. diga, ne spesa 
qual · sia ·occorsa, coU grandissim:.,. sollic ih1di nc Ìi ditti 8e ga 
duradi . di e nòtte staga.ndo in arme acc n.mpac1i àavanti al di tta 
loco, con gravissima spesa e sinistri, per fa r r i rnagncT in cl 
termine che se trova al presente cl dicto lor.o, come questo è 
puhlico ei nlanifesto . . -Et pert'anto i pre<litti · Yostri fcùeli umilm ente 
suplica alla S, V, I, che se degni concederli <le spetial gratii, 
per 1i_ l_or meriti la dieta Comunità.- vostra de Piran 1 da rno 
~Va_nti, fin_ che_ la s: V. averà el loco cle Bt~je1 abbia et llovcr 
dénbia ef dominio et la entrata de quello, In caso veramente la 
S, V, fosse per far la restitutione del <lieto loco de Buje, vo lcn
tiera li <l ieti vostri fi de!, ,v~rria piascndo alla V, S, che questo 
1:emaguisse in t_ermine che · mai più fosse ca.gi on dc molestar 
alcun suddito della Signoria Vostra come sempre per lo passati<> 
i ditti fed,cl de, riran , 
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Ad hoc I Capilulnm rcncleatnr qu~d nosfr~ dominatio dili
gcns Comunitt1ten~ Pirani propter fidelia opera fideli'um nostrormn 
PiranenSium semper esse disposita) in causis rationabilibus eidem 
Comuuitati complacerc, scilicet sicllt ipsi sciunt fecimus treguam 
cum Do 11.egc Rarnanorum propter quam · pretiu~ tener~ debet 
ita quod et illud quolibet pretinm tenet non debét alieni dàre 

nec alienare, et si conccderernus elide comunitati locum pre

dictum Bullearnm! possct 110stro dominio imP~fari 'quod fécissemus 
contram formam dictarum trequarurn et nt hoc non possit, 
nostro dominio imputari, vidcmus non posse suae Comunitati 

cornplacere. Et sicut dicimus de dicto loco ~u~l_e:ar:i,i.m, -ita ren
tlernus de introitu <lieti loci, quos redditus pr~i;t~r causas speci
ficatas non appareat per nos foisse factam aliquam alienationem. 
Volurnus quemadmodnm :-id factum Càmpanilis Bullearum qllod 

oretcnus dixenmt utile fare ruinari, racionibus et causis ·per eos 
cxpressis, dicimus et rcndemus quod pro securitate terre nostre 
Pirani et aliorum locorum Histrie, sumus contenti quod dictuiu 
Cam·panilc Bullearum possit ruinare faciendo de hoc notitia Ca
pitanco nostro Pasinaticorum. 

Quando nel 1508 i piranesi col mezz9 di Lore
0

1i'zo _ Pisa"llf, 
loro J~odcstà illteressarono rlgu;rdo a 1'fomi~no . il C_ontariri\prov~ 
vcditore della squadra navale, questi scri~se ~l principe cÒsi : 

Serenissimo Principe! 

Avendosi diportatò la fedelissi'ma Co'ìmitiitil. di Pirà:llò, ta~to 
favorevolmente nelle S})edizioni di Du{no, TrieSt6 ed à.Iiri. lùog;hi 
con uomini l 00, continuamente al servizio di V. S. L e tanto 
~wirnosamente che meritano cs·serli fatta dimostr_atione et_ grati
tlUHHc non si avendo mai esentato di gravezze et angherie, di 
guastatori et altre cose, ma tutti allegramente à.d vofa €Ség11it0, 

et tandem visto il bisogno,.· d/ . lassar secuità et ,guardia in P_isin.o, 
fece eletionc della compagnia cli Pil'ano) co~e più atti a far 
cosa a Vostra Sollecitudine, _li quali restàno Vole'ntieri 
e si mutano, et sta:irno sinora e fino a che sarà provist~. 

