
NOTIZIE 
DI ALCUNI PUBBLICI PRECETTORI 

IN ISTRIA 

Che ai nostri buoni vecchi Istriani stesse in og·ni tempo e 
sommamente a cuore una buona e savia educazione della gioventù 
provano g·li Atti de' consigli de' singoli Comuni; come si persuade 
chi 1i svolg·a alquanto con attenzione. A questo fine i Comuni 
non lesinavano punto col civico peculio; i pubblici istituti, come 
sarebbe a dire i Monti di Pietà di Capodistria e di Pirano, ve
nivano co' loro avanzi incontro alla gioventù, disiderosa di fre
quentare l'università di Padova. I nobili possidenti anch'essi 
l'assistevano coi loro averi; e di questi generosi nostri avi ve
diamo l'ultimo, in sul cadere della Repubblica Veneziana, nel 
conte Stefano Carli fratello al celebre commendatore Gian Ri
naldo. 1 Niuno de' nobili del Consig·lio era schivo di rinunciare 
a' propri comodi per recarsi nelle più lontane provincie italiane 
ad impegnarvi i più acuti ing·egni, perchè venissero ad addottri~ 
nare i loro figli. Gl' invitati poi si sobbarcavano volentieri a 
tanto nobile peso: abbandonata la patria, portavansi di buon 
grado in Istria, posta, com' ebbe a dire il principe di Kaunitz 
ministro di S. M. l'imperatrice Maria Teresa, nel fondo d'Italia 2 

per conservare ed accrescere ne' cuori degl' Istriani l'amore 
allo studio delle belle lettere. Tra' maestri vediamo il bolognese 

1 L'Istria, Pa.renzo, n. 221. 
2 Stanco.vich, Biograjìe degli Uomini llliistri dell'Istria. 
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ZambeccariJ il Grineo, di cui sta un volume manoscritto di poesie 
nell ' Archivio di Trieste, una di esse dedicata. al Dr. Vincenzo 
Di vo di Capodistria; un Fosco che istruendo i suoi discepoli 
viene colto in cattedra da. apoplessia.; un Giacomo Corno di 
Piacenza i uu Simone Tomasi d1 Apulia; un ~"'ranccsco Ascerio 
eh' educò l' Albonese Mattia Flacio, ecc. ecc. 

Nel presentare questo mio a rticolo ali ' Archeogrnfo Triestino 
non ho inteso tessere un elenco de' precettori che insegnarono 
la letteratura in Istria; ma ho mirato sol tanto a. porre in notizia 
degli studiosi nostri i nomi di alcuni maestri che mi occor~ero, 
rovistando gli Atti vescovili di Capo distria , conservati nella 
Cancelleria vescovile di T rieste, <lai quali appresi pure che, in 
conseguenza alla Riforma, i vescovi Giustinopolitani riserbavansi 
la conferma de' maestri a patto di una, professione di fede ca.t~ 
tolica. 

Da Cap odistria, addì 31 di marzo del 1886. 

Don Angelo Marsich. 



1. 

1422 - Blengio de Grillis, maestro rettore in Capodistria ; 

addl 4 di marzo assiste qual tes timonio al! '\ sentenza del vescovo 
Geremia Pola, con cui vietava a Girlanda di ser Giovanni 

Amantino da Pira.no di contrarre altro matrimonio che non fosse 

con Cristoforo de Goina, a l quale s'era vincolata con solenni 

spousa.li. 

Atti d<il vflsco,,o Polrt. T omo unico. 

2. 

1459. - Ser Bortolo da Vicenza, professor grammatica in 
Isola;; a' 21 di luglio assiste alla installazione di Don Domenico 
Luciani in pievano d 1 Isola, fatta dal canonico decano di Trieste 
Don Francesco de Miricis. 

Atti lngeucrìo. 'forn o I. 

3. 

