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III. 

Chi sa che quel -colle su cui sorge macstoHameute il duomo 
di Pira.no non sia forse stato il sito di un antico castelliere 
celtico) trasmutato più tardi in castellaro romano e conservato fino 
a l tempo in cui venne cinto di mura il luogo che successivamente 
andò sviluppandosi ai piedi della collina? E chi potrà neg·are 
che su quel colle non vi s ia stato un piccolo Campidoglio con 
qualche tempio sacro a Giove od a Minerva? Il tempo, che pure 
non arrivò a dis truggere tante belle memorie, non ne lasciò traccia) 
nè · vi esiste tradizione, per quanto io sappia1 di ciò che merita 
supporre; tuttavia antico è quel colle come antica è la città : 
ed è presupponibile che sacra debba essere stata sempre ai 
Piranesi quella spia nata, dove tuttora s i recano per attendere 
ansiosamente il ritorno delle loro navi, quando minaccia burrasca; 
o vanno a riposare ali' estate dietro la g>'isa 1 ali' ombra della 
chiesa, nelle ore d1 ozio. Chi potrebbe racco ntare i sospiri, i 
pianti e le ansie di cui fu testimonio quel colle, quando nell'evo 
medio sorse il castello dirimpetto alla Chiesa ? 

1 La parola grisa significa un tratto dl via in discesa e selciato, e ciò 
corrisponderebbe pienamente a quella parte di s trada. di fianco al duomo. 
Vedi La Pro'IJttu:ia del 16 Dic. 1884. Digressione del Prof. Vatova. 
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Se adunque non abbiamo tracce d' un tempio pagano, che 
nessuno potrà mai negare, si conservano però ancora due oggetti 
molto antichi, i quali ci comprovano clie vennero adoperati ad 
uso cristiano già nel secolo IV. e V., quando coWaumento delle 
paroccbie i templ gentileschi furono convertiti in chiese cristiane. 
Il primo è una cassetta romana contenente diverse reliquie, la quale 
venne donata nel 1884 all'i . r. museo di corte; ed il secondo è 
un vaso battesimale che si conserva ancora per tal uso nel 
battistero ottagonale di S. Giovanni situato pochi metri di distanza 
dal duomo, e giudicalo dal Kandler per opera compiuta fra il 
VII. e VIII. secolo. Lo stesso storico ci dà la seguente descrizione 
della cassetta pagana : ,,È questa custodia (contenente reliquie 
de' santi) lunga undici oncie e mezza n1isura viennese, alta cinque, 
larga sei e un quarto, rivestita di piastre d'avorio i una delle 
piastre maggiori fu tolta, e sembra a me) se gli indizt non mi 
illudono , che fu tolta <la non molti anni. Cinque sono le facciate 
r.be erano1 ed in parte sono, coperte da avorio, in una delle 
facciate minori era applicata la serratura. Ogni facciata ha in 
giro una fascia a linee rette parallele con minuti intag·li come 
tesle di chiodi e di rosette; in mezzo alla fascia rosettoni a sim
metria chiusi a cerchio ; negli interstizi là dove i cerchi toccantisi 
s'allargano, altro fogliame simmetrico. Nello specchio superiore 
si veggono intagli ate a rilievo scene mitiche, una tigre, cane che 
precipita dall'alto, asin o con orecchie e corna di cervo tenuto da. 
un genietto che ha le ali. In altro degli specchi maggiori vedesi 
uomo che suona il flauto, centauro che bacia, stringendola iu 
modo sconcio, donna cui cade la veste e tiene la fiaccola nelle 
maui1 donna pressochè nud a danzante con modi grotteschi) uomo 
pressochè nudo alato che balla suonando la zampogna; donna 
con fi accole in ambe le mani in atto di saltazione; uomo barbuto 
alato1 pressocbè nudo 1 con cetra. Sopra uno degli specchi minori 
in quello appunto ove è la serratura, do nna nuda stesa sopra 
cavallo marino; cavallo con testa umana barbata, che reca 
sulla groppa un putto. Sull' altro specchio minore il cavallo P egaso 
alato che beve al fon te, donna con face ardente, simpnlo. I 
soggetti rappresentati su questa custod ia sono ben altro che 
cristiani ; la preziosità del lavoro era sufficiente per determinare 
la semplicità di quei fedeli che primi ne fecere uso". 



313 

Questa cassetta, trovata sotto un altare nel 1592, appartiene 
a ll'era pagana ed è certo che venne adoperata quando fu aperta 
la prima chiesa publica in Pirano. 2 

La des crizione del vaso battesimale fatta dal Kandler, la · 
troviamo più esatta nelle Notizie storiche sul duomo di Pirano. 
,,La pietra a rilievo, lunga forse quattro piedi veneti, alta circa 
due; di marmo, secondo alcuni comune, second' altri levantino, 
raffigura scolpita, una figura alata giacente, o meglio adagiata 
sopra un pesce enorme. u Tale la fronte della vasca che si trova 
nel mezzo dell'edificio; e ritenuta dal Kandlcr parte di un mo
numento fun ebre roman o. ,,Senza esaminare la figura nella sua 
esprnssione, da alcuno creduta Proteo, da altri Cupido, resta 
vero assoluto, che 1a rappresentazione è_ pagana." La crediamo 
nè Proteo, nè Cupido, ma piuttosto Tetide reduce da Sciro dopo 
trafugato Achille nuovamente corricatasi sui delfini. ,,Si opporrebbe 
che uno è il pesce e non due, come li descrivono i poeti1 e che 
'f etide non si figura mitologicamente alata. Ma non ci semb ra 
proprio urgente di dover attenerci rigorosamente alle espressioni 
de' poeti, e molto meno a quelle dei pag·ani. I due delfini, uno 
per tavola, possono beuchè rozzamente esprimere nei due esem~ 
plari, un solo ideato concetto. 3 A questa descrizione osserverò 
solo che è moito difficile il poter rilevare esattamente le figure 
per farci un'idea chiara di ciò che rappresentano. 

Questi oggetti sono per noi importantissimi, perchè, se 
anche non ci indicano r epoca precisa per determinare la fonda· 
zione della Chiesa, ci dimostrano però l'anti chità di un'istituzione 
tanto potente a promuovere la coltura e ad ingentilire gli animi, 
specialmente nell' evo medio, quando il carattere rozzo e belligero 
della popolazione aveva bisogno d'essere frenato dal sentimento 
religioso. il: duopo adunque che s i dica brevemente qualche cosa 
dello stato ecclesiastico della nostra città e della sua importanza, 
la quale risalta maggiormente quando si pensi che al numero 
de' teologi e letterati, usciti dal suo seno, e che noi nel capitolo 

i L' Ist'l'ia. Anuo II. pag. 132. 
3 Notizie sul Duomo di P ir:mo. Parnnzo1 1SS2i pag. 6. 

L' Istrin. Anno II., pag. 43. 
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precedente abbiamo imparato a conoscere, appartiene ancora il 
patriarca Marciano di Aquileia (623), il quale diresse con sapienza 
il suo patriarcato in modo da assicurarne tre lustri di prosperità. 
Egli ci dimostra, non solo la nobile condizione della Chiesa 
piranese, ma meglio ancora la sua antichità, non inferiore di 
certo alle altre chiese istriane. ' 

Sappiamo che fu innalzata a chiesa battesimale dopo la 
caduta d'Aquileia (452), causa il presunto aumento di popolazione. 
La prima chiesa venne costruita a cavalliere della città e del 
borgo Marciana, e secondo il Kandler era larga cinquanta piedi 
e lunga cento, scompartita in tre navate. La navata di mezzo 
aveva un'abside profonda quattro piedi ed era alle parti separata 
mediaute otto colonne dalle due altre. Il tempio fu compiutamente 
riedificato nel 1344. Alla cerimonia per la collSacrazione concor
sero dodici mitrati , e la festa fo sì solenne perchè si volle 
contemporaneamente commemorare la visione di S. Giorgio, patrono 
della città, la quale accadde, secondo la tradizione popolare, 
nell'estate dell'anno antecedente. La memoria di quesk-i riedifi
cazione è conservata da nna lapide incastonata a sinistra della 
facciata principale. Altra lapide a destra ricorda il ristauro del 
nostro tempio, iniziato per opera di Agostino Valier, visitatore 
apostolico, il quale assieme al vescovo Ingenerio di Capodistria 
ed al podestà Girolamo Barozzi (1580) voleva non solo riparare 
alla mole crollante, ma unire i cittadini tra loro discordi ed 
eccitarli alla pace col concorrere spontanei alla ristaurazione del 
loro S. Giorgio. L'opera non fu però cominciata che nel 1592 
e compiuta nel 1637, eccettuati gli archi a sostegno del colle 
eseguiti in vari tempi, come l'indicano le lapidi relative.L'ultima. 
ristaurazione avvenne nel 1882 coi denari lasciati dal cittadino 
Nesazio a tale scopo. 

4 .Marciano, consacrato sacerdote dal patriarca Elia, approvò il trm;lato 
della sede di Aquileia a Grado in unione di tutto il clero, ascese gradatamente 
agl' impieghi sotto il patria.rea Severo, a cui successe nella sede della nuova. 
Aquileia, ossia Grado. Egli vien messo ora fra. i patria1·chi di Aquileia ora. 
fra qnelli di Grado. Il Rubeis lo ritiene patriarca di Aquileia e scismatico. Ved i 
Stancovicb, op. c. V. I. pag. 246. 
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Questa Chiesa del 1luomo fu in ogni tempo cara ai cittadini, 
che in c,sa sotto la protezione del loro patrono trattavano gli 
affari publici e privati, concorrendovi le parti, il notaio e le auto
rità citt.adine. rrutti la con8idcravano come luogo di riconcilia
zione ed istruzione e ritrovo per decidere qualche volta gl' inte
ressi più vitali della città, ad esempio di un' antica consue
tudine veneta. Quivi vediamo adunquc essere stati rogati e 
confermati tutti gli atti della. lite, sostenuta dai Piranesi contro 
Adalgcro, vescovo di Capodistl'ia; quivi farsi i contratti d'olio 
fra la repubblica e la città, esempi questi di libero, commercio: e 
tutto ciò accadeva nel prin cipio del secolo decimoterzo, mentre 
parecchi anni più tardi nella chiesa <li St. Stefano vennero limi
tati i di ritti del patriarca; ed in quella di S Andrea, considerata 
dalla tradizione come l'antico duomo, il popolo lutto si raunò 
per decidere sul famoso atto di dedizione (1282). 