Sercnis~hno ~rin cip~! è stato. cli cost?~e .S~l? 'a telllp?. che 
·1;iSog11ano) .. come_ yer .privilegi p~sso~o cons~ar questÌ fe.delissillli, 
havendo colle sue 1ir~tiche et persuasioni fatto venir alla devo-
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tione di V. S. il Castello nominato Momiano et li connni suoi 
de poco territorio, massime avendosi detti de Momiano datosi a 
loro con tal fede ebe mostrano alla sollecitudine vostra, per il 
quale effetto avendo deliberato mandar sui Ambaxiatori appiè 
di quella., mi hanno -dimaudato fa:von\ a ciò che potrieno a tanti 
loro benemeriti , ampliar un poco _il loro ristr ettissimo territorio1 

qual cosa parendomi onestissima et qua.si neces.sn.ria per maggior 
conservatione di tal Castello, ho fatto la presente, le quali son 
certo che Vostra sollecitudine si degnerà di esaudirla. 1508. 

G. C o n t a r i Il i 
Pro\·isor ClassiJ:!. 

Dalla supplica del 1412 emerge che i piranesi guerreggiando 
Buje sapevano per certo di essere1 forse indirettamente, auto riz
zati a farlo; da questa del Contarini apparisce invece che Ve
nezia era eziandio consapevole dell'occupazione piranese di 
Moruiano. Iu una parola Venezia era contenta che ogni luogo 
dimostratosi, o prima o dopo, avverso al suo governo, venisse 
debellato con mezzi diret ti o indirett i a seconda che credeva 
più opportuno. 

Alla raccoruandazioue del Contarini s1 associava la seguente 
supplica del podestà di Pirano : 

· Stl'e1tissimo Pri'llcipe ! 

Havendo nelli giorni passati avvisata IH, Serenità Vostra 
dello acquis to per mi fatto de Momian, con li huomini de questo 
loco de Piran, mi par <lebito mio notificar la condition di detto 
loco, qual è un Castello edificato sopra una grotta, piccolo ma 
assai forte per lo suo sito et ha una villa subordinata. Li huomini 
sono veramente tan to ben disposti per questo loco dc Piran, che 
basteria fossero apparecchiati, et questo per aver confinato et 
vicinato assai anni con bona ami ci tia fra loro, quali avendo 
inteso le incursiosi preterito fatte <lalli Stradioti di Capodistri a., 
Moutona, Grisignana, deliberarono piuttosto lasciarsi distrug-
gere che suttomettersi. Per la buona compag·nia io ho dati 
ncontinuis temporibus" et lassarli tener li suoi animali"iet robe 
suso el Nostro Territori o, accio chè de tali non fossero predati, 
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tuttavia con promissione de volerse dare a me per nome del1a 
Signoria. 'I.1andem, capta opporbm itate me andai a presentar al 
ditto loco et l' acquishli, come notifi cai alla. Serenissima Vostra 
Sollecitudine lì 22 del mese pa.Bsato, notificando la conditìone 

de salvarsi la roba e le persone, et per pagamento per a.uno 
al vin castellano ch'era in questo et compagno ) et fu speso 
Ducati 70. Le qual promesse soddisfatte de robe trovate in dillo 
loco, s i che la Serenissi ma non ,·iene a sentire nessun detrimento, 
alla qual custodia lasciai mio fi glio legittimo c\'auni 20, qual 
fino al presente si trova dentro con hu omini 10 sufficienti per 

ditto scopo. I villani li ho visti tanto ben disposti con questi 
huomini nostri che megli o non si pa tria. desiderare, dalli quali 
una.nimiter è stato richiesto dì volerli accettar et unir con questa 
terra, della qual cosa non _potendo io eom11iacerli1 1i bo dito 
buone parole et ho promesso di scri vere efficacemente alla Se
renissima, no ti6 caudo il loro bou volere verso di quella. Il che 
conosciuto per questi nostri cittadini1 desiderano etiam loro il 
medesimo per ampliar alquanto il suo stato et misero territo rio 1 

hanno eletto suoi ambaxiatori per compal'Ìre a piedi di V. S. I. 
e dimandar la pregata gratia et siccome da loro questa patria 
intendern essi autem sono : Zuanne de Pretho, Rigo et Zuanne 
Petrogna ac etiam Francisco de Goina, alli quali vostra Sere
ni tà si degnerà prestar ampia fede, et richiestomi per quella 
fì dolissima Comunità acl interceder per t.al cosa, io conoScendo 