1487 - Vitale Caroto, grammotices professor in Pira.no sua 

patria era g iit. morto; suo fi glio Ma.rio sc rive li 27 dicembre di 
quest' anno l' atto <l.i elezione <li Balsamino ùi Lodovico Ama.n• 
tino de F reto in cauoni co <l i Pirauo. 

Atti Poln. Tomo unico. 

4. 

1490. - Ser l'sicoli> da Vicenza, pubblico precettore a 
Capodistria , a ' 5 di febbraio assiste con ser Arrigo dottor 
Petronio, qual testimone a lla nomina di Don And rea Orso da 
Ca.podistri a. in cappellano della. chiesa. tli San Giorg io in questa 

città. 

Aft.i Vnlnresso. Tomo I. 

5. 

1492. - Don Giacomo compa risce li 12 giugno qaale ,·ector 
sct;la.,-ium in I so la . 

Atti Vnlaresso. Tomo II. 
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6. 

1493. - Don Evangelista del fu Giacomo Casola della 
tliocesi di Adria pubblico praec,ptor scolarimn in Isola. Ai 25 di 
novembre il vescovo gli dà licenza di poter celebrare in detta 
terra la messa e gli altri uffizt in aiuto del pievano del luogo; 
li 27 novembre del 1495 il vescovo lo nomina can onico della 
collegiata di San Mauro in luogo di don Odori_co Val erio da 
Pirano. 

Atti Valaresso. Tomo I. 

7. 

1532. - Li 2 gennaio ser Gian Antonio de Petrogna è 
vrofes sor grammatices in Pirauo. 

Atti Defendo de Vava soriis, Tomo unico, Carte 34_5 U. 

8. 

1535. - Andrea Sicemsis professor grammatiche in Pirano; 
addi 21 cl' ottobre è richiesto da' commissari vescovili di deporre 
co ntro il pievano di San Giorgio, Don Bernardino de Preto. 

Atti Defendo de Va ,,asoriis. 'I'omo nnico, Carte 103 a. 

9. 

1559. - Padre Giammaria dell' Ordine de' Domenicani 
precettore di grammatica in Capodistria, lì 19 settembre vi ene 
esaminato in materia di fede dal Vice Inquisitore frà Pietro de 
Giovanni, Domenicano. 

Atti Stella. Tomo Ili. Carte 181 a. 

10. 

1562. - Il di 1 marzo Pietro 'l'agliapietra, pubblico pre• 
cettore in PiranO, sua patria. 

Atti Nro. 253 S. s. Carte 26 b. 
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11. 

l GGJ. - L,wro Caprino (o meglio Cataneo) da Brescia 
prqfe.~s01· Uterctntm in l)irano; scr Giro lamo D ottor Goineo ed il 
g iudice <li P irano A utonìo 'l'rani chiedono add ì 3 d ' ottobre al 

vescovo <l i voler confermare in pievano D on Bi llono de P etronio; 
Lauro è al suo posto anche atldi 16 (l i rnart.o del 1570. 

Atti Adrian o Dott.01· Valentìco. T omo 1mico Carte 21 3 b ed Atti Nr o. 

253 S. s. F~sci('o lo II. C:i. rh~ 8. 

12. 

1 G8-!. - 8er Gi usep pe Gravisi precettore di grammatica in 
Pirano . Addl 20 <l i gennaio il vescovo Diocesa no lancia scomunica 
contro clii aveva tleruùato tempo fa il Grfwisi. 

Atti Ing<-merio. T omo I. 

13. 

1591. - Flaminio Fabio precettore in Momiano) e vice 
cancelliere del vescovo di Cittauuova. 

Atti Jngenerio. 'l'omo VII Car te 274 ù. 

14. 