Se passiamo poi a considerare la costituzione ecclesiastica 
vediamo che già nel 1203 venne espressamente dichiarato dal 
vescovo di Capodistria in presenza di quello di Padova che la 
chiesa di Pirano costituiva un plebctnato con chiesa battesimale. 5 

Nello stesso secolo XIII abbiamo in oltre notizia precisa della 
chiesa Collegiata col Capitolo, consistente di sei canonici confermati 
pur anche dal pontefice Iunocenzo IV. 6 L ' isti tuzione de' capitoli 
risale al principio dell' evo medio; e possono definirsi coll egi di 
canonici aventi prebenda e diritto di suffragio presso una chiesa.· 
cattedrale e collegiata. Questi sei prebendati avevano diritti 
paroechiali, compreso il battesimo ed il matrimonio. Le prebende 
corrispondevano probabilmente ai sei rioni in cui era ripartita 

.. QtIOd E cclesia S. Gcoi·gii dc Prrano est Plebs, et BiLlltismalis 
Ecclesia.. Vedi lo stampato per il Capitolo di Pira.no contro l' Al'cipretc. Doc 
1203, 13 Ottobre. Archivio capitolare. 

G Id. Bolla del papa Innocenzo. Vestris itaque snp1llica.tionibns 
inclinati senarium prebenda.rum nmnerum, qn em pensati s, Ecclesie Vestre facul• 
tRtibus dc c.onsensu loci Diocesani statnistis ibidem, ilhunqne servare proprio 
iuramcnto firmastis sient provide statutmn est, auctoritate Apostolica 
confirmamus, ... . st.atuentcs ut eadem Ecclesia predicto unmero de cetero sit 
contenta, nisi forsam iu tantum ipsius facultates excrcverint quod in ca lHCbcn
llarnm numerus merito sit augendus ..• • 
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ec clesiasticamente la città : il Jileb ano era al duomo per lutto il 
quartiere di Castello; uno era a S. Clemente per la Porta Muggia; 
uno a S. Andrea per la Porta -Domo; uno a St. Stefano per la 
Porta Misana; uno a S. Pietro per la Porta di Campo; ed il 
sesto per il borgo Marciana. Il capitolo così costituito si diede 
propri statuti, dai quali vediamo regolate le attribuzioni del 
pievano e degli altri canonici; compreso il canonico scolastico, 
il quale era direttore delle scuole del du omo, istruiva i giovani 
canonici e chierici e li vegliava sino a tanto, che con un atto 
detto emancipatio, li giudicava degni cli prendere parte agli affari 
del capitolo. In seguito, venute in fiore le università, decaddero 
le scuole del duomo, e la scolasteria divenne un semplice perso 
nata. 7 Secondo gli statuti del capito lo nessun canonico poteva 
assentarsi senza il permesso che il pievano poteva conced ere 
fino a qu indici giorni, oltre il quale doveva decidere l' iutiero 
capitolo. I canonici dovevano prestarsi per )a cura cl' anime; e 
tutti potevano battezzare coli' obbligo di notare nel libro a ciò 
destinato la persona battezzata, il nome del padre e della madre. 
II pievano per diritto occupava il primo posto nel capi tolo eh' egli 
solo poteva convoca.re. Come prerogativa. aveva 12 orne di vino, 
4 sestari di frnmento ed un agnello nella festa della Risurrezione. 
Egli non poteva assentr.rsi dal territorio di Pirano oltre due 
mesi, senza lasciare ad uu altro canonico 11 incarico d ' esercitare 
il diritto pie banale. Il capitolo cercò d'aumentare sempre più lo 
splendore d'essa chiesa Collegiata coli' istituire nel 1505 una 
cappellania, obbligando il cappellano alla cura d' anime ali' am
ministrazione de' sacramenti ecl alla benedizi one degli sponsali. 
Nel 1512 il capitolo passò ali' elezione di un sagristano; e nel 
25 Dicembre 1527 venne innalzata maggiormente la dignità. della 
nostra Colleg-iata dal vescovo Assonica di Capodistria, il quale 
confermava le leggi, gli statuti e le consuetudini d'essa chiesa, 

7 Frn i canoni ci scolastici troviamo : nel 1558 nn Apollonio, nel 1637 
un Prcdonzan, nel 1730 un certo Lanzi. E questi ci bastano per provare Pesi~ 
atcnza. di questa. istituzione e~clesia.~tica ancl1e nella città di Pira.no. 
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del pievano, dello scolastico e degli altri canonici, decretando 
che tntti potessero portare la za11jarda. 8 

Fino a questo teml_)o l' elezione del pievano e de' singoli 
canonici si faceva dal seno del capitolo stesso ed era confermata 
dal vescovo di Capodistria. Il capitolo però si lasciò scappare 
dalle mani questo suo diritto: e nel 1508 vediamo che il pievano 
Giovanni Rosig·nano venne scelto dal vescovo di Capodistria, e 
nel 1601 gli successe Cristoforo Venier nominato dal papa Sisto. 
Il capitolo si lamentava della perdita de1 suoi antichi diritti che 
non erano più rispettati; ed il malcontento giunse al colmo nel 
1734i quando il pontefice nominò D. Giovanni Colomban a parroco 
col decoroso titolo di arciprete, inducendolo però a prendere entro 
un anno il dottorato in teologia in qualche università, previo 
rìg·oroso esame. Il capitolo perciò, temendo di perdere tutti i 
suoi diritti e le prerogative assicurate dallo statuto stesso) s' op

pose energicamente all' insediamento del nuovo pievano col titolo 
d'arciprete. Questo contrasto terminò nel 1735 con un accordo 
in cui si prendeva determinazione che l'arciprete non avesse 
giurisdizione nè prerogative maggiori di quelle godute dai suoi 
antecessori. Ma tanto l'arciprete che i canonici tentavano con
tinuamente di arrogarsi mansioni che loro non spettavano, laonde 
molti furono i ricorsi fatti dalle due parti al vescovo ed alla 
Signoria, finchè si venne ad un altro componimento nel 30 
Aprile 1737. Con questo si regolarono tutte le questioni di con
troversia: 1. l'arciprete1 capo della chiesa e del capitolo, doveva 
continuare a godere il diritto di tutte le solennità e funzioni 
religiose nella chiesa, come i suoi antecessori, giusta la bolla 
d'Innocenzo I.V, conservantlo i canonici il diritto d) amministrare 
i sacramenti, particolarmente quello del matrimonio, riguardo al 
quale erano solo tenuti a <lo mandare all'arciprete se vi fossero 

8 Doc. 1527. 25 Dicembre id .... Predieta quoqne Ecclesia, C_apitnhn11
1 

et cleri ci einsdem habeant Leges1 et stri.tnta, et laudabiles consuetudines, adeo 
quod pa.ncim, ant nihil differat ab Ecclcsia nostra Cathedrali .... cino sit, 
ut quantum possnrnus prefactam Ecclcsiam, Plebanum, Scolasticnm, et Canonicos 
amploribus Prnerogativis, et P1·ivilegiis decorare, ornare et munire cogamur 

Ideo .... concedimus eisdem Plebano, Scolastico, ac singulis ipsis Canonicis, 
uti possint Almntiis, c:x. Dossis, et Variis superpeliceis in Divinis . , .. 
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ca.nou ici impedimenti; 2. tutti i proventi e le rendite certe ed incerte 

dovevano essere divise in sette par ti eguali, ripartend o egualmente 
gli obblighi e gli aggraYt anncssi1 coll'aggiunta el1e in caso di 
vacanza d'una. prebenda l'arciprete n'avesse a godere la rendita; 
8. ali' arciprete ~oveYa darsi la settima parte degl' incerLi 
mantenuti in deposito dal tempo del concordio del 1735 e pro
venienti da funerali, anniversari, battesimi e dal settimo del 
quinto del sale e del vino; 4. l 'arciprete doveva r icevere le 
reg·alie che godevano i suoi antecessor i, giusta lo sta tuto capito
lare; 5. fo stabilito ancora che i canonici dovessero dichiarare 
nella cancelleria pretoria. di ritirare il memoriale prei-;eutato 
nell'Eccellentissim o Pien Collegio e che altrettanto doYesse fare 

l'arciprete ri tirando gli atti presenta.ti alla curia Episcopale. n 

Questi sono i punti principali dcli ' accordo 'che non ebbe 
nessun effetto, perchè Pinteresse materiale spingeva tutte e due 
le parti a continui abusi : l'arciprete voleYa per sè le rendite 
cleri vate daU' amministrazione del sacramento del matrimonio e 

clel battesimo, e pretendeva che anche nell a cura d' anime i 
canonici fossero suoi coadiutori. Questi a.IP incontro consideran• 
dosi altrettanti })arrochi volevano amministrare indipendentemente 
da.li' arciprete i sacramenti, senza chiedergli licenza. Furono 
quindi presentate molte istanze alla comunità, a.Jht Signoria ed 
al vescovo : fur ono citate molte testim onianze dell'uso esistente 
in altre parrocchie, come Albona, S. Michele di Brendoli , S. 
Alessandro, Romano1 Bergamo, Gandino 1 Martinengo, Agordo 
e Vicenza, le qua1i tutte dove,,ano convalidare i pretesi dir itti 
dcli' una o dell' altra parte, fino a che nel 15 Settembre 1745 

dal costituto del capitolo Yedesi che questo lascia cadere la 
causa, dal momento che lo stesso arciprete nclovè confessare di 
non poter tanto meno in 11cnùeuza di causa a rrogarsi l' arbitrio, 
che pretendeva soprn li diritti d'esso capitolo, ed il possesso di 
più secoli delr amministra:z.ione de Ss. Sacramenti, e specialmente 
del matrimonio; ma cli lasciar seguire l'antico ordine stesso , senza 

9 ld. pag. 63. Il presente ncco1·do è $tato firm ato dnl D1·. Giov. Colom
ba11i, arciprete1 dal canonico scolastico Marnello Lanci e dagli altri canonici 
Nicolò Torre, Dr. Antonio Tartini, Dr. Francesco Venicr ed Augolo Petronio. 
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più fraporre le novità che malamente tentava". 10 Quello che 
importa di rilevare è che in causa di queste discordie il capitolo 
perdette il diritto cl' elezione, passato successivamente al dominio, 
e he ancor ogg·i lo conserva. 