]a ottima fede chè hanno, continuis temporibus, dimostrata verso 
questo serenissimo stato 1 mi pareria offendere Iddio, se 11011 

bene notificassi simili dispositioni al presente, havendo loro man
dati huomini 150 bene in ordine richiesti dal Magu. Proveditor 
per riparatione delle Barche fu rono tolti per quelli de Duin . 
Come etiam si fecero alla. impresa de Goritia, si sono ritrovati 
etiam huomini 100 all ' aquisto de Trieste, oltre li guastatori, 
cavalli et cani; non se havendo mai escusati de mandar altri 
huomini 100 alla impresa de Pisin, et sin questo giorno tenir li 
suo i huornini alla custodia del ditta loco de Pisino1 eletti et 
posti per el Magnifico Hyeronimo Conta.r.ini procurator dell1 ar
mata., delli più fedeli et atti, li quali servono volentieri et per 
questa Mattina che ho mandato il cambio non sì volendo, nè 
scusando questi fortissimi de simil gravezza ad honor et utile 
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della Serenissima, tenend o etiam del continuo delli hnomini alla 
custodia del ditto loco <le Momiano , non ha.vendo mai cessato 
di andar con il pane et alt.re vittua.ric dietro il capo secondo 
che gli comandava, et far tandem come obedicntissimi tutto 
quello c11 0 gli si imponeva molto allegramente; et })erchè il dito 
loco stando per se el saria piuttosto di spesa aHa serenissima, 
c-he d' alh'onde per essere di poco momento, et concedendo clie 
el foss e compres o nel territori o, quella sia liberata da tal gTa
vezza che in ogni tempo el resteria sicuro, pcrcbè da tutti 
questi fid elissimi el sa.ria custodito , dimandando Esso Momian1 

per gratia essendo ne] cuor del ditto territorio, et cosi attendo 
la fede lunga da questa fid elìssima Comunità, bavendo essa. 
meri ti assai Ycrso la Sublimità Vostra come dai loro Ambaxiatori 

sarà diffusamente chiarito; et me commendo. 1508. 

Laureutius Pi s ani 
Pirani Potcs1as. 

Anche da questa ca rta clel Pisani amicissimo dei piranesi 
si comprende : io quanto i piranesi fossero benemeriti presso 
Venezia, e in quali imprese si distinguessero; II0 come Momiano ·

assente il R.anniche1'i cl' accordo col castellano o ga.staldo, avesse 
patteg·giato coì piranesi una simulata espugnazioue del castello ; 
giacchè. è chiaro che 11011 si combattè., ma se ue fece soltanto ht. 
mostra. I mezzi che potevano avere i piranesi a quel tempo, si 
conoscono, come pure si conosce che la situazione e )a natura 
del luogo dove sorgeva il castello, doveva offrire non poca dif
ficoltà., la quale per i mezzi di cui potevano disporre gli aggres
sori, diveniva maggiore essendo il castello provveduto di cannoni. 
Che la cosa fosse stata apJi restata senza espressa licenza del 
governo, è pure certo j ma i JJiranesi cosi operando 1mpevano 
bene che Venezia avrebbe approvato i fatti com piuti. Infatti due 
anni do1l0, cioè nel 1510) così avvenne ed intanto i piranesi 
tennero il castello in propria amministrazione. Venne provvisto 
pel regolamento del castellano , e fo trovato giusto di distribuire 
fra varie famiglie l' utile della carica, per compensa.re in pa.rte 
i cittad ini delle spese fatte nella occupazione, le quali do\'C\'ano 
essere state ben esigue, se esiguo erane il compenso. Nulla, nè 
qul, nè altrove, vien detto della assenza del Raunicber, il quale 
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secondo gli statuti veneti era reo d'alto tradim;mto per l' abban
dono del castello; laonde parmi l' occupazione altrove chiamata 
u.suJ7;0, tutto altro che illegale, se Venezia che assumeva il 
diritto di principe infeudante, disponeva i1in flagranti" a suo 