1598. - Li 21 a prile alcuni nobili di Capodistria invitano 
Padre Alessandro Macciolini da. Jesi, dell' Ordine degli Ago 
stinia ni, perchè volesse assurncrsi l'obbligo cli educare pdvata~ 
mente i loro fìg,li , e g,li assegnan o l' aunno stipendio di 72 du
cati ; ma i l Macciolino per non cozzare col })Ubblico precettore 
accog·Iie, lì 15 nrn.gg·io, l'offerta fa.t.tag-li dal comune di Mugg ia 
con pag·a di ducati 150, eù ivi sta sino a tutto il luglio del 
1599; nel1' agosto successivo eletto pubblico vrecettore dal Co
mune d i Capodistria v i rimane s ino a' 19 di marzo del 1601, 
nel qual g iorno il sinclico di Capodistria., ser Vincenzo dottor Del 
'racco gli concede di portarsi a Pirano per un mese. Il Maccio
lini però vi si ferma qual pubblico precettore, e alle sue prele

zioni molti di Capodistria mandano i loro figli . 

Atti Contf~rini. 'rorno III. Carte 45 ci., 50 a. b.1 G3 b. ed SG b. 
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15. 

1619 . - L ì 5 1uar·1.o l1'ra.ncesco Ma.r ia lì'elì ci da. Urbino 

publicu.::: prctecr,pfor in Capod istrin. 

At.ti Cont.arini. T1un(l II Cal'tf' 205 b. 

]Il. 

1620. - Giulio Ercoriel..i del eontado di Varn.st1 ino nel 

regno di 8lavonin. eletto pubblico µree ettorc in Cu.pod ist.ria . L i 
25 settembre il giudice 1=:er Oiroln.mo Verg erio cd altri cittadini 

lo presentano al yescoyo }{usca per f1.1.re la professio ne di fe<le, 

al quale n.t.to assistevano come testimoni ser Ottoncll o dc Belli , 
ser Elio Gravis i e molti altri. 

Atti Hn~en. 1'1Jmo I. Carte 9 (t. 

17. 

11334. - Padre Carlu ì\Iilauuzzi tlel!1 ul'diue lleg li A gosti

niani µnblllico µrec etto re in Isuh1., nddi 22 cr aprile il poùesU1 Fan
tiuo LorncLiu scrh'e al veseovo cli Capod istria n. difesa del Mi
lanuzzì eh' era s tato faVrnmente accusato ed ing iustamente per
seguitato . 

L o troviamo in Isola anche ne l mese di marzo d ell 'anno 

seguente. 

Alt.i Nro. :c!2 5. Let.tt;,i·a L. 1. 

18. 

1640. - Lì 18 luglio, ser Pietro Hocchi da I sola, figlio del 
fu Cruciauo maestro in Muggia, presenta · doma.uda. di matrimonio. 

Atti )forari. 'l'omo Y. Cart e 226 a. 

19. 

1650. - A,\<lì 9 ,li luglio Don r'rancesco P elleg riui pubblico 
precettore in Pinguente. 

Atti ~Iorari. Tomo V. Carte 412 a; ea Atti Xro. 226 M. 
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20. 

1664. - .A' 6 di maggio Don Giovanni Pettener è maestro cìi 

aritmetica in Pirnno, sua patria1 ove aveva studiato grammatica, 
log·ica e aritmetica. Era maestro anche nel 1700 con la paga 
dì annui ducati 125. 

Atti Zeuo. Tomo V; t~d atti Naldini. '1'11rno lll. 

21. 

lb74. ~ Don Pietro Scherbio della città di Veglia viene 
nel mese di ottobre in Isola qual maestro del Comune e precet
tore de' chiedei e vi stà sino acldi 15 rli giugno del 1~675. 

;\ tti Ze1111. '.l'omo I. 

22. 

1685. -~ Don Tomaso Fardella, dottore in ambe le leggi, 
rettore del p;innasio cli Capodistria; lì 18 giugno del 1686 il vescovo 

Nal<lini lo nomina esaminatore prosinodale; addì 1 di novembre 

1687 il vescovo gli tlà il hcn sel'vito dopo tre anni di rettorato . 

.-\tti Na!ctìni. Tomo I P VII. 