Se noi consideriamo la giurisdizione capitolare vediamo che 
il collegio capitolare esercitava la g·iudicatura penale sul clero e 
che la chiesa si trovava in possesso dei q1,ta1'tesi del territorio di 
Castelvenere, conferiti al capitolo ancora dal vescovo Vernardo 
di Trieste e confermati successivamente dal papa Alessandro III 
nel 1173; 11 il capitolo aveva l1 in vestizione perpetua della chiesa 
di S. Basso con tutti i diritti, fatta ancora nel 1121 dal!' ab badessa 
del monastero di S. :Maria di Aquileia, verso un censo di 100 
libbre d'olio all'anno. 12 A ciò dobbiamo aggiungere l' elemosine 
e la decima dell'olio, che i cittadini ab antico dovevano alla 
chiesa, e per la quale sorse una lunga lite tra il vescovo Adalgero 
di Capodistria ed il capitolo, che terminò a favore del capitolo nel 
1206. La giurisdizione capitolare s'estendeva ancora alla nomina 
ed alla l)resentazione del parroco di Castelvenere, come pure di 
quello della chiesa di Salvare, in forza degl' indulti concessi ad 
esso capitolo dai vescovi. Come si vede da un documento del 
1812, esistente nel!' archivio della Collegiata, le decime tutte 
consistevano in naturali di grano, vino e non d'altro colla 
quarantesima parte a tutto il capitolo, composto di sei canonici 
curati, compreso l'arciprete. In vino il prodotto medio importava 
204 barile; in frumento nel circondario di Pirano stara 2 ed in 
sorgo stara Il. Nel territorio del Carso il frumento ecl il sorg·o 
venivano affittati per fior. 230 ali' anno. Questa decima ebbe 
orig·ine da una convenzione fatta col comune ancora nella prima 

10 id. pag. 104. 

11 Doc. 1173. Apl'ilc. Qna.rtesia 'fcnitorij C. Veneris, sicut de concessione 
Fnitris Nostri Wernardi Episcopi 1l0ssidetis, nec non etiam primitias Pyrancuses, 
que Vestl'e debeatur Eeelesie Anctoritate Apostolica confirrnarnus , Il 
ycscovo cli Cittanova pretese pii.1 volte alle decime di Castelvenere, malgrado 
le continue bolle pontificie favorevoli al ca.pit.olo di Pil'ano. 

1~ id. Arcliivio ea.p. 
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istituzione del capitolo e conferm ata con bolla cl' Innocenzo IV. 

nel 1253) la quale determinava pure il numero de' canon ici con 
facoltà d' accrescerlo, aument,1ndo la popola zi one. 

Il consiglio della comunità si prendeva cura di tutte le 

ist ituzioni 'ecclcsiasticbe considerate d i decoro alla città. E per 
opera del consiglio venne nel 1652 fo ndato un nuovo canonicato 
a spe:-;e del comune, i l quale fu soppresso ne ' nostri giorni ; e nel 
1663 osserviamo da una ducale del doge Con tariui che veniva 

concesso di erigere un nuovo monastero di monache dell 'ordine 
francescano, v isto che la comuni!.\ aveva già nel 1620 deliberato 
di fondarlo e ne erano state formulate le regole da Zuanne 
Bondumiero, capitano di Raspo. Di questo monastero non avvi 

notizia) e probabilmente la deliberazione presa non andò effe t
tuata. 13 Il consiglio eleggeva ogni due a.uni quattro presidenti ed 
uu sagrestano laico, i quali non solo dovevano custodire le sacre 
suppellettili, ma anca amministrare le entrate, mettendo in cassa 
tutte l' elemosine delle prediche, delle cerehe, delle entrate cd 
altre poste in detta chiesa ; e finita la loro ammini strazione 
facevano il resoconto innanzi ai pubblici rappresentanti. 

Numerose erano le chiese nella ci ttà e nel territorio, di cui 
ci limiteremo ad accennare soltanto alle più imp ortanti, enmne
rando le altre possibilmente in ordine cronologico. 

La presenza di monaci benedettini è testimonianza d i nobile 
condizione de1la città, dice il Kandler i e numerosi era no i con
venti di tal genere in tutta la provincia . Nelle vicinanze cli 
Pirano troviamo il monastero de' Benedettini a S. Basso, il 
quale appar teneva al te rritorio d1 Isola; e r accenniamo per 
ricordare l' invest izione fatta già nel 1121 al capitolo di 
Pirano dall' ab badessa di Aquileia. Altro monastero si trovava 
a S. Lorenzo , luogo delizioso per la sua posizione, il quale 
venne a cessare nel 1300. Ed intorno allo stesso tempo (1301) 
fu inaugurato dal vescovo Manolesso il convento di S. Francesco 
entro la città1 il quale va rinomato per g·li uomini distinti in 
letteratura ed in teologia che in esso <l imorarono ed illustrarono 
Pirano1 come pure per quei pa recchi uomini di fam iglie illustri 

n Doc. Arch. comumde. 
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che amarono tP essere sepolti in quei sacri recinti, quali i Cal
dana, i Castro, gli A pollonio ed i Furian ricordati dalle esistenti 

iscrizioni lapidarie i quei sacri chiostri fanno ancora ricordare le 

proteste del partito popolare che qui si raccolse per protestare 
contro gli abusi del consiglio di citHL. Altro convento sorse nel 
1452 fuori di cittù. a S. Bernardino per opera di Giovanni Capi
strano, che si fermò a Porto Rose per recarsi da qui nell'Ungheria 
ove combattè da prode nelle g·uerre contro i Turchi. Questo 
convento de' Minori Osservanti, soppresso nel 1805 dal governo 
francese, si distingueva per alcuni be1 dipinti del Vivarini. Nella 
contrada detta Fisine si trovano le rovine di un antico cenobio, 
intitolato S. Giovanni del Poggio, o altrimenti del Piaggio, ossia 
della spiaggia. Dai ruderi che ci restano e da nna traccia di 
musaico nel corridoio che dal monastero metteva alla chiesa, noi 
rileviamo l'area di questo piccolo monastero) della cui chiesa ci 
parla una bolla di papa Eugenio del 1347, il quale concedeva 
indulgenza a S. Giovanni 11 in tenitorio Pirani prope maris tcr
minos". u 

Entro la ·città trovammo indicazioni d'altri tre conventi: 
de' Filippini) degli Osservanti (ospizio) e degli eremiti di S. 
Agostino. Nel territorio nominiamo ancora quello de' Benedettini 
di S. Onofrio, ripristinato dopo più secoli per disposizione d' ul
tima volontà del conte Francesco Grisoni di Capodistria) e quello 
de' Terziari Dalmati di S. Giovanni di Salvore, fondato nel 1480 
e sostituito dagli Agostiµiani subentrati ai predetti nel 1486. 

Anche le chiese erano numerose e nella città e nel territorio. 
Fra le ; più antiche vanno ricordate S. Andrea) rifatta nel 1324 
e Sto. Stefano i abbiamo quindi S. Donato, costrutta a spese del-
1' antichissima famiglia del Senno venuta a Pirano da Capodistria 
nel secolo XIII; S. Clemente in I'orta Mugg-ia; S. Pietro Apo
stolo e S. Giacomo oratorio in comunicazione col palazzo publico; 
S. Nicolò delle mura; S. Michele dell'Ospitale (1433) e S. Rocco. 
Nel territorio: S. Martino del colle; S. Croce, S. Martino, trifinio 
tra MomianoJ Buie e Pirano; Ognissanti situato in un bosco 
comunale ; S. Maria e S. Andrea in contrada Sezza ; S. Maria 

H Notizie sul Duomo. 
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delle Rose (1208); S. Cristoforo ; S. Spirito verso il confine tra 
Pirano ed Isola; e S. Maria di Strngnano nel territorio d'Isola, 
esistente già prima del 1300, ricostruita nel 1512 e degna di 
menzione per essere un santuario caro al popolo piranese. 

Da queste chiese e da altre cappelle prendevano il nome 
le numerose scuole o confraternite, cui partecipava la massa 
della popolazione, tutta contenta di poter fare pompa di sè nelle 
funzioni ecclesiastiche e nelle solenni processioni, fra cui distin
guevansi queJ.le di S. Giorgio, del Corpus Domini e del Venerdì 
santo. Nelle proprie cappelle le confraternite si radunavano sotto 
il loro capo e vi depositavano le suppellettil i necessarie. Molle 
di queste scuole si conservano ancora, ed anche in dò Pirano 
si distingue fra tutte le città. istriane; ed in questa città possiamo 
ammirare le cappe di differenti colori coi cappucci che coprono 
i capi abbronzati de' cittadini, i quali portano le insegne della 
loro scuola nelle solenni processioni e ne1 funerali. 