beneplacito. Il Raunicher serviva l' Jmpcratore, e ciò dinanzi a 
Venezia aggravava la Slrn situazione, ed era naturale. Era 
stato proprio nelranno 1508 che il Raunicher col Frangipane 
attaccò in Adelsberg i Veneziani) i quali ,;inopinantcr aggressi, 
interfecti sunt" ; onde tutto concorre a dimostrare come i piranesi 
affezionati a Venezia, g·uadagnassero facilmente ai loro interessi 
il Podestà e il Conta.rini, e ne ottenessero facilmente la conferma 
della occupazione. 

Il doge così rispose : 

1519. 

Lcmrenthts Lm1redanus. 

Dominico Trono Potestati Pirani signifiearnus vobis quod 
in nostro Consilio rogatorum capta fuit pars tenoris scquentis: 

Sono comparsi alla presentia Nostra Domenico de Petrogna, 
Vincentio de Castris, oratori della Nostra fidelissima Comunità, 
de Pirano, et hanno esposto che nei passati mesi, è i·enuto al
l' obbedienzct dellrt Serenissima* il Castello di Momiano, il quale 
essendo nel cnore del territorio di Pirano1 detta Comunità d' or
dine del Generai Nostro, lo fà custodire senza nostra spesa, con 
interesse loro non piccolo, et de huomini et d'ogni altra cosa 
necessaria ; il qual loco desidera essere aggiunto alla giurisdi
tione, sia per la comodità dei pascoli, come d'ogni altra cosa 
ft comodo et beneficio loro) essendo vicini che uno non potrebbe 
fare senza l'altro, et supplicando, vog,liouo aggiungerlo a detta 
Comunità, offerendosi tenere ditto Castello munito et custodito; 
ac etiam si offrono dare ogni anno in ricognitìone Ducati ... 
(la cifra non si pnò leg·gere) essendo conveniente etc. l' anderà 
parte che per autorità del ditto Consiglio, il Castello di Momiano 

* Voleva dire: h.'1, cessato di coutrilJuire al feudatario e contribuisce al 
guverno

1 
giacchù all'obbedieuza egli stava anche prinrn. 
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sia dato alla Comunità di Pinmo con tutte le sue giurisditioni, 

rason et attioni, c~seudo olJhl igilta la Comunità di Pirano, tenerlo 

custodito d' o~:ni casa uecessarin , et da.re in recognitione ogni 

anno la somma citata. Quare auctoritate mandarnus. 

L' atto presente può tra re.i in errore colla espressione nè 
venuto (Momiano) a.Il' obbedienza della Serenissima. " Riepilogando 

le memorie si deduce che ca.dnto il primo Casato nel 1280 e 
insediato in Momiano il Conte di Goriz ia, questo lo tenne fino 

al 1313, in cu i venne aggiudicato al primo Ra.unicher. Si rileva 
dal!' a.tto cli pace citato che Venezia nel secolo XIV aveva 
ordinato la demoliz ione dei castelli baronali, la quale, come 

abbiamo veduto, non ebbe luogo. Dunque sin da quel ternpo 

Venezia disponeva di Momiano, come di Feudo prop rio, e g·Ht 

allora essa attendeva, come a ttese costantemente1 a indebolir e 

i feudi neff Istria, come viene accertato dagli statuti feudali del 

.secolo XVI i qua.li ripetono, sebb ene modificate, le leggi anteriori. 

È pertanto che appena nel 1510 Momi:1-uo cadesse per la prima 

volta. iu potere cli Venezia? 