! 086. - Ll_ 21 giugno Don Sebastfo,no Beltrami) dell'età 

di anni 50, pnhhlico maestro in Isola 

Atti Naldinì. 'l'onH1 HL 

24. 

1686. - Don Giovanni Mamelli pubblico maestro in Pira.no; 

n' 10 di novembre recita ora:done panegirica al vescovo venuto in 
vie,ita canonica. 

Atti :Naldini. l'omo IIL 
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25. 

1687. - Don Giovanni Colautti della diocesi di Aquileia 

maestro giuoasiale in Capodistria nel mese di gennaio, ove lo 
vediamo an che a' 26 (l1 ottobre dcll' anno 1691. 

Atti Nalclini. Tomo I e IV. 

26 . 

1690. ~ A' 18 d'ottobre Don Antonio Scarnpini maest.ro nel 
ginnasio cli Capodistria, al qual posto lo vediamo anche lì 2 

april e l69 1. 

Atti Naldini. Tomo Ili. 

27. 

1691. - Antonio de l fu Vincenzo Granata. di Thfossinai 
chier ico, maestro hummwrwn, litterarwn ìn Pira.no , 11 7 aprile il 

pievano della collegiata di San Giorgio lo elegge a cappellano 
della chiesa dei santi Cosimo e Damiano, il vescovo lo con

fer ma in data 29 aprile) purchè facc.ia celeb ra.re le messe 

d 1 obbligo fin o alla sua consacrazione sacerdotale; li 7 giugno 

dello stesso anno il vescovo lo ascrive tra il clero diocesano, li 

11 poi dello stess o mese gli conferisce il suddiaconato. 

Atti N:1ldin i. Tome II e Vll. 

28. 

1690. - Padre Gianuna..ria Foresti dottore in ambe le 

leggi C. R. S. rettore del Collegio in Capod iBtria; 11 2H g iugno 

1690 e lì 20 luglio 1693 il vescovo lo nomina confesso re stra

ordinario delle monn.che di Santa Cliiara. 

Atti Na\dini. 'l'omo VII e X. 

29. 

1698. - P adre Girolamo, priore de' Serviti e precettore 

della comunità d'Isola, al qual 11osto lo vediamo anche il 2 
d'aprile del 1699. 

Atti Miscelanea .i,Q anno 1698-1702. 



351 

30 . 

1698. - A' 4 dicembre Don Toricello T oricelli di anni 
45 dottore in ambe le Icg-g·i è maestro di scuola iu Pirano; 
14 maggio e 17 settembre 1703 lo tro viam o tra' cano nici della 
CoHegiata in Pirano; nell'ottobre 1681 copriva il posto di se• 

g reta.rio del Luogotenente in Ud ine, il nobil uomo Francesco 
Diedo; il 11 marzo 1721 passa in Pirano agli eterni riposi . 

Atti Nalùini. Tomo Vll[ e .X.II Carte 258 ·b.; ed Atti Borromeo. Tomo lV. 

31. 

1699. - - Il comnne di Capodistri a aflida ai R. R. Padri 
delle scuole Pie la direzio ne del collegio e l' educazione della 
gioventù. 

32 . 

! 705. - Don Giovanni de Molis della diocesi di Vicenza 
precettore .. in Pirano; li 15 ,cprile il vescovo Naldini g li dà facoltà 
<li celebrare 1à>messa; lo troviamo a l posto di precettore anche 
a' 15 d'ottobre d;ì'11- 10. 

Atti Naldiui. Tomo I, XV ed ultimo 11ag. 103. 

33. 

1706. - Don Giuseppe Catinella o Cantiuella da Cividale 
pubblico precettore in !sola ; li 25 aprile il vescovo gli . permette 

di poter fermarsi in essa Terra. e di celebrare la. messa i li 5 
agosto 1710 abbandona l' officio di maestro e rimpati'ia. 

Atti Naldin i. Tomo XIV, XV ed ultimo. 

54. 