È certo che numerose erano le scuole laiche dell'Istria 
veneta, e sarebbe beue di farn e risaltare la loro importanza. 
Secondo un prospetto del dotto Luciani nel 1 H l le rendi te delle 
confraternite dell' !stria i eccetto quelle cli Pirano, ascendevano 
ad annue lire 127,079, soldi 7. Il capitale de' livelli, ascendente 
al vistoso imporlo di lire venete 729,320, costituirn la parie 
maggiore di un fondo publico della provincia . Se noi aggiungiamo 
i capitali de' fondachi e de' monti di pietà , quelli del le mense 
vescovili, de' capitoli e di qualche ospitale) comprendiamo subito 
l1 importanza, percbè, come osserva giustamente il Lueia.ni , tu tti 
cotesti fondi facevano l'ufficio clie adesso fanno le casse di ri
sparmiò, le banche popolari, le società, di mutuo soccorso ed 
altre simili istituzioni ; prestava.no denari , sovvenivano i particolar i, 
le comuni, ed in ca.si straordinari , sotto colore di offerte persino 
lo stato; giovavano spesso a sottrarre il povero popolo alle in
gorde brame degli usurai. " 

Nel!' archivio provinciale di Parenzo mi fu dato di trovare 
notizie delle seguenti scuole che esistevano a P irano nel secolo 
scorso: 1. S. Pellegrino; 2. S. P ietro; 3 S. Giov. Battista; 4. S. 

i :, La Provincia. 1. Settembre 1872. Relazione di Paulo Condnlmier. 2G 
Luglio 1741. 
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Nome di Gesù; 5. S. Bartolomeo; 6. S.ta Marg·heri ta; 7. S. Michele 
Arcangelo; 8. S. Giovann i del Piag·gio; 9. B. V. del Carmine; 
10. S. Stefano; 11. B. V. di Strugnano ; 12. S. Giorgio; 13. S. 
Pietro del Carso; 14. S. Lucia; 15 B. V. della Neve; 16, S. 
Rocco; 17. B. V. del Rosario; 18. S. Giuseppe; 19. B. V. del 
Carso; 20. S. Sabba di Castelvenere ; 21. S. Donato; 22. S. Cosmo 
e Damiano ; 23. S. Lorenzo; 24. S. Antonio di Castelvenere ; 25. 
S. Giovanni e Paolo di Castelvenere; 26. S. E rmacora ; 27. quella 
della Pieve di Castelvenere; 28. S. Sacramento di Castelvenere; 
29. S. i\!artino; 30. S. Nicolò; 31. B. V. della Salute; 32. Il 
Crocifisso cli tutti i santi; 33. S. Uclelrico; 34. B. V. delle Rose; 
35. S. Andrea; 36. S. Sacramento; 37. S. Giovanni di Salvore; 
38. S. Spirito; 39. S. Cristoforo. " 

Ognuna aveva le sue rendite derivate dalle contribuzioni 
de ' membri inscritti, dalle donazioni e dallo possessioni in beni 
stabili. Le confraternite r isalgono certamente alr antica divisione 
delle arti, le quali si posero sotto l'egida della chiesa informando 
og□ i cosa ai santi principi di cristiana pietà. La loro importanza 

10 Dal catastico ass1mto nel 1786 dal cap it.ano dì Raspo sì rileva che 

ciascu11a scuola era J)rnvvelluta <li beni stabili e pei· da.rne nn esempio citerò 

eolo qu elli della scuola del San tiasimo Rosario : 
L. 1458 - Un fondam ento di saline di Cil.\'eùini N. 9 in Sezza. 

,, 312 - Altri cavedi ni N. 2 in Fontan igg ie. 
,, 2383 - Dne ca..<ic co n tigne nell a. contdl di St. Andi·ea e dtie porzioni 

di casa nella contrà di Marzana. 
L. 156 - Un 111000 d'oli vi nella contrà di Marzanedo. 

230 - Altro Juoco nella contrà di F isine. 

112 - AHro luoco nella contdi di Campoliuo. 

118 - Una piezza d'olivi in contrà di Lnzzan. 

220 - Altra nell a contrà di Cmnpolino N. 25. 
256 - Un lnoco d' olivi N. 28 in conb'à. Campoliuo. 

13 - Una pie1.za co n N. 2 olivi in Campolino. 

Vedi Archivio prov. di Parenzo. Docnmcnt.i Raspo. 
Il governo fr11..n cese incamerò tutti i ben i <lelle coufratem ite, ed il capitale 

di ci rca _401000 fiol'ini fu J'estituito dal governo austri aco a l comune, il qnt), le 

cli vi se le rcll(lite in t.re parti: fon do scolast.i co, ~1mministrazione dell a Collegiata 

e soccorsi ai poYeri. 
Se questo capitale era cospicuo1 non minore di certo era quello del 

fondaco il quale nel 1791 ammontava a L. 1201976.4. 
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morale era grandissima, perc hè legavano tutti i cittad ini fra loro 
in modo eh' essi erano tenuti ad aiutarsi, a rispetta t"si e ad 

istruirsi reciprocamente i esse contribuirono allo svolgimento delle 

libertà. municipali, e l' ordine veniva mantenuto dal ca.po della 

confraternita, il quale, appartenendo a tiualche famiglia. cospicua., 
aveva ascendente sopra gli altri membri. A capo di ciascuna 

stava un consiglio, che chiudeva di solito la propria amm inistra
zione il giorno seguente all'anniversario del Santo protettore; ed 

era composto di uu gastaldo, chiamato anclie presidente, cameraro 
o govenmt1yre, un cassiere, nu scgretcwio, due esattori }ler le offerte 
de' confratelli e delle consorelle e quattro yovernotori che servi

vano l' altare. Qualcuna aveva ancora un C(lncelliere e due sindaci 
(giudici). Le spese ordinarie si eseguiva.no verso bolletta rilasciata. 

dal segrntario e firmata dalla presidenza. Nell!L confrnternita. del 

suffragio si facevano i conti di anno in ,um o alla. presenza dei 
vecchi e nuovi presidenti ed in questa occasione seguiva la. 

consegna del vecchio al uuovo cnssiere; una chiave tenev~1 il 
cassiere e le altre due i presidenti. Le spese straordinarie si 
facevano coli' approvazione della. confraterni ta , convocata a tal 
uopo dal panoco · da.Il' altare. 17 

Il nome del santo ci dà di solito il carattere dell ' epoca in 
cui ebùero la loro origine; ed il colore del sacco ei spiega forse 
la ragione e lo scopo della istituzione: i nomi di A. Rocco e 

della Vergine ci ricordano i pericoli da cui si sottrasse la cittfl 
o negli assedi o nelle epidemie; la scuola. di S. Giovanni, detta 
anche de1 flagellanti, ci rico rda il tempo nel quale masse cli peni
tenti, temendo vicina la fine del mondo, andavano a visitare i 
santuari, percuotendosi fino a sangue per ottenere la. divina 

misericordia; quella, di S. Antonio qualche incend io i quella di 
il. Martiuo l'affratellamento del contado colla città. E così si 
potrebbe trovare il significato di ciascun santo. li colore della 
veste è importante perchè adottato con qualche ragione. Nelht 

scuola del S. Sacramento sussiste ancora l'uso della cappa. rossa 
nelle funzioni ecclesiastiche; ed il rosso significherebb e amore 

\j Notizie tratte da atto del goveruo .tm; triaco del 179H, da Hll ilwentario 

della scuola di S. Filippo del 1797 e da nn lib1·n ,le!lr S('.noll:' del Suffragio. 
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verso Dio e la fede; il bianco (scuola di S. Giovanni) dinota 
purità di cuore e cli costumi ; il nero (scuole ,li S.'0 Stefano e ciel 
Ss. Crocefisso) ci spinge a l pensiero della morte che pone fine 
alle vaniH1. umane. 

Le confraternite atlunque dette anche fra/ie e .seno/e, sebbene 
fossero corporazion i a scopo di culto e di suffragi, pure coi loro 
statuti (mariegole, i;apituli), colle loro presidenze (banche), colle 
loro ballottazioni, colle loro feste e coi loro banchetti , coi loro 
gonfaloni nazionali avvincolavano ed affratella.vano il clero, i 
monaci e tutte le class i della popolazione, compresi i magistrati. 
Nelle loro radunan,,e poi la lingua latina, gli inni sa.cri e la 
musica servivano ad istruire ed educare il sentimento del nostro 
popolo, il quale amava i suoi sacerdoti perchè erano fi gli della 
sua citt.à o della provincia, rispettava i monaci perchè si davano 
all' istruzione, e spesso l'arrivo di qua.Iche nuovo frate annun~iava 
un passo avanti nel prngresso delle scienze, delle lettere, delle 
arti e dell' a.grieoltura per le novit.h eh 1 egli recava <la qualche 
altra città più grand e. 

La chiesa adunque in tutte le sue svariate istituzioni fu 
elemento potente a promuovere la coltura nella cittlt e nel 
territorio ; e la relig ione costituiva I~ base del sistema sociale di 
quel tempo in cui il clero era ancora molto lontano dalle que
stioni politiche e nazionali che agitano oggidì la nostra provincia. 



APPENDICE E DOCUMENTI 

SERIE DEI PODESTÀ DI PIRANO 

A. Podestà anteriori alla dominazione veneta. 

1192 Arnolfo 
1208 Leonardo Detri cano 

Zaneto 

1226 Pietro Morosini 
1229 Leonardo betricano 
1232 Pietro Morosini 
1245 Vossalco di Morniano 
1251 Varnerio de Gillaco 
1253 Varn erio de Gillaco , 

1254 La.ndone di Montelongo 
1258 Biachino di Momiano 
1264 Marco Badoero 
1268 Tomaso Zeno 
1270 Pellonio Detricano 
1272 Marco Giustiniani 
1273 Conone di Momiano 
1274-5 Giovanni Camp olo 
1279 Marino Polani 

B. Podestà sotto la dominazione veneta. 

1283 Andrea Dandolo 
1285 Marco Contarini 
1288 Matteo Tiepolo 
1290 Pietro Tiepolo 
1291 Matteo Monolesso 
1293 Marco Zorzi 
1294 Marco Michie\i 
1296 Nicolò Dandolo 
1296 Vitale Michieli 
1297 Marco Faliero 
1300 Marco Corner 
130 I Matteo Mono lesso 
1302 Pancrazio Giustiniani 
1302 Tomaso Michieli 
1303 Pietro Grimani 

1305 Baldarico Badoco 
Marino Pisani 

1306 Baldarico Badoer 
1307 Marco Tron 
1309 Marino Pisani 
1310 Marco Contarini 
1311 Pietro Grimani 
1311 Marco Contarini 
1312 Nicolò Pesaro 
1313 Andrea Corner 
1314 Nicolò Foscarini 
1315 lvlarco 1.farignono 
1316 Marco Bembo 
1316 Nic,,lò Foscari 
1317 Matteo Mono lesso 