Ma passand o ad altro, troyiamo che il podestà di Pirano 
non era soddisfatto della nuova gestione dei gastaldi in Momiano, 

perchè già nel 1510, Domenico Tron o dispose alcun che relati
vamente alle nomine dei eastellaui piranesi ;)p ro tempore~; e 

proprio come segue : 

Essendo fino al presente zorno observadi diversi mo<li alla 
custodia del Castelio di Momiano 11noviter 11 concesso alla Comunità 

di P irau, p er la ill. Signoria di Venez ia curo lo excelso Con

silio de Prega.di et unito al territorio Pira.nese, in tempo del 

magnifico et generoso Viro Dominica Trono degnissimo P odestà 

di Piran, come per lettere dell' Ili. Signoria nostra 8 Marzo 1810 
si contiene cum obbligatione di annual pensione di Ducati 60, 

et similiter alla exation o governo delle Jntrade, del ditto Ca
stello, insieme con i sui Zudesi et 12 Deputati all a provision 
d ella terra, de vender al pubblico incanto, tutte Decime, Prande, 

Affitti , Erbadegbi, et ogni altra utilità aspettante al ditto Ca
stello, et al più offerente deliberar et ponere uno et discretto 
ordine, si alla ellectiou del <lieto Castellao , come del salario suo, 
essendo offi tio di non piccola importantia, et qual cum ogni 

studio et diligentia si die ad avvertir ; l' anderà parte posta: 
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che alla election del ditto Castellan, lo infrascripto modo sia 

obserraclo1 v. 1. che per il P odc~tà, sui Zudesi et collegio
1 

sia .,. 
fatto sr;rn tini o cb c eadann o elega il su o, quelli electi et ballotadi 

3 c ittadini <l i Pi rano rimangano pe1· il 11iù numero dello ballate, 

li quali tre r ima$ii inr~ieme con tre a1tri da essere electi nel 
conscgi o per bnll otc d ' oro. 

Item et scgondo che i:;c fo.nnQ le election dc a.Itri official i 
ordinar ii li quali f.utt i sic dierno esser posti al gTan consiglio et 

hnllo tndi. et c1nello r ho haverà pa:;sato la metà del gran consiglio: 

et h:l\' erit più ball otc delli alt ri} se iHtenda esser ri1nasto ; inten
d endo ch e per el coman clad or sieno date le ball ate; et portadi 

li boss oli et non ver altri; che niuno possa esser tolto a tal 
offi cio , Nisi fue ri t civis Pi rhani et aetatis annorum XXXr et 
ultra(: ; et se nessuno de dicti clecti non passasse la. metà del 

consig;Jio, :1tunc ren novata et fiat nova electio"; e.t debbi sta r in 
dicto offi tio de Castellan per un anno et non ultra; et finito 

l'anno non passi più esser tolto in Castellan fin o ad anni X; 
et quel rima.so aYen do officii d el Comun pass i quell o renuntiar 

et hab bia termine Zorn i 8 di accettar tal Castellania, et trans
acta (Hcto termine non havendo accettà, se intenda esser casso, 
et la electio n tomi al consiglio. 

T eneatur ipse Castellanus j urare officium suum in manibus 

Mag- . D. Potestatis, fideli tatis et honoris status Ill. D. Venetiae; 
honore ipsi us D. Potestatis et Comunitatis Pirani: debeat et jus 
cìv ilis pete nti a.dministrare ejus bona conscientia 1 ponendo opi
nionem suam iu scriptis de manu propria, quod alter ius ut 
gravato sit locus a.ppelationis, quae a pellationes devolvantur ad 
M. Potestatem Pirani. In criminalihus non se impediat, nisi in 
retinendo delin quentes, et tam exegui quantum sibi per M. Po
testa.tem fuerit prescriptum ; bona custodia ha.beat de ipso Castro, 
et illud aliquo non tradclere sub poena ca.pitis; non possit per• 

noctare ex dieta Castro , sub po ena perpetuae privationis dictae 
Castellaniae et ducatorum L. 

N on possit habere ipse Castellanus per se, vel per inter

positam personami pa1t em vel societatem cum Datiario J\fomiani 
sub poena supra~crip ta. Item non possit iricidere, nec incidi 
fac em ligna alicujus sortìs , sine licentia D. Potestatis sub poena 
stlpradicta; et tenere debeat equum unum toto tempore sui 
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officii, pro cujus victu habere debeat de intrn itibus Castri Slaria 
VI avenae e plaustra XIV phoeni, a dactario sine aliqun. cxpensa. 