1710. -- Il comnne cl i Pirnno elegge pubblico maestro 
Il patriota Padre Bortolo dei Minori Osservanti di S. Bernardino; 
li 18 gennaio 1711 rJCrò vi rinuncia, perchè tra.ttavasi di dover 
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abbracciare la. Regola de' Conventuali e convivel'e con essi nella 
città di Pirano . 

. Atti Nalc\inì. Tomo ultimo }lag. 377. 

35. 

1711. - Addì 11 cl' agosto copriva il posto di precetto re in 
Isola il dottore in sacra Teo logia Don F eli ce Pale.se della clìo
cesi di Padova; lì 11 settembre rinun cia e ritorna. in patria. 

Atti Naldini. Tomo ultimo. 

36. 

173 1. - Don Giovanni Gavardo aveva li 23 aprile il 
posto di pubblico maestro in Isola, quando il vescovo venne a 
fare in questo luogo la sua sesta visita diocesana. 

Atti Borromeo. Tomo XIX. 

37. 

1734. - Bartolomeo l'itaeco maestro nel pubblico ginnasio 
di Pirano, sua patria, ove trovavasì an che nel luglio del 1737. 

Atti ,,l,iWnaf' t.e:-ti monh\l c~ ... xt.erornm s;;werclot nm". 

38. 

1736. - Lì 17 nrn.ggio troviam o al posto di Rettore del 
Seminario iu Paren zo P adre T oruaso GeremhL Mang-illi <lell' Or
dine <l ei Domenicani. 

Atti ,,Atte~ tat.ion as pro clericì8 !'laec.ularibttR ab an no 1733 - 1747('. 

39 . 

1740. - Lì l l dicembre vediamo Padre Santo Brnndolini, 
ctrtiwn et S. Theulogi(l,e cloclo1\ magister pubblici .9inina~ii, in 

Pirano; li 10 marzo 1741 v'era ancora. 

Atl-i 11 Attes tafioue8 pro claricis sa.ecularibm: ab auuo 1H3 - 1747'". 
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40. 

17 43. - Li 5 maggio era occupato il posto di precettore 

di g·ramrnatica in Isola cla Don Giacomo Menghini ùi Momiano 

e lo occupava pure l' S dicembre del seguente anno. 

Atti Hrntt:i. Tomo III. Carte ~49 b. pr] atti ,,Àt.testat.iones pro clericis 

~aecularilrns <ib nrn10 1733. 1747'1. 

41. 

1743. -- Lì 6 luglio vedesi al posto di maestro in Pira.no 

Don Domenico Farolfi della diocesi di Cittanuova. 

Atti Brntti. Tomo IIJ. CartP 265 b. 

42. 

1745. - Lì 25 ottobre Padre Lnzaro de Gaspa.ris maestro 

di fisolotìa e teolog·i,i nel Convento di San Domenico in Capo

distria. 

Atti J3l'ntti. Torno IL Carte 138 a.. 

43. 

1748. ~ Li 30 aprile Don Mauro Ugo da Isola praeceplor 
hn111anrn-w11 Wterarmn in Albana; lì 23 giug·no 17&4 aveva già 
abbantlonnto il posto e trova.vasi in Venezia; lì 2 settembre 

dell' anzidetto anno trova.vasi a Isola. 

Atti ,,G. G. Nro. 242 attP:c:tati diverRi". 

44. 

1749. - N.cl novembre ,,ediarno Giacomo Gregorio pubblico 

precettore in I sola, carica che aveva anche lì 23 maggio 1754. 

Atti Miscellanea in Sede Vacante a mense septcm. 1747. 
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45. 

1755. - Don F ilippo Antonio Gregis della <liocesi rl i Pa
renzo pubblico precettore in I sola., post.o che occupava an che 

nel settembre del l 761 ; lì I 7 giugno 18G2 parte da I sola. 

Atti Misc('\lane:i. in Sede V~ cantc a mense seJ)t.em. 1747 ; :ittì Nl'o. 231 

lì.tt .. R. r. ed atti C,rnrncio. Tomo III. Ca rtr, 402 a . 