1318 Michele Loredano 
1319 Nicolò Pesaro 

Pietro Correr 
1320 Nicolò Savomiani 
1321 'l'omaso Sagredo 
1322 Alessandro Morosini 
1323 Michele Loredano 
1325 Tomaso Sagredo 
1326 Nicolò Nani 
1327 Nico lò Pesaro 
1328 Federico Miani 
1330 Tomaso Michi eli 
1330 Pietro Barbarigo 
1331 Giovanni Foscarin i 
1332 Pietro Gbisi 
1333 Andrea Cornaro 
1334 Andrea Sanuto 
1334 Andrea Cornaro 
1335 Bertuccia Polani 
1335 Marco Bembo 
1337 Marco Dandolo 
1338 Federico Miani 
1339 Giovanni Maria Zorzi 
I 340 Andrea Malim pi ero 
1341 Giovanni Dellegno 
1342 Marco Dandolo 
1343 
1344 Marco Contarini 

1344-5 Andrea Malimpiero 
1344 Nicolò Albro 
l 345-46 C. Zane 
1346 Donato Quirini 
1348 
1349 Ermohto Venier 

1349 Andrea Paparizza 
1350 Ermolao Dalmario 
1351 Donato Donalo 
1353 Nicola Alberto 
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1354 Manfredo Della Fontana 
1356 Bertuccia Corner 
1358 Nicolò Al berti 
1359 Ettore Delfino 
1360 Tristano Gritti 
1361 Delfino Delfi no 
1362 Lorenzo Polani 
1363 Marco Caroso 
1364 Marco Sannio 
l 365 Donato Man ro 
1366 rromaso Foscarini 
1367 Pietro Erno 
1367 Giorgio Loredano 
1367 Tomaso Foscarini 

Nicolò Bem bo 
1368 Marco ~'alli er 

Michele Iamolico 
1369 Pietro Memo 
1370 Paganino Monolesso 

Marco Corner 
1371 Pietro Ghisi 
1372 Paganino Monolesso 
!373 
1374 Francesco Dandolo 

1375 Bertuccia Loredano 
1376 Leonardo Malipiero 
1377 Lorenzo Malipiero 
1378 Giovanni Vi tali 
1379 Simone Dalruajo 

Delfino Delfino 
138° Fantino Da Mosto 

1381 

1382 
1383 

Giorgio Loredan 
Simon Dalmajo 
Giorgio Loredan 

1384 Luca Viadico 

1385 Giovanni Gabrielli 
1386 Francesco Marcello 
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1387 Giorgio Loredan 
1388 Luca Viatro 
J 389 Giovanni Carlini 
1390 Michele Malipiero 
1391 Stefano Bellegno 
1392 Andrea Morosini 
1393 Reni ero Vittori 

Marco Barbo 
1394 Nicolò Grimani 

Antonio Pisani 
1395·96 Renier Vitlori 
1396 Lorenzo Tiepolo 
1397 Pietro Decado 

Renier Vitlori 
1398 Antonio Pisani 
1399 Marco Pesaro 

Giovanni Marcello 
1400 Bernardo Grimani 
1401-2 Galeotio Loredano 
1402 Giovanni Soranzo 
1403-4 Marco Baffo 
1405 Andrea Vitturi 
1406 Bernardo Quirini 

Francesco Leon 
1407-8 Antonio Ferro 

Marco Baffo 
1409 Nicolò Vitturi 

1410 
O,·delapo Falier 
Bartolomeo Oanal 

1411 Daniele Barozzi 
1412 F rancesco Leon 

Lodovico Barbarigo 
1413 

Giovanni Caolorla 
1414-1 5 Bernardo Venier 
1416 Andrea Gradenigo 

Marco Lombardo 
1417 

Andrea Da Mosto 
1419 Donato Barbaro 

1420 Andrea Zane 
1421 Marco Da Mosto 
1422 Zaccaria Bembo 

1423 
Andrea Gradcnigo 
de Ca' de P esaro 

1424-25 Girolamo Caolorta 
Bartolomeo Lombardo 

1425 
Matteo Gradenigo 
Mario Sannio 

1426 B,utolomeo Lombardo 
1427 Mario Sanulo 

Giovanni de Molino 
1428 

Bern ardo de Molin o 
Lorenzo Venier 

1429 Nicolò Bono 
1430 Matteo Gradenigo 
1431 Giovanni Nani 
1433 Girolamo Minotto 

Marco Valier 
1437 Marco D,i Mos to 
1438-9 Lodovico Bono 
1430 Alvise Bemb o 
1440 Francesco Gradenigo 

Giovanni Nani 
1441 Girolamo Priuli 
1442 Gi ovanni Zorzi 
1443 P ietro Valerio 
1444 Gi ovanni de Mauro 
1447 Giovanni Bembo 
1448 F rancesco Gradenigo 

Giovanni Zorzi 
1452 Lu ca Mauro 
1453 Giusto Paradisi 

Francesco Nani 
1455 And rna Storiaio 

Francesco Oalbo 
1457 Andrea Storlato 

Luca Zorzi 



1458 Marco Vcnier 

1459 Marco Gradenigo 
14G0 Nicolò Foscu.rini 
1462 Giovanni Donato 
1463 
1-164 Nata le Mali piero 

1466 
Lodov ico Sagr~do 
F rancesco Nam 

1467 Lodovico di Lezze 
1468-9 Marco Delfìn 
1470 Matteo Malip icro 
14 71 Bartolomeo de Ca' T aja

piera 
147 1 Marco Delfin 

Giustinian Giustiniani 
1472 Bartolomeo Malipiero 
1474 Giovanni Venier 
14 75 Girolamo Donà 

Giusto Paradisi 
1476-77 Leonardo l\fali piero 
147S Giovanni Balastro 
1479 Nicolò Delfin 
1480 Marco Delfi u 

Lorenzo Morosiui 
1481 Pietro Lombardo 

Antonio Pasqualigo 
1482 Antonio Venier 
1483-4 Luca Delfino 
1486 Lo dovico Giustinian 
1488 Andrea Paradiso 

1489 
1490 Alvise Contarini 

1491 Giovanni Loreda.n 
149 2 Michele Piriano 
1493 Tomaso Loredan 
1494 
1495 Aml rea Delfìn 

1496 Federieo de Ven iero 
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1497 F rancesco Salamon e 
1498 -99 Berna rdino de Ca' 

T ajapiern 
1500 
1502 F rancesco Duodo 

1503 Andrea Val ier 
1505 Benedetto Calho 
1506 P ietro Rimon<l i 
1507 Pietro Ah•isio Barbaro 
1508 Lorenzo Pisani 
Jii!O Domenico Tron 
1511 Andrea Valaresso 
1512 Girolamo Morosini 
1514 Angelo da Mula 
1515 Bortolo Canal 
1517 Angelo da Mula 
151 7 Michele Basaclonna 
1518 Benedetto Nani 

Andrea Valaresso 
1519 

Michele Basaclo nna 
1520 Girolamo Bragadin 
1521 Bartolomeo Morosiui 
1522 Marco Querini 
1523 Silvestro da Legge 
1525 Alessandro Michieli 

Antonio Bon 
1526 

Andrea Contarini 
1527 Girolamo Braga.dino 
1528 Andrea Venier 
1529 Giovanni Boldulrner 
1530 Gi rolamo Zane 
l o32 Nicolò Longo 
1533 F ederico Priuli 
1536 Giov. Pietro Ginsti uiani 
1537 Luca Zo rr.i 
1539-40 Filippo Correr 
1540 Nicolò Longo 
1542 Girolamo Zane 
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1542 Fantino Contesini 
1543 Francesco Priuli 
1544 Antonio Bollani 
1546 Vito Aut.onìo Salomon 

1548 Daniele Friuli 
1549-50 Frnncesco Capello 

Paolo da Molino 
1550-52 Francesco Cicog·na 

1553 Matteo Delfin 
1555-56 Paolo Contarin i 
1557 Mare' Antonio Donato 
1558 G. Bali. Gritli 
1559 Matteo Delfino 
1560 Alessandro Donà 
1561 Pietro Pasqualigo 
1563 Alessandro Dolfin 
1566 Girolamo Badoer 
1567 Giovanni Zorzi 
1568 Zaccaria Contarini 

Andrea Paradiso 
l 5G9-7o M. Antonio R,iimoudo 
1571 Alessandro Donato 
1573-74 Angelo Dolfin 

Alvise de Cà Tajapiera 
1574 Michele Don1t 

Andrea Venier 

1577 
Domenico Bo_n 
Andrea Balbi 

1578-79 Andrea Venier 
1580 Girolamo Barozzi 
1581 Andrea Marcello 
1582 Francesco Bragadino 
1583 Costantino Trevisan 
1584 Luca Dolfin 
1585 Francesco Bragatlino 
1585 Orsato Giustiniani 
1586 G. Paolo Giustiniani 
1588-89 Federico Morosini 

1590 Domenico Briani 
1591 Giovanni Foscarini 

1593 Costantino Trevisan 
1594 Paolo Longo 

Paolo Zane 
1595 Giov. B. Marini 
1598 G. Frnncesco Sagredo 
1598 Mare' Antonio Zor1,i 
1599 Benedetto Pasqualigo 
1600 G. Batt. Basileio Baselli 
1602 Alvise Salomon 
1603 Alvise Donà 
1604 Giacomo Balbi 
IG05 Nicolò Parutllt 
1607 Frnncesco Balbo 
1608 Girolamo Brag·adino 
1609-14 Giov. Batt. Marini 
1615-16 Lorenzo Zorzi 
I 6 I 8 Andrea Gbisi 
1619 Giacomo Barbaro 
1620-1 Pietro Bembo 
1623-4 Andrea Zane 
1624 Marco Corner 
1625 Giacomo Balbi 
1627 Giovanni Balbi 
1628 Carlo Boldà 
1629 ~'rnncesco Corner 
1631-2 Giov. Dom. Grimani 
1633 Giuseppe Civrani 
1635 Francesco Pasqualigo 
1639 Ermolao Barbaro 