Et habere debeat pro suo salario Ducatos L in anno et 
staria XX frumenti ad mensuram Venetam et staria V siligenis, 
et urnas XXV vini de quo siùi placuerit, a Datiario Momiani. 

·Habeal penes se homines IV de P irano pro custodia <lieti 
Castri , si homines placuerint iiL Do. P olesla.ti et Collegio possil 

eos conducere aliter non qui habeant obbedientia ipsi castellano 
prestare, ql.li castel1auus tenea.tur da.re eis ,·ictum et sala rium. 

Habere debeat omues regalias1 gallina.rum) ovorum, carnium, 
casei, prout predecessores sui habebant, cum hoc quod in nati
vitate D. N. J esu Christi, debeat mittere paria duo bonannu 
gallinarum M. D. Potestati Pirani, pro ho norificentia et in reco
gniti one sui superioris. 

Habere clebeat ipse Caslellanus medietatem om nium con
demnationum dnmnorum datornm qua confinium et poenarum per 
ipsum impositarum et medi.eta.tem a.liornm condemu ationum fac
tarum tam per ipsum qua.m per M. P otestate rn , a ltera vero rne
dietas sit conductori datii. 

Volumns quocl CastellanUJl teneatur dari in Castro ipsi 
datiario Canipas duas cum uegetibus et duo granaria in primo 
salario ipsius Castri ut in ipsis volent introitus et servare et 
gubernare ad ejus libitum tenere sine contradictione. 

Et teneatur functo suo offitio consignari successori, Castntm 
et ejus bona p rout sibi injunctum fuit 1ier M. P oteslatem et por
tare littera.s de co nsignatione cum debito inventario omnium 
singularum munitionum, et aliorum rerum mobilium et suppellecti
lium particu1ariter curo obbligatione satisfacieudi omnia et c1u idque 
non reperi retnr de rebus sibi consignatis. 

Item Castellan us et Datiarìus teneantur clare cluos pastos 
lvI. D. Potestati Pirani decem .. si equitaverint ad visita-
tionem Momiani et non ult ra. 

Presens pars habealur pro lege et regis trelur in libro Sta
tutorum Pirani. Ballotatio favorabilis 59, contrarii 5. 

Si rende anche da questo documento sempre più naturale 

la nostra supposizione sulla poca chiarezza della anteriore duc a.le 
del Loredano riguardo alla destinazione degli utili o rendite, le 
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quali prima appartenevano al Rarrnfoher e ora ai piranesi) a 
nome cli Venezia colà iiwiati. 

Sulla base di qu.cst.o statuto, che riepiloga, in quanto alle 
coutribuzioni r1ei villici, r entità e la quantità di ciò che pag·avano 
a.l Raunicher, i piranesi ressero :Momiano ùal 1508 al 1525. 

Ma Bartolomeo :Morosini podestà di Pirano formò altro e 
più regolat'c statuto nel 1525. Questo noi trascriviamo che per 
sommi capi. Esso pure riconferma. quanto accennammo relati
vamente alle costituzioni feudali del secolo XVI. 

Nos Bartolorneus Maurocenus pro sereniss. Duce Venetiarum 
Pirani Potestas considerantes quod Castrum Momiani Com.t Pi
ra.ni concessnm constitutionibus, ordinibus et leg·ibus gubernaret 
. . . . . . . . opere pretium nobis fuit pro utilitate consulere 
et providere1 et consuetudines antiquas dicti Oppidi a subditis 
a.dprobatas in 8Criptis redigi facere ....... qui juribus am-
barnm partium optime discussis et intellectis ad laudem et ho
norem Dei utile prelibati Eminentissimi Domini et subditorum 
comodum in lucem notari curavimus. 

I. El Castellano et compagni dieno custodire el Castello cum 
ogni diligentia et non trattar de restituirlo sotto pena di perder 
la testa in pena de ribellion1 fazendo fare la guardia dì e notte, 
nè si possa partir senza licentia del M. Messer Podestà de Piran, 
sotto pena d'esser privà del Castello et pagar lire 100, la metà 
all' accusator, l'altra alla Comunità .. 