46. 

1757. - Lì 13 marzo Domenico Schiavu1.zi pubblico vre
cettore in Pintno, sua patria. 

Atti Nro. ~31 litt. R. r. ab anno 1757 - 1775. 

47. 

1762. - Padre Marco Manzi oli da Isola., g uardiano dei 
ì\Iinori Osse1Tanti in Ca.podistria., era stato al cmni anni addietro 
pubblico maestro in Dignan o. 

Att i Ca.muoio. 'l'omo II . Carte 35 fJ . 

48. 

1774. - Li 17 febbraio Don Antonio Declencich da Ca
podis tria maestro in Visiuada.. 

Atti Nro. 218 D. ab anno 1736 • 1773. 

Ca rte 130 « LiVro Consigli tlel Comml'e di Capodiiò!l ria del secolo XVlL con~ 

servato nrl Civico Archivio Gi ustìnopolitano. 

Acli 28 X"" 1618. 

Parte posta p er l' lllustrissimo Signor Podestà et Capitano 
per g li sp. sig••; Giudici et Sindeci. 

li precettore rli questa sp. Comunità che è D. F rancesco 
:Maria Felice da Vrbino fi nisce la sua Con<lutta. il mese Uenturo, 
et douen<losi reco ndurlo per benefi zio di questa Ci ttà esendo 

1 

( 
l 

I 
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riuscito in questo tempo di quella so<lisfatione che è ben nota a 

Cada uno, per le sue Virtù et costumi Pero. 

La andera Parte di ricondur esso D. Francesco Maria per 
dui anni Uenturi, con sallario de ' du ccati dui Cen to e dieci 
ali ' a11no Con preso l' a ffitto di Casa et Scola, da esserli datti , 

Cento dalla magnifica Camera fi scalle, et Cen to da questa sp. 
Comunità, che è Conforme a quanto hanno bauuto 1i Precettori 
passati, douen<loli principiar a Corere il sallariu il P rimo del 
mese di Gen° prossimo uenturo. 

La Parte ha hauuto in fauor balle 11° 117, C. 32 P ero fu Presa. 

Carte 194 b. e 195 (t . libro Co1i.:1igli nt supl'a. 

Adi 21 7mo,, 1620. 

Congregato il spi. maggior Cons0 di questa Città a suon 
di Campana, et voce preconia nell' ordinaria salla del Palazzo 
nel quale conputata la persona dell mm• s ig Pod• et Cap0 inter

venero Consiglieri n° 48 doue fu posta la sotoscritta parte. 
La particolar mira che <lene esser attesa in qu esta Città 

per )' educatione de' fi glioli , et citadini della mednm alle scientie 

deue mouer cadauno in accetar per pubblico Precetor il sigr Giu
lio Hercondicich della Contea di Varasdin sogatto di conditione 

quali tà, et scientie già in bona parte esperimentato circa giorni 
uinti in questa Città onde. 

L' andara Parte posta per li sigl'i Giulio Bratti GcTolemo 
Vergerio, et Gio. Batta Diuo, Giudici, et per il spi. sig·r Antonio 
Sabini Sintc0 d1 accetar il detto sigr Giulio in pubblico P recetor 
in questa Città per anno uno qual s' intenda esser principiato li 2 
instante che comincio ad attender alla Scolla con sallario di 

ducati cento et cinquanta la Casa di statio, o sua habitatioue, 
et la Scolla con obligo al me<l"' d ' insegnare a tutti quelli che 

andaranno alla scolla publica gratis non deuendo in esso tempo 
partir di questa Città senza espressa licenza in scrittura sotto
scritta dall' Ili"' sig' Pod• et Cap0 et Spii Sindici della Città. 

La qual parte letta, et ballutata ha hauuto in fauor balle 
n° 41, C. 5 non sincere 2 Però fu presa. 
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