Girolamo Donà 

1641-44 Luigi Bembo 
Francesco Ball>i 

1645 
Girolamo Donà 
Pasqnale Delfino 

1648 Pietro Micbieli 
1649 Nicolò Bragadino 



J 651 Girolamo Balbi 

1652 11'rancesco Pasqualigo 
16f>5 Alvise Zorz i 

16G8 Paolo Defino 
I 659 And rea Balbi 

1661 Camillo Zan e 

1663 Nicolò Badoer 

166G Mare' Antonio Zorzi 

1668-70 Francesco Loredau 
1670 Arnlrea Bal bi 

Fran cesco Pasq uali~~;o 
1671 

Luigi 1\tini o 
1673 F ran cesco Badoer 

1675 Giaco po Pisani 
1677 Lorenzo Tiepolo 
1679 Luig i Minio 

1683 Francesco Sernitecolo 
1687 Domenico Cornelio 
1688 Zuane Priuli 

1691 Domenico Contarini 
1692 Giov. Francesco Georg·i 
1698 Giovanni Prema.rin 
1700 Antonio Basegg·io 
1705 Anto nio Dollì n 

17 06 Fran cesco Pa.squaligo 
1712 Girolamo l\.farin 
17 lf> Francesco Barozzi 
1723 Marco Badoer 

17 ~4 Giovanni Premarin 
1725 Scbastiau Dernezzo 
1726 Carlo Zane 

1728 Giov. Antonio Zorzi 

U30 Marin Morosini 
1732 Dom enico Balbi 
1 734 Ottaviano Balbi 

173 7 Carnillo Corner 
174 1 Nicol() Pb•,za.ma.uo 
1744 Benedetto Zorzi 
1746 Alessandro Cou tarini 

1751 Angelo Corner 
1755 Zuan e Balbi 

l 760 Zc,rzi Barozzi 
17 61 Angelo Corner 
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1762 Mare' A ntonio Corner 
1770 Girolamo Contarini 
1772 .Marc1 Antonio Cornelio 
1773 Gabriel Zorzi 

17 74 Giorgio Gabrieli 
Piet ro Bembo 

1778 
Dan iele Contarini 

A lvise Minio 
1779 

Vincenzo Bembo 

1784 Benedetto Balbi 
1786 Girolamo Ba rozzi 

1786 Nicolò Longo 
1788-89 i\farin Badoer 
1789-90 Zan Alvise da Mosto 
1791 Ani. A ndrea P izzamano 

17 92 Giacomo Contarini 
1793-4 Andrea Aless. Contarini 
1794-5 Pietro Alvise Minio 
1795-9 6-97 Telemaco - Nicolò 

Corner 

SERIE DEI CANONICI-PIEVANI E DEGLI ARCIPRETI 

]] 73 D omenico 
1211 Adalgerio 

1239 P ietro 

1250 Giovanni 

1257 Facina 
1288 Leonardo 
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1292 Gio,·a.nni 
1302 Asmondo 
1312 ~farquardo Appolonio 

1330 Faciua (canonico clett.o 
dal capitolo a vicario -
Vacante plebania) 

1333 Venerio 
1839 Cadolo 

1345 Giorgio 
1359 Od orlico 

1383 Giovanni 
1390 Giovanni de Rmniis <le 

Permiis 
1429 Nicolò de Tamaro 
1459 Balsamino de Pretto, Dr· 

1488 Giovann i de P retto, Dr. 
l 496 Giov. de Amanti ni, Dr. 
1508 Ba lsamino de Pretto 
1511 Balsamino de Ama.ntini 
1530 Bem a r<lino de Pretto 
1566 Bilione Petronio 

1590 ,GioYanni Rossignauo <la 
Isola (nominalo a pie-

vano da.I vescoro ùi Ca~ 
podistria) 

1601 Cristofo ro Venier, Dr. 
(nominato dal papa Sisto) 

1610 Andrea. Vidali 

1612 Federico Delisc, da Isola 
1626 Almerico Da pretto 

1033 Simone l'etroni.o 
1 G62 Tornaso Dr. <1rego1 ini 
1704 Giaco mo .. \ bbate DI'. Bal-

llini. 

1735 Giovanni Dr. Co lombaui 
(col titolo ,li Arciprete) 

1755 Antonio Dr. Tartini 
1777 Pietro Apollon io 
1809 Marquard o :C,c hiavuzzi 

18 15 Giorgio Apollonio 
1846 Gio,,. Evangelista d ' U

di ne 
1855 Pietro Viezzoli 

1859 Felice Sichicb (presente 
Arciprete) 

COGNOMI DI TALUNE FAMIGLIE. 

Adamo de XIV sec. Barel1aza XIV sec. 
Albina XII Bateriis di Modena 
Amingo XIV Belzini di l•"' ircnze 
Amoroso XVI Benintendi XIII n 
Andrioli XIV Biond o XVI 
Anoehi XII Bona. de XII 
Apollonio XIII Bonaccorso ·de (Ce r-
Arnusto XII taldis) XIV " Arsobraeio de XII Bonfante de XTII 
Balbo de XIV Bonvin 
Barboglio Bonifacio XIV 

" Bartole XVI Bocassini XVI 
" 
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Borsatt i XVI sec. Forigoni XVI sec. 

Bonini XIV Fra.giacomo XVI ,, 
Brixafollc Furlano 

Brixatti Gallina XIV 

Brunelli Galdeo 

Brocco XVI Garbini XVI 

Buranelli Getto 

Casilg·ico XII Girard o XIV ,, 
Cavaza XIII Goina dc XIII " 
Cataldi Gravisi de XIV ,, 
Campicora Gremo de XII 

Caldana xv Gua.rini XIV " 
Catanei de Brì xia xv Guarnerio 
Ca.viano XIV Gnittoni 
Castro dc Indrico 
Centnmezzo Iud eo de 

Certaldo de Urso Iurco 

Chierego xv l uste XIII 
Columhano XIII Lavazula de 

Coculi Lap us & Peroni de 

Cursio Florentia XIV 

Cusrna XVI Lougo XVI ,, 
Dard i XIV Lunarclelli XIV ,, 
Del Bello Lugnani XIII 
De Avanzio Macarudo 

Dc E ste :llalt.alento 

Del Gallo Mazarolo 

Delazudecha Manzo! 

De hi Turre di Milano ,, Machafava XIV " 
Del Tasso Marano 
Dethemaro Marini 

De Ponte Marchesi 

Dctricano XIII Marella 

De Joanne XII Ma uro de 

F lamingo XIV Maraspin 

Folia :\fantino de 

Fornasa.rio Malfei 

Fonda XIII Mal fo ri 
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Menardis de F errara XIV sec. Russignolo XVI sec. 
Menesclabi XIII Russello 
Mengosi Rug iero (Ruzzier) xv 
Mistaro XVI " Salmario XIV 

" j\forosini XVI 
" Saracco XVI 

" ~fornello XII Schiavuzzi xv 
Nappone XIII Schivamalo XIV 
Nigri Sepii XIII 

" Nigris XIV Severini xv 
Ossalchi Senno <l e] XlV 
Palma XII Sergio di Pola 
Paternostro XIV Simonis XIII 
Pappeto de Sirizza XVI 

" Paiaro Solrlanerio de Solda-
Parenzani XVI nerijs de Florentia XIV 

" Pastrovicchio Spadaro xv 
" Petrogna (Petronio) XII Spinello XIV 
" Peloni XIII 

" Stachin a XITT " Petenario 
" Surmiuo XIV 

" Petidonna XIII sec. Tabellio XIII " Petrarcha da Mnggia XVI Tajacozo XIII n 
Pharisei XIV n Tajapietr:. XIV 
Picha XIII " Tajdini 
Picagrua XIV 

" Tamaro 
Pistor Alberico de Tamburlinì 

F lorentia Testa XVI 
" Pitteri Tisani 

Pitacco XVI " Tixy XIV " Pozzo del XIV Toffanio 
Pretto De XIII Topyra XII " Predonzan XIV T rani XIV 
Pusiis de Uguizzonus de F io-
Razotus XIII rentia 
Radivo XIV Vacha XIU 

" Radicis de Vanto de XIV n 
Ravalico Valle 
Rota di Bologna Varino 
Rubei (Rosso) Vatta XVI . 
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Vc<lorno XIV sec. Zamhonini di Bolo-
Vena de gna XIV see. 
Venerio XIII Zanini 
Venosto Zanu tti 
Vicenti ni XVI Zarotto 
Viczzo li xv Zinigaglia 
Vidonio Xlll ,, Zerbini 
Vi tali XII Zetta de 
Zachi XIV ,, Znbello 
Zaccaria Zucharini 
Zamarino XVI 
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DOCUMENTO A. 

Contratto di stipendiati per l' annata nel 1364. 

(_\rchivio giudizial e. Lillro lH!iR-61, 1rnp:. 52 .) 

... àlarinus filius qd. GeorgH de tl nmc rn11H: li.1 bìtator pirnni per se 

suo sque heredes et cnm obligatione omni um :-i l1◊rum bonornm prcsentem et 

futur um p romisit et se obligavit ire stare et pcrsevcran:i cum galcis quo debent 

ire nomin e comunis venetiarnm in armati1 qu e intoudit facere dictu!!- comune, 

vice et nomine beu ne <Jd. bidi Benna et Nicolao ()tl. Antouì de Marino cupuit 

de sua dect:lua. per tres mem1es completa i,:. b1cipi enclo di o 41ta intr;werit galc,.un 

vcl armatam pro libris septirnginta d11a~ parvornm in to to tcmp ore dictornm 

trium mcnsium quorum denarioru m clictus Ma ri11ns ha l:t cre dchcat dimidic tatcrn 

ipsorum a predictis Benu a et Nicol ao et aliam mcdi ijtatcm dicton1m deuariorum 

remauet in rn anibns dictormn Denn a et Nico lao <mm paetis et co1Hlitionibas 

infrascriptis sci\i cet c1uod dicti l:!ern1a. et Nicoln n~ dare flcbeant dh;tam medi e• 

tatem de11ariorum sacre,~tic et la!Jarerio s. Geo rgi de _pinmo si di ctus l\fa.rimts 

morietnr. Habito quod compleverit dictis tribns mensibus et ultra. naqne ad 

guernun finitam et manere debeat in dict<1 armata usqu e ad guernu11 fì uitam et 

velle com unis Yenetiarum. Et si dlctus Mari111ts nH\Jteret nitra termino /.! di cto 

rum trinm menses semmdnm vtiUe comnnìs V~netfa.ru m clictus marinus habcre 

debea.t solutionem a comune \'euetianun sec:.nndum soln ti onem factam alii.s 

g a.li otis per cli ctum comunem venetianun. ,,Omi:-sis" . 