II Farà administrar rason et justitia ùi Civil solam~nte, 
seg·ondo sua conscientia; ma sia obbligado a scrivere tutte le 
scntentie, a ciò, volendosi alcuno appellare, se passi al M. Po
destà de Piran. 

E qnì seguono i diritti e i doYeri del castellano. Quanto al 
criminale, è anche qui]espresso, che esso non aveva giudicatura, 
ma solo l' obbligo delle denunzie da farsi al podestà. 

Il Raunicher non erasi rassegnato a rimanere spogliato di 
!lfomiano, e t~veva fatto instanza all'Imperatore. Non so quando 
incominciasse ad operare in questo senso, perchè mi mancano i 
documenti. L'imperatore rimise la decisione aff arbitrato di 
Trento, commissione destinata. a comporre le scissure fra la 

Repubblica e l'Impero. 
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Ecco la sentenza emanata li 13 Giugno 153 6. 
Capitnli contenti in sententi is latis '.I ~iclcnti die XIII Juuii 

1535, in causi~ quac vertebant in ter sn\)cì itos serenis. Rcgis Ro
manonnn et Ill. Dominium Yenetiarum: IIecredcs D. l3ernardini 
Raunicher rcstit-ueudos esse ;;~d C-ast rum Momili ani cum juris
clictionibus infrascriptis et ali is redditis et pertinentiis suis. 

Così il Raunicher venne Iimesso a :Momiano dopo 27 auni 
di espulsione. 

Nel periodico r l stria-, anno VII numero 2-1 1 leggcsi un cenn o 
vago sopra questi R.anuicher, tolto di eerto lb lle leggende istrianc1 

1e quali come tutte le tra.dizioni) quanto più sono lontane, tanto 
più assumono un carattere ten ebroso e romantico e aumentano 
quella specie di prestig·io cb e si genera nei!' ignoto. I feud i in 
origine era.no 1a rapprnsentazione dell' ordine legale, peicbè 
altrimenti questo non poteva manifestarsi quand o i paei:;i non 
er~mo guvei·nati da leggi comuni ; laonde è naturale che il signore 
medio evale fosse nel feudo il supremo giudice civile e criminale . 
. Questo pot_ere1 meno che nello stato di Venezia, erasi Jasch~.to 
sussistere fino al secolo XVIII con va.rietà, di sistem i. Venezia. 
invece1 che non to llerava Baronie indipendenti nei propri domini, 
e relatiYamente agli altri paesi era più avanti io civiltà, <legradò 
i feudi ven eziani sin dal secolo XV, lasciando sussistere, per 
intere~se proprio, nella loro integdtà solamente i pil\ potenti, di 
cui nelle occasioni di guerra poteva servirsi. A tale scopo essa 
amava tenerli attaccati al proprio governo, uel mentre i rninimi 
e specialmente g-1' Istriani sp ogliava compiutamente de' loro 
diritti. Ad ogni modo questa politica era umana i poic;hè se 
anche non impediva con ciò del tutto gli abusi e le violenze 
dei baroni maggiori, poneva invece un termine agli arbitrl e all e 
estorsioni nelle picco le giudisdizioni. Gli è perciò che la giudi
catura criminale era ai castellani tolta del tutto e eome accen~ 
uammo nello statuto di Pirano, era de,·oluta a i podestà. Quando 
Venezia incominciasse a degradare i feudi istriani non co nsta 
con precisione; ma siamo obbligati a credere che ciò avvenisse 
intorno alla metà d el secolo XV, da una sentenza colla quale 
il podestà di Umago assunto processo contro i danneggiatori dei 
boschi di Sipar, tenuti iu feudo dai . comites de Brathis", 
pronuncia sentenza nel 1440 ; locchè dimostra con certezza che 
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il Brnti non era autorizzato a decidere in criminale. Altre sen• 