DOCUMENTO B. 

ae gola. 1nento d.i Oa.stelvene:ce 

Philipp11s Corario 1>otestas Pirhani. 

Comittimus libi D ominico Vedumo Civi nostro Pil·hauensi til ecto , Castellano 

Cas tri Vencrìs ut eas et s is Castellanns cl icti loci ohserba-1Hlo in dieta Castel

la.ni a onmi a et singula infrascripta ca.p itl1!11 qne et ,;ncce~sori tno consignab i,<; etc • 

Considerando noi Phili )lpo CMer per lo m. et Ex . tl 11. do. di Venetia 

Podestà di Pìrano et suo Distretto, che Castelvenere j uri .~ diction della Spettabi le 

Comunità. di Pirano non senza grave c!anno della Dieta Comunità è mal gover 

nato et quasi derelìcto in preda de alcuni ell e, propri a. autoribitt , vengono a 

lavorar sop ra quel terri torio, ne ha par~o per comnn utilìtA provedcr che il 

Castellano qua.I juxta la l'orm a della parte pl' CSa. nel 8pet. m:,jor Consiglio sotto 

il 7 del mese instante i:ie eleggera dc anno in anno abbia , ,,in scriptis u la 

Comission sua, qu:1! sia tenuto observar a d Jau dem ed gloria m Om. Dei e utile 

della ditta Comunità, cosi richiedendo li spet. !Ji Almerico Pct1·oni o, Chris tophoro 
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de Appol lorrio r t ::\far co Petronio Sindici della. spct. Comnnit.à con !a presenza 

ll elli l>p e lt. Zndcs i d Co lkgio della ProYi8ion, sono sta fo l'mati li i11fra1;critti 

Cci11itoli da PSf,l.fWc ., invio \abilit(!l'" ob::nin 'acli et excguiùi dalli Castell an i. 

C/w \\I Castel!an f!i a tenuto f!tar et lrnlJi tar in. Cast<:lvcncre so tto pena 

d1 es:-i c1· privo dt;lr offi cio et pagar Uri: L dc piccoli d;t esser di visa fra il mttg. 

Po ùc.~ th flt lo Ac·.cnsator qna\ sia t<: nnt.o ,icgreto. Item sia obbligato fra il formi ne 

lii gio rni 8 dopo cut.rat.o J) c l\ 'offizio, fa rsi mostrai· et veder tu tf.i li confini del 

med. tenitorio SO]ll'a il Chm·so1 qual con fi na con Bujc ~t Hu mago per poter 

e:,,:egui r <p1:rnto nrlli infra~critti ('$1p ito li 80 co nticn per la conservation di detti 
conti11i . H t1m f:l r co n ogn i poter che li Vill:ini del dit to Castello obgen-ino li 

c•n11 itoli f:1tti nel 1475, urno tignen do 111 sue a11 tiqnc e t approòatc consne tndini ; 

11(; ru.i.:endo a]i.:una iun ovationr: a d,rn no o pr egindi tio di quelli. Item non la sk erà 

Ll e cctern fa l' co nsilio o a(fonam:a dell ì Yicini 1;enza la presenza sua et trattan

dosi co:-:a. co11t.rn i l domi uio1 la di noteriL su Lito a l m. Podestà. It em Hia obbligato 

tlitto Ca st~lla110 <lai· alla. spet. Com. di Piran lire 200 de piccoli all ' anno, in 

(lue \J aghe hl metii a S. )Iichicl 4j F altra mct.i da N'ada l susseguente, et dar 

doi pieni che pi:isauo :illa mag. Comun itA d Z. udc>Ji con l.' ob bligatio11e cli e h a 

li alfri D aciel'i. Item 11011 11 ossi t;\jar ne fare t11j ar legne, n e p er s<\ ne p er 

gli Rlt!'i , 1J a l\' n chr pn 1180 suo in dieta Vast.ello, sotto ))CM de li re L de p it>• 

coli da e,;scr di vis<'. nt. s11111·a .• Ha ver:I il Castella.11 pc1· :sua provi.'iiOl\ ovvero 

::;alario, tutte le X <lel C:trno, si ùe a~neJJi , come de fonne11t\ legumi, et altre 

bi:i.v P, olio, ccec ttnando ag11 elli 32 4uali ~i 1mossouo t uor il s~i bato Santo per 

li sopra ,·il!e dove a loro paredt) tla essere dispensati J)er li eataveri iuxt a el 

i:oJito, lt(iin a lJbia il detto Cilstcll ano il ùatio dol vin o e carn e che si venderà 

in tl et to C,u,tel lo et haùli ia il governo ti elle fiere che si fanno a.Ila Madonna del 

Carso et lo d:ttio tlcl viuo che si ,•c1uiel' à al!' Ho.sted a di tJuelle fierti. Item 

i, ia ol.Jb ligato 0g1 1i CH-i'i tC!hmo d zoruo de mi~sicr San Zorz i mandar per la 

rcg;\li a al m. Jlode!!t i, uu Cc\proJto. Item !$h~ obbligato ogni Pasqun della Res

surcction mandar :LI lii. f'hi li['J)O Corer a l pn:!sentB 11osh'o cl ign is.'l imo Podest à 

11110 agHello , et 11011 lo 11nrntlando sia. fatto lkùitor al Co mun e de lire 40 et 

crnditl' ice :-m a m:1g. qu,,I Regali a 1Jia. iu viti~ sol um e t 11 011 ultra. Item sia obblì

g,\ to a. de111111cial' tutti quelli che coutr,~ fonna de i l:ltatuti et ordini p a1:icolasino 

f;n ' :rninwli , tag:lia.':i.~cro lcgn (j, ov v. per qualunque altro modo goldcssero del 

rnrri tor io nostro llcl Càrso et. abbia la. meti1 <le ogtii condanu a.tion et d'ogni 

coutrnbamlo dc sai :.e fogije fa tto1 et l' altrn. metil f! ìa dal m. R ettor. Item cl 

t\itto Castellan l!(Hl 11o ssi l:siwre di mi no re cth tl' a nni XXV et abbia contumacia 

a.nni X , clic 1H) lui 1 11e padre e fratel lo o a.Itri che fos:.iuo con lui insieme 

Jlossi es:.er iu ditto offic io souun meso X do po che a.vriL uompito l' oftì eio. Item 

chc~ l)tj J' la sp ett. CoJ\l. gli sia 1i rovi::;to dc mm conveniente ,,bit.ation nel ditt.o 

(.;m;tell o. Item che ::;i;1 ohbligato a vender li aguell i che gli toccherà de X qui 

in Pinmo, tit coi-;ì l i fo rmcnti et alt1•4j biade, e t far condur via t.nt te le biade che 

na.<; cono so pra que f:lto tenitorio 1wl Ca.'l tello over a.Ila. tCl'ra tli Pira.no et non 

la.rmir clu: nel ll itto Castell o o nel territo1fo e nella valle di Sizol uon s ii 

conùut.to vi n forest.ier J1CI' mo do alcuno1 e t ri tro vando alcun o ch e n e avesse 

condutto , lii nel Castello come in a.ltni loco del Territorio debbia dennucfar lo 



338 

Cont rafa.cient.c et tuorgli il \'ino ov. introil1 r.ttcrlo, et habbia la lll<' là delia 
condmrnatio11 segando li statnti , et l' :\ltrn, rnctù sia del l'Cttor. It.om gli sifmo 

concessi li pnuli del Cnmpo longo pcl' far fi. cn pei- 11so sno. H cm che cl di t to 

Ca .. 'itcllan no n ,ibbia a far rason cl1 e da li re 5 in suso, et le a.ppel!atiou poi vc11g:rno 

al mng. Podestii {le P ir:-in. Et el Znpan dc Castelv enere ab bia a rar rason so lnm 

fino a 5. Item sia obbligato sott.o la prell it.ta pena di Li re~ 50 lla esser cl iYisa 

ut sn pra, co11scg1rnr nl sno s11 ccesso1· la presente Comi f>sion con li Capitoli ditt.i 

et fntti nel 1-176, tal che non abb ia excrnrntio11 aleuna1 d u~ 11011 abbia in teso 

qu anto sia obbligato observare . 

. MDXL Dic. XIII ì\fartii Conlì1•nrn,t,n fuenrnt. 

E stratto dil P ergamena origin:l le di qneRt' Archiv io in formnto di fo glio, li\ quale 

ha a pi edi a co lori viYì un S. Giorgio co llo st emma del Co mune. 

DOCUMENTO C. 

Da Iuventario di oggetti pupillari. 

(Al'ch. com. Li bro del t 382). 

Cn11m lectum dP barcham cmn d11ob11 s plnmacii.q. LH1. pi cc. 40.-
Unam birrntam . 8. •-

Item peles dPCem rn chini. 5.-

Una pelicia a femina . 8. -

l;na cnltra de pano ruheo . 25.-

Unnm mantel de snpei·l ccto, ci1 \h'inaH de pano biancho et za\o 12. -

Una cultra l:tborata de pano rnheo et. l,l ancho . 6.-

eutem a cnm plumaci . _ .40 

,, trnglia de tela. - .12 

,, 11clavina . 5. -

Brachia tele nove 48 a soldi 8 per brnchinm. 
Lini petcnati a iioldi 7 alla libra. 
N .o l, faxaR. 

U11mn cl ami dcm de muso lo. 

capam de pano vi ridi . 
gu anMi am de Rai·za . 

tnni cam de scarlato a femina. 

sca1fatam ab hominc . 

U num fazolnm de teln . . .... ... ......... _ . • .. . , .. 
velmn de seta . 

vil nm dc bomb::iso. 

marsn pin . 

Unam bursam . 

lJnum par de patemosh-is d' ambros cluas scufi glias 

5.-

20. ~ 
10.-

13.-

4.

-.20 

- .19 

- .40 

4.-
4.

- .20 



Unum JHl.l' flfro poloruni . 

Quattuors ~muli ami 
Unu m banchnm de larice ... 
Unam cassiam de nogal'a. 
Umnn cassomnn de albeo. 
Dnos 8pontonos Clll11 ùuobus bnchol .. 

Una balestra cum croeho. 

Unum albolum costru endi lhl.nem. 
Unarn tab11Jam rotond,tm. 

Unam arcelam. 
Unnm pancerom. 

Unam caldiernm de rame. 
de broml)o. 

U11am frcsorarn, fa,es iapas, duo zaponos, dno para bre11 tan1m, 
nnam onrnm, unum cavi cu lnm, unmn lavezurn. 

D uos bovcs. 
Unum cqnnm cnm feno. 

DOCUMENTO D. 
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Lib. picc. - .16 
10.-

6. -

4.-

4. 

-.10 

- .10 

Corredo di una Ca.,nilla, figlia di Marco Petronio. 

(Da libro d' istrurnenti , donazioni , dotazioni eec. ùet 1617 pag. 99). 

Un collo dc perosini d'oro ala.o de 28 de valore di Lib. picc. 60.-
Item un paro di manini d'argento . . . 30.-

11 aghi d 'argento con un })ontoruol simile. 14.- · 

Un Descal cl' argen to. . . . . . . . . . . . . . . 3.-
Un paro de lenzuoli la.voradi de ponto ;t fillo. 72. -

novi con cordelle . 46.-

schietU . SO.-
ca.mise hi.vornde le maneghe . 40.-

da man et da piè co n cordelle BO.-
un· altro paro de ca.mise, una lavorada le maneghe et l' altra. 

schietta. 27.-
Un altro paro de ca.mise nove et cordelle senza. ca.vezzi. . 88.-
Un' alti-a camisa nova. col ca.vezzo . 23 .-
Un paro de pezzH de spalle nove in pezza. S.16 

lavorade. 11.16 

Un altro paro de pezze lavoi·ade, una de renso et l' altra de 
tela 13.12 

Un altro paro de pezze lavorarle ut supra. 3. 16 
Una de renso et mia de tel a . . . 7.-
Un paro de razzoletti htvoradi et merli ne li cavi... 24.-
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Un ,iltro p;11•0 dr camisP uove t:o n Il cavt1zzi. 
et li 1~avezzi. 

~ 
1
, ,, ., u i!enza can~zzi .. 

Un 11al'o de fazzoletti ùP naso, uno non fi nito . 
Un altro parn d~ fazzoletti1 ut ,mpra1 lH)ll merli èt- nno con 

rosette .. 

Un ;1 \tro paro de fazzole tti nt s111m1 cou cavi. 

Unr1 trav ersa J;wo ra da in tellt~l' co n azc . 

Un'Altra tral'ersa cl e mnsso lo 1:wornda con 111m co1•(11,11a a 

111 (:)ZZ O. 

Un' n.lt.ra traver:sa lavornd;i a ro1:Hltk et cordelle a merli . 

Un'altra tnwt11·.:; a lavornda a ponto in ~t uon i col! eordell e a 

merli. 
Un' altra tnwen~a de tela chiara con eonldh.: . 

,, lavornd1{ iu tell er 

Un' illtrn de tela chia rn et mrn c.ordelh~ tk ponto ta-iiHlo . 

rua traversa schietta . 
Un paro dc I' eutcme l:wornde a po:1to tai,~llo .. 

Doi alhi para de l' entelll e lavornlle a pouto in 1'$t.11 orn .. 

Doi parn de manegli e biauche da. tela hl.\'orad e . 

Un altro paro de maucghe ed uu ca,~,;o bu c;t..,;siu. 

Un cavezzo tle ponto tahulo . . 

Un b<Wtll'O de tela cl.tiarn et cordelle . 

Cinque pan, (le manughetti hworadi 

Tre baveri a setl c .. • . 

Doi v1::lli dc seda . 

Uu paro de f'ilzzno\i <la i;uua tle tela chianl con eol'dCl h~ . 

lin paro eh: fazzuo !i cla man lavo rn.di. 

Un altr<J Jlaro dc razznoli d,~ urnu grossi . . . 

Un mantìl fatto in ra,;sa la vo rado de pont.o taiaùo d!1 ,;topp it 

Un wantil cle tt:stin l;worado a gasi à tom o vht . 

Uu urnutil alla clam ,1scbin a . 

Sei tovaglioli fatti in rcnso lavoradi . 

Una dozz ena tle tovaglioli fatti in r,1ssa . 

Una vestu.-a dc Erbaso rovan pontiza<la . 

Un a vestnra cl ' Erba.so paoum::zo pontizact.i .. 

Una carpeta de panllO alto verde i-curo destriada dt1 ra.~o vertiti 

U1rn- vesturn d' Erlrns o negro . 

Un a carpct:1 dc Groguan rosi,;o dei;triada fatta in casa .. 

Un1 a!t.rn car1J~ta dc Grognau zallo fat.ta in ca .. •m con tma 

Li l.J. pfr.c. 2'/. --

27.

BS.--

6. -

G. 12 

2.-

30. -

20. -

16.-

14.-

5.-

6.-

14. -

5. -

28. -

10.-

i.-

2.-

4. ·-

4.-

5. -
4. -

5.-

o.-
11.-

3.-· 

8.-

12.-

8. -

12.-

12.-

30.--

30.-

30.-

1a.-
16. -

i;trica retamada . IG. -

Un i;aietto de Urognan ve1·de fatto iu cas<~ tou fnmze d tt Htdn 24 .-

Vn :-;aio tle valeu zana verde cou le :,rne fr a nze de 1rnd1L. 18.- -

Tre cassetti1 11110 du fossotlimi, nno dc pano et nno tPErbiu,o 9,-
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Un paro de calze de pano r;carlatin rccarua.de . L ìb. pìcc. 6. -

Tre p;u de maneghe, uno ,1 gucchia eon bottai d' ,'l.rgeuto, 
uno de zambellotto rovan, et un d' erhaso pao nazzo~ 

pontizarle . I I.-

Un cape! de clona de 1rnii1 . 6.-

Una. cassa. verde wmda. 

Una vesturn de grognau rova.11 et il casso ..... .. . . . • . .. • . 
Una coltra de bombaso ............. .. .......... • ... . • .. 

Una coperta- da letto recama.da. 

Un copertor de pano dè 11iì1 colori a quadri . 

Un de pano turchin . 

Uua pelizza de douua .. 

Una vesturn éle zamb ell otto rovan 
U11 paro de ca.lzt' d(• pano z;i.\lo. 

To t.;i.le. 

DOCUMENTO E. 

12.-

20.-
30.--

80. ·-
14.-
14. 

rn.-
14.-

3. 10 

. . 1202.2. 

Corredo fa tto dcd vescovo Foncla di 1Vonct a sua sorela Fiorina , 
mat·itatr:tr;i 1~ol nobile 1li_argu..arrlo Petronio. 

(ld. pag. 248. An no 1735). 

Denal'o pel' la summa in contanti zecch ini N. 50 chi:' è a L. 22 
l' uno sono . 

Una possa.tu lì' argento . 

Uu pa1·0 manieri d '0l'0 c1 cordon . 
Un paro orecchi ni rl'oro con perle. 

Un p,n·o detti co11 p(wl ette .. 

Un anello d' 0l'0. 

Un lett.o con du e ij fra.mazzi, capezzali, due cussini e dn e para 
lenzuoli, il tutto novo . 

Un ab ito intel'o di da.nrn.sco dorato 1 cioè cot-tolu e mezzo sondiuè 

L. 1100.-

60.-
450.-· 
140. 

so.-
20. -

300.-

nuovo . 400.-
Un camisolino fatto in casa de panno nnovo co11 fornitura d'al'gento 2~0.-

U11a veste di llamasco novo, nel'a . 180.-

Altra detta mmcla. SO.- · 

A1tn;. di scoto nero . 50.-

Un panno ìn tiero di pàuno venesino con mostre di velluto, h:.i.nfa-

tura cl' oro, cioè cottola e camisiolino. 

Un col'petto di damasco nero . 
Un abito !atesino, cioè cottolo e col"petto et u11 a.ltl'0 co l"petto di 

damasco . 

,, 200. -
40.-

70.-
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Una cottola di zambellott.o . L. 100.-

Una pezza di tela brac. 60 . 220·-

Una pezza detta d'Udine b . .tO.. S0.--
Camise nove tela . . ,1Q,-

Cinque camise nove tela meneghina . 60.-

Due dette tela adoperarle una volta e due camise nsa<ì.e in seta 40.-

Una scuffia con merlo.,. 60.-
'l're pera usade, dne nuove et una nsata. 100.--

Varie bagatelle d'argento . 30.--

Un collo di perlette . 50.-
Un facioletto ricami . 20.-

Doi sngamani con merlo. 15.-

Sotto calze di bombaso, para tre.. 6 --

Un p11.ro calze de filli di seta . 14.-

Un paro calze rosse di Sta.ma. 10.-
Dodici peltri piccoli, un grancle e due piadenellc1 pesano lib. 21 1/~ 

i\ L. due e mezza la libra .. 

Un tabarro da viaggio di panno con bardatura d'oro . 

Un cenclal nuovo . 

Un altro vecchio. 

Un facioletto cli seta doppio .. 
Una manizza nera di martoro. 

Facioletti bianchi N. 7 

Sugaman nuovo. 
Quattro traverse bianche . 

Altro facioletto di seta. 

Altri drappi usuali 

Un burò nuove coi suoi pomoli e serrature . 
Un limusin d>ol'o con finbba d'argento . 

Romana d'argento nuova. 

Tota.le 

53.15 

45.--

55.-
10.-

10.--

24..-• 

8.-

20.-

12.-

7.-

40.-

5. ·•-

120. -

4.0.-

14.ù.-

18.-

10.-

4850.15 
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