tenze di quel tempo e posteriori confermano questo fatto. È 
uaturnle che il Raunicher infeudato sin dal 1313, avrà giudicato 
dispoticamente fino a ! secolo successivo, quando non lo avesse 
fatto arbitrariamente poco curandosi della lontana Venezia e 
delle consuetudini leg·ttli. Adunque nel secolo XVI il Raunicher 

non aveva per diritto g·iudicatura alcuna criminale, però con ciò 
non vogliamo negare ebe ricorresse talvolta all'arbitrio ed alla 
violenza. L'articolo citato dell'Istria dice che di Ilercenegla 
non si hanno memorie prima del 1545 (sic) e che allora questo 

lu ogo apparteneva ai Ilaunicher, cioè alla llaronessa Ingenua de 
Raunichcr moglie o parente di uno di questa famiglia; che il 
Signore aveva diri tto di esercitare il jus gladii come a Momiauo, 
e designa la pietra su cu i mozzavasi la testa ai delinquenti. Non 
è sbag !io di cosa; ma cl i secolo. Il Raunieher nel 1545, diee 
a.uni clopo la sua reintegrazione in 'Momiano, poteva giudicare 
in civile, ma non in criminale, come lo dimostra lo statuto 
nnteriore e posteriore a questo tempo) in conformità a quanto 

abbiamo ora rilevato. Potrebbe bensì darsi che esercitasse il 
Jus g'ladii arbitrariamente. L1 articolo cita in oltre una lettera della 
Baronessa Ingenua de Raunicher diretta ad Antonio Sereni, 
capitano in Piemonte, di data 14 Settembre 1541, sopra altro 
aifare, da cui risulta che l'attività del castellano era imped ita 

da fazioni contrarie. 

,1Amico ccwissimo ! 

,,Domcnega passada, havendo io mandato a tior le Decim e 
a me spettanti nella villa di Be_r~~!}_egl_a, li somari sono ritornati 
vuoti, e detto alli lrnomini messi da me, essere state sequestra.te 
le mie decime. Il che mi è parso nuovo. Tutta. via pe t· non 
concre a furia, ho voluto prima farvi la p resente per intendere 
la causa ; et cosi vi pregai siate contento avvisarmi per il presente 
lator, a ciò sappia governarmi) si come mi confido nella prudenza. 

vostra alla qual m'offro, ad longe majora. 

In genua de Raunieher 
Mou1ian i Domi_oa. 11 
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II Raunich er dopo la pmtenza dei piranesi da Momiano 

trovava8i -·lfllb3.raZ"ia.io per Ja riScossione dei diritti urbai)~_Ì!,:·è iò 
eò't -liaturale. I ,~en~;tiQ,_11i p1_~le lo to_ll~ravan o: e i piranesi doppia
meut.e gli do,~~; -ano e;~er; - nemici: Dopo il 1509 egl i aveva. 
combattùro accan itamente . a . Raspo; e nel 1511 crn Capitano 

imperiale nella Carsia. Nell'Istria egli contava. nemici vic ini) 

atti quindi a. rnolest.ar1 o in ogni guisa, e c)1e fra questi i }Jiranesi 

fossero i principali , è necessario di credere. Ch' ci in questi fran
genti soffrisse indiret tamente vess:1zio ni, si rileva dalla eitnJa 
lettera. Il possesso di :Momiano doveva. perbtnto esserg li divenuto 
ugg·ioso1 e sembra naturale eh' ei medita.-;s·C-(Ù.,ccderl o ad un altro , 

meno stanco di lui. Egli personalmente non fece l..t vendita .. _ cl.i 
Momia.no . ~l _p __ e!:gama.s_co_ ~ ot~, ma preferì fars i ra.pi, res~~tare da. 
uu legale procuratore. Sotto quali circostn.n7.C il Ilota si inva
ghisse dei monti di Morniano, a segno da abbandonare la bella 
Lomba rdia, non lo sappiamo. Vero è che nel 1548 il Rota lo 
acquistò ~(l_r la _ somma di 5555 ducati cl ' oro, o . il Rauni cher 
continuò a vivere··-ne· snoC Possedimenti di Germania. 

SI. R. 
(GontinHa). 
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